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PREFAZIONE

Nell'accingermi a questo lavoro mi sono proposto di dare a chi legge una
nozione chiara, precisa . e completa della locomotiva a vapore, integ·rando la
disamina delle singole su.e parti, principali ed accessorie , con le cogni zioni
teoriche e pratiche pi ù ·adatte a renderne maggiormente comprensibile il _htnzionamento o a dar ragione d·i peculiari modalità costn,ttive : ho inoltre giudicato opportuno soffermanni , con ampiezza di indicazioni e di ill-ustrazioni ,
sulle più notevoli particolarità di costruzione delle locomotive moderne, e~eropee
con speciale riguardo a quelle italiane - ed americane.
Spero di avere assolto no1'f indegnamente il mio assunto.
Poichè alla locomotiva si interessano non soltanto colc-ro che sono f orniti
di Ctfltura tecnica superiore, ma anche, e certa1nente in maggior copia., studiosi -do.tati di cultura tecnica media, ho ritenuto necessario dare più ampio
sviluppo alla pa·rte prat·ica, pur non trascurando, laddove l'importanza dell'argomento e la specialità ,dell'esposizione lo richiedevano, la trattazione teorica di parecchi problemi , con preferen za per quelle ricerche che hanno potutJ
trovare utili e soddisfa:Centi applicazioni nella pratica.
Ho in ogni modo presupposte note le più elementari nozioni di algebra
e di meccanica.
Non ho potuto far cenno di tutti gli studi, le invenzioni, gli esperimenti
che hanno attinenza con la locomotiva a vapore, chè, come agevolmente si
comprende, il lavoro avrebbe assunta, senza alcun vantaggio, una estensione
eccessiva: ho q~tindi dovuto tralasciare senz'altro - salvo pochissime e giustificate eccezioni - la disamina degli apparecchi di m eno recente costruzione
che non abbiano avute applicazioni durature o non presentino speciale interesse, mentre ho curato di far conoscere anche quelli che, pur non avendo an cora avuta, pe1· la loro 1•ecentissima 'origin e, una sanzione definiti<~ a dalla pra-
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tica, dann o, per quan to possa dedu rsene dagli esperimenti e dalle applicazioni
od in corso, affidamento di contribuire u tilmente al sempre p iù difficile p erfezionamento di quella macchina, già oggi molto perfezionata, che è
la locomotiva a vapore.
Larga parte ho data all'esame delle particolari modalità di costruz·ione
cm·atteristiche delle grandiose officine dell'A meri ca del Nord, ·sia p erchè tali
modalità differiscono sovente in ~odo sostanziale da quelle tra noi consuete,
sia perchè, nel p eri odo della recente guerra, parecchie locomct-ive fl•trono
fornite dalle maggiori Ditte americane ad alc1tni degli Stati E uropei impegnati nella lotta gigantesca, sicchè esse fanno oggi parte del loro parco
locomotive.
Conveniente trattazione trovano anche parecchi notevoli ed important-i
accessori della locomotiva, divenuti .di uso comune in America, e non ancora
adottati , nel serv izio corrente, in Europa.
A rendere agevole la comprensione del testo ho premesse succintamente
alcune nozioni generali s1~lla trazione dei convogli ferroviari, nozioni che trovano poi il loro completo sviluppo nell'ultima . parte del volume, nella quale
sono particolarmente trattati i problemi fondamentali relativi al movimento
dei treni, in rapporto col materiale di trazione.
Nella parte terza ho r-itenuto utile dare notevole ampiezza, sia dal lato
teorico, sia da quello pratico, alla trattazione delle distribuzioni del vapore,
che costituiscono uno degli argomenti più delicati e più interessanti nello studio
delle macchine a vapore: nella parte quinta ho èsaminati con larghezza gli
apparecchi di frenatura, ad aria compressa ed a vuoto, ed in modo speciale,
nelle sue diverse applicaz·i oni più note, il freno WestinghO!fse, oggi così estesamente diffuso.
Assai utile allo studioso giudico r·i sulti anche la larga rassegna dei principali tipi di locomotive in servizio, in Italia ed all'Estero, nella quale ho data
ampia parte a quelle dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato Italiano,
che rappresenta l'Amministrazione ferro viaria più importante del nostro
paese. Per ciascuna locomotiva ho ritenuto conveniente indicare le dimensioni
de-i principali organi e le caratteristiche fondamentali, sicchè riesce agevole
il paragone tra .i diversi tipf.
'
Con larghezza ho anche trattato delle locomotive articolate.
Ho curata quanto più mi è stato possibile la parte illustra.tiva, abbondando
nelle illustrazioni originali .· ho attinto, dove è stato necessario, alle migliori
fonti, ed in ispecie, pe·r le lo.comotive delle nostre ferrovie, alle maggiori nostre
riviste ferroviarie ed alle ottime pubblicazioni delle Ferrovie dello Stato.
Ho infine, nello scrivere, avuto particolarmente a cuore, anche nelle trattazioni più complesse, la chiarezza e sempl-ic-ità della forma e dell'esposizione
e la rigorosità tecnica delle espressi oni.
esegttit~

Prefazione

IX

L'intento che mi ha guidato nel lavoro è stato quello di consentire agli
studiosi una conoscenza pratica - larga, solida e completa - delta moderna
locomotiva a vapore, e di costituire una sufficiente base per chi volesse particolarmente approfondire alcuni dei numerosi problemi speciali, sui q~tal-i
.gli studi o le ricerche teorico -sperimentali non sono ancora perv_enute a con clusioni definitive : se tale intento avrò raggiunto mi 1•iterrò ben pago del
mio lavoro.
CAru.o ABATE.
Napoli, Settembre 1923 .
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PARTE PRIMA

Nozioni generali sulla locomotiva a vapore
e sulla trazione dei convogli ferroviari

I. - Generalità sulla locomotiva a vapore.

La locomotiva è una macchina a vapore ad alta pressione, destinata a spostarsi su apposite guide d'acciaio per rimorchiare veicoli
adibiti al trasporto delle persone o delle cose.
I principali organi di cui essa è costituita possono distribuirsi
in tre gruppi distmti, in relazione con le funzioni cui sono desti-nati.
Il primo gruppo comprende essenzialmente le parti necessarie
alla produzione del. vapore: l'insieme di esse costituisce l'apparecchio
generatore del vapore o caldaia.
Nel secondo gruppo sono compresi gli organi che, utilizzando
il vapore prodotto, ne trasformano l'energia termica in energia meccanica, in modo da determinare il movimento circolare continuo delle
ruote motrici; l'insieme di questi organi prende il nome di ·meccanism'o della locomotiva.
Infine nel terzo gruppo si raccolgono le parti che sostengono
gli organi della caldaia e del meccanismo, e quelle che, col loro movimento, determinano il moto di traslazione della macchina: esso
comprende pertanto il telaio ed il rodì'ggio della locomotiva.
Con la locomotiva propriamente detta è . necessario considerare
il tender, che ne è complemento indispensabile, giacchè in esso sono
contenuti i · quantitativi di combustibile e d'acqua occorrenti durante
la marcia. Il tender può costituire un veicolo a sè, collegato convenienI - ABATA,
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te mente con la locomoti \'a, o può esser parte della locomotiYa stessa ;
in questo caso la locomotiva pre nde il nome di locomotiva-tender.
Prima di inizi ar e la descrizione particolareggiata dei d iversi organi che costituiscono la locomotiva è opportuno dare una sommaria
idea del s uo funzionamento.
Il calore che si svolge per la combustione del carbone nel forn o
determina la trasformazi one in vapore d ell 'acqua contenuta nel corpo
cilind ri co della caldaia e nello spazio co mpreso tra le pareti del
forno e quelle dell 'inv iluppo.
Il vapor e cosi gener ato è condotto, attraverso apparecchi e tubazioni appropri at e, a i cilindri della locomotiva, ed ivi conven ientemente distribuito, in m odo da determ inare il movimento rettilineo alternati vo d ello stantuffo contenuto in ciascuno d ei cilindri medesimi .
Con la n ota tras mission e a mezzo di biella e manovella, il moto
r ettilineo alternativo degli stantuffi è trasformato in movim ento circolare continuo delle ruote motrici, le quali, r otolando sulle rotaie,
im prim ono alla locomotiva il moto di traslazione.
La locomotiva è una macchina a vapore senza condensazione,
che può essere a semplice o a duplice espansione: alle locomotive
no n è applicata la triplice o la quadruplice espansione, cui si fa invece larga mente ricorso in altri tipi di m acchine a vapore, specialmente marine.
D a parecchi anni si è estesa alle locomotive l'applicazione del
surriscaldamento del vapore, con sensibile vantaggio rispetto all'utilizzazione di vapore semplicemente saturo.
2. - Nozioni sulla resistenza dei treni alla trazione e sullo sforzo di trazione della locomotiva - Aderenza - Coefficiente di aderenza Peso aderente - Accoppiamento degli assi - Pesi massimi per asse
in Europa ed in America.

Al moto di traslazione della locomotiva e del treno rimorchiato
si oppongono numerose resistenze, che sono di diversa natura e di
diversa entità, e variabili inoltre sensibilmente, non solo in relazione
con le caratteristiche costruttive della locomotiva e dei veicoli rimorchiati, ma anche, e specialmente, con le caratteristiche planimetriche ed altimetriche della linea che · si percorre, con la velocità del
convoglio, con le condizioni atmosferiche, ecc., ecc. : di esse sarà
a mpiamente trattato nel paragrafo 148. ·
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La somma di tali re_sistenze costituisce la resistenza alla b'azione
del convoglio, alla quale si contrappone, per assicurare il movimento
del convoglio medesimo, lo sforzo di trazione sviluppato dalla locomotiva.
Si dà il nome di sforzo di traz ione della locomotiva allo sforzo
·che questa esercita alla periferia delle ruote motrici per vincere le
resistenze che si oppongono al movimento proprio - considerata ld
locomotiva come veicolo - ed a quello del treno.
Lo sforzo di trazione determina il · moto di traslazione della locomotiva e del treno sulle rotaie : occorre però mettere subito in
evidenza. come tale moto di traslazione sia funzione anche di un altro
importantissimo fattore , cioè di una forza analoga all'attrito, che
prende il nome di aderenza, e si sviluppa tra ruota e rotaia (attrito
a velocità nulla).
Se l'aderenza non esistesse o avesse un valore insufficiente, lo
sforzo trasmesso a mezzo delle bielle e manovelle alle ruote della
locomotiva determinerebbe semplicemente la rotazione di queste, senza
alcun movimento di traslazione, cioè le ruote girerebbero, permanendo sempre ciascuna a co~ tatto col medesimo punto della rotaia;
invece l'aderenza tra ruota e rotaia, con l'esercitare un'azione contrastante il movimento di rotazione che si imprime alle ruote, dà
luogo ad un movimento composto di rotazione e di traslazione delle
ruote stesse, come si può riconoscere con tutta evidenza supponendo
di sostituire alla ruota a superficie liscia una ruota dentata ed alla
rotaia una dentiera: in tale ipotesi qualunque sforzo che tendesse a
far ruotare la ruota dentata e che fosse, naturalmente, di valore a
ciò sufficiente, avrebbe per risultato la traslazione della ruota sulla
dentiera. Nel caso di ruote liscie e rotaie avviene perfettamente lo
stesso, salvochè la resistenza opposta al movimento di rotazione
della ruota dalla superficie dei denti della .dentiera è sostituita dall'aderenza tra ruota e rotaia.
È adunque evidente come l'aderenza abbia una importanza preponderante nei problemi di trazione, inquantochè . l' insufficienza di
.
essa rende impossibile il movimento di traslazione.
L'aderenza può essere rappresentata dal prodotto della pressione
che si esercita al contatto tra le superfici - pressione che, come si
dirà _tra poco, costituisce il peso aderente - per un coefficiente, che
prende il nome di coefficiente di aderenza.
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Se s1 indica con Pa il peso aderente, con f il valore del coef~
ficiente di aderenza, e con A il valore dell'aderenza, questa può
esprimersi pertanto con la formala:

Il coefficiente di aderenza può assumere valori sensibilmente
diversi a causa principalmente del diverso stato nel quale possono
trovarsi le rotaie in relazione col clima e con le condizioni atmo sferiche. Quando le rotaie sono lisce, o ricoperte da uno straterello
di materie grasse, o di umidità, o cosparse di foglie, ecc. il valore
del coefficiente si riduce notevolmente, mentre quando le rotaie sono
scabre, asciutte e pulite, o abbondantemente oagnate, tale valore si
avvicina al limite superiore.
Nel primo caso può considerarsi f = ~ circa, nel secondo

f

=

~
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circa: in genere, però, il coefficiente di aderenza varia, in pratica,
tra 1/ 5 e 1/ 7 , e si assume, per le locomptive a vapore, come valore
medio, nei calcoli che si istituiscono, il valore di 1/ 6 o 1/ 7 , tenendo
presente che, se il valore effettivo, in date condizioni, fosse più basso,
esso potrebbe, con opportuni provvedimenti, accrescersi sensibilmente,
in via temporanea (parag. w3).
Il peso :derente è il peso trasmesso alle rotaie dalle ruote motrici della locomotiva.
All'inizio della trazione a vapore, quando le locomotive avevano
un solo asse motore, il peso aderente di ciascuna macchina · era necessariamente- contenuto in limiti assai modesti : occorre infatti considerare che il peso gravante su di un asse non può tenersi quanto
si voglia elevato, non solo per le modalità costruttive delle locomotive,
ma anche, in linea essenziale, perchè esso deve essere subordinato
alla robusteZza dell'armamento ed alle condizioni di stabilità delle
opere d'arte delle linee che debbono essere percorse.
Col continuo intensificarsi dei traffici si rese però ben presto
necessaria l'utilizzazione di unità capaci di produrre sforzi di trazione
assai più elevati, e si impose di conseguenza il problema dell'accrescimento dell'aderenza, e quindi del peso aderente delle locomotive.
Si ricorse allora, con risultati notevolmente vantaggiosi, all'accoppiamento degli assi, si commc1arono cioè a costruire locomotive
IO
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nelle q uali alle ruote dell'asse motore vennero collegate, per Ciascun
lato della macchina, quelle di altri assi della locomotiva.
Con tale provvedimento il moto che viene impresso dalle bielle
motrici all'asse o agli assi motori si trasmette direttamente agli assi
collegati (uno, o alcuni , · o tutti gli altri assi della locomotiva oltre i
motori), i quali dovranno pertanto. considerarsi anche essi come assi
motori della macchina, e non più come semplici assi portanti, destinati cioè soltanto a sostenere parte del peso di essa.
L 'accoppiamento si effettua da ciascun lato della macchina a
mezzo di una biella A B (fig. I), che deve esser costruita con la

,

Fig. r. -

Ruote collegate con biella di accopp iamento.

mass1ma cura, e di lunghezza esattamente eguale alla distanza tra
gli assi , e che si collega alle estremità con due manovelle O A, O B ,
di lunghezza identica e disposte, sulle due ruote, in posizione parallela: la biella è orizzontale, e si muove parallelamente a .sè stessa.
Delle bielle accoppiate si tratta particolarmente nel paragrafo 53.
La condizione indispensabile perchè sia possibile l'accoppiamento
fra due assi è che le ruote abbiano diametro identico: esse debbono
infatti , essendo collegate, percorrere, per ciascun giro completo,
un'identica lunghezza di .t:otaia.
L'accoppiamento degli assi, per la maggiore resistenza al movimento che si determina col moltiplicarsi degli organi della locomotiva, dà luogo naturalmente ad un accrescimento di quella parte del
lavoro prodotto che viene assorbita dall 'attrito nei meccanismi della
macchina : di più esso richiede sorveglianza e manutenzione accurate
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ed attive perchè siano evitati, nella marcia della locomotiva, sforzi
irregolari, che. possono nuocere ad altre parti del meccanismo stesso.
Nelle locomotive moderne l'accoppiamento degli assi si pratica
su larghissima scala, e, a seconda del servizio cui sono destinate,
si hanno locomotive a due, tre, quattro, cinque e sei assi accoppiati;
di conseguenza il peso aderente . nelle locomotive rappresenta una
parte del peso totale che può, dall'una all'altra macchina, variare tra
limiti molto estesi. ·
L'accoppiamento degli assi ha permesso un rilevante accre1!cimento nel peso aderente della locomoti~a: ma anche nell'applicazione
di tale provvedimento non possono superarsi determinati limiti, imposti
principalménte dal tipo di locomotiva che si considera e dalla sua
~tilizzazione, nonchè dalle caratteristiche delle linee cui la locomotiva
è destinata. Si tende in conseguenza oggi di continuo - per provvedere al costante incremento dei traffici ad accrescere il peso
per asse della locomotiva.
Sulle linee ferroviarie italiane il massimo peso per asse s_i tiene
oggi sulle tonn. IS circa, salvo che per le locomotive del gr. 6go
F. S., per le quali tale peso è stato elevato a I7 tonn., col disegno
di portarlo, · in seguito, anche a I 8 : tali locomotive però possono
circolare soltanto
su determinate linee della. rete statale.
.
Sulle linee tedesche si raggiungono anche le 17 tonn. per asse,
su alcune linee francesi si superano di poco le I 8 tonn., sulle belghe
si raggiungono le I9 tonn., sulle inglesi le 20 tonn.; su alcune linee
americane, infine, si superano le 3o tonn. (vedi locomotiva Atlantic
della Pennsylvania Railroad, paragrafo I33), con tendenza - vivamente contrastata da molti · tecnici ferroviari - ad ulteriori aumenti.

PARTE SECONDA

Caldaia
3. - Generalità.

La caldaia è quella parte della locomotiva nella quale si produce il vapore necessario al movimento della macchina (figg. 2 e 3).
Le caldaie per ·locomotive, pur non potendo superare, data la
loro speciale utilizzazione, determinate dimensioni, debbono tuttavia
produrre considerevole quantità di vapore ad alta pressione.
A raggiungere tale risultato contribuiscono in modo speciale:

a) L 'adozione del .sistema tubolare, pel quale si ottiene una
notevok superficie di riscaldamento in uno spazio re~ativamente limitato.
b) L ' immissione nel camino del vapore di scarico dei cilindri,
il quale, producendo un forte tiraggio, concorre a mantenere costantemente nel forno una combustione molto intensa.

Nelle caldaie da locomotiva si distinguono le seguènti parti
principali: il focolaio o forno, col porta-focolaio o inviluppo del forno, .
il corpo cilindrico con il fascio dei tubi bollitori e la camera a fumo
col camino.
Il combustibile viene bruciato nel forno, F, (fig. 3) dal quale i
gas prodotti nella combustione passano alla camera a fumo, c, ed al
camino, attraversando i tubi t, tubi bollitori, disposti nell'interno
del corpo cilindrico, C. La superficie delle pareti del forno e quella
dei tubi bollitori trasmettono all 'acqua - che è contenuta nel corpo
cilindrico e nell' intervallo tra forno ed inviluppo del forno - il
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Fig.

Fig. 3· -

2. -

Calda

Caldaia delle locomotive gr. 745 F. S.

Caldai a

longitudinale e sezione trasversale nel forno).
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calore necessano alla sua trasformazione in vapore: questo, opportunamente raccolto , viene inviato agli organi di utilizzazione.
Oltre alle parti precedentemente indicate si hanno in una caldaia
gli apparecchi di sicurezza, gli apparecchi di alimentazione, gli appa. recchi di presa del vapore, ed altri di minore importanza.
Infine sovente le caldaie sono fornite di essiccatori o di surriscalda/ori del vapore e di apparecchi fumivori.

CAPITOLO

I

Forno, inviluppo del forno, griglia.
Forni di tipo speciale

4. - Descrizione del forno - Metalli utilizzati nella sua costruzione e
spessore delle pareti - Forma e dimensioni del forno - forno tipo
Wootten.

Il forno risulta (fig. 4) dall'unione di più lamiere di rame o di
acciaio, che as~umono la forma di una cassa con sole cinque pareti,
aperta cioè alla parte inferiore, dove si colloca la griglia: gli spigoli
sono arrotondati, la parete superiore è piana o centinata, nel primo
caso comunemente orizzontale, le altre pareti possono essere verticali
o lievemente inclinate.
Il focolaio è contenuto nel porta-focolaio, o inviluppo del forno,
del quale si tratterà nel paragrafo seguente.
La parete anteriore del forno, P, alla quale si innestano i tubi
bollitori, t, prende il nome di piastra tubolare: la parete posteriore, p,
è quella nella quale abitualmente si apre la porta del focolaio, che
'
può essere doppia nelle macchine di grande potenza, per facilitare
la distribuzione del combustibile sulla griglia: la parete superiore, s,
che prende il nome di cielo, e le due pareti laterali, l, d'òrdinario
sono costituite da una sola lamiera, opportunamente ripiegata.
Il metallo che- abitualmente si adopera in Europa per la costruzione dei forni è il rame, in lastre dei seguenti spessori :
Pareti laterali, parete posteriore, cielo del forno, lastre da m m. 1 2
a mm. 17.
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·Piastra tubolare, lastre da mm. 24 a mm. 3o nella parte alla
quale si connettono i tubi bollitori, con riduzione a minor spessore
nella parte sottostante.
Il rame che si adopera ha Ùna resistenza alla trazione di 22 a
25 kg. per mmq. Si è riconosciuto che l'aggiunzione al rame delTarsenico nella proporzione del o.35 al o. 55 % conferisce alle lamiere
una maggior resistenza ed una magg ior durata: il rame all'arsenico
è perciò da qualche tempo largamente utilizzato, specialmente per le
piastre tubo lari.
Le lamiere della piastra tubolare e della parete posteriore hanno
i bordi ripiegati per permetterne il collegamento alle pareti laterali
ed al cielo; tale collegamento vien fatto a mezzo di chiodatura semplice, con chiodi in ferro od acciaio.
Negli Stati Uniti d 'America si impiega per i focolai, quasi
esclusivamente, l'acciaio dolce, m lamiere sottili dello spessore
.da 8 a I o m m. per le pareti e da I 2 a I 6 m m. per la piastra
tubolare.
Un f<:>rno in acciaio, pel minor spessore delle pareti, pesa assai
meno di un forno in rame della stessa grandezza: di più esso è anche
di costo considerevolmente inferiore, non solo per la differenza nel
peso complessivo del materiale adoperato, ma anche pel minor prezzo
unitario dell'acciaio rispetto al rame.

Fig. 4· -

Forno delle locomotive gr. 730 F. S. (Sez. longitudinale e sez. trasversale).
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I forni 111 acciaio, però, presentano mmor resistenza all'azione
del fuoco, alle azioni chimiche ed agli effetti dei cambiamenti bruschi
di temperatura.
Numerose esperienze sono state effettuate in Europa per diffondere l'uso dei forni in acciaio, ma esse non hanno finora condotto a
risultati concreti, giacchè la massima parte delle amministrazioni ferroviarie europee utilizza locomotive con forni in rame. Le esperienze
più recenti , però , lasciano presumere fondatamente che l'applicazione
dei forni in acciaio sia da ritenersi senz'altro vantaggiosa, qualora
possono adottarsi speciali precauzioni , tutte intese ad evitare bruschi
cambiamenti di temperatura: la più importante tra esse è quella di
utilizzare soltanto acqua calda, sia pel riempimento, sia pei lavaggi
periddici della caldaia.
La forma e le dimensioni del forno possono essere molto diverse,
e sono in relazione soprattutto alla potenza che la locomotiva deve
sviluppare ed alla qualità del combustibile che deve essere bruciato.

Fig. 5· - Sezione trasversale schematica
del forno delle locomotive gr. 895 F. S.

Fig. 6. ...,... Sez. trasversale schematica
del forno delk locomo.t. gr. 640 F. S.

Cap itolo I

Il tipo di forno schematicamente rappresentato m sezwne trasversale nella fig. 5, che è stato per lunghi anni assai diffuso, si
applica oggi ancora largamente, ma soltanto nelle locomotive di non
grandi dimensioni: focolaio e porta-focolaio sono compresi, nella loro
parte inferiore, tra le fiancate della locomotiva, e la superficie della
griglia risulta di conseguenza relativamente modesta, poichè la larghezza del forno, limitata dai longheroni , non può superare circa
m. 1.0S, e la lunghezza, a sua volta, per la regolare condotta del
fuoco, non si spinge, di consueto, al di là dei in. 3.oo circa.
Per converso tale tipo di forno, potendo svilupparsi comodamente in profondità, si presta molto bene alla combustione dei carboni
grassi a lung~ fiamma, che possono essere distribuiti sulla griglia in
strati piuttosto alti.
Il forno rappresentato nella fig. 6 si estende col porta-focolaio
sui longheroni della locomotiva, pur restando compreso tra le ruote,

Fig. 7· - Sez. trasversale schematica
del forno delle locomot. gr. 470 F. S.

Fig. 8. - Sezione trasversale schematica
del forno delle locomotive gr. 750 F. S.

•
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e risulta In conseguenza di largh ezza maggiore del precedente. Esso
è molto utilizzato, specie in America, dove le fiancate in barre di
acciaio, di altezza limitata, si adattano, in modo particolare, alla sua
applicazione, ed è anche largamente adottato in Itali a .

•

Fig. 9· -

Forno delle locomotive g r. 690 F. S. (Sezione longitudinale e pianta).
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Ma il conti nuo accresci mento nella p otenza delle locomotive ha
imposto, di necessità, un corrispondente continuo aum ento nelle di mensioni dei forni , ed è così che si sono da qualche .tempo rapidamente diffusi i forni sporgenti al di fuori delle ruote della locomotiva, come quelli rappresentati nelle figg. 7 e 8.
Tali tipi di forni , ,11entre permettono di adottare grig lie di assai
vast a superficie, inquantochè la loro la rghezza. potrebbe estendersi
per quanto lo consente la sagoma-limite del materiale mobile, si prestano d'altra parte ottimamente alla combustione del carbone minuto,
che deve essere distribuito in strati di piccola altezza, su ampia
superfide, o dei carboni magri ; come l'antracite, largamente bruciata
in Ameri ca.
È dovuta anzi appunto alla necessità di utilizzare il carbone
minuto, tanto abbondante nel Belgio, una delle prime applicazioni di
forni a larga griglia, cioè quella effettuata - dall' ingegnere belga
Belpaire, col forno che porta il suo nome.
Possono attenersi così focolai di cinque, sei e più metri quadrati
di superficie di griglia, i quali, non ancora molto diffusi in Europa,
sono invece -comunissimi in America, dove si sono raggiunti limiti
anche notevolmente magg iori (vedi Capitolo XXXIX) con larghezza
di griglia di oltre m. 2. 70.
Il forno rappresentato in fig. 8 è appu nto un tipo di forno americano di notevole ampiezza, conosciuto sotto il nome di forno Wootten,
ed applic~to in origine alle nostre locomotive g r. 7 So F. S. {r ).
Infine nella fig. 9 è rappresentata la sezione long itudinale e la
pianta del forno adottato per le locomotive g r. 6go F . S . : la parte
anteriore di esso discende tra le fiancate, mentre la posteriore si allarga sulle ruote.
5. - Porta-focolaio o invlluppo del forno - Tipo Crampton - Tipo Belpaire
- Inclinazione delle pareti.

Il porta-focolaio ha forma simile a quella del focolaio, risulta
cioè anche esso di una specie di cassa, costituita una -volta di lamiere
di ferro, oggi abitualmente di lamiere di acciaio dolce, dello spessore
(x) In occasione di grandi riparazioni, tale tipo di forno è stato, nelle locomotive
indiel!te, sostituito c1a 8ltro.
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di m m. I 4 a I 8; all' interno è disposto il focolaio (fig. 4) e lo spazio
compreso tra questo e il p orta-focolaio contiene acqua nella parte
inferiore, acqua e vapore nella parte superiore, al di sopra, cioè,
del cielo del forno.
Anche nell' in viluppo del forno si distinguono (fig. 4);
le pareti laterali , l', e la parete superiore, s', che, come nel
focolaio, possono essere costituite da una stessa lamiera o da tre lamiere insieme inchiodate ;
la parete posteriore p', nella quale è praticata un'apertura
per la carica d el combustibile, corrispondente a quella che esiste
nel forno;
la parete anteriore, a', che si colleg a al corpo cilindrico e si
estende quindi solo in corrispondenza della parte inferiore della piastra
tubolare : soltanto quando il èielo del porta-focolaio è piano (tipo
Belpaire) è necessaria un'altra lamiera superiormente, pel cGllegamento
col corpo cilindrico: ed in tal caso le due parti, inferiore e superiore,
della parete anteriore dell' inviluppo, possono essere costituite da
un'unica lamiera.
Tanto la parete p03teriore quanto l'anteriore hanno i bordi opportunamente ripiegati per l'unione alle altre pareti , unione che si
effettua, come nel forno , a mezzo di chiodatura semplice, con chiodi
di ferro o di acciaio.

F ig. IO. - Porta-focolaio tipo Crampton
con forn o a cielo piano.
2 -

AllATE.

Fig. 1 r. - Porta-focolai o tipo Crampton con forno a cielo centinato.
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Si hanno due tipi di porta-focolaio:
r. 0 Il tipo Crampton, nel quale il cielo del porta-focolaio è
di forma cilindrica: il cielo del focolaio può essere piano (fig. Io), o
centinato (fig. I I).
2. 0 Il tipo Belpaire, nel quale il cielo del porta-focolaio è
piano e parallelo a quello del focolaio, anche esso piano (fig. I 2 ).

Fig.

12. -

Porta-focolaio tipo Belpaire.

Il tipo Crampton è applicato su larga scala, ed, in massima,
preferito dalle Amministrazioni ferroviarie; il tipo Belpaire, larga-·
mente adottato in Francia e in parte anche nel Belgio, è poco diffuso presso le altre nazioni.
L' inviluppo del forno tipo Crampton presenta particolarità costruttive diverse in Europa ed in America; nelle locomotive di costruzione europea il semi-cilindro costituente il cielo del porta-focolaio ha un diametro uguale, generalmente, a quello del corpo
cilindrico della caldaia, il che facilita il collegamento delle due parti:
nelle locomotive di costruzione americana, invece, abitualmente il
diametro del cielo del porta-focolaio è maggiore di quello del corpo
cilindrico, al quale è collegato a mezzo di una speciale lamiera di
raccordo (paragrafo I I).
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Altra differenza notevole tra i due tipi di costruzione è dovuta
al fatto che in Europa il porta-focolaio Crampton si utilizza in genere
con g li ordin arì forni a cielo pi ano ed orizzontale, mentre in America
si coll~ga sovente con focolai aventi il cielo centinato, con raggio di
curvatura molto g rande, ed opportunamente raccordato alle pareti
laterali (fig . 1 I).
Questo secondo sistema di costruziol)e appare più vantaggioso,
perchè gli sforzi cui sono sottoposti i tiranti di collegamento tra focolaio e porta-focolaio risulta no meno ing enti, come sarà indicato in
seguito, ed anche perchè i depositi sul cielo del forno sono meno facili .
Il tipo Crampton risulta meno pesante e meno costoso del tipo
Belpaire, di più facile costruzione, specialmente nei riguardi del col- legamento col corpo cilindrico , e , a parità di larghezza di griglia,
offre, rispetto al tipo Belpaire, nella parte alta, una minor sezione
trasversale, il che facilita le condizioni di visibilità, che potrebbero
subire una eccessiva limitazione se il forno sporgesse sensibilmente
al di fuori delle ruote e l'asse della locomotiva fosse molto alto sul
piano delle rotaie : esso è app licato a tutte le recenti locomotive delle
nostre Ferrovie dello Stato .
Il tipo Belpaire, per sua p arte, presenta il vantaggio di una notevole semplicità di collegamento tra le due la miere, piane e parallele,
che costituiscono il cielo del focolaio e quello dell'inviluppo, ed offre,
rispetto al tipo Crampton, un maggior volume per l'acqua e pel vapore al di sopra del cielo del forno .
Nei focolai nei quali la g riglia deve avere larghezza alquanto
rilevante, si è soliti sovente dare alle pareti laterali dell' in viluppo
del forno ed a quelle del forno una certa inclinazione (fig g. 7, 8 e IO),
per semplificare il collegamento dell' inviluppo col corpo cilindrico.
Tale inçlinazione si tiene in genere molto limitata, ed anzi oggi si
tende a tornare alla costruzione di forrii con pareti laterali perfettamente verticali. In tal caso p er il collegamento del porta-focolaio al
corpo cilindrico si ricorre, se è necessario, ad una lamiera di raccordo (paragrafo I I ).
Invece è pratica tuttora abbastanza estesa qu ella di incl_i nare in
avanti le pareti posteriori dell ' inviluppo e del forno (fig. 9), allo scopo
di ridurre , qua nto pitt possibile, nelle locomotive a griglia di estesa
superficie, il p eso gravante sulla parte posteriore della locomotiva
(es. gr. 68o, 690 F. S.): in tal modo viene anche a ridursi il peso,
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e quindi il costo, del forno, e ciò senza nocumento della buona utilizzazione del calore della combustione.
Talvolta poi si inclina in avanti anche la parete anteri ore del
porta-focolaio e la corrispondente parte in fe riore della piastra tubolare,
con che viene ad essere portata più innanzi la parte superiore della
piastra stessa, dove si innestano i tubi bollitori , allo scopo di evitare
un a eccessiva lunghezza di essi (fig. 9).
6. - Collegamenti tra le pareti del forno e dell' inv:iuppo - Telaio di base
- Telaio della boccaporta - Viti passanti - Tipi diversi di v ti passanti
- Tirante articolato Tate - Lamiere e cantonali di rinforzo delle pareti dell'inviluppo - Tiranti di collegamento dell'inviluppo - Tiranti
_a collo d'oca - Costole di armatura del cielo - Tiranti del cielo Tiranti a dilatazione - Costol e di rinforzo del cielo.

Le pareti del forno e dell' inviluppo del forno non potrebbero
sopportare senza def0rmarsi le ingenti pressioni cui sono sottoposte,
se non si provvedesse con opportuni sistemi di collegamento.
Per una valutazione convincente dell'entità degli sforzi che sollecitano dette pareti, può calcolarsi la pressione cui è sottoposto il
cielo, ad es., del forno della locomotiva g r. 730 F. S. : poichè la
superficie di esso è di mq. 2.6I , (2.o S X 1.27S), e la pressione di
lavoro di kgfcm 2 I 6, la pressione totale che si esercita sul cielo è dicirca 4I8 ·tonn., e raggiunge le S48 tonn. durante le prove a freddo
periodiche, · effettuate alla pressione di kg. 2 I per cm q.
Il sistema universalmente adottato per evitare deformazioni consiste nel congiungere fortemente l'una all'altra le pareti corrispondenti
del forno e dell' inviluppo a mezzo di numerosi collegamenti, oppor·
tunamente distribuiti.
Nella parte inferiore le pareti del porta-focolaio sono congiunte
alle corrispondenti del focolai<? medi ante una barra in ferro fucinato, q,
(fig . 4), che corre, interposta tra le due pareti , lungo tutta la base
del forno, e prende il nome di quadro o telaio di base.
Lo spessore del quadro varia da 6o a I 20 m m. secondo i ti p!
di forno.
Altro collegamento del focolaio al porta-focolaio si ha in corrispondenza della boccaporta (paragrafo 7), mediante un quadro analogo
o mediante unione diretta delle due lamiere, come verrà indicato in
seguito.
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Di più le pareti anteriore, posteriore e laterali del focolaio sono
cong iu nte alle corrispondenti del porta-focolaio a mezzo di viti speciali , che si chiamano vzti passanti o tiranti laterali del _forno (figure
r 3 e 14), a vvitate alle due lamiere da collegare e ribattute poi alle
estremità, come si prati ca per i chiodi.
D ata però la facilità con ia quale, dalla parte del forno, si consuma la testa ri badi ta , si fa asseg namento assai più sulla resistenza
dei filetti della vite che su quella dovuta alla ribaditura della testa,
e si usa perciò la massima accuratezza nella filettatura delle viti e
nella preparazione dei fori sulle lamiere.
L a ribaditura della t esta delle viti passanti si omette sovente
dalla parte dell ' inviluppo del forno.

Fig. 13 . Vite passante filettata
per tutta la sua lunghezza.

Fig. 14. Vite passante filettata
soltanto alle estremità.

L e. viti passanti possono essere filettate per tutta la loro lunghezza (fig. r3}: assai spesso però si lascia la filettatura solamente
alle estremità (fig. 14) , mentre la parte mediana della vite rimane
liscia ed il diametro ne è ridotto di qualche millimetro. In tale
modo si rende più difficile l'aderire delle incrostazioni, e si dà alla
vite una più grande flessibilità. Occorre in proposito considerare che
le più comuni rotture delle viti passanti sono dovute non agli sforzi
di trazione, pur molto notevoli, cui esse sono sottoposte, ma agli
sforzi di flessione dipendenti dalla maggiore dilatazione che, sotto
l'influenza del calore, subiscono le pareti del forno rispetto a quelle
dell'in viluppo. Tale maggior dilatazione è conseguenza sia della posizione delle pareti del focolaio, che, essendo a diretto contatto col
fuoco , si riscaldano assai più di quelle dell' in viluppo, sia anche del
fatto che il rame .presenta un · coefficiente di dilatazione maggiore di
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quello del ferro o dell'acciaio: essendo poi le lamiere solidamente
fissate al quadro di base, la loro dilatazione si effettua verso l'alto,
e gli sforzi di flessione che si inducono nelle viti passanti, e che tendono a piegarle e romperle, sono pertanto più notevoli in quelle
delle file superiori.
Le viti passanti hanno un diametro da 22 a 3o mm. circa, e
talvolta anche superiore qualora, in seguito a frequenti sostituzioni ,
i fori delle lamiere si siano notevolmente allargati.
La distanza, tra asse ed asse, alla quale si collocano abitualmente le viti . passanti varia tra So e I IO mm ., ed è generalmente
di mm. IOO circa.
Le viti sono molto spesso in rame: talvolta si fanno di una lega
speciale, assai resistente, il metallo Stone, costituito, per IOO parti in
peso, di 6r.5 di rame, 37·9 di zinco, e 0.6 di ferro e manganese;
un'altra lega che, sperimentata da tempo, ha dato buoni risultati, ed
è largamente utilizzata, è il bronzo al manganese, costituito del 95 %
di rame ~ 5 %di manganese.
Poichè il rame sopporta meglio del bronzo il contatto immediato delle fiamme, e, per converso, il bronzo presenta maggiore resistenza, si usa applicare le viti passanti in rame nelle parti più prossime al fuoco e quelle in bronzo nelle parti superiori del forno.
In America, con i forni in acciaio, sono adottate viti passanti
in ferro o in acciaio extra- dolce.

Fig. 15. -

Vite passante di tipo americano.

Sono anche da qualche tempo utilizzate in America, e con buoni
risultati, viti passanti di sezione molto ristretta nella parte me~iana,
compresa tra le due lamiere collegate (fig. I5): tali viti possono
flettersi liberamente ·s otto gli . sforzi che le sollecitano, senza far sorpassare al metallo il limite di elasticità. La parte centrale è in acciaio
da molle, temperato all 'olio, del diametro di · m m. I I 7 I 2 circa,
ed è avvitata in due manicotti di acciaio dolce , che vengono avvitati
a loro volta alle due lamiere. Questo tipo di vite, grazie al suo
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mmor diametro, presenta anche il vantaggio di facilitare lo svolgimento delle bollicine di vapore dalla massa dell 'acqua.
La fig. Ù) mostra un altro tipo di vite passante flessibile americana.

Fig. 16. -

Vite passante flessibile americana.

Perchè si renda possibile conoscere subito la rottura di una vite
passante, si pratica, all'atto della costruzione, longitudinalmente, nell' interno di ciascuna di esse, un canaletto di 5 o 6 mm. di diametro,
o da una sola estremità della vite (fig. 1 3} - in Europa per lo più
dalla parte del focolaio, in America invece dalla parte del portafocolaio ·- o da tutte e due le estremità (fig. 14), interrotto, in questo
caso, per breve tratto nella parte centrale, ad evitare l'ingresso di
ana fredda nel focolaio.
Qualora si verifichi la rottura della vite , · si manifesta dal foro
una piccola perdita di acqua, che avverte il personale del guasto
avvenuto, e poichè la rottura ha luogo sempre in vicinanza dell'attacco

Figg. 17-18. -

Tirante articolato Tate.

con l'una o l'altra lamiera, l'interruzione del canaletto nella parte
centrale non pregiudica la funzione cui esso è destinato.
Bisogna aver cura di sostituire subito una vite passante rotta,
perchè le incrostazioni possono facilmente chiudere il foro per mezzo
del quale si rende visibile la rottura.
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Battendo col martello la testa di una vite passante si può anche
giudicare dal suono se la vite è lesionata o in buone condizioni .

.......,

1
Fig. 19. -

Consolidamento della parete posteriore dell'inviluppo.

Un tipo di tirante speciale, articolato per resistere alla diversa
dilatazione delle pareti, è il tirante Tate, rappresentato nelle figure
I 7, I 8. Dalla parte del forno esso si presenta come una ordinaria

. . ·.

Fig.

20. -

Collegamento della parete J:tOSteriore dell'inviluppo col corpo cilindrico.

vite passante, con l'estremità e (fig. 17) ribattuta come di consueto:
dall'altra parte, invece, termina a forma di sfera, fornita di un incavo i per rendere facile l'avvitamento. Alla parete dell' inviluppo è
avvitato il manicotto m, che abbraccia la testa a sfera del tirante;
il manicotto, a sua volta, è ricoperto dal dado a cappello c.
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La parete posteriore del porta-focolaio, nella sua parte più alta ,
al di sopra del cielo del forno, è irrigidita con ferri d 'angolo e
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21. Collegamento della parete posteriore dell'inviluppo con la piastra
tubolare di camera a fumo.

lamiere che la congiungono con le pareti laterali (fig. I 9): di più
essa è sovente collegata, a mezzo · di tiranti , col corpo cilindrico,
sul quale sono inchiodati pezzi speciali pel sostegno dei tiranti stessi
(fig. 20) , e talvolta anche con la piastra tubolare · in camera a fumo
(fig. 2 I), o, nei porta-focolai Belpaire, con la speciale lamiera anteriore

Fig.

22. -

Tirante a collo d'oca.

dell' inviluppo disposta superiormente (p aragrafo I I) pel collegamento del porta-focolaio al corpo cilindrico (figg. 20 e 2 I).
Le pareti laterali dell' inviluppo sono a loro volta congiunte
l'una all'altra , al di sopra del cielo del _forno, mediante tiranti
(fig. I2 e 2S).
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La piastra tubolare è resa rigida , nella parte superiore, a mezzo
dei tubi bollitori che la collegano alla piastra tubolare della camera
a fumo, e talvolta anche a mezzo di tiranti di congiunzione con la
medesima piastra. Nella parte inferiore il consolidamento è ottenuto
con le viti passanti , che la congiungono alla parete anteriore del
porta-focolaio, e con i così detti tiranti a collo d'oca , i quali, in numero di otto o dieci o più, la uniscono al corpo cilindrico. Tali tiranti,
che hanno la forma indicata in fig. 22, sono da una parte inchiodati
al corpo cilindrico, d all'altra uniti , a mezzo di una o due viti, alla
piastra tubolare (nelle figg. 4 e I 2 sono · indicati con la lettera o).
L'irrigidimento del cielo del forno può effettuarsi con due sistemi distinti.
Nelle costruzioni meno recenti si usava di armare il cielo a mezzo
di costole, c, in ferro fucinato o in la miera di ferro o in acciaio fuso
(fig. 23), congiunte due a due con chiodi ribaditi, e foggiate a forma
di solido di ugual resistenza alla flessione; tali costole erano collegate col cielo del focolaio a mezzo di viti distribuite uniformemente
lungo le costole stesse, a distanza di circa m. o. roo , e poggiavano
sulla parete posteriore e sulla piastra tubolare del forno quando erano
longitudinali: talvolta però, quando il focolaio a veva lunghezza rilevante, si disponevano trasversalmente, appoggiandole sulle pareti laterali del forno o sostenendole a mezzo di mensole chiodate alle pareti
laterali del porta-focolaio. Infine le costole stesse erano, a mezzo
di tiranti, T, collegate col cielo dell' inviluppo.

Fig. 23. -

Costole di armatura del cielo.
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Tale sistema è oggi del tutto abbandonato, perchè le costole di
armatura sono molto pesanti ed ingombranti , riducono sensibilmente
lo spazio ·riservato all'acqua ed al vapore, e rendono difficile la pulizia: del cielo del focolaio
dalle incrostazioni.
Nelle locomotive moderne, invece, l' irrigidimento del cielo del forno si ottiene collegandolo
alla lamiera corrispondente dell' inviluppo a mezzo
di tiranti di acciaio.
Tale tipo di armatura è semplicissimo, robusto, e non ostacola le periodiche pulizie del
cielo.
I tiranti , del diametro di 20 ~ 2S mm. , si
avvitano in entrambe le lamiere, e sono forniti
di dadi alle estremità, o hanno le teste ribattute,
talvolta una sola (fig. 24), come quelle delle viti
passanti: tra i dadi e le lamiere si interpone una Fig. 24. - Tirante
guarnitura di rame, g, per rendere ermetica la
di collegamento tra
cielo del forno ed
giunzione.
inviluppo.
Talvolta s1 praticano anche ne1 tiranti quei
canali longitudinali che servono a renderne palese la rottura : ma abitualmente può farsene a meno, perchè i
tiranti difficilmente si rompono, data la loro lunghezza, che li rende
molto flessibili.
Quando il cielo del porta-focolaio è anche esso piano, il collegamento tra le due lamiere parallele non presenta difficoltà (fig. I 2):
se invece il cielo del porta-focolaio è cilindrico, allora il collegamento
col forno risulta meno semplice, perchè i diversi tiranti, che si dispongono normali al cielo del focolaio, incontrano la parete del
porta-focolaio sotto angoli diversi dal retto (fig. ro). In tal caso, tra
gli sforzi che li sollecitano, quelli dovuti alla pressione interna contro
la parete dell' inviluppo agiscono secondo una direzione inclinata
all'asse del tirante: inoltre è anche meno facile ottenere una giunzione ermetica. Questo inconveniente diminuisce in modo sensibile
quando - come è uso comune in America - il cielo del forno
presenta anche esso una certa curvatura: in tal caso i tiranti, che
vengono disposti radialmente (fig. 2S), non risultano più esattamente
normali al cielo del forno; presentano però rispetto al cielo dell'in-
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viluppo una direzione più · prossima alla normale che non nel tipo
di costruzione europea, e sono pertanto più razionalmente sollecitati.
In prossimità della p iastra
tubolare le due, o tre,
o quattro ultime file di
tiranti del cielo (specialmente nei tipi Crampton,

Fig. 25.- Collegamento tra il cielo:del forno
ed il cielo dell'inviluppo mediante tiranti disposti radialmente.

Fig. 26. zione.

Tirante a dilata-

meno elastici dei tipi Belpaire) sono costituite da tiranti speciali, che
risultano di due parti articolate in modo da consentire piccoli movimenti di dilatazione, in quella regione del forno che più risente
l'azione del calore. Tali tiranti, di cui un tipo comune è rappresentato nella fig. 26, prendono il
nome di tiranti a dilatazione.

Figg. 27-28.

Costole di rinforzo del cielo.

Talvolta anche, sempre nella parte anteriòre del forno, vengono
applicate speciali costole di rinforzo, di cui le figg . 27 e 28 rappresentano due tipi favorevolmente noti.
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7. - Bocca porta e porta del forno. - :ripi diversi di porte.

Si chiama comunemente boccaporta l'apertura per la · carica del
combustibile, interessante le pareti posteriori del forno e dell' inviluppo, e praticata ad un'altezza conveniente al di sopra della griglia:
essa è di solito di forma ovale, o rettangolare con gli angoli arrotondati , talvolta circolare.
Lungo tutto il suo contorno le lamiere del focolaio e del portafocolaio sono rafforzate e collegate a mezzo di un telaio o quadro, q,

Fig. 29. --'- Boccaporta.

m ferro fucinato, analogo a quello che si trova nella parte inferiore
del focolaio (fig. 29 ).
Spesso le due lamiere sono invece, in corrispondenza della boccaporta, congiunte l'una all'altra direttamente, come indicato nelle
fig. 3o (collegamento tipo Webb) ·e 3r. Quéste unioni a chiodatura
diretta tendono però ad essere abbandonate, perchè nell'-angolo costi-·
tuito tra le lamiere si formano depositi che possono difficilmente
rimuoversi, e perchè si incontrano maggiori difficoltà nelle riparazioni: perciò le nostre Ferrovie dello Stato, che avevano fatte
alquante applicazioni dell'unione tipo Webb, nelle più recenti costruzioni uniscono le due lamiere a mezzo del consueto telaio.
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Figg. 30-3 I. - Collegamenti diretti
tra forno ed inviluppo in corrispondenza della bocca porta.

Figg. 32-33. - Tipi americani di
collegamenti tra · forno ed inviluppo
in corrispondenza della boccaporta.

Altri tipi di congiunzione tra forno ed inviluppo, in corrispondenza della boccaporta, particolarmente adottati in America, sono
quelli rappresentati nelle figure 32 e 33.

Fig. 34· -

Porta del forno.

La porta (figure 34 a 40) è costituita comunemente da due
piastre parallele in lamiera di ferro, collegate fra loro e mantenute
ad una data distanza a mezzo di chiodi: la più interna di queste
lamiere, che si chiama controporta, si applica per preservare la prima
dall'azione troppo viva del fuoco.
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j t

Porta del forno.

Le porte rappresentate nelle figure 34 e 35 si aprono a cerniera
ruotante intorno ad un asse verticale disposto lateralmente: nella porta
della fig. 34, di più, sono praticate delle feritoie verticali (in altri tipi
possono anche essere radiali), che vengono aperte più o meno per
dar passaggio ad una corrente d'aria addizionale, allo scopo di facilitare la combustione (parag. 9). Nella porta
rappresentata in fig. 35 , lo stesso risultato
è raggiunto con altro sistema: la parte
centrale della porta, cioè, può ruotare intorno ad un asse orizzontale, per aprirsi di
o o o
quanto si reputi opportuno, e può rimanere
fissata nella posizione prescelta.
Un altro tipo di porta molto conveFig. 36. - Porta del forno
niente perchè n~ll' aprirsi resta aderente alla _ scorrevole (gr. 690 F. S.).
parete del porta-focolaio e non sottrae quindi
spazio utile nella cabina del macchinista, è quello costituito da due
imposte di lamiera di ferro con le loro controporte, scorrevoli sulla
parete dell' in viluppo (fig. 36): esse si muovono orizzontalmente, i_!l
direzioni opposte, strisciando lungo la parete stessa, ogni volta che
deve aprirsi la porta, e tale manovra può effettuarsi a mezzo di una
sola leva (es. locom. gr. 690 F. S .).
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Nella fig. 37 è rappresentata una porta di tipo americano, largamente applicata alle locomotive di quelle ferrovie. L 'apertura della
porta si ottiene a mezzo dell'a ria compressa, e non può aver luogo

Fig. 37· - Porta del forno
americana Franklin.

se non premendo il pedale P: abbandonato a sè il pedale, la porta
automaticamente si chiude. Se mancasse l'aria compressa la porta
può anche aprirsi a mezzo della leva L comandata a mano, e disponendo la leva stessa nelle tacche del sottostante settore si può fissare

F orno ed inv iluppo del f orno - F orni di tip o sp eciale

3 -ABATE.

33

Capitolo I

34

la porta nella posizione di parziale a pertura o di apertura completa.
La fig. 38 mostra una porta di questo tipo, aperta completamente,
mentre nella fig. 3g è rappresentata una porta di tipo analogo, che
si apre però verticalmente.
_
Infine un caratteristico tipo di porta, anche di costruzione americana, è quello della fig. 40: come le precedenti , anrhe essa è

Fig. 40. -

Porta del forno di costruzione americana, aperta.

comandata a pedale, ma per l'apertura non è necessaria l'aria compressa, controbilancia!Jdosi l'una con l'altra le due metà della porta.
Per preservare il contorno della boccaporta dai colpi deg li utensili adoperati a rimuovere il fuoco , si usa ricoprire la parte inferiore
dell'apertura di una lamiera di ferro o di un p ezzo in ghisa, /,
(fig. 34), fissato a mezzo di bulloni .
La porta del focolaio può anche essere munita di deflettore
(paragrafo g).
Nei forni di notevoli dimensioni le porte sono d ue (p. es. locom.
gruppo 7So F. S.).
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8. - Griglia. - Barre della griglia: spessore e distanza tra esse. - Gettafuoco. - Griglie osdllant1.- Griglia Carlon'. - Griglie a tubi d'acqua.
- Ceneraio.

L 'estensione da assegnarsi alla superficie della griglia dipende
essenzialmente dalla potenza che si vuole far sviluppare alla locomotiva e dalla qualità di combustibile che deve essere adoperata.
In relazione al continuo incremento nella potenza delle locomotive, anche la superficie della griglia va assumendo da tempo valori
sempre più notevoli. fino a raggiungere, in America, estensioni assolutamente rilevanti, come possono farne esempio le griglie delle locomotive Triplex (parag. 140), costruite dalle officine Baldwin di Filadelfia , il primo tipo di locomotiva per la Erie Railroad, con griglia di

Fig. 41. -

Griglia di locomotiva.

mq. 8,36, il secondo per la Virginian Railroad Company, con griglia di
mq. IO,o3: giova ricordare inoltre la griglia di una locomotiva Mallet,
costruita dall' American Locomotive Company per la Virginian Railroad, griglia che misura mq. IO. IO. A parte in ogni modo questi,
che sono ancora casi singoli, può senz'altro affermarsi che oggi, in
America, si superano di frequente i mq. 6.oo di superficie, ed
in Europa si raggiungono facilmente, e talvolta si oltrepassano,
i mq. S.oo.
La griglia serve a sostenere il combustibile: nello stesso tempo
deve lasciar passare attraverso il carbone e venire in intimo contatto con esso una quantità di aria sufficiente ad una buona combustione.
La griglia è costituita pertanto (fig. 41 ) da una serie di barre
di ferro fucinato o di ghisa, o di acciaio fuso, disposte parallelamente
le une alle altre in modo da lasciare fra di esse intervalli più o
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meno larghi pel passaggio dell'aria. La superficie complessiva degli
intervalli è circa eguale a quella occupata dalle barre.
Le barre sono appoggiate su sopporti di ferro o ghisa, che
sono normali ad esse e sostenuti da .mensole inchiodate al telaio di
base del focolaio: perchè non ne venga ostacolata la dilatazione, le
estremità delle barre si mantengono lievemente distaccate dalle pareti
del forno.
La distanza fra le barre può variare da 6 a I 2 m m. Quando
si bruciano combustibili minuti è necessario limitare quanto possibile
tale distanza, per evitare che i frammenti del combustibile cadano
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Figg. 42 a 44· -

Tipi diversi di barre per griglie.

nel ceneraio, mentre quando si utilizzano combustibili grassi, che
lasciano scorie pastose in notevole quantità, occorre tener le barre
piuttosto lontane le une dalle altre, per impedire che i residui della
combustione chiudano il passaggio all'aria.
Lo spessore delle barre varia da 8 .a 16 mm.: se esse vengon
disposte con notevole intervallo, debbono essere più robuste, perchè
ciascuna sopporta un carico di combustibile maggiore quanto maggiore è la sua distanza dalle barre adiacenti. Sono però preferibili quando particolari esigenze .di combustione non impongano altrimenti
- le barre sottili, a distanza limitata, le quali non solo permettono
una migliore distribuzione dell'aria, ma si riscaldano assai meno che
le barre larghe: in una griglia, infatti, a barre sottili, la superficie
lambita dall'aria :risulta assai maggiore che in un'altra a barre larghe,
eguale alla prima nel volume complessivo delle barre stesse.
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Le fig ure 42, 43 e 44 r appresentano diversi tipi di barre per
griglie: dalla prima di esse si rileva come la sezione trasversale
vada restringendosi verso il basso, per rendere più facile il passaggio ai residui della combustione.
Le barre di ghisa vengono fuse, generalmente, in gruppi di
due, tre, quattro: quelle di ferro di discreto spessore si lasciano
invece isolate e munite di un ringrosso alle estremità per mantenere
lo scartamento, mentre quelle sottili vengono collegate due a due a
mezzo di chiodi, e tenute alla distanza necessaria mediante un ringrosso intermedio (fig. 43). Altre volte si collegano anche in numero
maggiore di due, e costituiscono le così dette barre a paccltettz".
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Fig. 45· -

Pezzo di estremità di una griglia.

Molte volte accade che la griglia non può estendersi, in senso
t rasversale, fino a venire a contatto con le pareti del forno : restano
perciò lateralmente dei vuoti, attraverso i quali tende a cadere il
combustibile e tendono a formarsi correnti di aria ·n ocive al buon
andamento della combustione. Questi vuoti si chiudono sovente con
mattoni refrattari o con scorie, ma per alcuni tipi di griglie in ghisa
sono in commercio pezzi speciali, detti di estremità, fusi come appare
dalla figura 4S .
Nei focolai di dimensioni limitate è sufficiente una sola serie di
barre sostenute alle estremità e, eventualmente, in un punto intermedio: ma pei focolai molto sviluppati in lunghezza, come sono in
genere quelli delle locomotive moderne, una sola serie di barre non
potrebbe applicarsi, se non assegnando alle · barre stesse eccessiva
lunghezza: se ne dispongono quindi due o anche ~re serie successive,
sostenute da sopporti intermedi (figg. 41 e 46).
La griglia può disporsi orizzontale o in lieve pendenza verso la
piastra tubolare: l' inclinazione può estendersi per tutta la lunghezza
della griglia o solo a parte di essa (fig. 46). Già da molto tempo
la griglia inclinata ha larghissime applicazioni, principalmen.te perchè,
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scelto il tipo del forno in relazione al tipo ed alle particolarità
costruttive della locomotiva, la inclinazione totale o parziale della
griglia permette di accrescerne sensibilmente la superficie. Inoltre la
griglia inclinata rende più facile la condotta del fuoco.

Fig. 46.- Griglia inclinata soltanto per un tratto della sua lunghezza (gr. 690 F. S.).

Quasi tutte le griglie inclinate, e spesso anche le orizi:ontali,
sono seguite, nella estremità più prossima alla piastra tubolare, da
una griglia più piccola, per lo più orizzontale, con le barre fisse,
che si chiama getta-fuoco, e può ruotare intorno ad un asse orizzontale
mediante manovra di una leva situata sulla piattaforma a portata
del personale di macchina: in tal modo è resa molto più facile la
pulizia della griglia, non solo, ma in
caso di pericolo si può rapidamente
gettar via il fuoco. Talvolta il gettafuoco è disposto posteriormente (fig. 48).
Le griglie sone abitualmente 'di
forma rettangolare, col lato più lungo
parallelo alle fiancate della locomotiva:
ma spesso, per ragioni di opportunità
costruttiva, la forma della griglia è
Fig. 47· - Pianta di griglia
di forma speciale.
notevolmente variata, e, nelle recenti
costruzioni, è frequente il caso di griglie con pianta trapezoidale (p. es. locom. gr. 690 F. S., fig. 9),
o addirittura con pianta di forma speciale, come quella rappresentata nella fig. 47 ed appartenente ad una serie di locomotive della
Compagnie d'Orléans.
Un tipo di griglia largamente adottato in America per la combustione dei carboni grassi o semi-grassi e diffuso adesso anche m
Europa è la così detta griglia oscillante.
Le figure 48 e 49 ne mostrano due esemplari assai comuni.
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La griglia della fig ura 48 è costituita da una serie di barre di
ghisa disposte in senso trasversale, della forma ciascuna di un pettine

Fig. 48. -

Griglia oscillante e ceneraio (locomotiva americana).

doppio, con i denti nel piano della griglia: i denti di una barra si
introducono nei vuoti fra quelli delle barre adiacenti . Le barre sono
girevoli intorno al proprio asse ; esse costituiscono · due gruppi, ed
in ciascun gruppo le estremità delle barre
sono collegate, da un lato , a mezzo di un
tirante, il quale, manovrato opportunamente dalla piattaforma, permette di imprimere alle barre stesse un movimento
di oscillazione sensibilmente pronunziato,
e le libera così dei residui della combustione che eventualmente vi aderissero.
La griglia della figura 49 è simile
alla precedente.
Fig. 49- - Griglia oscillante.
La griglia Cartoni ad elementi mobili
è costituita da una serie di barre di ferro
piatto, spesse circa 5 o 6 m m. ed alte 6o o 70 · m m., sulle quali si
dispongono degli elementi in ghisa, stampati a macchina (fig. So a):
Ogni elemento risulta dall'unione di tre o quattro denti della griglia
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(fig . So b) e, a mezzo di opportuni g iuochi, può facilm ente oscillare
intorno alla sua base di appoggio sulla barra sottostante.
Dato il sistema di costituzi one di tale tipo di grig lia , l'azione
distruttiva dell'alta temperatura di combustione è r isentita soltanto
dagli elementi di ghisa, ed in mi sura assai minore dalle barre di ferro
sottostimti, in modo che queste non subiscono deformazione alcuna:
di più i d enti della griglia, distinti in piccoli gruppi di pochi denti,
possono essere facilmente sostitu iti, o anche ricambiati semplicemente
con altri meno logori, che si trovino in zone della grigli a più al
riparo dal fuoco.
Le griglie oscillanti hanno il vantaggio di rendere molto più
facile al personale la manutenzione della griglia, e meno frequente
il rimuovere del fuoco, operazione assai onerosa con le lungh e e
larghe griglie in uso ai nostri g iorni.
In America , a rendere meno nociva l'azione del calore sulla
griglia, si costrui scono griglie fornite di tubi attraverso i quali circola l'acqua; esse prendono il nome di griglie a tubi d'acqua (fig. 5 I).
Si chiama ceneraio quella cassa costruita in lamiera di ferro e
ferri di angolo, che si fissa solidamente al di sotto del focolaio per
impedire alle scorie accese di cadere lungo la linea ferroviaria e per
permettere di regolare più facilmente il tiragg io della locomotiva.
Il ceneraio è munito generalmente di due porte, P, (fig. S2),
ruotanti intorno ad assi orizzontali , l'una nella parete anteriore, l'altra
nella posteriore, che si aprono di solito per tutta la larghezza della parete nella quale sono praticate: spesso a queste se ne aggiunge una

b
Fig. 50. -

Griglia Carloni ad elementi oscillanti.
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Fig. )I. -

Fig.

Griglia a tubi d'acqua (locomotiva americana).

)2. -

Ceneraio locom. gr. 685 F. S.
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terza, nella parete inferiore della cassa, per rendere più facile la estrazione delle ceneri. In America le porte nella parete inferiore sono
sovente manovrate con apparecchi ad aria compressa (fig. 48).
Anticamente le locomotive non erano fornite di ceneraio, il quale
d 'altronde non è indispensabile: però a poco a poco l'uso di esso
si è venuto generalizzando, sia per ragioni di sicurezza, sia, prin.cipalmente, per la possibilità di mantenere, chiudendo le porte, il
tiraggio in limiti ristretti quando si è fermi nellé stazioni , o, occorrendo, durante la marcia.
Quando il forno è disposto al di sopra di un asse della locomotiva l'applicazione del ceneraio può risultare meno semplice che
d'ordinario, se la griglia è poco alta sull'asse: in tal caso . piuttosto

Fig. 53· -

Ceneraio in due compartimenti, per dar posto

all'a~se.

che far passare l'asse - rivestito di lamiera di ferro, per sottrarlo
ai danni che potrebbero essergli cagionati dalla caduta delle scorie
incandescenti attraverso il ceneraio, come si è soliti talvolta, è
preferibile costituire il ceneraio stesso di due parti distinte, separate
dall'asse, e fornite ciascuna di porta anteriore (fig. 53).
È necessario evitare l'accumularsi di troppi residui nel ceneraio
per non rendere difficile il passaggio dell'aria, esponendo le barre
della griglia al pericolo di essere bruciate dalle scorie accese.

•
9. - Voltini in mattoni refrattari.
Voltini su tubi d'acqua.

Deflettori. -

Focolaio Tenbrink. -

Perchè il combustibile che si brucia in un forno venga convenientemente utilizzato è necessario ottenere una combustione quanto
più possibile completa, il che non è molto facile nei forni di locomotiva, nei quali l'aria non può, spesso, essere immessa in quantità.
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sufficiente, e, d'altra parte, il tiraggio forzato tende a trascinare
fuori pel camino i gas prodotti nella combustione prima che siano
completamente bruciati.
Nella combustione completa di un combustibile il risultato della
combinazione del carbonio con l'ossigeno è l'anidride carbonica, C 0 2 ,
con sviluppo di 8o8o calorie circa per ogni kg. di carbonio. Nella
combustione incompleta per mancanza di aria si forma invece ossido
di carbonio, C O, con sviluppo di sole 2470 calorie circa, e si
determina una notevole perdita di idrocarburi , ricchi in potere
calorifico ; in complesso una sensibile diminuzione nel rendimento
del forno.
Ad ottenere una completa combustione dei gas provenienti dalla
distill'!-zione del carbone si sono escogitati diversi provvedimenti, il
più comune ed il più efficace dei quali consiste nel munire il forno
di un voltino in mattoni refrattari, e nell'immettere nel forno stesso
una quantità determinata di aria addizion~le, al di sopra della griglia.
Il voltino (fig. S4), appoggiato su ferri ad angolo fissati alle
pareti laterali del forno , ha una certa inclinazione verso la piastra tubolare, è situato un po' al disotto dell'ultima fila di tubi bollitori, e
si estende nell' interno del forno per una lunghezza minore, in generale, della metà della lunghezza del forno stesso, e difficilmente superiore ad un metro, costringendo i gas a spingersi verso la parte
posteriore del focolaio prima di immettersi nel fascio tubolare. Il
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Fig. 54· -

Forno con voltino in mattoni e deflettore.
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voltino è disposto all' incirca all'altezza della porta del forno, alla
quale è appli cato un deflettore, d, in lamiera di ferro o in ghisa,
che ha il compito di piegare la corrente d 'aria addizionale, introdotta
attraverso le apposite aperture, praticate generalmente nella porta
(parag. 7). In tal .modo l'aria è obbligata a mescolarsi intimamente
con i gas risulta nti dalla combustione, e non può battere direttamente contro la piastra tubolare: la quantità di aria da immettersi
può essere regolata mediante un dispositivo qualsiasi, che aumenti o
.
diminuisca la sezione delle luci di introduzione.
Tali focolai con voltino in mattoni e deflettore hanno in breve
acquistato un largo sviluppo, poichè non solo accrescono sensibilmente il rendimento della caldaia, grazie alla buona utilizzazione del
combustibile, ma permettono anche
.una assai migliore conservazione
della piastra tubolare, là dove si
innestano i tubi, sia perchè essa è
sottratta, per mezzo · del voltino,
all'azione diretta delle fiamme, sia
perchè è protetta dal deflettore
contro l'aria fredda che, ad ogni
nuova carica, penetra nel fornello.
Di più il voltino, determinando una
intima mescolanza dell' aria con i
prodotti della combustione, riduce
il fumo in proporzione notevole
(vedi parag. 35): aumenta infine
Fig. 55· - Focolaio Tenbrink.
la ten:!peratura dei gas stessi, sia
pel calore che riflette su di essi,
sia per quello che questi acquistano al suo contatto, rendendo perciò
la combustione più economica.
Nella pratica corrente, il voltino di mattoni si dispone a contatto
con la piastra tubolare: si è però riconosciuto come sia più vantaggioso lasciare tra piastra tubolare e voltino degli spazi liberi, che
si ottengono con (acilità disponendo, nella parte del voltino che deve
combaciare con la piastra tubolare, alcuni mattoni alquanto sporgenti
su gli altri.
In tal modo questi soli mattoni vengono a contatto con la
piastra, e tra questa e il voltino restano delle sez10m vuote, utilis-

F orno ed inviluppo del f orno - F orni di t·i po speciale

45

si me per permettere la caduta sulla griglia delle ceneri che SI
depositerebbero sul voltino, ostruendo facilmente le file inferiori dei
tu bi, e per migliorare le condizioni del tiraggio.
U n tipo d i focolaio che presenta molta analogia con quelli
muniti di voltino in mattoni e che
è utile ricordar e, per quanto oggi
completamente abbandonato, è il
focolaio Tenbrink, applicato un
tempo in Francia (fig. 55).
In esso il voltino in mattoni
è sostituito da una cassa di rame
a pareti piane collegate fra
.::"'
loro da viti identiche a quelle che
o
congiungono il porta-focolaio al
8
o
u
focolaio - in comunicazione con
,g_
le pareti laterali e con la piastra
tubolare del forno mediante quattro
tubi , attraverso
quali circola
l'acqua e si svolge il vapore: un
simile apparecchio costituisce anche
o
un ottimo vaporizzatore, perchè
.§
completamente lambito dai gas e
o:>
situato proprio al di sopra del
l
com busti bile.
Superiormente alla porta del
forno - che è munita di una Imboccatura a forma di tramoggia sono praticate delle aperture per
l' immissione nel focolaio di aria
addizionale (vedi paragrafo 35).
La manutenzione del focolaio
Tenbrink è alquanto onerosa,
In America sono molto utilizzati i voltini disposti su tubi
d'acqua (fig. 56) : nel forno sono piazzati longitudinalmente quattro o
cinque tubi d 'acqua, innestati da una parte nella parete posteriore
l

l

,. ·,,<,\
l
l

l

l
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del forno, m alto , dall'altra nella parte inferiore della piastra tubolare
o della camera di combustione (paragrafo 10) : su tali tubi, che sono
percorsi dall'acqua della caldaia e che accrescono la superficie di
riscaldamento del forno, è disposto il voltino di mattoni.

10. - Tipi speciali di forni. - Forno Polonceau. - Forno a pareti dilatabili.
- Forno Vanderbilt e forno Hoy. - Forno a lamiera ondulata Wood.
- Forno jacobs-Shupert. - Forno con camera di combustione. Forno Gaines.

Fin da quando 1 trasporti a mezzo di locomotive commc1arono
a divenire di uso comune furono Iniziati numerosi tentatiVI per modificare l'attuale tipo di forno , allo scopo di aumentarne il rendimento, di diminuire le spese di costruzione e principalmente di
ottenere una migliore conservazione ed una più facile manutenzione
delle varie sue parti.
Nessuno di tali tentativi, che si seguono largamente tuttora,
soprattutto in America, ha avuto esito tale da diffonderne le applicazioni su vasta scala, e, fino adesso almeno, il forno univ.e rsalmente
adottato è sèmpre q~ello che si è descritto nei precedenti paragrafi.
È tuttavia utile ed istruttivo accennare a qualcuno dei più geniali e più caratteristici tipi di forni progettati ed applicati.

IIIII
~~
L

L

L

L

Sez. longit1ulinale

Fig. 57· -

Sez. trasversale

Forno Polonceau.

Nel forno Polonceau (fig. S7), applicato oltre trenta anm or
sono ad alcune locomotive della Compagnie d'Orléans, in Francia,
costruite per la pressione di lavoro di I3 kg. per cmq., il cielo è
costituito - allo scopo di eliminare le armature di qualsiasi natura
da una serie di lastre di rame, L, di sezione analoga a quella
opportunamente centinate: esse si dispongono a
di un ferro ad

u'
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contatto l' una dell'altra per mezzo delle ali (che sono rivolte verso
l'alto), e nel senso trasversale del focolaio. Sono collegate mediante
chiodature delle ali stesse, che costituiscono il sistema di irrigidimento del cielo.
Sebbene alcuni di questi forni siano stati in servizio lungamente,
non può tuttavia affermarsi che essi abbiano fatta buona prova,
soprattutto per la tenuta dei collegamenti fra l'una e l'altra lamiera,
che si rende difficilissima se per poco due ali consecutive si spostano
leggermente.
Di p iù la piastra tubolare, nel subire gli sforzi dovuti alla dilatazione dei tubi bollitori, tende ad effettuare degli spostamenti, che
la estrema lamiera ad U del cielo - alla quale la piastra è collegata - per essere troppo r igida, non può seguire: e la giunzione
delle due parti ne soffre.
Sez.

Fig. 58. -

lo>~gitudi>~ale

Forno a pareti dilatabili.

Un altro tipo di forno, studiato allo scopo di ridurre le spese
di manutenzione, sensibilmente rilevanti, dei focolai ordinari, è il forno
a pareti dilatabili, progettato dal Laughridge in America e sperimentato su alcune linee americane (fig. 58).

-
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La parte più caratteristica è costituita dalle pareti laterali del
forno , che, invece di essere in una unica lamiera, risultano ciascuna
dall'insieme di quattro lam iere, G, disposte nel medesimo piano e
cong iunte l'una all'altra con la interposizione di lastre ond ulàte, M,
che permettono alle lamiere adiacenti di d ilatarsi liberamente nel
senso orizzontale: le lastre sono collegate alle lamiere mediante
chiodi e nei gi unti è interposto un lamierino di rame, k, per ottenere
la ermeticità. Nella parte inferiore le lami ere del forno so no collegate
. ad una lastra di rame a forma ., , che tien luogo del quadro di
base, e permette il collegamento alla parete corrispondente del portafocolaio: in tal modo è garantita la possibilità d i dilatazioni anche
nel senso verticale.
I due forni precedenti conservano la forma carat! eristica del
forno comune aa locomotiva, pur differendo sostanzialmente da esso
nelle modalità di costruzione: altri tipi di forni sono stati invece
ideati, che non presentano alcuna analògia con la sagoma ordinaria,
alla quale viene sostituita una costruzione con caratteristiche tutt'affatto diverse.
E poichè gli speciali tipi di focolai adottati nelle caldaie a
grandi corpi - sia in quelle d estinate ad impianti fissi, sia nelle
caldaie marine - apparvero subito facilmente adattabili anche alle
caldaie da locomotiva, ne furono tentate delle applicazioni e furono
effettuati parecchi esperimenti : giova in proposito ricordare i forni
Vanderbilt ed Hoy.

Fig. 59· -

Forno Hoy.
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Il forno Vanderbilt, esperimentato fin da vari anm or sono m
America, non ha avuta diffusione notevole.
Esso è costituito da successivi anelli cilindrici, in lamiera ondulata , appu nto come i focolai delle ca ldaie marine a grandi corpi: la
form a cilindrica rende superflua ogni a rm atura, e non esistonÒ quindi
nè tiranti nè altri collegam enti.
Analogo al precedente è il forno applicato dall'Hoy in Inghilterra (fig. 59) : è costitu ito anche esso in lamier a ondulata, ed ha
un diametro sensibilmente r ilev~n te, cioè m. I ,4So circa. A mezzo
di un altare in muratura è ri cavata nell'interno del forno una camera di combusti one. Uno degli inconvenienti più seri di tale tipo
è costituito dalla difficoltà di una buona combustione per la poca
profondità del focolaio .
Al qua nti anni or sono, in America, dalla New York Centrai
è stato applicato su alcune locomotive « Consolidation », un nuovo
Sezion.e orizzo1ztale in.

tu l-a

Fig. 6:>. -

p arete

l at era l~e

Sez. verticale del ct:elo e della piastra tubolare

Fo rno a lam iera ondulata sistema \ Vood.

forno a lamiera ondulata sistema Wood (fig. 6o). In esso è
conservata la forma usuale del forno, ~olta nto le. pareti laterali ed il cielo sono in lamiera ondulata, d ello spessore di
mm. 9,S, la parete posteriore è del tipo ordinario, e la piastra tubolare, anche essa in lamiera piana, dello spessore di
mm. 12 ,7, in luogo di presentare all'intorno la ripiegatura
consueta pel collegamento col focolaio, porta una ondulazione
(vedi figura) ch e le conferisce una certa elasticità, e favorisce
le dilatazioni della caldaia e dei tubi bollitori. Le viti passanti e i collegamenti col porta-focolaio non sono complet amente eliminati , ma si riducono di circa 1/ 5 , proporzione
che ha importanza sensibile nei g randi forni attuali. La superficie
di riscaldamento d iretta è in tal forno notevolmente accresciuta_
Anche di costruzione americana è il forno Jacobs-Shupert (figure 61, 62).
4 - ABATE.
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Fig. 61. -
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Fig. 62. -

Forno Jacobs -Shupert.
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Le pareti laterali ed il cielo di tale forno risultano (fig. 62) di
una serie di lamiere di acciaio con sezione simile a quella di un
ferro ad U , opportunamente centinate e disposte parallele, l'una vicina all'altra, nel senso della lunghezza del focolaio, e collegate
l'u na all' altra per le ali deg li U mediante chiodature.
Cielo e pareti laterali del porta-focolaio sono costituiti nel medesimo modo , con lamiere di tipo analogo: e il collegamento tra le
indicate parti del focolaio e porta-focolaio invece che con tiranti
o viti è eseguito anche esso a mezzo di lamiere (fig. 61), queste però
piane, fornite di numerose luci per permettere la circolazione dell'acqua, e fissate al focolaio tra le ali di due lamiere ad U Contigue

Fig. 63 . -

Forno con camera di combusti one.

e al porta-focolaio tra le ali delle lamiere ad U che si trovano m
corrispondenza delle prime. La piastra tubolare, la parete posteriore
del forno e le pareti anteriore e posteriore del porta-focolaio sono
costituite da lamiere piane opportunamente sagomate, collegate con
le lamiere ad U adiacenti . La piastra di raccordo del porta-focolaio
col corpo cilindrico ha l'orlo ripiegato ed inchiodato all'ala d'ella
lamiera ad U anteriore. Per permettere il collegamento delle
pareti del forno al quadro di base, che è del tipo comune, le
lamiere ad U çostituenti il forno sono opportunamente tagliate alla
parte inferiore. L'unione è completata da saldatura col sistema
autogeno.
Nel forno Jacobs-Shupert la superficie di riscaldamento diretta
risulta ·alquanto accresciuta.
Infine , anche in America, sono oggi diffusi , nelle locomotive con
corpo cilindrico molto allungato, come le grandi unità tipo Mallet, i
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forni che SI prolungano
nel corpo cilindrico stesso
mediante una camera di
combustione, C, (fig. 63).
L 'adozione di tale
tipo di forno ha avuto
origine dalle difficoltà pra·
tiche della utilizzazione éli
tubi bollitori di rilevante
lunghezza nei corpi cilindrici molto allungati, mentre la camera di combustione, che assume sovente
dimensioni relativamente
notevoli - in taluni forni
si estende nel corpo cilindrico per circa m. 2.00 permette di ridurre la lunghezza di tali tubi in limiti
praticamente ammissibili.
In o l tre la presenza
di tale camera rende più
completa la combustione e
facilita la buona conser·
vazione della piastra tubolare, che viene meglio preservata dalle
correnti dirette di
aria fredda : infine
ne risulta accresciuto
il volume del forno
e la superficie di riscaldamento diretta.
Un forno sovente utilizzato in
America è anche il
forno Caines, rappresentato nella fig. 64.
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Caratteristica di tale forno è che innanzi alla piastra tubolare, e ad
una certa distanza da essa, è disposto un altare in mattoni refrattari, che si estende per tutta la larghezza del forno; nella mura tura
che costituisce l' altare sono praticati cinque o sei o più condotti,
attraverso i quali viene immessa nel forno dell'aria calda, immediatamente al di sotto del voltino, disposto, come di consueto in America nei forni di vaste dimensioni, su tubi d'acqua.
Passati così in rassegna i principali tipi di focolai speciali,
· occorrerebbe completare la trattazione dell'argomento col prendere
in esame i così detti .focolai a tubi d'acqua: _ma, per comodità di
esposizione, di essi sarà trattato nel paragrafo 14, nel quale vengono
illustrati i generatori a tubi d'acqua.

CAPITOLO

II

Corpo. cilindrico e tubi bollitori

11. - Corpo cilindrico - Chiodature longHudinali degli anelli - Saldature
- CoiJegamento degli anelli tra loro - Spessore deiJe lamiere dei' corpo
cilindrico e -sua determinazione - CoiJegamento del corpo cilindrico con
I' in viluppo del forno : collegamento tipo wagon- top - Piastra tubolare
di camera a fumo- Collegamento del corpo cilindrico con la camera
a fumo - Diametro del -corpo cilindrico - Corpi cilindrici speciali per
locomotive Mallet.

Si dà il nome di corpo cilindrico alla parte centrale della caldaia, C,
(fig. 3) compresa tra l'inviluppo del forno e la camera a fumo: in esso
sono contenuti, tutt'i circondati dall'acqua destinata alla produzione
del vapore, i tubi bollitori, t, attraverso i quali passano i gas caldi.
Il corpo cilindrico risulta dall' unione di due o più anelli di
ferro o di acciaio, ciascuno dei quali è costruito ripiegando la lamiera
in forma cilindrica con apposite macchine, e congiungendone poi i
lembi · con chiodature in direzione parallela alle generatrici del cilindro,
chiodature longitudinali.
Le chiodature longitudinali del corpo cilindrico possono effettuarsi
tanto a sovrapposizùme - sovrapponendo cioè per un certo tratto i
lembi della lamiera e chiodandoli - quanto a coprigiunto - mettendo
cioè semplicemente i lembi della lamiera a contatto, ed effettuando
l'unione a mezzo di altra lamiera, di ferro, sovrapposta e chiodata
alle due parti, che prende il nome di coprigiunto.
La chiodatura longitudinale a sovrapposizione è sempre effettuata
con doppia fila di chiodi (fig. 65), quella a coprigiunto con doppia
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lamiera, una all 'esterno e l'altra all ' interno, - per maggior sicurezza
(doppio coprig iunto) : in tal caso i chiodi che assicurano l'unione si
dispongono co munemente su quattro file ( fi g . 66), delle quali due sole
comprendono entrambi i coprigiunti e le altre due soltanto il copri-

Fig. 65. -

Fig. 66. -

l

Chiodatura a sovrapposizione con doppia fila di chiodi.

Chiodatura a doppio coprigiunto con quattro file di chiodi.

--- ----------------------0
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Fig. 67. -

\~/

Chiodatura a doppio coprigiunto con sei file di chiodi.

giunto interno, più largo dell'altro. Molto spesso poi, nei tipi recenti,
la chiodatura a doppio coprigiunto si effettua con sei file di chiodi
(fig. 67) : in America se ne fanno anche con otto e con dieci file
di chiodi.
Già da parecchi anni, in America " ed in Germania (specialmente
qall~ Ferrovi~ dello stato prussiano) , sono state costruite locomotive
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nelle quali i collegamenti long itudinali d elle lami ere del corpo cilindrico sono eseguiti a mezzo di saldatura invece che di chiodatura.
Il collegamento tra i successivi an ell i d el corpo cilindrico viene
effettuato mediante chiodature ( chiodature trasversali): anche queste
possono essere a sovrapposiz ione o a coprigiunto. Nell'unione degli
anelli si ha sem pre l'avvertenza di non far cad~r e le ch iod ature longitudinali lungo ui1a stessa g eneratrice del ci lindro, per non costituire una setione conti nua di minor r esistenza, e di disporre dette
ch iodature nella parte superiore del corpo cilindrico, per sottrarle,
quanto più sia possibile, all 'azione da nnosa dei depositi e delle incrostazioni, che si formano in maggior copia nella zona inferiore
della caldaia.

-

;
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Fig. 68. -

l

Collegamentp degli anelli del corpo cilindrico
(telescopico o a cannocchiale).

Collegamento degli anelli del corpo cilindrico.

Col sistema di chiodatura trasversale a sovrappostzto!1e si possono distinguere tre tipi di corpi cilindri ci: quello nel quale g li anelli
successivi sono di diametro decrescente dal forno ver so la camera a
fumo (fig . 68), ed allora la caldaia si chiarria telescopica o a cannocclziale, quello nel quale il diametro dell'anello intermedio· (q uando gli
anelli, come eli solito, sono complessiva mente tre) è minore del diametro dei due che lo comprendono (fi&'. 69), e quello nel q uale il
diametro dell'anello intermedio è maggiore del diametro d ei due adiacenti (fig. 70 ).
In tutti e tre i casi g li a!1elli sono fiss ati g li un i agli altri con
una sola o con due file di chiodi: d ata l'importanza delle pressioni
di lavoro oggi r aggi unte , la chiodatura doppia è larga m~ nte generalizzata .

Corpo cilindrico e tubi bolli tori

57

Il sistema d i ch iodat ura a coprigiunto pel collegamento degli_
anelli tra loro (fi g. 7 I) è meno comune : in tal casd il coprig iunto è
sem pre esterno , e l' attacco d i esso viene effettuato mediante quadru plice fi la di chiodi .
L e lamiere del corpo cilindrico, una volta generalmente di ferro,
sono oggi quasi esclusivamente d i acciaio dolce di ottima qualità e
'

l
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F ig . 70. -

Collegame nto degli anelli del corpo cilindrico.

:

:Il

l i!
Fig. 7 r. -

'

'''
' ''
''
'''
' '

Collegamento con coprig iunto degli auelli del corpo cilindrico.

-

possono avere spessore compreso tra i I 2 e i 2S m m.: tale spessore
è funzione , in . modo essenziale, della pressione normale di lavoro,
del diametro del corpo cilindrico e della sollecitazione unitaria che
pu ò sopportare il materiale che si impiega.

b
· - -- - - -- ---- - --·---- --- - - --- ··t ·:-----~::

..·

-· .'
: ..-·
.·.·.·.:·.·::: ::; ::: : : :::::::::: :.: : :::~,::~ .

•-

F ig. 72.

In un anello cilindrico, infatti, di lunghezza _! e diametro interno
D (fig. 7 2), chiuso ai due estremi , nel quale si sviluppi la pressione
di p Kg fcm 2 , sono da considerare due .sollecitazioni: lo sforzo trasversale, che tende a separar e l'anello in due parti, secondo un piano.
dia metrale, ad es. abcd, e lo sforzo longitudinale che tende a staccare i d ue fondi dell'anello.
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La prima di dette sollecitazioni è rappresentata i:ialla quantità
1t D2
p X D x l, la seconda dalla quantità p X - - .
4
Si indichi con s lo spessore della lamiera e con R il coefficiente
di resistenza o carico di rottura alla trazione dell'acciaio di cui essa
è costituita.
La resistenza opposta dall' ~nello alla sollecitazione trasversale
sarà allora rappresentata da 2 s X l X R, per cui per l'equilibrio dovrà
aversi:
p x D X l= 2 s X l X R,
donde:

s=

pD
2R

(r) -

La resistenza opposta dall'anello alla sollecitazione longitudinal~
sarà invece rappresentata da s X 1t -D X R, indicandosi, con sufficiente approssimazione, con s X 1t D 1' area della corona circolare costituente la sezione trasversale dell'anello che si considera.
Per l'equilibrio dovrà aversi:

px
da

1t

D2
4

SX1tDXR

CUI

pD

s = --- 4R

L'esame delle due formole (r) e (2) mostra che lo spessore da
assegnare alla lamiera perchè essa possa resistere allo sforzo trasversale è doppio di quello sufficiente a resistere allo sforzo longitudinale.
È pertanto la formola ( r) che deve applicarsi per la determina-z ione
di tale spessore.
Occorre però ancora considerare:
r 0 • Che l'anello del corpo cilindrico presenta una chiodatura o
saldatura longitudinale, . in corrispondenza - della quale la resisten~a
della lamiera risulta sensibilmente dim!nuita: è necessario pertanto
moltiplicare la quantità R della formola per un coefficiente di riduzione, z, che rappresenta il rapporto tra la resistenza della giunzione
chiodata o saldata, e quella della lamiera piena,
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Il valore di z si assume abitualmente come segue:
a) per chiodature a sovrapposizione con
semplice fila di chiodi o a doppio coprigiunto
con due file di chiodi .
z = o.56
NO<mo
b) per chiodature a sovrapposizione con
di
doppia fila di chiodi o a doppio coprigiunto con
( Amburgo
quadrupla fila di chiodi
z = 0.70
' del 1902.
c) per chiodature a sovrapposizione con
tripla fila di chiodi o a doppio coprigiunto con
sestupla fila di chiodi .
z = o. 7 5
d} per chiodature a doppio coprigiunto con otto file di chiodi
z = o.86
e) per chiodature a doppio coprigiunto con dieci file di chiodi .
z = o.gz
f) per saldature
z = o. 70
Le chiodature sub d) e sub e) ed i relativi valori del coefficiente z :;ono adottati in America.

~l

)

zO. Che nella formola stessa non deve, naturalmente, figurare il

canco di rottura del materiale che si -considera, ma il carico di sicurezza: occorrerà pertanto, in luogo di R , introdurre il valore R
x
essendo x un coefficiente numerico di sicurezza cui si danno di solito i seguenti valori :
a) per l~miere inchiodate a sovrapposlzlone, o per
lamiere inchiodate a coprigiunto (semplice o doppio) con
duplice fila di chiodi, o per lamiere saldate
. x = 5
b) per lamiere inchiodate a doppio coprigiunto con
quadrupla o sestupla fila di chiodi
. x = 4.5
È opportuno però mettere in evidenza che non tutte le Amministrazioni ferroviarie assegnano valori uniformi ai coefficienti z ed x.
Si avrà pertanto in definitivo, essendo:
s =spessore della lamiera, in mm.
p = pressione massima di lavoro in caldaia, m kgfcm 2 •
D = diametro inter"no del cilindro; in mm:
R = carico di rottura del metallo, in kgfmm 2 •
ed avendo x e z i valori indicati :

pDx
zooRz

S = - - - --

(3)
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Il valore di s così ottenuto si arrotonda al millimetro superiore
e gli si aggiunge un millimetro o due per tener conto di eventuali
consumi della lamiera.
A titolo di esempio si determini lo spessore delle lamiere del
corpo cilindrico di una locomotiva per la quale sia:
p= 12 kgfcm. 2 - D= 1.400 m.- R = 36 kgfmm 2 (il valore di R,
per le lamiere da corpi cilindrici, è in genere compreso tra 34 e 40
kgfmm 2), e le giunzioni longitudinali siano effettuate a sovrapposizione con doppia fila di chiodi.
Si avrà:
s=

12
200

x

1400

x 36 x

x 5

= r6.6mm.

0.70

Verranno quindi assunte lamiere di 18 mm.
Il collegamento del corpo cilindrico all' inviluppo del forno,
quando il cielo dell' inviluppo è semi-cilindrico e di diametro eguale
a quello del corpo della caldaia, si ottiene con tutta facilità chiodando
direttamente il primo anello del corpo cilindrico iq alto co_l cielo
stesso, ed in basso colla parete anteriore dell' inviluppo OJ>portunamente sagomata.

Fig. 73· -

Collegamento deÌ corpo cilindrico con l'inviluppo del forno
sistema wagon-top.

Se invece il diam~tro del semi-ciljndro costituente il cielo dell' inviluppo tipo Crampton è maggiore di quello dell'anello normale
del corpo cilindrico occorre ricorrere nella parte superiore all'adozione
di una lamiera di raccordo; ma in genere si preferisce il così detto
sistema wagon-top, già da tempo diffuso in America e sempre più

-

•
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applicato nelle costruzioni moderne, nel quale (fig. 7 3) l'anello del
corpo cilindrico più vicino al forno si fa di diametro uguale a quello
d ell' inviluppo, e pertanto più grande dell'estre mo anello anteriore, e
l'anello intermedio, che serve di raccordo fra i due, si fa di forma
tronco-conica , con la generatrice inferiore per lo più orizzontale.
Altre volte, ~ raggiungere lo stesso intento, si conserva il diamet~o normale agli anelli anteriori e si dà la forma tronco-conica,
con generatrice inferiore orizzontale, al primo anello del corpo cilindrico (fig. 74).

Fig. 74· -

Collegamento del corpo cilindriéo con l'inviluppo del forno
sistema wagon-top.

Con l'in viluppo tipo Belpaire è indispensabile l'uso di una piastra speciale di raccordo fra il cielo, piano, dell' inviluppo ed il primo
anèllo del corpo cilindrico.
Nella parte anteriore del corpo cili~drico è disposta la piastra
tubolare della camera a fumo, P' (fig. 3), che è talvolta di rame, ma
quasi sempre di acciaio o di ferro. In essa si innestano le estremità
anteriori dei tubi, i quali contribuiscono ad irrigidire .la piastra stessa
nella regione inferiore e mediana: alla parte superiore, invece, la
piastra viene irrobustita, nella superficie interna al corpo cilindrico,
a mezzo di ferri d'angolo che si fissano all'ultimo anello del corpo
stesso : altre volte (come si è indicato nel paragrafo 6) la piastra
tubolare di camera a fumo è congiunta, a mezzo di tiranti, .a quella
del forno.
Nella parte anteriore il corpo cilindricç> è collegato con la camera a fumo (paragrafo rS): il collegamento più comune è quello
diretto (fig. 7S) , ma spesso anche si ricorre all' interposizione di un
anello di ferro (fig. 76), come nel gruppo 690 F. S.
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!n entrambi i casi la piastra tubolare anteriore è direttamente
congiunta all 'anello anteriore del corpo cilindrico, con chiodatura dell'orlo, -ripiegato tutto intorno ad angolo retto, come dalle figure .
Un altro tipo di collegamento, diffuso specialmente in Inghilterra
e nel Belg io, dove la pi astra tubolare di camera a fumo si costruisce
sovente di diametro superiore al diametro del corpo cilindrico, è
quello eseguito a mezzo di un ferro d 'angolo, p iegato ad anello ed
inchiodato con una suola sulla parte esterna del corpo cilindrico, e
con l'altra sulla piastra tubolare
(fig. 77). A questa va poscia
inchiodata la camera a fumo.

l 11110101111

Il

Fig. 75· - Collegamento diretto del
corpo cilindrico con la camera a
fumo.

Fig. 77· -

Fig. 76. - Collegamento del corpo
cilindrico con la camera a fumo
mediante interposizione di un anello
di ferro.

Collegamento del corpo cilindrico con la camera a fum o per mezzo
della piastra tubolare antériore.

Nelle caldaie moderne di maggior importanza il diametro del
corpo cilindrico supera, assai di frequente, i m. r.So e raggiunge
talvolta i m. 2.oo, in Europa: in America poi tale valore viene anche
sorpassato, come ad esempio nella caldaia della locomotiva Triplex già
citata, appartenente alla Erie Railroad, il cui diametro è di m. 2.385
(paragrafo 1 40 ).
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Fig. 78.

Caldaia della locomotiva Mallet americana
della Southern Pacific Ry, N. 4000.

&--------------·--------W

Fig. 79· -

JOOD

Caldaia di locomotiva Mallet americana.

Occorrerà infine ricordare gli speciali tipi di caldaie che sono
stati costruiti in America ( 1) per alcuni esemplari veramente grandiosi
di locomotive articolate tipo Mallet
(paragrafo 140). Si tratta di generatori di vapore di dimensioni
molto notevoli (fig. 78 e 79), che
comprendono un primo corpo cilindrico, nel quale sono disposti tubi
bollitori, t, l~ cui lunghezza raggiunge anche i m. 6.40. Ad esso
segue una camera a fumo interAsse (iella calda/a.
media, c, contenente molte volte un
apparecchio surriscaldatore (fig. 79),
e poscia un altro ·corpo cilindrièo
contenente un'altra serie di tubi
da fumo, t', di lunghezza sen"sibilmente minore dei precedenti, utilizzati semplicemente al preriscaldamento dell'acqua di alimentazione
(r ) Vedere anche I ngegneria F errod aria,
rgn, N. 14.

Fig. 8o. - Collegamento a mantice
tra la parte anteriore e la posteriore
della caldaia, in una locom. Mallet.

j
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Fig. 8 r. -

Collegamento sferico tra la parte anteriore e la posteriore della caldaia
in una locomotiva Mallet.

(paragrafo 2S): in ultimo è situata la camera a fun1o ordinaria c'.
Altre vol~e pÒi la parte anteriore della caldaia è mobile rispetto
a quel!a posteriore, per poter seguire gli spostamenti del telaio collegante il gruppo anteriore d'assi nelle locomotive Mallet (parag. 140):
un dispositivo adottato per otteneie tale mobilità è quello rappresentato da un collegamento a mantice fra le due parti (~g. 8o), risultante di numerosi anelli di acciaio dolce, che sono congiunti in
modo da costituire appunto una specie di mantice, mentre il passaggio dei prodotti della combustione dalla parte posteriore alla anteriore della caldaia è assicurato mediante un ampio anello in lamiera,
vi~ibile nella figura.
Talvolta si è · anche applicato un colleg amento sferico (fig. 81).

12. - Duomo del vapore- Caldaie prive di duomo - Dispositivi per evitare
il trascinamento delle particelle di acqua col vapore.

La quasi totalità delle locomotive moderne è fornita del duomo di
vapore, che si fissa ad uno degli anelli del corpo cilindrico.
Il duomo non è altro che un cilindro chiuso superiormente, di
lamiera di ferro o di acciaio, situato verticalmente al di sopra del
corpo cilindrico: nell' interno vien disposto l'apparecchio di presa del
vapore. L' applicazione del duomo ha lo scopo di stabilire la presa
del vapore in una regione della caldaia alquanto lontana dalla super-
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fi cie dell 'acqua, in modo che il vapore stesso s1a quanto è possibile
asciutto. L a consuetudine di disporre il duomo d el vapore sul cielo
dell' inviluppo, in corrispo ndenza cioè alla reg ione della caldaia dove,
essendo l' ev~ pora zi one rapida e tumultuosa, il vapore trascina sempre
con sè delle p articelle di acqua, è oggi gener almente abbandonata.
I duomi meno recenti, che sono piuttosto alti , constano di solito
di due parli, - un anello inferiore, a, fisso alla caldaia, ed una calotta
superiore, c, smo ntabile (fig. 82). L ' anello , costituito da una lamiera
chi od ata o, spesso, saldata su sè stessa, è co ngiunto al corpo cilin-

Fig. 82. -

Duomo di vapore.

Fig. 83 . - Duomo di vapore
(locom . g r. 68o F. S.).

drico o con l'ausilio di un ferro ad angolo opportunamente curvato,
o ripiegando l' orlo inferiore della lamiera e chiodandolo sul corpo
medesimo.
La calotta superiore è congiunta all'anello a mezzo di bulloni.
I duomi moderni invece, assai più bassi, prendono sovente la
forma rappresentata nella fig. 83: altre volte essi sono costruiti in
un sol pezzo, in acciaio stampato.
Spesso sul duomo vengono applicate le valvole di ~icurezza, ma
ogg i, invece, si tende a disporle su un pi ccolo duomo speciale situato
sul cielo dell'in viluppo.
L 'apertura che si pratica sulla caldaia in corrispondenza del d~omo
indebolisce l'anello del corpo cilindrico nel quale è praticata: per
consolidarlo si inchioda tutto intorno all'apertura stessa, all'interno o
all 'esterno della caldaia, una lamiera saldata alle sue estremità.
Sono state anche costruite, specialmente in Inghilterra, caldaie
prive di .d uomo: il vapore vien preso a mezzo di un tubo orizzontale,
disposto superiormente nell'interno della caldaia e nel senso della
lunghezza di questa. Il tubo è tutto bu~herellato, o presenta una fen5

-
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di tura alla parte superiore, per tutta la sua lu!lghezza: in tal modo
si estende la presa del vapore su uno spazio notevole e si evita di
trascinare dell' aèqua. Non si sono però ottenuti ~i sultati veramente
soddisfacenti.
. A raggiungere lo stesso scopo si ricorre invece talvolta a dispositivi speciali: si applica, ad es. , alla base del duomo una lamiera
orizzontale , per tratten.e re l'acqua , mentre il vapore vien condotto
nell'interno del duomo stesso a mezzo di un tubo bucherellato.

13. - Tubi bollitori - Metalli di cui sono costituiti - Numero e dimensioni
- Disposizione nella caldaia - Collegamento con le piastre tubolari
Viere - Cannotti - Tubi tiranti - Tubi centinati - Tubi ad alette o
tubi Serve.

I tubi bollitori, chiamati anche tubi da .f umo, costituiscono la parte
caratteristica della caldaia da locomotiva, e la loro applicazione ha
permesso di ottenere una notevole produzione di vapore in uno spazio
relativamente ristrètto : i prodotti della combustione, passando attraverso il fascio di tubi per tutta la sua lunghezza, cedono all ' acqua
che circonda i tubi stessi la più gran parte del loro calore, e arrivano
in camera a fumo ad una temperatura di ben 65o o 700 gradi minore di quella esistente nel forno. Il fascio di tubi pertanto accresce
in modo rilevante la superficit di riscaldamento (paragrafo 43) e per
conseguenza permette una molto migliore utilizzazione del combustibile, ed eleva sensibilmente il rendimento della caldaia.
I tubi bollitori possono essere di ottone, di ferro , di acciaio,
talvolta anche di rame.
Quelli in ottone, che per moltissimi anm sono stati largamente
utilizzati e che tuttora sono molto comuni, specialmente in Inghilterra
e nel Belgio, si logorano meno degli altri nella parte esterna a contatto con l'acqua, perchè le incrostazioni che si formano su di essi
sono assai meno aderenti che quelle sui tubi di ferro o d'acciaio, e
perchè presentano maggior resistenza all'azione corrosiva delle acque
impure: l'ottone che si adopera è costituito generamente del 70%
d! rame e 3o% di zinco.
I tubi in ferro ed in acciaio, invece, sono molto mtno resistenti
alle azioni distruttive, specialrpente a quelle delle corrosioni dovute
alle acque impure, ma costano notevolmente meno di quelli in ottone:
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e perciò oggi sono largamente preferiti a questi, tanto in Am~rica,
dove in principio se ne diffuse l' uso, quanto in Europa , salvo che speciali ragioni di opportunità, in relazione principalmente con la qualità
delle acque che si adoperano, consiglino l'adozione di tubi in ottone.
I tubi in ferro sono saldati, quelli in acciaio senza saldature. Dove
l'acqua di ali mentazione delle caldaie è molto dura, si utilizzano talvolta - ad es. in Inghilterra - i tubi di rame.
La quantità di tubi bollitori, che può trovarsi in una caldaia
da locomotiva, varia, naturalmente, a seconda delle dimensioni della
caldaia: un limite al loro numero - che converrebbe fosse elevato,
per accrescere la superficie di riscaldamento - viene imposto dalla
necèssità di non indebolire eccessivamente, con troppe forature, le
piastre tubolari, specialmente quella del forno.
Il diametro esterno dei tubi è compreso tra i 45 e i 6o mm. e
il loro spessore è, in generale, di 2,5 -:- 3 mm .: la lunghezza può raggiungere anche m. 6,oo -:- 6,5o: in America supera talvolta i 7 m.
Nelle locomotive a vapore surriscaldato con surriscaldatore
Schmidt nei tubi bollitori (parag. 33), i tubi delle file superiori hanno
diametro sensibilmente maggiore: il diametro esterno è compreso tra
i I 25 ed i I 40 millimetri, e lÒ spessore è di 4 -:- 4,5 m m.

Fig. 84. - Disposizione in file orizzontali dei tubi bollitori.

Fig. 85. - Disposizione in file verticali dei tubi bollitori.

I tubi bollitori si dispongono comunemente come indicato nelle
fig. 84 e 85 : la prima disposizione si chiama a file orizzontali, la
seconda, che ha dati risultati più soddisfacenti, perchè permette un
più facile svolgimento del vapore, a colonn~ verticali. Come si scorge
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dalle figure, i centri dei tubi corrispondono ai vertici di triangoli
equilateri adiacenti : nella prima disposizione ciascun triangolo ha un
lato orizzontale, nella seconda ciascun triangolo ha un lato verticale.
I tu bi bollitori sono innestati con un estremo alla piastra tubolare del forno e con l' altro a q uella della camera a fumo e sono
disposti in leggera ascesa dalla prima alla seconda piastra.
Per ottenere la perfetta t enuta dei tubi nelle pi astre occorre particolare accuratezza, sicchè la messa in opera dei tubi bollitori deve
essere effettuata con la massim a diligenza, sia nella costruzione delle
caldaie, sia dopo le periodiche vif>ite, o nelle riparazioni.
Nell' una e nell ' altra piastra sono pratic~ti dei fori di forma
tronco- conica, con conicità di cirça 1/ 40 , e con la base maggiore disposta nella superficie esterna al corpo cilindrico; in essi si fissano le
estremità dei tubi (fig. 86).

p'àstra tuòolare di
Cdm era a .fumo

piastra tubo/are
de[ forno
Fig.

86. -

Tubo bollitore·. - Attacco alle piastre.

Poichè questi si introducono e si estraggono dall a parte anteriore
della caldaia, i fori della piastra tubolare della camera a fumo hanno
un diametro di circa due mm. maggiore di quello normale del tubo:
viceversa a quelli della piastra tubolare del forno si asseg na un diametro di circa due mm. minore, allo scopo d i dare la maggiore possibile estensione ( r 6.7 20 m m. almeno) alla parte di piastra compresa fra i fori. Introdotto il tubo nei fori delle pi astre, si comprimono uniformemente le sue parti estreme, a mezzo dell'apparecchio
chiamato allarga-tubi, contro le pareti dei fori in modo da ottenere
una perfetta tenuta ; le estremità del tubo , che sporgono di qualche
millimetro, si ripiegano quindi sulle piastre e si ri battono col martello (fig. 87). Nella camera a fumo di consueto non SI pratica la
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ripiegatura. Talvolta poi si rinforza l'att.acco dei tubi alla piastra tubolare del forno, introducendo nell'orificio del tubo un anello in acciaio
dolce (fig. 87) di forma tronco·conica, della lunghezza di circa 35 o
40 m m, e dello spessore di 2 o 3 m m: tale anello, che prende il
nome di viera o g!tiera, viene calcato dentro a forza, ed ha lo scopo

Fig. 87. -

Attacco dei tubi bollitori alla piastra tubolare del forno.
Tubi bollitori con viere.

di preservare l'estremità dei tubi dall'azione troppo viva del calore
e di ottenere una maggior aderenza dei tubi stessi alla parete della
piastra e quindi una maggiore tenuta.
Molti sono contrarì all'uso d elle ghiere, perchè queste riducono
del I 5 % o 20 % la sezione di passaggio · dei gas.
Con le piastre di acciaio che, essendo di minor . spessore, presentano maggiori difficoltà per una perfetta tenuta, e quando i tubi
sono di acciaio o di ferro , si applica invece di una viera interna al
tubo, un sottile manicotto di rame, abbracciante il tubo stesso: il
manicotto viene ad aderire perfettamente aUa piastra, assumendo
completamente la forma del foro ed assicurando una ottima tenuta.
In America si è anche praticata, da akune Società ferroviarie ,
la saldatura diretta dei tubi alle piastre.
L'estremità verso il focolaio dei tubi in ottone, in ferro ed in
acciaio è frequentemente costituita da un cannotto di rame, lungo da
I 2 a 20 cm., saldato accuratamente al tubo: il rame, come è noto,
resiste assai meglio all'azione viva d el fuoco, ed essendo malleabile
permette di ottenere una migliore tenuta. L ' uso dei cannotti- è molto
comunemente diffuso per utilizzare ancora i tubi tolti dalle piastre in
occasione di visite alla caldaia o di riparazioni.
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L ' applicazione dei ca nnotti in rame è però alquanto costosa , ed
oggi, dati i rapidi progressi delle saldature ossidriche ed ossiacetileniche, si tende di più in più a saldare all'estremità dei tubi di acciaio
cannotti anche essi di acciaio.
I tubi bollitori esercitano un 'azione molto importante sulle _due
piastre alle quali fanno capo: · mentre infatti da un canto essi costituiscono un collegamento, impedendo alle piastre di deformarsi sotto
l'azione della pressione, dall' altro però tendono ad accrescerne leggermente la distanza: e ciò perchè i tubi si dilatano più che le lamiere
del corpo cilindrico, essendo essi esposti a temperatura superiore a
quella cui è esposta la caldaia. L'azione esercitata sulle piastre è
maggiore da parte dei tubi di ottone, il cui coefficiente di dilatazione
è assai più grande di quello del ferro o dell'acciaio.
Ad evitare deformazioni della piastra tubolare del forno - che
essendo a temperatura assai più elevata offre minor resistenza del. l'altra - vengono adottati diversi .sistemi, tra i quali ·anche quello
di disporre , insieme con i tubi ordinar!, un certo numero di veri e
propri tubi tiranti, provvisti di dado in corrispondenza della piastra
tubolare di camera a fumo: in tal modo si determina un più rigido
collegamento tra le due piastre, che risulta sovente efficace a salvaguardare la piastra tubolare del forno.
Altre volte invece i tubi si fissano solidamente nella piastra tubelare del forno e si permette loro di spostarsi leggermente, conservando sempre una perfetta tenuta , nei fori della piastra tubolare della
camera a fumo.
Altre volte ancora, infine , si dà ai tubi, nella posa in opera, una
leggera centinatura : la dilatazione . del tubo, allora, non ha effetto
sulle piastre, ma produce semplicemente una accentuazione nella primitiva curvatura. Tutti i tubi di una caldaia debbono avere naturalmente la curvatura nella medesima direzione.
In Francia sono di uso comune dei tubi speciali, che sono anche
stati applicati dalle nostre Ferrovie di Stato, e in altri paesi, senza
incontrare tuttavia molto favore: essi sono i tubi ad alette, detti anche
tubi Serve, dal nome di colui che pel primo li applicò, ed hanno la
caratteristica di presentare una superficie a contatto con i gas caldi
sensibilmente superiore a quella dei tubi lisci, sicchè col loro impiego possono attenersi superfici di riscaldamento maggiori, e di
c.? nseguenza maggiori vaporizzazioni e migliori rendimenti.
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I tubi Serve (fig. 88), che possono essere di ferro o di ottone,
sono forniti all'interno di un certo numero di alette, generalmente
otto, della lunghezza di circa I 2 mm ., disposte in ·senso radiale, e
correnti per tutta la lunghezza del tubo, salvo una diecina di centimetri alle estremità per permettere l'uso degli apparecchi necessari
per fare aderire i tubi alle piastre.

Fig. 88. -

Tubo Serve.

Le alette sono disposte all'interno e non all'esterno, perchè, essendo più difficile la trasmissione del calore fra i gas e le pareti metalliche che non fra queste e l'acqua, è naturale di accrescere la superficie di contatto dei gas con le pareti.
I tubi Serve hanno diametro maggiore dei tubi lisci , comunemente 65 o 70 m m. all'esterno : ed essendo sensibile l'aumento di
superfic.i e ottenuto con le alette, si comprende come, per raggiungere una data produzione oraria di vapore, a parità di altre condizioni, là dove sarebbe necessario un certo numero di tubi lisci, può
impiegarsi un numero minore di tubi Serve, il che permette di dare
maggiore estensione allo spazio di piastra fra un tubo e l'altro.
Ai vantaggi indicati, però, si contrappongono alcuni inconvenienti : anzitutto, essendo i tubi Serve assai più rigidi dei tubi lisci, le
spinte che essi esercitano sulle piastre tubolari sono assai più notevoli ; in secondo luogo essi si sporcano con molta facilità, tendono
ad otturarsi, ed obbligano ad una manutenzione assai accurata mentre
presentano, per la loro pulizia, difficoltà molto più gravi: sono infine
più costosi e più pesanti dei tubi lisci , e di meno facile approvvigionamento.

/

CAPITOLO

III

Generatori a tubi d'acqua

14.- Caldaia Drummond - Caldaia Smith - Caldaia Brotan - Caldaia Robert
Caldaia Du Bousquet - Caldaia Rieyel.

I tentativi di sostituire nelle locomoti ve, al tipo di caldaia attuale,
tipi che da esso differiscano più o m eno sensibilmente, e le cui caratteristiche si avvicinino a quelle d elle caldaie marine a tubi d 'acqua,
datano da molti anni e sono assai numerosi. Gli intenti ai quali principalmente si mira sono due: ottenere, a parità di peso, locomotive
di potenza sempre maggiore e diminuire, quanto più è possibile, le
spese di manutenzione dei forni, attualmente molto rilevanti.
Drummond, in Inghilterra, cominciò dapprima a modificare semplicemente il forno, coliegando nell'interno di esso le due pareti laterali a mezzo di fasci di tubi inclinati percorsi dall'acqua (fig. 8g) :
in tal modo veniva ad accrescersi sensibilmente la superficie di riscaldamento diretta.
In seguito egli volle estendere il suo tentativo anche al corpo
cilindrico, eliminando i piccoli tubi bollitori e sostituendoli con un
tubo bollitore longitudinale unico di grande diametro, percorso dai
gas caldi del forno e attraversato da numerosi tubi di diametro assai
più pic.c olo, in comunicazione con la massa di acqua circostante al
tubo principale, e percorsi quindi anche essi dall'acqua.
In tal modo si eliminava l'inconveniente delle perdite di acqua
all'innesto dei tubi bollitori con la piastra tubolare ; non sembra però
che tale tipo di caldaia abbia dati risultati tali da determinarne la
diffusione.
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Forno Drummond con tubi d'acqua.
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Un altro tentativo che nemmeno ha avuto praticamente seguito
è quello di Smith, il quale munì un suo forno, simile per costruzione
a1 forni comuni, di tubi di acqua disposti a volta alla parte superiore
di esso (fig. go).
Il generatore a tubi d'acqua progettato dell' ingegnere austriaco
Brotan, nel rgoo, è notevolmente diverso dai tipi precedenti: e va~ie
locomotive del suo sistema sono state costruite e messe in serVIZIO,
in Austria ed altrove (Svizzera, Russia , ecc.) .

Fig. 91. -

Generatore a tubi d'acqua Brotan.

Il forno della caldaia Brotan è costituito (figg. gr e gz) da un
insieme di tubi di acciaio , del diametro esterno di gS o roo mm.,
posti l' uno a fianco dell'altro per formare le pareti laterali e la parete posteriore del fo colaio. I tubi sono . ripiegati secondo appare nella
figura gr e sono collegati superiormente ad un grosso collettore unico,
in comunicazione col corpo cilindrico, ed inferiormente ad un collettore di dimensioni molto più limitate, che fa le funzioni ed occupa
il posto del telaio di base nei forni comuni , ed è a sua volta in comunicazione col corpo cilindrico (fig. gz).
Nella parete posteriore del forno i tubi .a ssumono la disposizione
visibile nella fig. gr. La piastra tubolare differisce da quelle usuali
pel fatto che è di forma circolare, come quella della camera a fumo,
e nella parte superiore permette la comunicazione del collettore del
forno col corpo cilindrico.
Per evitare disperdimenti di calore tutto il forno è protetto da
uno strato di materiale coibente, ricoperto a sua volta da una lamiera
111 ferro.
Il corpo cilindrico è analogo a quello delle caldaie ordinarie,
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Un generatore a tubi d'acqua che presenta modificazioni sostanziali anche nel corpo cilindrico è quello progettato nel r9o3 dall'ingegnere Robert, per le · locomotive destinate al servizio sulle linee
dell'Algeria, appartenenti alla Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée.

Fig. 92. -

Generatore a tubi d'acqua Brotan.

Poichè in quelle località le acque di alimentazione sono eccessivamente calcaree, la manutenzione delle caldaie del tipo attuale riusciva costosissima, ed il deperimento del materiale, specialmente delle
piastre tubolari, era molto notevole e rapido; si imponeva pertanto la
necessità di risolvere il problema diversamente, e l'ingegnere .Robert
ideò la sua caldaia a tubi d'acqua, posta in servizio sulle linee indicate.
In essa (fig. 93) il corpo cilindrico è costituito da due tubi di
grosso diametro, disposti in senso longitudinale, l'uno, più grande,
situato superiormente e prolungantesi fino all'estremo posteriore del
forno, l'altro più piccolo, situato in basso, e limitato all 'estremo anteriore del forno stesso: i due tubi, ripieni d'acqua, sono collegati da
tre brevi tubi verticali, a, a', a", ed inoltre da una serie di tubi di
acciaio di piccolo diametro, b, situati in piani trasversali - perpendicolari cioè all'asse longitudinale della caldaia in ciascuno dei
quali sono disposti in forma di archi di cerchio grossolanamente concentrici. Tutti questi tubi sono internamente percorsi dall'acqua,
esternamente lambiti dai prodotti della combustione.
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L e pareti laterali del forno e la parete posteriore sono a loro
volta formate da tu bi di piccolo diametro, che collegano il collettore
superiore al ql]adro di base, anche esso percorso dall ' acqua e comunicante col collettore inferiore del corpo cilindrico.
Il forno è munito di un voltino in mattoni refrattari: i tubi
esterni - sia che costituiscano le pareti del forno , sia che coJleghino
i due coJlettori orizzontali - sono opportunamente rivestiti da lamiere di ferro, per evitare disperdimenti di calore.
Il generatore Robert, di geniale ideazione , ha dati risultati abbastanza soddisfacenti.
Un tipo di caldai a a tubi d'acqua, di costruzione più recente,
è queJlo di cui all'esposizione di Bruxelles 1910 era esposto un esemplare montato su di una locomotiva 2-2-2 (a due assi accoppiati e
due carrelli) della Compagnia del Nord francese, ideato dall' ingegnere Du Bousquet.
Il forno di tale caldaia è costituito precipuamente da tre
grossi tubi orizzontali, disposti in senso longitudinale, di cui due,
eguali fra loro e di dimensioni minori del terzo, sono in basso, a
destra e a sinistra deJla griglia, l'altro è situato superiormente, nella
parte mediana del forno stesso. In una sezione normale aJI'asse. longitudinale deJla caldaia. i tre tubi appaiono disposti secondo i vertici
di un triangolo.
Da ciascuno dei tubi inferiori si partono numerosi altri tubi di
dimensioni assai più piccole (2S -:- -3o mm. di diametro), disposti in
successive file, diretti verso l'alto e percorsi dall 'acqua che circola
nei tubi orizzontali: tutte le file di piccoli tubi fanno capo, da una
parte e daJI'altra, al collettore superiore mediano, verso il quale
convergono poco dopo essersi staccate dai due coJlettori inferiori ,
e tutte, eccettuate le file esterne, costituiscono, specialmente nella
parte anteriore del forno, una specie .di volta, che preserva la superficie più bassa del collettore daJI' azione troppo viva del fuoco.
Le file esterne invece formano quasi come deJle pareti piane, alle
quali si adattano apposite lamiere per preservare il forno dall'azione deJI'aria.
La parete posteriore del forno invece di essere costituita, come
nei sistemi Brotan e Robert, di altri piccoli tubi, risulta daJI'insieme
di due lamiere di acciaio, a forma triangolare, e lo spazio tra esse
compreso è in comunicazione con i tre tubi orizzontali.
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L a parete anteri ore, invece, è costituita da una serie di piccoli
tubi , colleg ati in alto al collettore su periore ed in basso ad un cassone di acciaio fuso, ori zzontale, che costituisce la base di una
ca mera di co mbusti ~n e, le cui pareti laterali r isultano d a altri piccoli
tubi verticali , brevi, che partono dal cassone e terminano al collettore
s uperiore. Questo è in diretta comun icazione · col corpo cilindrico,
attraverso la piast r a tubolare, mentre i due tu bi laterali inferiori
si innestano al cassone indicato , il quale è, a sua ·volta, in comunicazione col corpo cilindrico.
La piastra tubolare, che appunto a mezzo della camera di com- ·
bustione è preservata dalla troppo v iva azione del fuoco , è di forma
circolare e ad essa fanno ca po i consueti tubi da fumo: questi , del
tipo Serve, e del diametro esterno di 70 mm. circa, sono , nei pressi
della piastra stessa, ridotti a l diametro esterno di 65 mm . circa, allo
scopo di rendere maggiore la superficie di piastra bag nata dall'acqua
e pertanto migliore la conservazione della piastra stessa.
Il cassone costituente la parete inferiore della camera di combustione è fornito di una larga apertura per rendere possibile la riparazione e manutenzione della piastra tubolare ; apposite aperture
sono poi praticate nei due tubi inferiori laterali, per le eventuali riparazioni alle giunzioni con i piccoli tubi d 'acqua.
La pressione di lavoro di tale caldaia a tubi d'acqua, montata
su una locomotiva composita, è di I 8 kgfcmt.
In tale tipo di caldaia , di costruzione , come agevolmente si
nota, complessa e delicata, l'ebollizione dell'acqua avviene in modo
tumultuoso , onde forti trascinamenti e grande consumo di acqua . .
·Gli esp erimenti effettuati con
due locomotive di tale sistema non
hanno dato luo"go a nuove . costruzioni dello stesso tipo.
Infine un altro tipo di gener atore con forno a tubi d'acqua è
quello progettato dall'ing. Rieyel
Fig. 94 . _ Generatore a tubi d'acqua
Rieyel.

nel r 9 I 5 e messo 111 esperimento
in America (fig. 94) .
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Il forno Rieyel comprende 132 tubi d 'acqua, di acciaio dolce,
disposti come rappresentato in figura, che pèrmettono di accrescere
la superficie di riscaldamento totale della caldaia di circa 4S mq.
Oltre questi, che sono i più noti, parecchi altri progetti di g eneratori a tubi d'acqua per locomotive sono stati studiati e parecchie
esperienze effettuate; tuttavia, allo stato attuale delle prove eseguite
e con gli elementi di cui si è oggi in possesso, pu ò senz'altro affermarsi che non sono stati ancora raggiunti - sia nei riguardi tecnici,
sia nei riguardi economici - risultati pratici tanto soddisfacenti da
giustificare una così radicale trasformazione nella costruzione delle
caldaie da locomotiva.

·CAPITOLO

IV

Camera a fumo e camino - Scappamento

15. - Camera a fumo - Porta della camera a fumo scintille - Deftetf.ore di camera a fumo.

Apparecch_i para-

La camera a fumo, c, (figg . 3 e · gS), disposta all'estremo anteriore del corpo cilindrico, è limitata posteriormente dalla piastra tu bolare della camera a fumo, è chiusa anteri.o rmente da una porta, ed
è fornita nella parte super-iore di un tubo verticale che si chiama il
camino: i gas prodotti dalla combustione, sboccando nella camera a
fumo, dopo aver percorsi i tubi bollitori, depositano in essa la massima parte delle particelle incandescenti che trascinano e, attraverso
il camino, si disperdono nell'atmosfera.
Nella camera a fumo si immette - vedi paragrafo I 7 - il vapore di scarico dei · cilindri, per attivare il tiraggio della caldaia.
La camera a fumo può essere costituita semplicemente da un
anello cilindrico di diametro eguale a quello dell'ultimo anello del
corp'o della caldaia, ma di spessore in genere minore, ovvero può avere
dimensioni maggiori di quelle del corpo cilindrico,_ af quale allora è
congiunta mediante interposizione di un anello in ferro fucinato (fig. 76,
paragr. I I). Questo tipo di camera a fumo è molto comune in Inghilterra, dove assume spesso forma parallelepipeda alla parte infe-·
riore (fig. g6}: in tal modo, specialmente se l'asse della caldaia è
molto alto sul livello delle rotaie, si può avere, al disotto della più
bassa fila di tubi, una camera spaziosa, dove si raccolgono le particelle di carbone trascinate dai gas caldi, senza ostruire il passaggio ai
gas . stessi.
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Camera a fumo di locomotiva, di tipo allungato.

Mentre per molto tempo si sono
costruite éamere a fumo di breve lunghezza, (fig. 96), si è in seguito invece
preferito il tipo allungato (fig. 9S),
che assicura maggior regolarità di tiraggio: di più, nelle camere a fumo
allungate, vengono trattenute in assai maggior quantità le particelle incandescenti trascinate dai gas caldi,
e possono ben disporsi l'apparecchio
parascintille, di cui tra poco si tràtterà , e g li altri che debbono essere
m esse contenuti.
La camera a fumo deve essere
ermeticamente chiusa , salvo, si mtende , d alla parte dei tubi bollitori e
del camino. Se infatti vi penetrassero
correnti d 'aria, sarebbe assai ridotto
6 - ABATE.
/

Fig. 96. - Camera a fumo di forma
parallelepipedà nella parte infer iore.

Sz
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l'effetto utile del tiraggio, perch,è questo è appunto determinato
(vedi paragr. 1 7) dalla depressione che lo scappamento produce nella
camera a fumo : brucerebbero inoltre facilmente le particelle di

Fig. 97· - Porta di camera a fumo
a calotta sferica.

Fig. 98. a cono.

Porta di camera a fumo

carbon~ che sono ivi depositate dai gas caldi, con grave danno
delle. lamiere.
Ai nostri giorni la porta della camera a .funto è quasi generalmente costituita da un sol battente, di forma circolare, con superficie
foggiata a calotta sferica (fig. 97) o a cono (fig. 98). La porta è
fornita di una controporta, per evitare
possibili deformazioni dovute al calore,
e può ruotare intorno a cerniere fissate
da un lato.
Per ottenere una chiusura ermetica
la porta viene stretta fortemente contro
la parete anteriore della camera a fumo
mediante una specie di grosso bullone, b,
(fig. 99) la cui testa T, di forma oblunga,
è applicata contro una traversa, t, fissata
alle pareti della camera a fumo. Alla
estremjtà filettata del bullone è avvitato, a
guisa di dado, il volantino V, stringendo
Fig. 99· - Chiusura della
il quale si fa aderire fortemente la testa
porta di camera a fumo.
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del bullone contro la traversa t. Per aprire la porta occorre allentare il
volantino V e portare la leva v, che è rigidamente fissata al bullone,
in posizione orizzontale, e allora la testa T si dispone in modo da
passare tra le due parti della traversa t.
Tale sistema di chiusura, però, va mostrandosi meno efficace, a
mano a mano che si accresce il diametro del corpo cilindrico: e si
tende perciò, nelle macchine più potenti, ad aggiungervi dispositivi

Fig.

100. -

Porta di camera a fumo di locomoti va americana.

diversi, assicurando la chiusura per es., anche a mezzo di quattro
staffe a vite, disposte simmetricamente a 90° le une dalle altre sulla
circonferenza della porta, o a mezzo di sei staffe, d isposte ad egual
distanza tra loro.
In America, per le porte dei grandi corpi cilindrici, si utilizz:ano
soltanto le staffe, in numero notevolmente superiore (fig. 100).
Oggidì sono quasi dappertutto abbandonate le antiche porte a
due battenti , che non davano affidamento sicuro di chiusura ermetica,
ed erano anche di costruzione più complessa.
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Le particelle di carbone incandescente che i gas caldi, nell'uscire
dai tubi bollitori, trascinano seco, potrebbero, se proiettate fuori dal camino, produrre seri da nni alle proprietà limitrofe a1le linee ferroviarie.
Ad evitare tale incon veniente vengono a pplicati, nella camera a
fumo , speciali dispositivi, che possono assumere forme e dimensioni
diverse, e che ' prendono il
··--1--··
nome d i apparecchi paral
scintille.
Un tipo molto comune è
rappresentato nella fig . . 101,
e costituito da una griglia,
risultante da barre di ferro
tondo , disposte trasversal·- · ·--- -- --l·- ·- ·- mente all'asse della caldaia
a distanza non maggiore di
IO mm. l'una dall'altra. Tale
g riglia è posta, abitualmente,
subito al di sopra della più
alta fila di tubi.
In altri casi, quando il
camino, come nelle moderne
locomotive, penetra molto
nell'interno e finisce a forma
di tronco di cono, la griglia
parascintille si dispone talvolta alla base di tale tronco
di cono: una simile soluzione
non viene però giudicata
molto opportuna, perchè l'applicazione del parascintille in
Fig. 101. - Parascintille a griglia.
una sezione tanto ristretta
ostacola il libero percorso dei gas e nuoce al tiraggio. Altre volte
( fig. gS) la griglia è a forma tronco·conica, con la base minore
congiunta inferiormente al tubo di scappamento e la maggiore alla
base del camino.
In alcune contrade molto boschive, dove è specialmente pericolosa
l'emissione di scintille dal camino per la natura dei luoghi attraversati
dalle linee ferroviarie, si aggiunge al di sopra della griglia parascintille

[;] ·
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una rete metallica di acciaio, a maglie molto strette: tale sistema è
adottato in America anche per le locomotive a tiraggio assai violento.
In America ancora si è soliti c·omunemente disporre nella camera
a fumo, oltre l'apparecchio parascintille, g, (fig. roz) uno speciale
diaframma o deflettore, costituito da una lamiera di ferro, D, situata
innanzi ai tubi bollitori e disposta
in modo da obbligare i gas caldi
a piegare verso il basso : cosi non
solo le particelle di carbone tendono a cadere in fondo alla ca•
mera a fumo, ma si ritiene venga
anche ad essere più equamente
distribuita la corrente gassosa nel
fascio dei tubi.
La griglia parascintille è allora
disposta, come si vede in figura,
con una certa inclinazione tra la
parete anteriore della camera a
fumo e la colonna di scappamento:
al deflettore sono spesso aggiunte
lamiere sussidiarie, manovrabili in
Fig. 102. Camera a fumo di
modo da permettere di regolare
locomotiva americana, con deopportunamente la sezione di pasflettore e parascintille.
saggio dei gas.
Alcune volte invece degli apparecchi parascintille si adoperano
le cuffie parascintille (paragrafo r 6) , che si applicano nella parte
alta del camino.
Nella parte inferiore della camera a fumo è talvolta praticata
una apertura, che si chiude con una piccola porta, e che serve per
lo scarico dei detriti di carbone accumulati: anche tale porta deve
chiudere ermeticamente.
16. - Camino o fumaiuolo - forma e dimensioni - Cuffie parascintllle
Cappello o coperchio del camino, paravento, capitello.

Il camino della locomotiva è situato talvolta nella parte mediana
della camera a fumo, talvolta invece è disposto più innanzi o più
indietro della posizione mediana, e, specialmente nelle locomotive mo-
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derne, che hanno il corpo cilindrico molto elevato sulle rotaie, è di
altezza assai ridotta (fig. g5), e tale che non si può fare assegnamento
su un sufficiente tiraggio naturale; si ricorre quindi al tiraggio forzato,
ottenuto a mezzo del vapore di scappamento dei cilindri (paragr. 17).
In questi ultimi tempi, appunto per la notevole altezza che va acquistando il corpo cilindrico sulle rotaie, si tende sempre più a diminuire la lunghezza della parte di cami1~0 esterna alla caldaia: per compenso il camino si prolunga di più nell' interno della camera a fumo .
I camini sono d i forma cilindrica, o , preferibilmente agli effetti
del tiraggio, di forma leggermente tronco-conica, con la base più
larga verso l'alto (figg . g5 e 102): in alcune antiche locomotive del
Belgio munite di focol aio Belpaire, il camino ha la forma di un tronco
di piramide quadrangolare, restringentesi verso la parte superiore,
disposizione poco favorevole al tiraggio.
Il diametro dei fumaiuoli è sempre relativamente limitato: nella
parte più ristretta il diametro interno varia di consueto tra i 35o
e i 450 m m. Del calcolo del diametro si tratta al paragrafo 18.
Nelle moderne locomotive il camino, nella camera a fumo, termina con un tronco di cono molto allargato (figg. g5 e ro3), poichè
si è riconosciuto che il costruire l'estremità inferiore del camino a
forma svasata migliora sensibilmente il tiraggio.
I camini sono di lamiera di ferro, o di ghisa: questi ultimi risultano più resistenti all'azione distruttrice dei prodotti della combustione, ma notevolmente più pesanti. Un ~istema conveniente è quello
di costituire il camino di due lamiere, una interna all'altra, separate
da un breve intervallo: in tal modo la più interna, sottile e di facile
sostituzione, evita qualsiasi deterioramento alla esterna e ne ·garantisce la conservazione.
Alcune volte si adottano, invece degli apparecchi parascintille
in camera a fumo (paragrafo I 5), le cuffie parascintille, che sono
delle vere cuffie di rete metallica, applicate all'estremità superiore
del camino per impedire le proiezioni delle particelle di carbone incandescente; in alcuni casi poi , in cui si bruciano legna, torba, lignite,
combustibili minuti e leggeri, che danno luogo a notevoli depositi
in camera a fumo di part_icelle incandescenti, si adottano camini di
forma speciale, · di apparenza molto voluminosa perchè circondati
superiormente da una specie di cassa in lamiera, nella quale vengono
a cadere tutte le particelle trascinate dai gas caldi.
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A tale scopo nella parte alta del tubo del camino viene applicato un dispositivo che fa deviare la corrente gassosa (un cono o
una serie di alette, fig. 104), determinando il deposito delle parti più
pesanti. Camini di CI.!lesto tipo
sono mollo applicati in Austria
ed in Russia. ·

Fig. IOJ. 470 F. S.

Camino locomotive gr.

Fig. 104. - Camino con cassa di
raccolta delle particelle di carbone
incandescente.

Talvolta si adatta alla parte superiore del canuno un coperchio
o cappello o registro girevole, r (fig. gS), costituito da un disco di
lamiera orizzontale che può chiudere più o meno completamente
l'orificio del camino allo scopo di moderare l'attività della combustione
nelle fermate: tali coperchi erano assai più comuni quando non era
ancora diffusa l'applicazione del ceneraio, che, con le sue aperture,
permette di raggiung~re più vantaggiosamente lo stesso risultato.
Si usa anche applicare alla parte anteriore della bocca di efflusso
del camino un piccolo schermo o paravento, p, (fig. gS), che rende
migliore il tiraggio: infine talvolta si applica, anche all'estremità superiore òel camino, un pezzo in ghisa, a forma di capitello, per migliorarne l'estetica (fig. 96).
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17. - Scappamento - Tiraggio nelle locomotive - Depressione in camera
a fumo e sua misura - Colonna di scappamento - Altezza di essa Scappamento fisso e scappamento variabile - Differenze, inconvenienti, vantaggi - Scappamento fisso circolare ed anulare - Scappamento fisso Adams - Scappamenti variabili: a cono, a pera, a palette,
anulare a cono mobile - Soffiante.

L'energico tiraggio , che è necessario per mantenere costantemente
nelle caldaie da locomotiva una notevole attività di combustione, è
dovuto alla immissione in camera a fumo del vapore utilizzato nei
cilindri, o vapore di scappamento.
Il vapore di scappamento penetra in camera a fumo a pressione
superiore a quella atmosferica, e, nello scaricarsi all'esterno attraverso
il camino, trascina seco i gas caldi e l'aria che
trova nella camera stessa: in tal modo la pressione
esistente in camera a fumo si abbassa al di sotto
della pressione atmosferica, viene cioè a determinarsi nell'interno della camera a fumo una sensibile depressione, i gas caldi affluiscono con maggior velocità al camino, ed il tiraggio ne risulta
notevolmente attivato.
La depressione in camera a fumo può essere
agevolmente misurata mediante un vacuomdro, ed
Fig. 105. - Misura il suo valore viene espresso in millimetri d'acqua,
della depressione
cioè viene rappresentato dalla differenza di li vello
nella camera a
(fig. 1 oS) che assumono le due superfici libere
fumo.
dell'acqua contenuta nei due bracci di un tubo
ad U, essendo uno dei bracci del tubo in comunicazione con la
camera a fumo e l'altro in comun.icazione con l'atmosfera.
Nella fig. 10S la depressione indicata è di 8o mm. d'acqua.
Il valore della depressione che può attenersi nella camera a fumo
di una locomotiva è molto variabile, in relazione soprat1utto con le
condizioni di marcia della locomotiva e col tipo di scappamento
adottato: abitualmente nelle locomotive europee non si superano i
ISo mm. d'acqua, mentre in America si raggiungono valori maggiori.
I tubi di scarico del vapore dai cilindri pervengono nella camera
a fumo, dopo un percorso per quanto è possibile poco tortuoso, ed
ivi si congiungono in un tubo umco, in genere di ghisa, disposto ver-
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ticalmente, che prende il nome di colonna di scappamento. È condizione essenziale per un buon tiraggio che questo tubo sia situato
proprio sull'asse del fumai uolo, in modo che il vapore possa scaricarsi al di fuori senza urti e conseguenti deviazioni contro le pareti
della camera a fumo. Nei riguardi dell 'altezza alla quale d eve arrestarsi la colonna di scappamento, in camera a fumo, le opinioni non
sono assolutamente concord i. Molti ritengono più opportuno al buon
andamento del tiragg io l'arresto della colonna di scappamento in
corrispondenza della fila superiore dei tubi bollitori, mentre altri , a
seguito di esperienze recenti , giudicano più conveniente limitare l'altezza della colonna di scappamento, arrestandola circa in corrispondenza dell'asse della caldaia. (Vedi anche in proposito paragr. I 8).
Lo scappamento può essere fisso o variabile : è fisso quando la
luce di efflusso del vapore si conserva immutata durante la marcia
della locomotiva, non essendo la colonna di scappamento munita di
organi che permettano di modificare la sezione di passaggio del va·
pore, è variabile quando invece, a mezzo di opportuni dispositivi,
manovrati dal macchinista, tale sezione può essere, entro certi limiti,
più o meno modificata, a seconda delle necessità della marcia.
Occorre in proposito considerare che quanto più ristretta è la
sezione di efflusso del vapore, tanto maggiore è la velocità che esso
acquista nel passaggio per tale sezione ristretta, con la conseguenza
che il tiraggio di viene più energico e la produzione di vapore della
caldaia si accresce. Meno buona però risulta l'utilizzazione del vapore prodotto, inquantochè l'ostacolo frappos to da un orificio ristretto
allo scarico del vapore di scapp a me~to determina nell'interno dei cilindri una contropressione nociva , la quale diminuisce il lavoro utile
che il vapore compie sugli stantuffi: di più, con un tiraggio molto
energico, si ha l'inconveniente che i gas caldi trascinano· una gran
quantità di particelle di carbone incandescente.
Per tutte queste ragioni la regolazione esatta dello scappamento
variabile è questione molto delicata, ed è solo dopo una certa pratica che un b uun macchinista può, con opportunità e sagacia, servirsi
di tale mezzo che ha a disposizione per migliorare le condizioni della
marc1a.
L ' utilità dello scappamento variabile è specialmente manifesta
nelle linee a profilo accidentato: esso è molto diffuso in Francia,
mentre in Ing hilterra, in Germania e soprattutto in America pre- ·
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domina il sistema di scappamento fisso, che ha il vantaggio, molto
rilevante nel campo pratico, di non richiedere l'opera del personale
di macchina. Presso di noi l' uno e l'altro dei sistemi di scappamento
hanno avute applicazioni numerose.
Lo scappamento fisso può essere del tipo circolare, che è il più
semplice, come nei gr. 720, 666, 875 F. S., o del tipo anulare (figura 106) come nel gr. 750 F. S.
Nello scappamento anulare della fig. xo6 la luce di efflusso del
vapore ha la forma di una corona circolare, ed i gas caldi vengono
trascinati non solo all'esterno del getto di vapore, ma anche all'interno di esso; in tal modo si determina un tiraggio più efficace,
poichè viene assai accresciuta
la superficie di contatto tra il
vapore ed i prodotti della combustione.

Fig. ro6. - Scappamento fisso anulare tipo Adams.

Fig. 107. a pera . •

Scappamento variabile

Inoltre tale disposizione sembra determinare una migliore distribuzione di gas caldi attraverso i tubi bollitori, producendo un maggior richiamo attraverso i tubi più bassi. A questo tipo appartiene
lo scappamento Adams, che può essere fisso (fig. xo6) o variabile
(figura xog).
Sovente SI mumsce l'orificio della colonna di scappamento di
una sbarretta trasversale, a sezione triangolare col vertice in basso,
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disposta nel mezzo dell'orificio, la quale di vi de in due parti il getto
di vapore. Tale procedin:tento, che accresce sensibilmente l'efficacia del
tiraggio , si adotta in special modo neg li scappamenti circolari, ed è
stato dalle nostre Ferrovie dello Stato applicato ai gr. 640, 625,
685, 6go.
Si hanno differenti tipi di scappamento variabile: quelli così
detti a cono o a pera (fig. Io7) presentano nell' interno della colonna
di scappamento, all'estremità superiore, un pezzo in ghisa, a forma
di cono o di pera, mobile, che restringe la luce di efflusso del vapore e che può essere opportunamente elevato ed abbassato nella
luce stessa, in modo da variare la sezione libera dell'orificio di scappamento.
Un sistema di scappamento variabile molto applicato in Francia
è lo scappamento a palette, (fig. Io8), nel quale l'estremità della
colonna di scappamento è costituita da quattro pareti verticali, disposte proprio come le pareti di una scatola a base quadrata, delle
quali due (r, I fig. ro8) sono fisse e due ( 2, 2) sono mobili in modo
da potersi più o meno avvicinare l' una all'altra.
Lo scappamento anulare variabile Adams è rappresentato nella
fig. Iog, che ne mostra chiaramente le caratteristiche.
Un altro tipo di scappamento anulare variabile è quello della
fig. rIO ; all'estremità superiore della colonna di scappamento, e nel~
l'interno di essa, è disposto un tronco di cono, mobile verticalmente,

Fig. ro8. - Scappamento
variabile a palette.

Fig. 109. - Scappamento anulare variabile Adams.
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e munito, nella superficie interna, di alette elicoidali che facilitano
l'efflusso del vapore. Quando il pezzo mobile si trova nella posizione
estrema superiore (vedi figura) il vapore di scarico non può venir
fuori che dall' interno· del tronco di cono, attraverso una sezione circolare relativamente ristretta, mentre quando il pezzo mobile si sposta
verso il basso di una determinata quantità il vapore può passare anche
all'esterno di esso, nella sezione anulare, cioè, compresa tra il tronco
di cono e la colonna di scappamento: nella estrema posizione inferiore
del pezzo mobile la sezione complessiva di passaggio del vapore è notevolmente più larga.

Fig. IlO. - Scappamento anulare a
cono mobile con alette elicoidali
tipo Ferrovie del Nord francese.

Fig. III. - Colonna di scappamento
con tubi ad imbuto sovrastanti (lo·
comotiva americana).

Tale sistema di scappamento, applicato già da vari anni sulle
Ferrovie del Nord francese, si è rapidamente diffuso ed è stato sperimentato con risultati soddisfacenti ed adottato anche sulle nostre
locomotive gr. 470, 730, 68o F. S. ed altre.
In America sovente si dispongono nella camera a fumo, al di
sopra della colonna di scappamento, tra questa e la base del camino,
uno o ptu tubi, (petticoat pipes), muniti di imboccatura ad imbuto
(fig. 1 r r): in tal modo i gas caldi, che, richiamati dal vapore di
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scappamento, accedono al cammo passando parte nell' interno dei
tubi , parte esternam ente ad essi , si mescolano più intimamente col
vapore di scarico. I tubi possono essere spostati verti calmente a volontà.

F ig .

I I 2. -

Soffiante anulare.

Si chiama soffiante - o in linguagg-io più comune, zampillo un getto di vapore vi vo che si lancia in camera a fumo, in corrispondenza all'asse del camino: il vapore è preso in un punto qualunque della p arte più alta della caldaia.
Il soffiante attiva energicamente la combustione, richiamando
grande quantità di aria attraverso la griglia: può perciò in sostanza
annoverarsi anche fra gli apparecchi fumivori (vedi paragrafo 34), e
si adopera, se risulti necessario, _allorchè manca il vapore di scappamento (nelle fermate, dura nte la marcia a regolatore chiuso, anche per
diminuire il fumo , nonchè nel periodo di accensione, per portare più
rapidamente il vapore in caldaia alla pressione di lavoro): infine si
utilizza ancora, quando, dovendosi eseguire, a macchina accesa, qualche lieve sistemazione al fornello , è necessario richiamare, quanto più
è possibile, i gas caldi in camera a fumo.
Il getto di vapore in camera a fumo è proiettato talvolta attra-·
verso un foro unico, di dimensioni appropriate, più spesso invece
attraverso una serie di fori, di~posti ad egual distanza su di un tubo
orizzontale, ripiegato ad anello e chiuso ad una estremità (fig. 1 I 2).
Tale tipo di soffiante, che prende il nome di soffiante anulare ,
è più efficace, perchè il vapore è meg lio distrib_uito : è poi meno
rumoroso.
Il soffiante deve essere adoperato con parsimonia e perspicacia,
poichè l'uso di esso determina sempre un sensibile consumo di vapore.
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18. - Calcolo degli elementi dello scappamento e del camino nelle locomotive.

Le dimensioni della luce di scappamento, l'altezza della colonna
di scappamento nella camera a fumo , la forma e le dimensioni del
camino sono tutti elementi di notevole importanza nel progetto di
una locomotiva, inquantochè hanno influenza rilevante sul tiraggio
della caldaia e di conseguenza sul rendimento della macchina.
Da tempo quindi la ricerca dei valori da assegnare a tali elementi costituì oggetto di numerosi studi e più numerose esperienze,
volte allo scopo di stabilire formole di carattere generale che permettessero la determinazione , per gli elementi suddetti, dei valori
atti ad ottenere dalla caldaia il massimo rendimento.
Della questione si occuparono, con amorevole studio, tra gli
altri moltissimi, lo Zeuner, il Prussmann , il Grove, e più recentemente, il Goss, il Vaughan, l' Huygen, il Von Borries, il Golsdorf
ed infine lo Strahl1 il quale ultimo ha compiuto un interessante studio
teorico-pratico sull 'argomento.
Le formole ricavate sono tutte risultato di particolari esperienze,
effettuate talvolta con diverse modalità, e dell 'esame di diversi tipi
di locomotive, presentanti ottime condizioni di tiraggio : onde si spiega
agevolmente come i valori che per uno stesso elemento si ottengono
dall'utilizzazione di ' differenti formole differiscano talvolta sensibilmente tra loro.
Ne consegue che all' applicazione di tali formole - che deve
esser fatta con giusto criterio di valutazione - è opportuno non
vada disgiunto un esame comparativo sugli elementi dello scappamento e del camino di locomotive di analogo tipo che abbiano dati
buoni risultati nell'esercizio.
Saranno qui riportate soltanto alcune - le più note - delle
formole proposte.
Una delle più semplici , per la determinazione del diametro della
luce di efflusso del vapore dalla colonna di scappamento è quella
dell'Huygen, la quale stabilisce una ·relazione tra tale diametro e la
vaporizzazione massima della caldaia: indicando con d, in mm., il
diametro della luce suddetta, ritenuto circolare, çome è di consueto,
e con W, in kg. per ora, la vaporizzazione massima della caldaia
(paragrafo 43) , si ha :
d= 1.4

v' w.

(4)
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Il von Borries, a seguito di numerose esperienze, ha stabilite
per la determinazione dei vari elementi dello scappamento e del camino le formole seguenti :
Si indichi con (fig. I 1 3) :
d il diametro della luce di efflusso del vapore dalla colonna
di scappamento, in mm.;
F 2 la sezione complessiva di passaggio dei gas attraverso
tubi bollitori, in mq. ;
G la superficie della griglia, in mq.;
D 0 il diametro dell'orificio superiore
- __.Ilo_ -~--del camino, in mm. ;
h la distanza tra l' orificio superiore
del camino e l'estremo superiore della colonna di scappamento, in mm.
Si avrà:
Per locomotive a vapore saturo
l

d= r56

v

l

F2 X G

F2

+ o.3 G

(5)

Per locomotive a vapore surrisq.ldato:

d= 115

v+

F9 X G
F2
o.r G

h~CJ.JL.
l
l

l

l
l

l

J.

l

~----~
(6)

1,4i.'

(7)

Fig. 1 I 3. - Elementi dello
scappamento e del camino.

ed inoltre:

h
deve avere valore non minore
d
di 15 allorchè si tratti di colonne di scappamento diritte, e non
minore di 14 allorchè si tratti di colonne di scappamento fortemente
ricurve, o di luci di efflusso munite di sbarretta trasversale e che il
valore di D 0 ricavato dalla formola deve essere accresciuto del IO%
nel caso di colonne di scappamento molto ricurve.
È opportuno però notare a questo proposito che nelle moderne
locomotive - nelle quali l'altezza del camino, l, (vedi figura) si tiene

con l'avvertenza che il rapporto
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di consueto assat mmore che per lo passato -

il rapporto

~

ha di

solito valore sensibilmente inferiore a quelli più su indicati.
Se si indica con D 1 , in mm., il diametro del camino nella sezione più ristretta, e con l l'altezza del camino, la distanza cioè tra
tale sezione e quella estrema superiore del camino stesso, si avrà
che l'inclinazione delle gen eratrici del tronco di cono costituente il
camino è data da:
I
(8)
n
I valori più convenienti di n, quali risultano dall 'esame dei
migliori camini, sono compresi tra IO e 20.
Lo Strahl, in base alle proprie esperienze, ha stabilite le seguenti formole per determinare i limiti estremi, hmax. ed hmin., della
distanza h tra la luce di efflusso del vapore dalla colonna di scappamento e l'orificio superiore del camino (fig. II3) , avendo Do, D 1 ,
d i significati già indicati, ed essendo:

(9)
dove

o,

in mm., è la larghézza massima della sbarretta trasversale
~ 2d .
.
a d - I d"1 d, o
d ello scappamento, non supenore
IO

h max. = X

(D1

-

h mtn.
· = X (Do -

d-

IO

85) +l

d - 85)

(!O)

EIl)

Come agevolmente si scorge, se la luce di scappamento è priva
di sbarretta trasversale,
= o ed x = 6, avendo lo Strahl assunto
per inclinazione delle generatrici del tronco di cono costituito dal
. d"
l
getto 1 vapore
= I .

o

x

6

Si è inoltre riconosciuto che l'altezza l del cammo ha importanz<! secondaria nella efficienza del tiraggio, il che ha permesso di
diminuire sensibilmente tale altezza nelle moderne locomotive - pratica resasi necessaria per il sempre crescente · aumento dell'altezza
del loro corpo cilindrico sulle rotaie - con risultati perfettamente
soddisfacenti.
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L o Strahl, nel suo pregevole studio (1), indica la seguente formala pel calcolo delle dimensioni della luce di efflusso del vapore
di scappam ento :

dove :
F è la sezi one della luce di scappamento, in cmq.;
e è un coefficiente , il cui valore è di 1 . I 5 per le locomotive
a vapore surriscaldato, e di I .oo per le locomotive a vapore saturo.
G è la superficie della griglia, in mq .

k

=

0.075

G )2
(F a

G 2
+ a + ~ ( FJ
2

dove :

F a è la seziOne complessiva di passagg-IO dell'aria attraverso
il ceneraio, in mq . ;
a 2 è un coefficiente sperimentale, relatr-vo alla resistenza che
oppone al passaggio dell'aria lo strato di combustibile sulla griglia:
tale coefficie nte può considerarsi costante per i forni dove si brucia
il combustibile in strati pressochè eguali, ed è stato sperimentalmente
riconosciuto eguale a I 3.
Nel caso si debba tener conto anche della resistenza opposta da
un voltino in muratura nel forno e da un apparecchio parascintille
in camera a fumo, il coefficiente a 2 diviene eguale a 20.
·~ è un coefficiente relativo alla resistenza opposta al passaggio
dei gas caldi dai tubi bollitori; anche sperimentalmente il suo valore
è stato determinato eguale a :

per loco·m. a vapore saturo

>>

>)

>)

( x) Zeitschrift des Vere ins deutscher Ingenieure, 1913 .
7 - ABATE .

surriscald.0
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essendo 11 la lunghezza tra le piastre e d 1 il diametro dei tubi bollitori ;
F 2 è la sez ione complessiva di passaggio dei gas attraverso i
tubi bollitori, in mq.;

dove:
F 1 è la sez1one più ristretta del camino;
F 0 è la sez1one del camino all'orificio.

Si riconosce subito che, nei camini cilindrici F 1 = F 0 , quindi
À = I : nei camini tronco-conici ), è sempre minore dell' unità, ed

eguale di solito a 0.7 ...;-. 0.8.
Con tali elementi, a mezzo della (I2) può determinarsi il valore
dell'area della luce di scappamento.
Determinato d, e conoscendo il valore di lz e di l e del rapI

porto - possono dedursi i valori mass1m1 e minimi di D 0 e di D 1
n
dalle formole :
lz
( I 3)
Do m ax.. = 6 +d+ 85

Dl

min.

D o min.
Dl

h-l
= - 5 ·4

+ d+ 85

Dl

l
n

=

max.=

min.+ -

D o max. -

l
-

1l

( I 5)
(I 6)

A titolo di esempio si applichi la formola di Strahl (I 2) al calcolo della luce di scappamento di una locomotiva a vapore surriscaldato, nella quale s1a :
G = 3.5o mq.
F. = o.25

>>

11 = 58oo mm.
di = 47

>)

Camera a fumo e camino - S cappamento
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I tubi bollitori siano I 55, e quelli contenenti g li elementi surriscaldatori 27 , del diametro interno di mm . I 25 , ognuno di essi
contenendo q!lattro tubi del surriscaldatore del diametro esterno, di
millimetri 36 ciascuno.
Sia inoltre a 2 = 20, À = 0 .75.
Si avrà :

58oo

8 + 47

- ---'-'-- = 0 .43 8.
3oo

k

= 0.075 ( -3.5o)
-5
0.2

2

.5o)2
+ '20 + 0.43 8 (3-0.49
=57

8oo a G
8oo X I.I5 X 3.5o
2
F= V 6 . k.À = V 6X57X0.75 = oicmq.
d~

I6o mm.

Se per la determinazione della medesima quantità d si facesse
ricorso alla formola del von Borries (6) , si otterrebbe:
0.49 x 3.5
----'-- - -- = I 63 m m. •
0.49

+O. I

X 3.5

~
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Apparecchi di sicurezza della caldaia

19. - Generalità - Valvole di sicurezza - Dimensioni - Posizione sulla ca!. dala - Valvola a bilancia - Valvole a carico diretto - Valvola Adams
- Valvole accoppiate Ramsbottom - Valvole Ramsbottom-Webb - Valvola Coale -- Tappi fusibili o di sicurezza.

Vanno comunemente sotto il nome di apparecclzi di sicurrzza
delle caldaie :
a) quelli necessari ad evitare le conseguenze disastrose che
potrebbero prodursi qualora, per una causa qualsiasi, venisse turbato
il regime normale di lavoro nella caldaia;
b) quelli necessari ad indicare ad ogni istante, al personale
responsabile, le condizioni di funzionamento della caldaia stessa .
.Gli apparecchi di sicurezza sono:
I) Le valvole di sicurezza.
2) I tappi fusibili.
3) I misuratori della pressione.
4) Gli indicatori di livello.
Le valvole di sicurezza _de_!:>~ono_ essere non meno di due per
ogni locomotiva, ed hanno il compito di dare libero sfogo al vapore
contenuto nella caldaia, quando la pressione di _esso raggiunga e
tenda a sorpassare il limite massimo consentito per la caldaia st~ssa,
in base alle modalità di costruzione di essa ed al suo stato di conservazione.
Ogni valvola risulta di una parte mobile, generalmente in bronzo,
che è la valvola propriamente detta, e della sua sede, fissa , costituita

\
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- da un anello anche esso m bronzo, inserito in un foro praticato
nella caldaia, in comunicazione con l' interno del corpo cilindrico:
sull'anello poggia la valvola, secondo una superficie tronco-conica
o p1ana.
La valvola è tenuta fissa . nella sua sede perchè si esercita su
di essa (e si vedrà in qual modo) una pressione diretta dall'esterno
all' interno della caldaia ed uguale a quella che agisce sulla valvola
stessa dall' interno verso l'esterno, quando il vapore ha raggiunto nella
caldaia la massima pressione di lavoro. Si supponga, ad esempio, che
la massima pressione di lavoro della caldaia sia di I 6 kg f cm q. e
che il diametro della valvola (computato come sarà indicato) sia di
IOO mm.; la superficie della valvola da considerare nel computo
sarà, essendo il diametro espresso in cm.:

-·

1t X IO

- - - = 78.So cm. 2
4

e la pressione esterna da esercitare sulla superficie medesima J)erchè
la valvola si sollevi dalla sua sede soltanto quando si raggiunga la
pressione massima indicata sarà:
kg.

I

6 X cm 2 78,So = kg.

I

2S6.

Nelle norme attualmente in vigore per le locomotive delle nostre
ferrovie ___:_ vedi Appendice - è stabilito che come diametro della
valvola debba assumersi, se la sede di essa è tronco-conica, il diametro della sezione media, cioè quello della sezione corrispondente
alla metà dell'altezza del tronco di corio che costituisce la sede della
valvola, se invece là valvola è cilindrica e posa su una sede piana,
il diametro del foro, aumentato -di 2 mm.
Nel progettare le dimensioni delle valvole di sicurezza di una
caldaia bisogna considerare che ciascuna di esse, sollevandosi, deve
poter dar sfogo ad un volume di vapore per lo meno eguale a quello
massimo che, durante il tempo nel quale la valvola permane sollevata, può prodursi nella caldaia: in pratica, però, si è soliti assegnare
alle valvole dimensioni tali che il volume di _vapore che può sfuggire da esse sia alquanto superiore a quello di produzione.
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Le valvole sono spesso l'una accosto all'altra e situate sul duomo
di vapore: di frequente, specialmente nelle locomotive moderne, si
applicano su di · un piccolo duomo apposito, costruito in vrcmanza
del forno: altre volte si dispongono separate, ad una certa distanza
fra loro.
Mentre nelle caldaie fisse la pressione interna può essere equilibrata caricando ogni valvola di un peso determinato, o direttamente
gravante su di essa o agente all'estremità di un braccio di leva,
egual sistema non può seguirsi nelle locomotive, a causa .delle continue vibrazioni alle quali esse sono sottoposte durante la loro marcia:
st ricorre perciò ad altri metodi , e precisamente all'uso di molle,
la cui tensione o compressione sostituisce efficacemente il peso.

Fig. 1 14. - Valvola di sicurezza
a bilancia.

Esistono numerosi tipi di valvole a molla , .a carico diretto o
indiretto, a seconda che la molla è disposta direttamente sulla valvola o è situata a distanza da essa: una volta era molto diffusa la
valvola di questo ultimo tipo chiamata valvola a bilancia, che, largamente in uso anche ora, è stata però su vasta sc~la sostituita dai
diversi tipi di valvole · a carico diretto.
La valvola di sicurezza a bilancia (fig. I 14) è costituita da unaparte mobile in bronzo, V, trattenuta nella sua sede da una leva di
secondo genere, col fulcro nel punto B; la leva è collegata all'altra
estremità, . C, con un apparecchio chiamato impropriamente bilancia.

•
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Le due lunghezze B C, BA sono i cosi detti bracci della leva e,
come SI sa, la forza che deve essere applicata in C per equilibrare
l'effetto della pressione agente in A è ridotta nel rapporto dei due
bracci di leva.
La bilancia è costituita da una doppia molla a spirale, m, fissa
sulla caldaia alla parte inferiore e racchiusa in due involucri cilindrici coassiali, i, i', scorrevoli l'uno nell 'altro a cannocchiale, dei quali
il più interno è · fisso sulla caldaia, l'esterno invece mobile verticalmente e collegato ad una vite, v, calettata alla parte superiore della
molla. Facendo rotare opportunamente la chiocciola a può accrescersi
o diminuirsi la tensione della molla, e quindi la forza che nel punto A
si oppone al sollevamento della valvola: la molla, .allungandosi, trascina nel suo movimento l'involucro mobile, il quale, a mano a mano
che si eleva, lascia scoperta una graduazione, progressiva dal basso
in alto, incisa nell' involucro fisso: il numero più alto che resti scoperto, indica approssimativamente a quale pressione in kg f cm 2 si
può opporre la valvola, quando la molla della bilancia è portata a
quella data tensione.
Fra l'estremità C della leva l e la parte superiore dell' involucro mobile, intorno alla vite v, si adatta una cannetta di rame, di
ottone o di ferro, c, di altezza determinata, che ha lo scopo di impedire al personale qualunque accrescimento nella tensione della
molla.
La lunghezza di tale cannetta, in mm., viene indicata sulla cannetta stessa, e riportata nei verbali di prova della locomotiva (paragrafo 44).
A raggiungere lo stesso scopo altro sistema è quello di coprire
la valvola con una custodia metallica, la cui chiusura è assicurata
mediante un suggello. Tali valvole vengono chiamate inaccessibili.
Tra gli svariati tipi di valvole di sicurezza a molla è opportuno
ricordare i più comuni, e cioè le valvole Adams, Wilson, Ashton,
Ramsbottom, Ramsbottom- Webb, Coale, ecc.
Ne saranno qui descritte soltanto alcune, con speciale riguardo
a quelle maggiormente in uso sulle nostre locomotive.
Nel tipo semplice di valvola di sicurezza a carico diretto, una
molla a spirale, di sezione generalmente quadrata, agisce verticalmente sulla valvola, equilibrando la pressione interna del vapore.
Questo tipo di valvola è molto in uso in Inghilterra ed in Germania,
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e numerosrssrme applicazioni ne sono state fatte, specialmente negli
ultimi tempi , ·alle moderne locomotive.
È opportuno tener presente ch e sp esso le vah ,ole non danno
luogo, appena sollevate, ad un efflusso di vapore tale che impedisca
_ ogni ulteriore , ancor lieve, aumento della pressione in caldaia : e ciò
perchè l~ quantità di cui la valvola si solleva inizialm ente, cioè non
appena raggiuntasi in caldaia la massima pressione
di lavoro, è molto esigua,

·...:
Fig. 1 I 5. - Valvola di sicu·
rezza Adams.

Fig. . I I 6. Valvole di sicurezza
Ramsbottom.

s'l. che occorre un ulteriore accrescimento della pressione stessa
perchè si abbia il successivo sopevamento della valvola, suffiçiente a
dar sfogo ad una maggior quantità di vapore.
L'inconveniente è stato eliminato dall' Adams, la cui valvola presenta una piccola gola, g (fig. I I 5) , praticata nella parte superiore
della valvola stessa. La gola . viene investita dal getto di vapore,
non appena la valvola comincia a sollevarsi, e determina subito un
successivo sollevamento di essa dalla propria sede. La valvola Adams
può dar sfogo ad una abbondante quantità di vapore, ed è largamente
adoperata dappertutto.
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Mol~o diffuse sono anche le valvole accoppiate Ramsbottom (fig ura 1 I 6) e le valvole Ramsbottom- Webb, derivate da quelle e rappresentate nella fi g. I I 7. Queste ultime sono fornite di una molla
unica, M, disposta fra due colonnette di ghisa, all'estremità superiore di ciascuna delle -quali è applicata una valvola di sicurezza;
alle due valvole è sovrapposto un bilanciere, b, collegato alla molla
M in a. La molla agisce per compressione, anzichè per tensione, ed
è caricata inizialmente a mezzo dei dadi d. Un ferro ricurvo a forma
di U la collega al bilanciere, e le trasmette lo sforzo esercitato dalla

m

Fig. 1!7. -

Valvole di sicurezza Ramsbottom-Webb.

pressione interna del vapore sulle valvole e quindi sul bilanciere
stesso: questo si prolunga con un braccio, m, a portata del macchinista, il quale, abbassando o sollevando il bilanciere, agisce contemporaneamente sulle due valvole, caricandone una e scaricando l'altra
o Viceversa.
La cannetta c impedisce ogni aumento nella compressione della
molla M
Molto diffusa è anche la valvola Coale, a doppia sede, regolabile, a carico diretto, e munita di una custodia speciale, tutta
bucherellata, che ha lo scopo di attutire il rumore prodotto dalla
sfuggita del vapore (fig. I I 8}. La valvola Coale ha la prerogativa
di una grande sensibilità, inquantochè · mentre essa si solleva non
appena in caldaia si raggiunga la pressione massima consentita, permettendo una larga uscita al vapore, chiude l'efflusso dÌ qu~sto non
appena la pressiorie in caldaia scenda di poco al di sotto di quella
per la quale la molla è stata caricata.
È costituita da una valvola V, d doppia sede, s, s', direttamente
caricata da una forte molla M, che agisce per compressione. Il dado
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supenore d permette di accrescere o diminuire la pressione della
molla.
La sede s è fissa , mentre quella s' può essere spostata, in senso
verticale, di qualche millimetro a mezzo di un passo di vite praticato nella superficie esterna
di essa (fig. r I 8 a).
La rotazione della sede
può ottenersi togliendo la vite
v è d agendo sui denti indicati
nella fig. I I 8 b, dei quali, oltre
che del passo di vite, è fornita
la superficie esterna anzidetta.
Regolando in tal modo la
posizione della sede s' si può
con tutta approssimazione ottenere che, aperta la valvola
sotto la pressione massima stabilita, essa si richiuda quando
tale pressione diminuisce soltanto di circa v~. di kg.
La cannetta c, come di
consueto, impedisce ogni accrescimento del carico della
molla.
Un altro degli apparecchi
di sicure~za della caldaia è
costituito dai così detti tappi
jitSibili o tappi di sicurezza,
Fig. II 8. - Valvola di sicurezza Coale.
che si applicano in numero di
uno o in numero di due
due nei forni di lunghezza superiore a m. r.Soo - sul cielo del
focolaio , uno dalla parte anteriore, l'altro dalla posteriore, e possibilmente sull'asse longitudinale del focolaio (fig. I I 9 e I 20) .
I tappi fusibili sono di bronzo ed hanno la parte centrale, chiamata anima, costituita di piombo o di una lega di piombo e stagno,
fusibile a bassa temperatura: quando per deficiènza di acqua in caldaia l'estremo superiore del tappo resta scoperto, la temperatura di
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esso si eleva ra pidamen te, e, prima che le lamiere del forno possano
essere danneggiate, il piombo fonde e lascia libero varco al vapore
che, sfuggendo nell' interno del forno stesso, rich iama l'attenzione
del personale sulle condizioni della caldaia.

Fig. r 19. -

Tappo fusibile.

Fig.

120. -

Tappo fusibile.

20. - Manometri - Manometro tijlo Bourdon - Manometro tipo Schaeffer
e Budenberg - Indicatori di livello - Tubi di livello - Paralivelli Rubinetti di prova - Apparecchi segnalatori del minimo livello d'acqua.

Il manometro è un apparecchio che indica la pressione del vapore in caldaia. I manometri per locomotive sono graduati in chilogrammi di pressione per ce~1tim etro quadrato di superficie, e segnano
la pressione effettiva, cioè quella
che esiste nell' interno della caldaia in più della pressione atmosferica, la quale risulta equilibrata
dalla pressione esterna.
I manometri più generalmente adoperati sulle locomotive
sono aneroidi, del tipo con tubo
a spirale
comunemente conosciuto sotto il nome di ti po
Bourdon
o del tipo a lamina metallica, tipo Schaejfer e
Budenberg.
I primi (fig. r 2 r) presentano
un tubo metallico di ottone Fig. 121 . - Manometro tipo Bourdon.
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talvolta di acciaio, per pressioni molto elevate - di sezione ellittica,
ravvolto a spira, aperto da una estremità, per la quale comunica con
l' interno della caldaia, e. chiuso dall'altra, alla quale è congiunta
opportunamente una lancetta che si sposta
su un quadrante graduato. A mano a mano
che la pressione aumenta in caldaia, la spira
tende a svolgersi di quantità proporzionali
alla pressione stessa, e la lancetta ne indica
i valori corrispondenti.
I manometri a lamina metallica , invece,
presentano nella parte inferiore una piccola
scatola, in cui è inserita uria lamina di acciaio
ondulata ~fig. I 22 ), al di sotto della quale
agisce il vapore: la lamina si sposta sotto la
pressione, e determina, a mezzo di opportuni
meccanismi , il movimento di una Ìancetta, séorFig. 122. - Manometro
a lamina metallica.
rente anche essa su un quadrante graduato.
Il manometro è disposto sulla caldaia
in posizione tale che ne riesca facile l'osservazione da parte del
macchinista; il tubo d'innesto, generalmente di rame, è foggiato a
tromba (fig. I 23) o a sifone (fig. I 24), allo scopo di impedire che il vapore ad alta temperatura venga in contatto con gli organi delicati dell'apparecchio, con pericolo di danneggiarli. In virtù
di tale disposizione, invece, la pressione del vapore
viene trasmessa a mezzo dell'acqua di
condensazione del vapore stesso, acqua
che riempie la parte bassa del tubo.
Nella graduazione dei manometri .
è segnata in modo visibile, quasi sempre con una linea rossa, la pressione
massima, che non può .e ssere superata
in caldaia, pressione che déve corFigg. 123 e 124. - Tubi di inrispondere a quella alla quale sono
nesto del manometro, a tromba
state
regolate le valvole di sicurezza.
o a sifone.
Molti manometri sono muniti di due
lancette, spesso di colore diverso, una delle quali, folle, segue la
lancetta che dà le indicazioni quando la pressione va aumentando,
e si arresta sull'ultima graduazione raggiunta, quando l'altra lancetta,

l
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al diminuire della pressione, torna indietro, in modo che è sempre
possibile verificare se il personale abbia superata la pressione prescritta; per impedire che la seconda lancetta possa essere artificiosamente spostata a mano , si chiude la parte anteriore della scatola
del manometro con un pìccolo catenaccio o con un suggello.
In occasione delle prove delle locomotive - - delle quali si
tratterà nel parag. 44 o sempre quando se ne manifesti la
necessità, il man~metro della locomotiva deve essere paragonato
con un manometro di precisione, chiamato manometro-campione, e
sostituito qualora le indicazioni differiscano da quelle del mano metro-campione. In genere si tollerano differenze non superioi·i ai
2/5 di kgfcm 2 •
Perchè le parti della caldaia esposte al fuoco non abbiano a subire danni, che possono talvolta essere gravissimi, anche nei riguardi
della sicurezza del personale, occorre aver cura di mantenere il livello
dell'acqua in caldaia ad una altezza non inferiore ad un mini~o
stabilito che si assume di consueto di mm. 100 sulla parte più elevata del focolaio. Il personale di macchina può controllare l'altezza
dell'acqua in caldaia ~ mezzo di due apparecchi diversi: il tubo di
livello e i rubinetti di prova.
Il tubo di livello è un tubo di vetro collegato, di solito, alla
parete posteriore del porta-focolaio, e comunicante con l'interno
della caldaia a mezzo di due raccordi di bronzo, muniti di rubinetti
(figg. I25, 1 26): per il principio dei vasi comunicanti, il livello
al quale si dispone l'acqua nel tubo è lo stesso di quello esistente
nell'interno della caldaia.
Oltre i due rubinetti di comunicazione con la caldaia, il tubo
-di livello ne ha un altro inferiormente che serve per scaricare di
tanto in tanto l'acqua contenuta nel tubo stesso, allo scopo di accertarsi che non vi siano occlusioni nei raccordi.
Il tubo di livello è disposto sulla parete del porta-focolaio in
modò che l'acqua non sia più in esso visibile, quando si è abbassata
oltre il limite minimo consentito, già indicato: e ciò si ottiene sovente munendo la parte inferiore del tubo di ùn manicotto di ottone,
fisso o mobile, che nasconde parzialmente il tubo stesso.
Il raccordo fra il tubo di vetro e la parte in bronzo è fatto
con l' interposizione di rondelle di gomma.
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Poichè può accadere facilmente che il tubo di livello si rompa
ed i pezzi di vetro, proiettati con violenza, potrebbero arrecare
danno al personale si usa applicare intorno al tubo stesso una
sottile reticella di ottone, o un riparo semicilindrico di vetro molto
spesso, con rete metallica interna, chiamato paralivello (fig. 126).

Fig.

125. -

Fig. r 26. paralivello.

Tubo di livello con

Quando il tubo si rompe è necessano chiudere subito i rubinetti
di comunicazione con la caldaia, per impedire l'efflusso di acqua
calda e vapore: e perchè tale operazione possa compiersi '!gevolmente, e senza inconvenienti pel personale, i due rubinetti sono
congiunti con una leva, che permette di aprirli o chiuderli contemporaneamente e a distanza.
Sono stati studiati e sperimentati molti apparecchi che chiudono
automaticamente i condotti di comunicazione del tubo di livello con
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la caldaia, quando il tubo di vetro si rompe: uno dei più noti è
quello nel quale due piccole sfere - trascinate dalla violenza dei
getti d'acqua e di vapore - chiudo no subito ciascuna un orificio
di uscita, non appena viene a mancare il tubo: ma in genere questi
apparecchi sono assai delicati e spesso entrano 111 funzione intempestivamente, onde non sono molto diffusi.
Alcune compagnie ferro.viarie, specialmente in Inghilterra, muniscono le loro locomotive di due tubi di livello, perchè l'uno possa
servire in caso di rottura dell'altro, evitando così che il macchinista
cambi il tubo di vetro (alcuni dei quali è necessario aver sempre
sulla locomotiva per scorta) durante il ·viaggio.
.
Il tubo di livello deve essere accuratamente sorvegliato e scaricato molto sovente, per accertarsi del suo buon funzionamento .
I 1·ubinetti di_prova sono tre rubinetti disposti a di versa altezza
su una parete del porta-focolaio e destinati anche essi a far conoscere il livello dell'acqua in caldaia, in sostituzione o a controllo del
tubo di livello. Al di sotto di essi è posta generalmente una vaschetta che raccoglie l'acqua e la scarica fuori della cabina del macchinista a mezzo di un piccolo tubo.
È opportuno infine ricordare che, da tempo, si tende a far uso
di dispositivi atti a richiamare l'attenzione del personale di macchina,
a mezzo di segnalazioni acustiche, qualora il livello dell'acqua in
caldaia si abbassi fino al minimo prescritto.
In America, su varie locomotive, è stato applicato un apparecchio di questo tipo che avverte il personale di macchina, facendo
vibrare un fischio di segnalamento.
Esso è costituito (fig. 127) di un tubo verticale, T, che penetra nell' interno del corpo cilindrico della caldaia, in corrispondenza della parte più alta del cielo del forno, e si arresta con
l'estremità inferiore all 'altezza del minimo livello ammissibile di acqua:
l'estremo superiore del tubo è congiunto, a mezzo del tubo d'espansione, o, e dell'anello, a, coi braccio corto di una leva, il cui braccio
-lungo l è a contatto con la valvola di allarme, v .
Finchè l'acqua in caldaia non discende al di sotto del mtmmo
livello, il tubo T pesca nell'acqua, e questa chiude l'ingresso al
tubo stesso: non appena invece l'acqua discende al di sotto del
livello minimo ammissibile, il vapore penetra immediatamente nel
tubo T, e dà luogo ad una dilatazione dell'organo o, la cui estre-
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mità supenore spinge la leYa e la obbliga a premere sulla valvola.
La pressione determ ina l'apertura della valvola , nella quale ha immediatamente accesso un getto continuo di vapore o di aria, che, attraverso il condotto c,· fa risu onare il fi schio di allarme, f Tutto ritorna
nelle condizioni normali non appena il livello di acqua si rialza.

Tubo di ingresso
del vapore o dell'aria

Fig.

I

27. -

Apparecchio segna latore del minimo livello di acqua.

Per assicurarsi di tanto in tanto del perfetto funzionamento
dell'apparecchio basta girare il volantino V : dal tubo ad esso congiunto che è in comunicazione con la parte posteriore della caC
daia si introduce nell'organo di espansione, dall'estremità superiore, dell'acqua calda, alla stessa temperatura che avrebbe il vapore,
e l'apparecchio deve entrare immediatamente in azione.

l
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21 . - Fischio di segnalamento - Apparecchio pel controvapore.

Il fi sc!tio è utilizzato sulle loco motive per le segnalazioni necessarie alla' sicurezza della cit·colazione e come mezzo di comunicazione
tra il macchinista e il personale del treno o della linea: esso è costituito da una campana in bronzo (figura 12 8), con il bordo inferiore molto ©=
sottile, che vibra intensamente quando
è invest ita da un getto di vapore. Una appo sita leva, manovrata dal personale di macchina,
apre una piccola vah·ola, V, e permette il
passaggio del vapore necessano sotto forma
di getto circolare.
L ' apparecc/zio pel controvapore permette
di iniettare, durante la marcia a cqntrovapore
(o durante la marcia a regolatore chiuso) , un
getto di acqua sÒtto pressione nei condotti di
scarico dei cilindri (paragr. I I 7), allo scopo
di evitare gli inconveni enti ch e a1 cilindri
motori e alle camere di - distribuzione deriverebbero nelle indicate condizioni di marc1a
della locomotiva.
A tal uopo la caldaia è munita , nella
parte posteriore, di un rubinetto o volantino
8 -

ABATE.

F ig. 128. - Fischio di
segnalamento.

114

Capitolo VI

che, manovrato dal macchinista, apre il passaggio al g etto di acqua
prelevato dalla ci:t!daia in un tubo di condotta, il quale fa capo,
attraverso altrettante dira mazioni , ai condotti di scarico dei cilindri.
22. - Portelle di lavaggio o sciacquamento , rubinetto di scarico o spurgo.

In ogni caldaia da locomotiva sono praticate numerose aperture,
circolari od ovali , per le quali è possibile procedere al lavaggio ed
alla pulizia dell'i nterno della caldaia, nonchè allo scarico dell'acqua
m essa contenuta e dei
depositi che questa vi
lascia.
T a li ap e rture d ebbono essere distribuite opportunamente nelle pareti
dell ' inviluppo del forno e
nel corpo cilindrico : per
quanto riguarda l' in viluppo, d'ordinario se ne
praticano aléune nella
parte superiore delle pareti
laterali, per dare accessq
alla zona compresa tra il
cielo del forno e quello dell' inviluppo, ed altre nella
parte inferiore degli spigoli
ricurvi del porta-focolaio
stesso. Un'altra apertura
si pratica sempre nella
parte inferiore della piastra tubolàre anteriore.A seconda della loro
importanza tali aperture
vengono chiuse da speFig. 129. - P ortina di sciacquamento.
ciali portine o da semplici
tappi avvitati.
Le portine o porte/le di sciacquamento sono di differenti tipi:
molto usate quelle così dette autoclavi, nelle quali è la stessa pres-
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s10ne interna che tende a rendere più aderente la portella alla parete
della caldaia (fig. I 29): e possono applicarsi sulle pareti piane e
sulle pareti ricurve.
I tappi di lavaggio sono opportunamente filettati ed hanno forma
tronco-conica, con la testa quadra : spesso per impedire che gli utensili necessari alla pulizia dell' interno possano recar danno ai filetti
di vite. nella sede del tappo, questo si applica su di una sede speciale, avvitata o chiodata alla caldaia e filettata esternamente (fig. I 3o).

Fig.

1 30. -

Tappo di lavaggio.

Per rendere assolutamente ermetica la chiusura si usa interporre
una rondella sottile di rame , o una rondella in piombo, o in lega
di piombo ed antimonio, o m rame ripiegato e comprendente una
sottile striscia di amianto.
Il rubinetto di scarico o di spurgo, disposto nella parte inferiore
dell ' inviluppo, serve appunto a scaricare l'acqua dalla caldaia e ad
eliminare i depositi che vi si fossero formati.

23. - Fpdere della caldaia - Materie coibenti.

Gli apparecchi generatori di vapore vengono d 'ordinario rivestiti di materiale coibente allo scopo di preservarli dalle perdite di
calore per co~1dutti vità con l'ambiente esterno; tale pratica è ancor
più necessaria per le caldaie di locomotive , che, circolando di
continuo all'aria aperta, spesso a gran velocità, ed esposte a
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tutte le intemperie, sarebbero soggette a dispersioni di calore assm
notevoli.
Il sistema di protezione più comunemente adottato è quello di
rivestire tanto il corpo cilindrico della caldaia quanto l' in viluppo del
forno di una sottile lamiera di acciaio, generalmente, o, qualche
volta, in antico , di ottone, dello spessore di 2 mm .. circa, trattenuta
per mezzo di ferri d 'angolo a distanza· dalla caldaia di circa tre o
quattro cm., in modo che fra le due pareti resti uno spazio di
aria immobile, separato .dall'aria esterna.
L'aria, come è noto, è cattiva conduttrice del calore, e costituisce pertanto uno strato coibente, che impedisce il disperdimento
del calore stesso: quando si vuole avere una preservazione maggiormente efficace, come si richiede generalmente in ·America, si riempie
lo spazio fra le due lamiere di sostanze solide coibenti, come legno,
segatura, amianto, feltro, sughero.
Talvolta l'applicazione di tali sostanze si limita soltanto alle
pareti dell'inviluppo del forno che son disposte nella cabina del
macchinista, per migliorare le condizioni di lavoro del personale di
macchina.
Le lamiere che costituiscono la fodera della caldaia debbono
essere di buona qualità e di buona apparenza, perchè sono quelle
che restano visibili all'esterno: esse sono collegate a coprigiunto, per
mezzo di striscie di acciaio o di ottone, a seconda del metallo che
si preferisce o del quale è costituita la fodera: spesso sono verniciate o brunite, alle volte, invece , sono lasciate allo . stato naturale e·
richiedono in conseguenza · una manutenzione più accurata.
24. - Pirometri.

Le caldaie delle locomotive a vapore surriscaldato (paragr. r 29)
vengono fornite di un pirometro, apparecchio indicatore delle alte
temperature, il cui quadrante, disposto nella cabina del macchinista,
rende continuamente nota la temperatura del vapore surriscaldato
nella camera di distribuzione.
I principi di fisica ai qu~li si fa ricorso per la misura delle alte
temperature sono di versi: di consueto però si utilizzano le proprietà
dei vapori saturi, cioè la conoscenza della relazione ben determinata
che intercede tra la pressione e la temperatura del vapore saturo
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svolgentesi da un liquido (vapore ad immediato contatto col liquido ·
che lo produce).
S i dispone pertanto nell 'ambiente dove sarà contenuto il vapore
surriscaldato di cui vuoi misurarsi la temperatura (surriscaldatore,
camere di distribuzione, ecc.) un piccolo recipiente contenente un
liquido poco volatile: questo viene ad assumere la temperatura del
vapore surriscaldato ed emette a sùa volta dei vapori la cui pressione è proporzionale, secondo una legge nota, alla temperatura dell'ambiente. Tale pressione viene trasmessa attraverso un tubo capillare r ie mpito del medesimo liquido alla lancetta di un manometro,
la quale si sposta proporzionalmente alla pressione medesima: essendo
il quadrante del manometro graduato in gradi centigradi, viene direttamente letta dal personale di macchina la temperatura richiesta.
Su tale principio sono fondati il pirometro Steinle e Hartung,
applicato anche dalle nostre Ferrovie dello Stato, ed il pirometro
Fournier, utilizzato nel Belgio.
.
Alti-i pirometri sono -basati sulla dilatazione del mercurio sotto
l' influenza del calore, altri ancora, come il pirometro Siemens, sui
noti fenomeni termo-elettrici.
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Alimentazione della caldaia ed apparecchi relativi

25. - Qua!ità delle acque - Depositi ed incrostazioni
delle acque - Disincrostanti - Preriscaldamento
tazione - Ri>caldatori Weir, Caille e Potonié,
americani - Riscaldatore Gaines - Epuratori Epuratore Pecz.

- Epurazione chimica
dell'acqua di alimenKnorr - Riscalda tori
Epuratore Golsdorf-

La qualità delle acque con le quali si alimentarro le caldaie è
un fattore che ha la massima influenza sulla conservazione delle locomotive di una rete ferroviaria.
Come è noto, infatti, le acque naturali contengono generalmente
quantità variabili di sali in soluzione, e questi, durante la permanenza nell'interno della caldaia, ad alta temperatura, dànno luogo
alla formazione di depositi o di incrostazioni, gli uni e le altre assai
dannosi per la conservazione del materiale.
I depositi "sono costituiti da particelle solide, incoerenti, che si
arrestano sulle pareti della caldaia o sul fascio tubolare, ed ivi lentamente si accumulano , impedendo così una regolare trasmissione
del calore attraverso le parti di lamiera da essi ricoperte, e determinando in conseguenza un maggior consumo di combustibile ed un
eccessivo riscaldamento della lamiera stessa. I depositi possono con
relativa facilità essere eliminati mediante frequenti ed àppropriati
lavaggi della caldaia (paragr. 44).
Le incrostazioni, molto più nocive dei depositi, sono costituite
anche esse dalle sostanze minerali contenute nell 'acqua, le quali adenscono - sia allo stato cristallino, sia allo stato amorfo - tenace-
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mente alle pareti, ricovrendole con uno strato duro, cattivo conduttore del calore, il cm spessore va sempre aumentando con l'esercizio
della caldaia.
La poca conducibilità delle incrostazioni non solo dà luogo ad
un maggior consumo di combustibile, ma determina anche , nelle lamiere esposte al fuoco , un aumento di temperatura che può divenire
eccessi vo: ne conseguono dilatazioni anorm ali , eccesso di lavoro delle
chiodature, diminuzione di resistenza e possibilità di arroventamento
delle lamiere.
Le incrostazioni agevolano anche notevolmente la formazione di
corrosioni nelle lamiere , e rendono più difficile ed onerosa la manutenzione delle caldaie, per la necessità di frequenti visite e nparazioni , che, a loro volta, sono cau~a di deficiente e non regolare
utilizzazione del materiale.
Una parziale eliminazione di tali inconvenienti può ottenersi
proteggendo le lamiere della caldaia con i procedimenti indicati nel
paragrafo 44 , per mezzo dei quali s' impedisce alle incrostazioni di
venire a contatto con le pareti del corpo cilindrico. Ma per una più
radicale soluzione del problema occorre ridurre quanto più possibile
o rendere meno dannose le incrostazioni stesse, ed a ciò si può pervenire applicando l'uno o l'altro dei procedimenti qui di seguito
indicati:
l'epurazione preventiva dell'acqua di alimentazione, per via
chimica ;
l'uso dei così detti disz'ncrostantz', che si introducono in caldaia o nel tender, e possono agire contemporaneamente per via chi.
.
.
m1ca e per v1a meccamca ;
il preriscaldamento dell ' acqua di alimentazione.
Il primo procedimento è senza dubbio il più efficace di tutti,
l'unico del resto possibile quando i sali contenuti nell 'acq_ua sono m
quantità rilevante.
Constatata a mezzo di precisa analisi chimica la qualità e la
quantità dei sali contenuti nell'acqua, si provvede, con oppòrtune
reazioni, a trasformarli in altri che precipitino agevolmente: e dopo
aver lasciata l'acqua decantare per il tempo nt!cessario a che i sali
siano stati deiJ?sitati, si introduce senz'altro purificata in caldaia.
Le acque naturali contengono comunemente bicarbonato di calcio,
C a (H C 0 3) 2 , e bicarbonato di magnesio, M g (H C 0 3) 2 , i quali col
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calore si decompongono in anidride carbonica e carbonati insolubili che precipitano, formando depositi in forma di fanghiglia.
Se tali acque si trattano preventivamente con idrato di calce,
C a (O H) 2 , secondo il metodo di Clarke, si ottiene acqua e carbonati di calce e di magnesio , che si depositano nell'epuratore

Ca (H C03 ) 2 + Ca (O H) 2

=

Mg (H C 0 3) 2

=

+ Ca (O H)

2

2

Ca C03
Ca C 0 3

+ H O
+ Mg C 0 +
2

2

3

2

H2 O

' nell'acqua di solfati o cloruri, di calcio o di maLa presenza
gnesio, si combatte con l'aggiungere . all'acqua stessa del carbonato
sodico (soda del commercio). Nelle acque contenenti solfato di calcio,
per es. - solubile a freddo , e sempre meno solubile a caldo, al di
là dei 40° C., fino a divenire praticamente insolubile verso i 140° C.
- che è il più comune, si ottiene solfato di sodio che non dà incrostazioni, e carbonato di calcio che si deposita nell' epuratore (metodo
Haas)
E analogamente pel solfato di magnesio , e per i cloruri di calcio o
di magnesiO.
I disincrostanti sono costituiti da sostanze - di natura differentissima, secondo il tipo del disincrostante - le quali si introducono i'n caldaia o nel tender e possono avere differente azione:
alcune cioè trasformano chimicamente i sali contenuti nell'acqua in
altri, · i quali non dànno luogo ad incrostazioni sulle la-miere: altre
operano invece per via meccanica, e sono allora costituite di materie
inerti, estremamente divise, intorno alle .quali, quando siano in sospensione nell 'acqua, vanno a raccogliersi le particelle di sali incrostanti,
che vengono a poco a poco trascinate nel fondo della caldaia sotto
forma di depositi e poscia eliminate con gli usuali lavaggi. Altre
infine agiscono contemporaneamente per via chimica e per via
meccamca.
I disincrostanti che trovansi in commercio sono numerosissimi ; .
non è quindi neanche il caso di accennare in modo speciale ad alcuno
di essi. È i1ecessario in proposito notare .che il sistema può dare ri.
sultati soddisfacenti soltanto quando si abbia cura di scegliere un
disincrostante appropriatp alla natura dell'acqua che si deve utili;;:-
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zare, quando questa non contenga impurità in quantità troppo rilevanti, e sempre quando si proceda a frequenti lavaggi della caldaia , per eliminarne i depositi che vi si formano.
Finalmente una depurazione dell'acqua di alimentazione abbastanza sufficiente quando si tratti di acque contenenti solo bicarbonati
di calcio e di magnesio potrebbe ottenersi col preventivo riscaldamento dell 'acqua stessa a temperatura prossima a 8o0 o 90° C.
Il preriscaldamento dell'acqua di alimentazione può raggiungere
insieme due risultati importanti:
a) Una notevole miglioria nella conservazione del materiale,
inquantochè non solo vengono eliminati gli inconvenienti dovuti .alla
introduzione in caldaia di acqua fredda (contrazione brusca del fascio
tubolare, con conseguenti eventuali perdite all'innesto dei tubi con
le piastre) , ma vengono anche a diminuire le incrostazioni, determinandosi, col riscaldamento dell'acqua, una parzialè depurazione di
essa, pel deposito di parte deHe sostanze incrostanti.
b) Una sensibile eèonomia nel consumo di combustibile, sia
perchè l'acqua che si introduce in caldaia ha già temperatura notevolmente superiore alla temperatura ambiente, avendola acquisita, in
massima, coll'utilizzare calorie che andrebbero disperse, sia per la
indicata riduzione delle incrostazioni.
Occorre però fin d 'ora avvertire che il preriscaldamento dell'acqua di alimentazione oltre certi limiti come sarà in seguito
più largamente indicato è incompatibile con l'utilizzazione degli
iniettori , i quali non funzionano più regolarmente al di là di una
certa temperatura dell'acqua: ciò implica la necessità di ricorrere
alle pompe di alimentazione, la cui applicazione nelle locomotive,
ormai generalmente e da lungo tempo in disuso, tende di nuovo a
diffondersi con l'adozione dei preriscaldatori.
È opportuno infine ricordare che, indipendentèmente da ogni
sistema di preriscaldamento, il semplice uso degli iniettori per l'alimentazione della caldaia determina già per sè stesso - come appa
rirà più chiaramente in . seguito un moderato riscaldamento dell'acqua di alimentazione, dovuto alla mescolanza in essa del vapore
vivo destinato a far funzionare l(iniettore.
Il preriscaldatnento dell'acqua di alimentazione non può dirsi
ancora entrato nella pratica c9rrente ferroviaria , sebbene sia da tempo
ogg etto di studi ed esperimenti assidui presso numerose azien_de di

..
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trasporti , e sebbene vadano di gwrno m g iorno estendendosene le
applicazioni, specialmente in G ermania .
Esso ha luogo di consueto nel tender, talvolta 111 apparecchi
disposti lungo la condotta dell'acqua dal serbatoio alla caldaia, ed è
effettuato a mezzo d el vapore ch e si scarica dai cilindri , o d alla pompa
del freno ad aria compressa, o dalla pompa di alimentazione (ch e
sostituisce gli iniettori) , o a m ezzo d ei gas · caldi; ve ngo no quind i
ad essere utilizzate ca lorie, che d'ordinario vanno senza alcun vantaggio disperse.
I dispositivi ideati a tale scopo sono molto numerosi; basterà
quì accennare che la trasmissioné del calore all'acqua può aver luogo
per condensazione, mescolando cioè direttamente il vapore con l'acqua
(apparecchi f(ù,chweger, M azza, Cltiazzari, Clarke, L encauchez ) o
per conducibilità, facendo cioè passare l'acqua in fasci di tubi circondati d al vapore , o viceversa il vapore o i gas caldi in fasci di tubi
immersi nell'acqua (apparecchi Caines, Trevit/lick, Weir, Caille e

Potonié, Drummond, Knorr). ·
Il primo sistem a, più semplice come principio, presenta però
l' inconveniente che il vapore proveni ente dai cilindri trascina seco
una certa parte delle sostanze lubrificanti, con le quali è venuto a
contatto, e queste vengono immesse insieme con l'acqua in caldaia ,
se non si procede ad una opportuna depurazione del vapore stesso.
I riscaldatori del secondo sistema sono oggi più diffusi, e non
è inutile accennare brevemente a qualcuno di essi.
Il riscaldatore di acqua di alimentazione Weir, applicato in
Inghilterra , è costituito di un serbatoio contenente dei tubi in rame:
l'acqua del tender, a mezzo di una pompa, viene inviata nell' interno
dei tubi, mentre il vapore di scappamento viene condotto nel serbatoio, all 'estern? dei tubi stessi, ed i vi circola in direzione · opposta a
quella dell'acqua. L'acqua raggiunge la temperatura di circa goo.
Di tipo diverso dal precedente è il riscaldatore di acqua d'alimentazione Caille e Potonié, applicato in Fr:mcia: anche_ esso è costituito da un serbatoio contenente un fascio di tubi, ma in questo
caso il vapore di scappamento circola nell' interno dei tubi, mentre
l'acqua viene immessa nel serbatoio che racchiude i tubi stessi, e,
riscaldata, è poscia, a mezzo di pompa, spinta in- caldaia.
In Germania è molto diffuso il riscaldatore Knorr, costituito di
un fascio di tubi piegati ad U , collegati ad una piastra, e contenuti
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in un serbatoio: in questo è inviato il vapore di scappamento , mentre
l'acqua, aspirata dal tender per mezzq di una pompa, è compressa
nei tubi, donde passa, riscaldata , in caldaia.
In America , nei tipi di locomotive Mallet di elevata potenza,
con caldaia molto allungata, cui fu già accennato (paragr. I I), l'acqua
di alimentazione viene preriscaldata a mezzo d ei gas caldi, nello
spazio compreso tra le due camere a fumo, di cui sono fornite tali
caldaie (fig. 78 e 79). In tale spazio è disposto un secondo fascio di
tubi, identico al fascio principale dei tubi bollitori, ma di pitt breve
lunghezza. I · tubi, percorsi internamente dai gas caldi, sono circondati costantemente d~ll'acqua, che viene immessa nel preriscaldatore
dagli iniettori o dalle pompe, e ad ogni immissione nel preriscaldatore, altrettanta acqua riscaldata a temperatura molto elevata passa
da esso in caldaia.
Nella locomotiva Mallet con t ender motore della Erie R . R.
(paragr. 140) il preriscaldamen to dell'acqua di alim en tazione ha luogo
a mezzo del vapore d i scappamento, che circola in sottili tubi, in un
apparecchio disposto nel tender.
Il riscaldatore di acqua di alimentazione . Caines è costituito da
due serbatoi disposti sotto la piattaforma della locomoti va e contenenti ciascuno un fascio di tubi: nell'interno dei .tubi passa l'acqua
di alimentazione, mentre nd serbatoio, tutto intorno ai tubi stessi,
circola parte del vapore di scappamento dei cilindri, oltrechè il vapore di scarico della pompa di alimentazione e della pompa del
freno ad aria compressa. L'acqua così riscaldata viene condotta in
_due altri fasci di tubi disposti in camera a fumo e circondati quindi
dai gas caldi, dove subisce un ulteriore riscaldamento, che la porta
alla temperatura di circa I 3o0 .
L'economia di combustibile che risulta, in genere, dall'uso di
un preriscaldatore dell'acqua di alimentazione si reputa di solito non
inferiore al IO% circa.
Altre volte infine si evita il contatto dell'acqua fredda con i
tubi e le lamiere della caldaia e si ottiene contemporaneamente una
discreta epurazione dell'acqua di alimentazione facendo passare questa
attraverso speciali apparecchi, più semplici dei precedenti, detti comunemente epuratori.
L' epuratore è in genere costituito da un recipiente disposto
nell'interno della caldaia, o esternamt>nte, ma 111 immediata comuni-
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caztone con essa, nel quale viene direttamente immessa l'acqua
durante l'alimentazione , per mezzo dell' in iettore: trovandosi l'epuratore in un ambiente a temperatura molto elevata, l'acqua che in esso
s'introduce si riscalda rapidamente e, prima di abbandonare l'apparecchio per passare a contatto con i tubi e le lamiere d ella caldaia ,
deposita buona parte dei sali incrostanti che contiene, dai quali l.'epuratore viene di tanto in tanto spurgato.
Anche di epuratori si hanno numerosi tipi , tra i q uali è largamente noto quello ideato dal Golsdorf.

Fig. 13 1. -

Epuratore=:Golsdorf.

L'epuratore Golsdor.f è costituito da due casse, a, (fig. I3I) in
ghisa, disposte lateralmente nell' interno . del corpo cilindrico, e completamente immerse nell 'àcqua.
L 'acq ua di alimentazione penetra 111 esse dal tubo O, si riscalda
rapidamente_, ed esce dai fori disposti alla parte s~peri ore d elle casse.
Nell'estremità inferiore è applicato a ciascuna cassa un rubinetto
di scarico.
Un altro tipo di epuratore, che sembra abbia dato buona prova , è
l'apparecchio Pecz, sperimentato dalle ferrovie dello stato U ngherese,
il quale è disposto esternamente alla caldaia:_ esso consta di un serbatoio orizzontale, situato al di sopra del corpo cilindrico, e costituito in modo che l'acqua di alimentazione, che vi si introduce, è
obbligata a percorrerlo da una estremità all 'altra prima di accedere
alla caldaia.
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Dura nte la permanenza nel serbatoio l'acqua si riscalda a mezzo
del vapore della caldaia, con la quale il serbatoio è in diretta comumcazlOne.
De positi ed incrostazioni si accumulano nel serbatoio, onde ne
risulta assai più facile la rimozione.
È opportuno infine accennare che uri preriscaldamento dell 'acqua
di ali mentazione a mezzo del vapore della caldaia si può ottenere
inviando, a ttraverso l'i niettare, del vapore vivo nel tender a mescolarsi coll'acqua.

26. - Alimentazione della caldaia- Pompe - lniettori - Funzionamento degli
iniettori - lniettori aspiranti - lniettori non aspiranti - Portata degli
iniettori e rendimento meccanico - Temperatura dell'acqua di alimentazione.

L'acqua contenuta nella caldaia si trasforma continuamente in
vapore, ed è quindi necessario introdurre di tanto in tanto nuova
acqua per sopperire al consumo.
L'alimentazione può effettuarsi in modo continuo ·(inviando cioè
in cal daia, ininterrottamente, una costante quantità d 'acqua, ad esempio
t anti litri al minuto primo) o ad intervalli: potrebbe essere utilmente
adottata. nelle locom otive l'alimentazione continua qualora si percorressero linee costantemente pianeggianti, o a pendenza uniforme, essendo in tal caso il consumo di vapore approssimativamente costante.
Ma di solito invece il profilo delle linee è variamente accidentato
e per conseguenZ:a diverso nelle diverse tratte il consumo di vapore
e di acqua: è allora più adatta l'alimentazione discontinua.
A causa della pressione esistente in caldaia, di consueto notevolmente elevata ed in ogni caso sempre molto superiore alla pressione atmosfetica, l'introduzione dell'acqua nella taldaia stessa non
può farsi con i metodi ordinari : è d'uopo invece ricorrere ad apparecchi speciali, e quelli universalmente utilizzati possono dividersi in
due categorie: le pompe e g li iniettori .
Le pompe, esclusivamente in uso prima dell'inve nzione di Giffard, vennero, col di ffondersi degli iniettori, quasi completamente
abbandonate per l'alimentazione delle locomoti ve. Si adoperano ancora
soltanto in casi particolari, ad esempio quando si voglia alimentare la
caldaia con acqua a temperatura elevata, nelle quali condizioni gli
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iniettori non potrebbero funzion are. La locomotiva è però sempre
in tal caso fornita a nche di iniettori, da utilizzarsi, occorrendo, con
acqua fredda in v ia sussidiaria.
Oggi l'appiicazione d elle pompe, con la sempre maggiore utilizzazione d ei preriscaldatori dell 'acqua di alimentazione (parag r. zS),
tende novellamente ad e~tendersi.
L e pompe per l'alimentazione delle locomotive sono spesso mosse
direttamente dagli organi d el movimento della locomoti va stessa ; tale
sistema presenta però il grave inconveniente che la pompa non è atta
alla alimentazione, se non quando la locomoti va è in moto.
A

T

Fig. 13 2.

-

Rappresentazione schematica dell' iniettore.

L' iniettore - la cui invenzione è dovuta a Giifard e data dal
858 - è entrato con la massima rapidità nella pratica corrente e,
modificato e migliorato in molte guise, si può dire costituisca oggi
l' unico apparecchio di uso comune per l' alimentazione della caldaia da
locomotiva.
Un iniettare è costituito schematicamente (fig. I3z) da un corpo
di forma cilindrica, B , in bronzo o in ghisa, nell'interno del quale
sono contenuti due pezzi di forma tronco-conica, c, cl, chiamati comunemente coni convergenti, ed un pezzo , anche esso di forma troncoconica , D , rivolto in senso contrario ai precedenti, chiamato cono
divergente, tutti disposti sul medesimo asse.
L 'i mmissione dell ' acq ua in caldaia si ottiene med iante l'ausilio di
un getto di vapore prelevato dalla caldaia stessa : a tal uopo attraverso il tu bo V, comunicante con la caldaia, il vapore viene portato
nell'i nterno del primo cono convergente , e da questo passa nello
spazio fra il primo e secondo cono - spazio che si chiama camera o
I
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camtno dell'iniettare - dove s1 mescola con l'acqua proveniente dal
tender a mezzo del tubo A.
Il vapore che, in relazione con la presswne esistente in caldaia,
giunge animato da notevole velocità (la quale si accresce ancora nel
passaggio attraverso la sezione sempre pitl ristretta del primo cono
convergente), si condensa a contatto dell'acqua e ne ris"ulta una corrente di acqua calda, d otata di rilevante velocità, attraverso il cono
divergente.
Nel percorrere tale cono, la cu1 sez1one va continuamente crescendo, la velocità della corrente di acqua calda va gradatamente diminuendo, mentre ne aumenta la pressione, fino a raggiungere un
valore superiore a quello della pressione esistente in caldaia: h resistenza opposta dalla valvola di ritenuta, R, chiusa appunto dalla
pressione ~n caldaia, viene allora vinta e la corr_ente di acqua penetra
nell' inte~no del corpo cilindrico. La camera P, circostante ai coni
C 1 e D, è in diretta comunicazione con l'atmosfera, attraverso il tubo
T, detto tubo di scarico o di troppo pieno, il quale ha il _compito di
dare sfogo all'acqua o al vapore, che fossero in proporzioni troppo
notevoli all'atto dell'avviamento dell'iniettare.
Il tubo T è spesso fornito di apposita valvola ·che si chiude automaticamente qualora, durante il funzionamento, l'iniettare tendesse
ad aspirare dell'aria attraverso il tubo stesso: e ciò perchè l'aria,
penetrando con l'acqua in caldaia, potrebbe nuocere, a lungo andare,
alla buona conservazione delle lamiere.
La valvola, la cui chiusura si effettua dall'esterno verso l'interno,
è normalmente aperta durante il funzionamento dell' iniettore.
Quando si vuoi mandare, attraverso l' iniettore, il vapore nel
tender per riscaldare l'acqua di alimentazione, la valvola deve essere
fissata nella posizione di chi usura.
Il vapore che spinge l'acqua nella caldaia co(lmnica all'acqua
stessa la massima parte del suo calore: la perdita di calore per irradiamento e~terno non supera infatti il IO % o il I 5 %
Gli iniettori si dividono in due categorie: aspiranti e non aspi1
ranti. I primi possono essere disposti ad una altezza superiore a
quella dell' acqua nel tender: i secondi invece debbono essere alimentati con acqua sotto carico, e quindi disposti ad un livello più basso
del minimo li vello che può assumere l'acqua contenuta nel carro di
scorta.
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L 'altezza di aspirazione degli iniettori aspiranti è, naturalmente,
limitata; di solito si aggira fra m. 1.20 e m. r. 5o.
La portata di un iniettare, cioè la quantità di acqua che, in un
minuto secondo, un iniettare è capace di introdurre in caldaia dipende - oltre che dalla pressione in caldaia e dalla temperatura
dell 'acqua - ·essenzialmente, per ciascun tipo di iniettare, dal diametro più ristretto del cono divergente: essendo pertanto questa una
dimensione caratteristica dell 'app!lrecchio, si adotta in g enerale il valore di questo diametro, in millimetri , a rappresentare il numero
dell ' iniettare, in base al quale si può agevolmente scegliere l'apparecchio proporzionato àlla capacità della caldaia.
La portata di un iniettare si calcola sovente con la seguente
formola assai semplice, la quale però dà valori di larga approssimazione, perchè- in essa non. si tien conto della temperatura dell'acqua
di alimentazione e, per gli iniettori aspiranti, dell'altezza di. aspirazione_ dell' iniettare, elementi che influiscono a modificare la portata
dell'apparecchio, in ispecie il primo, che ha importanza notevole:

(

dove

q = portata, 111 litri al secondo.
a: = coefficiente numerico variante tra 0.007 e o.oo8.
d= diametro minimo del cono divergente , 111 mm.
p = pressione in caldaia, in Kgfcm 2 •
In effetti, la portata di un iniettare, per una determinata temperatura dell'acqua di alimentazione, va dapprima crescendo rapidamente con la pressione in caldaia, fino ad un massimo, corrispondente ad una pressione non molto lontana da quella limite di funzionamento, e poscia diminuisce leggermente .
. Ciò appare con tutta evidenza dalle curve della figura !33, che
rappresentano i risultati di parecchie prove effettuate in America con
l' iniettare aspirante Sellers, class N, numero . 10 1 / 2 , illustrato nel
paragrafo seguente.
Dalla figura si desumono agevolmente, in corrispondenza di sette
diverse temperature dell'acqua di alimentazione, le varie portate dell' iniettare in funzione della pressiOne 111 caldaia: l'altezza di aspirazione_ era di m. o.6o circa.

'

Alimentazione della caldaia ed apparecchi relativi

1 29

(!)
Il)_

~

9 -

ABATE .

130

Capitolo V II

Per ciascun valore della ·p ressione è indicata la portata massima
e la minima dell ' ini ettore : la possibilità di far variare, tra certi limiti,
la portata dell' iniettore costituisce un notevole beneficio, inquantochè
permette di utilizzare vantaggiosamente, se ne è il caso, l'alimentazione continua, anche quando la linea non sia a pr ofilo costante.
Le cur.ve indicate mettono ancora in evidenza come la differenza
tra la portata massima e la minima dell' iniettore vada diminuendo
con l'aumentare della tem peratura dell 'acqua di alimentazione.
I punti delle curve ri sultanti dalle eseguite esperienze sono indicati con piccoli cerchi.
Il rendimento meccanico di un iniettore è dato dal rapporto fra
il peso di acqua introdotto in c'àldaia, e il peso di vapore necessario
per tale introduzione: da esperienze eseguite in America, col medesimo iniettore di cui sopra, risulta che il rendimento diminuisce col
crescere della pressiOne, seguendo una legge approssimativamente
parabolica.
Il funzionamento di un iniettore non può aver luogo quando
l'acqua di alimentazione ha una t emperatura superiore ad un dato
limite: se l'acqua è troppo calda, infatti, la condensazione del vapore
nell'acqua stessa (alla q uale deve essere impressa la velocità necessaria) viene, in parte o totalm ente, a ma ncare, il vapore di cui
l' iniettore è pieno impedisce l'ingresso di nuova aéqua, e l' iniettore
non funzion a.
T ale inconveniente è minore per g li iniettori non aspiranti, nei
quali l'acqua giunge sotto carico, e quindi più atta a vincere la pressione d el vapore non condensato: può pertanto con essi utilizzarsi
acqua anche a temperatura più elevata della massima consentita per
g li iniettori aspiranti.
Non è possibile dare indicazioni precise, di carattere generale,
sui limiti di temperatura, oltre i quali gli iniettori non funzionano
con regolarità : tali limiti sono molto variabili, a seconda principalmente del tipo di ini ettore e della pressione in caldaia.
Infatti , quanto più questa è elevata, t anto maggiore è la temperatura del vapore e t anto minore quindi deve essere la temperatura
dell'acqua di alimentazione: dalle curve della fig . 133 si rileva,
ad es., che l' iniettore esami_nato, con acqua a 27°, funzionava ancora
alla pressione di 18 kgfcm 2 , mentre con acqua a S2° il funzionamento non andava oltre la pressione di circa 5 kgfcm 2 •
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Si può tuttavia accennare che, con gli iniettori aspiranti ordinari e nelle ordinarie condizioni di funzionamento di essi, la temperatura limite dell'acqua di alimentazione si aggira intorno ai 40°, 4S 0 ;
con iniettori non aspiranti possono raggiungersi valori un po' superiori.
La temperatura dell'acqua al suo ingresso in caldaia; dopo cioè
il passaggio attraverso l' iniettore, è, alle ordinarie pressioni di lavoro,
·
di circa 70°.
Ogni locomotiva deve essere munita di due iniettori, ciascuno
capace da solo di alimentare convenientemente la caldaia. Perchè l'iniettare possa ben funzionare è necessario che il vapore sia ben secco:
esso è generalmente preso nel duomo o nella parte superiore della
caldaia.
. Un buon iniettore deve soddisfare a molte condizioni, e segnatamente deve poter funzionare anche con acqua a temperatura abbastanza elevata, deve adescarsi con sicurezza, essere di facile manovra
e di semplice manutenzione, e permettere di regolare a volontà l'acqua
che si introduce in caldaia, in maniera che, all'occorrenza, possa anche
essere utilizzato per una alimentazione continua.
27. - lniettori aspiranti - lniettore Giffard - lniettore Sellers - Altri tipi di
iniettori.

Numerosi sono i tipi di iniettori aspiranti·: il pm antico dr essi
è l'iniettare Giffard, ancora molto largamente diffuso ai nostri giorni
(fig. l 34)·
Dal tubo V arriva il vapore che, attraverso i fori j, penetra nell' interno del primo cono, o cono del vapore. La luce di passaggio dal
primo al secondo cono è chiusa da un ago, a, che si chiama moderatore del vapore, manovrabile a mezzo della vite _v e del manubrio m;
con lo spostare l'ago nella propria sede si può far variare la quantità di vapore che si immette nella camera di miscela.
Il tubo A dà accesso all'acqua di alimentazione che si mescola
col vapore nello spazio s.
La regolazione della quantità di acqua da iJ;I~mettere· nel camino
si ottienè spostando il cono di vapore, che è mqbile a mezzo della
vite v' e manubrio m', e si chiama perciò anche co1w mobile, o cono
moderatore dell'acqua: insieme con esso si sposta anche l'ago a, che
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è solidale col cono, in modo che, durante il movimento di questo, non
viene ad alterarsi la luce che si è assegnata pel passaggio del vapore.
Perchè possa effettuarsi l'adescam
mento dell' iniettore si apre la presa
d'acqua, dopo aver constatato che
m' l'ago a chiuda del tutto la luce di
@lm:JE=:C:=3~
passaggio del v.apore, e che il cono
mobile sia in posizione da assicurare
·un largo passaggio all'acqua nella camera
s, dovendo nel periodò di avviam~nto
l' accesso dell'acqua essere abbondante,
perchè si abbia una completa condensazione del vapore. Si apre poscia la presa
del vapore e si sposta l'ago dalla sua
posizione di chiusura di una quantità
molto piccola, in modo che abbia luogo
un limitato accesso di vapore nella camera di miscela: per la grandissima ve7
locità di cui questo è dotato e per la
sua condensazione in contatto con le pareti dell' iniettore si inizierà allora l'aspirazione dell'acqua, nella quale il vapore
continuerà a condensarsi. Se il vapore
fosse in quantità eccessiva, non potrebbe
invece condensarsi, e riempirebbe in breve
tutto lo spazio liQero, scaricandosi pel
tubo di rifiuto, T, ed impedendo intanto
all' acqua di penetrare nell'apparecchio.
L'acqua che in principio è, come si
è indicato, abbondante, acquista in parte
la velocità del vapore e penetra nella
caldaia, in parte invece si scarica pel
Fig. r 34· -

tubo di rifiuto. Se questo non esistesse,
l'apparecchio si riempirebbe rapidamente
di acqua che non è ancora al caso di penetrare in caldai_a, · e non
potrebbe funzionare.
Adescato l'iniettore, si vanno man mano regolando le quantità
relative di vapore e di acqua, con lo spostare opportunamente l'ago
Iniettore Giffard.
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moderatore del vapore ed il cono moderatore dell'acqua, finchè tutta
l'acqua venga trascinata in caldaia, attraverso la valvola di ritenuta R,
cessando l'efflusso dal tubo di rifiuto.
La necessità di spostare il cono di vapore per regolare l'accesso
dell'acqua rappresenta il principale difetto dell ' iniettare Giffard, perchè
obbliga ad assicurare, a mezzo di guarnizioni, una chiusura ermetica:
attorno al cono mobile, acciocchè il vapore non possa sfuggire nella
camera s passa'n do esternamente al cono stesso.
Molti iniettori in commercio derivano direttamente dal tipo Giffard ,
al quale sono apportate modificazioni di lieve .entità o migliorie
di varia natura: altri invece, pur basati sullo stesso principio, differiscono nella pratica attuazione di esso.
Uno dei tipi di iniettori molto diffuso ai nostri giorni è l' iniettare Sellers, di costruzione americana (fig. r35).
_ In esso il cono di vapore, C, dapprima convergente nel senso
del _movimento del vapore, diviene poi divergente verso l'estremità,
come appare in figura.
Il vapore, che è addotto per V all'apparecchio, può penetrare
nella camera di miscela s per due diverse vie, per l'interno cioè
del _cono di vapore e per uno spazio anulare, d, di limitate dimensioni, esterno al cono stesso: l' ago che serve a regolare l'accèsso
del vapore, a, comandato mediante la leva l, chiude il passaggio per
l'interno del cono non solo, ma, a mezzo della sporgenza k, chiude
anche lo spazio anulare circosta-nte. Nel periodo di avviamento
dell'iniettare la quantità di vapore da immettere nello spazio s deve
essere, come è noto, limitata: ed infatti, allontanando leggermente
l'ago dalla sua sede, prima ancora che questa sia libera in modo da
permettere l'accesso del vapore nel cono C, resta scoperta la fessura
anulare, attraverso la quale passa una sottile nappa di vapore che
permette l'adescamento: allontanando ancora più l'ago stesso, si apre
al vapore il passaggio attraverso il cono C.
L'acqua penetra nell'iniettare a mezzo del tubo A, e l'accesso ne
viene regolato mediante un rubinetto, r, che può rotare nella sua
sede a mezzo del manubrio nz~ la mescolanza dell' acqua col vapore
avviene nel cono di miscela, s, che, a mezzo di numerosi fori, f, comunica con una vasta camera di troppo pieno, P, la quale è a sua
volta in comunicazione con l'atmosfera a mezzo della valvola W, che
dà accesso al tubo di scarico ·T.
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La valvola si apre dall' interno all'esterno, ha lo scopo di impedire l'aspirazione dell'aria , e può esser fissata nella posizione di chiu-

Fig

1 35·

-

lniettore SeJl ers.

sura a mezzo del settore Z, quando vuole utilizzarsi il vapore a nscaldare l'acqua del tender.
Quando. la pressione in caldaia supera un valore determinato,
circa 8 Kgjcm 2, la quantità di acqua che arriva nella camera s è m-
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sufficiente a condensare tutto il vapore, i( cui afflusso nell' apparecchio
è tanto più abbondante quanto maggiore è la pressione nella caldaia.
Il vapore si diffonde allora nella camera di troppo pi~no attraverso
i fori j, ed effluendo dalla valvola W e dal tubo T, produce nella
camera stessa una aspirazione sufficiente a permettere alla valvola L
di aprirsi e dare libero accesso nella camera di troppo pieno ad un'altra
corrente di acqua, che, per i fori di comunicazione j, penetra poscia
nella camera di miscela.
L 'i niettare funziona quindi ottimamente anche a pressioni elevate: di più esso è a ripresa automatica (restarting), in quanto che,
se per un incidente qualsiasi, ad es. interruzione momentanea o forte
diminuzione nell'arrivo dell'acqua, l'iniettare cessasse dal funzionare,
si adescherebbe novellamente da sè, senza necessità di manovra di
alcun organo, rimossa la causa dell'arresto.
Le variazioni nella portata dell' iniettare si ottengono semplicemente col regolare, mediante il manubrio m, la quantità di acqua
che si introduce nell'apparecchio.
Sarebbe troppo lungo esaminare gli altx.:i numerosi e svanati
tipi di iniettori aspiranti in uso: si accennerà soltanto che tra i più
conosciuti sono gli iniettori Greslzam e Craven, molto utilizzato nel
Belgio, Dixon, Kocltlin, O!tio, Polonceau , Friedmann aspirante, Turk.
28. - Iniettori non aspiranti - Iniettore Priedmann - Iniettore Rongy.
l

Gli iniettori non aspiranti differiscono da quelli aspiranti in quanto
non sono provvisti del moderatore . di vapore, destinato, com ' è noto,
a regolare opportunamente,· nel periodo d'avviamento, quel getto-iniziale di vapore che deve determinare l'aspirazione dell'acqua.
Questa discende invece p er gravità, nell' iniettore non aspirante,
da un serba t~ ,Rei quale è contenuta a livello più elevato dell'iniettare.
Gli iniettori non a~iranti S()no più semplici e di più sicuro funzionamento di quelli dell'altra categoria: tutti i loro organi sono fissi,
ed essi possono essere utilizzati anche con acqua a temperatura più
elevata: però la loro man_ovra riesce un pò meno comoda ed ha
luogo di solito per mezzo di leve di com ando, poichè, come si è indicato, essi debbono essere situati al di sotto del livello dell'acqua
di alimentazione: consuetamente si dispongono sotto l~ piattaforma
della locomotiva.
/
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Fig. 136. -

lniettor$! Friedmann non aspirante.

Uno dei tipi p!U conosciuti di tali iniettori è il tipo originale
Friedmann (modificato in seguito), di cui in fig. 136 è rappresentata
una sezione orizzontale : esso presenta oltre il cono di vapore Cche è dapprima convergente, e diverge poi un poco, verso l' estremità - due coni convergenti ed uno divergente, in bronzo, tutti
fissi: i coni dell' iniettore, ad eccezione del cono di vapore, formano
un pezzo unico e possono venire estratti con la massima facilità smontando la vite esterna, v.
L'accesso del vapore è regolato semplicemente a mezzo della
valvola di presa nella caldaia, e quello dell'acqua a mezzo di un apposito rubinetto, r, sull' iniettore stesso.

Fig. 137· - Iniettare Friedmann non aspirante
(apparecchio tipo S Z destro).
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Iniettore Friedmann non aspirante (apparecchio tipo S Z sinistro).

Come gli iniettori aspiranti , anche questi sono provvisti di valvola di chiusura del tubo di troppo pieno, per impedire l' aspirazione
dell 'aria e permetterè il riscaldamento detl'acqua nel tender.
Le figure r37 e r38 mostrano un tipo di iniettore non aspirante costruito dalla casa Friedmann e largamente applicato sulle locomotive.

v

Fig. 139.

Iniettore Rongy.
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Tra gli altri tipi di iniettori non aspiranti in uso meritano di
essere ricordati l'in iettore Rong;', I' iniettare Ottermann ed il Sellers.
Il primo di essi è _rappresentato nella fig. -r 3g, dalla quale si .
rileva agevolmente la semplicità di costruzio~e e la facilità di . smontaggio.
La portata degli iniettori non aspiranti è assai meno variabile
di quella degli aspiranti.
29. - Iniettori di tipo speciale.
Iniettori ad acqua riscaldata: iniettore doppio del Koerting.
Iniettori a vapore ili scarico: iniettore Davies and Metcalfe.

Poichè .l'introduzione in caldaia di acqua già preventivamente
riscaldata permette di conseguire una sensibile economia, numerosi
sono stati i tentativi per costruire iniettori che potessero utilizzarsi
con l'acqua calda.
Fra gli altri degno di nota è l'iniettare doppio del Koerting,
costituito dall'insieme di due iniettori, non aspiranti, connesse l'uno
a fianco all'altro, parallelamente.
L' acqua di alimentazione penetra nel priJ.llO dei due iniettori,
dove si ·mescola, come di consueto, col vapore proveniente dalla
caldaia, e costituisce il getto di acqua calda attraverso il cono .divergente.
Da questo, invece di passare nell' interno della caldaia, la corrente d'acqua passa nella camera di miscela dell'iniettare adiacente,
nella quale, in conseguenza del passaggio attraverso il primo iniettare, perviene a temperatura già elevata ed a pressione notevole.
In detta camera si mescola con altro vapore inviatovi dalla caldaia: ma questo, stahte l'alta temperatura deWacqua di alimentazione,
non si condenserebbe, se l'acqua stessa ne,n si trovasse nella camera
di miscela a pressi()ne elevata. ·
Il funzionamento di questo secondo apparecchio è basato infatti
sulla proprietà del vapore di potersi condensare a ·temperatura tanto
più elevata quant~ maggiore è la pressione cui è sottoposto.
Per tale ragione il funzionamento del secondo iniettare ha luogo
regolarmente, non ostante l'elevata temperatura dell'acqua di alimentazione: il vapore- si condensa, e si determina la corrente di acqua
che, attraverso il cono divergente, penetra in caldaia.
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L' iniettore doppio d el Koerting . è utilizzabile con acqua a temperatura anche di 6o0 , 65°.
•
Gli iniettori a vapore di scarico hanno lo scopo precipuamente
di permettere una sensibile economia di vapore, utilizzandosi pel funzionamento dell' in iettore non il vapore vivo della caldaia, ma il vapore di scappamento che va disperso nell'atmosfera.
Il solo vapore di scappamento non è però sufficiente pel ·· funzionamento a pressioni elevate: in questo caso è necessario anche
, ricorrere all' ausilio di un sottile getto di vapore vivo della caldaia.
Nell ' iniettore Davies and Jl!etcaife (fig. 140) il vapore di scappamento ha accesso da V, quando l'appendice z , comandata dall'asse a,
ne permette l' ingresso: esso penetra nel" cono convergente c.., e da
questo nello spazio s - tra il cono c1 e c2 - nel quale ha luogo la
miscela con l'acqua proveniente dal condotto A.
All'uscita dal cono c2 la corrente di acqua calda costituitasi incontra un altro getto di vapore di scappamento - provenient~, sotto

a

b

Fig.

140. -

-Iniettore a vapore di scappamento Davies and Metcalfe.
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forma di nappa anulare, dallo spazio d - che la circonda ed accresce sensibilmente la velocità con la quale la corrente stessa attraversa l'ultimo cono convergente ed il cono di vergente per sollevare
la valvola di ritenuta R, ed affluire in caldaia.
La quantità di acqua che si introduce nell'iniettare è regolata
a mezzo del cono c, il quale è mobile, e viene spostato per accrescere o diminuire la sezione anulare di passaggio dell'acqua nello
spaziO s.
Sino alla pressione di circa 8 Kgfcm 2 è possibile il funzionamento dell'iniettare col solo vapore di scarico ; ma se la pressione
è superiore, la corrente di acqua calda non può più sollevare la valvola di ritenuta, ed allora occorre far intervenire un piccolo getto
di vapore vivo.
Il vapore vivo può accedere all'iniettare attraverso i due condotti l , l' (fig. 140b); dal primo perviene il vapore che deve costituire
il -getto supplementare nel caso di pressione superiore agli 8 kgfcm 2 ,
e passa attraverso il piccolo cono supplementare, c, mentre dal secondo perviene il vapore vivo da utilizzare in mancanzà del vapore
di scappamento, cioè quando la locomotiva è ferma o marcia a regolatore ch.iuso. Il getto che proviene da l' penetra nell'iniettare in
forma anulare, intorno al piccolo cono c.
Il vapore di scarico, prima -di accedere all'iniettare, attraversa
un apparecchio che ha lo scopo di trattenere le eventuali impurità, e specie i lubrificanti che s· adoperano per i cilindri, lubrificanti
che, se venissero trasportati in caldaia, danneggierebbero, tn un
periodo più o meno lungo, le lamiere del corpo cilindrico.

30. - Accessori degli iniettori - Tubazioni - Valvola di presa del vapore -Tubo di condotta dell'acqua ed accoppiamenti elastici e metallici Valvola di ritenuta.

Gli accessori degli iniettori sono: La valvola di presa del vapore, col relativo tubo di condotta;
La valvola di presa dell'acqua dal tender, con relativa tubazione di
condotta;
La valvola di alimentazione della caldaia, col tubo di alimentazione;
Il tubo di scarico.
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Tutte le tubazioni sono g eneralmente in rame, e non differiscono
tra loro se non perch è il tubo di accesso dell' acqua ed il tubo di
scarico possono essere di spessore minore di quello necessario pel
tubo di vapore e pel tubo di alimentazione.
Durante le lunghe soste - nelle stagioni e nei climi freddi bisogna aver l'avvertenza di non lasciar permanere l' acqua nei tuhi
per evitare il pericolo che vi si congeli.
La valvola di presa del vapore può avere forme diverse : una
delle più comuni è quella della fig. I 4 I , nella quale all ' inizio dell'apertura si ha un passaggio limitato di vapor.e per la parte centrale,
c, della valvola conica V parte che si apre in precedenza
allo scopo di favorire l'adescamento - e poi l' efflus~o normale
di vapore per la parte tf, al sollevarsi di tutta la valvola V.
La manovra della valvola è fatta
a mezzo della leva l.
Un tipo analogo di valvola
di presa del vapore, di . costruzione americana, è quello rappresentato nella figura I 42.
Della valvola di p1·esa d'acqua dal tender si tratterà tra
gli accessori del tender stesso.
Nelle locomotive a tender
separato, la distanza tra tender
Fig. 14 1. - Valvola di presa vapore.
e locomotiva può subire) ievi variazi~ni durante. la marcia : è pertanto necessario che il tubo di condotta
dell'acqua sia, almeno in parte, costituito in modo speciale, sì che
tali spostamenti non pu occiano alla regolare alimentazione, specialmente -c; n gli iniettori aspiranti, per il funzionam ento dei quali il
tubo di condotta dell' acqua non deve presentare la più piccola perdita.
A tal uopo il collegamento tra la parte di tubo sul tender e
quella sulla locomotiva è effettuato con l' interposizione di speciali'
accoppiamenti elastici o metallici.
L 'accoppiamento elastico è costituito di un tubo di g omma e tela
rivestito - all ' interno o all 'esterno - di un filo metallico, avvolto -
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Fig. 142. -

Valvola di presa vapo re di costruzione americana.

Fig. 143. -

Valvola di ritenuta.
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ad elica per dargli la robustezza necessaria ; il tubo è collegato, a
mezzo di speciali raccordi, con gli estremi delle tubazioni nel tender
e nella locomoti va.
L 'accoppiamento metallico è costituito invece da un tubo in ferro
o in ra me, le cui estre mità, rivestite di guarnizioni in gomma, sono
libere di scorrere opportunamente in manicotti fissi; che costituiscono
le estremità delle tubazioni sul tender e sulla locomotiva.
Gli accoppiamenti elastico o metallico possono essere isolati dal
tender o dalla locomotiva a mezzo di opportuni rubinetti.
La valvola di alimentazione della ca1daia, · R, detta ·anche v.alvola
di ritenuta (fig. I43), si apre dall 'esterno verso l'interno, ed è normalmente tenuta chiusa dalla pressione del vapore in caldaia.
L 'acqua di alimentazione, spinta contro la valvola st.essa, la solleva e penetra nella camera c, dalla quale accede alla caldaia attraverso il rubinetto di sicurezza o di chiusura, r. Tale rubinetto, manovrabile esternamente col volantino v, per mezzo del quale è possibile
anche la chiusura ermetica della comunicazione ·tra la camera c e la
caldaia, ha lo ·scopo dj permettere l'isolamento della caldàia stessà
dalla valvola di ritenuta, per operazioni di pulizia od urgenti riparazioni che debbano per avventura a questa eseguirsi mentre la loco~
motiva è in pressione.
Per diminuire gli inconvenienti dell' ingresso dell'acqua fredaa
in caldaia si dispone · la valvola di alimentazione nella parte-anteriore
del corpo cilindrico, cioè nella regione meno calda. Altre volte, desiderandosi che il gruppo di alimentazione sia sotto la sorveglianza
immediata del personale di macchina, si dispone il gruppo stesso
sulla parète posteriore dell' inviluppo del forno .e si conduce l'acqua
nella regione anteriore della caldaia a mezzo di ·un tubo interno.
Oggi si tende a disporre la valvola di alimentazione sulla parte
alta del corpo cilindrico, in modo che l'acqua venga immessa nella
regione della caldaia occupata dal vapore: così essa subisce un certo
riscaldamento attraverso il vapor:, prima di vemre a contatto con
le lamiere.
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Apparecchi surriscaldatori ed essiccatori del vapore

31. - Surrlscaldamento del vapore - Classificazione degli apparecchi surriscaldatori.

Il vapore che si svolge nella caldaia di una locomotiva - vapore saturo, perchè in contatto con l'acqua che lo produce - ha una
temperatura determinata, in relazione con la pressione esistente nella
caldaia medesima: esso è però suscettibile di prendere una temperatura più elevata, senza che si alteri il valore della pressione, e a
questo risultato si perviene mediante gli apparecchi detti surriscalda/ori.
L 'applicazione alle locomotive del surriscaldamento del vapore
ha ormai superata la fase di studi ed esperimenti, e non solo è da
qualche tempo largamente diffusa presso numerose amministrazioni
ferroviarie, ma va sempre più estendendosi in Europa ed in America:
oggi la quasi totalità delle amministrazioni esercenti linee ferroviarie
di una certa importanza ha in esercizio locomotive con surriscaldatori,
mentre si susseguono frequentemente progetti ed esperienze di nuovi
apparecchi e di nuove applicazioni, allo scopo di render sempre
migliori le pratiche soluzioni dell'interessante problema.
I primi brevetti per apparecchi surriscaldatori del vapore risalgono a moltissimi anni (1), ma fu solo nel 1898 circa che si effettuarono le prime esperienze praticamente conclusive nei riguardi delle

)

(r ) Consultare in proposito la pregevole memoria di CHARLES R. Kr NG. Cenni
storici e descrittivi su aletme ·antiche e sconosciute applicazioni del surriscaldame~tto alle
locomotive a vapore nell' Ingegneria Ferroviaria, anno 1909, Numeri 2, 4, 5, 7, 8.
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applicazioni del surriscaldamento del vapore alle locomotive, esperienze che dovevano condurre alla odierna larga attuazione del sistema.
Il surriscaldamento può spingersi ad elevate temperature o mantenersi in limiti più modesti ; il forte surriscaldamento è più conveniente nei rig uardi del rendimento termico della locomotiva, ma tuttavia il surriscaldamento moderato, o meglio, il semplice essiccamento
del vapore, può in numerose circostanze trovare applicazioni opportune.
L ' utilizzazione del vapore surriscaldato dà luogo a sensibili economie nei consumi di combustibile e di acqua: inoltre, presentando il
vapore surriscaldato maggior volume specifico rispetto al vapore saturo,
si rende possibile l'utilizzazione di cilindri di maggior diametro e
l'adozione nelle caldaie di pressioni di lavoro meno elevate.
Dei vantaggi e degli inconvenienti del surriscaldamento del vapore
sarà trattato estesamente nel paragrafo I 29; qui di seguito saranno
semplicemente presi in esame i tipi più noti di apparecchi surnscaldatori.
I requisiti più importanti ai quali debbono soddisfare gli apparecchi surriscaldatori sono principalmente i seguenti : essere poco
ingombranti, essere quanto più possibile leggeri, permettere una facile
sostituzione delle parti che si deteriorano durante l'uso.
Una clàssificazione degli apparecchi surriscaldatori in relazione
al grado di surriscaldamento che può da essi ottenersi potrebbe distinguerli in surriscalda/ori veri e propri, ed essiccatori del vapore.
È più conveniente, però, classificare gli apparecchi stessi in relazione alla posizione che essi occupano nella caldaia e si avranno
così le tre distinte categorie:
Surriscaldatori situati nella camera a fumo.
Surriscaldatori inseriti nell'interno dei tubi bollitori.
3° Surriscaldatori situati nel corpo cilindrico della caldaia tra
il forno e la camera a fumo.
I

ù

2°

32. - Surriscaldatori in camera a fumo - Surriscaldatore Schmidt - Essiccatori di vapore Vauclain e Ranafier.

Un apparecchio assai noto in Europa in questa categoria è il surriscaldatore Scltmidt, ormai generalmente abbandonato e sostituito
dall'apparecchio dello stesso inventore disposto nell'interno dei tubi
IO -

AliATE .
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Fig. 144. -

bollitori (paragrafo 33): per la diffusione che ha - avuta è opportuno
tuttavia darne un' idea completa.
Nelle locomotivè fornite di tale apparecchio alcuni dei tubi bollitori occupanti la parte più bassa del corpo cilindrico sono sostituiti da un tubo unico grande A, (fig. 144), di circa m. o,3oo di
diametro, il quale raccoglie i gas meno caldi (i più caldi , come più
leggeri, percorrono i tubi superiori) nella proporzione di circa 1/ 5 della

Surriscaldato
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in camera a fumo.
quantità totale : il tubo sbocca, come gli altri, nella camera a fumo,
ed i gas che ne escono non prendono immediatamente la via del
camino, ma sono obbligati a percorrere uno spazio anulare, opportunamente ottenuto nella camera stessa mediante l'applicazione delle
lamiere l, disposte all'incirca - salvo nella parte inferiore e superiore - a forma di anello cilindrico concentrico a quello costituente
la camera a fumo.
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In questo spazio è situato un fascio di tubi più piccoli , t, - tubi
surriscaldatori, percorsi internamente dal vapore - di diametro interno circa m. o,o35, ~ disposti in forma di anelli concentrici in tre
file, la più interna delle quali si ripiega a gomito nell a parte inferiore, come appare dalla figura. I gas caldi, provenienti dal tubo A,
in tal modo, lambiscono perfettamente le superfici esterne dei tubi surriscaldatori , e poscia si dirigono al camino attraverso due aperture,
a, munite di apposita ventola manovrabile dal macchinista e destinata
a regolare a volontà il grado di .surriscaldaniento o ad impedire addirittura la circolazione dei gas attorno ai tubi quando, a regolatore
chiuso, lo si reputi necessario.
Le particelle incombuste o le ceneri, che i gas caldi possono
trascinare nel surriscaldatore, precipitano attraverso gli interstizi fra i
tubi e si raccolgono in un recipiente a forma di imbuto, situato inferiormente, dal quale vengono periodicamente asportate.
Nella parte superiore della camera a fumo sono due collettori
longitudinali in acciaio fuso , C, uno a destra e l'altro a sinistra del
camino, ai quali sono collegati i tubi del surriscaldatore a tenuta
perfetta. Il vapore è condotto dal duomo in uno di questi collettori,
è obbligato a percorrere successivamente, a mezzo . di opportune disposizioni, i tre fasci di tubi concentrici ( I, 2, 3, in figura) , restando
così lungo tempo a contatto ~ con le pareti calde del surriscaldatore,
ed infine, attraverso l'altro collettore, è condotto ai cilindri. La tenuta dei tubi nelle giunzioni con i collettori è facilitata dal fatto che
questi sono esposti solo all'azione dei gas già raffreddati , e di più
dalla disposizione ad anello dei tubi stessi , che permette loro di dilatarsi liberamente.
Con leggere modificazioni questo tipo di surriscaldatore può
adattarsi a surriscaldare il vapore nelle locomotive composite, non
solo prima dell'ingresso nei cilindri A. P., ma anche nel passaggio
da questi a quelli B. P.
Il surriscaldatore .Schmidt in camera a fumo ha l' inconveniente
di essere alquanto ingombrante, e di rendere difficile la sorveglianza
e la pulizia della piastra tubolare anteriore e della camera a fumo
stessa : di più la giunzione del tubo di gran diametro con la piastra
tubolare del forno è di difficile tenuta. Si ottiene però un grado
elevato di surriscaldamento, superiore cioè ai roo 0 , potendo il vapore
raggiungere una temperatura superiore ai 3oo0 •
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A questa stessa categoria appartiene il surriscaldatore in camera
a fumo Vauclain, molto diffuso in America e rappresentato nella figura 145.

Fig. 145. -

Surriscaldatore in camera a fumo Vauclain.

In questo apparecchio i tubi surriscaldatori sono disposti, come
nel tipo Schmidt, lungo la parete della camera a fumo, formando
due fasci distinti, l' uno a destra, l'altro a sinistra del camino; ciascun
fascio fa capo a due collettori, uno superiore, l'altro inferiore, il primo
dei quali comunica con la caldaia , il secondo con i cilindri. I collettori sono divisi, a mezzo di pareti longitudinali e trasversali, in diversi compartimenti, cosicchè il va pore proveniente dalla caldaia è
costretto a percorrere successivamente diversi gruppi di tubi riscaldati
dai gas caldi prima di pervenire ai cilindri.
Il grado di surriscaldamento del vapore che si ottiene col surriscaldatore Vauclain non è molto rilevante, si raggiungono cioè in
media 55? o 60° di surriscaldamento, in modo che l'apparecchio può
più propriamente dirsi un essiccatore di vapore.
·
Un altro apparecchio che permette soltanto un moderato surriscaldamehto del vapore è l'apparecchio .Ranafier (fig. 146): esso è

*
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costituito da due fasci di tubi piegati a forma di U, disposti in camera
a fumo con il lato più lung o orizzontale, e terminanti in due scatole
estreme, situate anche esse nell ' interno della camera a fumo , inferiormente, l'una a destra e l'altra a sin istra della colonna di scappamento.

F ig . 146.

Surri scaldatore Ranafier in camera a 'fumo.

Il vapore- da una di tali scatole passa 111 uno dei tuoi, . lo percorre tutto, perviene . nell'altra . scatola, e . da questa passa in un_altro
dei tubi ad U , percorrendold in senso - inverso, e così 'via -numerose
volte finchè ra~giunge i cilind~i : o il cilindrò B. ·P ., - ~e Ù sur;fsc~l-=
damento ha luogo nel . pas_saggio del vaporé daÌ ~ili~d;ò :A. -.P. · ~·
quello B. P.
Il fascio dei tubi è investito dai prodotti della combustione nel
loro passaggio attraverso la camera a fumo , prima · di arrivare af
camino, ma per la posizione ·c he l'apparecchio occupa si ottiene m1
semplice essiccamento del vapore, e non un vero e proprio surri_scaldamento.
.

33.

.

.

Surriscaldatori nell'interno dei tubi bollitori - Surrisca!datore Schmidf
- Surrisc.aldatore Cole - Surriscaldat~re Robinson.
;

A questa categoria, che si va ora sempre più diffondendo; apparteng ono diversi tipi di surriscaldatori, alcuni g ià da tempo entrati
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nella pratica, altri ancora in corso di esperimento e di studio : primo
tra tutti per larghezza di applicazioni - specialmente in :E:uropa
- il surriscaldatore Schmidt.
Il surriscaldatore Schmidt nei tubi bollitori (figg. I 4 7, I 48) è
costituito come segue: nella camera a fumo della locomotiva è disposto un collettore in ghisa, c, diviso in modo che una parte di
esso, a, è in comunicazione col tubo di presa del vapore nel duomo
della caldaia, mentre l'altra parte, b, è in comunicazione coi cilindri
della locomotiva. Al collettore fanno capo le estremità degli elementi
surriscaldatori, costituiti da tubi di piccolo diametro, contenuti nell' interno di tubi bollitori di grosso diametro. Il vapore vivo viene
immesso nella parte a, passa da questa negli elementi surriscaldatori-,
che percorre per tutta la loro lunghezza con rile~ ante velocità, ritorna
alla parte b, surriscaldato, e da essa passa ai cilindri.
I tubi che contengono gli elementi surriscaldatori sono disposti
nella parte superiore della caldaia, ordinariamente in tre file, talvolta

Fig. I47· -

Surriscaldatore Schmidt nei tubi bollitori.
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in quattro: essi sostituiscono alcune file di tubi bollitori ordinari, ed
hanno rispetto a questi diametro sensibilmente maggiore (di consueto
da I r6 a I3z mm. di diametro interno, ridotto alquanto all'attacco
con la piastra tubolare der forno) .

Fig. I48.

Surriscaldatore Schmidt nei tubi bollitori.

In ciascun tubo è contenuto un elemento del surriscaldatore,
risultante di quattro tubi piccoli, t, di ametro interno di circa
z8-;-3o mm., diametro esterno 36-;..38 mm.- in acciaio senza saldatura, collegati in serie, in modo cioè da costituire un circuito unico
(vedi fig. - I 4 7 in basso). Il vapore entra dalla parte a del collettore
in uno dei tubi inferiori, passa da questo
al tubo immediatamente superiore, congiunto al primo nella estremità verso il
forno a mezzo di saldatura o di un raccordo in acciaio a forma di U rappresentato nella fig. I 49, avvitato o saldato,
poi, mediante una comunicazione anteriore,
passa nell'altro ramo contiguo e da questo,
Fig. I49· - Surriscaldatore
posteriormente, nel tubo sottostante, il
Schmidt nei tubi bollitori.
quale
è collegato alla parte b del collettore.
(Raccordo dei tubi di un
elemento surriscaldatore).
Gli elementi surriscaldatori non occupano i grossi tubi per tutta la loro
lunghezza, ma vengono arres!ati a Circa m. o, 70 -;... o,8o dal forno,
per sottrarli a temperature troppo elevate.
Speciali appoggi, opportunamente disposti nelf' interno dei tubi
bollitori grandi, sostengono gli elementi del surriscaldatore.
I prodotti ~ella combustione, che percorrono i tubi bollitori di
grande diametro, sbucano in una cassa in lamiera, L, situata intorno

A pparecchi surriscaldatori ed essiccatori del vapore

153

al collettore di ghisa e munita di sportelli che permettono di regolare
il grado di surriscaldamento, riducendo o impedendo addirittura . la
circolazione dei gas nei tubi bollitori contenenti g li apparecchi.
La manovra di tali sportelli durante la marcia della locomotiva
può effettuarsi a mano, mediante apposito comando.
L 'apertura di essi alla partenza avviene invece automaticamente,
a mezzo di un ser vo-motore a va pore, che funzi ona all'atto dell 'apertura del reg olatore; col chiudersi di questo, dei contrappesi richiudono
g li sportelli.
È op portuno avvertire che, da qualche tempo, si vanno sopprimendo, - ove sia possibile - e con esito soddisfacente, a scopo
di semplificazione, tali sportelli di lamiera, provvedimento che può risultare applicabile senza alcun . nocumento quando siano note le condizioni di utilizzazione della locomotiva.
La temperatura che può raggiungere il vapore con l'apparecchio
fin ora illustrato è di circa 35o0 , con un surriscaldamento cioè di
circa r 5o0 , 1 6oo.

Fig.

15 0 .
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Surriscaldatore Schmidt nei tubi bollitori. - Tipi di apparecchi
con maggior numero di tubi surriscaldatori.

Occorre infine accennare che, per ottenere un più elevato surriscaldamento del vapore - c1rca 200° di surriscaldamento, con temperatura di circa 400° - la casa Schmidt cos.t rnisce altri modelli
dello stesso apparecchio, nei quali in ogni grosso tubo bollitore possono disporsi sei, otto o dieci piccoli tubi surriscaldatori, che non
formano però un unico circuito in serie, ma sono collegati a due a
due in tanti circuiti separati, le cui estremità fanno capo al collettore (fig. rSo).
In Italia fin dal 1907 l'Amministrazione delle Ferrovie dello
Stato ha messe in servizio le prime locomotive a vapore surriscaldato, gruppo 640, tipo Mog ul: esse sono fornite appunto di

Capitolo V I I I

154

surriscaldatore Schmidt nei tubi bollitori, che porta il vapore ad una
temperatura di circa 310° C; l'applicazione del sistema ha dati risultati molto soddisfacenti , tanto che il surriscaldatore Schmidt nei tubi
bollitori è stato applicato ad altri gruppi di locomotive di più recente costruzione (vedi paragrafo r 29).

Fig.

I

5I .

-

Surriscaldatore Cole.

A questa medesima categoria di apparecchi appartiene il surriscaldatore Cole, largamente applicato dall ' American Locomotive
Company (figg. rSr , rSz); anche in esso i tubi bollitori di maggior
diametro, disposti, come di consueto, in tre file nella parte superiore
del corpo cilindrico, contengono ciascuno un elemento del surriscaldatore, costituito di quattro tubi più piccoli, collegati tra loro in un
unico circuito. Le camere collettrici del vapore sono però due, invece
di una soia, e sono situate una a destra e l'altra a sinistra nell'interno della camera a fumo.
Al collettore destro sono collegati gli elementi surriscaldatori
contenuti nei tubi della metà destra del corpo cilindrico, al sinistro
quelli della metà sinistra.

Apparecchi surriscaldatori ed essiccatori del vapore

- Fig. rp. -

Surriscaldatore Cole.

Ciascun collettore è diviso in
due sco m parti menti, l' inferiore, A,
dove accede il vapore vivo della
caldaia, il superiore, B, in comunicazione con i cilindri.
Al primo è congiunto un
estremo, all'altro l'altro estremo
di ciascun elemento del surriscaldatore.
Nella figura I52 è visibile il
solito cassone di lamiera per regolare il passaggio dei gas caldi
attraverso i tubi contenenti gli ele_
menti surriscalda tori: vi sono anche indicati gli apparecchi di manovra.
Col surriscaldatore Cole può otter;ersi un elevato surriscaldamento
del vapore, da 95° a 140° -circa.
In Inghilterra è da tempo in uso il surriscaldatore Robinson, il
quale, pure appartenendo a questa categoria, si differenzia sensibilmente dai precedenti apparecchi , inquantochè tutti i tubi bollitori
della caldaia sono utilizzati pel surriscaldamento del vapore. In ciascuno
di essi, iJ;Jfatti, del diametro interno di circa mm. 76 (fig. I53), vengono
disposti due piccoli tubi di vapore, del diametro interno di circamm.25: per
rendere più intenso il surriscaldamento gli ele~1enti del surriscaldatore
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contenuti in due o tre tubi bollitori contigui sono riuniti 1n serie,
in modo da formare un unico circuito (fig. I 53, pianta) , le cui estremità
sono congiunte al collettore corrispondente. I collettori di vapore
sono due, disposti ai due lati nell' interno della camera a fum o, ed
a ciascuno di essi fanno capo le estremità d egli elementi surriscaldatori contenuti nei tubi della metà destra o della metà sinistra del
corpo cilindrico. Ciascun collettore è diviso in due scomparti, uno
comunicante al solito col duomo di vapore, l'altro coi cilindri.
Poichè non si può evitare il contatto dei gas caldi con gli elementi surriscaldatori quando il regolatore è chiuso, viene iniettato
nei tubi bollitori un getto di vapore.
Ai surriscaldatori fin qui ricordati altri molti potrebbero aggiungersene, essendo assai numerosa la serie degli apparecchi progettati;
tra i più noti basterà citare il surriscaldatore della << Compagnie des
chemz"ns de fer de l'Est >> di Francia, i surriscaldatori S wùzdon,
Eastleig h, Gresley, Emerson, Schenectady, Churchward, ecc.

,

Fig.

I

54· -

Surriscaldatore Pielock.

34. - Surriscaldatori nel corpo cilindrico - Surriscaldatore Pielock siccatori Clench e Clench-Golsdorf.

Es-

_ Uno dei tipi più noti in questa categoria, essenzialmente diversa
dalle precedenti, è il surriscaldatore Pielock (figg: I54 , I55). Esso è costituito da una cassa, C, di forma parallelepipeda, con gli angoli smussati, disposta nell'interno del corpo cilindrico, ad una distanza dalla
piastra tubolare del forno che può essere stabilita volta per volta, a
seconda del grado di surriscaldamento che si vuole ottenere.
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La cassa è traversata da tutti i tubi bollitori, quindi le due sue
pareti parallele alle piastre tubolari della caldaia sono anche esse
forate come queste, ed i tubi debbono essere ad esse collegati in
modo che non possa passare l'acqua attraverso le giunzioni. La tenuta dei tubi nelle pareti della cassa è molto facilitata dal fatto che
non si hanno differenze di pressione tra l'interno e l'esterno dell' apparecchio.
La cassa contiene infatti normalmente vapore, e nell ' interno di
essa sono applicate diverse lamiere disposte verticalmente ed in po-
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Surriscaldatore Pielock.

stz10ne normale alla piastra tubolare, che dividon 0 la cassa stessa 111
tanti compartimenti, attraverso i quali il vapore è obbligato a circolare (fig. r55).
· Il vapore proviene dal duomo, a mezzo di apposito tubo, e dopo
il surriscaldamento, a mezzo di altro tubo, è portato direttamente al
regolatore.
Nella parte inferiore della cassa è disposto un rubinetto per
estrarre l'acqua che vi si può depositare, o per condensazione o per
eventuale passaggio attraverso le giunzioni dei tubi con la cassa stessa :
d'altra parte un tubo, in comunicazione con la caldaia e comàndato
dal macchinista, permette di iniettare nell'interno del surriscaldatore
dell'acqua polverizzata se la temperatura del vapore, letta ad apposito apparecchio di misura, tendesse a divenire troppo elevata.
La fig. I 55 mostra una caldaia nella quale il surriscaldatore
Pielock è disposto in prossimità della piastra tubolare anteriore, in
1
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modo che la parete anteriore di esso è costituita dalla stessa piastra,
e l'apparecchio ne risulta notevolmente sempli fi cato.
Col surriscaldatore Pielock, in relazione con la posizione che
esso occupa nel cor po cilindrico, può raggiung ersi anche un elevato
grado di surriscaldamento del vapore.
L 'apparecchio ideato dal Clenclt è più che un surriscaldatore,
un essiccatore del vapore, perchè il g rado di surriscaldamento che
in esso si raggiunge è lim itato : l'apparecchio si costruisce separando
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Surriscaldatore Clench.

dal resto del corpo cilindrico della caldaia (fig. 1 56) la parte di
questo più prossima alla camera a fumo , a mezzo di una piastra, P,
perpendicolare all'asse longitudinale della caldaia stessa, analoga alla
piastra tubolare di camera a fumo , e , come questa, opportunamente
forata, in modo da permettere il passaggio dei tubi bollitori, che
debbono essere ad essa: perfettamente collegati per evitare le fug he
da una parte all'altra di tale parete. Lo spaziò limitato da questa
e dalla piastra tubolare di camera a fumò costituisce l'essiccatore,
a el quale si fa pervenire il vapore prima del passaggio al regolatore :
lo spazio stesso, a mezzo di opportune pareti disposte in senso normale all'asse longitudinale della caldaia, è diviso in parecchi scompartimenti, attraverso i quali il vapore è costretto a · circolare, per·
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correndo un lungo cammino e lambendo lungamente i tubi bollitori,
a contatto dei quali la temperatura del vapore va man mano f' 1 ~
vandosi.
Nel primitivo essiccatore Clench il vapore può penetrare nell'apparecchio soltanto a regolatore aperto, - e · perciò, a causa della notevole differenza di pressione che si stabilisce tra le due parti del corpo
cilindrico durante i periodi nei· quali il regolatore è chiuso, la piastra
p a rallela alla piastra tubolare di camera a fumo deve avere spessore
notevole , e le giunzioni dei tubi con essa debbono essere perfette,
per evitare facili perdite. L 'ing. Golsdorf, nell'applicare questo tipo
di essiccatore ad alcune locomotive dello Stato Austriaco, lo ha modificato in modo che lo spazio fra le due piastre ànteriori debba
essere sempre ripieno di vapore.
Con l'essiccatore Clench il vapore può raggiungere la temperatura di 270° , 280°.

.

\
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Apparecchi fumivori

35. Apparecchio Thierry - Apparecchi Marcotty e Langer - Marcotty.

Néll' intento di sopprimere il fumo prodotto dalle locomotive
durante le fermate e le manovre nelle stazioni o, a nche durante la
marcia , sono stati ideati numerosi apparecchi , conosciuti sotto il nome
di apparecc!ti fimzivori.
Poichè il fumo è l' indice di una cattiva combustione, il principio
sul quale sono basati tali apparecchi è quello di ottenere una completa combustione dei gas provenienti dalla distillazipne del combustibile, determinando una notevole affluenza di aria nel forno ed una
intima mescolanza di tale aria con i gas stessi .
Tra i più -se111plici _apparecchi fumivori si possono pertanto considerare i voltini in mattoni refrattari ed l deflettori di cui si è trattato al paragrafo 9: ed anche il focolaio Tenbrink (stesso paragrafo)
ha il pregio di essere un focolaio fumiv oro, appunto perchè permette
una intima mescolanza dei gas con l'aria che penetra abbondantemente dalle aperture al di sopra della porta del forno. Infine anche
l' uso del soffiante, che richiama una viva corrente d 'aria nel forno,
diminuisce sensibilm ente il fumo.
Un apparecchio fumi voro , che è stato utilizzato in Francia, è
l'appa recchio T!tierry (fig. r S7 ) , ne"l quale la mescolanza intima dei
g as con l' aria si ottiene mediante un getto di vapore condotto attraverso un tubo , T , di circa 4S mm. di diametro, proprio al di sopra
della .Porta del forno : attraverso di questa è introdotta l'aria, a mezzo
I l

-

.-\D A TE .

162

Capitolo I X

di speciali a perture, fornite · di un otturatore mobile. Il tubo, ch e
comunica con la caldaia ed è munito di apposito rubinetto di chiu- ·
sura , R , è fornito, alla sua estremità, di sei od otto fori di circa d~e
m m. di diametro , attraverso i q uali · il vapore effluisce, distribuendosi
sotto forma di un velo continuo al di sopra del combustibile, e
trascinando con sè l'aria che penetra per le ·aperture su indicate.
· Il tubo è preservato dall'azione troppo
viva del fuoco a mezzo di un riparo in
la miera, L.
Tra g li apparecchi fumivori uno dei
piì1 noti è l'apparecchio Marcotty (fig. I 58),
il quale determina, durante le fermate, una
sensibile affl uenza di aria attraverso il combustibile a mezzo del soffiante, che entra
automaticamente in funzione allorchè il regolatore si chiude.
A tal uopo nel duomo della caldaia è
~'
... . .
disposta . una valvola a, dalla quale parte
,·
il tubo del soffiante che va al camino ed
un altro tubo 111 comumcaz10ne con la
camera di distribuzione di uno dei cilindri
motori della locomotiva.
Fig. 157. - Apparecchio
La valvola è costituita in modo che
fum ivoro Thierry.
l'apertura del soffiante viene determinata
dal vapore della caldaia, ed ha luogo soltanto a regolatore chiuso ,
perchè, per effetto della pressione dovuta al vapore della camera di
distribuzione, il soffiante sÌ chiude automaticamente allorchè si apre
il regolatore.
Se si vuol chiudere il soffiante a regolatore chiuso occorre manovrare la leva b.
La porta del forno (fig. 1 58b) nell'apparecchio Marcotty è di tipo
speciale, si apre verso l' interno del forno e presenta ai due lati d~e
largh i condotti verticali per l' ingresso di aria addizionale c, c, condotti la cui sezione può essere variata opportunamente a seconda
della necessità. Infine sulla parete posteriore del forno, al di sopra
della porta, sono disposte due viti passanti cave, attraverso le quali
si immette nell 'interno del focolaio il vapore, che costituisce un
getto a ventaglio sul combustibile, trascinando l'aria addizionale e
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Fig. 158. -

Apparecchio fumivoro Marcotty.

mescolandola con i gas della combustione. Il v·apore che perviene
alle due viti è raccolto nel duomo attraverso la valvola a , che ne
permette l'accesso al forno soltanto allorchè si apre il regolatore.
Nell'apparecchio fumivoro Langer- Mm'cotty la porta del forno
è fornita di una serie di aperture che possono chiudersi mediante un
otturatore mobile : questo, all 'aprirsi della porta per· la carica del
combustibile, scopre le apert).lre e col richiudersi della porta inizia il
movimento per ricoprirle, ma la copertura totale non avviene se non
dopo un certo tempo, durante il quale si stabilisce un afflusso di aria addizionale al forno. Inoltre nel forno viene ~nche inviato un getto di
vapore, in modo analogo a quello dell'apparecchio precedente, ma
attraverso un sol condotto.
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Anche tale getto è regolabile automaticamente, nel senso che la
luce di afflusso del vapore al condotto, aperta al completo allorchè
la porta del forno è aperta, va a mano a mano restringendosi col richiudersi dell'otturatore, fino a ridursi alla minima ampiezza .
. Oltre gli indicati tipi di apparecchi fumivori, altri ancora ne
sono stati ideati, specie in Germania : vanno ricordati tra essi gli apparecchi Staby e Marek.
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Combustione - Combustibili solidi ed alimentazione
meccanica della griglia - Combustibile liquido

36. Generalità sulla combustione - Quantità di aria necessaria.

Si intende comunemente per combustione il fenom eno della combinazione con l'ossigeno - accompagnata da svolgime~to di calore
e di luce - di determinate sostanze, che prendono il nome di sostanze combustibili. Nei forni da locomotive il calore ottenuto "nella
combustione si utilizza alla produzione del vapore necessario alla
marcia dei treni .
Le sostanze che vanno sotto il nome di combustibili contengono
parti che hanno la facoltà di combinarsi con l'ossigeno ed altre parti
inerti, che non hanno cioè tale facoltà, e che costituiscono poi, a
combustione ultimata, ciò che prende il nome generico di ceneri: le
•
parti combustibili possono essere di diversa natura, e nei combustibili generalmente adoperati, e dei quali si tratterà qui di seguito,
esse sono costituite da carboniQ e da carburi di idrogeno, combinazioni diverse di carbonio ed idrogeno.
Come si è già accennato nel paragrafo 9, il carbonio può -combinarsi con l'ossìgeno dando luogo a du ~ prodotti differenti, a seconda della maggiore o minore quantità di ossigeno che interviene
nella combinazione : . l' ossido di carbonio, C O, e l'anidride carbonica C0 2 •
Il primo di questi prodotti si ottiene quando il carbonio brucia
in presenza di ossigeno in quantità insufficiente ad una completa
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combustione. La produzione dell'ossido di carbonio è accompag nata dallo sviluppo di circa 2470 calorie, per kg. di carbonio, ed
il gas che si ottiene è ancora combustibile · e nocivo alla respiraziOne.
L 'anidride carbonica, invece, è il prodotto della combustione completa del carbonio: è un gas non più combustibile e nella sua formazion e si svolgono circa 8o8o calorie per kg. di carbonio. È pertanto evidente che, neg li apparecchi di combustione, si tende a produrre il secondo piuttosto che il primo gas, perchè il rendimento
termico della combustione del carbonio risulti quanto più elevato è
possibile, e non vengano disperse, col gas ossido di carbonio che si
elimina attraverso il camino, le 56oo calorie circa per kg. di carbonio, differenza fra le 8o 8o sviluppate nella produzione di anidride carbonica e le 2470 sviluppate · nella produzione di ossido di
carbonio.
L ' idrogeno si combina con l'ossigeno formand.o acqua (H2 O) e
svolgendo 34460 calorie circa per ogni kg. di idrogeno.
L'ossigeno necessario alla combustione tanto dell ' idrogeno quanto
del carbonio è fornito introducendo nel focolaio una sufficiente quantità di · aria; . questa penetra sia dalla parte inferiore del focolaio , attraverso la griglia e lo s.trato di carbone, nel quale si insinua dividendosi in numerose correnti , sia dalla parte superiore del forno ,
attraverso opportune aperture supplementari praticate in modo da
far convergere l'aria principalmente sui gas prodotti dalla combustione (paragrafo 35) .
Il peso di aria necessario alla completa combustione di un kg.
di un dato combustibile risulta, in teoria, dalla seguente formola:

100
8
P = ~ ( --;;-C+S
2.:>

"

H + S - 0)

•

dove :
P = peso di ana che si vuoi determinare in kg.

C= quantità di carbonio contenuta in un kg. del comb. , espressa in kg.
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Appl icata tale f01·mola ad un litantrace che sia composto , ad es. eli:
Carbonio
Idrogeno
Ossigeno
Azoto
Zolfo
Ceneri
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,374 kg.

cioè circa kg. dodici di ana per kg. di combustibile. In pratica, però,
non essendo fac ile i_ntrodurre con esattezza nel forn o la q uantità d 'aria
strettamente necessaria , si preferisce averne in eccesso piuttosto che
in difetto: t~ttavia è bene non esagerare in tal .senso, poichè l'aria
in eccesso sfugge dal ca mino non solo senza avere arrecata alcuna
utilità, ma portando via . una discreta quantità di calore, sottJ;"atto nel
passaggio a ttraverso il forno ed i tubi bollitori.
La combustione incompleta si ri conosce facilmente dal colore
oscuro del fumo, che si disperde nell'atmosfera trascinando seco notevoli 4uantità di carburi di idrogeno, cioè di combustibile incombusto.
37. - Generalità sui combustibili solidi - Potere calorifico e sua determinazione - Classificazione dei combustibili solidi.

Per l'alimentazione delle caldaie da locomoti va P<?Ssono essere
utilizzate tutte le -diverse varietà di combustibili solidi naturali antichi
o moderni (eccetto g li scisti bituminosi), e di più anche quelli fissi o
carbonizzati, residuo della distillazione dei combustibili fossili , o quelli
così detti agglomerati , artificialmente prodotti riducendo con speciali
procedimenti in pezzi di forma regolare pol vere e frammenti di combustibili fossili.
La scelta di una piuttosto che d i un 'altra qualità di combustibi le d ipende in modo q uasi esclusivo da considerazioni di ordine eco-nomico, ed in conseguenza, in tutte le regioni nelle quali esistono
g iacimenti di sosta nze combustibili, sono preferite a tutte le altre
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quelle che ·si producono direttamente sul luogo. Così s1 trova m alcune località largamente esteso l' uso dell 'antracite, mentre in altre si
utilizza il legno , o la lignite, o le diverse varietà di litantraci , ed in
altre ancora, come sarà indicato in seguito, si brucia su larga scala
il petrolio, varietà di combustibile che trovasi liquida allo stato naturale.
Come si è g ià altrove accennato , nota che si a la qualità di combustibile che dovrà essere normalmente utilizzato per l'alimentazione
delle locomotive di una · data rete , occorre procedere con la massima
oc ulatezza nella scelta della griglia, affinch è dal combustibile adottato
possa trarsi il maggior utile, sia sotto l'aspetto del reridimento economico della combustione, sia sotto qu_ello della facilità e regolarità di essa.
La griglia deve infatti risultare adatta nella sua forma, nella sua
disposizione e nelle sue dimensioni non solo alla qualità del combustibile, che si è . preferito, ma anche al suo stato di divisione, poichè
è noto, a mo' d 'esempio, che mentre per la combustione raziona}e di
alcune varietà di combustibile debbono essere adottate griglie a barre
molto prossime , per altre varietà invec.e è richiesto l' u~o di griglie
a barre molto distanti l'una dall'altra, perchè non venga durante la
combustione occluso il passaggio all'aria · combmente.
Il potere calorifico di un combustibile - cioè il numero di calorie che si producono nella completa combustione di un kg. di esso ha una notevole influenza sul valore industriale del combustibile ~tesso:
il potere calorifico differisce non solo dall'una all'altra varietà di combustibile, ma anche, per 'la . stessa varietà, secondo i giacimenti e le
località di produzione.
La determinazione del potere calorifico di un com busti bile può
effettuarsi con differenti metodi, c?e sono largamente illustrati nei
trattati speciali: qui ci si limiterà soltanto ad accennare che tale determinazione può aver luogo o per via indiretta, applicando la regola
di Dulong per la quale si utilizza la conoscenza del potere calorifico
di ciascuno degli elementi che entrano nella composizione del combustibile consideràto, o con metodi sperimentali diretti , bruciando un
dato peso del. combustibile in un recipiente chiuso, con un eccesso di
ossigeno sotto pressione , e misurando il calore svolto dopo averlo
trasmesso ad un dato peso di acqua.
Se si applicano i procedimenti della prima categoria- per i quali
occorre fare preventivamente l'analisi elementare del combustibile, a
fine di determinare la percentuale dei . suoi di versi componenti - la
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determin azio ne approssimata del potere calorifico di un combu stibile
può ottenersi con la segue nte formola, generalm ente nota :

nella quale Pc è il potere calorifi co richiesto, 8o8o il potere calorifico
del carbonio , 34460 quello dell' idrogeno, C la quantità di carbonio
contenuta in un kg. del combustibile in esame, H quella dell ' idrogeno, O quella dell'ossigeno (considerato già combinato con l'idrogeno, allo stato di acqua, ·all 'atto della còmbustione), tutte espresse in kg.
In questa formola non si tien conto nè dello zolfo nè dell'acqua
igroscopica esistente nel combustibile stesso. T ali elementi sono invece
tenuti in considerazione nella formola seguente, nota sotto il nome
di formola dell 'Unione (U nione internazionale di sorveglianza delle
caldai e a vapore ed Associazione degli ingegneri tedeschi) :

P c = 8o8o C+ 29000

(H- + O)+ 2SooS- 6oo W

dove:

P c = potere calorifico che s1 vuoi det erminare.
C = quant. di carbonio conten. in un kg. ael com b. in esame, espr. in
H=
>>
>> idrogeno >>
>>
»
>>
>>
>
>
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>>
0=
>>
>>
>>
>>
>>
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>>
>>
>>
s = - >> >> zolfo
1-V =
>>
» acqua ig roscopica
>>
>>
>>
>>
8o8o = potere calorifico del carbonio
29000 =
>>
»
utile dell'idrogeno (l)
2Soo = potere calorifico dello zolfo
6oo = calorie necessari e, in cifra tonda, per ridurre 111 vapore
kg. di acqua.

kg.
>>
>>
>>
>>

un

( 1) È a notare che il poter!" calorifi co dell' idrogeno è di 3H6o calorie allorchè
l' actjua formantesi nella combustione si considera aìlo stato liquido ed a zero: ma
nei forn i, all' atto della combustione, l'acqu a non si condensa allo stato liquido, ma
si svolge allo stato di vapore; bisogna perciò sottrarre tutte le calorie necessarie :.1
mantenere l'acqua prodotta in questo stato, e si ottiene allora pel potere calorifico del·
l' idrogeno la cifra approssima tiva di 2 0 000 calorie introdotta nella formola dell' Un 'otle,
cifra che può considera rsi rappresent are il p otere calori fico utile dell' idrogeno.
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Se si applicano queste due formole a determinare il potere calorifico del litrantace la cui composizione è stata indicata nel parag rafo precedente, nell 'ipotesi che esso sia pri vo di acqua igroscopica,
si ottiene:

P" = 8o8o X 0 .840

+ 34460

I

(

o.oSo -

S

.

o.o32 ) ~ 83 72 calorie

e

P ,. = 8oS o X o. 84o

+ 29000 ( o.oS? -

T

o.o3 2)

+ 2 Soo X o.oo8 ~ 8 141 calori~

Alla seconda cat egoria appartengono i metodi basati sulle esperienze con la bomba calorimetrica di Thompson, Stohmann, Berthelot
e con gli apparecchi modificati di Mahler, Hempel , per la descrizione
dei quali si rimanda agli speciali trattati di chimica.
I eombustibili solidi che si utilizzano nelle locomotive possono dividersi in due grandi categorie: alla prima appartengono i combustibili
naturali, suddi visi a loro volta in co mbustibili an!iclti (le diverse varietà di antraciti , litantraci, lig niti) ed in combustibili moderni, quelli
cioè che si formano ancora oggi (la torba ed il legno): alla seconda
i combustibili pr~parali, che si suddividono in combustibili .fissi o carbonizzati, i prodotti cioè che deri vano dai combustibili fossili , come residuo di specia li trattamenti da essi subiti , che ne modificano le proprietà chimiche (coke), ed i combustibili agglomerati, i prodotti cioè
che si ottengono come risultato di procedimenti precipuamente meccamci a cui i combustibili sono sottoposti , procedimenti che non ne
alterano le proprietà chimiche (agglomerati di qualunque natura).

:ì 8. - Combustibili naturali.

A ntracite -b) Li/antrace magro o
antraci/oso- c) Liftmtrace semigrasso - d) Li/antrace grasso- e) Litantrace secco a lunga fiamma - f) Lignife - Stato di divisione - Ceneri.
- I combustibili aJ1tichi sono costituiti di ca rbonio fisso, sostanze
volatili -le quali comprendono principalmente carburi di idrogeno,
secondariamente ossigeno, azoto e zolfo - e piccole q uantità di elementi . solidi non ._combustibili che, effettuat a la combustione, costituiscono la parte conosciuta sotto il nome di ceneri.
r 0) CoMBUSTIBILI ANT I CHI: a)

Ccm~b us ti one

e

c ombz~s tibi li

solidi e liqu idi

I]I

Si distinguono le seguenti qualità di carboni fossili :
A ntracite, che si presenta di color nero puro o con sfumature
di grigio, dura , resistente, con splendore q uasi metallico ; è la varietà
meno ricca in sostanze volatili, perchè ne contiene di solito meno
dell' 8 % ; si infiamma difficilm ente, e brucia bene solta nto~in mucchi, con poco fumo. Il potere calorifico è intorno alle 7 Soo
calorie.
Litanb'ace magro o anlracitoso, che si presenta di color nero lucente, con venature di nero matto; contiene dall' 8 al I 2 %, circa di
sostanze volatili, si infiamma con una certa difficoltà e brucia con
fiamma corta. Il potere calorifico è di circa 8ooo caloi·ie.
Litantrace semigrasso, che si presenta di color nero con splendore alquanto vivo e conti~ne dal I 2 al 20 % circa di sostanze volatili; brucia con fiamma corta e con poco fumo, e · bruciando si agglomera parzialmente sulla griglia. Potere calorifico di poco superiore
alle 8ooo calorie.
Litantrace gras~o, d_ì color nero splendente, tenero, a struttura
lamellosa; ·contiene circa dal 20 al 3o% di sostanze volatili, brucia
con fiamma lunga , ed è Il ·carbone generalmente adoperato per le
fucine, perchè al fuoco i diversi · pezzi si i-ammolliscono e si saldano
l'uno all'altro, formando una specie di volta che preserva il ferro
rovente dal contatto dell'aria. Potere calorifico simile al precedente.
Ne esistono diverse varietà.
Litan!race secco a lunga fiamma, di color nero tendente al bruno,
·duro, compatto e sonoro ; contiene dal 3o al 40 % circa di sostanze
volatili e brucia con fiamma lunga e fumo abbondante. Potere calorifico circa 7 Soo calorie.
Lignite. È il combustibile fossile di epoca meno antica: presenta
numerose varietà ed ha l'aspetto di una sostanza legnosa o terrosa,
friabile, di colore nero o bruno o rossiccio· tendente al nero, ·voluminosa; alcuç.e varietà racchiudono, alÌorchè sono estratte dalle miniere, notevoli quantità di acqua, buona parte della quale può essere
eliminata con opportuni provvedimenti. Brucia con fiamma lunga e
fuligginosa: il potere calorifico è molto diverso secondo le qualità e
può considerarsi compreso fra 4000 e 6ooo calorie all'incirca.
I carb'oni fossili più antichi (antracite , litantraci) si distinguono
anche in tre categorie principali, a seconda del loro stato di divisione,
a seconda cioè delle dimensioni nelle quali si trovano quando deb-
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bono essere utilizzati : si ha infatti il carbone grosso, il carbone di
medi a grossezza ed il carbone minuto. Queste tre categorie presentano
poi, a loro volta, numerose altre suddivisioni, in base alla cernita
dei pezzi, eseguita facend oli passare attraverso vagli speciali , con
maglie di dimensioni diverse. Lo stato di divisione di un combustibile ha una notevole importanza sul valore commerciale. . .
La percentuale in cenere .Ci ei combustibili è assai diversa, in relazione con la natura di es~i : per le buone qualità raramente tale
percentuale eccede il ro %, essendo, in ~nere, alquanto piLI bassa.
La quantità di cenere varia anche secondo lo stato di divisione: essa
è minore nei ~arboni grossi e più abbondante in quelli minuti, ùei
quali supera facilmente il 1 o%.
Le ceneri sono costituite di carbonati e solfati di calcio, argilla,
sabbia, e sono di rado assolutamente infusibili. Quelle che fondono
parzialmentè, agglomerandosi e aderendo alle barre della griglia, in
modo da ostruire gli spazi liberi all'accesso dell'aria, sono le più nocive al buon andamento della combustione: l~ altre invece- sia quelle
assolutamente infusibili, sia quelle che fondono completamente con
facilità - precipitano nel ceneraio dal quale vengono, di · tanto in
tanto, eliminate.
z 0) CoMB USTIBILl MODERNI: Torba e legno. - La torba ed il
legno appartengono alla categoria di combustibili moderni , di quelli
cioè che si formano tuttora.
La torba , combustibile fossile , è anche essa il prodotto di una
trasformazione piLI o meno profonda dei .tessuti vegetali, e si presenta
di color~ bruno più o meno scuro e di diverso aspetto, secondo l'età
ed il grado di purezza: essa contiene notevoli quantità di acqua e
non può venire adoperata tal quale si estrae dalle torbiere, ma deve
subire processi di essiccamento e di purificazione: in generale viene
compressa sotto forma di mattonelle di ·dim ensioni regolari ed ha potere calorifico compreso fra 3ooo e Sooo calorie circa, secondo le
varietà. Brucia con fiam ma voluminosa e con odore caratteristico.
Il leg uo, appena tagliato, contiene notevoli quantità di acqua,
che de ve essere in gran parte eliminata perchè esso possa essere utilizzato come combustibile. Anche · quando sia stato lasciato lunga mente a seccare alraria, il legno conserva sempre dal rS al 20 % di
acqua, 9ella quale non può essere liberato che scaldandolo a temperatura elevata (circa 140° C).
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Esistono numerose essenze di legno , più o meno compatte e resist enti , e di potere calorifico leggermente diverso: in genere il pote re calorifico si aggira intorno alle 2Soo -:-- 3ooo calorie.
Il legno conti ene piccole q uantità di cenere , dall ' r Yz al 2 Yz %circa.
39. Combustibili pre.Jarati.

r) COMBUSTIBILI FISSI O CARBO NIZZATI: Coke. - I i coke è il
prodotto della distillazione ' secca dei litantraci, e più specialmente dei
litantraci grassi: esso si ·ottiene carbonizzando in condizioni opportune
il combustibile fossile in appositi forni, e risulta di solito come re- ·
siduo nelle officine d_i produzione del gas illuminante, che costituisce
appunto il prodotto volatile nella distillazi one del combustibile.
Il coke si presenta di colore grigio nero, con splendore tendente
al g rasso o al metallico, con struttura vescicolare, di aspetto poroso;
brucia con difficoltà , e la percentuale di cenere in esso contenuta è
superiore a quella che è contenuta nel combustibile dal quale proviene, e ciò perchè nel coke sono state eliminate le sostanze volatili,
che esistono tuttora nel combustibile di origine. Esposto all'aria il
coke assorbe molto facilmente ed abbondantemente l'umidità , tanto da
a umentare di peso alcune volte in modo rilevante.
Il potere calorifico del coke è prossimo alle 8tloo calorie.
2°) CoMBUSTIBILI AGGLOMERATI : Mattonelle di carbone. - Riscaldando leggermente il litantrace grasso e comprimendolo poi for
temente in appositi stampi si ottengono ottime mattonelle di combustibile di forma regolare, e maggiormente resiste nti che non il litantrace in pezzi .
Analogamente si preparano su larga scala mattonelle di combustibile, costituite da polvere e detriti molto . piccoli di carbone fossile (litantraci magri o g rassi mescolati anche talvolta con antracite)
- che si producono nelle miniere durante l'estrazione del carbone impastati insieme e cementati a mezzo generalmente di pece. Tali
mattonelle èonte ngono circa dal 7 al r o % di sostanza cementante,
che è di per sè stessa a nche un ottimo combustibile.
Le mattonelle d il carbone presentano il grande vantaggio, per la
loro forma regolare, di occupare, a parità di peso, molto minor spazio
del carbone in pezzi - consentendo pertanto una migliore utilizzazi one della parte del tender · riservata al deposito del combustibile
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- e di permettere un facile controllo della loro quantità: prima
della introduzione nel fo rno si rompono in pezzi di dimensioni minori.
Tanto il prezzo dell e mattonelle di carbone, quanto il potere calorifico ed il rendim ento sono, su per g iù , analoghi a quelli del combustibile in pezzi.
40. - Alimentazione meccanica della griglia - Tipi diversi di alimentatori
- AlimentatJt~ Street- Alimentatore Crawford.

Le moderne locomotive , specie quelle destinate al servizio merci
su linee a profilo difficile, hanno raggiunte dimensioni veramente ragguardevoli, come appare dalle descrizioni e dalle fig ure contenute nel
capitolo XLI.
Altrettanto notevoli sono stati, naturalmente, gli aumenti apportati nelle dimensioni dei forni, ed oggi, mentre le griglie della superficie di 5 o 6 mq. sono di uso comune, come si è già accennato ,
vanno d'altra parte sempre più diffondendosi quelle di area maggiore.
Ora, considerato che nelle locomotive destinate a servizi gravosi
con treni rapidi e pesanti, specie su linee a pendenze continu-e e
sensibili, la combustione di reg ime raggiunge e supera talvolta i
4oo f 5oo kg. di combustibile per ora e per mq . di griglia, si riconosce
agevolmente come non sia possibile pretendere, quale prestazione di
· un fuochista , il paleggiamento di 25oo e più kg. di carbone all'ora.
Si è quindi , già da tempo , in America, imposto il problema del
rifornimento del combustibile nei forni di vaste dimensioni, problema
che comporta due soluzioni: o quella di accrescere il numero dei
fuochisti, o quella di provvedere con sistemi mecc?-nici alla alimentazione della griglia. E poichè, per molte ed ovvie ragioni , si è ritenuto preferibile evitare l'aumento del personale, si è adottata la seconda soluzione, con l'applicazione degli alimentatori meccanici della
griglia, che vanno largamente diffondendosi presso tutte le maggiori
compagnie ferroviarie americane .
Anche di questi apparecchi sono stati e sono continuamente proposti e sperimentati nuovi tipi: tra quelli in servizio già da qualche
anno con soddisfacenti risultati giova ricordare, come_i più importanti.
l'alimentatore Street e l'alimentatore ·-C rawford: sono poi da tener
presenti anche lo Standard, l' Elvin , l' Hanna, il Duplex, il Rait, il
Bornum, l' Hayden, il Crosby, ecc.
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Gli alimentatori meccamc1 della griglia possono dividersi in due
classi : quelli che distribuiscono il combustibile sulla griglia facendolo
cadere dall ' alto della parete posteriore del forno (over.feed stokers),
e q uelli invece che lo fann o per venire sulla g riglia dal di sotto (underfeed' stokers).
Gli appàrecchi della prima classe constano generalmente di una ,
vite convettri ce, che trasporta sulla locomotiva il combustibile dal
tender , di un organo di sollevamento, che innalza il carbone ad al- .
tezza eg uale o superiore a quella della porta del forno , di un organo
reg olatore, per variare la quantità di combustibi.le da immettere nel
forno stesso , e di organi distributori, per la d!stribuzÌone del combusti bile sulla g riglia.
Gli apparecchi della seconda classe presentano anche essi il dispositivo pel trasporto del combustibile dal tender, e sono di solito
forniti di alcuni stantuffi, che spingono continuamente il conibustibile sulla griglia attraverso opportuni condotti disposti al di
sotto di essa.
Di consueto, in agg iunta ai precedenti organi , è situato sul tender
un trlturatore del combustibile, che serve a ridurre in determinate
piccole dimensioni il carbone fornito .all'organo convettore: tale apparecchio naturalmente si omette allorquando il rifornimento viene
effettuato con combustibile . già preventivamente triturato.
L 'alimentatore J11eccanico Street (figg. 1S9 , 160, r6r) appartiene alla prima classe : e comprende - oltre l'organo trituratore, se
occorre - un convettore - del combustibile, un elevatore, un organo
regolatore, ed i distributori.
Il convettore è disposto longitudinalmente sul tender ed è costituito di una vite orizzontale, v, che porta il combustibile, opportunamente triturato , all'elevatore. Questo, e, situato sulla locomotiva ,
consta di una catena continua, fornita di una serie di cucchiaie, della
capacità ciascuna di circa Soo cm 3 , le quali raccolgono in basso il
carbone portato dal · convettore e lo sollevano alla sommità di un tubo
verticale che fa capo all'organo regolatore. L ' organo regolatore (figura r6 1) è costituito di una lamiera cilindrica che risulta di 4
settori, ciascuno fornito di fori di diametro diverso, per variare, a
seconda del settore che si utilizza, la quantità di combustibile che si
fornisce alla griglia ·: attraverso questi fori passa infatti il combustibile per accedere ai condotti di alimentazione della griglia.
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Locomotiva con alimentatore meccanico Street.

I tubi di distribuzione del combustibile sono tre , T, e penetrano
nel forno attraverso la parte posteriore: il mèdiano immediatamente
al di sopra della porta del forno , ed è piegato in basso, in modo
che il combustibile cada sulla parte posteriore della griglia; gli altri
due all' altezza della porta, uno a destra, l' altro a sinistra di essa.

Fig.

1 6 1. 12

-

Alimentatore meccanico Street. - Organo regolatore del combustibile.

ABATE.
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L a proiezione del combusti bile è facilitata da getti di vapore che
contribuiscono ad aspirarlo dai tubi. Gli · organi mobili dell'alim entatore ricevono il movimento da un piccolo motore a vapore, m .
Come si scorge dalle figure , co n l'applicazione dell'alimentatore
meccanico Street la porta d el forno resta assol uta mente libera da impedimenti.
L 'ali mentatore Crawford , utilizzato su larga scala dalla Pennsylvania R ai lroad Com pany, appartiene alla seconda classe, e consta essenzialmente (fig. r 62 ) di un trituratore, disposto sul tender, di
un convettore del combustibile e di un distributore.
Il trituratore, T, presenta numerosi denti mobili, d, che riducono il combustibile in pezzi di limitat e dimensioni , e li fanno cadere
nel convettore, c: in questo sono disposte numerose palette, p - collegate ad un albero dotato di movi mento di va e vieni - che spingono il combustibile al distributore, disposto sulla locomotiva e costituito di du e condotti , a , che si sviluppano sotto la g rig lia, longitudinalmente, a destra e a sinistra dell 'asse mediano della griglia medesima.
Il combustibile è spinto in ciascun condotto per mezzo di un disco ,
s, del diametro di m m. 2 So circa: nel condotto sono disposte tre
barre, b, dotate anche esse di movimento rettilineo alternato, per
mezzo delle quali il combustibile è trasportato sulla griglia, che è
del tipo oscillante e presenta opportune inclinazioni nel senso trasversale, per facilitare la distribuzione del combustibile stesso.
L 'energ ia pel movimento d elle diverse parti mobili dell' apparecchio è fornita da un motorino a vapore che consuma circa l' r %
del vapore totale prodotto in caldaia. Mediante opportuno dispositi vo,
applicato all'ingresso del combustibile nel trituratore, è possibile regolare la quantità oraria di combustibile distribuito sulla griglia.
Gli alimentatori meccanici rendono utilissimi servizi per la condotta del fuoco nelle grandi unità moderne : essi richiedono, è vero,
una speciale sorveglianza e manutenzione accurata da parte del personale di macchina, ma sono oggi perfezionati in modo che i mancati funziona menti per avarie sono assolutamente rari.
Per un certo tempo non parve ben definito, in linea generale ,
se g li alimentatori meccanici determinassero una economia od un mag·
gior consumo di combustibile, poichè esperienze condotte su linee e
con modalità diverse avevano dati risultati sostanzialmente differenti:
a seguito però delle estese applicazioni successivamente effettuate , si
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può oggi ritenere attendibile una lieve economia di combustibile, che
può valutarsi, all ' incirca, sul 5 %·
Si è inoltre riconosciuto che nelle locomotive con alimentatori
meccanici può meglio utilizzarsi la potenza massima della locomotiva :
di più la pulizia della griglia risulta sensibilmente facilitata.
Infine, nelle regioni a combustibili scadenti , l'alimentazione meccanica delle griglie costituisce un indiscutibile vantaggio, dato che,
pel rifornimento a mano , occorrono carboni di buona qualità.
41. -Combustibile liquido - Pregi del sistema di alimentazione a combustibile liquido - Classificazione dei diversi tipi di polverizzatori - Polverlzzatorl Holden e Santa Fè - - Forni per comhustibile liquido.

L'impiego del combustibile liquido per l'alimentazione dei forni
da locomotiva è stato oggetto di studi ed esperimenti fin da molti anni
or sono , nei paesi dove l' abbondanza dei giacimenti di petrolio faceva
intravedere una notevole convenienza economica nella sostituzione dell'olio minerale al carbone comunemente in -uso. In Russia, in alcune ;egioni dell' America (California , Messico , Pennsylvania, Texas), in Rumenia, la questione presentava senza dubbio un ' importanza ragguardevole ,
ed oggi, superate le difficoltà ad essa inerenti, le aziende ferroviarie
di quelle regioni hanno in servizio numerosissime locomotive a combustibile liquido.
I vantaggi del sistema, che sono effettivamente importanti, come
sarà tra breve indicato, hanno condotto a studiare la possibilità di
estenderne l'applicazione anche in paesi meno favoriti dalla natura
sotto il riguardo della produzione di una tale qualità di combustibile: ed è perciò che da varie am.ministrazioni ferroviarie delle principali nazioni europee sono stati eseguiti, specie in questi ultimi anni,
esperimenti numerosi e sono state fatte applicazioni parziali del
nuovo sistema. In Italia è l'Amministrazione dell'ex Rete Sicula che
si è occupata per la prima, nel 1904, di effettuare una serie di prove
di combustione mista, a carbone cioè ed olio minerale, applicando
ad una locomotiva due apparecchi del tipo Holden e pervenendo ad
interessanti conclusioni sulla utilizzazione del combustibile liquido
sotto l' aspetto tecnico ed economico (1 ). Successivamente anche le
(:) Vedi relazione dell'ex Società Ferrovie Sicu]e in I ngegneria Fenodaria, I <J03
N.17 e· t 8.

Combus tione e combustibili solidi e liquidi

18 1

Ferrovie dello Stato hanno utilizzato il combustibile liquido, come
combustibile sussidiario, in combustione mista su locomotive del
gruppo 470, con due polverizzatori del tipo Holden per ogni
locomotiva. In questi ultimi anni, poi, date le difficoltà di approvvig ionamento del combustibile solido, ed il rilevante aumento del costo,
s.ono stati ripresi dalle Ferrovie dello Stato studi ed esperimenti per
l' utilizzazione del combustibile liquido. (I)
L'olio minerale che si adopera come combustibile è costituito
dei residui della distillazio'ne del petrolio greggio: ottenuta la separazione degli oli lubrificanti ed illuminanti, e quella di alcune essenze
infiammabili, rimane la così detta nafta, chiamata in Francia mazout,
cioè un olio denso, pesante, ottimo sotto ogni rigu:y-do per la combustione ed il cui potere calorifico è di oltre un terzo superiore a
quello del migliore carbone fossile , e cioè di circa Io5oo -7- I0900 calorie , a seconda della qualità.
La nafta può considerarsi mediamente costituita di:
Carbonio
· Idrogeno
Ossigeno
Talvolta essa contiene leggere percentuali di zolfo.
Il peso P, in kg., di aria necessaria alla combustione di un kg. di
nafta può ricavarsi agevolmente applicando la formala riportata al
paragrafo 36 :
P

=

°° ( ~

I
23

o,86o

+8 X

o, I 20 -

o,o2o)

= kg.

I 4,oS.

Ed analogamente il potere calorifico, P c, può dedursi dall' applicazione delle formale riportate al paragrafo 37.
Dalla· prima di esse, ad es., si ottiene:

P 0 = 8o8o X o,86o

+ 34460 (o, I 20 -

+

0,020) ;;::: I0998 calorie.

(r) Cons ultare in proposito la pregevole memoria. dell'ing. A. Mascini in « Rivista
Tecnica delle F errov ie Itali ane • n. 5, del 15 maggio I \)20, e numeri 4 e 5 del 15 ottobre e 15 novembre 1 920 ,
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Dalle esperienze eseguite risulta che mentre da un kg. di buon
combustibile solido, nelle più favorevoli condizioni di utilizzazione,
possono ottenersi in media 6 -:- 8 kg. circa di vapore, da un kg. di
combustibile liquido può ottenersi una quantità di vapore di oltre tj3
maggiore, e talvolta anche di Y2 . Inoltre il rendimento termico della
caldaia ~limentata a combustibile liquido risulta sensibilmente mi.g liore rispetto all'alimentazione a combustibile solido, perchè la combustione è più completa, ed è assai più esigua, a pari produzione
di vapore, la quantità dei prodotti della combustione che si disperdono pel camino, e quindi minore la cÒnseguente perdita di calore.
Di più negli stazionamenti può ridursi notevolmente il consumo
di combustibile col parziale spegnimento del fuoco , cosa che non può
effettua-rsi col combustibile solido.
Iell'alimentazione a combustibile liquido si raggiungono inoltre
altri importanti vantaggi, tra i quali vengono qui di seguito ricordati
i più notevoli :
il carico e lo scarico dell'olio minerale, allorchè viene trasportato dai luog hi di produzione a quelli di rifornimento per le loco motive, non d à luogo a perdite, come avviene pel combustibile
solido ;
è assai più semplice e più rapido l'approvvigionamento del
tender, specie se nelle stazioni si è provveduto agli impianti fissi pel
rifornimento delle locomotive ;
la caldaia può mettersi in pressione assai più rapidamente che
non col combustibile solido ;
la combustione può essere agevolmente regolata in modo da
permettere di evitare ·il fumo;
la pressione in caldaia può essere con facilità mantenuta costante anche sulle linee a profilo molto variabile, grazie alla semplicità delle manovre necessarie a variare l'intensità di alimentazione
del forno: si gode in tal modo di grande elasticità nel regime di
combustione;
il compito del fuochista sulla locomoti va risulta assai meno
g ravoso, poichè il forno viene alimentato automaticamente e continuamente ;
non si determinano depositi nei tubi o nella camera a fumo;
non si ha sfuggita di scintille dal camino, nè caduta di scorie
incandescenti attravet:so il ceneraio: è quindi eliminato il pericolo
di incendi;
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con un dato peso di combustibile liquido possono percorrersi
distanze maggiori che non con egual peso di carbone.
L'oli o minerale destinato alla combustione deve essere polverizzato , deve essere cioè introdotto nel focolaio sotto forma estremame nte divi sa , perchè possa intimamente mescolarsi , nelle opportune
proporzioni, con l'aria necessaria alla combustione.
Gli apparecchi per introdurre nell'interno del forno della locomotiva l'olio minerale prendono il nome di bruci'atori o polveriz zatori:
i t ipi progettati sono molto numerosi e presentano notevoli differenze
nelle modalità di costruzione e di funzionamento , tali da permetterne
la classificazione in- d iverse categorie.
Si distinguono anzitutto due classi : i polverizzat_o ri a carico e
quelli a pressione.
Negli apparecchi della prima classe l'olio minerale proviene da
un s~rbatoio disposto in posizione sufficientemente più elevata del
polverizzatore; esso discende all'apparecchio per gravità e, all' uscita
dal polverizzatore, i filetti di combustibile liquido vengono frazionati
da un getto di vapore o di aria sotto pressione, che determina la
polverizzazione della nafta con la quale il vapore o l'aria si mescola
intimamente, trascinandola seco nella camera di combustione.
Negli apparecchi della seconda classe, invece, la polverizzazione
della nafta avviene per via meccanica: il serbatoio dell'olio può es~
sere disposto in posizione più bassa del polverizzatore e l'olio vi è
sottoposto a pressione, ovvero è compresso , mediante una pompa,
nel passaggio dal serbatoio all'apparecchio, sicchè perviene a questo
con una pressione sensibi lmente superiore a quella atmosferica
( 5 -:- 6 kg/cm•). Nel polverizzatore, mediante opportuni dispositi vi, il
combustibile liquido viene frazionato in sottilissimi filetti, ed all'uscita
dall'apparecchio il brusco passaggio ad una pressione notevolmente inferiore determina una rapidissima espansione delle particelle di nafta.
Tra gli apparecchi a carico i più comunemente usati sono quelli
che utilizzano il vapore stesso della caldaia a polverizzare e trascinare
la nafta nel forno: tali sono i poi verizzatori Holden - molto conosciuto- Urqulzart, D ' Allest ( r 0 brevetto), alcuni apparecchi digorig ine rumena (Dragu, Cosmovici) e i numerosi apparecchi di invenzione americana, caratteristici per la loro semplicità, fra i quali si ri"çorderanno il tipo Boden-lng lès, sperimentato dalle nostre Ferrovie
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dello S tato ed il tipo San ta: Fè, così chiamato perchè ap plicato una
volta alle loco motive dell' Atch ison , T opeka and Santa Fè Ry.
Tra g li apparecch i a carico che polverizzano l'olio minerale con
l'ausilio di un getto d'aria compressa occorre ricordare il Fontaine
ed il D 'Al/est (2° brevetto): ~ opportuno, d 'altronde, tener presente
che, in genere, i polverizzatori a vapore possono egualmente bene
essere utili zzati con l'aria compressa, e viceversa.
Tra g li apparecchi a pressione , che polverizzano la nafta con
procedimenti meccanici , sono deg ni di nota il nostro tipo Jl1ejani,
sperimentato anche dalle Ferrovie dello Stato, ed i polverizzatori
Kderting e Tlzomson: infine altri polverizzatori, come il Rosier, spingono nel forno una mescolanza intima d i olio minerale vaporizzato
ed aria calda.

v
Fig. 163.

Polverizzatore Holden per combustibile li quido.

I pol verizzatori a carico sono finora i più diffusi nella pratica
corrente , grazie alla · maggiore semplicità degli impianti : la polverizzazione della nafta viene però ottenuta mediante un consumo di
vapore alquanto sensibile, consumo diretto nei polverizzatori a vapore,
consumo indiretto , per l'alimentazione della pompa d 'aria, in quelli
ad aria compressa : in questi ultimi il dispendio di vapore è magg iore ehe non nei primi.
I numerosi modelli di polverizzatori a carico si raggruppano secondo due schemi fondamentali di costruzione, ben distinti: ad un
g ruppo appartiene il tipo Holden, all 'altro il tipo Santa Fè, che
~o no eqtrambi qm di se~uito riçordatj ,
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Il polverizzatore Holden (fig. 1 63) è costituito essenzial~1ente da
tre pezzi tronco-conici , a, b, c, innestati uno nell' altro coassialmente e
r ivolti con la base minore verso il forno: il pezzo c è più breve
degli altri due.
All 'estremo verso il forno dei tronchi di cono a, b, è applicato
un tubo, t, piegato a forma di cerchio, e percorso internamente dal
vapore; questo viene immesso per il condotto V ed esce dal tubo t
con violenza, attraverso numerosi piccoli fori di cui il tubo stesso

fig. 164.- Pol verizzatore
americano Santa Fè, per
combustibile liquido.

SezioHe a-ò ·

è fornito , determinando una notevole aspirazione d ' aria. Altro vapore
penetra nell ' interno dell'apparecchio dal condotto V 1, percorre lo spazio
compreso tra i tronchi di cono b e c, e si immette nel canale d, dove
si mescola con l'olio minerale introdotto per O nello spazio compreso
fra i tronchi di cono a e b. eli' interno del pezzo c, da A, entra l'aria
necessaria alla "combustione.
Il polverizzatore americano Santa F è è di tipo affatto diverso
e presenta caratteristiche assai semplici (fig. 1 64).
Esso è di sezione trasversale rettangolare ed è costituito da due
camere sovrapposte, separate l' una dall'alti-a per tutta la loro luns-he;.;;.;a. L 'olio è condotto nel!a çamera superiore A , il vapore IQ
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quella inferiore B , attraverso un tubo che proviene dalla caldaia : all'uscita dal polverizzatore l'olio minerale è investito dal sottile getto
di vapore , che lo polverizza e lo spruzza nel forn o. L' efflusso dell' olio
è regolato da apposito rubinetto , situato su l tubo di condotta e manovrabile opportunamente dal macchinista.
I forni nei quali brucia il combustibile liquido non differiscono
essenzialmente dai comuni forni da locomoti:re, e con leg-gere varianti
le loco motive in servizio alimentate con combustibile solido possono
essere adattate alla combustione mista o esclusivamente liquida.
I polverizzatori sono, in generale, due per ogni forno, spesso, in
America specialmente, uno solo, situati nella parte inferiore della parete anteriore o posteriore del focolaio: oggi quasi sempre nella parete anteriore.
Nei forni a combustione mista è conservata la grigli a, sulla -quale
si dispone il carbone: si a pplica al forno un voltino in mattoni refrat- tari , che riceve direttamente il getto di combustibile, preservando in
tal modo la piastra tubolare , ed immagazzina il calore necessario ad
impedire raffreddamenti troppo rapidi delle lamiere.
All 'atto dell'accensione della locomotiva l'olio minerale deve essere
infiammato facendolo spruzzare su uno strato di carbone acceso.

Fig. r65. -

Forno a combustibile liquido.
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I forni a combustibile esclusivamente liquido sono invece rivestitÌ
di muratura refrattaria non solo inferiormente, al posto della griglia,
ma anche sulle pareti, per una breve altezza, come si scorge nella figura
165 , e sono anche ~s si quasi sempre muniti di voltino in mattoni . Il
calore immagazzinato nelle pareti e nel voltino permette la riaccensione
spontanea dell'olio minerale, dopo che se ne s1a interrotto il getto
per un breve periodo di tempo.
La quantità di aria ammessa nel forno deve . essere opportunamente regolata per il buon andamento delìa combustione, e a tal uopo
nella parte inferiore del forno (fig. 165) è praticata una apertura
speciale, la cui porta è sempre manovrabile dal macchinista.
La porta del focolaio deve chiudere ermeticamente ed è spesso
provvista di una piccola spia che permette di osservare le fasi della
combustione.
I recipienti in lamiera che contengono l'olio minerale sono disposti
sul tender e debbono essere forniti di speciali aperture di sicurezza ,
che permettano il libero svolgimento degli idrocarburi gassosi.
Abitualmente l'olio minerale è riscaldato, prima di essere condotto nel forno, a mezzo del vapore della caldaia.
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· Elementi fondamentali delle caldaie da locomotiva.
Condizioni e modalità di esercizio

42. -- Pressione di regime nelle caldaie d!! locomotiva.

La pressione di lavoro di una caldaia da locomotiva, che agli
inizii della trazione a vapore era limitata a valori alquanto modesti,
è andata costantemente elevandosi , a mano a mano che si venivano
richiedendo alle locomotive sforzi di trazione ognora più notevoli e
velocità ognor più rilevanti .
Ed invero il rapido e continuo incremento dei traffici ed il
bisogno di assicurare comunicazioni sempre più celeri e comode fra
i centri importanti di popolazione, hanno resa necessaria la formazione di treni molto pesanti e molto veloci : e ad ottenere nellè locomotive l'aumento di potenzialità corrispondente ai nuovi bisogni , si
è creduto ricorrere - oltre a numerose modificazioni nelle modalità
costruttive _ · anche all ' accrescimento della pressione di regime:
è così che si è pervenuti alle pressioni di I 5 e I 6 kgfcm 2 , comuni
nelle podero_se locomotive moderne, ed assai lontane dalla modesta
pressione di 7 kgfcm 2 , alla quale lavoravano le due locomotive esposte
nella mostra retrospettiva dell'ultin,1a esposizione di Torino (I 9II ),
costruite negli anni I853 e I8S7.
L'introduzione nella pratica corrente del sistema composito (vedi
capitolo XXXVI) ha anche essa contribuito non poco a dare un
rapido impulso all'aumento delle pressioni di regime, come, del resto ,
la diffusione delle alte pressioni ha reciprocamente determinate più,
larghe applicazioni del sistema composito: sta in fatto attualmente
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che in quasi tutte le caldaie delle locomotive composite il vapore è
generato a pressione non inferiore a I 4, I 5 kgfcm 2, mentre 1n genere p01 può asserirsi che sono ben rare oggi le locomotive che lavora no a pressione inferiore ai I 2 kg/cm 2 •
L 'adozione di pressioni di reg ime elevate è tecnicamente ed economicamente vantaggiosa? La questione è molto complessa, ed assai
diverse sono in proposito le opinioni nel campo ferroviario , per
quanto possa ormai ritenersi per certo che l'aumento delle pressioni
ha contr ibuito sensibilmente a rendere necessarie più freq uenti ripa. razioni nelle caldaie moderne, sop-rattutto quando esse debbano alimentarsi con acque cattive . È appunto a tal causa che va, almeno
in parte, attribuito l'accrescimento nelle spese di manutenzione dei
parchi locomotive, ed è perciò che molti tecnici valenti si sono mostrati decisamente contrari all'adozione di elevate pressioni di regime.
Oggi si . nota una sensibile tendenza al ritorno a pressioni più
modeste, col continuo. diffondersi dell'applicazione del surriscaldamento
del vapore alle locomotive. Coll' adozione di tale sistema, del quale
si tratterà largamente nel capitolo XXXVII, senza sacrificio alcuno
nel rendi mento o nella potenzialità dt!lle locomotive, è possibile limitarsi a pressioni di regime non superiori ai I 2 kgfcm 2 •
È necessario però ancora aggiungere che molti costruttori e
tecnici ferroviari sono partigiani convinti dell 'applicazione contem poranea del sistema composito e del surriscaldamento, confortati in tale
opinione dai risultati finora ottenuti nell 'esercizio delle locomotive
così costruite: e ne consegue che, se tale applicazione prendesse largo
sviluppo, non apparirebbe possibile il ridurre di molto le alte pressioni di reg ime.

43. -

Superficie di riscaldamento della caldaia - Superficie di riscaldamento diretta ed indiretta - Superficie di surriscaldamento - Fattore
di combustione della caldaia e suo valore - Rapporto tra superficie
di riscaldamento totale e superficie di surriscaldamento - Vaporizzazione - Formole per determinare la capacità di vaporizzazione di
una caldaia da locomotiva.

Si chiama superficie di riscaldamento di una caldaia · quella che
da una parte è lambita dalle fiamm e o dai prodotti della combustione e dall' altra è in contatto con l'acqua: superftcie di 1·iscalda-

r go
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mento diretta è la superficie del forno, che è esposta all 'azione diretta
delle fiamme ed al calore irradiante del combustibile incandescente,
superficie di riscaldamento indiretta quella dei tubi bollitori, percorsi
dai prodotti della combustione, che divengono sempre meno caldi a
mano a mano che procedono dal forno al camino.
Nella determinazione della superficie di riscaldamento indiretta
si considerava da alcuni quella esterna dei tubi bollitori, cioè
quella a contatto con l'acqua, da altri invece quella interna, a
contatto con i gas caldi: e questo differente criterio di valutazione
portava a risultati sensibilmente diversi , dato il numero relativamente grande di tubi bollitori di un a cal<faia ed il loro discreto
spessore.
Oggi però, tenuto anche conto che per i tubi Serve non può
considerarsi altra superficie di riscaldamento se non quella interna,
si preferisce, per uniformità nei criteri di valutazione, di sonsiderare
appunto per qualunque tipo di tubi come superficie di riscaldamento
indiretta quella a contatto con i prodotti della combustione.
Nelle locomotive poi fornite di surriscaldatore prende il nome
di superficie di surriscaldamento quella lambita da una parte dai gas
caldi e dall'altra dal vapore che deve essere surriscaldato.
Anche nella valutazione ·della superficie di surriscaldamento si
considera quella a contatto con i prodotti della combustione.
Un elemento che ha notevole importanza tra lè caratteristiche
della caldaia è il così detto fattore di combustione, il valore cioè del
rapporto fra la superficie di riscaldamento totale della caldaia, S, e la
superficie della griglia G. Tale valore può variare tra limiti assai estesi,
numerose essendo le considerazioni che hanno influenza nella determinazione di esso, durante gli studi pel progetto di una locomotiva,
ed è in modo precipuo in stretta relazione con la qualità del combustibile che si brucia ordinariamente sulla griglia: e poichè i combustibili adoperati variano, in genere, da regione a regione, il rapporto indicato assume valori medi diversi nei diversi paesi dell'iEuropa e dell'America. Come è naturale, esso diminuisce notevolmente
col crescere delle proporzioni della griglia , là dove questa deve
essere assai vasta per bruciare antracite o carbone minuto, molto
comuni per es. nell'America e nel Belgio, dove si abbassa al valore
di 3o: in genere varia tra 40 e 90. Quanto maggiore è il suo v.alore, tanto più completa è la utilizzazione dei gas caldi.
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Altro rapporto di importanza caratteristica, nelle locomotive a
va pore surriscaldato, è quello tra la superficie d i r iscaldamento totale
della caldaia, S, e la superficie di surriscaldamento, S', rapporto che si
tiene comunem en te tra 3 e S. Nelle nostre locomotive è compreso
.in genere tra 3 e 4 , con risultati soddisfacenti.
Nella tabella seguente vengono riportati i valori dei due rappqrti
suindicati per alcuni gruppi di locomotive delle nostre Ferrovie
dello Stato.
Superficie di

Superficie

Superficie

-

da mento

LOCOMOTIVE risca Id amento della g ri g lia di surriscal-

Rapporto Rapporto

s

s

G

s

(4)

(5 )

(6)

4.8oo

-

37

-

2.8oo

-

71.4

-

219.26

3-500

-

62.6

-

108.50

2.42 0

33-50

44 8

3-24

68 5

190.80

J-500

48 ·54

54 5

3·93

690

2!0.00

3-500

67.00

6o

3-13

740

152-92

2.8oo

41.23

54.6

3-71

745

191 .70

3-500

50-50

54-8

).80

totale
in mq.
(2)

G in mq.

S' in m q.

(JJ

750 (2" se ri e)

178-46

7 30

199-95

68o
640 e 625

gruppi
(I)

s

-

-

La produzione oraria di vapore o vaporizzazione di una caldaia
da locomotiva è funzione dei principali elementi costruttivi della
caldaia (superficie di riscaldamento, diretta ed indiretta, superficie
della griglia) e di elementi relativi all'esercizio della caldaia stessa,
quali la condotta del fuoco, il regime di griglia, il tiraggio, la qualità del combustibile.
Un a determinazione teorica, con carattere generale, della produzione oraria di vapore delle caldaie da locomotiva non è possibile,
così diversi e specialmente così variabili da un tipo all'altro di caldaia sono gli elementi, sia di interesse principale, sia di interesse
secondario, dei quali occorrerebbe tener conto nell' impostazione della
formala.
Tutte le formale finora utilizzate sono state dedotte da esperimenti e studi diretti su determinati tipi di locomotive: ne risulta
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che, mentre esse hanno valori sufficientemente attendibili per quei
dati tipi di caldaia e quelle date condizi on i di esercizio, no n possono
piLI essere applicati con sicurezz a q ualora ci si di scosti sensibilmente
dalle condiziqni di costruzione e di esercizio delle caldaie, a mezzo
delle quali le formale sono state dedotte.
Ed è perciò che non si può dare acl alcuna di esse un certo
carattere di generalità senza p orre immediatam en te limitazioni note. voli nel campo di applicazione della formala.
Premesse tali avvertenze di indole generale, si riti ene utile dar
nozione di qualcuna delle formale più note e più diffuse, non trala- sciando di mettere in evidenza come le conoscenze sulla vaporizzazione delle caldaie da locomotiva , anda-te mano a mano perfezi onandosi (specie con le esperienze effettuate nel I 904 in Ameri ca,
nel laboratorio impiantato a Saint L ouis), presentano ancora largo
campo di studi e di ricerche ( 1) : le esperienze di Saint Louis hann o,
tra l'altro, dimostrato che la produzione oraria di vapore di una
caldaia da locomotiva è specialmente proporzionale alla superficie
della griglia ed alla attività della combustione.
Una delle formale più note tra noi è la seguente:

W= z3oo G

+ 14 S

(I 8)

dove :

W= quantità orana di vapore prodotta

111

caldaia,

111

kg.

G = superficie della griglia, in mq. ·

S

= superficie di riscaldamento totale della caldaia,

E ' applicabile allorchè

111

mq.

s

G < 70.

Un'altra formala, un tempo molto usata, è la seguente:

W=aS
avendo W ed S

significati più su stabiliti.

(1) Vedi, in p roposi to, la pregevole memoria di
Ferrovia ri a », 1916, numeri r7, 19, 20, zr , 22 .

E . Grismayer

in • I ngegneria
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Per il valore di a; , che rappresenta i kg. di vapore prodotti
per ora e per metro quadrato di superficie di riscaldamento totale,
il D emoulin ha proposta la seguente tabella, nella quale si tien conto
che la produzione di vapore dipende anche dal regime di griglia,
R, cioè dai kg. di carbone bruciati per ora e per ·metro quadrato
di griglia.

Tipo della caldaia

Valori di ex
Valore
(kg. di vapore per ora e per mq. di
del rapporto superficie di riscaldamento totale).

s
Con regime l Con regime
c
di griglia
di grigliaR =400
--------R=200

'

Caldaia con fascio tubolare
di notevole lunghezza

90 --:-So

30

6o

Caldaia di proporzioni normali

70-:- 6o

45

So

Caldaia con forno assai grande

30--:- 20

70

100

Per la determinazione di W si ricorre talvolta ad espressioni
che tengono anche conto, separatamente, dei valori della superficie
di riscaldamento diretta e di quella indiretta.
Una di queste è la seguente:

dove W e G hanno i significati già noti, s rappresenta, m mq., la
superficie di riscaldamento diretta, s 1 , anche in mq , quella indiretta.
Una formola pratica, di sufficiente approssimazione, che è stata
anche largamente utilizzata, è la seguente :

avendo W, G, S il significato già noto .
Il Nadal (1), ritenuto che nella produzione di vapore di una caldaia ha importanza preponderante la superficie della griglia, giudica
.. 6
. G
che, per locomotive a vapore saturo, e per rapporti S prossimi a o,
(r )

, ·ADAL,

13 -

ABATE .

Locomotives à vapeu r, Doin, Paris,

1 92 1.
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la quantità W in kg. per ora, possa essere d edotta, con sufficiente
esattezza, dall a fo rmola assai · più semplice :

W= 4ooo G

(22)

Infine lo Sb,alzl utilizza la seguente formola più complessa delle
precedenti , nella qu ale la vaporizzazi one si deduce dal numero di
calorie cedute in un'ora dai prodotti della co mbustione passanti dal
forno al camino. T ale formola è stata sperim entata per locomotive
di grande potenza :

cqR
W= G - ), - (tr - t,.)

(23)

dove :
G = superficie della griglia, in mq.
c = calore medio specifico dei gas della combustione.
q= peso dei gas prodotti dalla combustione di un kg, di combustibile, in kg.
R = _peso di combustibile bruciato in un'ora su un metro quadrato di griglia, in kg.
À = numero di calorie necessario a produrre un kg. di vapore
alla pressione di timbro, determinabile con la formola del Regnault:
6o6.5
o.3o5 (tP- t, ), dove tP è , in centigradi, la .temperatura del
vapore alla pressione p in caldaia e t, anche in centigradi, la temperatura dell'acqua di alimentazione.
te = temperatura di combustione nel forno, in centigradi.
t0 = temperatura dei gas nella camera a fumo , in centigradi.

+.

Lo Strahl, in seguito alle esperienze effettuate su locomotive a
vapore saturo , nelle quali il rapporto della superficie di riscaldamento totale alla superficie ·della griglia,

~

, era eguale a So circa,

assegna alle quantità indicate i seguenti valori medi:

c= 0.27.
q = I 4 kg. (I 3 kg. per combustione titolto forzata, e di conseguenza incompleta, I 5 kg. per combustione moderata).
R = SSo kg. (media tra Soo e 6oo kg.: carbone con potere
calorifico di circa 6700 calorie) .
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), =
lr =

640 calorie, dedotte dalla formola del R egnau!t.
r5oo0 •
! 0 = 355°.
Con l'applicazione di tali valori

otti ene

SI

(-24)

W= 372o G

formola non molto dissimil e da quella del adal ricordata.
Per locomotive di potenza media o limitata l'applicazione della
f01·mola deve essere subordinata ad una accurata e prudenziale determinazione sperimentale delle quantità su indicate.
Dalla stessa formola precedente Strahl deduce, per la determinazione della produzione oraria massima di vapore di una caldaia
da locomotiva di grande potenza, la formula empmca seguente:

Ca
G'

+ 7-s
dove:

•

a = 425o nelle locomotive a vapore saturo.
a = 38oo nelle locomoti ve a vapore surriscaldato.

Si applichino, a mo ' d'esempio, le formole citaté alla caldaia delle
locomotive gr. 690 F . S ., per -la quale il rapporto

~

è proprio e-

guale a 6o.
Si avrà, come produzione orana di vapore:
Dalla fm·mola ( r 8)

w= 2300 x

3.5

+ .14 x

210

kg. 10990

Dalla formola (r9)
Per regime di griglia R

=

200

W=45 X 210 =

>>

Per regime di griglia R = 400

W= So X 210

=

»

r68oo
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Dalla formola ( 20)

W = rooo

v

3.5 ( r5.7

+ 19 :· 3 )

kg. 12970

Dalla formola ( 2 r)
>>

12470

»

J4000

»

I 3020

>>

11910

Dalla formola ( 2 2)
W=4ooo X 3.5
Dalla formola ( 24)

W= 372o X 3.5
Ed infine dalla fm·mola (25)

W= 3.5 X 38oo

l·+ 7 -3.5
210

Le sensibili divergenze tra alcuni dei risultati ottenuti confermano quanto si è più su indicato circa l'applicabilità di tali formole.

44. - Visite e prove periodiche delle caldaie da locomotiva- Deperimento
delle caldaie, crinature delle lamiere del forno e dell'lnvlluppo, corrosioni del corpo cilindrico - La.mierini di protezione del corpo cilino\
drico - Lavaggio delle caldaie.

Le caldaie da locomotiva debbono essere sottoposte, a norma
delle vigenti leggi - oltre che all'esame ed agli esperimenti all'atto
del collaudo, prima dell'ammissione in servizio a visite e prove
periodiche, perchè si possa giudicare con esattezza delle condizioni
di conservazione delle varie parti costituenti la caldaia, a garanzia
della sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario.
Come è particolarmente indicato nelle « Istruzioni riguardanti
gli esperimenti delle locomotive e delle caldaie a vapore destinate
al servizio delle strade ferrate e dei piroscafi lacuali in corrispondenza con le medesime >> approvate con Decreto Ministeriale del I 4
Febbraio 1902 e riportate in appendice (analoghe a quelle in vigore
presso le Ferrovie dello Stato, approvate con D. M. 27 Giugno I9o5},
gli esperimenti a cui le locomotive debbono essere sottoposte con ·
sistono in visite e prove quadriennali ed in prove biennali.
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Le prime r isulta no d i
a) una vi sita interna ed estern a, al corpo cil indrico, all' inviluppo
del forno ed al forno, la quale si effettua previa rim ozione della fodera
della caldaia, dei tubi bollitori e di q uanto possa in tralciare un esame
com pleto ed accurato delle di verse parti della caldaia medesima : in occasione di tale visita si eseguono rilievi di spessori nelle parti del forn o
e del corpo cilindrico che appaiono maggi ormente danneggi ate dall ' uso.
b) una prova a freddo, durante la quale si comprime acqua
in caldaia fin o a portare le pareti di questa a sostener e una pressione . sensibilm ente superiore - controllata con due manometri-campione - alla pressione massima di lavoro, Durante tale prova si
constata se avvengano deform azioni di q ualsiasi natura nella caldai a
e se si verifichino perdite d'acqua, specialm ente nelle giunzioni dei
tubi bollitori con le piastre · tu boiari e nelle chiodature.
c) una prova a caldo, ch e si effettua in g enerale contemporaneamente ad una corsa di prova della locomotiva. Durante tale
corsa si porta la caldaia alla massima pressione di lavoro e si controlla il funzion amento deg li apparecchi di alimentazione, d egli apparecchi di sicurezza e degli accessori della caldaia , (iniettori , valvole
di sicurezza, manometro , tubo di livello, rubinetti di prova, etc.) ,
nonchè il funzion amento delle diverse parti del meccanismo e del
rodiggio. Durante tale esperim ento si regola anche la pressione che
deve essere esercitata sulle valvole di sicurezza e si provano gli
apparecchi di frenatura.
Gli esperimenti biennali sono costituiti da una prova a freddo ,
come alla lettera b), in occasione della quale si verifica anche lo stato di
conservazione delle lamiere del forno , rilevand<_> lo spessore delle
lamiere stesse nelle parti dove si mostrano più logorate, e si regola
di nuovo la pressione sulle valvole di sicurezza.
Qualora vengano eseguite alla caldaia riparazioni di una certa
entità, specificate nelle suddette istruzioni, la caldaia stessa dovrà
esser sottoposta, prima di esser riammessa in 15ervizio, a nuova prova
a freddo ed a successiva prova a caldo.
Di tali visite e prove si redige regolare verbale, in due esemplari, su appositi libretti speciali.
Le parti che costituiscono una caldaia (il forno , l' inviluppo d i
esso , il corpo cilindrico con la piastra tubolare anteriore), con l'andar
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del tempo , sia per il consumo normale, sia per cause diverse (come
cattiva qualità delle acq ue di alimentazione , cattiva manutenzione,
negligenza nell'esercizio della caldaia, utilizzazione intensa e troppo
onerosa della medesima, etc.), subiscono logorìi o danni di diversa
ongme e di diversa importanza, alcuni dei quali possono essere ripa·
rati con relativa facilità, altri invece richiedono che la locomotiva
sia posta fuori servizio ed inviata in officina.
D egli uni e degli altri sarebbe opportuno trattare largamente :
ma esulando l'argomento dai limiti necessariamente imposti a questo
trattato si accennerà soltanto, in breve, ai principali di essi.
L'azione continua dei gas a temperatura elevata sulle pareti
del forno determina un graduale consumo delle lamiere di rame
o di acciaio , il cui spessore va man mano diminuendo, come si constata nelle visite e prove periodiche, praticando gli opportuni fori
di assaggio. Tale consumo si accresce molto rapidamente quando le
pareti del forno si ricoprono dalla parte in contatto con l'acqua di
uno strato di incrostazioni che, impedendo la trasmissione del calore,
sottopone il rame · o l'acciaio a temperature molto elevate. Gli accessi di aria fredda nel forno , specie se eccessivamente prolungati ,
dovuti ad alimentazione della griglia malamente od inopportunamente effettuata, deter.minano nelle lamiere ad alta temperatura contrazioni e movimenti che nuocciono assai non solo alla conservazione
delle viti passanti e dei tiranti , ma anche alla tenuta dei tubi bollitori nelle piast~e tubolari, con conseguenti perdite nelle giunzioni.
La piastra tubolare e la parete posteriore del forno presentano
alcune volte delle lesioni, sotto forma di sottili crinature, lungo le parti
ripiegate ad angolo pel congiungimento con le lamiere contigue: la
piastra tubolare, di più, può presentare delle fessure tra i fori dei
tubi bollitori, in ispecie a causa di ripetute o mal eseguite operazioni di giunzione dei tubi stessi alla piastra. Le lamiere dell'inviluppo possono presentare crinature nei risvolti e più specialmente corrosioni nella parte inferiore, all'altezza del quadro di base.
La piastra tubolare di camera a fumo, la qualt> , non avendo immediato contatto con le fiamme, come le pareti del forno, è esposta
soltanto all'azione nociva del calore contenuto nei gas che ·vanno al
camino, è più difficilmente soggetta a logorarsi ed in ogni modo,
allorchè la manutenzione ne è accurata, il deperimento è di limitata
entità.
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Il corpo cilindrico può a sua volta presentare delle corrosioni
sotto forma lenticolare, molto più fitte e più importanti, in genere,
nella par te inferiore degli anelli , o lungo la li nea di congiunzione di
un anello con l'altro, se m p re alla parte in fe riore , corrosion i alla cui
formazi one contribuisce, in modo particolare, la cattiva qualità dell'acqu a di alimentazione. Esse d ebbono essere accuratamente esaminate nelle visite interne delle caldaie.
A preservare le lamiere dei corpi cilindrici delle caldaie da tali
corrosioni è stato da q ualche an no adottato su molte locomotive delle
nostre ferrovie e su locomotive di alcune reti stranier e un procedimento che ha dati risultati soddisfacenti. Esso consiste nel rivestire
la parte inferiore interna. del ·cor po cilindri co con un lamierino di
rame dello spessore di mm . 2 circa, che si estende in larghezza per
circa 3/ 5 della sezione del corpo cilindrico ed in lunghezza per tutta
la lunghezza di questo.
In modo analogo può preservarsi anche la parte inferi01:e della
piastra tubolare di camera a fumo e le lamiere dell' inviluppo del
forno in corrispondenza del telai o di base.
Le caldaie da l ocomot iva deb bono essere periodicamente e frequentemente sottoposte ad accurati lavaggi, ad intervalli di tempo brevi,
variabili, in modo precipuO\ con la qualità delle acque di alimentazione.
Il lavaggio può effettuarsi a fredd o od a caldo. Il lavaggio
a caldo con ·acq ua a pressione, pel quale occorrono, naturalmente, appositi impianti - è di gran lunga preferibile, sia perchè
assai più efficace ad eliminare i depositi, sia perchè permette di
ridurre in misura notevole la sosta fuori servizio della caldaia, per
tali operazioni di pulizia: esso è generalmente praticato in America.
45. - Principali dati di costruzione di una caldaia moderna.

Si reputa utile ed interessante chiudere queste note sulle caldaie
da locomotiva riportando q ui di seg uito i dati principali di costruzione della caldaia per le locomot ive g ruppo 690 F. S. , utilizzate
dall 'Amministrazione delle Ferro vie dello Stato italiano per la trazione a velocità notevole dei treni direttissimi di maggior peso su
linee ad armamento pesante.
L e prime locomotive del grup po 6go F. S., progettate dall' Ufficio Studi e Collaudi di Firenze, sono sta t~ costruite nel I 9 I I, ed
una di esse era visibile alla Esposizione di T orino.

l
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Caldaia delle locomotive gruppo 690 F. S.

Dati generali della caldaia.
Lunghezza totale della caldai a computata dall'estrem o del forn o all'estremo della camera a
fumo
m. I 1 ,o86
Altezza dell'asse del corpo cilindrico sul piano del
ferro
2,870
Capacità interna della caldaia.
mc. I I ,980 .
Volume di acqua con cm. IO di altezza sul cielo
))
.del forno
8, )00
))
Volume di vapore.
3,68o
Pressione massima per cmq . .
kg. I2
))

Griglia.
Tipo
Lunghezza

. trapezoidale
m.
z,8oo
anteri ormente
posteriormente

m.

o,8p

))
m'

I,570

Altezza media sulla griglia
111.
Lunghezza (in alto)
Larghezza (in alto)
Spessore delle pareti in rame
.
j nella
parte in corrispon- .
Spessore della p1astra
d
d .
»
tubolare in rame
enza el tubi
))
in basso

I,690
2,390
I,4IO
O,OI5

Larghezza
Superficie

Forno.
))
))

))

0,025
o,oi6

Tubi bollitori .
Tipo
Metallo
Numero.
Diametro

lisci
ferro
I 55
esterno
interno

Spessore.
Distanza da asse ad asse
Lunghezza tra le piastre

m.
))

o,o52

))

0,0025

))
"

0,07I
5,8oo

0,047
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Tubi contenenti gli elementi surriscaldatori.
Metallo .
Numero.
esterno
interno

Diametro
Spessore.

m.
))
))

fe rro
27
o, I 33
0,125
o,oo4

Superficie di riscaldamento in contatto con i gas caldi.
Forno (al di sopra della griglia)
m2 15,70
Tubi
194,30
Totale
)) 210,00
Rapporto della superficie della griglia alla superficie di riscaldamento
Superficie di surriscaldamento
Rapporto della superficie di surriscaldamento alla
su perficie di riscaldamento totale .
lnviluppo del forno.
Spessore
Spessore
Spessore
Spessore

della
della
della
delle

lamiera del cielo
parete anteriore
parete posteriore
pareti laterali .

m.
))
))
))

o,022
o,o16
0,015
0,015

Corpo cilindrico.
massimo
minimo.
Lunghezza, compresa la camera a fum o
Spessore ;delle lamiere del corpo cilindrico
Spessore della piastra -tubo la re di camera a fumo
Diametro interno

m.
»
»

»

"

1,71 4
1,68o
8,oq
0,017
0,02)

Duomo di presa di vapore.
Diametro interno .
Spessore delle pareti

m.
))

·0,650
0,015

Camera a fumo.
Lunghezza
Diametro
Spessore delle lamiere

m.
))

))

2,100
1,840
0,012
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Scappamento.
Tipo : circolare fisso con sba rretta trasversale.
Posizione della luce : in corrispondenza dell 'asse
del corpo cilindrico.
Diametro della luce
m,

o, I 55 .

Camino.
Forma: tronco-conica.
.
.
D 1ametro mterno

l

massimo .
. .
mm1m0 .
Altezza al~di sopra della camera a fumo
Altezza totale al di sopra del piano del ferro
Distanza tra l'orificio del camino e la luce di scappamento.
Spessore della lamiera

m.

0,495
0,420
0,455
4,247

))
))
))

1,377
o,oo5

))

))

Sezione libera.
m•

Dell'aria attraverso la graticola
i tubi
bollitori
Dei gas attraverso
i tubi surriscalda tori

alla piastra tubo!are del forno .

l.
l

nel mezzo

.

.

alla piastra tubo!are del forno .
nel mezzo

il camino (minima).

.

.

I

,5600

))

o,16oo

))

0,2700

))

0,2200

))

0,3)00

))

o, I 385
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Meccanism o
46. - Generalità.

Si intende comunemente per meccani'stllO di una locomotiva il
complesso di tutti gli organi occorrenti a trasformare l'energia termica
del vapore in energia meccanica, nel movimento, cioè, circolare continuo delle ruote motrici.
Prima di iniziare un esame particolareggiato dei singoli organi
che costituiscono il meccanismo di una locomotiva è opportuno aver
presente nel suo insieme - sia pure in linee generali e schematiche
- il funzionamento degli organi medesimi, quale può chiaramente
rilevarsi dalla figura I 66.
Il vapore proveniente dalla caldaia attraverso il regolatore o apparecchio di presa vapore è introdotto nella camera D , o camera del
vapore, dalla quale per le luci l, l', ed a mezzo dell'!)rgano k, chiamato distributore, viene opportunamente immesso nell'interno del
cilindro C, in modo da determinare il movimento rettilineo alternativo
dello stantuffo, s, in esso contenuto: per le medesime luci l, l', messe
in comunicazione con la luce di scarico, m, il vapore utilizzato è scaricato nell 'atmosfera.
Lo stantuffo s è collegato alla biella motrice B ed alla ·manovella O M, a mezzo delle quali il movimento rettilineo alternativo
impressogli dal vapore viene trasformato in moto circolare continuo
della ruota motrice.
Il movimento del distributore del vapore è comandato dallo stesso
asse delle ruote motrici a mezzo di due eccentrici, o a mezzo di una
contromanovella R M e di una leva L (fig. I 66), e con l' interposizione
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di a ppositi organ i, il cui complesso costituisce il così detto meccanismo
di distribuzione. Q uesto ser ve a regolare opp ortunamente, a seconda
della necessità, l'accesso del vapore nel cilindro e a determinare il
cambiamento nel senso di rotazione delle ruote motrici.

Fig. 166.

Qui di seguito sarà quindi trattato anzitutto degli organi di presa
del vapore della caldaia: seguiranno poscia gli organi di produzione
del movimento, gli organi di trasmissione e trasformazione del movimento, e gli organi per la distribuzione del vapore agli apparecchi
motori: completerà la trattazione l'esame di tutti gli organi accesson
del meccanismo.
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Regolatori di presa vapore

47. - Còmpito e posizione del regolatore - Tubo di condotta del vapore
ai cilindri - Comando del regolatore - Regolatori a cassetto piano,
semplice e doppio - Regolatori a valvola equilibrata o valvola con
doppia sede - Regolatore a doppia valvola Zara - Regolatore a
doppia valvola Schmidt- Wagner .

Il regolatore della locomotiva è quell'organo destinato a permettere, in modo graduale ed opportuno, ed in maggiore o minor
misura, il passaggio del vapore dalla caldaia, dove esso si produce,
ai cilindri , dove è utilizzato pel movimento della macchina.
Il nome di regolatore - pel quale potrebbe confondersi con
l'altro apparecchio , che si applica alle macchine a vapore fisse, con
còmpito assolutamente diverso - gli è comunemente attribuito appunto perchè, per suo mezzo, può essere regolata la quantità di
vapore che si ammette nei cilindri.
Il regolatore viene disposto nel duomo, affinchè il vapore che
deve essere utilizzato possa essere raccolto quanto più possibile asciutto.
Esso si applica all'estremità E (fig. r67) di un tubo di sezione sufficientement~ ampia, attraverso il quale il vapore viene condotto at
cilindri .
Il tubo di condotta, che in generale è interno alla caldaia, è
costituito abitualmente da più tronchi successi v~: il primo tronco, T , è
in ghisa, di breve lunghezza - perchè possa agevolmente essere asportato in caso di riparazioni al regolatore - e disposto verticalmente.
Il successivo tronco R è anche in ghisa, e piegato ad angolo retto
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per potersi collegare con l' ultima parte della condotta, S, costituita
da un tubo di rame o di ferro che giunge fino alla camera a fumo,
attraverso la piastra tubolare anteriore: qui il tubo S viene colleg ato o ai tubi che vanno ai cilindri, o al surriscaldatore, se la locomotiva è fornita di tale apparecchio.
La parte piegata ad angolo retto è provvista di una appendice
inferiore, A, nel_la quale, come è indicato qui di seguito, viene ad
appoggiare l'estremo dell'asta
di comando del reg olatore, a.
In alcuni tipi di locomotive - specie quelle che
hanno i cilindri lontani dalla
camera a fumo e prossimi al
duomo i tubi adduttori
del vapore ai distributori dei
cilindri sono esterni alla caldaia, il che rende più facili
le condensazioni del vapore
Fig. 167. - Duomo di locomotiva con
lung.o il percorso , benchè
regolatore di presa vapore.
questo si tenga quanto possi bile breve, ed i tubi siano rivestiti di materiale coibente.
La manovra del regolatore si effettua a mezzo di una leva o
manubrio, disposta a portata del personale, nella cabina del macchinista, e collegata con l'organo di presa vapore nel duomo mediante
un albero o asta di comando, la cui rotazione determina lo spostamento di. un tirante, spostamento che dà luogo all'apertura o chiusura dell'apparecchio.
La leva di manovra può essere ad un sol braccio, scorrente su
di un settore in ghisa, per un percorso limitato da due arresti estremi,
o a due braccia. L'albero di comando può essere interno alla caldaia
- nel qual caso , che è il più comune, viene sostenuto dall'appendice A su indicata - o esterno : esso penetra nell' inte~no della caldaia attraverso un premistoppa.
I regolatori di presa vapore possono dividersi in due classi
e cioè:
a) Regolatori a cassetto piano.
b) Regolatori a valvola, comprendendo m questa seconda
classe anche quelli a valvola e stantuffo.

R egolatori di presa vapore

207

a) Regolatori a cassetto p1ano.
Il regolatore a cassetto piano è costituito, nel suo tipo più semplice, da due piastre rettangolari , di cui una P fissa, disposta alla
estremità E a nzidetta del tubo che conduce il vapore ai cilindri, ·
l'altra P 1 , scorrevole sulla prima e tenuta ad essa aderente per la
pressione del vapore nella caldaia (fig. r 68).
L ' una e l'altra piastra presentano delle feritoie opportunamente
distribuite, in numero non minore di due per ciascuna: e quando per
il movimento che il 111acchinista imprime alla piastra mobile le fenditure delle due piastre vengono in corrispondenza, si ha l'accesso
del va pore dalla caldaia al tubo di condotta ai cilindri motori.

Fig. r68. - Regolatore a cassetto
piano con una sola piastra mobile.

Fig. 169. - Regolatore a cassetto
piano con::doppia piastra mobile.

I regolatori di questo tipo, con una sola piastra mobile, presentano alcuni inconvenienti, e cioè richiedono un sensibile sforzo muscolare per l'apertura, a causa della notevole differenza di pressione
tra l' interno della caldaia e l' interno del tubo di condotta, dànno
luogo ad urti piuttosto bruschi durante i periodi di avviamento, e
non permettono di graduare con la necessaria regolarità l'efflusso
del vapore nel tubo di condotta ai cilindri : di più si verifica attraverso di essi una notevole laminazione del vapore.
È perciò che attualmente i regolatori a cassetto piano si costruiscono con due piastre mobili (fig. r69) sovrapposte, di cui la più
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esterna, P 2 , scopre, all ' inizio del suo movimento, due piccoli fori, j,
praticati nella piastra più interna P 1 , i quali dà n no accesso , in un
primo tempo, ad una limitata quantità di vapore: la seconda piastra,
P 1 , trascinata in seguito dal movimento della·· prima, scopre, a sua
volta, due aperture molto pitt grandi , a, nella piastra P fissa nel tubo
di condotta, che permettono, in un tempo successivo, il passaggio
della quantità di vapore necessaria.
In tal modo viene ad· attenersi una erogazione graduale di vapore, che elimina o diminuisce notevolmente gli urti bruschi all 'apertura del regolatore: di più la piccola quantità di vapore, alla quale
si lascia preventivamente passaggio con l'agev.ole spostamento della
piastra più esterna, rende molto meno notevole la differenza di pressione fra la caldaia ed il tubo di condotta ai cilindri, e facilita quindi
sensibilmente lo spostamento della seconda piastra mobile del reg-olatore.
Uno dei tipi diffusi di regolatori a doppia piastra mobile è il
regolatore Walschae1'ls.
Le piastre sono quasi sempre situate in piani verticali , talvolta
tn piani oriz'zontali· o inclinati.
Un apposito oliatore si aggiunge talvolta a lubrificare le superfici
di contatto delle piastre fisse e mobili nei regolatori a cassetto piano,
per quanto in genere tale lubrificazione' si ritenga non necessaria.
Occorre, in ogni modo, che la lubrificazione, quando si effettua, sia
molto limitata, perchè, come è noto, le sostanze lubrificanti, introdotte in
caldaia, nuocciono alla buona conservazwne delle lamiere del corpo
cilindrico.

b) Regolatori a valvola.
Con l'accrescersi della potenza delle locomotive è venuta a[lche
aumentando la pressione di lavoro delle caldaie, il che ha reso sempre
meno agevole la manovra dei regolatori a cassetto piano: ha avuta
allora origine la costruzione dei regolatori a valvola.
I 1'egolatori a valvola, molto diffusi in America - comunemente
sono conosciuti sotto il nome di regolatlJn: tipo americano vanno
diffondendosi largamente anche in Europa. Essi sono costituiti da
una ·valvola a doppia sede conica (fig. 170) che, a mezzo del solito
sistema di comando, viene sollevata per aprire al vapore l'accesso
dalla caldaia al tubo di condotta ai cilindri attraverso le due vie indicate in figura con le freccie ( r) ( 2 ).
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Il regolatore a valvola, paragonato al regolatore a cassetto piano,
presenta il vantaggio di richiedere, per l'apertura, 'uno sforzo limitato,
inquantochè la pressione che tiene la valvola immobile al suo posto
è di lieve entità, come si comprende agevolmente se si considera
che essa è rappresentata dal prodotto dei seguenti due fattori: differenza tra il valore della pressione esistente in caldaia e il valore
della pressione nel tubo di condotta, per la differenza tra le superfici
delle due sedi della valvola. Ora, quale che sia il valore del primo

.

Fig. 170.
Regolatore a valvola.

Fig.

Regolatore a valvola
con separatore d'acqua.

171.

fattore, quello del secondo è sempre assai limitato, perchè le due
sedi sono di diametro pressochè uguale, leggermente superiore quella
più alta. È perciò che tali regolatori prendono anche il nome di 1' egolatori a valvola equilibrata.
-Nei regolatorl a valvola, il passaggio del vapore è più abbondante, crescendo molto rapidamente l'ampiezza delle luci di efflusso
con l'aprirsi del regolatore: per converso, è meno agevole ottenere una
chiusura ermetica, quale è necessaria per impedire anche le più picc-ole
sfuggite di vapore; al che i cassetti piani si prestano molto di più .
La fig. I7 I mostra un altro tipo di regolatore a valvola a doppia
sede, americano, con separatore d'acqua (paragrafo I 2) applicato superiormente.
In questa medesima categoria può classificarsi il regolatore Zara,
il quale però differisce notevolmente dai precedenti.
14 -
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Esso è un regolatore a doppia valvola, costituito cioè da due
valvole (fig. r 7 2 ), una g r ande, V, fornita inferiormente di una specie
di stantuffo, scorrente in una cavità cilindrica, e l'altra , v , che ha la
sua sede nella precedente: la piccola, v, viene sollevata per la prima,
richiedendo uno sforzo molto limitato, e permette l'accesso al vapore
nella indicata cavità cilindrica c, nella quale le valvole s_o no conten"ute.

Fig. r p. -

Regolatore a doppia valvola Zara.

Si va così equilibrando la pressione tra le due faccie della valvola
più grande, V, in modo da rendere agevole il successivo sollevamento
di questa , e nello stesso tempo il vapore dalla cavità c accede, in
limitata quantità, al tubo di condotta, dando luogo al primo passaggio
di vap or e ai cilindri. Il regolatore Zara è stato, da vari anni a questa
parte, largamente adottato nelle locomotive delle Ferrovie dello Stato
Italiano, con risultati_ soddisfacenti sotto ogni rapporto. È anche
diffusamente applicato all'estero.
Infine è opportuno ricordare il regolatore Sclzmidt- Wa;;ner,
applicato specialmente sulle locomotive delle Ferrovie dello Stato
Prussiano.
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Esso consta di un a valvola, sorretta inferiormente da uno stantuffo I, (fi g . I 7 3) mobile a perfetta tenuta nella camera 3: questa,
attraverso il passaggio anulare 4, è in comunicazione con la caldaia.
Nell' interno di tale valvola è disposta un 'altra piccola valvola,
conica, 2, sulla quale agisce la leva di manovra del regolatore, spostandola verticalmente. Nello sposta rsi dalla propria sede la valvola
permette l' accesso del vapore d alla camera 3 al tu bo di condotta ai
cili ndri .

Fig. r 73· -

Regolatore Schmidt-Wagner.

Nella posizione di chiusura, quale è rappresentata nella fig. I 7 3
(a sinistra) la valvola grande e la valvola piccola sono chiuse, e lo
stantuffo è in equilibrio, poichè sottoposto, su entrambe le faccie,
alla pressione esistente in caldaia; tale pressione infatti si stabilisce
sulla faccia superiore dello stantuffo a mezzo del condotto 5, e nella
camera 3, sottostante allo stantuffo, per le filtrazioni di vapore che
hanno luogo attraverso il passaggio anulare 4 , attorno al tirante di
comando della valvola 2.
Per l'apertura del regolatore il macchinista sposta, abbassandola,
la valvola 2 : passando allora il vapore in quantità limitata dalla camera 3 nel tubo di condotta, si deterti-Jina uno squilibrio di pressione
tra le due faccie dello stantuffo, e questo si abbassa, lasciando aperto
un largo passaggio al vapore attraverso la valvola superiore (fig. I 7 3
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a destra) . L 'abbassamento dello stantuffo S I arresta non appena s1
ristabilisce l' equilibrio di pressione tra le due faccie di esso. Analogo
movimento avviene ad og ni successivo spostamento della valvola 2 ,
sì" che lo stantu ffo segue sempre il movimento di questa.
L a caratteri stica precipua di tale apparecchio, ch e è un po' più
complicato deg li ordinari regolatori a valvola, è che il macchinista
agisce soltanto sulla piccola valvola 2 , e la manovra ne risulta molto
facilitata.
Durante le soste della locomotiva il macchinista deve non solo
tenere chiuso il regolatore, ma tenere anche la leva o vite di inversione di marcia al punto morto , e i rubinetti di scarico dei
cilindri aperti , p er evitare che il vapore, in caso di perdite attraverso il regolatore, possa penetrare nell 'interno dei cilindri e raggiunger vi una pressione tale da iniziare il movimento della macchina.
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Produzione del movimento ed organi relativi

48. - Cilindri motori - Numero dei cilindri
Costruzione dei cilindri Coperchi o fondi - Luci di introduzione e di scarico e specchio delle
luci - Spazi nocivi - Collegamento dei - cilindri al telaio della locomotiva - Posizione dei cilindri rispetto al telaio - Comando degli
assi motori - Fodere dei cilindri.

Come nelle macchine a vapore fisse così anche nelle locomotive
si chiamano cilindri motori quegli organi nei quali ha luogo la trasformazione della forza elastica del vapore in movimento rettilineo
alternativo dello stantuffo, contenuto nell'interno del cilindro stesso.
Possono aversi locomotive con due, tre o quattro cilindri, talvolta
anche con sei, come un tipo recente americano (vedi paragr. 140).
Le locomotive che si costruiscono oggi sono quasi esclusivamente
a z o a 4 cilindri, a semplice . espansione o a doppia espansione: le
locomotive a tre cilindri, sia a semplice che a doppia espansione,
sono state e sono tuttora poco diffuse.
I cilindri si ·costruiscono di ghisa grigia, molto omogenea, a
grana fine, o di acciaio fuso ; la ghisa è il metallo che si presta pitt
di ogni altro, sia per le intrinseche sue qualità, sia per il costo, alla
costruzione di un organo alquanto complesso come il cilindro di
una macchina a vapore, costituito dall'insieme di differenti parti, ottenute sovente per fusione in un sol pezzo.
Col corpo del cilindro, infatti, C, (figg. 174, 17S) può venire di
fusione la parte Q, nella quale sono praticate ·le luci di ammissione e
scanco del vapore, e sulla quale scorre il distributore k, e spesso
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anche le p areti della camer a di distribuzione o del vapore , D; inoltre
vengono di fusione le piastre di attacco al telaio della locomotiva,
le nervature di rinforzo , le briglie
terminali per il collegamento con
i coperchi, ecc.
Lo spessore delle pareti del
cilindro varia tra i 22 e i 3o mm., ·
a seconda della pressione che esse
debbono sopportare e del diametro
del cilindro.
Dei due dischi, che chiudono
il cilindro alle estremità e che si
chiamano coperchi o jondi, il posteriore è spesso ottenuto per fusione, insieme col cilindro, talvolta
Fig. 174· - Cilindro motore.
invece è mobile e colleg ato col
corpo del cilindro a mezzo di bulloni: l' anteriore è sempre mobile,
R_er permettere l'introduzione dello stantuffo , ed è in ghisa o 111
acciaio fuso.
Nell'unione del fondo mobile del cilindro col corpo di esso sr
interpone tra le superfici a contatto, per la . tenuta ermetica d el va-

Fi ~ .

175 . -

Cilindro motore,
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pore , uno strato sottile di una mi scela di minio e biacca o una sottile
striscia di rame, - sola o insieme con una · corda di amianto che resta compressa fra le due superfici. Lo spessore di tale strato
interposto deve essere assai esig uo, perchè non sia accresciuta l'entità
degli spazi nocivi, dei quali si tratterà qui di seguito.
Il fondo mobile del cilindro è di spessore minore dell'altro fondo,
non solo, ma presenta, dalla parte interna, una scanalatura circolare,
eseguita al tornio, che si ch iama ceTckio di indebolimento, ed è praticata allo scop o di determinare - in caso di pressioni anormali o
altre irregolarità nell' interno del cilindro - la rottura del solo coperchio, piuttosto che la rottura del cilindro stesso.
Nelle sue parti estreme il cilindro presenta un diamett:o interno
leggermente maggiore del diametro interno normale, e ciò allo scopo
di permettere l'estrazione dello stantuffo, qualora ne sorga la necessità. Infatti il diametro interno del cilindro, nella zona percorsa dal
disco dello stantuffo, a causa dell'usura prodotta dalla pressione dei
segmenti , subisce un leggiero accrescimento e riuscirebbe in conseg uenza impossibile . - se non si adottasse il provvedimento indicato
- l'estrazione dello stantuffo medesimo , ostacolata dal maggior diametro acquistato dai. segmenti.
La lavorazione della superficie interna del cilindro è eseguita al
tornio con la massima cura, perchè la superficie stessa risulti perfettamente cilindrica.
A ciascuna estremità di ogni cilindro è un rubinetto, per lo
scarico del vapore o dell'acqua di condensazione. Tali rubinetti sono
comandati da un albero comune, mediante apposita leva a portata
del personale di macchina, o mediante un servo-motore.
Ogni cilindro è fornito di tre canali per l'ammissione e lo
scarico del vapore (fig. r 7 5): due di questi, gli estremi, l , l' sboccano nell' interno del cilindro alle sue estremità, e sono, a mezzo del
distributore, k, alternativamente in comunicazione con la camera del
vapore e con l'atm~sfera , il terzo, più largo dei primi due, . mediano, m,
è sempre in comunicazione con l'atmosfera.
Tali condotti si aprono su di una superficie piana, t, perfettamente levigata, a mezzo di tre luci parallele, di forma rettangolare,
con un lato sensibilmente più lungo dell'altro. Le due estreme chiamansJ luci d'introduzione, sebbene servano alternativa mente all' in~resso ed all' uscita del vapore dal cilindro, la media-na si chiama
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luce di scappamento : la superficie t prende il nome di speccltio 0
tavola delle luci ed è compresa nell ' interno della camera di distribuz ione o del vapore... D , nella quale penetra appunto il vapore prima
di accedere ai cilindri (paragrafo 49) .
Durante il suo movimento rettilineo alternativo nell ' interno del
cilindro, lo stantuffo non raggiunge mai le pareti estreme, ma si arresta ad una certa distanza da esse: lo spazio compreso fra uno
dei fondi del cilindro e il disco dello stantuffo, nella sua posizione
estrema più prossima a quel fondo, aumentato dello spazio compreso
nel canale di ammissione corrispondente, costituisce ciò che si chiama
spaz io libero , spazio morto o spazio nocivo del cilindro (fig. I 74).
Quando lo stantuffo è in una delle sue posizioni estreme, si dice
che è al punto morto, anteriore o posteriore.
Il collegamento dei cilindri al telaio della locomotiva è effettuato
a mezzo delle piastre di attacco, ottenute, come è stato indicato, per
fusione insieme col corpo del cilindro e fissate solidamente ai longheròni o fiancate del telaio a mezzo di bulloni, introdotti a forza
in fori accuratamente torniti. L'unione deve essere robustissima ed
assolutamente rigida, dati gli sforzi notevoli e di senso alternativamente contrario cui i bulloni di collegamento vengono di solito sottoposti: a diminuire tali sollecitazioni nei bulloni, spesso le piastre
di attacco presentano delle parti sagomate sporgenti, che entrano a
perfetta misura in corrispondenti sedi praticate nei longheroni della
locomotiva.
I cilindri si dispongono di regola nella parte anteriore della locomotiva, in vicinanza della camera a fumo, essend_o questa la posizione più opportuna perchè gli organi che trasmettono il movimento
alle ruote risultino di lunghezza conveniente.
Nelle locomotive a due cilindri, qu.esti possono essere interni od
esterni alle fiancate.
La disposizione interna dei cilindri rende più robusta la parte
anteriore della locomotiva: i due cilindri, rigidamente collegati l'uno
all'altro, o venuti addirittura di fusione in un blocco unico (questo
ultimo sistema presenta però l'inconveniente che la rottura di uno
di essi determina la necessària sostituzione anche dell'altro) e congiunti inoltre solidamente ai longheroni della locomotiva, costituiscono
un insieme molto compatto e resistente: di più, essendo in tal inodo
le m~sse qotate di movimento alternativo disposte fllla minima eli-
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stanza dall 'asse longitudinale mediano, è diminuito il moto di serpeggiamento (paragrafo I 20), più sensibile nelle locomotive a cilindri
esterni.
D 'altra parte, però, i cilindri interni sono meno accessibili per
l'ordinaria manutenzione o per le riparazioni, ed obbligano alla costruzione di assi motori a gomito, costruzione che richiede la massima
accuratezza ed un materiale di ottima qualità.
Nelle locomotive a tre cilindri, due di essi vengono disposti
esternamente alle fi ancate, il terzo sull'asse longitudinale mediano della
locomotiva.
Nelle locomotive a 4 cilindri, infine , questi vengono disposti
generalmente due all'interno e due all'esterno delle fiancate (salvo
nel tipo tandem, paragrafo I I 7). Il gruppo dei .4 cilindri può essere
costituito di due metà simmetriche - comprendenti ciascuna due cilindri motori ed una camera di distribuzione comune ai due cilindri
- collegate tra loro con bulloni nel piano verticale di sezio11e longitudinale mediana della locomotiva, (fig. ! 76), tipo di costruzione
molto esteso in America, ovvero può essere costituito di tre parti,
collegate tra loro comé appare nelle figure I 77 e I 78.
Una speciale disposizione dei cilindri nell' interno delle fiancate,
che merita di essere ricordata, perchè spiccatamente caratteristica, è
quella ideata dal Demoulin ed applicata ad una locomotiva tipo Baltic,
a quattro cilindri, delle Ferrovie del Nord francese, fig. I 79·

Fi~.

/

176. -

Gruppo cilindri II)Otori e distributori,
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La posizione dei cilindri , tra le fiancate della locomotiva, è facilmente visibile nella fig ur a : tale disposizione ha permesso, nel caso
in esame, di allogare, in uno spazio relativamente ristretto, -

Fig . 177. -

Gruppo cili ndri motori e distributori.

mm. 10gS, distanza fra le fiancate - due cilindri del diametro interno di mm. 620 .
. Nelle locomotive a due cilindri, questi comandano lo stesso asse
motore, cui sono collegati a mezzo delle bielle motrici e delle nF\novelle (paragrafo 52),
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Nelle locomotive a tre cilindri , questi possono comandare
tutti e tre il medesimo asse, o due assi diversi , accoppi ati tra
loro, di cut uno collegato al cilindro mediano, l'altro ai due
estremi.
Anche nelle locomotive a quattro cilindri, questi possono comandare tutti e quattro un medesimo asse, o due assi diversi , accoppi ati tra loro.
I cilindri sono disposti di consueto con l' asse orizzontale,
alcune volte , per necessità derivanti dalla loro posizione rispetto

Fig. 178. -

Gruppo cilindri motori e distributori.

agli altri organi della locomotiva, leggerm ente inclinati: tale inclinazione deve di regola essere limitatissima, per evitare il movimento
di galoppo di cui si tratterà in seguito che altr-imenti si
produrrebbe.
Come intorno al corpo cilindrico della caldaia, così anche intorno
. al corpo dei cilindri, nella parte esposta all'aria esterna, si applica
una fodera metallica, poco discosta dalla _superficie del cilindro
stesso, e destinata a<! impedire, quanto più possibile, le dispersioni
di calore, che possono abbassare sensibilmente il rendimento termico
del meccanismo.
A questo scopo si riempie quasi sempre lo spazio fra il CIlindro e la fodera di materiale coibente, lana di vetro , cenere oq
f\ltre sostanze analoghe~·
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49. - Camere di distribuzione o del vapore - Posizione rispetto ai cilindri
motori.

Alla camera di distribuz ione o camera del vapore, D , (fi g. 174)
perviene il vapore della caldaia prima di essere immesso nel cilindro

Fig.

180. -

Disposizione dei cilindri motori e delle camere di distribuzione
nelle locomoti ve gr. 640 F. S.

motore: nell ' interno di essa è contenuto il distributore mobile, k,
(Capitolo XVIII) , .che regola opportunamente l'accesso del vapore al
cilindro.
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L a cam era del vapore viene spesso di fusion e insieme col proprio
cilindro, talvolta invece è collegata ad esso a mezzo di bulloni ; può
essere di forma p arallelepipeda o di forma cilindrica, a seconda che
la locomoti va è fornita di distributori piani o cilindrici .

Fig. I 8 r. -

Disposizione dei cilindri motori e delle camere di distribuzione
nelle locomotive gr. 690 F. S.

Le prime sono chiuse superiormente da un coperchio collegato
con bulloni, per rendere possibile un facile accesso agli organi interni: le seconde hanno, come i cilindri motori, uno dei fondi mobile
al medesimo scopo.
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La camera di distribuzione può essere di versa mente disposta
r ispetto al cilindro, in relazione principalmente con lo spazio disponibile e con la posizione ed il tipo del meccanismo di comando del
distributor e.
Q uando i cilindri sono interni ai lémgheroni della locomotiva,
le camere di distribuzione possono essere esterne od interne ai tong heroni stessi. La prima disposiz ione è, quando si possa, preferibile,
per la facilità di manuten~ione dei distributori , specie se cilindrici :
la fig. I 8o rappresenta appunto un a applicazione di tale sistema alle
locomotive gr. 640 delle nostre Ferrovie dello Stato. Qualora invece
anche le camere di distribuzione siano interne ai longheroni , esse
possono venire disposte tra i due cilindri , o al di sopra o al
di sotto.
Col pnmo sistema può aversi un'unica camera d i vapore comune
ai due cilindri , con due distri butori , ma esso è applicabile solo ai
cili ndri di dimensioni limitate, non può cioè più adottarsi, per mancanza di spazio disponibile, quando si è obbligati ad assegnare ai
cilindri un diametro alquanto rilevante, come generalmente a vviene
nelle locomotive moderne. Delle altre disposizioni è di solito preferita , principalmente p er la facilità di accesso ai distributori , quella
per la quale le camere di distribuzione sono situate al di sopra
dei cilindri.
·
.
Quando i cilindri sono esterni, le camere di distribuzione possono essere disposte a nche esse esternamente, e di regola al di sopra
dei cilindri, ovvero inter-namente ai long heroni.
elle locomotive a quattro cilindri possono aversi tante camere
di distribuzione quanti sono i cilindri (figg. I 77 e I 78) ovvero due
sole camere di vapore, ciascuna delle quali comune a due cilindri
(fig. I 76), come nelle locomotive gr. 690 F. S. (fig. I 8 I) .
50. - Stantuffi motori - Corpo o disco dello stantuffo - Asta e controasta - Anelli elastici.

Lo stantuffo motore è quell'organo della locomotiva disposto
nell' interno del cilindro, e mobile, per la pressione che il vapore
esercita su di esso, di moto rettilineo alternativo : tale movimento,
a mezzo della biella motrice, viene trasmesso all 'asse II_?Otore e trasformato in moto circolare continuo dell'asse medesimo.
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Lo stantuffo è costituito essenzialmente (fig. I 82) dal disco o co1'po ,
d, dal gambo od asta , a, e dagli anelli elastici o jasci'e elasticlle, f
Il cor.po dello stantuffo è talvolta in ghisa, in massima però in
acciaio fucinato o acciaio fuso: esso è oggi costituito quasi sempre
da una parete di acciaio , sagomata per lo più come nelle figg. I 82,
I 83, 184, di rado anche come un insieme di due . dischi piani , pa-

Fig.

182. -

Stantuffo motore.

ralleli, di ghisa, o di ferro fucinato, collegati secondo i bordi e comprendenti un inteniallo interno .talvolta parzialmente occupato da
nervature.
La fig. 18S rappresenta il corpo di . uno stantuffo in acciaio
fuso, sul quale è riportata e collegata COl} chiodi la parte di sostegno
degli anelli elastici, mentre la fig. I 86 mostra un corpo di stantuffo a doppia parete: entrambi di costruzione americana.
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In genere i coperchi dei cilindri hanno forma e disposizione
co rrispondente al corpo dello stantuffo, presentano cioè delle concavità o delle sporgenze in corrispondenza di sporgenze o concavità
d el corpo stesso.
Il diametro del corpo d ello stantuffo è di circa 5 --:- 6 mm. minore del diametro interno del cilindro.
Il gambo dello stantuffo, generalmente 111 acciaio semiduro, è
collegato rigidamente col disco : t ale collegamento può ottenersi
avv itando l'estremità dell'asta ,
molto spesso di forma leggermente tronco-conica, perchè meg lio si presti all 'attacco, al corpo

Fig. r8;. -

Stantu fro mo tore.

Fi g. 184. -

Stantuffo motore.

dello stantuffo (fig. 182) e fissandola, se del caso, con dado o con
una chiavetta: altre volte, invece, si riscalda il disco dello stantuffo,
calettandovi, mentre è dilatato, il gambo, il quale resta così fortemente collegato, quando il disco si raffredda.
Le aste degli stantuffi sono talvolta in America cave, perchè ne
sia minore il peso: sono allora in acciaio di alta resistenza, al cromo
ed al nikel.
Il peso proprio del corpo dello stantuffo fa sì che esso tenda a
gravare sulla superficie interna inferiore del cilindro , che è perciò
soggetta a consumarsi più rapidamente, con possibilità di fughe di
vapore da una all'altra camera del cilindro stesso : ad eliminare tale
inconveniente, tanto più grave quanto più rilevante è il diametro del
15 -
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ci lindro, si provvede il disco dello s tantuffo di una contro-asta, c,
(fìgg. I82 e I 83) , la quale g uida meglio io stantuffo, ed impedisce
al corpo di esso di in sistere sul ci ii n dro, essendo lo . stantuffo stesso
sostenuto completamente dall'asta e dalla contro-asta. L a contro-asta
è indi spensabi le nei cil indri delle locomot ive a vapore surriscaldato,
perchè questo , per la sua grande fluidità, tende a~sai più a passare
da un a camera all 'altra del cilindro : essa è di seziOne minore del-

...,,,.,
~
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Fig. 185. -

Stantuffo motore di costruzione americana.

l'asta dello stantuffo, non essendo soggetta alle sollecitazioni cu1
questa è sottoposta, ed è avvitata sull'asta stessa. o costituisce con
questa un sol pezzo (fig. I 82 ) .
G li anelli elastici dégli stantuffi chiamati anche segmenti o
fasce elastidte - sono quasi sempre di g hisa , talvolta di acciaio,
hanno un a larghezza di 2 0 a 40 mm. ed uno spessore di circa
IO -:- I 5 mm. , e si ottengono tagli andoli da un cilindro di diametro
lievemente maggiore di quello interno del cilindro motore (circa
IO -7- I 2 mm. di più) : dall'anello così risultante si taglia via un pezzo
di circa 20 - : 25 m m. (fig . I 8 7) e si portano quasi a contatto le
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due estremità, riducendo l'anello al diametro interno del cilindro e
lasciando fra le estre mità solo un inter vallo di circa 2 mm. , per le
possibili d ilatazi o ni dell'anello stesso : questo , in tal modo ridotto, s1

Fig. r86. -

Stantuffo motore a doppia parete, di costruz ione am ericana .

tornisce d i nuovo accuratamente e si applica in apposita go.la praticata sulla superficie del di sco. Per la naturale elasticità la fascia
tende ad allargarsi secondo il diametro primitivo, e v1ene a premere
contro le pareti del cilindro - senza opporre tuttavia una eccessiva

l
Anello
Fig. 1,87.
el asti~ di stant uffo.

Il

\
Fig . !88 . -

Il

t

T ag lio de i segmen ti .

resisten za - impedendo il passagg1o del va pore da una camera
all'altra dura nte il movimento dello stantuflo, anche quando si s1 a
prodotta u na certa usura nell a parete del cilind ro o nell 'a nello medesim o.
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L 'applicazione dei segm enti è un'operazione delicata, che va
effettuata con molta accuratezza: essi debbono essere contenuti esattamen te nelle apposite gole, senza che vi sia alcun g iu.oco laterale,
per evitare sfuggite di vapo re. Allo stesso scopo il taglio degli anelli
deve essere praticato in obliquo o, assai meglio , a zig-zag (fig. 1 88).
Per ogni disco si h; nno due e, talvolta, tre anelli, e ciascun giunto è
disposto in corrispondenza della superficie inferiore del cilindro, ma
non tutti i giunti allineati secondo una generatrice di questo, bensì
spostati l'uno rispetto all'altro di circa 20 mm. almeno: e ciò per
rendere più difficile il passaggio del vapore .
Per evitare la rotazione della fascia nella gola, spesso s-i applica
nella gola stessa una chiavetta, che si dispone tra i due estremi della
fasci a (fig. 182 in basso) .
Un a fascia rotta deve essere subito sostituita, perchè oltre a
nuocere al regolare funzionamento del cilindro può rig arne la superficie interna e può anche determinare la rottura di un coperchio del
cilindro stesso, qualora una parte di essa salti fuori_ dalla sua sede.
Negli stantuffi delle locomotive a vapore surriscaldato per rendere
sempre meno facile il passaggio di questo da una camera all'altra
del cilindro, sulle fasce elastiche viene praticata sovente una scanalatura: di sezione semi-circolare, corrente lungo - tutta la superficie
esterna della fascia , nella zona mediana; in questa scanalatura, distribuiti a distanza opportuna, sono praticati dei fori che traversan o
la fascia per tutta la sua altezza. Qualora il vapore, sfuggendo da
una camera, tendesse a passare nell 'altra , penetrerebbe per i fori
suddetti al di sotto della fascia, e la comprimerebbe contro le pareti
del cilindro, impedendo ogni ulteriore passaggio di vapore.

CAPITOLO
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Trasmissione del movimento ed organi relativi

51. - Testa a croce e guide parallele.

Chiamasi testa a croce o testa crociata quel _ pezio ·mobile che
serve a guidare l'asta dello stantuffo nel suo movimento rettilineo
alternativo ed a collegare l'asta stessa con la biella motrice (vedi figura r66, N).

Fig. 189. -

Testa a croce.

La testa a croce è costitUita (fig. I 89) da una parte mediana N ,
terminata superiormente ed inferiormente da due faccie . p1ane, sulle
quali si applicano i pattini o slitte, p, che scorrono lungo le guide
parallele (fig. I 66, g ), delle quali si tratterà qui di seguito. La parte N
è di ferro, o di acciaio fucinato , o di acciaio fuso, mentre le slitte
sono di ghisa, o di acciaio - rivestite spesso di metallo antifrizione
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- ovvero di bronzo , spesso anche di bronzo fosforoso, e debbono
potersi sostituire facilm ente, perchè soggett~ ad usura.
Ad uno dei lati della test a a croce si innesta l'asta dello stantuffo, a, la quale termina con estremità leggermente tronco-conica, e
penetra in una sede apposita, praticata nella testa a croce stessa,
alla quale si collega a mezzo di una chiavella. Dall'altro lato della
testa a croce è articolata la pi ccola testa di biella, t, (fig. 166), - mediante un perno P . Il collegamento può avvemre
111
modo di verso : o la
t esta a croce è foggiata a
forcella (fig. 189) e com-

l

l
l

l
l
_i.

Fig. 19 0. Testa a croce
americana in ·un sol pezzo.

Fig.

191. -

Testa a croce americana.

prende la testa di biella, che oscilla intorno al perno P, o, invece,
è la biella che termina a forcella ed abbraccia la testa a croce: tale
soluzione si adotta quando, essendo la testa a croce assai bassa, e
di conseguenza le due guide assai prossime, non si avrebbe, col
primo sistema, lo spazio necessario al libero movimento della biella.
Le figure 190 e 191 rappresentano due tipi di testa a croce
di costruzione americana , il p~imo in un sol pezzo di acciaio fuso ,
della Baldwin Locomotive \Vorks , il secondo della Barco Manufacturing Company.
Altri tipi di testa a croce sono rappresentati nelle figure 192 ,
193, 194. 195.
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Testa a croce con quattro guide parallele.

Fig. 193. -

Testa a croce con due g uide parallele.

Fig. 194. -

T esta a croce con due guide parallele.

Il perno della testa a croce è talvolta cavo , nelle costruzioni
americane, ed in acciaio al cromo-nikel.
Le guide p arallele, g (fig. 166 e figg. 19 2, 193, 194, 19S) destinate a guidare il movimento della testa a croce, debbono, . come
indica il loro nome, essere esattamente parallele fra loro ed all 'asse
del cilindro : esse sono sostenute da nn a parte a mezzo di appendici
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fuse col coperchi o post e ri ore del cilindro, dall 'a ltra a staffe chiodate
ai longheroni della locom oti va (fì gg. 192 e I93) .
Fra le g uide e i loro sostegni sono interposti alcuni fog li di
~ottil e lamiera eli ram e, modificando il num ero dei quali e quindi il
loro complessivo spessore sr restituisce alle g uide il primitivo paralleli smo, quando l' usura ne abbia alterata la disposizione.

jV

Fig. 195 .

Testa a croce con guida unica.

Le guide parallele sono, abitualmente , di acetato semiduro, talvolta in ferro o in ghisa: esse possono essere quattro, due o una
sola, talvolta , in costruzioni americane, tre , una superiore e due inferiori . Quando sono in numero di quattro (fig. 192) costituiscono
due gruppi, ciascuno formato di due guide disposte nel medesimo
piano verticale, g, e la testa crociata e la biella . si muovono nella
zona compresa tra i due gruppi: ma tale disposizione è attualmente
in disuso, salvo che non risulti necessario, per ragi oni costruttive,
limitare, in senso verticale , lo spazio occupato dalla testa a croce e
cla1le guid~ .
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La disposizi one più comune è a due g uide parallele (fig. r g3),
tra le quali si muove la testa a croce, disposizio ne applicata, ad
es ., alle locomotive g ruppo 7 So F . S.; talvolta le gu ide sono molto
ravvicinate, e la testa a croce è al di sotto di esse, portando le slitte
en trambe alla parte su peri ore: q uesto tipo (fig. 194) è applicato,
tra le altre, alle loco moti ve g ruppo 6go F. S . Molto diffusa è anche
la disposizion e a g uida unica (fig . rgS) applicata alle locomoti ve
g rupp i ;3o, 4 70, 640 F . S.
Nella marcia avanti della locomotiva la testa a croce è spi nta
co ntro la guida superiore, che sopporta da sola lo sforzo corrispondente - diverso a seconda della posizione della manovella - : nella
marcia in senso contrario, invece, è sulla guida inferiore che s i esercita la pression e della testa a croce.
Nelle disposizioni a guida unica le pressioni della testa a croce sono
trasmesse alla faccia inferiore o alla faccia superiore della guida stessa ,
secondo che la locomotiva si muove a marcia avanti o a marcia iridietro.
La guida superiore è munita di un piccolo lubrificatore, venuto talvolta d.i fusione co n la gu ida stessa , dal quale l'olio si distribuisce opportuname nte sulle parti mobili. Per la lubrificazione
della g ui da inferiore sovente la testa a croce porta ·apposito lubrificatore sulla suola inferiore.

52. -

Bielle motrici - Teste e corpo di biella - Cuscinetti.

La biella motrice B (fig . r66) , articolata da una parte alla testa
a croce, dall ' altra al perno della manovella della ruota motrice o
secondo che · il cUindro motore è esterno od
all ' asse a gomito interno al longherone è quell'organo della locomotiva che tras mette il movimento dello stantuffo , trasformato in moto circolare
continuo, all'asse motore.
La biella motrice {fig. rg6, 197) SI compone di tre parti : le
due teste, T, t, estreme ed il corpo od asta, che è la parte centrale.
La t esta di bi ella T, collegata al perno della manovella od al
go mito dell 'asse , è sempre di dimensioni maggiori dell' altra , e si
chiama testa grossa di biella: quella t, articolata alla testa a croce,
si chiam a testa piccola di biella.
Alcune volte la pm·te T prende il nome di testa di biella e la
·parte t di piede di biella.
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Biella motrice.

Le bielle sono di ferro o di acciaio: 111 recenti costruzion i america ne è stato utilizza to , con ottimi risultati, l'acciaio al vanadio o
l'acciaio al cromo-nikel. Il corpo h a la sezione trasversale di forma
rettangolare (fig. 196) o , q uando voglia rendersi più leggero, a I
(fig. 1 97): nella sezione longitudin?-le del corpo è maggiore l'altezza
dalla parte della g rossa testa di biella:
Le teste di biella sono munite di cuscinetti , che abbracciano il
perno della manovella o quello della testa a croce: di essi si tratterà
qui di seguito.
Le teste di biella vengono costruite secondo modalità molto
diverse, avuto riguardo, in modo speciale, alla necessità di potere
facilmente e con soll ecitudine smontare la biella in caso di guasti e
riporla in opera.
Nelle locomotive a cilindri esterni, quando la testa grossa di
biella deve articolarsi ad ll'l1 perno di manovella, al quale non siano
collegati altri organi che impediscano il facile s montaggio della testa
~ tessa 1 ess<t si costruisce molto spesso come è indicato nella fig. I 96

Fig. 197· -

Biella mot rice.
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g ià citata, d isl?osizione . che prende il nome d.i t~sta cltiusa : l'estremità del corpo dell a bi ella, cioè, presenta nel piano del movimento
un riquadro (ottenuto alla fucina insieme col cor po della biella) , di
form a rettangolare , nell ' interno del quale si collocano le due parti
d el cusci netto , strette l' una contro l'altra a mezzp d i un cuneo d i
acciaio, tenuto a posto mediante una vite di pr~ssi o n e .

Fig. 198. -

Testa g rossa di biel la, a sta fl"a .

Tolto v1a il cuneo s1 può spostare facilm ente il cuscin etto e
st accare la biella dal perno.
Quando però ' il pen1o della matwvella è collegato anche con
altri organi, per es. bielle accoppiate, o presenta una contro-manovell a, o a nche quando la locomotiva è a cilindri interni , per cui deve
la biella motrice essere coll egata . all'asse a g omito, allora è necessan o comporre la testa g rossa di biella di due p arti - testa di
biella aperta - in modo che sia possibile trarre fuori e riporre in
opera ag evolmente la biel! a stessa: in t ali casi le disposizioni pitl
adottate sono le seg uenti.
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La testa di biella a staffa (fig. I 98), che è foggiata alla sua
estrem ità co me una specie di staffa , nella q ual e si introducono le
due parti del cuscinetto , te nute a posto da una controstaffa d i chiusura , resa immobile a sua volta dal solito cuneo che v iene fissato
nel modo consueto.
La testa di biella a staffa riportata (fig. I97 ;:~ I99) , che è usata
assa i spesso per la sua robustezza, benchè sia un po' pit'1 pesante
che le altre. Il corpo della biella termina con una parte ringrossata ,

Fig. 199. -

Testa g rossa di biella, a stafra riportata. ·

sulla quale si fissa (fig. I 99), a mezzo di bulloni , con dado e controdado, una staffa di ferro, che viene a costituire il riquadro consid erato negli altri tipi e che comprende le due parti del cuscinetto,
le quali possono essere tenute ferme a mezzo d el solito cuneo. Tanto
in quèsta quanto nelle altre· forme di t esta di biella la presenza del
cuneo · serve anche a regolare la distanza fra le due metà del cuscinetto , quando per l'usura si formino dei piccoli giochi.
U n altro tipo di testa di biella è rappresentato nella fig. zoo.
La piccola testa di biella può avere forme analoghe a quelle
della grande testa (fig. I 96 , I 97 ).
Però,- in · g enere, essendo in essa minima l'usura dei cuscinetti,
si preferisce quasi dappertutto, per semplicità, eliminare, con l'abo-
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Pi ;cola testa
di biella.

2 0 1.. -

Testa grossa di biella.

li zione del cuneo, la possibilità di spostamenti, ed allora la testa ·
piccola di biella risulta di un pezzo di dimensioni un po' più grandi
del corpo, fucinato insieme con esso, di forma cilindrica (fig. 201 ) ,
presentante un foro, nel quale si introducono a forz a le due parti
del cuscinetto; questo anzi , assai spesso, è addirittura costituito da

Fig.

202. -

Piccola tes ta di biella, a forcella.

un semplice anello di bronzo, che si adatta a dolce pressione nel
corrispondente foro. Tale tipo di biella si chiama a festa 1'ofonda.
Alcune volte la . testa piccola di biella è foggiata a forcella (fig ura 202) perchè, come si è già accennato, possa essere articolata
esternam ente alla testa a croce, e ciò quando non sarebbe, per ristrettezza eli spazio, possibile il suo mov imen to, se fosse arti colata inter-
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namente . Tale disposizione però è, in generale , evitata , per la minore
resistenza che presentano i bracci della forcella.
L e teste di biella sono sempre munite di un apparecchio di
lubrificazione, costituito da un piccolo serbatoio di olio, disposto superiorm ente alla testa stessa e chiu·so da un coperchio: dal serbatoio
l' olio discende al cusc inetto e si distribuisce sulla superficie in
movimento.

a

Fig.

203. -

Cuscinetto con nervature.

I cuscinetti, costituiti di due parti , c, (fig. r g6) che, poste a contatto, lasciano tra loro un intervallo di for.m a cilindrica con sezione
circolare- uguale a quella del perno, sono generalmente di bronzo ,
ma possono anche essere di ferro od acciaio, rivestiti, nella parte
che abbraccia il perno, di metallo antifrizione: altre volte sul cuscinetto di acciaio , rivestito soltanto parzialmente di metallo bianco,
vengono calettate delle nervature in bronzo, n , (fig. zo3), che valgono a tenere ancora in sesto la biella qualora, per eccessivo riscaldamento, fondesse il metallo antifrizione.
Le due parti del cuscinetto sono di solito fornite , lungo tutto il
perimetro esterno, di risvolti , che costituiscono una specie di gola, g ,
(fig. zo3), a mezzo della quale
viene assicurata l' immobilità
trasversale del cuscinetto rispetto al quadro che lo
contiene. Tra le superfici a
contatto delle due metà del
cuscinetto si suole spesso
interporre una sottile lamina
Fig. 204. - Cuscinètto a sfere.
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di ott one, che si sostituisce con al tra più sottile , quando sia necessan o
togliere il gioco prodotto dall'usura alle d ue parti del cuscinetto stesso.
Recentemente si sono cominciati ad utilizzare i cuscinetti a sfere
(fig. 204) per bielle motrici ed accoppiate, con ottimi risultati .
53. - Bielle accoppiate.

Si ch iamano bielle accoppiate q uelle che servono a collegare le
ruote motrici alle altre r uote della locomoti va che alle prime si congiungono per accrescere l'aderenza (vedi parag rafo 2). Esse sono
a nche di ferro Q di acciaio - se ne costruiscono oggi di acciaio al
vanadio ed al cromo-nikel - di sezione rettangolare o a I : le due
teste però, a differenza di quelle delle bielle motrici , sono di dimensioni all'incirca eguali, piccole, ed abitualmente del ti po così détto
testa rotonda, con cuscinetto del t ipo anulare (fig. 20S ). Il consumo

Fig.

205. -

Biella accoppiata.

dei cuscinetti nelle bielle accoppiate è assolutamente mmuuo: d 'altra
parte, essendo ,, invece, grave il danno che potrebbe derivare ai diversi organi del meccanismo se la lunghezza delle due bielle accoppiate . corrispondenti , da una parte e dall'altra della macchina, non
fosse perfettamente identica, si preferisce oggi generalmente evitare la
possibilità che il personale effettui modificazioni , abolendo le bielle
con teste munite di cunei ed applicando invece il tipo semplice a
testa rotonda. Dopo questo, il tipo preferito per le bielle accoppiate
è quello a testa chiusa, quando speciali ragioni non obblighino a far
ri corso ad uno qualunque degli altri tipi g ià consid erati .
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Nelle locomotive a due assi accoppiati ciascuna biella di accoppiamento è articolata da un estremo alla manovella dell'asse motore, dall'altro a quella dell 'asse accoppiato.
In quelle a tre o più assi accoppiati non possono collegarsi,
da ciascun lato della locomotiva, tutti g li assi a mez zo di una stessa
biella rig ida, perchè mancherebbe la possibil ità , a ciascuno degli assi
stessi , di spostarsi indipendentemente dagli altri in senso verticale:
nel caso di tre assi accoppiati quindi, le bielle di accoppiame nto sono
due - co ngiungenti ciascuna due ruote contigue - per ogni lato
della locomotiva, e si collegano abitualmente tra loro mediante un
perno mobile (fig. 206) . E così per un numero maggiore di assi. La
fig. 207 rap presenta le bielle accoppiate di una locomotiva Santa F è
(5 assi accoppiati), costruita dall' << American Locomot ive Company >> .
Se gli assi accoppiati debbono potersi spostare tt·asversalmente
occorre ricorrere ad altri tipi di articolazione; si utilizza a tal uopo
l' articolazione sferica.
Anche le teste delle bielle di accoppiamento debbono essere
munite di lubrificatore.

tn -
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CAPITOLO

xv

Distribuzione del vapore ai cilindri motori

A) Generalità - Distribuzione a cassetto

ad espansione fissa.
54. - Generalità sulla distribuzione del vapore ai cilindri motori.

Il vapore, prodotto nella caldaia e condotto alle camere eli
distribuzione, deve essere opportunamente immesso nei cilindri motori, perchè possa determinarsi il movimento rettilineo alternativo
dello stantuffo, movimento che viene poscia trasform ato, a mezzo
degli organi intermedi, biellà e manovella, in moto circolare continuo
delle ruote motrici.
Nelle macchine a vapore fisse, la distribuzione del vapore ai
cilindri motori può, come è noto, essere effettuata con modalità
diverse, che hanno tutte av uta, con minore o maggiore larghezza ,
numerose applicazioni nella pratica: si ricordano in proposito, oltre
la classica distribuzione a cassetto, le distribuzioni a valvole e le
distribuzioni a rubinetti.
Nelle locomotive, invece, la distribuzione finora applicata in modo
· - può affermarsi -- quasi esclusivo, è la distribuzione a cassetto
ad espansion: variabile , con i diversi tipi di distributori, piani o cilin- ·
drici . Si sono però anche fatte applicazioni, - finora non molto estese,
talune anzi ancora a solo titolo di esperimento di altri sistemi
di distribuzione, di alcuni dei quali specialmente sarà opportuno far
cenno, per la loro maggiore importanza nei riguardi soprattutto dei
risultati ottenuti e di quelli che può presumersi siano da attendersene m avvemre.

Distribuzione del vapore ad espansione fis sa

Degli speciali sistemi di distribuz_ione applicati alle locomotive
tratterà brevem ente in apposito capitolo (Distribuzioni speciali).
In questo, invece , si darà anzitutto una sommaria indicazione delle
modalità con le quali si effettua la distribuzione del vapore ai cilindri
mot ori nella distribuzione a cassetto, sia a piena introduzione , sia
ad espansione (fissa o variabile) : si farà poscia un particolareggiato
tsame della distribuzione a cassetto ad espansione fissa, ed un cenno
sull ' influenza che le variazioni negli elementi della distribuzione esercitano su llè fasi della distribuzione medesima. Ne risulterà quindi
molto ag~vola to lo studio della distribuzione a cassetto acl espansione
variabile, che trova luogo nel capitolo successivo.
SI

55.

Distribuzioni a cassetto - Distribuzione a piena introduzione Distribuzione ad espansione e fasi relative - Precessione all'ammissione - Distribuzione ad espansione fissa, e distribuzione ad espan·sione variabile.

Nelle distribuzioni a cassetto l'organo che distribuisce il vapore
al cilindro, chiamato distributore , è, nella sua forma tipica, costituito
da una specie di cassetto rovesciato, che scorre continuamente, con
movimento eli va e vieni, sulle luci del cilindro (fig. 2 !3, e fig. 268
del parag. 67): tale distributore, comandato da organi appositi , dei

Fig.

208. -

Cassetto per distribu zione a piena introduzi one.

quali sarà trattato in seguito, apre e chiude le luci medesime, in
modo da permettere, a tempo opportuno, l' ingresso del vapore
nuovo nel cilindro e l'uscita del vapore utilizzato.
Nelle pnme distribuzioni a cassetto - nei · primordi cioè dell' utilizzazione del vapore come forza motrice - il distributore ebbe
la forma indicata in fig. 208 , alquanto diversa da quella del distributore attuale , richiamato nelle fig. 213 e 268.
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Con tale ti po di d istri butore, q ua ndo lo stantu ffo, dalla posizio ne s 1 , all' estremità si nistra del ci lindro, inizi ava la corsa verso
destra (fig. 209 ), aveva principio l'a mmissione del vapore nuovo nell a
camera A e lo scarico del vapore util izzato dall 'altra B . Lo stantuffo allora, spinto dal va pore nuovo, si muoveva da A verso B fin o
a g iungere all'altro estre mo del cilindro, in s 2 (fig . 2 I o), e durante
tutto questo periodo di tem po il va pore era introdotto con continuità :
pervenuto lo stantuffo all 'estremo B, col com inciare della corsa di
ritorno, si ini ziava lo scari co dalla ca mera A, e l'ammissione di vapore nuovo nella camera B, a mmissione che durava per tutta la
corsa dello stantuffo da B in A: e così di seguito . T ale sistema di
distribuzione ha il nome di distribuzione a p iena introduzione.
Si riconobbe però facilmente che in tal modo non si otten eva
una bu ona utilizzazione del va pore, principalmente perchè si scaricava nell 'atmosfera vapore ad alta pressione, capace cioè ancora di
produrre un lavoro utile : e con opportune modificazioni nella costru zione del distributore e nella costruzione e d isposizione deg li org ani
che ne comandano il movimento, si pervenne al sistema attuale di
distribuzione ad espansione di vapore. E sso è caratterizzato da una
serie di sei fasi diverse ch e, durante una corsa completa dello stantuffo risultante cioè da una corsa dù,etta, durante la quale lo
stantuffo si allontana da:Il' asse motore della locomoti va, e da una
inversa, durante la quale lo stantuffo si muove in sensp contrari o si succedono ordinatame nte , in ciascuna camera del cilindro.
Del distributore e de1 suo movimento, in relazione a quello dello
stantuffo, si tratterà nei paragrafi seguenti: qui ci si limiterà a studiare soltanto le fasi della distribuzione ad espansione, in rapporto
col movimento dello stantuffo nel cilindro.
Si consideri una delle facce dello stantuffo medesimo, quella a
destra sulle figure 2I I e 212, e si supponga che lo stant uffo si trovi
alla estremità destra del cilindro, in s 1 (fig. 2 I I ) , e che inizi il suo
movimento verso sinistra : durante tutto il percorso s 1 -s2 il distributore lascia aperto il condotto l ', attraverso il quale il vapore
penetra nel cilindro : si ha così la fase di ammissione o introdupùme .
del vapore.
Pervenuto lo stantuffo in s 2 , la luce l ' viene chiusa : il vapore , contenuto nello spazio s 1-s2 , tende ad espandersi ed agisce
sulla facci a destra dello stantuffo, spingendolo verso sinistra pel per-

Distribuzione del vapore ad espansione fi ssa

corso s 2 - s3 : questa è la fase di espansione, durante la quale la presstone del vapore va diminuendo, e con essa la velocità dello stan-
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tuffo. Tale fase permette una assai migliore utilizzazione del vapore,
inquantochè esso viene scaricato nell'atmosfera soltanto quando la
pressione ne è ridotta di poco superiore alla. pressione atmosferica.

Capitolo XV

Alla fine della fase di espansione la luce l' viene messa in
comunicazione con l'atmosfera: il vapore , compreso nello spazio s 1 - s 3 ,
comincia a scaricarsi al di fuori, e si ha la fase di scarico anticipato,
la quale si prolunga pel percorso s 3 - s4 dello stantuffo, avendo luogo
prima che lo stantuffo stesso abbia raggiunto l'estremo · della sua
corsa. Durante questa fase lo stantuffo si muove soltanto per l'impulso
acquistato, il che è a svantaggio dello sforzo motore. Ocçorre ten.er
presente però , che, diminuendo ancora durante tale fase la pressione
del vapore nella camera destra del cilindro, si riduce notevolmente
l' importanza della contropressione - nociva - che il vapore eserciterà, nella fase successiva, in opposizione al moto èhe lo stantuffo,
giunto in fine della sua corsa a sinistra, inizierà in senso inverso: e
ciò rappresenta un sensibile beneficio.
Pervenuto lo stantuffo all'estremità stmstra del cilindro, si inizia
la fase di scarico, che si svolge durante il percorso s4 -s5 (fig. 2 r 2)
da sinistra verso destra.
Continuando la corsa dello stantuffo, la luce l' viene di nuovo
chiusa, ed il vapore residuo, contenuto nello spazio s5 - s 1 , · viene
compresso durante il percorso s5 - s6 dello stantuffo, e si ha la fase
di compressione, durante la quale la pressione del vapore contenuto
ancora nel cilindro va gradatamente elevandosi ed approssimandosi
a quella del vapore nuovo che deve introdursi. Il vapore . che si
comprime occupa in parte lo spazio morto del cilindro, in modo
che, nella successiva fase di introduzione, minore sarà la quantità
di vaeore nuovo che dovrà essere ammessa per riempire lo spazio
nocivo. Inoltre durante la fase di compressione, opponendo il vapore
residuo una certa resi~tenza al movimento dello stantuffo, ne risultano
di molto attenuati gli urti che si producono nel meccanismo al passaggio dello stantuffo ai punti morti.
Infine, durante il percorso s6 - s 1 dello stantuffo si ha la fase
di ammissione anticipatà: prima ancora cioè che lo stantuffo sia pervenuto all'estremo della sua corsa comincia ad aprirsi la luce l',
ed ha principio l'ammissione del vapore nuovo: La fase di ammissione
anticipata, che si estende per un percorso molto limitato dello stan, tuffo, ha . lo scopo di permettere una introduzione più notevole di
vapore fin dall ' inizio della fase di ammissione, il che si ottiene appunto
col far trovare, all' inizio di tale fase, la luce d'introduzione già par~ia!ment~ aperta; di più la fase di ammissiope anticipata, in concor-
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danza con quella di comp r essione, p ermette al vapore conten uto nel
cilindro di r aggiun ger e pit'1 ra pida mente la pressione del vapore che
si int roduce : . e ciò pur conservandosi di importanza lim itata la resisten za op posta al mot9 dello sta ntu ffo alla fi ne della sua corsa .
P rende il nom e d i precessione all' ammissioue o anticipo lineare
all' ammissione la quan tità p (fig. 2 r 6), di cui è apert a la luce di
introduzione all' ini zio d ella fase di a mm issio ne.
R icapitolando q uanto si è più su esposto, si p uò concludere
che le fasi d i una d istribuz ione ad espansione , in u na d elle camere
del cilindro, dura nte un a corsa cp mpleta dello st antuffo (d iretta ed
inversa ) sono le seg uenti :
( A mmissione
Cor sa diretta

\' Espansione
S carico anticipato

!
Corsa mversa

)

Scarico
Compressione
A m m issione a nti cipata

Allorchè la d urata delle fas i di tale d istri buzione no n può essere
modificata dura nte il lavor o della macchina , la d istri buzione p r ende
il nome di distribuzione ad esp ansione fissa; nelle locomoti\'e , invece ,
a cag ione d el di verso lavo ro che la macchin a deve sviluppare in
relazione alle var iazioni nelle car atteristi che del percorso , è sempre
possibile, mediante meccanismi ap positi , di cui si tratterà nel capi;
tolo X VI , modificare durante la marcia la du rata d elle fasi indicate:
la d istri buzione allora prende il nome di distribuzione ad espansione
variabile.
56. - Generalità sul distributore a cassetto semplice per distribuzione ad
espansione - Ricoprimenti esterno ed interno - Organi di comando
del distributore e suo movimento - Raggio di eccentricità - Angolo
di precessione - Calettatura dell'eccentrico.

S i è g ià accennato, nel parag rafo precedente , al cassetto d istri butor e per la distribuzione a piena introduzi one : occorrerà q ui , a
com pr ensione di q uanto segue , premett er e· qu alche nozione g enerale
s ul ben noto casset to sem pli ce per la distr ib uzione ad espansione,
sebbene dei diversi tipi d i d istri butor i si ·tratti particolarmente nel
capitolo XVIII.
'-

Capitolo XV

Il distributore a cassetto semplice è costituito d a un organo
quale è rappresentato nelle fi g ure 213 e 268, (paragrafo 67 ), che, nélla
su a posizione m edi ana sul cilindro , copre perfetta mente con le fald e,

Fig .

2 13 . -

Casse tto distri buto re per di stri buzione ad espansione.

f, · le due luci l , l ' ; ogni falda sporg e rispetto all ' uno e all 'altro
estremo della luce sottostante di due quantità diverse fra loro, ch e
hanno importanza rilevantissima sulla distribuzione del vapore , come
quelle dali ~ quali in modo essenziale dipende la durata delle fasi
della distribuzione stessa. U na di _tali sporgenze - che sarà indicata
con E - misurata fra l'estremo e1 della falda ed il bordo esterno e
della luce corrispondente (figure 213 e 268), prende il nome di n·coprùnento esterno, l'altra, /, misurata fra l'estremo i 1 della falda ed il
bordo interno i della luce sottostante quello di ricoprimento interno ;
in modo che la ampiezza totale L di una falda del distributore, nel
senso del movimento, è data, indicando con ), la larghezza d el canale sottostante, da

L=E + À + I.
a·

F ig .

2 14. -

Ecce ntrico di coman do del distributore.

Il movimento rettilineo alternativo del distributore è derivato
dal Il10to di rotazione impresso all 'asse motore della locomotiva , e
;51 ottiene eli consueto a mezzq di un eccentrico a collare E' (fi~·· 214),
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calettato sull' asse motore medesimo e collegato - con l' in terposizione di altri org ani dei quali sarà trattato in seguito - all 'asta a'
del distributore.
La trasmissione del movi mento per mezzo dell 'eccentri co è analoga a q uell a per biella e manovella, e, sebbene dia luogo a maggiori resistenze di attrito, è, nel caso attuale , generalmente preferita,
perch è g li organi relativi possono essere applicati in una parte qualunque dell' asse motore, senza che sia necessario foggiarlo a gom ito.
Chiamasi raggio di eccentricità, p, la distanza OR (fig . 2 I 4) fra
il centro O del cerchi o, sezione dell'asse motore, e il centro R del
elisco e ccentricam ente calettato su di esso. Come facilmente si comprende dalla figura, la corsa del distri butore comandato dall'eccentrico è ug uale al doppio del raggio di eccentri cità.

Fig.

2 15 . -

Distrib uzione a piena introduliione. - Caletta tura · dell'eccentrico.

Nella distribuzione a piena introduzione , nella quale il distribut or e ha le falde della stessa larghezza delle luci di introduzione vedi fig ura 20 8 - perchè una di tali luci possa aprirsi non appen a
lo sta ntuffo stia per iniziare la sua corsa dall'attiguo punto morto,
l'eccentrico che comanda il movimento del distributore deve essere
calettato sull'asse motore (fig. 2 I 5) in modo che il raggio di eccentricità formi un angolo di goO con la direzione del movimento del
distributore quando la manovella si trova in uno dei punti morti:
in tali condizioni se non si tiene conto, come di consueto, della
inclinazione della barra dell'eccentrico, b, che determina una differenza trascurabile nella presente esposizione, si può ritenere çhe il
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distributor e occupi esattamente la posizione med iana , quando lo stantuffo · si trova in una delle posizioni estreme. Nella fig. schematica 2 I 5
si è considerato il caso più g enerale, in cui la direzione del movimento del distributore non coincide con quella del movimento dello
stantuffo.
Si è però avvertito che nella distribuzione attualmente applicata
- distribuzione ad espansione - le falde del di stri butore sporgono
sullP. luci sottostanti delle quantità dette ricoprimenti esterni , E; di

-~. ~--

----Fig.

216. -

Distrib uzione ad espansione. - Calettatura dell'eccentrico.

più, perchè si abbia la fase di am missi one anticipata, è necessano
che, quando lo stantuffo sta per muoversi d a uno dei punti morti ,
il distributore abbia g ià leggermente a perta la luce corrispondente
della quantità p = precessione lineare all 'ammissione (fig. 2 I 6): in
tal caso pertanto l'eccentrico dovrà essere calettato in modo che,
quando la manovella occupi una delle posizioni estreme, il distributore sia ~postato dalla posizione mediana della quantità
p, ed
allora l'angolo che il raggio di eccentricità forma con la direzion~
del movimento del distributore, quando la manovella è ad uno dei
punti morti, sarà non più 90°, ma 90
ò. L 'angolo ò, cioè l'angolo
che il raggio di eccentricità forma con la p erpendicolare alla direzione del moto del distributore, qùando la manovella è in uno dei
punti morti , chiamasi angolo di precessione o di anticipazione dell'eccentrico: esso è opportunamente fissato dal costruttore, in relazione con gli altri elementi della distribuzione.
Chiamasi angolo di calettatura , y; dell'eccentrico l' angolo che il
raggio di eccentricità forma col braccio d~lla manovella ( fig. 2 I 6):
• se la direzione del movi mento dell'asta del dist{ibuto~;e fosse ~arai-

E+

+
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lela a quella del mov imento dell 'asta dello stantuffo, l'angolo di calettatura sarebbe eguale a go
ò.
È necessario infine considerare che la distribuzione del vapore
può aver luogo soltanto quando l'eccentrico è calettato 111 modo che
il raggio di eccentricità preceda la manovella secondo la direzione
del movimento.
Infatti si supponga, . come nella figura schematica 2 16, lo stantuffo nel punto morto posteriore , donde dovrà iniziare il suo movimento da sinistra verso destra: il distributore dovrà permettere l' introduzione del va pore nel canale di sinistra, dovrà quindi muoversi
nello stesso senso dello stantuffo, da sinistra a destra. Ora si riconosce facilmente (fig . 2 I 6) che , essendo il movimento di rotazione
dell 'asse motore quello indicato dalla freccia, se il raggio di eccentricità è in OR la rotazione dell'asse determina il movimento del
distributore da sinistra verso destra, mentre se il raggio stesso fosse
in OR' il distributore muoverebbe da destra verso sinistra e la camera posteriore, A, del cilindro sarebbe messa in comunicazione
con la luce di scarico, mentre il vapore entrerebbe nella cameraanteri ore, B, opponendosi al movimento dello stantuffo.

+

57. - Studio particolareggiato della distribuzione a cassetto ad espa••sione
fis ~ a -· Elementi della distribuzione - Diagrammi della distribuzione
- Diagramma di Zeuner - Diagrammi ellitt!ci.

Nèl presente paragrafo verranno completate le precedenti nozioni sulla distribuzione ad espansione fissa con un . esame particolareggiato - illustrato dalle figure schematiche che seguono - delle
diverse posizioni che occupano il distributore , l'eccentrico e la manovella motrice in relazione con le pòsizioni che lo stantuffo, nel
compiersi delle indicate fasi della distribuzione, va successivamente
assumendo. Come· antecedentemente, non si terrà conto, per semplicità, dell 'i nfluenza che sulle posizioni dello stantuffo e del distribu ·
tore ha la variabile inclinazione rispettivamente della biella motrice
e della barra dell'eccentrico, influenza che, nello studio definitivo di
una distribuzione, ha un valore non trascurabile.
La fig-. 2 r 7 rappresenta la disposizione relativa dello stantuffo
e del distributore all'inizio della fase di ammissione del vapore nella
çamera /f. del cilindro: lo stantuffo, pervenuto in fin di corsa , a s1-
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nistra, sta per tmztare il movimento in senso contrario, verso destra,
mentre il distributore, proseguendo la sua corsa verso destra , ba g ià
aperta di una piccol a quantità, e e1 , la luce l per l'ammissione del
vapore: la quantità e e 1 =p è la precessione lineare all'ammissione.
A sinistra del cilindro è indicata nella figura la corri spondente
posizione della manovella O JJ.f e del raggio di eccentricità O R.
Lo stantuffo e il distributore si muovono ora nello stesso senso,
da sinistra verso destra: la luce l va aprendosi sempre più , ed ha
luogo la fase di ammissione nella camera A del cilindro.
La fig. 2 r 8 indica le posizioni relative degli organi considerati
quando il d istributore ha raggiunta la posizione estrema verso destra:
l · due luci di ammi ssione e di scarico sono completamente aperte,
lo stantuffo procede spinto dal vapore a piena pressione: è questo
il periodo nel quale si sviluppa il massiriw lavoro.
Giunto all 'estremo destro; il distributore inizia il movimento inverso , da destra a sinistra, movimento opposto a quello dello stantuffo, che prosegue nel suo moto da sinistra a destra.
La fig. 2 I 9 mostra il distributore nel momento nel quale chiude
la luce l del cilindro, determinando così la fine della fase di ammissione ed il principio di quella di espansione nella camera A .
Il rapporto fra il volume v1 di vapore che si introduce nel cilindro durante la fase di ammissione e il volume totale v del cilindro
prende il nome di grado di ammissione, g =

v

Durante la fase di
v
espansione prosegue il movimento in senso contrario del distributore
e dello stantuffo, finch è viene a mettersi in ·comunicazione la camera
A con la luce di scarico (fig. 220), si inizia cioè nella camera stessa
la . fase di scarico anticipato.
Iella fig. 221 è rappresentata la posizione degli organi della
distribuzione quando lo stantuffo è giunto all 'estremità anteriore del
. cilindro : la luce l di scarico della camera A del cilindro è quasi completamente aperta, la luce l' di _a ccesso alla camera B è aperta
della quantità p, precessione linea1'e all'ammissione.
Ora lo stantuffo inizia il movimento inverso, da destra verso
sinistra, nel medesimo senso del moto del distributore, ed hanno
principio la fase di scarico nella camera A e quella di ammissione
nella camera B del cilindro. Proseguendo nella corsa il distributore
raggiunge la sua posizioqe estrem<J, di siqistra (fig. 22 ~).
_!_ ,
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Il d istributore poscia riprende il movim ento da sini stra a destra,
tn senso contrario a quell o dello sta ntuffo, finchè (fig. 223) viene a
chiudere la lu ce di scarico l : st 1111zta allora nella ca mera A la fase
di compressione .
Infin e, proseguendÒ il moto 111 senso inverso dello stantuffo
e del distributore , questo perviene nella posizione mediana (fig ura 224).
In tal modo il distributore, dalla posizione considerata 111 fig. 2 I 7,
si è spostato fino a quella estrema di destra, da questa a quella
estrema di sinistra, e poi novellamente verso destra fino alla posizione mediana, m entre in corrispondenza lo stantuffo dalla posizione
estrem a di sinistra si è spostato fino alla posizione estrema di destra,
e poscia di nuovo in senso inverso fino quasi all ' estremo sinistro:
proseguendo nella disamina si troverebbero riprodotte le medesime
fasi nella medesima successione.
Può con facilità constatarsi che , analogamente ,· nella camera B
del cilindro si'"succedono in egual modo le stesse fast della distribuzione, con l'avvertenza che in essa ha luogo la fase di scarico quando
in quella A ha luogo la fase di ammissione.
Una distribuzione a cassetto- ad espansione fissa è perfettamente
caratterizzata quando sono noti i valori dei ricoprimenti, esterno ed
interno, del distributore, E ed / , e quelli dell'angolo di precessione, ò,
e del ragg·io di eccentricità, p: ta li quantità si chiamano elementi
della distribuzione.
Una rappresentazione grafica semplice ed evidente della durata
delle successive fasi , e delle posizioni occupate in ciascun istante
dalla manovella motrice, dallo stantuffo e dal distributore può ottenersi con i così detti diagrammi della distnbuzione.
Tra essi il più comunemente utilizzato nello studio di una distribuzione è il ben noto diagramma di Zeuner, del quale si ritiene
utile indicare il tracciamento.
È necessario all'uopo prem ettere al~une considerazioni.
Potrebbe agevol;11e nte dimostr~rsi che una relazione approssimata
fra gli spostamenti s (fig. 2 r 8) del distributore dalla sua posizione
mediana e gli angoli v che la manovella descrive spostandosi dalla
posizione orizzontale è data analiticamente dalle formo le:
s

=

A cos a

+ B sen cr
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2 17. -

Antici po all'ammissione nell a camera A.
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Fig.

218. -

Ammissione nella camera A .

A

Fig.

Fig.

219. -

220. -

Inizio espansione nella camera A.

Ini zio scarico anticipato dalla camera A.
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Scarico dalla camera A.

Ini zio compressione nella camera A .
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Compressione nella camera A.
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z s6
essendo

. A = p sen ò

( 27 )

B = p cos ò

(z8)

(p = valore del raggio di eccentricità, ò = angolo di precessione,
il segno
o - a seconda che il movimento del distributore si consideri iniziarsi a destra o a sinistra dalla sua posizione mediana , cioè
a seconda che la manovella si sposta nel se nso della freccia o in
senso co ntrario).
Ognuna delle due espressioni (z6) rappresenta, in coordinate
polari, l'equazione di due cerchi tangenti) di raggio eguale, quando
si assum a per polo il punto di contatto dei due cerchi : il diametro
di ciascuno di essi è eguale alla quantità p, e, se si conducono p~l

+

polo due assi perpendicolari , i valori ( : ,

~) ·

(- : , -

~)

rappre-

sentano le coordinate ortogonali dei centri dei due cerchi, centri
che sono disposti su di una retta inclinata all'asse delle ordinate
dell ' angolo ò.
Si ha inoltre:
A
=tg

73

o

(3o)
Nel diag ramma di Zeuner vengono utilizzati appunto questi due
cerchi per la determinazione delle varie posizioni corrispondenti del
distributore , della manovella e dello stantuffo.
Si suppongano dati gli elementi della distribuzione E, l, Ò, p e
si tracci un cerchio che rappresenti il cammino p,ercorso dal bottone, M, della manovella di una ruota motrice (fig. 22S ). Il raggio O !11
di tale cerchio può essere arbitrario: e se si immagina di trascurare
l'effetto dovuto alle inclinazioni diverse rispetto alla orizzontale che
la biella assume durante il suo movim ento semplificazion~ che
permette eli ottenere risultati sufficientemente approssimati quando la
biella, come di norma , è notevolmente più lunga che la manovella
- basterà abbassare la verticale sul diametro orizzontale del cerchio
dalle diverse posizioni occupate dal bottone della manovella , per ottenere sul diametro stesso le corrispondenti posizioni dello stantuffo:
chè se si desiderasse indicare una determinata posizione dello
stantuffo in funzi.one della- corsa di esso, ciò potrebbe agevolm ente
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Capitolo X TI

ottenersi assumendo il diametro del cerchio eguale, ad es., a roo mm.
e leggendo, -in mm. , la distanza dello stantuffo dall'estremo dal quale
esso si è mosso. La posizione dello stantuffo sarebbe allora espressa
in centesimi di corsa.
A rendere più intelligibile la figura si traccino a parte quattro
rette _o rizzontali, due al disopra e due al disotto del cerchio, sulle
quali - · in luogo che sul diametro orizzontale del cerchio stesso saranno indicate, separatamente per ciascuna delle camere destra e
sinistra del cilindro, le successive posizioni dello stantuffo nella sua
corsa da sinistra verso destra (in alto) e da destra verso sinistra (in
basso) all'i.nizio delle diverse fasi della distribuzione.
Si supponga che il movimento del bottone della manovella avvenga nel senso del movimento delle lancette dell'orologio, come è
indicato dalla freccia.
Si supponga ancora, per semplicità, che l'asta del distributore si
muova parallelamente a quella dello stantuffo, e si segni il diametro
C C, inclinato sul diametro verticale y y' dell'angolo o = all'angolo
di precessione che si è scelto per la distribuzione in esame: se non
si facesse l'ipotesi accennata occorrerebbe indicare la direzione del
moto del distributore e formare tale angolo
con la perpendicolare
a questa direzione, il che complicherebbe il diagramma senza alcuna
utilità.
Ora con diametro uguale al raggio di eccentricità, p, dell'eccentrico
comandante il movimento del distributore si descrivano sul diametro
C C due cerchi, tangenti in O.
I due cerchi di diametro Oc0 , Oc'o soddisfano alla condizione
seguente: che, condotto pel punto O un raggio vettore qualunque,
p. es. O kl, la parte di tal raggio intercetta da uno di questi cerchi,
Oc, rappresenta, in lunghezza, lo spostamento del centro del distributore dalla sua posizione mediana, quando la manovella motrice
occupa la posizione OM indicata dalla direzione del raggio stesso.
Il cerchio di diametro Oc0 si riferisce agli spostamenti del distributore alla destra della sua posizione mediana, quello di diametro Oc 10
agli spostamenti alla sinistra: i due cerchi prendono il nome di cere/ti
degli spostamentz".
Centro in O e raggio rispettivamente le quantità I, ricoprimento
interno ed E, ricoprimento esterno del distributore prescelto s1 trascino i due ce;·chi Oi, Oe, detti cerclti dei ricoprimenli.

o
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Si consideri ora una delle posizioni dello stantuffo e la cornspondente posizione del distributore: si supponga, per es., che lo
stantuffo stia per ultimare la sua corsa da destra verso sinistra,
(fig. 224), in modo che il distributore si trovi nella sua posizione
mediana ed in movimento da sinistra a destra: a tale posizione del
distributore corrisponde nel diagramma di Zeuner la posizione della
manovella rappresentata dalla retta OM0 , la quale non interseca alcuno
dei due cerchi degli spostamenti , appunto perchè il distributore occupa
la posizione mediana e quindi lo spostamento del suo centro è nullo.
Si supponga che la manovella prosegua nel suo movimento nel
senso delle lancette dell 'orologio: il distributore continuerà corrispondentemente la sua corsa verso destra, finchè non comincierà ad
aprirsi allo scarico la camera destra del cilindro, il che avverrà allorq uando lo spostamento del distributore dalla posizione mediana
sarà eguale al ricoprimento interno I. La corrispondente posizione
della manovella sarà rappresentata dal vettore OM 1 ottenuto congiungendo il centro O col punto i 1 di intersezione del cerchio Oi
col cerchio degli. spostamenti del distributore di diametro Oc0 : ed
abbassando la verticale ~ I sulla I~ 1' si determina la posizione
dello stantuffo all'inizio della fase di scarico anticipato nella camera
destt'a.
Proseguendo ancora il rota~:.e della manovella e il movimento
del distributore si apre la luce di ammissione sinistra eq ha inizio
in essa la fase di ammissione anticipata: la posizione della manovella in tal momento è rappresentata dal vettore OM2 ottenuto congiungendo il centro O col punto e2 di interse7:ione del cerchio Oe
col cerchio di diametro Oc0 : la perpendicolare abbassata dal punto J/12
sulla I I - II', M 2 2, détermina la posizione dello stantuffo all 'inizio
della fase di ammissione anticipata nella camera sinistra. Lo spostamento del distributm:e dalla posizione mediana verso destra è rappresentato in lunghezza dal segmento Oe2 •
Proseguendo la manovella nel suo movimento di rotazione il distributore si allontana sempre più dalla sua posizione mediana come
è visibile nella figura dall'ingrandire dei segmenti intercetti dal cerchio deg li spostamenti, e le luci eli ammissione e di scanco vanno
aprendosi sempre pitl.
Si indichi .con ì, la larghezza eli tali luci, come precedentemente, e con centro in O e raggio I+ ), si tracci un arco eli cerchio
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e si consideri il vettore Oa; A; congiungente il punto O con la intersezione a ; dell' arco desc ritto col cerchio degli sposta me nti del distributore : si avrà in O A ; la posizione che occupa la manovella al momento in cui la luce di scari co della camera destra si apre interamente.
Col proseguire del movimento il bottone della manovella perviene - al punto M 3 , sul diametro disposto _nella direzione X X, la
manovella è orizzontale, lo stantuffo è al suo pu[lto morto di si nistra
e comi nci a il movimento in senso inverso: in tale posizione la luce
di ammissione alla camera sinistra è aperta della quantità e. c., che
rappresenta appunto la precessio ne lineare all'ammi;sione: ha termine
la fase di a mmissione a nti ci pata ed ha inizio quella di ammissione.
Intanto il movi me nto del distributore continua ancora da si nistra
verso destra: se s_i traccia un arco di cerchio col centro in O, e di
raggio
e si conduce il vettore Oae A e cong iungente il punt'o
O .con la inters~zi one a e dell'arco descritto col cerchi o degli spostamenti del distributore, si avrà in OAc la posizione che occupa la
manovella al mo mento in cu i la luce d i ammissione alla cam,era sinistra si apre interamente.
Giunta la manovella nella direzione del diametro C C' si ha il
massimo spostamento del distributore verso "destra, eguale all a lunghezza del rag·gio di eccentricità, p, e .comincia la corsa di ritorno
del distributore stesso alla posizione mediana: le lunghezze indicanti
g li spostamenti del distributore vanno diminuendo, finchè non si perviene al raggio vettore Oac1 A c1 : questo determina la direzione della
ma novella quando comincia a chiudersi la lu ce di ammissione alla
camera sin istra , e la frazione di giro della manovella A e A c1 rappresenta il periodo durante il quale tale luce resta completamente
aperta. Analogamente il raggio vettore Oa;~ A; 1 indica la posizione
della ma novella - quando comincia a chiudersi la luce di scarico nella
camera destra, e la frazio ne di giro della man ovella A; A; 1 rappresenta il periodo durante il qualè la luce di scarico permane completamente aperta.
Il raggio vettore Oe4 ~ indica la posizione della ma novella
all'inizio clelia fase di espansione nella camera sinistra, quando cioè
il distributore chiude completamente la lu<;e sinistra e la p erpe nd icolare M 4 4 alla 11-111 dà la corri spondente posizione dello stantu ffo. Il segmento 3 - 4 rappresenta la durata del periodo di a mmi ssione nella camera sinistra.
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Il vettore Oi5 M 5 rappresenta la posizione della manovella all 'i .
nizio della fase di compressione nella camera destra, quando cioè si
chiude allo scarico la luce destra, e la pe rpendicolare /115 5 alla / - l '
dà la corri spondente posizione dello stantuffo ; infine il distributore
ritorn a alla posizione mediana, per continuare il suo movime_nto, spostandosi però a sinistra della posizione centrale ; si ripetono pertanto
nelle camere sinistra e destra le fasi finora considerate nelle camere
destra e sinistra : e la determinazione delle posizioni della manovella
e dello stantuffo in relazione con i corrispondenti spostamenti del distributore si ottiene con l'ausilio del cerchio degli spostamenti Oc 0 '.
Per maggiore evidenza sono stati segnati nella figura due cerchi
a trattini, uno di raggio piit grande , l'altro minore di quello del cerchio rappresentante il movimento del bottone della manovella: sul
primo di essi sono indicate le diverse fasi relative alla camera sinistra, sul secondo quelle relative alla camera destra.
Il diagramma di Zeuner è uno dei più noti e pitt utilizzati negli
studi delle distribuzioni a cassetto: ma altri molti ancora ne sono
stati ideati , alcuni dei quali anche notevoli per semplicità, come
quelli di Bilg?'am, di Reeck, di Miiller-Reuleaux, i diagrammi erlittici, etc.
Di essi non può trattarsi quì in esteso per non eccedere dai
limiti che sono imposti a questo lavoro; si rimanda p·e rtanto ai trattati speciali chi volesse maggiormente approfondire tale studio, facendo soltanto eccezione per un bi·eve ce'nno sui diagrammi ellittùi,
che sono oggi molto utilizzati nell'esame delle distribuzioni .
Si tracci la retta orizzontale s 1 s2 (fig. 226), che rappresenti la
linea del movimento dello stantuffo, dal punto morto posteriore, s 1,
a quello anteriore, s2 , e . viceversa: e come ordinate, a partire da tale
retta , si portino le distanze del distributore dalla posizione mediana ,
in corrispondenza di ciascuna posizione dello stantuffo, considerando
in senso positivo, al di sopra , cioè, della retta s 1 s2 , gli spostamenti
del distributore a destra della posizione mediana , ed in senso negativo, al di sotto della retta s 1 s 2 , quelli a · sinistra della posizione
stessa.
Allorchè lo stantuffo è ad uno dei punti morti il distributore,
come è noto, è spostato dalla posizione mediana della quantità
p;
portando quindi tale quantità al di sopra ed al di sotto della retta
s 1 s 2 , in c1 e c2 , si avranno due punti della linea cercata.
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Altri punti analogamente si otterranno 111 c', è'', c 111 , riportando
le d istanze del distributore dalla posizione media sulle ordinate tracciate in corrispondenza delle posizioni s', s", s''' dello stantuffo, durante il movimento di questo da sin istra verso destra e così si otterrà anche il punto c, coincidente con sn, allorchè il cassetto ritorna
alla posizione medi ana : al di là di questo, verso s2, i punti del diag ramma sono al di sotto della re tta s 1 s 2• Similmente si procede per
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Distri buzione a cassetto ad espansion e fiss a. - Diag ramma ellittico.

la corsa inversa dello stantuffo , sicchè in definitivo, collegando co~
una linea i punti segnati , si ottiene la curva rappresentata in figur a 226 , che è una ellisse, onde al diagramma il nome di diagramma
ellittico.
Ora se, al di sopra della retta s 1 s~ ed alla distanza E, ricoprimento esterno, si traccia la parallela E 1 E 2 , ed analogamente al d i
sotto di s 1 s 2 , a distanza / , ricoprimento interno, la retta / 1 4, si potranno immediatamente individuare nel diagramma •!e diverse fasi
della distribuzione in esame.
È ovvio, infatti , per quanto è precedentemente detto , che pel
tratto E 1 c1 si avrà la fase di anticipo all'introd-u zione, pel tratto c1 E 2
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l'ammissione, pel tratto E 2 -4 l'espansione, pel tratto 12 c2 l'anticipo allo
scarico, pel tratto c2 .11 lo scarico, e pel tratto .11 E 1 la compressione.
I diagrammi ellittici si utilizzano specialmente nello studio delle
distribuzioni ad espansione variabile , poichè danno una rappresentazione evidente delle variazioni che il mecca nism o di distribuzione
permette di conseguire nelle fasi di una data distribuzione, come
sarà indicato nel capitolo seguente: nel paragrafo 63 sono riprodotti
i diagrammi ellittici relativi ad una distri buzione a settore \1\Talschaerts.

58. - l nfluenza che le variazioni negli elementi di una distribuzione a cassetto ad espansione fissa esercitano sulle fasi della distribuzione.

Si è già indicato che una distribuzione a cassetto ad espansione
fissa è pérfettamente definita quando ne siano noti i quattro elementi
E, l , o, p: è ope_..ortuno ora considerare quali variazioni avvengano
nelle fasi della distribuzione stessa al vanare di ciascuno di tali
elementi .
Si tengano dapprima fiss i i valori di .l, ricoprimento interno, o,
angolo di precessione, p, raggio di eccentricità, e si accresca invece
il valore di E, ricopri mento esterno; e ci si riferisca, pel nostro
esame , al diagra mma di Zeun er, tanto utile nello studio delle distribuzioni a cassetto (fig . 2 27 ) .
Si descriva il cerchio di raggi o O M, rappresentant~ il percorso
del bottone della man ovella, e si segni il diametro ce, inclinato alla
verticale yy' dell'angolo di precessione o: su di esso si traccino i
cerchi di di ametro Oc0 Oc0 ', essendo Oc0 = Oco_' =p , raggio di eccentricità: poi, col centro In O, il cerchio del ricoprimento interno ,
di raggio / , e due cerchi di ricoprimento esterno, uno di ragg io E ,
l'altro di raggio E 1 > E.
Si consideri una sola delle camere del ci lindrd, quella di sinistra, e si seguano in essa le fasi delle due distribuzioni, che, - essendo eguali tutti g li altri elementi hanno rispetti vamente per
ricoprimenti esterni E ed E' .
Si traccino superiormente ed inferiormente al cerchio descritto
dal bottone della manovella le due rette l - 1', sulle quali si indicheranno le posizioni dello stantuffo durante le sue corse da sinistra
verso destra e da destra verso sinistra nel caso della distribuzione
a ricoprimento esterno E, e le due rette .11- II' , sulle quali si ri-
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porteranno analogamente le posizioni dello stantuffo durante le stesse
corse nel caso della dist1:ibuzione a ricoprimento esterno E'.
Nella distribuzione a ricoprimento esterno E la fase di ammissione anticipata si inizia quando la manovella si trova disposta se-
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Diagrammi di Zeuner relati vi a due distribuzioni a cassetto
ad espansione fissa, aventi divers.o l'elemento E.

condo la direzione Or - ottenuta congiungendo il centro O col punto
di intersezione tra il cerchio degli spostamenti del cassetto di diametro
Oc0 e il cerchio del ricoprimento esterno E - e lo stantuffo nella cortispandente posizione Io , mentre nella distribuzione a ricoprimento
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esterno E la stessa fase si ini zia quando la manovella occupa la posizione OI' - determinata in mod o analogo - e lo stantuffo si trova nella
posiz ione I ~ .
Ora poichè, q ualun que sia il valore degli elementi della di stribuz io ne, la fase d i ammi ssione anticipata ha fine quando la manovèlla raggiunge il punto morto pit'1 prossimo, si può concludere
dall'osservazione del diagramm a che con l'au mep to del ricoprimento
esterno la fase di ammi ssion e anticipata dim inui sce.
La fase di in troduzione si inizia quando la ma novella occupa
la posizio ne 02, ed ha fine , n el primo caso, quando la manovella
occ upa la posizione 03 - o ttenuta congiungendo il centro O col secondo punto di intersezione tra il cerchio degli spostamenti di di ~ metro
Oc0 e quello del ricoprimento esterno E - e lo stantuffo la posizione
03 0 , nel secondo quando la manovella è d isposta secondo 03 ' - direzione determi nata in modo analogo - e lo stantuffo in 3 ~ : si scorg:e
subito pertanto dal diagramma che la fase di introduzione diminuisce
anche essa col crescere del ricoprimento esterno.
La fase di espa nsione, che segue subito dopo, term ina per la distribuzione a ricoprimento esterno E quando la manovella si trova
in 04, direzione che ri sulta congiungendo il centro O col punto di
intersezione tra il cerchio degli sposta menti del cassetto di diametro Oc~
ed il cerchio del ri coprimento interno I. Nell 'identica posizione si trova
la manovella alla fine della fase di espansione per la di stribuzione a
ricoprime nto esterno E' , perchè per le due distribuzioni è identico
il r icoprimento interno /: il punto 4 coincide pertanto col punto 4',
e i punti indicanti le posizioni dello stantuffo, 4 0 nel primo caso,
4~ nel secondo si trovano sulla stessa verticale. S i scorge quindi agevolmente che la durata della fase di espansione cresce coll 'aumentare
della quantità E , perchè mentre la fase stessa ha t ermine, quale che
sia il -valore di E, sempre in corrispondenza della medesima posizione dello sta ntuffo , essa si inizia , col crescere dell'elemento E, in
corrispondenza di posizioni dello stantuffo sempre più lontane da
q uella occupata al termine della fase.
L a fase di scarico an ti ci pato, avendo nell ' uno e nell 'altro caso
inizio e termine in corrispondenza delle medesime posizioni dello
stantuffo (si inizia alla fine della fase di espansione, e termina quando
la manovella occupa il punto morto . più prossimo) non s ubisce alcuna variazione, e così la fase di scarico che termina nella posizione
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0 6 d ella manovella - co inc~dente co n 06', per la costanza del ricoprimento interno I - quando lo stantuffo si trova nei punti 6 0 o 6 ' 0
sulla stessa verticale.
Infine la fase di co mpressione che, cominciando nella p osizion e
0 6 coincidente con 06' della manovella, ha termine rispettiva mente
nelle posizioni di questa Or o Or', ottenute come è stato già indi.
cato e corrispondenti alle posizioni r 0 e r ~ dello stantuffo, cresce al
crescere della quantità E.
Riepilogando si può concludere che se in una data distribuzione
si tengono costanti gli elementi I, p,
e si aumenta l'elemento E , si
accrescono le fasi di espansione e compression·e , restano costanti
quelle di anticipo scarico e scarico, e diminuiscono quelle di a mmissione anticipata e ammissione.
Si supponga ora che si lascino costanti le quantità
p, E e si
accresca il ricoprimento interno /. Riferendoci sempre alla camera
sinistra del cilindro e facendo considerazioni analoghe alle precedenti sulla figura 228, nella q4.ale sono tracciati due cerchi di ricoprimento interno, di raggio I e I 1 > I , e per la quale sono state conservate le stesse notazioni della figura 227 si perverrà alle seguenti
conclusioni.
La fase di ammisswne anticipata che ha luogo durante lo spostamento della manovella dalla posizione Or coincidente con . Or' alla
posizione 02 coincidente con 02 ' non subisce alcuna modifica , e così
la fase di introduzione, che ha luogo fra le posizioni 02 coincidente
con 02' e 03 coincidente con 03' della manovella.
La fase di espansione, la quale ha termine quando la manovella occupa le posizioni 04 o 04' si accresce coll'aumentare del ricoprimento interno /.
Per contrario, la fase di scarico anticipato, limitata dalle posizioni
della manovella alla fine della fase di espansione e- al punto morto ,
0 5 coincidente con 0 5', diminuisce al crescere di / .
La fase di scarico, che ha terÌ11ine nelle posizioni della manovella 06 o 06', diminuisce anche essa col crescere di I , mentre aumenta quella di compressione.
Le corrispondenti posizioni dello stantuffo sono indicate, com e
al solito, sulle orizzontali in alto ed in basso della figura.
Si lascino ora inalterate le quantità E , I , p e si accresca l'angolo di precessione,
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Descritto il solito cerchio di raggio OM ed il diametro CC', inclinato sulla verticale yy' dell'angolo di precessione o (fig. 229) e
tracciati su di esso i cerchi di diametri Oc0 e Oc~ , eguali al raggio
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Diagrammi di Zeuner relativi a due distribuzioni a cassetto
ad espansione fissa, aventi di verso l'elemento I.

di eccentricità p, si disegni successivamente il diametro D D', inclinato all'yy' dell'angolo di precessione
>
e si descrivano su di
esso i cerchi di diametri Od0 , Od'.,, uguali sempre al raggio p di eccentricità. Poscia, centro in O, si tracci il cerchio del ricoprimento
esterno, di raggio E , e quello del ricoprimento interno, di raggio l.

o'

o,
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Considerando, come al solito, la carnera sinistra del cilindro, si
riconosce che il raggio vettore O r indica la posizione della manovella all ' inizio della fase di a mmissi one anticipata, nel caso d ella di-
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Diag rammi di Zeuner relati vi a due distribuzioni a cassetto
ad espansione fissa, aventi diverso l'elemento lì.

stribtizione ad angolo di precessione o, ed il punto I 0 della I - I'
la corrispondente posizione dello stantuffo.
Analoghe indicazioni sono date dal raggio vettore Or 1 , relativo
al cerchio di diametro Od0 , e dal punto 1 ~ della II - II' pel caso
della distribuzione con angolo di precessione

o'.
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Si scorge quindi subito che l'aumento dell'angolo di precessione
determin a aumento nella durata della fase di ammissione anticipata.
Il vett ore 0 3 rappresenta la posizione della manovella quando
comincia la fase di espansione, ed il punto 30 dà la corrispondente
posizione dello stantuffo: analoga mente pel vettore 03' e pel punto
3~ rispetto alla distribuzione con angolo di precessione
Può constatarsi quindi che, aumentando l'angolo di precessione,
diminuisce la durata d ella fase di ammissione.
Il raggio vettore 04 dà la posizione della manovella all'inizio
della fase di scarico, ed il tratto 30 4 0 della I - I' rappresenta la
dura~ a della fase di espansione.
Analogamente rispetto alla distribuzione con maggiore angolo
di precessione per il vettore 04' ed il tratto 3~ 46 della II -II'.
Si noti che il periodo di espansione, quando l'angolo di precessione è maggiore, appare leggermente accresciuto. In realtà, essendo
gli angoli 3 04 e 3' 04' eguali, i corrispondenti periodi dovrebbero
essere eguali, ma bisogna tener conto che la posizione dello stantuffo
all' inizio della fase di espansione è di versa nei due casi che si considerano. A mano a mano, cioè, che l'angolo di precessione aumenta,
la fase eli espansione si inizia nel momento in cui lo stantuffo occupa una posizione sempre piLt prossima al punto mediano della sua
corsa: e poichè, come è noto' e come può facilmente constatarsi, per
un dato spostamento angolare della manovella la corrispondente corsa
dello stantuffo è tanto maggiore quanto più. esso è lontano dai punti
morti , ne consegue che coll'aumento dell 'angolo di precessione tende
acl aum entare anche la durata della fase eli espansione. D 'altra parte
però, le variazioni nell ' inclinazione- della biella rispetto all' orizzontàle
producono un effetto - del quale, come è noto, non. si è tenuto
co nto - contrario al precedente : in modo che, in definitivo, essendo
in generale prevalente la prima influenza sulla seconda, si avrà eli
consueto leggero aumento, o, talvolta , costanza nella durata della fase
eli espansione-.
La fase eli scarico anticipato, come quella di ammissione anticipata , è in aumento se l'angolo eli precessione si accresce: non così
la fase eli scarico che, cominciando alla posizione della manovella
al punto morto , 05 coincidente con 05 1, termina quando questa occupa la posizione corrispondente al vettore 0 6 od 06' , secondo i
casi: come si riconosce considerando le lunghezze 5 0 6 0 e 5 ~ 6~, la
fase eli scarico diminuisce col crescere eli o.

o'.
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La fase di compressione , infine, per la quale può ripetersi quanto
si è esposto per la fas e di espansione, è in aumento lieve o è talvolta costante.
Corsa st.mtulfo ù sinistrv" destrv
r1111111i.rsione
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Diagrammi di Zeuner relativi. a due di stribuzioni a cassetto
ad espansione fi ssa, a venti diverso l'elemento p.

Si consideri infine l'influenza, sulle fasi della distribuzione nella
camera sinistra del cilindro, della variazione del raggio di eccentricità
p, se permangono costanti gli elementi E , l, ò.
Sullo stesso diametro C C' (fig. 23o) si costruiscano due cerchi
tangenti in O di diametro uguafe a p e altri due di diametro uguale
a PJ >p.
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Seguendo sul diagramma l' andamento delle vane fasi, come si
è indicato finora , si può subito constatare che, aumentando il raggio

di eccentricità, aumenta la durata delle fasi di ammissione anticipata
e di ammissione, diminuisce la durata d ella fase di espansione, aumenta quella delle fasi di scarico anticipato e di scarico, ed infine
diminuisce la durata della fase di compressione.
Nel seguente specchio sono raccolte tutte le indicate variazioni
nelle di verse fasi della distribuzione a cassetto, in corrispondenza
dell'aumento dei singoli elementi E, I ,
p; variazioni contrarie a
quelle indicate si avranno, evidente~1ente, quando si facciano invece
diminuire i valori degli elementi della distribuzione.

o,

FASI DE LLA

Variazioni nella durata delle fasi in una distribuzione a cassett o ad
espansione fis sa quando, lasciati inalterati gli altri elementi delb dist ri·
buzione , si ac cresca il valore di uno di quelli qui di seguito indicati .
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Distribuzione del vapore ai cilindri motori

B) Distribuzioni a cassetto ad espansione variabile.

Tipi diversi di · meccanismi èli distribuzione.
59. - G'neralità - Distribuzione ad espansione variabile - Cambiamento nel
senso di marcia della locomotiva .

.

ella distribuzione acl espansione fissa - eli cui si è fin qu1
trattato - la durata delle fasi permane, come è noto, sempre costante: tale distribuzione può quindi utilmente applicarsi a macchine
che debbano effettuare un lavoro praticamente uniforme, il quale , cioè,
n on subisca moclificazioni sensibili. Ben diverso è invece il caso della
locomotiva a vapore, che è chiamata a fornire un lavoro quanto mai
vari abile : basta infatti considerare quali notevoli differenze induca
nella entità dello sforzo resistente, che al moto della locomotiva si
o~porie, non solo la continua variabilità delle caratteristiche della
strada che essa percorre, ma anche la modifica nei carichi rimorchiati
durante il percorso.
Occorre quindi nella locomotiva aver modo di proporzionare,
con facilità ed e ntro limiti praticamente utili , al lavoro resistente
che si oppone al movimento, il lavoro motore sviluppato dalla macchina ; ed a ciò si per vie ne col render possibile la variazione nella
durata delle fasi della distribuzione del vapore, sì da accrescere o
diminuire il lavoro prodotto dalla macchina stessa. Si ottiene allora
la distribuzione del vapore ad espansione vaì·iabile, 1' unica adottata
nell e loco motive. Tale scopo si raggiunge con l'appli cazione di spe-
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ciali organi, il cui complesso prende il nome di meccanismo di disb-ibuzione (od anche, più brevemente, il nome di distribuzione), organi
che permettono a nche di ottenere l' inversione del senso di marcia
della locomoti va.
Il meccanismo di distribuzione può avere forme diverse, ed a
ciascuna di esse corrispondono speciali caratteristiche nella distribuzio ne del vapore.
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Fig. 231. - Calettatura degli eccentric.i per la marcia avanti e per la marcia
indietro, nel caso in cui la direzione del moto del distributore coincide con
quella del moto dello stantuffo motore.

Nel presente capitolo saranno passate in rassegna le ben note
distribuzioni Step!tenson, . Gooclt, Al/an, T,Va/schaerts, e sarà accennato anche a parecchie altre, di queste meno diffuse: 111 questo
paragrafo, invece , sarà data soltanto qualche nozione di indole
generale sul funzionamento del meccanismo di distribuzione, cominciando con l' indicare come si ottiene la marcia della locomotiva nei
due sensi.
18 -
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Come si ~ gi à avvertito (parag. 56) perchè abbia luogo la distribuzione del vapore ai cilindri è necessario che l'eccentrico che
comanda il movimento del distributore venga calettato sull'albero
motore in modo ch e il raggio di eccentricità preuda la manovella
nella direzione del movimento (salvo l'eccezione di cui ai paragrafi 63
e 69) : si comprende quindi facilmente co me , desiderandosi ottenere .
la marcia della locomotiva in senso contrario, sia sufficiente calettare
sull 'alber o motore l'eccentrico anzidetto in m od o che i l suo raggi o

--l

l

ly

'j

Fig.

2 32· Calettatura degli eccentrici per la marcia avanti e per la marcia
indietro, nel caso in cui la direzione del moto del distributore è diversa· da
quella dd moto dell o stantuffo motore.

di eccentricità preceda la manovella secondo una direzione di movimento contraria alla precedente: così nella figura 23 I, essendo O Jl-1
la posizione della manovella e
l'angolo di precessione scelto per
la distribuzione, OR rappresenterebbe la direzione secondo cui dovrebbe essere calettato l'eccentrico per ottenere il. movimento delle
ruote nel senso indicato dalla freccia A, O R' la direzione secondo
. cui dovrebbe essere calettato per ottenere il movimento nel senso
contrario, indicato dalla freccia B , con lo stesso angolo di precessione, se si desidera che la distribuzione del vapore .a bbia luogo

o
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nello stesso modo, Sia che la locomotiva marci m un senso, sia
che marci nell 'altro .
I due angoli di calettatura y risultano , come scorgesi, eguali tra
loro, essendo eguali gli angoli. di precessione o.
Occorre però tener presente che la fig. 23 r si riferisce al caso
più semplice, nel quale cioè la direzione del moto d el distributore
co in cide con quella del moto dello stantuffo motore; nel èaso più
generale, invece, allorch è la direzione del movimento del distributore

s

s.
F ig. 23 3·

Distribuzione a settore di Stephen son ad aste diritte.

è inclinata rispetto a quella dello stantuffo (fig. 232), gli angoli o,
eguali, vengono naturalmente computati· sulla retta T T, perpendicolare alla direzione Z Z del moto del cassetto, ed allora gli angoli y
e y' risultano diversi.
Non essendo praticamente possibile spostare ogni volta, per ottenere il cambiamento nella direzione di marcia della locomotiva,
l'angolo di calettatura dell 'eccentrico, si dispongono sull 'albero motore , per ciascun distributore , due eccentrici , opportunamente calettati, che prendono il nome di eccentrico per la marcia avanti ed eccentrico per la marci'a indietro. Tali eccentrici sono tra loro collegati
all 'estremità delle barre b (fig. 233) , a mezzo di un àpposito organo,
chiamato glifo o settore, che può essere di diversa forma (para gr. 7 I),
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a seconda dei di versi tipi di meccanismo di d istri buzione. Con l' ausi lio
di tale settore l'asta del distribu tore può essere sottoposta all' azione
dell 'uno piuttosto che dell 'altro eccentrico, sì da ottenersi il movimento nel senso voluto : di più, mediante spostamenti nella posi;>:ione
relativa dell 'asta e degli eccentrici, possono ottenersi opportune va·
riazioni nella durata delle fasi della distribuzione.

60. - Distribuzione a glifo o settore di Stephenson.
Distribuzione Stephenson ad aste diritte - Posizioni diverse del settore - Eccentrici ideali - Linea luogo dei centri degli eccentrici ideali
-· Durata delle fasi della distribuzione a seconda della posizione del
settore rispetto al corsoio - Variazioni nella precessione lineare all'ammissione.
Distribuzione Stephenson ad aste incrociate - Linea luogo dei
centri degli eccentrici ideali - Fasi della distribuzione - Variazioni
nella precessione lineare all'ammissione col variare della posizione
relativa di settore e corsoio.

La distribuzione di .Stephenson è la più antica tra le distribuzioni a settore; ed a seconda della posizione delle barre d'eccentrico
prende _il nome di distribuzione Stephenson ad aste diritte o ad aste
incrociate. Nelle figg. 233 a 238 è rappresentata la distribuzione ad
aste diritte: gli eccentrici della marcia avan ti e della marcia indietro
hanno eg uale raggio di ecce ntricità, e, se la direzione del moto del
d istributore coincide con quella del moto dello stantuffo motore
(paragrafo Sg) sono calettati, di olito, con eg uali angoli di calettatura ( r) : le loro aste b, b, di eguale lunghezza, sono collegate a
snodo, nei due punti S, S 1 , con un settore o glifo, S SP che ha forma
curvilinea, con la concavità t'ivolta dalla parte dell'asse motore. Il
settore è spostabile , può scorrere cioè in un corsoio C, disposto
all 'estremo dell'asta del distributore a' e mobile, come questo, di
solo movimento retti lineo alternativo : l'asta è guidata nel suo moto
dalla guida g .
Il settore è sostenuto, o nel punto di mezzo o ad una delle
estremità, da un'asta , H, congiunta con gli organi di manovra che
(1) Possono t alvolta, an che in questo caso, essere calettati con ::ngoli dh·ersi,
per le r agioni indica te a pagg. 285 , 286.
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permettono lo spostamento graduale del settore stesso rispetto al corsoio, ed il suo arresto in una qualunque posizione.
L 'asta H fa capo infatti all'estremità, Z, di una leva ad angolo
di primo genere, Z F N, di cui l'altra estremità, N , è congiunta alla
-vite o leva di inversione - che è nella cabina del macchinista - per
lo spostamento del settore (paragrafo 72).
Quando il settore è completamente abbassato (fig. 234) è il
punto S di esso quello che viene in corrispondenza del corsoio , ed

a:

Fig. 23 4. -

Distribuzione a settore Stephenson ad aste diritte.
Settore completamente abbassato.

il movimento del\'asta del distributore è allora comandato esclusivamente dall'eccentrico O R , non determinando, infatti , l'altro eccentrico O R 1 , che un moto oscillatorio del settore intorno al punto S.
In tali condizioni il movimento della locomotiva ha luogo in
avanti ed il settore potrebbe essere senz'altro eliminato, non avendo
alcuna influenza sul movimento stesso.
Analogamente, se il settore è tutto sollevato (fig. 235) la distribuzione è comandata dal solo eccentrico O R 1 , la locomotiva marcia
indietro e l'altro -eccentrico determina semplicemente l'oscillazione del
settore intorno al punto 5 1 •
Se il settore è collegato al corsoio col suo punto medio, c,
(fig. 236) l' influenza d ei due eccentrici, come può facilmente riconoscersi, è eguale, le loro azioni si elidono, e la locomotiva , teorica mente, non potrebbe contin_uare nel suo movimento (vedi paragr. I 14):
si dice allora che la distribuzione è al punto morto, poichè il punto
medio del settore prende il nome di punto morto del settore,
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Fig. 23 5. -

Distribuzione a settore Stephenson ad aste diritte.
Settore completamente sollevato. ·

____ .e ..

Fig. 236. -

- ~ --- - - -------

Distribuzione a settore Stephenson ad aste diritte.
Settore in posizione media.

Fig. 237. - Distribuzione a settore Stephenson ad aste diritte.
Settore in una posizione qualunque intermedia.

Si supponga infine il settore arrestato in una posiz_ione tale che
In corrispondenza del corsoio sia disposto un suo punto intermedio
qualunque, z', (fig. 237) : si comprende agevolmente come il movimento della locomotiva avverrà avanti o indietro secondo che il punto i
qi çolle~amento del settore coj corsoio S;J.rà più prossimo al punto S 1
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di articolazione dell'eccentrico per la marcia a\'anti , o S 1 , di articolaz ione dell'eccentrico per la marcia indietro.
el! ' ipotesi prospettata nella figura 237 la locomotiva marcierà
in avanti.
ia nel caso che si considera un 'altra importante mod ificazione
ha luogo nella distribuzione del vapore: non solo la durata delle
fasi della distri buzione stessa è di versa da quella che si verifica quando
il settore è totalmente abbassato o totalmente sollevato, quando cioè
la distribuzione è comandata solamente dall ' uno o dall' altro eccen- ·
tri co, ma inoltre tale durata varia a seconda della posizione relativa
del settore e del corsoio; si ottiene cioè la distribuzione ad espansione
variabile. La cosa può agevolmente dimostrarsi se si richiama la relazione approssimata ( 26) che, nel caso della distr ibuzione ad espan sione fissa, si è indicato intercedere tra gli spostamenti s del distributore dalla sua posizione mediana e gli angoli cr che la manovella
motrice , durante il suo giro, fa con la posizion e orizzontale (paragrafo S7) :
s = A ·cos cr
B sen cr

+·

essendo, come è noto :

A= p seno

B=p coso

donde:
tg

o=

A
B ,

Nel caso d.i una data distribuzione ad espansione fissa S I neonasce facilmente dall'esame della formu la che - essendo gli elementi
p e è ben determinati e conosciuti - la quantità s varia esclusivamente col variare dell'angolo cr, e più precisamente ad ogni posizione
della manovella motrice corrisponde una , ed una sola, posizione ben
definita del distributore . La durata delle fasi , determinata dagli elementi E, I, p, o, ·della distribuzione, non può subire variazione alcuna .
Si consideri invece il caso della distribuzione effettuata con l'interposizione di un settore Stephenson ad aste diritte: la relazione
precedente conserva la medesima forma

·s

=

A çQs cr

+ B se n cr

(3 1)
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dove però :
A

=

p ( sen ò

+ a2 a_ 1 v2 cos ò)

B =p -v coso..

(32)

(33)

a

essendo (fig. 237) :
p = raggio di eccentricità
ò = angolo di precessione
a = distanza dal punto morto del settore di ciascuno dei punti
S, S 1 , di attacco delle barre degli eccentrici al settore medesimo
v = distanza variabile tra il punto morto del settore, c, ed
il corsoio
l= lunghezza delle aste degli eccentrici.

o,

Data la distribuzione, gli elementi p,
a ed l sono ben determinati e noti, ma la quantità s varia non solo con l'angolo cr ma
anche col variare di v , della quantità cioè che definisce la posizione
del settore rispetto al corsoio. Il che vuoi dire che, per ogni valore
dell'angolo cr, cioè per ogni posizione della manovella motrice, possono aversi tanti diversi valori di s quanti sono i valori di v, quante
sono cioè le posizioni ~he rispetto al corsoio possono darsi al sett ore. Al variare di v varia pertanto la durata delle fasi della distribuzione.
È necessario ora indagare in qual modo vari la durata di ciascuna delle fasi della distribuzione col variare delle posizioni relative
del settore e del corsoio.
Si supponga ~all'uopo il settore disposto in una qualsiasi posizione rispetto al corsoio (fig. 237) ; sarebbe agevole dimostrare che il
movimento del distributore, corrispondente a quella posizione relativa
di settore e corsoio, potrebbe essere ottenuto sostituendo "alla distribuzione a settore un unico eccentrico O I, il quale fosse opportunamente calettato sull'asse motore , ed avesse un determinato raggio
di eccentricità. In altri termini, per ogni posizione relativa di settore
e corsoio, la distribuzione a settore potrebbe essere sostituita da un
solo determinato eccentrico, di dato raggio di eccentricità ed angolo
di calettatura.
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Tutti questi eccentrici, che in realtà non esistono, prendono il
nome di eccentrici ideali della distribuzione.
Q uando la manovella è al punto morto posteriore, i centri di tali
eccentrici ideali sono tutti disposti su una linea, che può facilmente
determinarsi ; sarà allora possibile individuare perfettamente l'eccentrico ideale, corrispondente ad una qualsiasi posizione del settore rispetto al corsoio, e di conseguenza prendere in esa me partitamente
le fasi della distribuzione del vapore in quella data posizione.
Si riconosce intanto subito che, nella distribuzione in esame, due
punti della linea cercata sono i _c entri degli eccentrici reali per la
marcia avanti e per la marcia indietro della distribuzione .
Si determinino infatti angolo di precessione ~ e raggio di eccentricità P degli eccentrici ideali relativi alle posizioni estreme del
Settore, per cui V = ±a; SOStituendo il valore di V nelle formole (3 2)
e ( 33) si avrà

A = p sen ò
donde

111

B

=+P coso

valore assoluto

tg A

A

= 73 =

tg

o, -~ = o

e

P=

VA

2

+ gz = p Vsen ò + cos
2

2

ò

=

p.

La relazione ( 3 r ), ne risulta identica alla ( 26), relativa al caso
della distribuzione diretta, senza interposizione di settore. Viene confermato pertanto che quando il settore è nella sua estrema posizione, superiore o inferiore , il movimento al corsoio è trasmesso dirett;unente da uno solo dei due eccentrici, mentre l' altro non ha
alcuna influenza ; e si 1:iconosce altresì che nelle posizioni estreme
gli eccentrici ideali coincidono co·n gli eccentrici reali della marcia
avanti e della "marcia indietro.
Due punti quindi della curva cercata sono i punti R , R 1 , centri
degli eccentrici O R, O R 1 •
Per ottenere un terzo punto si consideri il settore collegato al
corsoio nel punto medio , e si ricerchino i valori del raggio di ecçentricità P q e dell'an·golo di preçes~ione ~ q dell'eçcentrico ideale
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corrispondente a tale posiziOne relativa di settore e di corsoiO : si
faccia pertanto nelle equazion i (3z) e (33), v = o. Si avrà:

A = p (se n ò

+ --Tcoso)

B = o

donde

(35)

P0

=

A

=

p ( sen ò

+ -T cos ò )

(36)

L'eccentrico ideale cercato avrà dunque un angolo di precessione
di go•, sarà calettato cioè sull'asse motore a I So" dalla manovella
nella direzione O x, supposta sempre la direzione del moto del distributore parallela a quella del moto dello stantuffo: e il centro di
t ale eccentrico sarà nel punto R o (fi g. 237), che dista da O della
quantità A = p (sen ò

+:

cos ò).

.Giova qui mettere in rilievo come, essendo di I s o• l'angolo di
calettatura dell'eccentri co ideale corrispondente alla posizione indicata
di settor.e e corsoio (distribuzione al punto morto), venga confermato
quanto fu già indicato a pag. 277, e cioè che la locomotiva non potrebbe
teoricamente continuare il moto in alcun senso : infatti, mentre lo
stantuffo si trova all'estremità della sua corsa verso sinistra il distributore si trova all 'estremità della corsa verso destra (fig. 23S) :
sarà aperta all 'ammissione la luce sinistra, ed il vapore spingerà lo
st antuffo da sinistra a destra , mentre il distributore si muoverà da
destra a sinistra, finchè giungeranno entrambi nella posizione mediana: allorchè questa sarà oltrepassata, il distributore aprirà allo
scaricò la luce della camera siàistra e alla ammissionè quella della
camera destra : lo stantuffo dovrebbe pertanto procedere nella sua
corsa verso destra non solo senza alcun impulso, ma vincendo la resistenza del vapore che tende a spingerlo in senso contrario.
Nel paragrafo I 14 sarà più estesamente trattato di tale argomento.
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Si sono in tal modo determinati i punti R , RI> R 0 , della linea
sulla quale si trovano i centri di tutti gli eccentrici ideali corrispondenti alle diverse posizioni del settore rispetto al corsoio, linea che
è una parabola: in pratica però si può sostituire con grande approssimazione con un arco di cerchio che passi per i tre punti R ,
R 0 , R 1 • Descritto questo, si può trovare subito graficamente il centro
dell ' ec~entrico ideale corrispondente ad una data posizione del settore rispetto al corsoio (fig. 237) congiungendo il punto di collega-
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Fig. 238 . - Distribuzione a settore Stephenson ad aste diritte con settore al
punto morto. - .Movimento relativo dello stantuffo e del distributore.

mento del settore al corsoio, i, col punto d ' incontro, vV, del prolungamento delle aste degli eccentrici R S, R 1 5 1 , quando la manovella
è al punto morto M.
L'intersezione di tale retta con l'arco di cerchio descritto dà il
punto cercato, e il raggio O I rappresenta in valore e posizione il
raggio di eccentricità dell 'eccentrico ideale.
Si scorge agevolmente che, a misura che il settore si sposta rispetto al corsoio, avvicinandosi a questo con la sua parte mediana,
l'angolo di precessione dell'eccentrico ideale aumenta e il raggio di
eccentricità diminuisce; e si è già indicato (paragrafo 58) quali variazioni si abbiano nella durata delle fasi di u,n a distribuzione, in conseguenza di tali modificazioni. Occorrerà ·solo tener presente che, nella
fase di ammissione anticipata e in quella di scarico anticipato, l' in~ueqza qov'-!ta qll\~ufnento neJl'an~olo di precession~, eh\! açcresce l~
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durata delle fasi stesse , è superiore praticamente a quella contraria
dovuta alla diminuzione del raggio di eccentricità, perchè tale diminuzione, come può scorgersi facilmente dalla figura 2J7 , nella distribuzione Stephenson ad aste diritte è alquanto limitata.
Si -avrà quindi au mento nelle fasi di ammissione anticipata, espansione, scarico anticipato e compressione e diminuzione nelle altre due .
Nella figura che qui di seguito si riporta (fi g . z3g) , è messo
in evidenza come l'avvici nare il punto medio del settore al corsoio
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Fig. 239.

Variazione della precessione lineare all'ammissione con lo spostarsi
del settore nella distribuzione Stephenson ad aste diritte.

determini un aumento nella precessione lineare all'ammissione, p, cioè,
come la luce di introduzione del vapore , all'inizio del periodo di
ammissione, si trovi già aperta di quantità sempre crescenti , a mano
a mano che il settore si sposta nel senso indicato.
Si tracci infatti l'arco di cerchio R R . R 1 , luogo geometrico dei
centri degli eccentrici ideali e si segnino i centri di tali eccentrici
R , R ', R", Rm, R . pei· cinque posizioni relative del settore e del corsoio comprese nella semi-lunghezza superiore del settore stesso.
Si tracci anche il cerchio del ricoprimento esterno, E, e si disegni, su ciascuna delle rette OR, OR', OR", OR"', O R ., come
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diametro. il cerch io degli spostamenti del cassetto. Si avranno, come
è no to, ne i segmenti e_. 1'_. , ex ?'x' • ex rx"• ex r x'" , ex R 0 , i valori della
quantità p, precessione lineare all'ammissione, valori che, come si
scorge , vanno crescendo continuamente, a mano a mano che il punto
medio del settore si avvicina al corsoio.
Per maggior chiarezza i segmenti medesi mi sono stati riportati
nei segmenti p, p , P", P"', Po·
La cosa può an·che constatarsi assai agevolmente con l'esame
diretto sulla locomoti va: disposta infatti la locomotiva spenta con
·un a manove lla motrice al punto morto posteriore si tolga il coperchio
della camera di distribuzione del cilindro corrispondente: si osserverà
che il distributore lascia , in q uella posizione, aperta la luce di ammissione posteriore della piccola quantità p, precessione lineare all'ammissione. Si faccia muovere poscia lentamente il settore a mezzo
della leva di inversione: si osserverà che, a mano a mano che il
settore - supposto si trovi inizialmente tutto abbassato, cioè col
punto S in corrispondenza del corsoio - si va sollevando, l'apertura
indicata va sempre più accentuandosi, finchè raggiunge il massimo
quando il punto morto del settore viene all 'altezza del corsoio.
Tale caratteristica del settore Stephenson ad aste dritte è assai
utile al buon rendimento del meccanismo , riducendo essa notevolmente g·li effetti della lam inazione del vapore (paragrafo 65), appunto
quando questi tendono a prodursi di più , cioè alle ' grandi velocità,
durante le quali si marcia con la distribuzione in posizione prossima
al punto morto. Altri però ritengono nocivo, in tesi generale, tale
aumento nell 'apertura delle luci nel periodo precedente alla fase di
ammissione, per l'aumento di resistenza che esso produce in opposi- ·
zione al movimento dello stantuffo, e, d'altra parte, giudicano che
esso sarebbe pitl opportuno quando il settore si ·trova non col punto
morto, ma con l'una o con l'altra delle sue posizioni estreme prossima al corsoio; essendo infatti queste le posizioni delle massime introduzioni , è ad esse che si ricorre nei momenti in cui si desidera il
massimo sforzo della locomotiva, all'avviamento del treno; e l'aumento
nell'apertura delle luci risulterebbe allora più utile al movimento.
Una precessione lineare all'ammissione quasi costante, qualunque
sia la posizione del settore rispetto al corsoio , potrebbe ottenersi
anche con una distribuzione Stephenson ad aste diritte, ma in un
solo senso di marcia della locomotiva, calettando l'eccentrico re-
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lati v o a tale senso di marcia con angolo di calettatura y 1 maggiore
di quello y 2 dell 'altro eccentrico (fig. 240 ). Si scorge subito dalla
figura che in tal caso la curva luogo dei centri degli eccentrici ideali
si dispone rispetto all'orizzontale O M in modo da determinare, per
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Fig.

240. Distribuzione Stephenson ad as.te diritte con eccentrici calettati con
diverso angolo di precessione. - Valori della precessione lineare all'ammissione con- lo spostarsi del settore, per la marcia avanti.

la marcia avanti , ad es., precessioni lineari all 'ammissione p, p, p",
P'", Po di poco dissimili a detrimento della marcia indietro , nella quale
le differenze sarebbero assai più sentite.
Il settore Stephenson si costruisce sempre in modo che il suo
raggio di curvatura abbia una lunghezza eguale a quella delle aste
di eccentrico, e ciò per ottenere che la posizione che occupa il distributore, quando è al mezzo della sua corsa , sia , per quanto è possibile, costante, quale che sia la, posizione relativa del settore e del
corso w.
La distribuzione a settore Stephenson ad aste incrociate (fig. 241)
differisce da quella ad aste diritte, che si è finora considerata, perchè
le aste degli eccentrici sono collegate alle estremità del settore in
modo che, nella posizione della manovella al punto morto posteriore,
esse trovansi incrociate come appare nella figura 24 I. È bene met-
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tere in evidenza che la denominazione di aste diritte o incrociate si
riferisce però alla sola posizione indicata, perèh è si intende facilmente
che, col rotare della manovella, le aste diritte vengono ad incrQc iarsi
e viceversa.

c
s
Fig.

Distribuzione Stephenson ad aste incrociate.

241. -

Nel settore Stephenson ad aste incrociate - poco applicato nelle
locomotive - gli spostamenti s del distributore dalla posizione mediana sono dati , conservando le notazioni già adottate (pag. 28o)
dalla formola
s = A cos cr -

B sen a·

dove
l

A = p (se n ò -

a2- v2
a l

cos ò)

( 3.8)

B = .'!!._E cos ò

(3g)

a

SI

. Se, come precedentemente, si pone nelle (38) e (39)
ricade nelle formule ·

11

=

+a

A = p sen ò, B = p cos ò,
nconosce cioè che anche in questo caso due punti della linea
luogo dei centri degli eccentrici ideali sono 1 punti R , R 1 , centri
degli eccentrici reali della marcia avanti e della marcia indietro : facendo inoltre v = o, si avrà
SI

A = p ( sen ò -

; cos

ò)

B= o

2

8
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e quindi il terzo punto della linea cercata sarà sull 'asse O x a distanza
dal punto O eguale a p( sen

o- ;

coso), in R 0

•

La linea è una curva , cui può sostituirsi un arco di cerchio
come per quella relativa al settore Steph enson ad aste diritte: essa
volge , come si scorge, al centro O di rotazione degli eccentrici la
convessità invece della co ncavità. Il r::>ggio di eccentricità deg li eccentrici ideali diventa , in conseguenza, assai rapidamente piì.1 breve
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Fig.

242 .

Variazione della precessione lineare all'ammissione con lo spostarsi
del settore nella distribuzione Stephenson ad aste incrociate.

che non nella distribuzione Stephenson ad aste diritte, a mano a
mano che il punto morto del settore si avvicina al corsoio ; l'angoio
di precessione dell'eccentrico ideale si accresce come nella distribuzione indicata.
Ne risulta che l'influenza dovuta alla diminuzione del raggio di
eccentricità supera praticamente quella dovuta all 'aumento nell'angolo
di precessione, sicchè le fasi di scarico anticipato e ammissione anticipata diminuiscono sensibilmente, e così anche la precessione lineare all'introduzione.
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L e fasi di espans10ne e compressione a,.umentano, quelle di ammissione e di scarico diminuiscono.
ella fig. 242, come in quella analoga 23 9, riferentesi al settore Stephenson ad aste diritte, è indicato come varia la precessione
lineare all'ammissione, p, al variare della
posizione relativa di settore e corsoio.
Al rapido diminuire del raggio di
eccen tricità sono a nche dovute le magg iori variazioni nella durata delle fasi
che si verificano nella distribuzione
Stephenson ad ast e incrociate , paragonata a quella ad aste diritte, per egual i
spostamenti d el settore.
c
Il corsoio può essere applicato
direttamente all' estremo dell'asta · del
t\ahC.i-ta <i,E~
distributore , qualora lo perm etta la poloc.omoÌwl!.
sizione che il distribu tore occupa, riF ig. 243. - Bilanciere di rinvio.
spetto all'asse motore che ne comanda
il movimento. Sovente invece tale semplice soluzione non è possibile ed occorre trasmettere il movimento
all'asta del distributore a mezzo di un organo inteFmedio, in generale
u n bilanciere, che può avere i due bracci nel medesimo· piano, bilanci'?re semplice, o collegati a mezzo di un alb~ro di rinvio (rocking s!tajt)
in due piani differe nti, bilanciere di rinvio , come quello di cui alla
fig. 243, per mezzo del quale una distribuzione int erna alle fiancate
della locomotiva comanda un ·distributore esterno: al braccio c del
bi lanciere è collegato il corsoio; al braccio a l'asta del distr ibutore.
Risultando in tali casi il movimento del "distributore invertito di
senso rispetto a quello del corsoio, gli eccentrici d ovranno essere calettati a r s oo rispetto alla posizione normale precedentemente stud iata.

a.

61. - Distribuzione a settore di Gooch - Costanza della precessione lineare
all'ammissi one al variare della posizione del corsoio rispetto -al settore
- Linea luogo del centri degli ecceotri cl ideali.

La distrib uzione a settore Gooch (fig . 244) è sensibi lmente diver.;a da quelle a settore Stephenson fin quì . considerate: il settore
Gooch, anch e esso a forma cur vilinea, volge la convessità invece
1 9 - ABATE .
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della concavità agli eccentrici ed è dotato soltanto di un movimento
di oscillazione intorno al punto medio, c, (fig. 24S) pel quale esso è
sospeso, a mezzo di un tirante articolato, ad un punto fisso P. In
questo tipo di distribuzione è il corsoio C che si sposta sul settore,
secondo i movimenti trasmessigli dall'albero del cambiamento di marcia

Fig. 244. -

M

Distribuzione a settore di Gooch.

x

..- D

Fig. 245. - Distribuzione a settore di Gooch. - Corsoio
in una posizione qualunque intermedia.

(§ 72) : e a tal uopo il corsoio C è disposto alL' estremità di un'asta CD,
comandata dall'albero suddetto F a mezzo di un tirante di sospensione QZ. La presenza della biella CD è nece~saria per permettere
al distributore il suo moto rettilineo alternativo indipendentemente
dagli spostamenti del corsoio.
Caratteristica della distribuzione Gooch è che la precessione lineare all'ammissione resta costante, quale che sia la posizione relativa del corsoio e del settore, sempre quando, come avviene in pratica, i due eccentrici della marcia avanti e della marcia indietro ab-
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biano lo stesso a ngolo di precessione e la lunghezza del raggio di
curvatura del settore sia eguale a quell a CD d ella biella.
Infatti , quando la ma novella si trova in uno dei punti morti
- nella qual posizione il distributore s~opre la lu ce di ammissione
a ppunto della quantità chiamata anticipo lineare - le due aste degli
eccentri ci assumono posizione simmetri ca rispetto alla retta Oc, il
ce ntro di curvatura del settore cade precisamente nel punto D e
lo scorrimento del corsoi o lungo il settore non determina alcuna vari azione nella posizione del punto D e quindi del distributore.
Per il settore Gooch la relazione fra gli spostamenti s del dis tr ibutore e quelli a della manovella è espressa dalla formal a :
s = A cos a + B sen a

dove :
A = P_ (se no+

~

coso)

I segni superiori si riferiscono al settore Gooch ad aste diritte,
g-li inferiori a quello ad aste . incrociate: come notazioni sono conservate quelle a pagina 280.
Per determinare la linea luogo dei centri degli eccentrici ideali ,
si supponga il corsoio disposto in corrispondenza del punto n1edio
· del settore: il centro dell'eccentrico ideale corrispondente a tale poSIZIOne relativa di settore e corsoio SI otterrà facendo nelle formal e
più su riportate, v = o.
La (42) resta allora immutata, A =o• (sen

B-+ !!._
l

cos o) , e la

(43) diventa B =o: ed essendo A e B, come è noto , le coordinate ·
ortogonali, rispetto agli assi Ox, Oy , del centro dell 'eccentrico, ne
risulterà che il punto cercato R 0 (fig. 246) è, come di consueto,
sull 'asse x, e ad un a distanza dall'ori g ine data . da A= p (sen ò +
+

~

cos ò ).
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Di più , essendo il valore di A indipendente dalla quantità v,
essendo cioè l'ascissa de i centri degli eccentrici ideali costante, quale
che sia la posizione del corsoio rispetto al settore, la linea sulla
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Fig. 246. -

Costanza della precessione lineare all'ammissione con lo spostarsi
del corsoio nella distri buzione Gooch.

quale sono disposti i centri di tali eccentrici sarà una linea retta,
perp'e ndicolare alla 0/l;f, e passante per R 0 : sarà pertanto la R., R 1•
Per v = a, posizione estrema del corsoio,

+

.. - a
B = p cos o
T sen o") ;
(

se si porta tale valore sulla retta indicata, a partire dal punto R 0 , si
ha nel punto R 1, diverso da R, il centro dell 'eccentrico che comanda la distribuzione, quando il corsoio è disposto nella posizione estrema in alto rispetto al settore; analogamente si ottiene il
punto R 1'. Si scorge pertanto agevolmente che in questa distribuzione ,
a differenza della distribuzione Stephenson, gli eccentrici ideali relativi alle posizioni estreme del settore non coincidono con gli eccentrici · reali.
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Dalla fig ura stessa si rileva co me rimang a costante l' anticipo
lineare all' amm issione al vari are della posi zi o ne relat iva di settore
e corsoio.
La costa nza della precessione lineare all' introdu zione non dà
luogo, però, alla costanza della fase di amm issione anti cipat a, la
cui du rata aum enta all' avvicinarsi del corsoio al punto medio del
settore , così come a vviene nella distri buzi one Stephenson a braccia
d ritte.
Ciò ri sulta evidente dal d iag ra mma di Zeuner della fig ura 24 6,
sol che si considerino le d iverse posi zioni della man ovella all ' ini zio
delle fasi di a mmissio ne anticipa ta OM', Ofl1 " , OM 111 , etc. relative
alle di stribuzioni comandate dagli eccentri ci ideali OR ', OR ", ORm,
etc.
La d istr ibuzi o ne a settore Gooch occupa uno spazio maggi ore
di q uello occupato dalla distr ibuzi one Stephenson, per la presenza
in p iù della biella C D , e non sempre può agevolmente disp orsi
nell ' interno delle fiancate.

62. - Distribuzione a settore Allan o Trick - Linea luogo dei centri degli
eccentrici ideali - Variazioni nella precessione lineare all'ammissione
col variare della posizio ue relati va di settore e corsoio.

Nella di stri buzione a setto re Alla n (fig . 24 7, 248) la variazione
nella dura ta delle fasi e il cambi amento di marcia si ot teng ono media nte il movi ment o contemporaneo del corsoio e del settore .
Q uesto, rettilineo a nzichè curvi lineo, com e nelle distribuzioni
precedenti , è sospeso pel suo punto di mezzo , c, al braccio FZ di
un bilanciere, Z F TY, all 'altro braccio F /iV del q uale è collegato un
tira nte che si congiunge nel punto Q alla biell a CD, por tante alla
sua estremità il corsoio C. L a man ovra dell 'albero del cambiamento
d i marcia dete rmina la rotazione del bilanciere attorno al suo fulcro: F ,
e il contemporaneo innalzarsi del corsoio ed abbassarsi del settore,
o viceversa.
È appunto q uesto doppi o movim ento che ha perm esso l'uso di
un settore rett ilineo, più faci lmente c·ostruibi le in pratica.
Perchè sia ver ificata la condizione che [l distributore, dispost o
nella posizione mediana, si allont ani da questa delle minime q uantità possibili, durante la manovra dell'albero di inversione di marcia,
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Fig. 247.
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è necessario che s1a verificata la segue nte relazione fra le lunghezze

ex e

~

dei bracci del bi lanciere (fi g . 248).

(44)
essendo:
l = lunghezza delle barre degli ecéentrici
l 0 = lunghezza della parte della biella CD compresa fra il

punto di sospensione Q e il punto D di collegamento
con l'asta del distributore.
l, = lunghezza totale della biella CD portante il corsoio.
Ponendo:
1/l

=

I

nella solita equaziOne degli spostamenti:
s = A cos cr + B sen cr

si hanno, nel caso del glifo Allan , per valori di A e B,

(46)
seguenti:

a· - v2
cos o)
mal

(4 7)

ov(
~ _a (m - r) sen
B = -'
coso+
l
o)
a
m

(48)

9

A = p ( seno+ m

I segm superiori pel glifo a braccia aperte, gli inferiori per
quello a braccia incrociate.
Nella distribuzione Allan , la linea luogo dei centri degli eccentrici ideali è una parabola, la quale non passa per i centri degli eccentrici reali. Essa può con sufficiente approssimazione essere sostituita da un arco di cerchio, che - nel settore Allan a braccia
aperte .- volge la concavità verso l'asse motore, come nella distribuzione Stephenson a braccia diritte , ma ha raggio di curvatura
sensibilmente più elevato che non in tale distribuzione: le variazioni
pertanto nei valori della precessione lineare all'ammissione sono assai
meno sensibili che non nella distribuzione a settore Stephenson.
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Col medes imo procedimento finora seg uito possono agevolmente
determ inarsi i soliti tre punti della linea indi cata , cioè (fi gg. 248 , 249):
il punto R 0 fa cendo nelle (4 7) e (4 8) 7J = o, e ri cavando :
A

= p ( sen o~ + la cos o~)

B =o

il p unto R ' facendo nell e (47 ) (4 8), v = a , e ricavando :
A = p ( seno

B =p ( coso~ -

(m 1/t

r) a
l

~)

coso

I) a
~)
seno
m l

(m -

ed il punto R/ come simmetrico de l punto R '.
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Fig. 249. - Varia zione de lla pre.:essione lineare all 'ammissione col variare dell a
posizione rela tiva di se ttore e corsoio nella distribuzione Allan.

L a fi g . 249 , costruita analogamente alle precedenti , mostra come
varia la precessione lineare all 'ammissione col variare della posizione
relativa di settore e corsoio.
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L a di stri buzio ne Alla n ha il va ntaggio di essere più facilm ente
manovrab ile, in q uanto che l'albero del cambia mento di marcia ha
una rotazi o ne massima di ampiezza metà di quella necessar ia per le
altre distribuzioni, ed è maggiorm ente equilibrato.
La di stribuzi one Allan si dispone all 'esterno dei longheroni.

63. ·- Distribuzione Walschaerts o Heusinger von .Waldegg - Linea luogo
dei centri degli eccentrici ideali - Costanza della precessione lineare
all'ammissione al variare della posiziot:e del corsoio rispetto al settore.
- Determinazione pratica degli elementi della distribuzione - Tabelle
delle distribuzioni e diagrammi ellittici per una distribuzione Walschaerts.

La distribuzione vValschaerts - più nota in Germania sotto il
nome di H eusinger von \ tValdegg - si differenzia essenzialm ente dalle
preceden ti in quanto che il movimento dèl distributore non è dovuto all'azione di due eccentrici , ma all 'azione combinata di un eccentrico · calettato sull 'asse motore e di una leva, chiamata leva di
precessione, mossa dalla testa a croce.

Fig.

250.

Distribuzione W alschaerts.
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L 'eccentrico calettato su ll 'asse motore è sosti tuito, quando la distribuzione è est erna alle fiancate, da una contromanovella M R (fig ure 25o, 25I ) calettata sulla manovella m otri c~ O M con un determinato angolo , rx : sì che, mentre il bottone
Jlf della manovella motr ice descrive, rotando, il cerch io di raggio O M, il bottone
R della contromanovella descrive il cerchio
di raggio O R. ·
L 'eccentrico - o il bottone R della
con tromanov ella - è collegato a mezzo di
una biella R T (fig . 252) con la estremità
inferiore di · un settore curvilineo S S,, il
quale è fisso , alla parte mediana , nel
p unto c, intorno a cui può oscillare, e
libero all 'estrem o superiore. In esso scorre
Fig. 25 1. - Contromano il corsoio C, posto all 'estremità di una
velia sos tituente l'eccenbiella C D, che a mezzo di opportune leve
trico nella distribu zione
e tiranti è collegata nel punto Q all'a lbero
ì Valschaerts.
del cambiamento di marcia F , il quale le
trasmette il movimento necessario a far scorrere il corsoio lungo il
settore. La biella C D è articolata nel punto D all'asta I G, la cui
estre mità I s i collega allo stelo del distributore, che è da essa
g uidato in UI~ movimento rettilineo, parallelo al movimento dello
stantuflo, e l'altra estremità G, a mezzo del tirantè articolato G L,
prende movimento dal moto della testa a croce.
Descritto così brevemente il meccanismo di distribuzione, è opportuno mettere in evidenza alcune particolarità costruttive per intenderne completamente l'azione sul distributore.
Anzitutto l'eccentrico OR è calettato sull'asse motore in modo
che l'angolo di precessione risulti nullo: analogamente, qualora l 'eccentrico sia sostituito dalla contromanovella, questa è calettata in
modo che la direzione O R - poichè la contromanovella equivale
ad un eccentrico di raggio di eccentricità OR - risulti perpendicolare alla direzione OM (fig. z5I ).
Il settore porta , in basso, una breve appendice, alla quale si collega la biella R T , e - perchè possa aversi una precessione lineare
all 'ammissione costante, quale che sia la posizione del corsoio nel
settore, come sarà più innanzi indicato - si costruisce in modo che
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il suo raggio di curvat~ra sta di lunghezza uguale a quella della
biella C D ; di più la lunghezza della biella R T e la sua posizione
di a ttacco al settore debbono essere tali che, quando la manovella
è in uno dei punti morti , il centro di curvatura del settore coincida
col punto D di articolazione della biella C D con la leva l G.

I asta disfribulgr~

g

asia slanfulfò

Fig. 252. -

Distribuzione ìValschaerts.

Poichè il settore è dotato di movimento di oscillazione intorno
al punto fisso c, si comprende agevolmente come la marcia della locomotiva abbia luogo in un senso od in senso contrario, a seconda
che il corsoio C sia collegato con la parte di settore situata al di
sopra o al di sotto del detto punto c.
Se il moto del distributore fosse dovuto soltanto a·ll'azione dell'eccentrico, essendo - come si è indicato - nullo il valore dell'angolo di precessione, il distributore stesso, allorchè la manovella occupa uno dei punti morti , si troverebbe nella posizione mediana e
le luci sarebbero perfettamente chiuse. Ma nella indicata posizione
della manovella, la luce di ammissione deve essere aperta, come è noto,
della quantità corrispondente alla precessione ·lineare, cioè il distributore deve essere spostato dalla posizione mediana, e nel senso
opportuno, della quantità E+ p (E= ricoprimento esterno, p =
precessione · lineare all'ammissione).
A dare tale spostamento il \Valschaerts molto genialmente
ideò la leva l G, che prende appunto il nome di leva di precessione.

a.'
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Il movime nto del distributo re è pertanto il ri sultato dell';:tzione
di due organi: un ecce ntrico. che ag isce sull 'asta del distributore
con l'i nterposizione di un setto re, a mezzo del q uale, come di consueto, possono o tten ~ rsi le necessarie modificazioni nella durata delle
fasi e nel senso della marci a, le prim e face ndo scorrere il corsoio
lung o il settore, l' ultima p ortando · il corsoio stesso dall ' una o dall'altra parte del punto morto: la leva di precessi o ne, la quale è collegata all 'asta del distributore in modo · che, q uando lo stantuffo si
trova ad un o degli estremi del cilindro, la luce di ammissione è
aperta della quantità corrispondente all'anticipo .lineare all'ammission e.
A tal uopo la posizione del pun t o D sull 'asta l G deve essere determinata in modo che s1a verificata la relazione
!t
H

essendo (fig. 2S2) :
lunghezza di quella parte della leva di precessione compresa fra il punto l di attacco dell'asta del distributore
e il punto D di attacco della biella CD .
H= lunghezza di quella parte della leva di precessione
compresa fra il punto p iù basso G e il punto D di
attacco della biella CD.
E = ricoprimento esterno.
p - precessione lineare all 'ammissione.
r = corsa dello stantuffo motore.
!t =

Nel caso della distribuzione \tValschaerts 1 valori delle quantità

'":l e B che entrano nella solita relazione fra gli elementi s e cr
s = A cos cr

+ B sen cr

(So)

sono rappresentati da
!t
A= H · m

B

=

H
+ lt v 0
- -- H
d·

(5 I )

(52)
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avendo !t ed H i valori g ià indicati ed essendo (vedi fig. 2S2 ) :
lung-hezza della manovella motrice O M.
v = distanza variabi le fra il punto medio del settore, c, e il
punto eli attacco acl esso del corsoio , C.
d = distanza fra il detto punto, c, e il punto eli attacco T della
biella R T al settore.
p = raggio eli eccentricità dell'eccentrico calettato sull 'asse
motore.
m =

Per costruire la linea luogo dei centri eli tutti gli eccentrici ideali,
se ne determini, adottando il sistema precedentemente esposto, uno
dei punti, facendo nelle (S1) e (S2) v = o.
In tal caso evidentemente l'eccentrico non ha più alcuna influenza
sul movimento del distributore , poichè la biella C D è in corrispondenza del punto morto del settore, e il distributore stesso è comandato dalla sola leva di precessio.ne .l G.
Si avrà allora:
r!t

A = - m
,H
Bo_; o

Un punto pertanto della linea cercata, R 0 , si trova sulla retta

:r

x x alla distanza (fig. 2S2) A =

m dal èentro O.

Ora se, come nell'esame del settore Gooch, si considera che la
quantità A è indipendente dal valore di v si riconosce subito che la
linea dei centri degli eccentrici ideali è una linea retta, perpendicolare alla x x e passante pel punto R 0 •
Facendo v= a il valore:

B=H+It_!!_ 0
H

d'

portato su tale retta, da una parte e dall'altra della xx determinerà
in R' ed Rt' i centri degli eccentrici ideali , corrispondenti :iille posizioni estreme del corsoio nel settore.
La indipen denza del valore di A dalla quantita v mostra anche
che la precessione lineare all'ammissione è costante, quale che sia la
posizione re lati va di settore e corsoio (fig. 253): e ciò è evidente se
si considera che, per le particolarità costruttive preceden temente ac-

Cctpitolo X V I

cennate, allorchè la mano vella è ad un o dei punti morti , il centro
di cur vatura del settor e d eve coincidere col p unto D, e il corso io
potrà pertanto spostarsi liberamente nel settore, senza che si produ ca
alcuna variazione nella posizione del distributore , che è in tal caso
aperto appunto d ella quantità co rrispondente alla precessione lineare
all' ammissione.
Nella costruzione si ha abitualmente cura di disporre le cose
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Fig. 253· - Costanza della precessione lineare all'ammissione con lo spostarsi
del corsoio rispetto al settore nella di stribuzione \Valschaerts.

modo che, per la marcia avanti della macchina - quella cioè che
ha luogo più frequentemente - sia la parte inferiore del settore
quella che guida il distributore: in tali condizioni vengono assai diminuiti gli sforzi che si esercitano sull'articolazione fissa c.
In conseguenza, con l' uso di distributori che ammettono il vapore
dalle parti estreme, come i distributori a cassetto piano, la più comune
disposizione del meccanismo di distribuzione è quella d ella fig . 2S2.
Ma coi distributori · cilindrici l'ammissione del vapore av viene
oggi abitualmente dalla zona mediana del distributore (§ 69). Il movimento del distributore deve aver luogo in senso contrario a quello
normale, come sarà indicato al § 69, e per ottenere la marcia avanti ,
allorchè la leva C D è nella metà inferiore del settore, occorre ca-

Distribuzioni a cassetto ad espansione variabile

Iettare l' eccentrico in direzione diametralmente opposta alla precedente, OR (fig. 2S4). Di pit'1 il collegamento D della biella C D alla
leva di precessione deve esser disposto non tra i punti G ed I , ma
superiormente al punto I.
Il p unto Q di sospensione .d ella biella C D all 'albero del cam-

s

ast.x stantuffo
f)

"

}b. ~

:
R

L

l'

Fig. 254.

Distribuzione W alschaerts per distributori cilindrici
con ammissione di vapore mediana.

biamento di marcia può essere situato o tra i punti C e D o al di .
là del punto C, dalla parte del settore,
Anche nella distribuzione vValschaerts pel movimento del distributore, può, in alcuni casi, risultare conveniente l'interposizione di
un bilanciere semplice o di rinvio (vedi § 6o).
Qualora il cilindro sia interno ed il distributore esterno alla
fiancata, il movimento della leva di precessione, anzichè dalla testa
a croce, viene derivato dalla contromanovella d 'accoppia mento della
ruota motrice (ad es. gr. 640 F. S .).
;o
La distribuzione vValschaerts si presta assai bene per distributori disposti al di sopra dei relati vi cilindri, è di molto semplice costruzione e di facile manutenzione : g li organi d i cui è costituita
hanno peso relativa mente limitato. Ciò s'p iega la notevole diffusione
del sistema, adottato su larga scala 111 Europa ed in America.
I risultati cm s1 perv1 ene con lo studio teorico di una distribuzione a settore no n possono tradursi , con rigorosa esattezza, nella

Capitolo XVI

pratica costruzione degli organi della distribuzione, poichè le ricerche teoriche che si conducono sono , da una parte, necessariamente
basate su ipotesi semplificati ve che non si verificano in effPtti , dall'altra no n possono t enere conto di parecchi fattori , di natura prettamente meccanica e costruttiva, i quali hanno sempre notevole Influenza nella soluzione pratica del pr~blema.
A parte infatti le correzioni da apportare a causa della vanabile inclinazione della biella motrice e delle barre di eccentrico, correzioni che possono anche perfettamente determinarsi in teoria , permangono numerose altre cause di natura meccanica ad introdurre
vai·iazioni sensibili nei risultati dei calcoli. Basterà accennare soltanto
agli inevitabili scorrimenti tra settore e corsoio, dovuti al fatto che
mentre l'asta del distributore deve muoversi secondo una linea retta
il punto di collegamento del corsoio col settore si muove in effetti
secondo una curva, alle perturbazioni introdotte dalla limitata lunghezza della barra di sospensione del settore, ai giuochi nei perni
del meccanismo, etc.
In pratica, pertanto, determinate approssimativamente, con i calcoli teorici, le dimensioni degli organi della distribuzione, si procede
in s.eguito ad una verifica degli clementi medesimi, apportando ad essi,
per successive modifiche , le variazioni occorren~i ad ottenere la migliore possibile distribuzione del vapore. Tale esame si effettua, in
genere , su di un modello, in · grande scala, del meccamsmo che si
esperimenta, completo in tutti i suoi organi, sì che possono agevolmente seguirsi tutte le fasi della distribuzione.
A mezzo di tale modello si ricavano, ad ausilio e corredo degli
studi, i diagrammi ellittici della effettiva distribuzione, per ogni posizione relativa di settore e corsoio.
In tal modo è possibile ottenere distribuzioni molto ben congegnate, riducendo al minimo le deficienze in evi tabili dovute alle indicate cause meccaniche.
Qui di seguito è riportata la tabella delle distribuzioni nei cilindri alta pressione e bassa pressione di una loco motiva composita
a q uattro cilindri tipo Plancher (capitolo XXXVI) con distribuzione
vValschaerts, e nella figura 255 la serie dei diagrammi ellittici rappresentante la distribuzione del vapore nella camera anteri01·e dei
cilindri, a bassa pressione d_urante la marcia indietro, in corrispondenza
delle diverse posizioni del corsoio rispetto al settore.
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64. -- Altri tipi di meccanismi di distribuzione - Distribuzioni senza eccenDistribuzione Baker senza settore - Ditrici - Distribuzione Joy
stribuzione Southern.

Sono stati fin ora esaminati soltanto i tipi di meccanismi di dis tribuzione che hanno avute - in ispecie lo Stephenson ed il \ rVal -·
schaerts ~ le pitt estese applicazioni: ma, oltre questi. molti altri
tipi ne sono stati studiati , pel movi me nto dei distributori a cassetto,
piano o cilindrico.
Tr<\ le distribuzioni più note è opportuno citare le distribuzioni
ellittiche Joy e Klose, quella a guide articolate del Brown, le varie
modificazioni della distribuzione Walschaerts, tra le quali la distribuzione Golsdorf, le distribuzioni Marslzall, Klug, etc.
Tutte queste distribuzioni hanno però avute, in genere, assai limitate applicazioni, salvo la Joy alquanto diffusa in Inghilterra.
In America va estesamente diffondendosi la distribuzione Bake1',
senza settore, e sono anche utilizzate la distribuzione Southern, ad
un solo eccentrico, la distribuzione Young, e la distribuzione Anderson, che è una modificazione della distribuzione Stephenson.

Fig. 256. -

Distribuzione senza eccentrici.

Nella fig. z56 è rappresentata una distribuzione senza ucentrici,
indicata con tal nome perchè il movimento del distributore è ottenuto senza l'ausilio di eccentrici nè di manovelle.

Distribuzioni a cassetto ad espansione variabile

È ahche essa una modificazione della distribuzione Walschaerts,
nel senso che all'eccentrico che in questa comanda il movimento del
settore è stata sostituita una leva l, di cui un 'estremità A è articolata a metà circa della lunghezza della biella motrice, l'altra, B, ad
un tirante, t, che può rotare intorno ad tin punto fisso, P ; la leva
· stessa, a mezzo di un altro tirante, tu è collegata ad un braccio b,
calettato sull'asse di rotazione del settore, normalmente al settore
medesimo.
Le oscillazioni del settore sono provocate dal movimento della
biella motrice.
Tutti gli altri organi della distribuzione sono analoghi a quelli
della distribuzione \ ,Yalschaerts.
Nelle locomotive fornite di questa o di qualunque altra distribuzione senza eccentrici, è necessario rimanga sempre assai limitato
il giuoco nelle boccole dell'asse motore, nonchè l;ampiez;a di oscillazione delle molle di · sospensione, alterandosi, in caso contrario,
sensibilmente la distribuzione, a causa delle diverse inclinazioni che
assume la biella motrice.
L a distribuzione Joy , alquanto diffusa, come si è accennato, in Ing hilterra, è anche essa una distribuzion e senza eccentrici (fig . .2S7).
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Fig. 257. -

Distribuzione Joy.

In un punto della biella motrice, A, è collegata a snodo una
leva, l, di cui l'estremità inferiore è' congiunta ad un tirante, t, che
può rotare intorno al punto f1sso P: in un punto poi, B, della leva,
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l - opportunamente determinato in relazione con gli elementi della
distribuzione - è collegata, anche a snodo, una seconda leva 11 , l' altra
estremità della quale è congiunta, sempre ad articolazione, nel punto
D alla biella D E, che comanda il movimento del distributore. Il
punto C della leva / 1 porta un corsoio che scorre in un piccolo settore, curvilineo, a forma di - arco di cerchio, di raggio ug uale alla
lunghezza della biella D E.
Il settore è fissato all' albero del cambiamento di marcia, in c,
e non può avere altro movimento che quello di rotazione intorno al
punto fisso, impressogli con la manovra dell'albero stesso.
Si avrà la marcia avanti o la m arcia indietro a seconda che il
corsoio C, in conseguenza dello spostamento comunicato al settore,
si troverà da una parte o dall'altra del punto medio del settore
medesimo.
In una rotazi'one completa della ruota motrice i punti A e B
descrivono le ellissi indicate in figura. È per tale ragione che la distribuzione J oy ed altre prendono il nome di distribu z ioni ellitticlze.
Nella distribuzione Joy, assai semplice, come si scorge, la precessione lineare all'ammissione è costante, quale che sia la posizione
relativa di settore e corsoio. La linea luogo dei centri degli eccentrici ideali è pertanto una retta perpendicolare all'asse delle ascisse.
In America è sovente applicata la distribuzione Baker (fig. z58,
zSg, z6o), che è derivata dalla distribuzione \1\Talschaerts, con l'abolizione del settore.
Il distributore prende il movimento dalla solita contromanovella,
calettata sull'asse motore, e dalla testa a croce.
Il movimento della contromanovella è trasmesso all'asta del distributore, a 1, a mezzo- della biella di connessione , B , che può rotare
intorno al perno mobile P, (fig. z58) e della leva ad angolo L: il
movimento della testa a croce è comunicato a sua volta all'asta del
distributore, mediante una leva di precessione analoga a quella della
distribuzione vValschaerts.
La leva di inversione di marcia agisce sulla distribuzione a mezzo
dell'asta c: questa si congiunge, a mezzo del perno mobile R , ad
una specie di forcella, .f, visibile nella fig. z58, la quale, mediante
i perni N, si articola, a sua volta , al telaio di sostegno d ella distribuzione, mentre, per mezzo d elle biellette, b, si collega al pemo mo-

bile P.
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L e variazioni nella durata delle fasi e l' inversione di marc1a s1
ottengono con lo spostare la posizi one del perno mobile, P; a misura che la leva di inversione di marcia si sposta dal punto morto
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Fig. 259. -

Distribuzione Baker.

Fig.

Distribuzione Baker.

260. -

alle estremità del settore di guida, SI accresce l'ampiezza di
oscillazione della leva ad angolo L e quindi la corsa del distributore.
Anche 111 questa distribuzione l'ar+-icipo all'ammissione è co.stante.
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Ielle fig ure indi cate è r appresentata la di strib.uzione Baker
per distri butori con ammiSSIOne di va pore dalla parte median a
(par ag r. 6g), mentre quella per distributori con a mmiSSIOne dalle

Fig.

Fig.

261. -

262. -

Distribuzione Souther'!.

Distribuzione Southern.

estremità è alquanto dissimile della· precedente e visibile . nella
fig;ura 304.
Il meccanismo di distribuzione Baker si d ispone all'esterno delle
fiancate della locomotiva: . fornita di meccanismi di distribuzione
Baker la locomotiva Triplex , di cui al paragrafo I 40.
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Sovente usata in Amer ica è a nche la distri buzione Southern
(figg. 26 I, 262 ) , nella q ua le il mov imento d ell 'ast a del distributore è
ottenuto a mezzo della leva ad angolo, L, collegata, median te il braccio, d, all 'estre mo della biella B , mossa dalla consueta contromanovelia d ell'asse motore. Alla stessa biella B, presso l'estremità anteriore, è articolato il br accio b, che porta un corsoio C, scorrente nel
settore , S, fissato al telaio della locomotiva. La r otazione dell 'albero
del cambiamento di marcia, .f, determina lo spostamento del corsoio
nel settore, e quindi le variazioni nella durata delle fasi e l'inversi one
de1 senso di marcia.

CAPITO L O

XVII

Pressione del vapore nei cilindri

65. - Perdite di energia nei cilindri -- L.aminatura o strozzatura del vapore·
Scambi di calore tra il vapore e le pareti dei cilindri - Perdite dovute
agli spazi nocivi - Perdite esterne.

Le luci di accesso del vapore nei cili ndri , o di scanco del vapore nell'atmosfera non permettono di un tratto, all'ist ante st esso
della loro apertura, il passaggio alla massima quantità di vapore di
cui siano capaci, nè si rièhiudono così rapidamente da precludere,
all'improvviso, ogni passaggio al vapore medesimo: esse vanno invece di necessità variando g r adatamente la loro sezione dallo zero
al massimo valore o viceversa .
I noltre, il movimento del distributore ha luogo con notevole velocità, sicchè· è assai limitato il tempo du ra nte il quale il vapore
può effettuare il passaggio attraverso le luci . Ne risulta · che ~ a::sando
il vapore dalla camera di distribuzione al cili ndro, o da q uesto nell'atmosfera, non viene ma i a raggiungersi nei d ue ambient i messi in
com unicazione un assol uto equili brio di pres;;ione, 1~1 a q uesta permane
sempre in essi alquanto diversa.
· .Si dice allora che il vapore si lamina.
Così all'apertura della luce d'in troduzione il vapore che penetra
nella camera del ci lindro non si eleva in questa alla pressione esist ente nella camera di distribuzione e analogamente, quando si apre
la luce di scarico, il vapore contenuto nella camera del cili ndro n)essa
a contatto con l'atmosfera non si riduce subi to alla pressione di questa, ma esercita ancora sullo stantuffo, çome si è g ià accennato, una
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contropressione nociva : analoghe ]ami nazioni si hanno alla chiusura
delle luci di introduzione o di scarico.
Le laminazioni del vapore nei cilindri contribuiscono, evidente-mente , a diminuire il rendimento del motore. Contemporaneamente,
però, talune di queste laminazioni riducono la durata di alcune fasi
a vantaggio di altre, che maggiorme nte hanno importanza per un a
buona utilizzazione del vapore, sicchè le perdite di rendimento ne
risultano diminuite: così la laminazione che avviene quando la luce
eli a mmissione è prossi ma a chiudersi determina una leggera economi a di vapore - in quanto ha l'effetto di una riduzione nella durata della fase di ammissione ed un inizi o anticipato della fase
successiva di espansione, la durata della quale si accresce anche ·per
il fatto che all'inizio dello ~carico anticipato, sempre per la gTaduale
apertura della luce, è fiSsai limitata la quantità di vapore espulsa dal
cilindro.
Le laminazioni avvengono non soltanto nel cilindro, ma anche
al passaggio del vapore dalla caldaia alle camere di distribuzione attraverso il regolatore, e sono naturalmente tanto maggiori quanto
minore è il grado di apertura di questo.Una causa di sensibile perdita nel rendimento termico del motore è costituita dagli scambi di calore tra il vapore e le pareti del
cilindro. Durante la fase di introduzione, infatti, il vapore vivo che
penetra nel cilindro trova il canale di ammissione e le pareti del cilindro stesso raffreddate dal passaggio del vapore scaricato nella precedente fase di scarico : una parte allora del nuovo vapore si condensa
sulle pareti del canale e del cilindro, elevandone la temperatura, e
non produce pertanto alcun effetto utile.
L'acqua così depositata sulle pareti metalliche si rieva pora novellamente, sia nelJa successiva fase di espansione, durante la quale,
diminuendo, come è noto, rapidamente la pressione, la temperatura
del vapore si abbassa al di sotto di quella delle pareti del cilindro,
sia special_m ente nella fase di scarico, durante la quale pressione e
temperatura del vapore raggiungono i limiti più bassi, per la comunicazione della camera del cilindro con l'atmosfera. E mentre il vapore proveniente dalla rievaporazione dell'acqua durante la fase di
espansione può ancora compiere un lavoro utile, quello che si rievapora durante la fase di scarico è, nelle locomotive a semplice espansione, del tutto perduto, inquantochè si disperde nell 'atmosfera: esso
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produce soltanto un effetto nocivo, poich è, col rievaporarsi , assorbe
calore dalle pareti' del cilindro, contribuendo a raffreddarle ed a preparat·e le nuove condensaz ioni nell a successiva fa se d i ammissione.
La quantità di vapore che si condensa nel cil indro durante la
fase di· introduzione è tanto maggiore qu~ nto più · estesa è la superfi cie di conde nsazrone, e quanto maggio re è la differenza tra la temperatura del vapore all'ingresso ed all'uscita dal cil indro.
Sarà indicato largamen te più innanzi (parte settima) come, con
l'adozione del frazi onamento dell 'espansione o del surriscaldamento
del vapore, possa elimit-Jarsi l'importanza di tale perdita di rendi ~
mento: giova ancora qui ricorda re come, allo stesso scopo, siano ·state
costruite speciali distribuzioni Ecapitolo XX), nelle quali i canali per
l'ammissione del vapore sono distinti da quelli per lo scarico del
vapore.
Infine un 'altra causa di sensibile perdita di rendimento è dovuta
agli spazi nocivi del cilindro (§ 48). Tali spazi vengono nelle fasi
di ammissione riempiti di vapore vivo , che nelle susseguenti fasi di
scarico viene espulso nell'atmosfera, senza che abbia potuto compiere alcun lavoro utile.
Nelle locomotive composite tale perdita di energia è minore, pel
fatto che il vapore di scarico del cilindro A. P . non è perduto, ma
viene introdotto a compiere il proprio lavoro nel cilindro B. P. : nelle
locomotive medesime si accresce anzi la capacità degli spazi nocivi
- evitando però nel contempo di accrescerne sensibilmente la superficie - rispetto alle corrispondenti locomotive a semplice espansione, per diminuire le contropressioni esagerate (§ I23) e migliorare
il rendimento .del motore.
Alle indicate cause di perdite di energia occorre aggiungere le
perdite esterne, per irradiamento, convezione e conducibilità, sensibili nelle locomotive che, durante la corsa, sono esposte a notevoli
correnti di aria: a rendere minori tali perdite si rivestono i cilindri
di uno strato di materie coibenti, com e iQdicato nel paragrafo 48.
6fì • . - Indicatori di pressione -- Diagrammi delle pressioni.

Per contr.ollare se le diverse fasi di una distribuzione st svolgono con la necessaria regolarità è assai utile la determinazione delle
pressioni esistenti , in ciascun istante, nell ' una e nell'altra camera di
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ogm cilindro di una loco motiva in movimento, In corrispondenza di
ogni posizione dello stantuffo: tale determinazione , praticamente in attua bile con g li ordinar! manometri , per la rile vante velocità di movimento dello stantuffo stesso, viene effettuata a mezzo di strumenti
r egistratori , chiamati indicatori di pressione.
L'indicatore di pressione (figg. 263, 264) è costituito da un piccolo cilindro, c, di circa 20 mm. di diametro, nell'interno del quale
può scorrere uno stantuffo, s,
mobile nella partè inferiore
del tubo cilindrico: tra lo
stantuffo e l' estremo superiore del piccolo cilindro che
lo contiene è disposta una
molla a spirale.

Fig. 263. -Indicatore di pressione
(vista).

Fig . 264. -

Indicatore di pressione
(sezione).

Per utilizzare l' indicatore lo si innesta a . mezzo del dado a manicotto, d, ad un , rubinetto. praticato in corrispondenza di una delle
camere di un cilindro motore. Aperto il rubinetto, si stabilisce la
comunicazione tra il cilindro motore ed il cilindretto dell'indicatore,
ed allora lo stantuffo di questo, premuto dal vapore contenuto nella
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camera, si sposta, vincendo la resistenza della molla, lungo il tubo,
tanto più quanto maggiore è la pressione cui è sottoposto: gli spostamenti , trasmessi ad un sistema di leve, che li ampliano opportunamen te, sono resi visibili dalla traccia che una matita delinea su di
un apposito foglio di carta. Se questo fosse tenuto immobile, la traccia
lasciata dal lapis sarebbe una linea retta, verticale , rappresentante la
pressione massima raggi u nta dal vapore in quella camera del cilindro: per ottenere invece la registrazione grafica delle pressioni esistenti nella camera stessa in ciascun istante , il fog lio di carta è avvolto intorno ad un t amburo , t, verticale, dotato di un movimento
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Fig. 265. -
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Diagramma delle pressioni. - Camera posteriore del cilindro.

di rotazione al tern~ti v o, comunicatogli dal movimento rettil ineo alternativo dell'asta dello stantuffo motore, alla quale esso è collegato con
un sist ema di cordelline è carrucole .
Il tamburo non compie mai una rotazione completa, ma ruota
in un determinato senso quando lo stantuffo compie la sua corsa d iretta, e nel senso opposto fino a tornare alla posizione iniziale, durante la corsa di ritorno dello stantuffo.
1aturalmente i movimenti dello stantuffo motore sono trasmessi
al tamburo dopo essere stati ridotti nelle proporzioni necessarie e
sono in esatta corrispondenza con quelli del tamburo stes~o, in modo
che quando, p . es ., lo stantuffo motore è a metà di una delle sue
corse, la indicazione che il lapis segna sul foglio di carta è disposta
sulla verticale del p unto medio del tratto M N, (fig. 26S) rapp-r esentante l'intera corsa dello stantuffo.
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L o strumento deve essere opportunamente tarato, paragonandolo con un mano metro campi one, e rilevandone e notandone le 111dicazioni nella r egistrazi one di pressioni_ diverse.
L ' indicatore delle pressi oni segna sul fog li o di carta mobile un
di agramm a simile a quello della fig ura 265 , chiamato diag ramma
delle pressioni. Un esam e di esso permette di rilevare con esattezza
sufficiente la durata delle di verse fas i in corrispondenza con la posizione dello stantuffo e le pressi o ni r elative nella camera del cilindro.
Così il tratto I - 2 del diag ramm a della fi g ura 26 5, rilevato
nella ca mera posteri or e del cilindro , corri sponde al peri odo di introduzione, durante il quale la pressione conserva pe r un certo tratto il
valore massimo raggiunto: questo va poscia decrescendo, verso la fine
d el periodo , per la la minazione del vapore al momento della chiusura della luce. Il tratto 2 - 3 registra le pressioni che si succedono
nella camera del cilindro durante la fase di espansione, continuamente
decrescenti. Il tratto 3 - 4 rappresenta l'andamento della pressione
durante la fase di scarico anticipato e mostra come la pressione stessa
decresca pit'1 rapidamente che nella fase precedente. Si ha poscia il
periodo di scarico, durante il quale la pressione , raggiunto il valore
J;llinimo, si mantiene costante (tratto 4 - 5) e leggermente superiore
alla pressione atmosferica, rappresentata dalla linea 111 N . Col tratto
5 - 6 la pressione cresce rapidamente, durante la fase di compressione, ed infine il tratto 6 - I rappresenta l'andamento della pressione nella fase di introduzione anticipata.
L'area limitata dalla linea I 234 N M I (fig: 265) rappresenta
il lavoro motore che vien prodotto nella camera posteriore del cilindro
durante la corsa diretta dello stantuffo, méntre l'area limitata dalla
linea 456I M N 4 rappresenta il lavoro resistente nella stessa camera
relativo alla corsa inversa dello stantuffo: la differenza tra le due aree,
cioè l' area limitata dal diagramma I23456I rappresenta in conseguenza il lavor:o motore utilizzabile, prodotto in una corsa completa,
diretta ed inversa, dello stantuffo, nella camera posteriore del cilindro.
Se si applica l'indicatore alla camera anteriore del cilindro si
ottiene un diagramma che presenta rispetto· al precedente alcune lievi
differenze, specialmente nella durata delle fasi di introduzione e di
espansione, differenze dovute all'influenza dell'inclinazione dell'asta
di eccentrico e della biella motrice: in complesso questo secondo diag ramma (fig. 266) mostra un più lungo periodo di introduzione ed
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un peri odo più breve di espansione, si cchè ne r isulta che nella camera anteriore il lavoro mot ore è più notevole, ma .. ad esso corrisponde anche un mag-g-ior consumo di vapore, essendo più lung a la
fase di introduzio ne.
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Diag ramma delle pressioni. - Camera anteriore del cilindro.

Nella fig. 2 6 7 è riportato un diagra mma di pressione rilevato
con l'indicatore in un cilindro di una loéomotiYa gr. 735 delle Ferrovie dello Stato.
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Diagramma di pressione rilevato su una locomotiva gr. 735 F. S.

Il rilievo dei diagrammi di indicatore è un prezioso ausilio per
la determinazione approssimata della potenza indicata di un motore
nelle diverse condizioni di marcia (parag. I 52) ; è necessario conoscere a tal uopo la corsa , l , dello stantuffo motore, ed il diametro,
d, del cilindro e misurare il numero di giri al I " delle ruote motrici ,
mediante il quale si calcola la velocità di movimento dello stantuffo,
2I -
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cioè il numero di corse seri1plici, n, compiute da esso nell' unità di
tempo: determinando allora, con la integrazione del diag ra mma rilevato, la pressione media, Pm• esistente nella camera del ciì indro, si
ottiene dalla formula del paragrafo citato il valore dell a potenza indicata della locomotiva.
L 'integrazione può essere effettuata agevolmente misurando l'area
del diagramma a mezzo di un planimefro, e calcolando l' altezza di
un rettangolo avente la stessa base del diagramma rilevato e racchiudente la stessa area: tale altezza rappresenta appunto la préssione
media esistente nella camera del cilindro durante una corsa dello
stantuffo.

CAPITOLO

XVIII

Distributori del vapore

67. - Generalità sui distributori a cassetto -- Distributori piani- Distributore
a cassetto semplice - Attriti dei cassetti suglì specchi - Modalità di
costruzione dei distributori a cassetto, e materiali utilizzati.

Si è già indicato (paragr. 46, 55) s he i distributori sono gli
organi del meccanismo destinati a regolare l'accesso del vapore ai
cilindri e lo scarico del vapore dai cilindri nell'atmosfera.
I distributori a cassetto si distinguono ordinariamente in due
classi, distributori piani e distribut01;i cilindriCi.
Fra i distributori piani il più comune è ;il distributore a cassetto
semplice, di cui si è già in parte trattato al paragr. 55.
È opportuno qui ricordare che il distributore a cassetto semplice
ha la forma rappresentata nelle figure 2 r 3, 268 : ciascuna delle falde
del cassetto, quando esso trovasi nella posizione mediana rispetto allo
specchio, copre completamente la luce sottostante, sporgendo da una
parte e dall'altra , nel senso del movimento, delle quantità E, ricoprimento esterno, ed / , ricoprimento interno.
In direzione normale a quella del suo movimento il cassetto .ricopre perfettamente le luci , sulle quali sporge di quantità eguali dall' una e dall'altra parte.
La quantità E varia geheralmehte tra 20 e 35 millimetri, quella
l invece è assai più piccola, limitandosi in genere ad alcuni millimetri, perchè è necessario che lo scarico del vapore . sia facilitato , e
che la fase di compressione sia quanto minore è possibile.
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Talvolta anzi i ricopr imenti interni sono nulli (fig . 269) , tal' altra
a ncora s i da nno addirittura al cassetto ricoprimenti interni negativi
(fig. 270), in modo che nella pos izione media na del di stributore le
d ue camere del cili ndro res tano in comunicazione con lo scappam ento.

Fig. 268. -

Distributore a cassetto semplice.

Il cassetto di distribuzione è te nuto aderente allo specchio dalla
pressione che il vapore che p erviene 'alla camera di distribuzione
esercita sulla superficie superiore del cassetto stesso. Tale pressione,
necessaria ad impedire che il disti·ibutore, durante la fase di compressione o durante l'applicazione del contro vapore (pamg r. 1 16) se ad esso si dovesse ricorrere - si sollevi dal piano sul quale posa, è ,
sempre, superiore a quella che sarebbe sufficiente a produrre l' aderenza

Fig. 269. - Cassetto semplice senza
ricoprimenti interni.

Fig.

270. Cassetto semplice con
ricoprimenti interni negativ ~

ri chiesta: ne risulta pertanto una certa difficoltà a far scorrere i cassetti sugli specchi, ed una <J>erdita nel rendimento del motore, dovuta alla eccessiva forza di attrito che si sviluppa tra le due superfi ci a contatto e rappresentata dal prodotto della pressione unitaria
- differenza tra le pressioni unitarie che si esercitano sulla parte
s uperiore e sulla parte inferiore del cassetto - per la superficie di
contatto e per il coefficiente di attrito: questo ultimo, che è in rap-
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p orto, 111 modo precipuo, con 'le condi zioni più o meno perfette di
lubrificazione, può riten ersi variabile tra o, oS e 0.07. A ridurre, per
q uanto possibile, tale eccessiva forza di attrito, si cura in modo par t icolare la lubri ficazio ne delle superfici a contatto , q uando non si
voglia, come spesso accade, ricorrere all 'applicazi one di cassetti speciali , dei q uali si tratterà pitl oltre.
U n sist ema che permet te una buona lubrificazione della superficie del cassetto scorrente sullo specchio consiste nel prati care al di
sez :· .Il .]3

4*n=~~~1
r--r------------~- ~

o ·o o -o o
ooooo ,

l
-,-·-·-·-·-·- ·lI B

i
00000
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!

Fig. 27 1. -

Cassetto semplice con canali di lubrificazione.

sotto delle falde (fig. · 27 r) dei brevi canaletti, g, nei quali si distribtiisce il lubrificante.
Altre volte, sempre per diminuire l'attrito, si praticano nella
faccia inferiore delle falde, dei fori , a , profoml.i circa 8 o ro mm. ,
che si riempiono di n1etallo antifrizione (fig. 27 1).
Ai fori si dà forma tronco-conica, per impedire che il ·metallo
bianco possa , per avventura, separarsi dalla sede e sfuggirne.
L 'eccessivo attrito fra il cassetto e lo specchio determina ~nche ,
naturalme~te, un consumo notevole delle parti a contatto: per ciò è
tuttora sempre largamente diffusa l'applicazione dei cassetti di bronzo ,
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mobili sug li specch i di g hisa: m t al · modo essendo il cassetto per la mino ~· e du rezza d el materiale di cui è costitu ito - q uello che
s ubisce il maggior consumo, è pi ù facile effettuare il rica mbio della
p arte logorata , senza dover ricorrere alla sostituzione completa del
cilindro, o, nella mig liore ipotesi, ad una
dispendiosa e labori osa ripar azione d ello
s pecchio.
Si costruiscono pe rò anche cassetti in
g hisa dura, i quali hanno d ati , relativamente al consumo proprio e d egli specchi ,
Fig. 272. - Falda di casrisultati soddisfacenti.
setto piano co n fori di
spia.
Ad evitare che possano, per disattenzione, essere co'nservati in uso cassetti con
le fald e eccessi\·amente ·c onsumate, si praticano sovente sulla facci a
superiore della falda alcuni piccoli for i, b, (fig. 272) , di profondità
corrispondente al limite di altezza della fald a stessa, che impone la
sostituzione del .cassetto.
Il bronzo che si adopera per la costruzione dei cassetti ha spesso
la seguente com posizione:
Ra1p e 86 %; stagno I I %; . zinco 3 %Sovente si adopera a nche bronzo fosforoso, di cu1 s1 riportano
alc une comuni composizioni :
Rame Sz %; Piombo S %; Stag no Iz %; Rame fosforoso al 9 %, I %.
ovYero
R ame So %; Stagno

1

I %; Zinco 8%; Rame fos foroso al 9 %, I %-

6g, - Tipi speciali di distributori piani - Distributore Trick o Allan - Di-:
stributori piani equilibrati - Distributore Adams - Distributore Richardson - Distributori americani.

Per diminuire, quanto è possibile, gli effetti dannosi della laminazione del vapore (della quale si è trattato al paragrafo 65) si
utilizza talvolta un tipo speciale di cassetto , chiamato cassetto ' ·a canale, o , anche, cassetto T rick o A llau .
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Esso (fig. 273) presenta come parte caratteristica un canale interno, c, che rende possibile l'accesso del vapore nel cilindro, attraverso la luce di ammissione, in notevole quantità, per due vie diyerse.
La costruzione del cassetto è infatti effettuata in modo che
quando lo spigolo A' di esso si distacca dallo spigolo A dello specchio, aprendo l'accesso al vapore vivo nell 'intervallo AA' (fig. 273 b),
si è già distaccato anche lo spigolo C' del canale dallo spigolo C
dello specchio, permettendo l' ingresso del vapore nella stessa luce
attraverso il canale c.
Le medesime condizioni si verificano naturalmente nei riguardi
dell 'altra luce d 'introduzione.

•

_b) Spostat~- verso destra

a) I n posizione mediana

Fig.

2 7) . -

Cassetto a canale.

Il CaSsetto deYe essere COStruito In moao che, quale che Sia il
suo spostamento, il canale c non sia mai messo in comuni.c azione
con la luce m di scarico, lo spigolo B ' cioè, deve, anche quando il
distributore è all'estremo della sua corsa a destra, mantenersi discosto per qualche millimetro dallo spigolo B dello specchio, e analogamente lo spigolo D' dallo spigolo D, quando il cassetto è all'estremo della corsa a sinistra: si avrebbe in caso contrario una perdita
dannosa di vapore attraverso lo scappamento.
II cassetto a canale permette di ridurre sensibilmente la !aminazione del vapore all'inizio ed al termine della fase ?i ammissione.
La costruzione di quella categoria di cassetti di tipo speciale,
noti sotto il nome di cassetti equilibrati, è il risultato di numerosi ten- ·
tativi volti · a ridurre al minimo le perdite di rendimento, e a dimirf'uire il consumo prodotto dall'attrito del cassetto sullo .specchio.
Sono stati a tal uopo progettati molti e diversi tipi di cassetti,
basati tutti sul principio comu)·l'e di sottrarre, con speciali disposizioni,
alla pressione del vapore una parte- più o · meno notevole della su-
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perficie su periore del casse tto, in modo da ridurre , in mi sura rilevante, la pressione che spinge quest o ad aderi re allo specch io.
Il cassetto equilibrato A dam s (fig. 274) porta super ior mente
una appendice d i for ma tronco-coni ca , A A, solidale con esso e circondata t ut to in torno da una fascia elast ica in g hisa , B B , che p uò
scorrere in senso verticale sull 'ap pe nd ice medesima, alla quale aderisce;
la fasci a B B è spinta, a mezzo d i q uattro ap posite molle, m , a combaciare cost anteme nte, durante il moviment o rettilineo alternatiYo
del cassetto, con tro una tavola ori zzontale, levigatissi ma, ricavata
nel cop~r c hi o d ella camera di di stribuzione. Fra la corona e la fasci a
sono interposti due seg menti elastici, d, destinati ad imped ire il pas-

Fig. 274. -

Cassetto eq uilibrato Adams.

sagg io del va pore nell'interno della cavità C, sovrastante il cassetto
medesimo, che viene in tal modo isolata dalla camera del vapore;
lo spazio
comunica sempre con il condotto di scappamento , attraverso opportuni fori, j, ed è pertanto..., sottoposto alla sola pressione atmosferica . Viene così assai ridotta la superficie premuta dal
vapore contenuto nella ca mera di d istribuzione , e viene d i conseguenza a - diminuire notevolme nte la pressione del cassetto sullo
specchio, e quindi la perdita di rendimento per attrito e la relativa
usura d elle superfici a contatto.
Il cassetto equilibrato Richardson è di forma un po' diversa: lo
'spazio sottratto alla pressione del vapore è rettangolare, limitato da
quattro piccole sbarre di ferro, s, (fig. 27S) contenute in apposite
scanalatllre praticate nella parte superiore del cassetto : le sbarre
vengono compresse a mezzo di piccole molle, m, contro la piastra
orizzontale soprastante , P , in g hisa, collegata alla parete superiore della camera del vapore mediante i bulloni b. L 'interno della

c
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camera così isolata com umca con lo scappamento attraverso un
foro centrale, .f.
Tra la piastra P e la parete sup.e riore del cassetto deve essere
lasciato un gi uoco di almeno 2 mm.

Fig: 275. -

Cassetto equilibrato Richardson'.

Il cassetto equilibrato (balan ced slide valve) è molto diffuso in
America, e parecchi tipi ne sono costruiti dall' American Ba/ance
Valve Company: un esemplare di semplice costruzione è quello della
fig. 2~6 .
La parte superiore del cassetto porta una piastra circolare in
ghisa, P , (fig. 276) munita lungo tutto il contorno di una gola, g,
nella quale è disposta una fascia elastica di ghisa, F: la gola ha la

p

Fig. 276 .. -

America n balanced sii de valve.

superficie pw interna di forma tronco·conica, e della stessa forma
é la superficie della fascia a contatto con la prima. La pressione del
vapore contenuto nella camera di distribuzione spinge la fascia elastica a tenersi aderente alla superficie inferiore del coperchio della
camera stessa, in modo che lo spazio compreso nell'interno della fascia è sottratto all"azione del vapore.
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La piastra è riportata sul cassetto a mezzo di viti , v, attraverso
le quali sono praticati i fori, (, necessari per la comunicazione della
parte centrale con lo scappamento.
La superficie che si sottrae con questi sistemi alla pressione del
vapore non deve mai superare il So % o 6o% al massimo della superficie totale, potendosi , in caso contrario, verificare il sollevamento
del cassetto nei periodi di compressione o quando si fa uso del controvapore.
Una- delle difficoltà meno facili a vincere nell ' applicazione dei
cassetti equilibrati è quella di impedire le fug he di vapore attravers9
la camera isolata.
69. - Distributori cilindrici - Camera del distributore e luci - Ingresso e
scarico del Yapore - Ricoprimenti - Calettatura dell'eccentrico di comando del distributore - Stantuffo - Distributore con anelli Festcr Distributore delle Ferrovie dello Stato belga - Distributore de la Compagnie de l'Est francese - Distributore Schmidt - Distributori américani
- Distributori cilindrici doppi.

I distributori piani, dei quali si è fin qui trattato, sono tuttora
largamente adottati nelle nuove costruzioni di locomotive: da .numerosi nni , però, va diffondendosi - specialmente da che si è introdotto nella pratica corrente il surriscaldamento del vapore - l'uso
dei distributori cilindrici, le cui applicazioni hanno ormai raggiunta
una estensione ed una importanza notevoli.
Il distributore cilindrico (fig, 27_7) risulta , 111 linea generale, essenzialmente di uno stantuffo, munito di due dischi d, d 1 , calettati

?ezioue longit.udinale

S e::ione trasversale

Fig. 277. -

Distributore cilindrico.
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ad una certa distanza sul medesimo g ambo ; lo stantuffo si muove
di moto rettilineo alternativo in una camera o corpo cil indrico, c, in
modo da aprire e chiudere alternativamente le luci di ammissione
del cilindro motore C, contiguo alla camera s uddetta e disposto parallelamente ad essa.
A tal uopo la camera del distributore cilindrico - in corrispondenza di ciascuna delle luci l , 11 del cilindro motore presenta a
sua volta una serie di piccole luci l,, l,' che si estendono in quella

Ili~

l

•

~
~
~
Fig. 278. -

Luci di distributore cilind rico.

zona per tutta la superficie cilindrica della camera, nel senso delle
direttrici (fig. 277), e, a second-a della posizione . dello stantuffo, permettono o no il· passaggio del vapore tra il distributore cilindrico e
il cilindro motore. I tratti pie~i , p , che separano l'una · dall 'altra le
piccole luci della medesima serie, hanno una· larghezza di · 20 --:- 3o
millimetri e sono disposti ad intervalli ,di -5o --:- 70 mm. circa l' uno
dall'altro.
Le luci hanno talvolta forma rettangolare , con un lato' disposto
Ì1ella direzione delle generatrici del cilindro, come .si rileva dalla 'figura 277 (nella quale le luci sono indicate a puntini), più comunemente forma . di parallelogramma o · di triangolo con angoli - arrotondati (fig. 278).

33 2

Cap itolo X TI I I I

Si hanno in conseguenza tante separate sezi oni di passaggio
del vapore, chia ramente visibili nelle fig ure indicate. La sezione
complessiva di passaggio del vapore relativa ad una luce del cilindro,
può, nel caso dell a fig ura 277, essere espressa, se si indica con R il
raggio del cilindro distributore, con a la larghezza costante delle
a perture, con n il numero dei tratti pieni e. con s la loro lungh ezza ,
dalla quantità :
(2 rt R - n s) a.
Ana.loga espressione può attenersi come sezwne complessiva di passaggio del vapore per le luci della figur a 27 8.
T ale sezione può tenersi , in genere , sensibilmente p!U ampia di
q uella che è di consueto consentita nelle distribuzioni a cassetto
piano, e ne risulta di conseguenza, con l'uso dei distributori cilindrici,
una riduzione sensibile nelle perdite per laminazione. ,
Nel distributore cilindrico l'ingresso del vapore vivo può avvenire dalle due estremità e lo scarico del vapore utilizzato dalla parte
mediana, come negli ordinari cassetti , oppure può essere invertita la
distribuzione del vapore, nel senso che l'ammissione si effettui nella
parte compresa fra i due dischi, e lo scappamento nelle parti estreme ,
comprese fra i dischi stessi ed i coperchi del cilindro distributore
(fig. 277). Questo secondo tipo di distribuzione è quasi sempre preferito , perch è rende possibile l'eliminazione delle guarniture metalliche (paragrafo 74) all'uscita dell 'asta dello stantuffo dai fondi del cilindro distributore, essendo allora la differenza di pressione fra l' interno
e l'esterno eguale a quella che esiste fra il vapore di scarico e l'atmosfera, e quindi molto limitata. Di più, se il vapore si introduce
nella parte mediana, esso trova una temperatura più elevata che non
se si introducesse nelle parti estreme, le quali hann o maggior superficie a contatto con l'atmosfera : diminuiscono pertanto le perdite per
condensazione di vapo re.
Nei casi nei quali si adotta l'ammissione centrale è necessario,
naturalmente, invertire la posizione dei ricoprimenti, quelli esterni,
cioè, E, si dispongono nella parte compresa fra i due dischi dello
stantuffo, e quelli interni , I , nella parte esterna ai dischi stessi (figura 277).
L'angolo di calettatura dell 'eccentrico che comanda il distributore dovrà anche, in tal caso, essere variato, poichè il moto del di-
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stributore stesso deve aver luogo in modo diverso da quello . usuale.
S i considerino infatti le figure 27 9 e 280 che rappresentano schematicamente un distributore a cassetto (con ammissione laterale) ed un
distributore cilindrico con am missione centrale, nella posizione nella
quale ha termine la fase di anticipo all ' introduzione e si inizia quella
di introduzione nella camera sini stra del ci lind ro: nell ' uno e nell'altro
caso la luce sinistra del cilindro è aperta della precessione lineare all'ammissione.

F ig. 279· -

Fig.

Calettatura dell'eccentrico in una distribu zione con distributore
a cassetto piano (ammissione laterale).

280. -

Calettatura dell'eccentrico in un a distribuzione con distributore
cilindrico ad ammissione centrale.

Dal confronto delle due figure SI nconosce agevolmente che,
affinchè abbia luogo la distribuzione del vapore, occorre che il cassetto piano si sposti da sinistra verso destra e quello cilindrico da
destra verso sinistra. L'eccentrico che comanda il_cassetto cilindrico
deve quindi essere calettato a 1 8o0 rispetto alla posizione di quello
che comanda il cassetto piano, deve cioè seguire la manovella nel
senso del movimento, m eccezione alla regola generale enunciata nel paragrafo 56.

•
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caso delle distribuzioni Stephenson, Gooch , Allan l' eccentrico -della marcia avanti e quello della marcia indietro saranno calettati come appare nella figura 280, in OR ed OR' rispettivamente:
nel caso della distribuzione Walschaerts, le modificazioni çhe vengono
apportate agli organi che comandano il movimento del distributore
sono state indicate nel paragrafo 63.
Nei distributori cilindrici la pressione del vapore agisce egualmente sulle faccie simmetriche dei dischi dello stantuffo distributore,
in modo che questo risulta di p er sè stesso equilibrato. Ciò costituisce una delle migliori caratteristiche dei distributori cilindrici perchè
ne risulta limitato l'attrito del distributore sulle pareti della camera
di distribuzione, e si evitano quindi le perdite di rendimento per attrito che si verificano nelle distribuzioni a cassetto piano.
Per contrario, però, una perfetta tenuta dello stantuffo distributore è meno facile ad attenersi, specialmente nelle locomotive a ' vapore surriscaldato, per la notevole fluidità di questo.
La parte del cilindro distributore che più facilmente si deteriora
è quella circostante alle luci di comunicazione col cilindro motore,

Fig.

2 81. -

Distributore cilindrico con camicie interne.

sulle quali continuamente e con breve corsa si muovono i dischi
dello stantuffo: perciò si usa talvolta (fig. 281) riportare su quella
zona una camicia in ghisa che può essere sostituita in caso di consumo.
· La parte più importante del distributore cilindrico è lo stantuffo e più propriamente i dischi di esso, che debbono impedire il
passaggio del vapore contenuto nel distributore da una camera all'altra di questo, e impedire che il vapore del cilindro motore possa,
durante le fasi di espansione e di compressione, trovare uscita dal
cilindro stesso.
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Nello stesso tempo il contatto dei dischi con le pareti
deve essere tale da permettere
un libero movimento dello stantuffo senza obbligarlo a vincere
resistenze notevoli.
Il problema della buona tenuta dei distributori cilindrici
ha acquistata importanza rilevante con l' adozione del surri,..;
scaldamento del vapore, e nu;;;
merose sono le modalità pro>L.
gettate per risolverlo, e molto
:g
.uc
numerosi
tipi di dischi 111
u
esperimento ed in uso.
Il più semplice sistema conO)
c
~
sisterebbe nel fornire i dischi
'od"
"l:;
dello stantuffo distributore di
~
u
:~ '-'
anelli o fascie elastiche analoghe
o
~
Q,
;
"'=-'
a quelle che si applicano allo
..0
t::
-~
....
stantuffo del cilindro motore :
~ o
in tal modo non si sono ottenuti però risultati sufficientec-<
mente soddisfacenti .
00
N
Uno dei primi tipi di stan.~
>L.
tuffi speciali per distributori cilindTici fu costruito dal Ricour,
ed applicato estesamente alle
locomotive delle Ferrovie dello
Stato francese: ad esso segmrono in breve altri tipi, sempre
più perfezionati.
Su alcune locomotive composite delle nostre Ferrovie
dello Stato (ad es. gr. 470)' i
dischi degli stantuffi dei distributori cilindrici sono mu111t1 ciascuno di tre fascie, una medianà,
non elastica, e due . laterali, elastiche: le fascie elastiche le quali
<!)

<!)

.

<f)

-
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avevano dapprima una sezione ad L, che dava luogo a rotture ,
hanno att ualmente sezion e rettangolare. I dischi possono facilmente
scomporsi per agevolare l'applicazione degli anelli .
Un tipo d i anelli per distributore cilindrico, molto diffuso, è il
tipo Fester (fig. 282), applicato a parecchi gruppi di locomotive a
vapore surriscaldato delle nostre Ferrovie dello Stato (ad es. gr. 640,
68 5, 740, 745) : il distributore della figura 282 è ad ammissione cent rale e fornito di ca nali interni che hanno 1e medesime funzio ni del
canale praticato nel cassetto Trick (paragrafo 68).

Fig. 283 . -

Distributore cilindrico delle Ferro\·ie dello Stato belga .

.Nelle ferro vie dello Stato Belga, sulle locomotive a vapore
surriscaldato, è estesamente adottato il tipo di stantuffo della fig ura 283.
Esso ha ciascuno dei due d ischi costituito di due pareti , P, P ,
fra le quali è racchiuso un anello, A; fra l'anello e ciascuna delle
pareti rimangono due gole , nelle quali si dispongono le fascie elastiche , j, .f'.
La prima di queste è più larga dell 'altra, e copre completamente
l'anello A, sulla superficie esterna del quale è praticata una piccola
scanalatura, s, che lascia sussistere un certo spazio tra l'anello e la
fascia. Altre due piccole gole, parallele, g, g, sono anche sulla superficie esterna della fascia (, e corrono per tutta la superficie stessa:
in esse, a distanza determinata, sono praticati alcuni fori, z, z che
si estendono per tutto lo spessore della fascia. In tal modo il vapore,
penetrando attraverso tali fori nella scanalatura s, fra l'anello e la
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fascia, preme la fascia medesima con tro la parete del cilindro e
rende a nche più difficile il passaggio del va pore da una camera all'altra. Mediante arresti opportuni si im pedisce alle fascie ./, ./',di
spostarsi nella loro sede.
In Francia è largamente diffuso presso la Compagnie de l' Est
il distributore cilindrico r ap presentato nella fig. 284, in cui ci ascun
disco è costituito della parte p, s ul! ~ quale son disposte le due fascie
elasti che f, f. separate dall'anello a, e della parte q, che stri ng endosi contro la prima per mezzo di bulloni , tiene fascie ed anello al
posto. La facilità di distacco e di collegament o della parte q rende
assai agevole la sostituzione delle fascie o dell 'anello.

Fig. 284. -

Distributore cilindrico della Compagni e de l'Est francese ..

Un tipo di di stributore a stantuffo costruito specialmente per
locomoti ve a vapore surriscaldato che ha av ute anche molte applicazioni è il tipo Sclzmidt (fig. 28S), che fu p ure sperimentato su alcune
nostre locomotive.
Esso è basato sul principio di assicurare la buona tenuta del
distributore non a mezzo di fascie elastiche, ma riducendo quanto
più possibile le sensibili differenze di temperatu ra fra lo stantuffo distributore e la parete cilindrica che lo contiene, differenze
che, dando origine a dilatazioni diverse, sono causa della ca ttiva
tenuta.
A tal uopo la camera del distributore è circond ata d a un inviluppo, i, nel quale si fa circolare il va po re della caldaia.
Di più il diametro del distributore è alq uanto limitato , sì che
g li effetti delle differenti dilatazioni risultano se nsibilmente attenuati.
~.=
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fascia, preme la fascia medesima contro la parete del cilindro e
re nde anch e e iù difficile il passaggio del vapore da una camera all'altra. Mediante arresti opportuni si impedisce alle fasci e ./, f' , di
spostarsi nella loro sed e.
In Francia è largamente diffuso presso la Compagnie de l' Est
il distributore cilindrico rappresentato nella fig. 284, in cui ciascun
disco è costituito della parte p, sull;1 quale son disposte le due fascie
elastiche .f, j'. separate dall 'anello a , e della parte q , che stringendosi contro la prima per mezzo di bulloni , tiene fascie ed anello al
posto. La facilità di d istacco e di colleg amento della parte q rende
assai agevole la sostituzione d elle fascie o dell'anello.

Fig. 284. -

Distributore cilindrico della Compagnie de l' Est fran cese ..

Un tipo di distributore a stantuffo costruito speci almente per
locomotive a vapore surriscaldato che ha avute anche molte applicazioni è il tipo Sclzmidt (fig. 28S), che fu pure sperimentato su alcune
nostre locomotive.
Esso è basato sul principio di assicurare la buon a tenuta del
distributore non a mezzo di fascie elastiche, ma riducendo quanto
più possibile le sensibili differenze di temperatura fra lo stantuffo distributore e la parete cilindrica che lo contiene, differenze
che, dando origine a dilatazioni diverse, sono causa della cattiva
tenuta.
A tal uopo la camera del distributore è circondata da un inviluppo, i, nel quale si fa circola"re il vapore della caldai a .
Di più il diametro del distributore è alquanto limitato , sì che
gli effetti delle differenti dilatazioni risultano sensibilmente attenuati.
~::
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Nonosta nte tali provvedimenti è difficile ottenere una perfetta tenuta con tale tipo di distributore.
Un tipo di distr-ibutore ci lindrico molto comune in America è
q uello rappresentato nella fig. 286 costruito dall 'American Locomotive Company.
Nelle locomotive a 4 cilindri , per la distribuzione del vapore a
tutti e due i cilin'dri disposti da una stessa parte dell 'asse longitu-

Fig. 287 . -

Distributore cilindrico doppio (g r. 470, 68o . F. S.).

dinale mediano della macchina è spesso adottato un sol distributore
cilindrico. Si utilizzano all'uopo - oltre i comuni distributori cilindrici a luci incrociate - anche di frequente i così detti distributori
cilindrici doppi, che possono considerarsi come due ordinari distributori cilindrici, disposti uno di seguito all'altro sul medeSimo asse.
La figura 287 mostra il distributore cilindrico doppio adottato
per . ]a distribuzione del vapore ai due cilindri B. P. delle locomotive
gr. 470 e 680 delle nostre Ferrovie dello Stato, e la fig. 288 un
altro tipo di distributore cilindrico doppio, costruito dal Maffei di
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Vapore dalla caldaia

al cilindro B. P .
camera p asteriOYe )

al cilùtdro A. P .
(camera anteriore)

F ig . 288. -

al dlindro A . P .
(camera posteriore)

al cilindro B. P .'
(camera anteriore)

Distributore cilind rico doppio.

Monaco , per la distribyzione del vapore a due cilindri , uno ad A . P.
l'altro . a B. P.
I cilindri motori nei quali la distribuzione del vapore avviene
a mezzo di distributori cilindrici sono muniti · di valvole di anticompressione (parag. 7S) per ev'itare ch e la pressione nel cilindro ecceda
il limite stabilito.

70. - Aste dei distri.butori e guide - Staffe di . collegamento ai cassetti.

Le aste che trasmettono il movimento ai distributori · sono abitualmente in ferro e di regola, nei comuni distributori a cassetto
piano, hanno termine in corrispondenza del cassetto stesso, al quale
sono di solito collegate a mezzo di una staffa r ettangolare, s, che
abbraccia il cassetto (fig. 233 ); nei distributori cilindrici invece si
prolungano al di là delle camere di distribuzione in una contro-asta,
visibile nelle precedenti figure , la quale conferisce n1iglior:e equilibrio
al movimento del distri butore. La contro-asta si applica talvolta anche ai distributori a cassetto piano.
L 'asta è costituita di due parti , congiunte per mezzo di un manicotto, che funz iona da tenditore, permettendo di avv icinare od allonta nare i due t ro nchi , quando il movi mento del distributore debba
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essere regolato : essa penetra nell ' interno della camera di distribu• zione attraverso una g uarnitura dello stesso tipo di quelle che si
adoperano per g li stantuffi dei . cilindri motori (paragrafo 74) , ma ,
naturalmente, di dimensio ni minori .
L'asta del distributore è sostenuta di consueto d a una o due
guide , g, di form a prismatica o talvolta cilindrica, che sono in
ghis_a con cuscinetti di bronzo o m ac.ctato rivestito di metallo
bianco.
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Organi del meccanismo di distribuzione
ed organi di manovra

•

71. - Organi del meccanismo di distribuzione - Settori o glifi - Corsoi Eccentrici: disco, collare, barra di eccentrico.

La forma del setto1'e o glifo , come risulta dalle precedenti descrizioni, varia a seconda dei tipi di distribuzione: tra i diversi settori il più semplice e quello che si presenta di pit'1 agevole costruzione è il settore Allan , che è rettiline~ , mentre tutti gli altri sono
curvilinei,
Il settore può essere ricavato , nelle dimensioni e nelle forme desiderate, da un pezzo di acciaio temperato, nel quale si p,ratica la
scanalatura necessaria pel movimento del corsoio (fig. 289).
I collega~enti alle aste di eccentrico del settore Stephenson,
rappresentato nella fig ura indicata, si effettuano in S , S', coincidendo
nel caso in esame il punto di sospensione del settore con quello di
attacco dell 'eccentrico superiore. Altre volte , invece, · la sospensione
del glifo avviene a mezzo di una speciale appendice (fig. 290).
Di frequente, per ragioni di simmetria, il settore si sospende
per la parte mediana (fig. 291 ); ma anche sovente la sospensione ha
luogo per l'estremità superiore od inferiore.
In una distribuzione munita di un settore come quello delle figure 289 , 290 , la corsa del distributore non potrà mai assumere il
suo massimo valore, perchè il corsoio scorrendo nella scanalatura
non potrà mai venire esattamente in corrispondenza con le aste di
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ecce ntri co: a q uesto inconven iente si r imedi a costruendo il settore
co me è ind ica to nelle fig ure 29 1 o 29 2, nell' ultim a delle quali è visibile anche il corsoio. Alle volte il settore stesso è costituito da
d ue piastre (fig. 293) con g iunte in sieme e
tenute alla dista nza necessaria a mezzo di
barre d i unione di sposte alle estremità : fra
le d ue pi astre scorre il corsoio e la so-

\

l
'

l
Fig. 290. - Settore Stephenson con sospensione
superiore.

Fig. 289.
Sett ore
Stephenson.

Fig. 291. - Settore Stephenson con sospensione
mediana .

•
Fig. 29 2. -

Settore Stephenson.

/

Fig. 293.- Settore Walschaerts.
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spens10ne del glifo ed eventualmente il collegamento alle aste di eccentrico si effett uano medi ante perni, p, ottenuti alla fucina sulle
superfici esterne delle due piastre ; t ale tipo di settore è di più
facil e costr uzio ne.
Nella figura 294 è rappresentato un settore di costruzione amen cana.

. Fig. 294.
Settore W alschaerts
di costruzione americana.

Gli eccentrici, utilizzati per comandare la distribuzione del vapore .nei · cilindri , constano di tre parti : il disco , il collare e la barra
di eccentrico.
Il disco, d, (fig. 29S) viene calettato eccentricamente sull' asse
motore : esso può essere in g hisa, in ferro fu cinato o in acciaio, e
risulta il più sovente di due parti, perchè ne sia agevole l'applicazione quando , essendo la d istribuzione interna , debba venir disposto
sull'asse motore , tra le ru ote. Può però esser costruito in un sol
pezzo , quando debba essere applicato esternamente alle r uote stesse:
in tal caso è calettato a dolce attrito su una contromanovella, fissata al perno della manovella motrice, e reso immobi le a mezzo di
una chiavella.
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Se il disco risulta di du e parti , queste debbono collegarsi secondo un pian o passante per l'asse g-eometri co dell 'asse motore, p p,
generalmente quello normale al r aggio di eccentricità dell 'eccentrico ,
· O R, e veng ono strette insieme ed all ' asse medesimo a mezzo di viti
o di bulloni prigionieri con testa a chiavella (fi g. 295). La giunzione
presenta di solito un dente che impedisce lo spostamento di una
pa rte sull 'altra.
Lungo la periferia il di sco presenta una ner vatura, n, necessaria
ad impedire qualunque movimento trasversal e del coll are, c, che viene
ad esso applicato.

a

Fig.· 295. -

Disco di eccentrico con collare: la barra d'eccentrico è d'un sol
pezzo col collare.

Il collare, c, (figg. 295 , 296), che abbraccia il disco , può essere
m ghisa, in ferro, o in acciaio; se è in ghisa, l'asta di eccentrico
viene collegata su di esso a mezzo di bolloni (fig . 296), se invece è
in ferro od acciaio l'asta è costituita sovente di un sol pezzo col
collare medesimo {fig. 295). I collari presentano lungo la sup~rficie
interna una scanalatura, nella quale si dispone la nervatura, n, (figura 295) del disco: quelli in ferro od in acciaio sono rivestiti lungo
la superfi.cie stessa di un anello' di bronzo o di metàllo bianco, a.
Il collare è sempre costituito di due parti, congiunte fra loro
con bolloni disposti su briglie speciali di collegamento (figg. 295,
296): tra le superfici di contatto delle due parti sono interposte le
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solite sottili lastrine di bronzo, allo scopo di render e eliminabili g li
eventuali giuochi. È necessar io che il collare sia lubrificato con regolari tà ed abbondanza, ed è per ciò sempre m u ni to di ap posito oliatore.
La barra di eccentrico b, (figg. 29S, 296) di sezione rettangolare, è in acciaio fucinato: essa da u na parte si collega al settore e

~

~ ·

b

Fig. 296. -

Collare di eccentrico con barra ripor tata.

a tal uopo si prese nta con l'estre m ità a for ma di anello, o ter mi na
a forcella (fig. 296), dall 'altr a si cong iunge al collare, a meno che
non sia fusa con esso. Nell' unione tra collar e e bar ra si inter pongono a nche le lastrine d i bronzo .

72. - Organi di mano vra del meccanismo di distribuzione - Albero del
cambiamento di marcia - Leva d'inversione di marcia - Vite di inversione dì marcia - Apparecchi d'inversion e di marcia per locomotive composite con doppia vite d'inv.e rsione - Apparecchi d'inversione
di marcia a vapore - Apparecchi d'inversione di marcia ad aria compressa: apparecchio Ragonnet.

Prendono il nome d i orgaui di m anovra della distribu z ione q uelli
che perm ettono al personale d i m acch ina di mod ificare in ciascun
meccan ismo d i d istribuzione la posizione relativa d i settore e corsoio,
sia per variare la d urata delle fas i della dist r ibuzione, sia per ottenere u n cambiamento nel se nso d i marcia della locom otiva.
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Occorre in p roposito premettere ch e, in ogni loco motiva a due
cilindri , esisto no due mecca nismi di distri b uzione, uno per ·ci ascun
cilindro motore, in quelle a tre cilindri ne so no applicati tre, cioè
anche uno per ciasc un cilindro, mentre in quelle a quattro . possono
trovar sene due o q uattro: sono due quan do ogni meccanism o di distribuzi one comanda du e di stributori - un o direttamente, l'altro indirettamente , a m ezzo di organi di Tinvio ov vero quàndo esiste
· u)1 uni co distri butore per ogni coppia di cilindri.
È a ppena necessario aggiungere che , in una locomotiva a sempli ce es pansione, la posizio n.e del se ttore rispetto al corsoio in ciascuno d ei meccanis mi di distribuzione - siano essi , due, tre o quattro
- d eve essere identica in qualunque mom ento : in una locomotiva
composita, invece, l ~ posizione del settore · rispetto al corsoio può
essere, nei meccanismi di distribuzione dei cilindri A. P. diversa da
quella relativa ai meccanismi dei cilindri B. P. (cap. XXXVI).
È opportuno infine te ner presente che , essendo le manovelle
calettate su ciascun asse motore in modo da formare un angolo di 90°
tra di loro , allo scopo di facilitare la messa in moto della locomotiva (paragr. I I 3), anche i raggi di eccentricità degli eccentrici di
ciascun meccanismo di distribuzione formano lo stesso angolo con i
raggi corrispondenti dell'altro meccanismo, e. il movimento del distributore e le fasi della distribuzione hanno luogo da una parte della
locomotiva con un ritardo di un quarto di giro rispetto alla parte
opposta.
Gli organi di manovra della distribuzione (fig. z33) sono costituiti essenzialmente dall'albero del cambiamento di marcia, F, e dall'appareccltio di inversione di marcia, A . A questi debbono aggiUngersi le leve ed i tiranti che li congiungono tra di loro e con gli
organi della distribuzione.
L 'albero del cambiamento di m arcia , F , è un albero di acc1a10,
diritto o talvolta anche, per fàcilità di applicazione , opportunamente
ricurvato , disposto trasversalmente alla locomotiva e dotato di movimento di rotazione intorno al proprio asse, movimento che gli viene
comunicato dall'apparecchio di inversione di marcia a mezzo dell'asta
di comando, generalmente assai lunga , a , e del braccio di leva N F.
Sull'albero stesso è disposto, per ciascun meccanismo di distribuzione,
un altro braccio di leva F Z, il cui estremo Z fa capo ad un tirante
collegato ao·li o~gani della distri buzione. La rotazione dell'albero
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intorno al proprio asse d etermina pertanto lo spos tamento , a seconda
d ei ti pi di d istribuzion e, del settore o del corsoio o dell' un o e dell'altro insiem e.
Sull 'albero del cambia mento di marcia si dispon e sovente un
contrappeso , P , situato a ll'estrem o di un braccio di leva, allo scopo
di equilibrare gli o rga ni della di stribuzion e sospesi all 'albero , rendendo cosi . piLl facile la ma novra dell'albero stesso . Tale contrappeso
però non contribuisce alla buona ·
conser vaz10ne d egli organi della
distribuzione, per i movimenti vibratorii che assume durante la
marcia : perciò esso viene sovente
sostituito d a upa moll~.
Gli apparecclti di inversione
o apparecchi di cambiamento di
marcia sono di due tipi diversi:
la leva di mverszone e la vite di
znverszone.
Il primo tipo di a_pparecchio
è costituito da una leva, L, (fig ura 297) che scorre lungo un
settore d entato e che può essere
Fig. 297- - Leva di in versi one di
fissata su di esso in una determimarcia.
nata posizione a mezzo di un apposito nottolino , n, disposto sulla leva stessa, il quale viene inserito
dal macchinista tra due denti consecutivi. La leva , come si è indicato , è collegata mediante un 'asta di comando , a , all'albero del cambiamento di marcia·.
La leva di inversione , ancora utilizzata largamente in America,
de ve essere manovrata con prudenza, perchè se il nottolino non restasse ben fissato tra due denti , la leva L potrebbe spostarsi bruscamente, tendendo a portarsi in fondo di corsa per l'impulso che _
le coi-nunica il movimento del distributore , con pericolo pel personale
di macchina.
La figura 298 mostra una leva di inversione di costruzione
amencana.
Attualmente alla leva di in versione è assai di frequente sostituito l'apparecchio a vite d'inversione (fig. 299) , costituito di un~
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Fig. 298. -

Leva di . inversione di marcia di costruzione amerìcana.

Fig. 299· -

Vite di inversione di marcia.
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vite orizzontale, fi ssa, v - sostenuta da ap posito cavalletto o opportu namente collegata alla caldaia a portata dal macchi nista - lungo
la qual e, mediante la rotazion e di un volantino di manovra (che può
a nche fissarsi in una determinata posizione) si fa scorrere un a chiocciola , c, collegat a con l'asta di comando, a, dell 'albero del cambiamento
di marcia. L a chiocci ola è munita di un a lancetta orizzontale, l , che
si 111uove su di una lastra g raduata, in modo che è facile leggere ,
con sufficiente approssimazione, in centesimi o in decimi della corsa,
il grado d i introduzione del vapore. ella parte mediana della g raduazione è il punto zero , relativo alla posizione della distribuzione
al punto morto, e le estremità corri~pondono alle posizioni estreme
della marcia avanti e della marcia indietro , quando cioè l' introduzione è massi ma.

Fig. 300. -

Vite di in versione di marcia di cos truzio ne americana.

ella fi g. 3oo è rappresentata in seziOne una vite di mverswne
di locomotiva americana.
La vite di invers ione non offre i pericoli accennati per la leva
di inversione, ma presenta l'inconveniente d i effettuare con lentezza
gli spostame nti desiderati, il che è specialmente svantaggioso qualora
occorra spostare rapidamente da un estremo· all 'altro della corsa la
chiocciola di manovra . .
Si è g ia accennato - e della questione sarà trattato ptu ampiamente al paragrafo I 27 - che nelle locomoti ve composite le di stribuzioni nei cilindri A . P. e B. P. possono farsi variare in modo diverso l'una dall'altra.
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Ciò si o ttiene semplicemente coll'utilizzare , nei relativi meccani smi di di stribuzione, apparecch i di manovra distinti: poichè però
si è ritenuto talvolta opportuno poter rendere all 'occorrenza solidali
i due apparecchi di manovra, sono stati adottati in Francia nelle locomotive composi te De Glelm (paragr. r 26) i tipi di ap parecchi a
vite di inversio ne rappresen tati n ~ ll e figg. 3or e 3o2. Nel pr imo di

Fig. 301. -

Appa recchio a vite d'inversione per locomotive composite.

Fig. 302. -

Apparecch io a vite d' in ve rsione per locomotive composite.

questi le due viti d 'inversione sono l'un a sovrapposta all'altra, mentre in quello della fig. 3o2 le due viti sono in prolungamento l'una
dell'altra. A mezzo di tali apparecchi si può ottenere o il solo movimento dei meceamsm1 A. P ., o il movimento simultaneo dei meccanismi , A. P. e B. P.: e ciò mediante sempli ci organi di collegamento
tra le due vi ti. I meccanismi delle B . P. non posson o esser mossi
a sè: mentre infatti , per disporre in una qualsiasi posi zione il meccanismo A . P., basta far ruotare opportunamente il volante V, per
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disporre in un a d eterminata posiziOne il meccamsmo B. P. occorre
collegarlo d apprima con quello A. P., spostarli tutti e due insieme ,
fi nchè il meccanismo B. P. abbia assunta la posizione voluta e riportare poscia quello A . P. nella posizione iniziale. Tale soggezione
non è praticamente onerosa, inquantochè i meccanismi che più frequentemente vanno spostati nella marcia sono quelli delle A. P.
Nel Belgio è comune l'apparecchio di manovra per locomotive composite F/amme-Rongy, nel quale i meccanismi di distribuzione A. P.
e B . P. possono essere spostati insieme , o l' uno o l'altro separatamente.
Occorre infine accennare ch e presso alcune amministrazioni estere
sono anche utilizzati apparecchi di inversione di marcia, nei quali lo
spostamento degli organi d ella distribuzione , da parte del macchinista,
è facilitato a mezzo del vapore, ed altri nei quali è esclusivamente
un servo-motore a vapore , comandato dal personale di macchina,
quello che effettua lo spostamento. Tali apparecchi, di cui sono stati
costruiti diversi tipi, vengono applicati soltanto alle locomotiv~ che
richiedono, da parte del macchinista , uno sforzo assai rilevante per
la manovra dei meccanismi di distribuzione.
Altre volte infine lo spostamento degli organi della distribuzione
è effettuato a mezzo dell 'aria compressa : tale pratica è assai comune
in America per la manovra dei meccanismi di distribuzione montati
sulle locomotive di rilevante potenzialità.
Gli apparecchi all'uopo costruiti sono numerosi: tra essi giova
ricordare l'apparecchio Ragonnet, applicato alla grandiosa locomotiva
Triplex costruita per la Erie Railroad dalla cas~ Baldwin di Filadelfia (paragr. 140) , pel comando simultaneo dei tre gruppi di cilindri di cui la locomotiva stessa è fornita. L'apparecchio Ragonnet
( figg. 3o3 e 3o4) consta essenzialmente di un piccolo cilindro orizzontale, C, nel quale, a mezzo dell'aria compressa, si fa spostare uno
stantuffo; a ciascuna posizione che lo stantuffo assume nell'interno
del cilindro corrisponde una determinata posizione degli organi dei
meccanismi di distribuzion-e.
La distribuzione dell'aria compressa è comandata dalla leva d'inversione di marcia, la quale - disposta, come di consueto, nella
- cabina del macchinista - è collegata mediante un albero di collega mento, a, ad un altra leva verticale, l, che muove, a mezzo di
un breve braccio , il cassetto, c, facendolo opportunamente scorrere
su due luci , le quali comunicano , per mezzo di due canali , con le
regioni estreme del cilindro C.
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Fig . 304. -

Locomotiva con apparecchio Ragonnet.

L 'asta dello stantuffo è collegata alla leva di manovra dei meccanismi di distribuzione: lo stantuffo è spinto a destra o a sinistra
della posizione mediana a seconda che , a mezzo del cassetto c surricordato, manovrato dalla leva di inversione, si faccia entrare ari a
compressa nella camera sinistra o destra del cilindro, l' altra camera
venendo messa contemporaneamente in comunicazione con l' atmosfera.
Il movimento dello stantuffo determina, naturalmente, lo spostamento dei meccanismi di distribuzione, finchè lo stantuffo medesimo
si arresta in una determinata posizione: ed il grado di ammissione
che si stabilisce nei cilindri motori, in corrispondenza di ogni manovra, è esattamente quello che è indicato dalla posizione della leva
di inversione di marcia.
L 'aria introdotta nel cilindro dell'apparecchio costituisce, inoltre,
come un cuscinetto elasti co, evitando urti bruschi nei meccanismi di
distribuzione .
. In caso di necessità il movimento può ottenersi mediante il vapore, anzichè mediante aria compressa.
Oltre l'apparecchio Ragonnet è opportuno ricordare tra i numerosi tipi applicati in America , gli apparecchi M el/in , f!rown , Rusllton, Casey-Cavin, Lewis, Pittsburglt, Cox.

CAPITOLO

XX.

Distribuzioni speciali

73. - Distribuzione Polonceau con distributore Meyer - Distribuzione Bonuefond - Distribuzione Durand e Lencauchez - DÌstrlbuzione Lentz
- Distribuzione Stumpf- Distribuzione Caprotti.

Alle distribuzioni finora considerate non può non riconoscersi , in
massima , il pregio di una relativa semplicità, al quale si contrappongono, però, inconveni enti di entità alquanto rilevante. Questi si ripercuotono , in definitivo, non sulla regolarità della marcia, che può
essere benissimo assicurata con g li apparecchi des critti , ma sul rendimento termodinamico totale del gruppo generatore-motore, rendimento che dovrebbe e potrebbe essere ancora accresciuto.
Tra i principali inconvenienti che presentano le ordinarie distribuzioni possono citarsi:
1. 0 La connessione tra le diverse fasi della distribuzione per
rapporti fissi e costanti che tra esse intercedono, a causa dei quali
qualunque modifica nella durata di una delle fasi, che risulti utile.
alla marcia della locomotiva, porta come conseguenza modifiche sensibili e, assai spesso, nocive al buon andam.e nto della locomotiva
stessa, in· qualcuna delle altre fasi.
2 . 0 La necessità che il vapore vivo, nel suo accesso ai cilindri, percorra gli stessi condotti che sono percorsi dal vapore di
scarico: in conseguenza di ciò le perdite per condensazion i hanno
valore rilevante, poichè i canali adduttori vengono raffreddati bruscamente dal vapore di rifiuto, al quale succede subito dopo il vapore vivo proveniente dalla caldaia.
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3.0 La troppo lenta apertura e chiusura delle luci di ammissione e di scarico, il che dà luogo a sensibili laminazioni di vapore
- cui si è g ià accennato nel paragrafo 65 - che si trasformano in
perdite di pressione.
4. 0 Infine la deficienza, in genere , di durata della fase di
espansione, d eficienza che determina lo scarico nell'atmosfera di vapore a pressione ancora relativamente elevata, e pertanto scarsamente
utilizzato.
Ad eliminare, o limitare per lo meno, gli inconvenienti accennati - ad alcuni di essi, e tra certi limiti , si è potuto porre rimedio
con provvedimenti di altro genere, quali , come sarà indicato in seguito, l'adozione del sistema composito e del surriscaldamento del
vapore - fino da molti anni or sono furono studiati·, proposti e sperimentati sistemi speciali eli distribuzione, che si differenziano più o
meno , e secondo modalità di verse, dalle cfistribuzioni fin qui esaminate.
Tra i progetti meno recenti giov ~ ricordare anzitutto l'applicazione tentata dal Polonceau alle locomotive di un distributore tipo
Meyer - il distributore Meyer è alquanto diffuso nelle macchine
fisse - costituito da due distributori a cassetto sovrapposti: l'uno,
a corsa costante, regolato per una distribuzione eli vapore a grandi
ammissioni , l'altro disposto al di sopra del primo, a corsa variabile ,
e destinato a modificare opportunamente la durata dell'ammissione, .
influendo, per conseguenza, anche sulla successiva fase di espansione:
la ·fase di compressione risulta, in tale distribuzione, di breve durata.
Il siste~ma, per la sua complicazione e per le sensibili perdite
per attrito cui dava luogo, non ha avute applicazioni.
I tipi di distribuzioni speciali, sui quali converrà trattenersi più
a lungo, sono quelli di Bonnefond, di Durand e Lencauchez, di
Lentz, di Stumpf, nonchè quello dell'ingegnere Caprotti: i primi due,
di origine alquanto antica, ed anche sperimentati per lungo tempo ,
in ispecie su locomotive delle Compagnie ferroviarie e dello Stato
francese, non hanno avuta fortuna nel campo pratico, principalmente
per la complicazione dei loro organi : assai più recenti invece i secondi due, e basati su principi assolutamente diversi , sono stati applicati, in esperimento, anni or sono, da alcune amministrazioni ferroviarie, specie della Germania, ma non hanno avuta successivamente
alcuna diffusione: recentissimo infine l'ultimo, e da poco in esperimento presso le nostre ~errovie dello Stato.
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La distribuzione Bonnefond (fig. 3o5} prevede · distributori differenti per l'a mmissione e lo scarico: all'ammissione sono destinati
due distributori a cassetto piano , a, uno per ciascuna luce di introduzione , situati alla parte superiore del cilindro: per lo scarico, invece ,
è previsto un solo distributore, cilindri co, il cui stantuffo è munito
di due dischi, d, d, - in corrispondenza ciascuno di una luce di scarico , - · e situato al di sotto del cilindro motore.
Il vapore di scappament o non segue pertanto i condotti percorsi
dal vapore proveniente dalla caldaia, il che limita le condensazi oni : di
più vengono ad essere notevolmente ridotte le perdite per laminazione,
non solo perchè per ciascuna luce d ' introduzione l'accesso del vapore
al cilindro ha luogo, come appare dalla figura , attraverso una doppia
apertura, ma anche perchè i cassetti, effettuata l'ammissione, chiudono
di scatto le luci che h anno aperte. Risultano in conseg uenza parzialmente eliminati gli inconvenienti di cui ai numeri 2) e 3).
Il meccanismo di distribuzione è simile a quello vValschaerts ,
salvo alcune particolarità dipendenti dalla natura e posizione speciale
dei distributori.
Il solito settore convesso verso l'asse motore , come nella distri- •
buzione Walschaerts, è comandato da un eccentrico, calettato sull'asse motore: la biella C D, che porta alla sua estremità il corsoio C,
scorrente nel settore, è indipendente dalla leva
di precessione I G, ma articolata all'estremo del
braccio b di un bilanciere B. Tale braccio agisce ,
a mezzo dell'asta A A, sui distributori di ammissione , mentre l'altro bmccio b1 del bilanciere
comanda il distributore di scarico.
L 'asta A A comunica un movimento rettilineo alternativo a due organi speciali , aventi
figure di leve ad a ngolo retto p o q, (fig. 3o6),
Fig. )06. - Organo
i quali , con i loro bracci orizzontali o q, sono in
della distribuzione
con tatto rispettivamente con le estremità· delle
Bonnefond.
aste s dei cassetti destro e sinistro di ammis~ ione. Le due leve sono tenute nella posizione indicata in figura
dalle molle m 1•
Al di sopra dell'asta A A è situata un'altra asta H H , la quale
prende il movimento di va e vieni dalla leva di precessi one della
qistribuzione, come scor~esi in fi~ura. A tale asta, H~ inoltre , può
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co municarsi , mediante il settore dentato P e il rocchetto conico R,
un movimento di rotazione intorno al propri o asse, trasmesso dalla
leva L 1 , an che essa a p ortata d el macchinista come quella L (che
muove, come di consueto, la biella C D e quindi il corsoio nel settore).
Sull'asta H H, in una posizione determinata , sporgono d ue risalti a forma elicoidale, E, E 1 , che hanno il compito di rend ere variabile la durata della fase di ammissione.
Avviene infatti che quando, pe r il movim ento che le è impresso
dal bilanciere, l'asta A A si sposta, p. es., verso destra, essa spinge
ve rso destra l'organo p o q e per co nseg uenza lo stelo s d el cassetto
destro - a contatto col braccio o q - il quale normalm ente chiude
l'ammission e alla cam era destra del ci lindro ; si determin a pertanto
l'apertura delle luci e l'accesso del vapore in tale camera.
Dura nte il movimento verso destra dell'asta A A il braccio ver·
ticale p o della leva ad angolo viene ad urtare contro il risalto eli- ·
coidale E ed è obbligato a rotare intorno al punto o (nel piano
della figura) sollevando il braccio o q: in tal modo questo non manti ene più il contatto con l'estremità dell' asta del cassetto, il quale,
lasci ato libero, ritorna di scatto alla sua posizio ne inizi ale, spintovi
dalla pressione del vapore agente sul piccolo stantuffo S (v. figura ).
-e dalla pressione della molla M.
L'apertura e chiusura delle luci, effettuata a scatto, riduce assa1
utilmente le perdite per laminazione di vapore.
Si comprende facilmente come con la rotazione dell'albero H H
possa determinarsi più presto o più tardi l'urto del braccio o p contro
l' elica E, e in conseguenza possa rendersi più o meno breve la durata della fase di ammissione.
Analogamente avviene per il casse tto sinistro, comandato dall'organo p o q analogo.
Lo spostamento nel settore del corsoio C a m ezzo della leva L
ha il solo scopo di determinare il cambiamento nel senso di marc1a
della locom otiva, mentre alle variazioni nella durata della fase di
ammissione provvede la leva L 1 , come indicato: ed infatti il cor soio C
non può prendere nel settore che due sole posizioni , una per la
marcia avanti, l'altra per la marcia indietro.
1
Il distri butore che apre e ch iude le luci di scarico è comandato ,
come si è accennato, dal braccio b1 del bilanciere B , il quale . a sua

Capitolo XX

volta prende il movimento esclusivamente dal settore, a mezzo della
biella C D.
Ne risulta di conseguenza che la durata delle fasi di scarico
anticipato e di scarico, è sempre costante, qualunque s1a la durata
delle altre fasi, e non può essere variata.
Il Bonnefond ha costruita la distribuzione 111 modo che la fase
di scarico anticipato sia brevissima, lunga invece quella di scarico, e
breve quella di compressione.
Come si riconosce agevolmente, tale ingegnoso sistema di distribuzione è alquanto complicato, e può dare per conseguenza luogo
ad inconvenienti di di \·ersa natura durante il funzionamento della locomotiva : non ha avute applicazioni durevoli nella pratica.

Fig. 307. -

Sezione longitudinale di un cilindro di locomoti va con distribuzione
Durand et Lencauchez. - Rubinetti distributori.

La distribuzione Durand e L encauclzez ha, nella posiziOne e
forma dei suoi organi, molta analogia con la distribuzione a rubinetti
Corliss, largamente diffusa nelle macchine fisse. L 'apertura e chiusura
delle luci non avviene, però, a scatto,_ come in questa e nella dis~ri
buzione precedentemente descritta.
I distributori previsti' - in numero di quattro, D , (fig. 3o7) sono costituiti da organi di forma cilindrica, opportunamente sagomata, disposti - in una sede ancor essa cilindrica - con l'asse orizzontale, e dotati di movimento di oscillazione intorno a questo. Due
di essi sono destinati all'ammissione del vapore vivo, e sono situati
al di sopra del cilindro, alle sue estremità, uno per ciascuna luce di
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introduzione, g li altri due co mandano lo scanco deJ vapore utilizzato
e so no disposti inferiormente al cilindro, ed analogam ente ai primi
alle estremità di esso. La camera superiore è la camera di vapore
o di distribuzione, quella inferiore la camera di scarico.
Anche in questa di stribuzione l'ammissione e lo scarico del vapore avvengono per vie differenti e ne risultano, in conseguenza ,
eliminati gli inconvenienti di cui al numero 2).
L 'asse di ciascuno dei distributori si prolunga in fuori , da una
parte, e termina con una manovella, sulla quale si agisce per determinare la rotazione del distributore stesso (fig. 3o8).
------ - - - ~

(
Distribuzione Durand et Lencauchez.

Le due manovelle dei distributori superiori sono collegate fra di
loro a mezzo di un'asta rigida: analogamente quelle dei distributori
inferiori.
Il meccanismo di distribuzione (fig. 3o8), di natura diversa dai
precedenti, comprende un settore del tipo Gooch - comandato dai
soliti eccentrici, mossi dall'asse motore - dal quale prendono il movimento due bielle di comando della distribuzione solidali tra loro :
quella b è congiunta all'asta a che si muove ' orizzontalmente e comanda i due distributori superiori; quella b 1 , invece, è collegata ad
un braccio ' del bilanciere B, l'altro b~accio del quale imprime il
movimento all'asta congiungente i due distributori inferiori. Le due
bielle b e b1 sono comandate dall'apparecchio di inversione di marcia
a mezzo del tirante q.
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In tal modo, esse ndo i d istributo ri per l'a mmissione comandati
da un organo diverso da quello ch e comanda i distributori per lo
scarico - sebbene il primo orga no sia collegato al secondo le
fasi della distribuzione non hann o più tra loro quei legami noti , che
costit~is cono uno d egli inconvenienti delle comuni distribuzioni.
Nella di stribuzione Durand e Lencauchez l'anticipo all ' introduzione è all'incirca costante per tutti i gra di d 'introduzione, la durata
della fase di espansione è notevolmente accresciuta , rispetto alle distribuzioni comuni , quella della fase di com pressione sensibilmente
dimin.u ita.
I distributori permettono l' accesso del vapore al cilindro ciascuno da una doppia luce, in modo che sono assai ridotte le perdite
per laminazione: di piti , tanto il volume degli spazi nocivi, quanto
la superficie di condensazione sono assai diminuiti. A causa poi della
limitata superficie e del limitat o movim ento di oscillazione dei distributori stessi, sono assai ridotte le perdite di rendimento per attrito.
Malgrado però tali buone prerogative del tipo di distribuzione
esaminato, esso non si è diffuso nelle pratiche applicazioni.
La distribuzioqe Lentz si differenzia assolutamente da ciascuna
di quelle sinora considerate, in quanto che sostituisce ai distributori
sin qui ricordati un altro tipo di distributore, la valvola.
Su ogni cilindro sono disposte quattro valvole V (fig. 3og),
verticali, ciascuna delle quali a doppia sede, per ridurre le perdite
dovute alla laminazione del vapore.
.
Le valvole di scappamento sono alle estremità del cilindro, quelle
di ammissione nella parte mediana di esso , allo scopo di sottrarre
quanto più è possibile il vapore proveniente dalla caldaia alle cause
di raffreddamento.
Il meccanismo di distribuzione può appartenere ad uno qualunque
dei tipi ordinari precedentemente descritti , o essere sostituito da uno
speciale meccanismo di distribuzione senza settore, ideato dallo stesso
Lentz: esso comanda, invece dello stelo del distributore , un 'asta orizzontale, A, sagomata in modo opportuno, la quale presenta, convenientemente disposte, alcune parti sporgenti di forma determinata:
nel suo moto di va e vieni , impressole dal meccanismo. di distribuzione, questa asta scorre al di sotto dei rulli R - a pplicati agli steli
delle valvole, uno per ognuno di questi - i quali rotolano su di
essa sollevando gradatamente lo stelo e !asciandolo ricadere ; SI d t:;-
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termina in tal modo la successione delle fasi , così come avviene nelle
distribuzioni ord inarie .
Ciascuna valvola è costretta, 111 condizioni normali, a r est are
applicata sulla propria sede da una molla, M, agente sullo stelo: per
facilitare la marcia a regolatore chiuso (para g r. I I 5) le due valvole
di amnlissione posso no però , a m ezzo di speciali dispositivi , essere
mantenute sollevate sulle loro sedi.

F ig. 309 . -

Distribuzione Lentz.

L e valvole sono tutte racchiuse in una scatola di g hisa , disposta
al di sopra del cilindro, la cui parte superiore contiene il lubrificante
che si distribuisce g radatamente e continuatamente . sulle ~olle, sugli
steli delle valvole , sull'asta mobile, ecc. , mantenendo dappertutto le
mig liori condizioni di lubrificazione.
La lavorazione degli steli e delle superfici, tra le quali essi scorrono, è eseguita in modo tale da rendere impossibile· qualsiasi fuga
di vapore.
In questo tipo di distribuzione è eliminato l' inconveni ente dovuto all'accesso ed all'uscita del vapore dai cilindri attraverso gli stessi
condotti, ed è diminuita se nsibilmente la laminazione del vapore attraverso le luci dei cilindri, essendo assai r api da l' apertura e chiusura
di esse; non è però evitato l' inconveniente deri vante dai · legami tra
le differenti fasi, nè è migliorata la utili zz!J.zione qel vapore nella fas~
di espansiOne,
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La distribuzione Lentz, g ià da tempo in esperimento, e sperimentata anche dalle nostre Ferrovie dello Stato, non accenna ancora
a diffondersi nella pratica - sebbene i risultati delle prove siano
stati abbastanza soddisfacenti - perchè non presenta spiccati van taggi sulle distribuzioni ordinarie.
La distribuzion~ Stumpf differisce ancor più della precedente dalle
distribuzioni finora applicate, ed, in analogia alla distribuzione Lentz,
non ha avuta praticamente alcuna diffusione.
Come in tutte le distri buzioni speciali considerate, anche in questa
si è seguìto il criterio di separare i condotti che adducono al cilindro
il vapore proveniente dalla caldaia da quelli di scari co del vapore
utilizzato. A tal uopo l'ammission e del vapore vivo è effettuata a
mezzo di due valvole , analoghe come tipo alle valvole Lentz , e disposte sui due coperchi o fondi del cilindro (fig. 3 IO)- Lo scarico
invece avviene a mezzo di numerose luci , L, praticate nella parete
del cilindro stesso, lungo la direttrice mediana di esso. Tali luci non
hanno alcuno speciale apparecchio che ne determini l'a pertura o la
chiusura, le quali si effettua no semplicemente a mezzo dello stesso
stantuffo motore. Questo , infatti , ha una lunghezza di poco inferiore
alla corsa che deve compiere: e il cilindro, per conseguenza, ha una
lunghezza poco più che doppia della corsa dello stantuffo.
Iniziata l'ammissione, si supponga nella camera sinistra, lo stantuffo si muove dall'estremo sinistro del cilindro verso destra e la fase
indicata e la successiva di espansione si prolungano complessivamente
per circa gli 87% della corsa totale : perve nuto l'estremo sinistro
dello stantuffo in S S si inizia ia fase di scarico anticipato , che ha
luogo durante i restanti I 3 %: poi comincia la corsa di ritorno, nella
quale per I3% si ha la fase d! scarico, e per gli altri 87% le fasi
di compressione ed anticipo ammissione,
Le luci di scappamento hanno una sezione assai vasta, in modo
che la pressione rapidamente si abbassa ad un valore di poco superiore alla pres;>ione atmosferica.
A limitare la pressi01ie alla fine della fase di compressione - la
quale, com e si rileva, è assai lunga - è necessario abbondare nel
volume degli spazi nocivi: tuttavia la superficie di condensazione è
relativamente assai limitata, perchè i condotti di ammissione sono
brevissimi , cosicchè le condensazioni risultano minori che non nelle
distribuzioni ordinarie,

Capi tolo XX
Le variazioni nella durata della fase di introd uzione si ottengono
a mezzo di un al bero a risalti , comandato dal meccanismo di distribuzione, così co me nella di stribuzione Lentz.
Le fasi di anticipo scari.co, scarico e compressione sono assolutam ente inva ria bili , ed indipendenti dalle altre.
Un dispositivo speciale permette di tenere le valvole sollevate
dalla loro sede, per eguagliare la pressione nelle due camere del ci lindro duran te la marcia a regolat ore chiuso (parag r. r rS ).
Nelle prove effettuate si è riconosciuto che il consumo di vapore , minore del normale a potenze limitate, cresce rapidamente con
l'a umento della potenza, perchè con le elevate am missioni , essendo
costante il g rado di compressione, il vapore viene scaricato a pressione rilevante .
In ogni modo, allo stato attuale delle esperien ze, sarebbe azzardato dare su questo nuovo tipo di distribuzione. alcun giudizio definitivo, potendosi ad esso apportare migliorie tali che ne rendano possibile la diffusione .
.
Si ritiene infine opportuno accennare brevemente alla distribuz ione a valvole di ,recente ideata dall'ing. Caprotti e tuttora 111 esperimento presso le nostre Ferrovie deilo Stato.
Essa si differenzia sostanzialmente dagli altri tipi di distribuzioni
speciali finora considerati, inquantoch è sono del tutto eliminati settore,
eccentrici e bielle.
L'apertura e chiusura delle valvole di ammissione e di scan co
del vapore si effettua mediante la rotazione di un albero, albero di
distribuzione, il cui moto è derivato da quello dell'asse motore mediante due coppie di ingranaggi conici: più propriamente il movimento di rotazione dell'asse motore è trasmesso, mediante una prima
coppia di ingranaggi conici, applicata ad una contwmanovella dell'asse stesso, ad un lungo albero, che si estende fino al cilindro motore, ed il moto di questo albero si trasmette mediante altra coppia
di ingranagg i conici, all'albero della distribuzione, il quale è disposto trasversalmente al cilindro motore, in corrispondenza della parte
mediana di esso, in una scatola situata al di sopra del cilindro stesso.
L 'albero di distribuzione porta tre dischi, aventi un profilo costituito di risalti ed incavature opportunamente disposte (cames): due
di essi agiscono sulle valvole di ammissione. separatamente, cioè uno
per l'apertura delle due valvol e, l'altro per la chiusura, mentre il
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terzo detet:mina da solo l'apertura e la chi usura delle due valvole
di scarico.
L a variabi lità della durata delle fasi e l' inversione di marcia
sono ottenute modificando opportunamente - a mezzo di ingegn osi
d isposi ti vi - l'angolo di calettatura dei di schi sull'albero che li porta .
Il n uovo tipo di distribuzione a valvole presenta diversi e notevoli va ntaggi sulle distribuzioni ordinarie: tra gli altri esso permette
d i eliminare gli inconvenienti indicati precedentemente sub 1) e 4):
grazi e in fa tti all'indip~ndenza degli organi che comandano l'apertura
e la ch iusura delle valvole di ammissione ri sulta possibile vari are la
durata delle fasi di a mmissione e di espansione, indipendentemente
dalle altre fasi della distribuzione, ed in ispecie dalla fase di anticipo
all 'introduzione, che si può mantenere costante e di breve durata.
Di più la durata delle fasi di anticipo scarico, scari co e compressione risulta anche indipendente dalle altre e può essere conveniente mente fissata .
La sensibile diminuzione degli spazi nocivi, comune alle · distribuzioni a valvole, e la separazione dei condotti di ammissione da
q uelli di scarico riducono inoltre notevolmente le perdite per conden·
sazioni , di cui sub 2) : ed ancora l'apertura e chiusura rapida delle
luci di ammissione e ài scarico riduce l'inconveniente sub 3), e permette di utilizzare nei cilindri vapore a pressioni più elevate, con
sensibile mig lioramento nel rendimento termico del vapore stesso.
L'apparecchio di distribuzione Caprotti costituisce un insieme
robusto e compatto, i. cui organi sono facilmente lubrificabili , e di
semplice sostituzione: i risulta ti degli esperimenti in corso dovranno
dimostrare se esso, come sembra, corrisponda bene anche nella pratica corren te, sì da potersene preconizzare una rapida diffusione.
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Accessori del meccanismo

74. - Guarniture - Bossolo a stoppa -Anello di fondo e pressa guarnitura
- Guarniture vegetali - Guarnit.ure metalliche- Metallo di cui sono costituite - Guarniture Duterne, Ho wald - Pressa guarniture a molla,
automatici - Guarniture Schmidt, della United States Metallic Paking
Co., Leeds Forges.

Il gambo o stelo dello stantuffo motore e l'asta del distributore
attraversano rispettivamente i coperchi del cilindro e le pareti della
camera del vapore, passando in apposite aperture, opportunamente
praticate : per e vitare le perdite di vapore che si determinerebbero
attraverso tali a perture vien disposta, in
corrispondenza di ciascuna di esse, sui
fondi del cilindro e sulle pareti d ella

-
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camera di d istribuzione, una scatola cilindrica, traversata dall'asta mobile e
riempita di un materiale che rende erm etica la chiusura intorno all'asta stessa;
una volta la scatola veniva riempita di
stoppa , e prendeva il nome di bossolo
Fig. 311. - Bossolo a stoppa.
a stoppa. La scatola cilindrica, A (fig ura 3 I I} , in ghisa, venuta di fusione
col coperchio del cilindro, o su di esso riportata, era forata alla
base secondo un diametro di poco superiore a quello dell'asta dello
stantuffo, a, che vi scorreva dentro. Nella parte C. circostante al
gambo dello stantuffo, si distribuivano delle treccie di canape o co-

A ccessort del m eccanismo

tone , abbonda ntemente unte di grasso, che costituivano la così detta
guarnitura : esse erano trattenute nella loro sede e co m presse contro
l'a nello di fondo, B, in bronzo , dal p ezzo P , in bronzo o g hisa,
chia mato appunto pressa-stoppa , collegato solidamente alla p arte A
mediante le chiavarde c, fissate con dado e controdado. - L 'asta a,
nel suo movimento rettilineo alternativo , s correva attraverso questo
a pparecchio , il quale, mentre impediva, a mezzo del cotone, il passaggio del vapore, non si opponeva al libero moto dell'asta stessa.
Tale sistema è però ben presto risultato insufficiente allo scopo ,
specialmente quando l'applicazione delle alte pressioni ha dato lu og o
a produzione di vapore a temperatura notevole, tale da carbonizzare
rapidamente il cotone o la canape.
Allora , mentre la scatola cilindrica e le parti che la compongono non hanno subìte modificazioni notevoli , alle guarniture in sostanze vegetali sono state sostituite guarniture metalliche, di cui esistono numerosissimi tipi.
Il metallo che generalmente si adopera è il metallo bianco o
metallo antifriz ione, lega di differenti metalli in proporzioni diverse,
a seconda degli usi cui il metallo stesso è destinato.
n· metallo bianco per guarniture è costituito di solito da una
lega di piombo, stagno ed antimonio, comprendente talvolta anche
zmco e rame :
componenti sono comunemente nelle _ seguenti
.,
proporzioni :
Piombo

Stagno

76%

14 %

65 >)
70 >)
So >>
So >>
9 I >)
6o >>

Antimonio

ro%
5 »
IO >)

I

20 >)
I2 »
6 >>
32 >>

s

Zinco

Rame

20 %

>>

20 »
3 >>
3 >>

Il metallo antifrizione, abbastanza tenero, non offre eccessiva resistenza al movimento dell'asta, e d'altra parte può agevolmente costituire una chiusura ermetica che si opponga alle fughe di vap9re.
Il tipo primitivo di guarnitura metallica si ebbe con la semplice
sostituzione di · treccie di metallo a treccie di canape: le treccie di
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metallo avevano sezione quadrata e si preparava no secondo cerchi
di diame tro di poco su periore a quello dell 'asta. In seguito anche
q uesto sistema è sta to q uasi dap pertutto abbandonato , per cedere il
campo all e g uarniture ad anelli met allici .
T ra g li svari a ti tipi di tali g uarniture merita d i essere ri cordata
quell a del Duterne, costi tuit a da un anello cilindrico C, C (fig . 3 r 2)

•

Fig.

)!2. -

Gua rn itu ra Du tern e.

p

Fig . 313. -

G uarn itura Howal d.

di metallo bianco, terminante alle due estremità con superficie troncoconica, e risultante di due p arti cong iunte secondo due piani paralleli a a, b b. L 'anello metallico è trattenuto ad un estremo dall'anello
di fondo, A , in bronzo, e all'altro da un manicotto B , anche in
bronzo, sul quale ag isce il pressa-guarnitura, P, in ghi sa, collegato
al cilindro a mezzo di chiavarde.
La g uarnitura metallica Howald è costituita invece da una seri e
d i anelli a sezione triangolare a, b, sovrapposti l' uno all'altro ( fig. 3r3),
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sui quali agisce il pressa-stoppa, P, sen4a l'intermediario di alcun
manicotto. Gli anelli esterni, a, agendo a mo' di cuneo, stringon o
_
gli interni , b, contro l'asta mobile.
In tali guarniture è necessario, di tanto in tanto, regolare la
pressione del pressa-guarniture, che tende ad allentarsi: questa ope-

Fig. 314. -

Guarnitura metallica, ·con pressa-guarnitura automatico, a molla.

Fig. 3 r 5· -

Guarnitura metallica, disposta in un manicotto di bronzo.

razwne deve essere fatta con cura, agendo egualmente sulle due viti:
non è il caso di preoccuparsi di lievi fughe di vapore che si producano eventualmente quando si applica una guarnitura nuova, perchè
esse si eliminano in pochi giorni.
Molte ·volte, per evitare la registrazione dei pressa-guarniture, le
guarniture metalliche vengono tenute automaticamente a po~to a
mezzo di una molla di acciaio: tale è P·. es. il tipo della fig. 3 r 4 ,
nella quale M è la molla indicata.
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Fig. 31 6. -

Fig. 317. -

Guarnitura Schmidt.

Guarnitura della " Un ited States Metallic Pack ing Co"·

F ig. 318. -

Guarnitura Leeds Forges.
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Per rendere più facile l'estrazione di una guarnitura dalla sua
sede, in occasione di rinno vamenti o riparazioni, se ne costruiscono
d ei tipi nei quali la g uarnitura metallica è tutta contenuta in un manicotto di bronzo , 1/l (fig. 3 r 5), di forma leggermente conica, per
modo ch e possa estrarsi con facilità , portando fuori con sè la guarnitura in esso compresa.

Fig. 319. -

Guarnitura della « Jerome-Edwards Metallic Packing Company ":

In America sono assai diffusr alcuni tipi di guarniture, nei quali
l'asta dello stantuffo può assumere anche dei lievi spostamenti trasversali, cosa che non può verificarsi con i tipi finora considerati,
nei quali la guarnitura ha anche la funzione di guidare l'asta dello
stantuffo : questa maggior libertà che si concede al movimento del
gambo dello stantuffo riesce utile quando il gambo stesso non è disposto perfettamente al centro dell'apertura, e diminuisce sensibilmente la resistenza di attrito senza tuttavia p.uocere in nulla riguardo
alla tenuta. Tali guarniture hanno anche - come quella della fig . 3q
- il pressa-guarnitura automatico, a molla, e sono molto adoperate,
specialmente nei cilindri delle locomotive a vapore surriscaldato : è opportuno, tra esse, qui richiamare il tipo Sclunidt (fig. 3r6), applicato , fra le altre , alle locomotive gr. 64o, 740, 6go F. S.; il tipo
della United Stafes Jl1etallic Packùzg Co. , rappresentato nella fig. 3r7;
il tipo .Leeds Forges, applicato alle locomotive gr. 470, 68o F. S.
(fig. 3r8) ed il tipo della fig. 3rg costruito dalla Jerome-Edwards
Metallic Packing Company.
Il pressa-guarnitura è munito di un piccolo serbatoio contenente
dell'olio per la lubrificazione dell'asta mobile.
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75.- Valvole di anticompressione - Val vol e di as pirazione d'aria -- Condotto
equilibratore delle pressioni - Valvola multiçla Del Pap a.

Ad ogni cilindro motore delle locomotive con distributori cilindrici viene applicata una valvola di anficomprr:ssione, che ha lo scopo
di . impedire che la pressione nel cilindro medesi mo si elevi oltre un
dato valore massimo ammissi bi le ; in tal modo vengo no evitati gli
inconvenienti che potrebbero derivar e d alla compressione dell' acqua
di condensazione dei cilindri, e dal trasci namento nei ci lindri stessi
di acqua della caldaia.
elle locomotive con distributori cilindri ci , non potend o questi
sollevarsi dalla propria sede, le pr obabilità di compressioni anormali
nei cilindri motori sono assai maggiori che non nelle locomotl've con
distributori a cassetto pi ano , nelle quali possibi li limitati sollevamenti
dei cassetti sugli specch i valgono ad impedire esagerati au menti di
pressione. Le valvole di anticompressione,
assai semplici, come appare d alla fig. 32o,
si aprono verso l'estern o non appena la
pressione nell' interno del cilindro supera
il ' limite che è stato fissato come · massimo
in r elazione con i dati costruttivi della macchina, limite in base al quale viene regolata la pressione della molla della valvola.
La fig. 32 I mostra una valvola di anticompressione di costruzi one americana .

.

Fig. po. - Valvola di
anticompressione.

Fig. 321. - Valvola di anticompressione
di costruzione americana.
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In tutte le locomotive di nuova costruzione , fin da parecchi ann1
or sono, si è soliti applicare, alle camere di distribuzi one del vapore
o ai condotti adduttori del vapore v ivo a tali ca mere , delle speciali
valvole, che prendono il nome di valvole di aspirazione d'aria , e ch e
hanno lo scopo di evi tare, durante la ma rcia della locomotiva a r egolatore chiuso, il loo·orìo a normale d ei cilindri mot ori e dei distri butori , e di ridurre le resistenze passive che si determinan o in opposizione a l movim ento della macchina.

F ig.

32 2 . -

Val vola di aspirazione d'aria.

Nel paragrafo I I 5 sarà particolarm ente trattato delle· condizioni
m cui ha luogo la marcia della locomotiva quando il regolatore è
chiuso: qui occorre soltanto far presente che , durante tale marcia ,
vengono aspirati nel cilindro i gas caldi e le particelle incandesc~nti
di camera a fumo, l' ing resso dei quali no n solo determina la p_ossibil ità di deterioramenti nelle pareti del cilindro , m a può dare anche
luogo allo spostamento dalla loro sede dei distributori piani per com- pressioni eccessive durante la fase di compressione.
Le valvole di aspirazi one d'aria (fig . 32 2 e 323) sono assai
semplici: esse si apro no dall'esterno verso l'interno, e , durante la
marcia normale della locomotiva, sono tenute chiuse dalla pressione
che il vapore esercita sulla superficie interna.
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Q uando in vece s1 marc1a co n il regolatore chi uso , di minuendo
uel per iodo d i introduzione la pressione nell ' interno del cilindro ,
e perta nto nell a ca mera di distri buzione , fi no al d i sotto della
pressi o ne atmosferi ca, la val vola di aspirazi o ne si apr e e per mette
l'accesso , nell 'i nterno del ci lindr o st esso, di u na certa q uanti tà d i
ari a che imped isce una eccessiva r arefa zi one de i gas du r a nte la su ccessiva fase di es pan sio ne e li mita l'aspirazi one di altri gas d ura nte la

Fig. 32 3· - · Valvola d' aspi razione d'aria di cos truzione americana.

fase d i scarico anticipato; l'aria è poscia spinta in parte nel tubo di scappa mento, durante la fase di scarico, ed in parte è compressa, nel
cilindro , dura nte la fase di compressione, e ricacciata, durante la fase
di amm issione antici pata , nella camer a di distribuzione, dalla quale
r itorna nel cilindro durante la fase successiva .
A mezzo delle valvole di aspirazi o ne d 'a ria viene quindi sensibilmente ridotta l' azione noc iva dei gas caldi nell'interno d el cilindro :
esse sono particolar mente utili nelle . locomotive con distribtttori cilind r ici, nelle q uali - per le r agioni ind icate nel trattare d elle valvole d i a nticom pr essione - la resistenza al moto dura nte ia mar cia
a regolatore chiuso raggiung e importanza notevole, ed in quelle con
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distribu tori a cassetto piano equilibrato , ai q uali potrebbe , più che agli
altri tip i di d istributori, nuocer e qualsi as i spostam ento del cassetto
dalla sua posizione norm aie.
Nelle locomotive a va por e satpro, ad evi tare le compressioni eccessive durante la marci a a ;egolatore chiuso, s i di s pone , come sarà
indicat o (par agr. I I 5), la leva d'in versione di marcia a fondo di
corsa.
Nelle locomotive a va por e surriscaldato tale provvedimento non
è conveni ente (vedi para g r. I 29) ed è necessario pertanto, per r agg iungere il medesimo scopo, ricorrere ad un altro ripiego.
All 'uopo, nelle locomotive a vapore surriscaldato, viene stabilita .
una comunicazione tra le due camere di ciascun cilindro motore mediante un canale esterno al ci lindro: tale canale è fornito alla mezzeria di un rubinetto, che si tiene chiuso nella marcia normale d ella
locomotiva, allorchè cioè le due camere del cilindro debbono essere
indipend enti. ella marcia a regolatore chiuso, invece, il rubinetto
equilibratore si tiene aperto e viene allora a · stabilirsi attraverso tal e
condotto - che prende a p pu nto il nome di condotto equilibratore
delle pressioni - un equilibrio di pressione tra le due faccie dello
l
stantuffo , sicchè ne risulta eliminata qualunque resistenza anormale.
Il rubinetto equilibratore può essere comandato a mano o con
servomotore: oggi , per semplicità, si preferisce il comando a mano.
Si ritiene infine utile far cenno della valvola multt"pla Del Papa,
sperim entata con risultato soddisfacente d alle nostre Ferrovie dello
Stato.
Il Del Papa ha voluto raccogliere in un medesimo semplice apparecchio una valvola di anticompressione , u na valvola di aspirazion e
d'aria, il dispositivo equilibratore delle pressioni e un rubinetto di
scarico del cilindro.
L 'apparecchio (fig. J24) è costituito di un corpo, X, in ghisa ,
che , a mezzo della flangia A, si collega all'estremità inferiore del cilindro , come è indicato nella fig. 3z5. Nell' interno del corpo dell'apparecchio può scorrere verticalmente la valvola a doppia sede, y,
munita superiormente di tre alette di guida, C. Inferiormente, il corpo
X è chiuso dal coperchio Z . "Le due sedi della valvola sono costituite, nel corpo X, dalle superfici tronco-coniche D e D', sulle quali
si adattano le corrispondenti superfici E, E' della valvola y, allorchè
questa è sollevata.

Capitolo X X l

Sul corpo X, nello spazio anulare tra D e D ' , sono praticate le
feritoie o luci F ; il corpo st esso presen ta di fusio ne l'appendice L ,
che ha Io scop o di impedire il passaggio a sostanze estranee attraverso le luci F.
Il coperchi o Z è fo rnito del canale C, che termina al di sotto
della v alvola y, ed è in comunicazione, mediante il tubo I , con la
camera del distr ibutor e. Il tappo H, avv itabi le da ll 'esterno, serve a
fissare eventualmente la valvola y nella sua posizione superiore, qualora venisse a r ompersi il tubo /.

Fig. 324.

Val vola multipla Del Papa.

A regolatore chiuso la valvola y , sia pel proprio peso , sta per
la pressione che il vapore residuo nel cilindro o l'aria esercita superiormente alla valvola - stessa, resta completamente abbassata. Se la
locomotiva è ferma, l'apparecchio funziona pertanto come rubinetto
di scarico, essendo aperte - le feritoie F , dalle quali può eliminarsi
l'acqua di condensazione, che eventu almente si formi nei cilindri.
Se invece la Ioco'motiva è in moto a regolatore chiuso, l'apparecchio funziona come valvola di aspirazione d'aria, essendo appunto
il cilindro in comunicazione costante con l'aria a mezzo delle feritoie F.
Non solo, ma a causa di tale costante comunicazione con l'aria, sono
evitate compressioni eccessive nel cilindro , l' apparecchio cioè sostituisce convenientemente il condotto equilibratore delle pressioni.
Allorchè si apre il regolatore, il vapore, attraverso il cilindro,
viene a premere sulla p arte s uperior e della valvola y , ed attraverso
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Fig. 325· -

Applicazioni della valvola multipla Del Papa.

il tubo G preme anche al di sotto della valvola stessa ; poichè però
la superficie della sede D della valvola è sensibilmente più. estesa
della superficie della sede D ', mentre la pressione unitaria del vapore è praticamente eguale sulle due superfici , ne risulta che la pressione complessiva al di sotto della valvola y è maggiore che non
quella al di sopra, e quindi la valvola stessa è spinta in altò e trattenuta nella posizione superiore.
In tal modo è intercettata qualunque comunicazione del cilindro
con l'atmosfera , essendo chiuse le feritoie F: qualora però si determinassero nel cilindro · pressioni anormali , la valvola y sarebbe spinta
in giù, si aprirebbero le luci F , e l'apparecchio funzionerebbe come
valvola di anticompressione.
·come si scorge, l'apparecchio ha il pregio di una grande semplicità, specie per l'assenza di qualsiasi molla o organo di delicata
conservazione o funzionamento.
L a fig. 325 indica due tipi di applicazione dell ' apparecchio ai
cilindri.

PARTE QUARTA

Telaio e rodiggio
76. - Generalità.

La caldaia della locomotiva e gli organi del meccanismo vengono assicurati al telaio, il quale a sua volta è sostenuto dagli assz
della locomotiva, che, a mezzo delle ruote, permettono il movimento
di traslazione della macchina sulle rotaie nel senso voluto di marcia.
Gli assi e le ruote, con gli org~ni annessi , costituiscono il così
detto rodiggio della locomotiva.
Il telaio non poggia direttamente sugli assi, ma grava su apposite molle di sospensione, che attutiscono gli urti, e sono articolate
da una parte al telaio, dall'altr~ alle boccole degli assi.
A causa delle elevate velocità che. oggi si raggiungono, e del
rilevante numero di assi di cui occorre dotare le moderne locomotive, per le ragguardevoli loro dimensioni, si rendono necessari dispositivi speciali che agevolino la circolazione nelle curve: ~ssi
saranno partitamente esaminati, dai più semplici ai più complessi ,
con particolare riguardo ai diversi tipi di carrelli, così largamente
adottati nelle costruzioni moderne.
Un accenno sarà anche fatto, a questo proposito, alle locomotive
articolate - specie alle locomotive Mallet, che tanto sviluppo hanno
assunto in questi ultimi tempi in America - per quanto esse siano
oggetto di particolareggiato esame nell'apposito paragrafo.
Organi accessori del telaio della locomotiva sono poi gli organi
di trazione e repulsione, quelli di collegamento col telaio del .tender,
i cacciapietre.
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Telaio

77. - Telaio interno- Telaio t!Sterno- Telaio doppio - Fiancate in lamiera
- Fiancate in barre - Collegamenti trasversali intermedi - Traverse
e collegamenti estremi.

Il telaio della locomotiva, che sostiene la caldaia e gli orgam
del meccanismo e mantiene gli assi nelle p osizioni stabilite, è costituito da un quadro rigido, irideformabile, risultante da due longheroni o fiancate longitudinali, parallele, congiunte l' una all'altra da
traverse estreme, anche .esse parallele fra loro , e da una serie di tra-
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Fig. p6. -
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Telaio interno.
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Fig. 327· -
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Telaio esterno.

verse e collegamenti intermedi, il cui numero e la cui posiziOne variano a seconda delle modalità costruttive di ciascun tipo di locomotiva.
Il telaio si dice interno od esterno, in relazione alla posizione
delle fiancate , interna od esterna alle ruote (figg . 326, 327).
La prima disposizione, che è oggi quasi unicamente applicata,
presenta il notevole vantaggio di permettere un ottimo e facile collegamento fra le fiancate, p erchè risulta possibile in genere scegliere

conven ientemente i p unti d i a ttacco dei collegamenti intermedi, e di
più agevola anch e l'accoppiamento tra le ruo te: le fian cate esterne,
d 'altra parte, lasciano tra loro uno spazio maggiore , Iiel .q uale possono pi ù co moda mente trovar luogo i cilind ri, g li organ i del meccani smo eli di stri buzione, il forno, q ualora q uesto debba esser co mpreso
tra le fiancate.
P arecc hi anni or sono si costruivano anch e telai nei quali le
fia ncate erano dopp ie, ciascuna cioè costituita da un longherone interno ed uno ester no alle ruote: in tal modo si au mentava senz::t
alcun d ubbio la robustezza del telaio, ma s i veniva anch e ad accrescere , in modo sensibile, il peso morto della locomotiva : attualmente
tale sistema si pu ò dire completamente ab bandonato.
Nelle costruzioni euro pee, in g eneral e, i long !teroni son o in lamiera el i acCiaiO do lce,~ d i resisten za 4S a So1 kg _mm 2 e con allun-

Fig. p 8.

Fiancata in lamie ra di acct aw delle locomotive gr. 640 (Mogul)
delle Ferrovie dello Stato Italiano.

gamento minimo del 20%: la lamiera presenta opportune feritoie, non
solo in corrispondenza deg-li assi, per permettere , come si ind icherà ,
l'applicazione delle boccole, ma anche sovente in altre parti della sua
superficie, scelte con venientemente tra un asse e l'altro, per chè ne
risulti un a magg iore legger ezza della fia ncata ed una maggiore facilità eli accesso agli organi del meccanism o, che posso no essere com presi fra le fiancate stesse.
La lamiera è dello spessore di 20 73o mm. ed ha un 'altezza,
nell a sezione .più ristretta, da 3oo a 4So mm . circa (fig. 328 ).
Sono appunto le sezioni più ristrette - soprattutto in corrispondenza agli angoli delle feritoie pra ticate per le boccole quelle
nelle quali è più facil e la rottura d el lon g herone;
per prevenirla
si suole talvolta ri correre alla sovrap posizi one, in q uelle parti , di opportune lamiere di rinforzo.

ve

o

In America da molti a nni , e, più recentemente, anche in Europa,
sono adottati i long heroni costituiti da barre a sezione rettangolare
(figg . 329, 33o) di ci rca roo -;- r2o mm. di base per rSo -7-200 mm.
di altezza, un a volta in ferro fucinato, oggi in acciai o fucinato, opportu namente saldate, o in acciaio fuso : altre volte la fian cat a è ricavata tutta in un sol pezzo da una piastra di acciaio. In recenti
costruzioni americane hann o dato ottimo risultato telai in barre di
acciaio al vanadi o.

Fig. 329· -

F iancata in barre di acci aio delle locomoti ve gr. 666
delle Ferrovie dello Stato Italiano.

Fig. 3 30. -

Fiancata in barre di acciaio delle locomotive gr. 720
delle F errovi e dello Stato Italiano.

I telai forniti di tali fiancate in barre sono stati. per lungo tempo
oggetto di una certa diffidenza, temendosi che essi presentassero assai
minore robustezza e rigidità di quelli con fiancate in lamiera: l'esperienza ha invece dimostrato come i telai in barre di acciaio siano atti
a sopportare benissimo - purchè siano razionalmente costruiti - gli
ingenti sforzi che vengono trasm essi loro nelle locomoti ve moderne.
Nella parte anteriore la fiancata termina con una sola barra
(fig. 329) o con due barre (fig. 33o), che vengono fissate con bulloni
al blocco dei cilindri.
In tale tipo di telaio hanno , in modo speciale, assai notevole
importanza i collegamenti trasversali , che debbono essere robusti ,
frequenti e disposti con particolare avvedutezza, per rendere la costruzione rigida ed indeformabile.
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I · principali vantaggi di tali fiancate, rispetto ai comuni longheroni in lamiera di acciaio, sono i seguenti: facilità di disporre e collegare le traverse intermedie e di montare gli organi che debbono
essere assicurati al telaio, notevole facilità di accesso agli organi del
meccanismo m ot ore o distributore, se questi sono disp~ sti all 'interno
delle fiancate, diminuzione del peso morto della locomotiva, diminuziOne del numero delle chiodature.
Le locomotive gr. 666 e 720 delle Ferrovi e dello Stato Italiano,
costruite dalla casa Baldwin di Filadelfia, e le più recenti del gr. 735,
costruite dall 'American Locomotive Company di New-York, hanno il
telaio in barre di acciaio fucinato.
Alle fiancate vengono assicurati i cilindri nonchè gli organi di sospensione (capitolo XXV) che trasmettono agli assi il carico della locomotiva: di più sono collegate al telaio anche le piccole mensole che
servono a sostenere le banchine .per la circolazione del personale intorno alla macchina, ·le g uide degli steli dei distributori, i supporti
dell'albero del cambiamento di marcia e degli organi del meccanismo
di distribuzione, etc.
Le traverse intennedie, in lamiera di acciaio o in acciaio fuso
o in profilati (ferri ad angolo, ferri ad U, ferri a doppio T) sono
rigidamente collegate con i longheroni longitudinali , e sostengono la
caldaia in regioni diverse.
Quando si hanno due cilindri interni , essi stessi (fusi in un sol
blocco, o bullonati l'uno all'altro nel piano mediano longitudinale
della locomotiva) costituiscono uno dei collegamenti 'delle fiancate: se
i cilindri son.o esterni è necessario , in corrispondenza . di essi, un robusto collegat?ento trasversale, che si effettua tal volta in ferri profilati e lamiere, tal altra invece in acciaio fuso.
In America sovente ciascun cilindro esterno alle fiancate v1en
fuso insieme con la metà del collegamento trasversale: le due parti
si congiungono quindi nel piano long itudinale mediano della locomotiva.
Per buona regola di costruzione si dispone sempre una traversa
intermedia là dove sono i sopporti delle guide parallele, ed altre due
prossime alle pareti trasversali del porta focolaio, in modo da comprendere fra di esse il forno, il quale, nelle moderne costruzioni , per
le sue vaste dimensioni obbliga spesso a lasciare senza collegamenti
un tratto di telaio alq uanto lungo. Quando il corpo cilindrico è

Telaio
m olto allungato s1 aggiung ono alle traverse di collega mento altre
traverse intermedie, le qua li , mentre sostengono il corpo cilindrico,
contribuiscono a rafforzare ed irrigidire il telaio.
L a figura 33r rappresenta un tipo di tra versa intermedia in acciaio di costruzione am ericana.
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Tra versa intermedia in acciaio fuso di costruzio ne americana.

La traversa di testa del telaio, pm robusta delle traverse intermedie, sporge da una parte e dall'altra delle fiancate; essa preserva
gli organi del meccanismo, se questi · sono esterni, e sostiene la banchina che permette al macchinista di accedere a diverse parti della
locomotiva (paragr. rro): di più porta gli organi di trazione e repulsione, dei quali si tratterà in seguito (paragr. 93).
La traversa estrema posteriore è uguale all'anteriore nelle locomotivç-tender, mentre differisce alquanto da essa per la diversità
nella natura e disposizione degli organi di attacco nelle locomotive
a tender separato: in queste, infatti , il collegamento posteriore risulta in genere , oltre che della traversa estreri1a , anche di un complesso di ferri profilati e di lamiere chiodate ad essi, che costituisce
una specie di cassone - cassa di trazione - neÌ quale sono contenuti gli organi di attacco col tender (parag. 94).
25 -
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18. - Collegamento della caldaia col telaio della locomotiva.

La caldaia della locomotiva è sorretta dai telaio a mezzo di opportuni sostegni ; questi sono soltanto due, uno in pross imità della
camera a fumo , l'altro in prossimi tà del forno , se la caldaia ha corpo
cilindri co molt o breve, mentre sono p iù num erosi, aggiungendosene
anche alcuni intermed i sottostan ti al cor p? ci lindrico, se questo è
di rilevante lunghezza.
La caldaia è ri g idam ente fissata al telaio soltanto nella parte
anteriore, in corri spond enza della camera a fum o; il collegamento ha
luogo sul castello dei cilindri - che forma sella - quando questi
sono interni , o sulla traversa . che li congiunge qua ndo sono esterni.
Dalla parte del forno è assicu rata invece la dilatazione della
caldaia nel senso longitudinale, in quantochè essa è perfettamente li-

Fig. 332 -33 3· -

Collegamenti mobili del forno col telaio della locomotiva.

bera di scorrere sul telaio, sul quale è semplicemente appoggiata a
mezzo di speciali appendici, a, (fig. 332 ), chiamate sostegni di dilataz ione, chiodate alle pareti dell' in viluppo: tali appendici sono disposte
ad una certa altezza sulle pareti laterali dell' inviluppo, quando il
forno discende tra i longheroni , mentre, quando il forno è allargato
al disopra delle fiancate, sono connesse al quadro di base, sulle pareti
a nteriore e posteriore dell' inviluppo, in corrispondenza dei longheroni
del telaio e poggiano su speciali sopporti collegati al telaio stesso.
In America è sovente applicato il sistema di collegamento del
forno al telaio della locomotiva a mezzo di quattro bielle di sospensione, articolate, che. assumono diverse inclinazioni a seconda che la
caldaia è accesa o spenta. Un esempio di sospensione a pendolo è
rappresentato nella ·fig. 333.

Telaio

Altre volte infine il collegamento ha luogo mediante lamiere elastiche di sostegno.
La necessi tà di permettere lo scorrimento della caldaia appare
evidente se si considera che la differenza di temperatura fra la caldaia e il telaio · supera spesso i r 5o 0 , e può superare anche i 2 00°,
con le attuali elevate pressioni.
E di consueto lo scorrimento si lasci a effettuare dalla parte del
forno, poichè nella parte anteriore la caldaia è collegata ai cilindri
mediante tubi i quali - a meno che non si ricorra a speciali dispositivi complicati - risentirebbero danno dai movimenti della caldaia.
I sostegni infermedì sono per lo più costituiti da sottili lamiere
di acciaio verticali, fissate alle traverse intermedie del telaio , che
permettono con la loro elasticità la libera dilatazione _del corpo cilindrico.
Nelle costruzioni americane, però, sovente, tali lamiere di acciaio
sono chiodate anche al corpo cilindrico, il che nofl, nuoce, pel minimo
spessore delle lamiere, disposte in senso trasversale , alla libera dila- ·
tazione della caldaia.
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Assi e ruote

79. - Assi - Corpo, fusi, portate dell'asse - Assi' motori, accoppiati, portanti
Passo o scartamento rigido - Diametro degli assi - Assi diritti ed a
gomito - Acciai speciali per la costruzione - Assi cavi - Rotture degli
assi - Gomiti rinforzati - Tipi diversi di bracd di manovelle - Bracci
di manovelle Frémont- Assi a raccordo obliquo o a Z -Assi a gomito
Webb in nove pezzi - Assi a gom!to in tre pezzi.

Gli assi della locomotiva, per la cui fabbricazione si utilizzava
una volta il ferro, si costruiscono ora esclusivamente in acciaio dolce,
pel quale si richiede di consueto una resistenza alla trazione compresa fra 45 e 6o kgfmm 2 ed un alluvgamento del 20 o 25% circa.
Ciascun asse (figg. 334, 335) si coinpone di tre parti:
Il corpo dell'asse, a, che è la parte mediana, di forma cilindrica
nel maggior numero dei casi, talvolta di forma biconica, con sezi0ne
leggermente crescente dal centro alle estremità.
• cuI jztsi dell'asse, .f, che sono le parti di · esso abbracciate dai
scinetti delle boccole.
I fusi possono essere interni od esterni alle ruote, secondo la disposizione del telaio; possono essere anche doppi.
Le portate dell'asse , p, le parti cioè che penetrano nei mozzi delle
ruote.
A seconda dell ' ufficio cui . sono destinati, gli ass1 si dividono in:
Assi motori, quelli che ricevono direttamente il movimento dal
meccanismo motore della locomotiva.

Assi e ruote

Assi accoppiati, quelli cong iunti agli assi motori, , o direttamente o con la interposizione di altri assi - a mezzo delle bielle
d i accoppiamento.
A ssi portanti, q uelli destinati soltanto a sopportare parte del
peso della macchina.

Fig. 334· -

Sala montata diritta, g r. 630 F. S.

Fig_ 335. -

Asse diritto di locomotiva.

Si chiama asse montato o sala montata l'insiem e di un asse e
delle due ruote.
Per scartamento di due sale si intende la distanza tra i foro
assi geometrici , ossia la distanza tra centro e centro delle ruote
contigue.
Scartamento totale delle sale di una locomotiva è la distanza fra
gl i assi geometrici delle sale estreme della locomotiva.
E tenuto presente che in una locomotiva alcune sale possono
essere dotate di spostam enti di diversa natura, allo scopo di facili tare l'iscrizione nelle ·curve (vedi cap. XXVI) si chiama base rigida o
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p asso rigido o scartamento rigido di una locom otiva la distanza tra
le sale estre me non suscettibili di alcun sposta mento, nè radiale nè
trasversale. Ad es. nelle loco motive del g r . 47 0 F . S. (parte ottava) nelle quali lo scartamento totale degli assi è di m. 6,oo - la base
rigida è di m. 3,oo poichè il I 0 e 5° asse sono dotati di movimenti
trasversali .
Della disposizione delle sale nelle locomotive sarà largamente
tratta t o ne l paragrafo I 3 r.
Il diametro che deve assegnarsi ad un asse di locomotiva va
calcolato tenendo conto di numerosi fattori, tra i quali principalmente
- oltre la resistenza unitaria del materiale - il carico che l'asse
stesso deve sopportare, g li srorzi trasmess igli dalle_bielle, ed il diametro delle ruote che gli debbon o essere applicate.
Nel caso di un asse motore il di ametro in corrispondenza della
portata - che è la parte dell'asse alla quale va assegnato il diametro maggiore - può essere determinato, per calcoli di massima,
con la formol a empirica seg uente, (dovuta al Von Borries) in cui
d é in mrri . il diametro che si cerca, D, anche in mm ., il diametro
conosciuto delle ruote motrici, P il carico totale, in tonnellate, che
l'asse deve sopportare:
3 _ _ _ __

d= 6

_

VP(D+Soo).

(53)

Il valore che in pratica si assegna al diametro della portata
dell'asse è però alquanto superiore a quello risultante dalla formola.
Il fuso dell'asse ha, in genere , diametro di poco inferiore a quello
della portata : la lung hezza del fuso deve essere determinata in modo
che il carico gravant~ su di esso dia luog o ad una ' pressione unitaria non superi ore a x6 kgfcm.2 •
Gli assi di locomotive possono essere dritti (figg . 334 e 335) o
a g omito (fig. 336) : nella costruzione degli uni e degli altri occorre
una oculata scelta del materiale ed ·una accurata lavorazione. Gli assi
a gomito inoltre ri chiedono nella costruzione co mpetenza e riguardi
parti colari , e, insieme, mate ri ali di primissim o ordine : attualmente si
ri corre all'acciaio s peci ale da canno ni , all 'acciai o fu so al crogiuolo ,
ed a nch e all 'acciaio al nichel (in genere non più del 5%di nichel) o
a l cromo-ni chel , che presentano un a resistenza magg iore degli acciai
normali .
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P er g li assi 111 acciai speciali si richi ede, in generale , una resi2
st enza alla trazione di oltre 6o kgfmm 2 e fino a 70 kgfmm ed un
allungamento del 18%o 20% al minimo.
·
In America gli assi, motori e portanti , vengono soven te costruiti
i n acciaio al vanadio , perchè, a parità di r esistenza, ne risulta sensibi lm ente ridotto il pe~o dell 'asse ; ed anche l'utili zzazione, che va
ivi estendendosi, di assi cavi, è dovuta alla necessità di ridurre,
q uanto possibile, i ragguardevoli pesi che raggiun gono oggi le maggiori unità moderne.
Gli assi a gomito, necessari quando la locomotiva è a cilindri
interni , hanno la forma indicat a nelle fig ure da 336 a 344: le parti

l '

Fig. 336. -

.-\sse a gomito con manovelle rettan golar i.

M costituiscono le manovelle e la parte P che le congmnge, alla
quale si collega la biella motrice , costituisce il perno.
Gli assi, oltre a sopportare parte del peso della locomotiva e
subire g li sforzi ingenti delle bielle, sono a ncora sottoposti agli urti
dovuti alla flession e delle rotaie durante la marcia della locomotiva ·
ed alle imperfezioni di posa dell 'armamento.
Gli urti sono assai noci vi alla co ns e rv a zion ~ degli assi, e contribuiscono sensibilmente a diminuirne la durata.
Negli assi dritti le rottme avvengono con più frequente facilità
dove ha· principio la portata dell'asse, in corrispondenza alla superficie intern a della ru ota. Con gli ottimi materiali adottati al g iorno
d'oggi è però assai raro che un asse si r ompa all'improvviso: in genere commc1a a presentare delle crinature, che r end ono edotti del
pericolo.
Gli assi a go mito difficilmente si rom pono in corrispondenza dei
fusi o delle portate; si producono invece delle crinature nei rac·
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cordi delle manovelle al corpo dell 'asse o al perno. Per rendere
più sicuro l'asse e per permettere, in caso di rottura del perno ,
di procedere coi pro pri mezzi · fin o alla più prossima località di
riparazione, si usa talvolta, specie in Francia , rinforzare il perno
mediante la introduzione di un bullone prigioniero , che collega le

F ig . 337· -

'

Asse a g omi to con manovelle ovali e munite di fascia di rinforzo.

due manovelle impedendone la separaziOne, senza tuttavia indebolire
il perno stesso.
Spesse volte ancora SI consolida l'asse cerchiando le manovelle
con anelli di ferro o di acciaio dolce , applicati a caldo (figg . 337 , 338).

Fig. 338. -

Asse a gomito con manovelle circolari e munite di fa scia di rinforzo.

In ogni caso le gole di raccordo fra le parti a sez10ne diversa
sono sempre costruite con raggi di curvatura di lunghezza assai notevole, per rendere più difficili le rotture.
Le manovelle dell'asse a gomito possono avere forma rettangolare ( fig. 336 ), od ovale (fig. 337) per rendere più agevole l' applicazione delle fascie di rinforzo, o circolare , come quelle costruite dal
Worsdell in Inghilterra. (fig. 338).
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Frémont, per evitare le crinature, ha costruiti ass1 a gomito
le cui manovelle, circolari, prese nta no una fer itoia a forma caratteristica (fig. 33g ), praticata nella parte mediana del pezzo, tra il .perno
e il corpo d ell'asse: tale feritoia, accrescendo l'elasticità della . manovella, g iova a rendere più difficili le rotture.

Fig. 339·

~

Manovella tip o Frémont.

Manovelle circolari , del tipo Frémont, sono applicate alle locomotive del gr. 7 4S delle . nostre Ferrovie dello Stato.
Un tipo di asse a gomito che è molto sovente adottato è quello
detto asse a racc()rdo obliquo o asse a Z (figg. 34o, 34I ), che ha

Fig. 340. -

Asse a gomito a raccordo obliquo.

p rincipalmente il vantaggio di essere più leggero e, sembra, anche
meno soggetto alle rotture, e di rendere .più accessibile la grossa
testa di biella; però la costruzione ne è più laboriosa e inoltre; data
l'inclinaziOI1e della parte mediana dell'asse, risulta impossibile adattare
con questo tipo gli eccentrici di comando dei distributori fra le due
bielle motrici, come si usa generalmente quando il meccanismo di
distribuzione è interno alle fiancate : essi possono trovar posto sol-
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t anto fra le manovelle e le ruote, e quindi tal volta ne risultano troppo
dimitmiti gli spazi riservati ai fusi dell'asse, la lunghezza dei quali
deve essere sensibilm ente elevata nelle locomotive moderne di rilevante potenza e notevole peso.

Fig. 341. -

Fig. 342. -

Asse a gomito a raccordo obliquo.

Asse a raccordo obliquo di costruzione americana.

Tale tipo di asse a gomito è stato adottato dalle Ferrovie dello
Stato Italiano p er le locomotive a .4 cilindri e per quelle· a due cilindri interni , con ottimi risultati.
La fig. 342 mostra tln asse a raccordo obliquo di costr:uzion~
amepcapa,

•
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Webb , 111 Inghi lterra, dove gli assi a gomito sono assai largamente applicati , perchè sono molto diffuse le locomotive a cilindri
interni, ha costruiti, per r endere più facili le operazioni di fucinatura
e in conseguenza minore il costo dell'asse, gli assi a gomito in nove
pezzi, separatamente lavorati e inc~strati poscia insieme a pression e
(fig. 343) . Ad ottenere il medesimo scopç> le Ferriere di Witkowitz
hanno ideato e costruito l'asse a gomito, di cui alla fig . 344, al-

Fig. 343 - -

Fig. 344· -

Asse a gomito Webb m nove pezzi ,

Asse a gomito a raccordo obliquo in tre pezz i. .

quanto diffuso, specie nell'ex impero Austro-ungarico : esso consta di
tre parti , e cioè le due estremità dell 'asse, ciascun~ con una manovella, ed un pezzo di collegamento intermedio , riuniti tra loro a
pressiOne.
La costruzione degli assi a gomito ha raggiunta oggi una notevole perfezione, tale da dissipare le prevenzioni che si nutrivano
anni or sono contro di essi . Le case costruttrici li garantiscono d'ordinario per percorsi di oltre rooooo-:- I Soooo km. e questi sono, in
pratica, tre e anche quattro volte superati .
Però il loro prezzo , per le difficoltà di costruzione, è t4ttor:t
~l~va~o.
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80. - Ruote - Mozzo, razze, contrappesi, corona - Calettamento sull'asse Ruote motrici e ruote accoppiate - Diametro delle ·ruote - Gerchioni
- Bordo del cerchione - Superficie di rotolamento - Circonferenza di
contatto - Larghezza e grossezza del cerchione, dimensioni ,del bordo
- Cerchioni senza bordo - Applica.zione del cerchione sulla corona Tipi diversi di calettamento

La ruota (figg. 345, 346, 347 , 348, 349) consta di due parti ,
il corpo o centro della ruota e il cercltione, C (fig. 345): il corpo della
ruota, a sua volta, risulta di una regione centrale che prende il nome
di mozzo, m, alla quale viene calettato l'asse, delle razze. 1', e della

B

Fig. 345· .-

Ruota motrice.

corona, c, che costituisce la regione periferica della t:uota. Alla corona si applica il cerchione, che è la parte della ruota a diretto
contatto con la rotaia.
Se fra il mozzo e la corona esiste, invece delle razze, una parete
senza discontinuità, la ruota si dice piena (fig. 349 ) .
Nelle ruote esterne al telaio alle quali debba essere congiunta
una biella motrice - essendo i cilindri esterni - o una biella di
accoppiamento., il mozzo si prolunga da una ·parte in una appendice
M (fig. 345) , che costi tuisce la manovella, e porta il così detto perno
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o bottone di manovella (par a gr. 8 r ) in acc1a10, a cui SI collega la
biella : il bottone di manovella è calettato sulla manovella a mezzo
di pressa idraulica.
Molte volte nelle locomotive con tel aio interno alle ruote il
mozzo non è proprio nel piano d ella ruota, ma sporge leggermente
a!resterno sul corpo di essa (figg. 346, 347): si ricorre a tale tipo

Fig. 346. -

Ruota motrice.

di costruzione per accrescere la lunghezza, dei fusi dell'asse, quando
questa risulterebbe insufficiente , per deficienza di spazio, se si applicassero le ruote normali.
Le razze hanno sezione ellittica - talvolta anche rettangolare
- d ecrescente dal mozzo della ruota alla corona, in relazione con
g li sforzi ai quali sono sottoposte: in genere in una ruota il numero
delle razze è all 'incirca I / IO del diametro della ruota stessa, espresso
in centimetri.
Col corpo della ruota viene anche di fusione il contrappeso, k,
(fig. 345) - oggi non si utilizzano più contrappesi riportati sulle
ruote; - che è una m assa compatta di acciaio a forma abitualmente
di falce , disposta sulla ruota allo scopo principalmente di neutraliz-
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zar e gli effetti perturba tori del movimento della locomoti va dovuti
alla presenza d i masse ro ta nti intorno alle sale motrici od accoppia te.

Fig . 347· -

Ruota accoppiata locom. gr. 640 f . S.

F ig. 348.

Ruota portante locom. gr. 690 F. S.

Il peso da dare al contrappeso e la pos1z10ne nel corpo della
ruota vanno opportunamente determinati: di ciò si tratterà nel paragrafo I I 7·
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La corona della ruota ha di solito sezione analoga a quelle delle
figg. 353 , 354, 355, spesso anche sezione triangolare (fig. 35o).
11 corpo della ruota si costruisce talvolta a ncora in ferro fuci nato, ma comunemente in acciaio fuso.

Fig. 349. -

Ruota portante a disco pieno (cos truzione americana).

Nell e locomotive e nei veicoli ferroviari le ruote sono fisse all'asse e girano insieme co n esso : per calettarle sulla portata dell'asse,
si tornisce questo in modo che la portata abbia un diametro di circa
r f rooo più grande del diametro interno del mozzo della ruota. Le
ruote poscia si riscaldano opportunamente e si
fissano sull 'asse sottoponendole, a n-iezzo di pressa
idraulica, a pressioni che raggiungono le 70, So
o 90 tonnellate : in America è pratica normale
calettare ruote di acciaio fuso su assi di acciaio
con pressioni di 5 o 6 tonnellate per centimetro
di diametro della portata dell'asse, sicchè facilmente si perviene a pressioni totali di 120-:- r So
tonnellate.
Per gli assi portanti tale procedimento è lar- Fig. 350. - Corona
gamente sufficiente ad un perfetto calettamento :
di ruota, a sezione
negli assi motori, invece, per raggiungere un
triangolare.
maggior grado di sicurezza, si inser-isce di solito,
battendola a rifiuto, un'apposita chiavella di acciaio , Z, (fig. 345)
a forma di cuneo, all',innesto dell'asse con la ruota: talvolta le chiavelle sono due, a 90o tra loro.
Le ruote motrici e le ruote accoppiate di una locomotiva debbono avere esattamente il medesimo diametro, perchè, essendo colle-
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gate, debbono compiere, col medesimo numero di g m, il medesimo
percorso sulla rotaia (vedi paragrafo 2): le ruote portanti invece
possono avere ed hanno diametro diverso.
Il diametro delle ruote motrici varia in modo precipuo in relazione col servizio cui la locomotiva è destinata: nelle moderne locomotive per treni viaggiatori diretti o direttissimi esso si tiene in
genere tra m. 1.8oo e m. 2. roo, superandosi oggi raramente tale ultimo valore, in quelle per treni merci tra m. I.3oo e m. 1.Soo circa.

· Fig. 351. -

Cerchione.

Il cere/tione, applicato alla corona della ruota, che esso cmge
tutto intorno a guisa di una fascia , è un anello di acciaio laminato,
(fig . 351 ) ottenuto con materiale notevolmente più duro di quello
che si utilizza pel corpo della ruota, perchè, essendo il cerchione
sottoposto al continuo attrito con la rotaia e all'azion-e del freno, ne
è assai più facile e rapido ii consumo ; contribuisce alla solidità e robustezza della ruota, e può essere sostituito con f~cilità quando è divenuto logoro, il che permette di evitare il ricambio totale della
ruota stessa.
I cerchioni, che si costruiscono in acciaio fuso al crogiuolo, sono
oggi sovente in acciaio al cromo nichelio e in acciaio con cromo e
tungsteno.

A ssi e ruote
P er imped ire ch e le ruote , durante la marcia della locomotiva,
possano abbando nare le rotaie, i cerchioni sono costruiti con un ri
salto, r , (fig. 3 52 ) che corre lung o tutto il cerchio ne , nella parte
p iù prossima alla faccia interna della ru ota. Tale ri salto prende il
nome di orlo o bordo del cerchione, mentre la superficie del cerchi one
che si svol ge sulla rotaia, prende il nom e di superficie di roto/amento.
La g ola di raccordo dell'orl o del c e rc ~ion e colla superficie di
rotola mento presenta un _ragg io di curvatura alquanto maggiore di
quello della parte .d i fun go della rotaia con la quale vi ene a contatto.

J
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Fig. 3 52.

Cerchione.

Si chia ma in una ruota circonferenza di contatto o circolo di rotaz ione quella circonferenza del cerchione che si svolge sulla rotaia ,
nell'ipotesi che la locomotiva si muova conservando esattam ente il
proprio asse longitudinale mediano nel piano \rerticale med io del
binario: la circonferenza suddetta si considera, in genere , per ruote
destinate a circolare s~ binari a scartamento normale, dispo~ta a
750 mm . di distanza dal centro dell'asse montato (fig. 352) e corris ponde all 'incirca. alla circonferenza media na del cerchi one .
L a superficie di rotolamento del cerchione ha forma legg ermente
tronco-conica, (vedi fig 35 2) , con una inclinazione nella parte mediana, m u, di 1j2o o I / I5; e ciò non solo perchè durante la marcia
la locomotiva sia sempre ricondotta a procedere con l'asse lon"gitudinale nel piano mediano del binario, ma anche perchè lo sviluppo
oG - • A BATE.
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della circonferenza di co ntatto · della ruota con la rotaia vada accrescendosi a mano a mano che si procede dalla faccia esterna alla faccia
interna della ruota; in tal modo, nell a marcia della locomotiva in
curva, le ruote esterne, spinte dalla forza centrifuga a portare g li orli
dei cerchi oni a contatto d ella rotaia, si sviluppano su di essa con
maggiore circonferen za di rotazione , e diminuisce quindi sensibilmente
lo striscia mento delle ruote stesse.
Nella zona opposta all'orlo, cioè in l m, il cerchione presenta
una inclinazione maggiore, in generale I / Io, per evitare che lungo
la parte esterna della superficie di esso venga a determinarsi un risalto, in seguito all'usura dell'abituale superficie di contatto.
La larghezza dei cerchioni vari a da I 3o a I 5o m m., la grossezza,
quando sono nuovi, da 65 a 75 mm.; quando , a seguito di successive torniture , tale grossezza è ridotta a circa 35 mm. il cerchione
si sostituisce.
La distanza fra le facce interne dei cerchioni, per veicoli destinati a circolare su linee a scartamento normale - m. 1.445, minimo 1.435 - secondo la conferenza internazionale di Berna deve
essere compresa fra m. I.357 e m. I.366: nel materiale italiano è
normalmente di m. I.362 .
L 'orlo del cerchion e ha un'altezza di circa 3o-7-35 mm. - sono
tollerati i lim iti minimi di 25 mm. e massimo di 36 mm . - ed uno
spessore di 28 -7-3o mm. -circa, misurato a distanza di IO mm. dal
circolo di rotazione (fig. 352).
Nelle macchine a più ,assi accoppiati, per agevolare la circolazione nelle curve, alcune volte si diminuisce lo spessore degli orli dei
cerchioni di una o più ruote intermedie, o si sopprimono addirittura
gli orli stessi (paragr. 88); tale procedimento però non deve essere
adottato se non con cautelp. ed intelligente avvedutezza, perchè può
provocare inconvenienti nei riguardi della sicurezza dell'esercizio.
I cerchioni si applicano sulle ruote a caldo , dopo averli to; niti
con un diametro interno minore di circa I / Iooo del diametro esterno
della corona della ruota, e dopo il raffreddamento essi . vengono ad
aderire fortemente a questa: tuttavia , per evitare che i continui urti
del bordo del cerchione contro la rotaia determinino uno spostamento
trasversale del cerchione stesso sulla corona, si adottano in genere
provvedimenti supplementari , di diversa natura, che valgono a ren- .
dere ancor più valido il collegamento tra il cerchione e la ruota.

Assi e ruote

Spesso il cerchione p resenta, m corrispondenza d ella superficie
esterna della ruota (fig. 353) un dente D, che viene ad incastrarsi
in apposi ta scanala tura d ella corona; così anche, per evit are eventuali movimenti trasversali nel senso opposto, si lascia sul cerchione,
in corrispondenza della superfici e interna della ruota , una lieve sporgenza,
che non d eve essere superiore a circa mm . 2, altrimenti
ri uscirebbe difficile l'applicazione del cerchione sulla corona.

s;

Fig. 353 · - Collegam ento del cerchione alla corona.

Fig. 354· - Collegamento del cerchione alla corona mediante un
cerchi o di sicurezza.

U n sistéma efficace di collegamento del cerGhione con la .c orona
consiste nel praticare sulla superficie del cerchione a contatto con la
corona una scanalatura A (fig. 354), nella quale SI introduce un
cerchio di acciaio, che prende il nome di cere/zio di sicurezza, b,
aperto nella direzione di un r aggio o costituito di più parti separate,
che ha, in genere, la sezione disegnata nella fig . 354 e che con la
parte ripiegata ad angolo retto si fa penetrare in apposita incisione
praticata nel corpo d ella ruota: poscia si ribatte su di esso l'orlo
della scanalatura A, in modo da prevenire ogni movimento d~l
cerchio.
In America, infine, è spesso adottato il procedimento /Vfansell,
che consiste nel congiungere il cerchione a lla corona mediante l'applicazione di due cerchi, b, b, ciascuno da una parte della ruota, e
collegati a mezzo di chiodi che traversano la corona stessa (fig. 355).
Gli antichi procedimenti, "c he consistevano nel fare aderire il cerchione alla ruota mediante l'impi ego di viti che traversavano tutta la
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corona e penetravano per un certo tratto nel cerchione, o mediante
l'impiego di chiodi traversanti da parte a parte corona e cerchione
sono orm ai del tutto abbandonati .

Fig. 355· -

Collegamento Mansell del cerchione alla corona.

Sovente nel cerchione, dalla parte della faccia esterna della ruota,
si pratica col tornio una sottile incisione , i, (fig. 353), all'alt~zza della
superficie di contatto con la corona perchè sia possibile, nelle visite
periodiche , determinare con esattezza il consumo nella grossezza del
cerchione.

81. - Manovelle - Perni dl manovelle -· Contromanovelle.

Le manovelle possono essere utilizzate o per bielle motrici, manovelle motrici, o per bielle di accoppiamento , mmwvelle di accoppiamento, Cl per le une e le altre insieme.
Nel caso in cui i cilindri sono interni ai longheroni , l'asse motore della locomotiva è a gomito ( parag r. 79), e la manovella motrice è costituita appunto dalla parte M dell'asse (fig . 336), mentre
il perno è rappresentato dal\a parte P.
Nel caso invece di . cilindri esterni ai longheroni, se anche le
ruote sono esterne ai long heroni , le manovelle sono costituite, come si
è già accennato nel paragrafo precedente,. da un'appendice Jll[ (figura 345,) del mozzo della ruota; all'estremo è calettato il perno
o bottone, P , della manovella, che è doppio , poichè all'asse che S I
considera sono collegate la biella motrice e una biella accoppiata.

l .

A ssi e ruote

Se le ru ote sono invece interne ai long heroni, la manovella vien
calettata, sul prolungamento dell'asse , ed è co~tituita da apposito pezzo
in ferro od acciaio fucin ato fornito all'estremità d el perno di manovella. La fi g ura 336 mostra app unto una m a novella di accoppiamento riportata s ull'as se.
Alcune volte, infine, al perno di una manovella è innestata una
seconda manovella (fig. 345) che prende il nome di contromauovella.
La co ntromanovella è di solito utilizzata, nei casi di cilindri esterni
con meccanismo di distribuzione anche esterno , pel comando degli
organi della distribuzione.
Le manovelle disposte ai due estremi di uno stesso asse motore
o asse accoppiato sono sempre a go 0 tra loro, per permettere l'avviamento (vedi paragrafo I r 3).
Quando le manovelle, durante la rotazione, vengono a trovarsi
nella direzione dell 'asse del cilindro corrispondente - il che avviene
due volte in un giro completo
si dice che esse sono 111 uno dei
punti morti.
I perni di manovella, che sono in accta!O molto resistente, acciaio al nichel, spesso acciaio al cromo-nichel o al cromo e vanadio,
si costruiscono talvolta aQche cavi, per diminuire il peso , come st
pratica con' gli assi.
Quando un asse accoppiato deve essere suscettibile di lieve
spostamento trasversale (paragr. 89) i perni delle manovelle di accoppiamento si costruiscono di forma sferica (fig. 334).

/
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Boccole e piastre di guardia

82. - Boccole - Corpo della boccola e sottoboccola - Lubrlficazlone del fuso
- Cuscinetto - Metalli antifrizione - Cuscinetti a sfere - Boccola a
spessori articolati Zara - Boccola Raymond e Henrard.

Le boccole trasmettono agli assi il carico della locomotiva, racchiudono l'olio necessario alla lubrificazione dei fusi e proteggono
questi dalla polvere e dall'acqua.
Sono esterne o interne alle ruote a seconda che i longheroni
sono esterni o interni, e risultano costituite di tre parti (fig. 356).
a) La parte A, a forma di U rovescio, indicata talvolta con
lo stesso nome di boccola, ma più propriamente detta corpo della
boccola, o sopraboccola, che raramente è .in bronzo, talora in ghisa,
ma oggi, d'ordinario , in ferro cementato e temperato, o in acciaio fucinato, o in acciaio fuso; essa comprende nell'interno il cuscinetto, c,
e presenta su ciascuna delle pareti laterali due guance, g , necessarie
, ad abbracciare le guide delle piastre di guardia , lungo le quali la
boccola deve poter scorrere, come sarà più innanzi indicato.
Le pareti della boccola a contatto con le guide sono spesso nvestite di metallo antifrizione.
b) La parte inferiore , B, 111 ghisa , detta sottoboccola , che s1
prolunga di solito in alto, nell'interno del corpo della boccola, fino
all' estrell,lità inferiore del cuscinetto, allo scopo di sostenerlo più efficacemente impedendone gli spostamenti tras,versali : e ciò specialmente per i cuscinetti degli assi motori ed accoppiati, sottoposti non
soJo al carico verticale, ma anche all'azione orizzontale delle bielle.

Boccole e piastre di guardia

Altre volte la sottoboccola è fornita, allo stesso scopo, nelle ruote
motrici ed accoppiate, di un controcuscinetto. La sotto boccola protegge
inoltre il fuso dalla polvere e raccoglie l'olio che cola dalla parte
superiore della boccola.

Seziohe

Fig. 3 56. - Boccola
per locomoti va.

5-6

A

c) Il cusànetto, c, che abbraccia il fuso nella sua parte superiore.
Il corpo della boccola presenta, nella parte superiore, una cavità, s , chiusa da un coperchio, nella quaJe è contenuto l'olio necessario alla lubrificazione del fuso, e, spesso, anche delle superfici
di contatto della boccola con le guide; al cuscinetto l'olio era condotto una volta, e si conduce spesso tuttora , mediante stoppini a
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sifone (fig. 357 ); più r ecentemente si è diffusa la tendenza ad eliminare g li s toppini, per i quali è necessaria una continua vig ilanza, allo
scopo di tener! i se m p re accuratamente regolati e che, d 'altra parte,
presentano l'i nconven iente di lasciare scorrere l'olio anche durante
le sost e della locomoti va; ad essi si sostitui scono soven te lnbrificatori

Fig. 3 57· -

Lubri ficazio ne del fuso mediante stoppini.

con vite regolabile, sul tipo di quelli delle fig. 443 , 444, paragr. ro6.
L 'olio in eccesso, che proviene dal lubrificatore , si raccoglie nelle
sotto boccole.
Molte volte si procura una più abbondante lubrificazione del
fuso costituendo nel fondo della sottoboccola, ermeticamente chiuso,
un serbatoio d 'olio, e questo viene condotto a contatto con la superficie del fuso a mezzo di una specie di spazzola rivestita di cotone, imbevuta di olio e compressa contro il fuso stesso mediante
due piccole molle (fig . 356).
In America si pratica anche la lubrificazione dei fusi a mezzo
di grasso preparato in apposita speciale scatola, disposta al di sotto
del fuso (fig. 358) e tenuta compressa contro di esso da una molla.
Il cuscinetto, c, (fig. 356) è generalmente in bronzo, sovente rivestito di metallo bianco. Sulla superficie di contatto col fuso sono praticate alcune scanalature, che prendono il ·nome di canali di lubnjicazione, per le quali si diffond e l'olio necessario: e poichè il metallo
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hg. 35 8. -

Boccola americana co n lubrificazione inferiore a g rasso.

bianco, malleabile, · sotto le importanti pressioni unitarie alle quali
sono sottoposti i cuscinetti delle boccole di locomotive , potrebbe laminarsi e riempire i canali di lubrificazione, si provvede spesso, durante la fusione dei cuscinetti, a lasciare a distanza determinata delle

Fig. 359· -

Cuscinetto in bronzo con ner vature.

nervature di bronzo, n, ( fig. 35g) disposte p arallelamente alla d irezione dell'asse e sporgenti internamente al cuscinetto, fra le quali
prende posto poi il metallo bianco : questo si estende fino a 4S o
-So mm. dagli estremi del cuscinetto.
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I metalli a ntifriz ione che si utili zza no per i cuscinetti sono costituiti abitualmente da leghe t ernarie, talvolta da leghe bi narie o quat ernari e, di cui fanno parte stagno, antimoni o, piombo, rame, zinco,
fosfo ro, nichel.
E ccone alcune composizioni:
Stagno
g.5
33 .3
14
5
8

Antimonio

Piombo
7

44
3o
rS

Rame
74
22. 7
86
64
76.8

Zinco
g.5

Fosforo

Nichel

Sovente si dà alla superficie esterna del cuscinetto forma semio ttagonale (fì.gg . 35 6 e 35g), per impedirne g li spostamenti nel senso
trasversale. I movimenti lo ng itudin ali, cioè quelli paralleli alla dire-

Fig. 360. - Boccola
con cusci netto, di
cost ruz. americana.

zwne dell':'lsse montato , sono in vece evitati a mezzo dei risvolti o
bordi sporg enti , b, (fig. 356), che ogni cuscinetto presenta alle due
estremità. In t ale direzione si lascia però di solito un giuoco di circa
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o 2 mm. , per facilitare l'inserzione dell' asse nelle curve : talvolta
il g iuoco è superio re .
In America - contrariamente a quanto si pra tica abitualmente
in Euro pa - si dà di sol ito al cuscinetto form a circolare anche nella
superfici e esterna, e si introduce a forza, sotto pressione, nell'interno
del corpo della boccola (fig. 36o) .
In q uesti ultimi anni si è iniziata l'applicazione, a nche nelle
locomotive , dei cuscinetti a sfere ; essi vengono utilizzati sugli assi
portand delle locomoti ve, che non sono sottoposti agli sforzi deriva nti dall 'azione degli stantuffi. La fig. 36 I rappr:esenta la boccola
con cuscinetto a sfere di un asse portante di locomotiva.
I

Fig. )6r. -

Boccola con cuscinetto a sfere.

I risultati sembrano finora soddisfacenti, soprattutto per la minore resistenza di attrito tra fuso e cuscinetto, e per l'economia di
lubrificante.
Le boccole vengono disposte nelle apposite feritoie, praticate
nelle lamiere dei long heroni (vedi paragr. 77), in corrispondenza deg li assi delle ruote.
Di boccole esistono numerosissimi tipi, che conservano tutti però
i principali caratteri di quella più innanzi descritta: è da osservare
solo che le boccole degli assi portanti , allorèhè il telaio è esterno
alle ruote , sono chiuse esteriormente (figg . 36 I, 387) ed assumono
la fo rma delle boccole da veicoli.
U n tipo speciale di boccola largamente diffuso, soprattutto presso
le nostre Ferrovie dello Stato, è la boccola Zara (fig. 36z) .
Per comprenderne l'utilità conviene ricordare come le boccole
abbraccino con i risvolti delle faccie laterali le g uide delle piastre
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di guardia (parag r. 8 3), fungo le quali possono muoversi 111 senso
vertical e.
Accade però sovente, 1n ispecie nelle curve o per irreg olar ità nell 'armamento, che l'asse non possa conservarsi perfettamente
normale ai longheroni , ma sia obbligato a disporsi con una certa inclinazione rispetto ad essi.
L e boccole , dovendo seguire l'asse, vengono a spostarsi a nche
esse e lo spostamento, in limiti modestissimi , è consentito dai giuochi
esistenti tra boccole e piastre e tra fuso e cuscinetto. Se tali limiti

Fig. 362. -

Boccola Zara.

non risultano sufficienti si generano allora sforzi anormali, che determinano resistenze addizionali ed usure delle parti a contatto e possono condurre anche a rotture.
Ad evitare appunto tali inconvenienti lo Zara ideò di interporre
tra ciascuna guida e la boccola una piastra, s, di forma speciale (figura 362), in ferro temperato a pacchetto, che abbraccia la guida:
la piastra. si dice articolata perchè è mobile nella propria sede, la
quale è pr"aticata nella superficie laterale della boccola, ed ha forma
corrispondente a quella speciale del pezzo s. Dall'esame della figura si comprende agevolmente come la boccola così congegnata
possa subire intorno alle guide delle piastre di guardia spostamenti in qualunque senso, senza che si generino sforzi anormali ,
contraria mente a quanto avviene con le boc~ole ordinarie, come rappresentato nella parte sinistra della figura.

B occole e p iastre di

guard~a

Una boccola di tipo speciale è la boccola Raymond e H enmrd,
che comprende tre cuscinetti , uno superiore, destinato soltanto a tramettere il carico della locomotiva, gli altri due laterali, destinati a
sopportare g li sforzi dovuti al meccanismo.
Il corpo della boccola presenta, superiormente o alla parte inferiore, le appendici necessarie all'articolazione delle molle di sospensione. (figg. 363 , 367, 37o) .

Fig . 363 . -

Piastra di guardia e molla di sospensione.

83. - Piastre di guardia - Guide delle piastre di guardia - Lubrificazione

Si è indicato come le boccole prendano posto nelle apposite feritoie praticate nei longheroni: a fai uopo , lungo ciascun bordo verticale delle feritoie , si .applica, mediante robuste chiodature o a mezzo
di bulloni fort~mente serrati, un pezzo . di rivestimento speciale, p,
in ghisa, in ferro od in• acciaio fuso (fig. 363), che prende il nome
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di piastra di guardia. Quando sono in ghisa o in acciaio fuso le due
piastre di una boccola non sono isolate, ma , com e si scorge nella figura, fuse insieme con un collegamento superiore, q.
Le piastre di guardia irrobustiscono il t elaio in quei tratti singolari , e con le loro faccie trasversali, che prendono il nome di g uide
delle piastre di guardia , vengono a contatto
con le pareti laterali del corpo della boccola, a.
Tali pareti che, come è noto , si presentano in sezione orizzontale a forma di U
(vedi fig. 356, 363) abbracciano le g uide ,
lungo le quali possono scorrere in senso
verticale ogni qua lvolta si verifichino urti
prodotti nei punti di contatto fra ruote e
rotaie dalla imperfetta posa del binario o da
cause accidentali. Gli urti stessi non vengono quindi trasmessi al telaio direttamente,
ma attraverso le molle di sospensione collegate alle boccole (paragr. 84). sì che ne
viene diminuito sensibilmente l' effetto.
Tra le g uide e le boccole della locoFig. 364. - Piastra di
motiva non si lascia alcun giuoco longitudiguardia, con cuneo
nale , cioè nella direzione parallela. ai lonautomatico tra guida
gheroni:
~i lascia invece spesso un piccolo
e boccola.
giuoco nel senso trasversale, per facilitare
il passaggio nelle curve (paragr. 87).
Le piastre di guardia sono riunite inferiormente da una barra, r,
(fig. 367) che le tiene alla distanza stabilita, collegata alle piastre
stesse a mezzo di bolloni.
La pressione che le boccole esercitano sulle guide delle piastre
di guardia, di entità non rilevante per gli assi portanti, e limitata
alla piastra posteriore, nel senso del movimento, assume invece un
valore assai notevole per gli assi motori ed accoppiati, nei quali si
esercita in modo alterno su entra mbe le piastre a causa degli sforzi
dovuti al meccanismo.
L 'importanza di questi sforzi è causa della rapida usura della superficie di contatto fra boccole e guide e della produzione di giuochi
nocivi , l'esistenza dei quali turba. il regolare andamento della marcia .
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A correggere tali difetti si usa costruire una delle guide leggermente inclinata e interporre fra essa e la corrispondente parete
della boccola un cuneo (figg. 363, 364, 367), ch e viene opportunamente spostato a seconda del consumo delle parti.
Il cuneo termina inferiorm ente - o talora superiormente - in
una appendice filettata (fig. 367) che traversa la barra r , ed è fornita di due dadi , a mezzo dei quali può effettuarsi qualunque spostamento del cuneo.
In America SI adottano talvolta cunei con spostamento automatico (fig. 364)Talvolta, invece del cuneo, s1 usa interporre tra guide e boccole
appositi spessori in lainiera, sostituibili facilmente all'occorrenza.
In parecchie locomotive di meno recente costruzione le guide
delle piastre di guardia vengono lubrificate a mano dal macchinista:
nelle più recenti, invece, vi è, in genere , un apparecchio lubrificatore (paragr. 82), che provvede alle due guide di ciascuna boccola,
e spesso anche contemporaneamente al fuso dell 'asse.

/
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Sospensione

84. - Molle di sos;Jensione -- Molle a balestra - Foglie - Formole pel carico
delle molle - Fre~c!a - Collegamento delle molle al telaio - Tiranti
o pendini - Collegamento delle molle con le boccole - Molle di sospensione a doppia balestra, ad elica, a bovolo.

Il collegamento tra le boccole e i longheroni si effettua con la
interposizione di molle, chiamate molle di sospensione; esse sono indispensabili ad evitare che gli urti ai quali possono essere soggette
le ruote si trasmettano integralmente al telaio ed agli organi della
locomotiva ad esso congiunti.
Le molle di sospensione sono, in genere , del tipo così detto a
balestra, costituite cioè da un certo numero di lame di acciaio duro
sovrapposte, ciascuna delle quali prende il nome di foglia: lo spessore e la larghezza sono eguali per tutte le foglie. la lung-hezza invece va decrescendo gradatamente (fig. 365) dalla foglia superiore
alla inferiore.
La foglia superiore si chiama foglia madre: nelle molle a balestra per locomotive, g eneralmente, esistono tre o quattro foglie
madri, perchè le prime tre o quattro lame hanno la medesima lunghezza.
Ciascuna delle lame ha la forma indicata in_figura 366, che rappresenta appunto la sezione trasversale di alcune foglie di m ~Jla
a balestra : presenta cioè alla faccia inferiore una nervatura longitudinale che si adatta nella corrispondente scanalatura praticata sulla
faccia superiore della -foglia sottostante. Tale sistema di costruzione

Sos pensione
è necessario per impedire che possano determinarsi spostam enti trasversali di una foglia rispetto alle altre.
Di più , allo scopo anch e di evitare spostamenti longitudinali,
tutte le foglie sono, nella parte mediana, strette l'una all 'altra a mezzo
~------,_ e-------

4,

4JIII!.~~·&
Fig. 36 5. -

Molla a balestra.

di un manicotto o staffa in ferro, m (fig. 365), applicato a caldo , al
quale sono connessi gli organi di collegamento della molla con la
boccola.
Assai di sovente tutte le foglie sono anche collegate ms1eme a
mezzo di un . chiodo centrale (fig. 365).
La larghezza di ciascuna foglia può variare fra 8o e I3o mm.,
lo spessore fra IO e I5 millimetri circa.
Le foglie delle molle a balestra sono
di acciaiO molto duro , temperato e ricotto, con resistenza alla trazione da I 40
a I 6o kg.fmm 2 .
Fig. 366. - Foglie di una
Se si indica con 2 P, in kg. , il canco
molla a balestra : sezione
statico totale che grava su di una molla,
trasversale.
con l in mm. la semicorda della molla
(fig. 365), con n il numero delle foglie, con a , in mm., la larghezza
di ognuna di esse, e con e, anche in mm. , lo spessore di ciascuna,
la sollecitazione unitaria che si esercita sulla molla si rappresenta
cç>munemente, in via sufficientemente approssimata, con :
6Pl

p k g/mm2 = n a
27

- - ABATE.

e2
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Il valore di p non dovrebbe superare i 6o kgfmm 2 • Se si indica
co n y , in mm. , la fl essione della molla sotto il carico statico 2 P ,
si avrà :

(55)
dove il valore di IX, che rappresenta il coefficiente di flessibilità per
tonnellata di carico, è dato da:
3fà

Enae 3

(56)

avendo le quantità l , n , a , e, i valori di a nzi indicati, ed essendo E,
in kg. per mm 2 , il modulo d i elasticità dell'acciaio che si adopera
per la costruzione delle molle ; il valore di E è compreso di solito
tra 20000 e 23ooo, ed è abitualmente eguale a 22000.
·
.
Il valore di IX - quantità di cui la molla si inflette sotto il carico di una tonnellata - v~ria, in genere, fra 5 e 10 mm. circa.
Si applich ino , a titolo di esèmpio, le indicate formole alla determinazione di p ed y per le molle degli assi accoppiati , delle locomotive gr. 6go F. S. Poichè :
2 p

9000 kg.
55 o m m.
120 m m.
I3 m m.

l
a

e
n

-

I5

e ritenendosi E= 20000 kgfmm. 2 , si avrà:
p= 48,8 kgfmm .2
y = 56,7 mm .

Le molle a balestra per locomotiva possono avere, di fabbrica zione , una determinata freccia, tale che, sotto carico, la molla conservi ancora una piccola freccia di 20 -3o mm. circa, mantenendo
quindi sempre la concavità verso l' alto: ovvero, come si verifica
a nche spesso, sono· ~ e rfettamente orizzontali di costruzione, e si flettono soltanto quando sono messe in opera, cioè sotto carico: allora

Sospensione
la molla si presenta con la concavità verso . il basso (fig. 367)- Infine ,
sovente , le molle sono costruite in modo da essere orizzontali sotto
carico (fig. 363).
Il collegamento delle molle. al telaio può avve nire in diversi
modi: alcune volte (figg. 363 , 367) le foglie madri presentano, a
ciascuna estremità, un foro di forma ovale, attraverso il quale passa
un tirante di sospensione o pendino, che da una parte è articolato al telaio , a mezzo di un perno di articolaz ione, e dall ' altra è filettato e

Fig . . 367. -

Molla a balestra di locomoti va.

munito di dado e controdado che permettono di caricare convenientemente la molla. Tra la molla e i dadi è interposta una piastrina
opportunamente sagomata.
Altre volte i tiranti , articolati al telaio, terminano all'altra estremità con un uncino (fig. 368), che si collega alla molla in corrispondenza di un risalto sporgente sulla faccia superiore della prima foglia
madre.
Altre volte, infine, ciascun tirante è da una parte articolato alla
molla ' - la cui foglia madr~ presenta, all'uopo, un occhiello fucinato o ottenuto per ripiegamento della foglia stessa - e dall ' altra
parte penetra in apposito foro, praticato in una piastrina che è fissata al telaio. · Questo estremo è fornito dei soliti dadi , mediante i
quali può regolarsi il carico sulla molla (fig. 36g ).
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Il collegamento della molla alla boccola deve re ndere possibili
liberamente le oscillazioni della molla stessa.
Le molle possono essere dispo"ste superiormente o inferiormente
alle boccole: nel primo caso i pendini di sospensione lavorano alla
trazion e (fi g. 37o), nel secondo alla compressi one ( fìgg. 363-367)·

Fig. 368. -

Tirante ad uncino.

Fig. 370. -

F ig. 369. - Molla con occhiello per
l'articolazione del tirante.

Molla disposta superiormente aila boccola.

Sono talvolta applicate, specialmente in Inghilterra, molle di
sospensione per locomotive a doppia balestra, ad elica o a bovolo:
ma ad esse sono preferibili quelle dianzi considerate e comunemente
adottate.

' 85. - Ripartizione tra gli assi del peso sospeso.

Il peso di una
buito tra i vari assi
Si chiama peso
smesso agli assi per

locomotiva deve essere opportunamente distri dai quali essa è sostenuta.
sospeso di una locomotiva quello che viene tramezzo delle molle di sospensione, cioè il peso

Sospensione

totale della macchina, diminuito del peso degli assi montati e di
quanto ad essi è congiunto eccentrici e relativi collari , bielle
di accoppiamento e parte delle bielle motrici (in via approssimata)
- delle boccole, delle molle di sospensione.
Ciascun asse deve essere egualmente caricato all'un~ e all'altra
delle sue estremità, il peso cioè che grava su uno dei fusi di un
asse deve essere eguale a quello che insiste sull'altro, potendo prodursi, se tale condizione non fosse verificata, sensibili e pericolose
irregolarità di marcia.
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Fig. 371. -

Ripartizione del peso sospeso in una locomotiva a due assi.

Per meglio raggiUngere tale eguaglianza di carico si applica,
alcune volte , una molla di sospensione trasversale , tra le due boccole dell'asse.
Possono correggersi le lievi differenze di peso, che SI verificassero eve ntualmente sulle due molle di un medesimo asse, agendo
opportunamente sut dadi dei pendini di sospensione delle molle
stesse.
A mano a mano che · s1 stringono i dadi dei tiranti di una
molla aumenta la tensione di questa e cresce, per conseguenza, la
parte di carico che essa sopporta, a vantaggio delle altre molle,
çhe si scaricano parzialmente.
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Data la condizione dell'eguaglianza di canco sui due fusi di un
medesimo asse, ne risulta che in un a locomotiva a due assi è perfettamente determinato il peso che si distribuisce su ciascun asse ;
esso è in relazione con la distanza dell 'asse che si considera dalla
verticale condotta pel centro di gravità della macchina.
Si indichino, infatti , con Q ed R i pesi - incogniti - sospesi
su ciascun asse di una locomotiva a due assi , e supposti applicati
nella m ezzeria dell'asse: il centro di gravità della locomotiva sia
disposto nel piano verticale passante per l'asse mediano longitudinale .
della locomotiva stessa, e sia P il peso sospeso della macchina, conosciuto, che si determina , come si è indicato , sottraendo dal peso
totale della locomotiva il peso delle parti _non sospese : siano infine q
ed r le distanze, note (fi g . 37 r ), delle verticali dei punti di applicazi one dei pesi Q ed R alla verticale d el punto di applicazione del
peso totale P , verticale passante pel centro di gravità della macchina.
Si hanno le seguenti equazioni di equilibrio :

relativa alla proiezione delle forze che si considerano su di un asse
verticale : e

Qq-Rr=o

(58)

r e lati va ai momentj d elle forze stesse rispetto alla verticale passante
pel centro di g ravità .
Donde:

(S g)
(6o)

In una locomotiva a tre assi, m vece, la ripartizione del peso
sospeso non è determinata : se si indicano, infatti , come precedentemente , con Q, R, S i pesi sospesi - incogniti - , con P il peso
sospeso totale, conosciuto, e con q, r, s le distanze, note , delle verti cali dei punti di applicazione dei pesi Q, R , S, alla verticale d t:l

Sos penswne

punto di applicazione del peso totale , P,

SI

ha (fig . 372):

Q+R + S=P
Qq

+ Rr-Ss=o

... . •..... -6 . • . ••••.

s

R

T

p
Fig. 372. -

Ripartizione del peso sospeso in una locomoti va a tre assi.

In complesso due equazioni con tre incognite Q, R, S, il che
dimostra come il problema sia indeterminato.
Per determinare i pesi su ciascun asse è indispensabile aggiungere
un'equazione di condizione che stabilisca un legame tra le forze che si
considerano: per es. , imporre che il peso su di un dato asse debba
essere in un rapporto noto col peso gravante su uno degli altri due.
Si supponga che sui due assi posteriori della locomotiva debbano gravare pesi eguali.
Si avrà allora l'altra equazione

Q=R

(63)

e dalle (61) (.62) (63) s1 ricaverà :

(65)
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Se, ad esempio:

q= 111 . 1. 8 1;

1'

=m. o.r I;

s =m. 1.99 ;

P= tonn. 44.900

s1 avrà:

Q= R

S

= o.3373 X 44-9 ~ tonn. rS.r

=

o.3254 X 44-9 ~ tono. 14-7·

Si può anche fissare il peso che deve gravare su uno dei tre
assi , ed allora uno dei valori Q, R, S risulterebbe noto.
Per una locomotiva a quattro assi, in cui i pesi per asse fossero
incogniti , occorrerebbe stabili re due equazioni di condizione, che,
insieme con le altre :

Q + R + S + T=P
Qq

+ Rr- Ss-

Tt ' o

(66)
(67)

costituirebbero il sistema di quattro equazioni , necessario alla determinazione delle quattro incognite.
Per caricare ciascun asse del peso che gli si è assegnato, si conducono le locomotive su apposite bilancie, e si regolano i carichi a
mezzo dei dadi collocati agli estremi dei tiranti di sospensione delle
molle.

86. - Bilancieri.

La tensione delle molle della locomotiva, e , in conseguenza, la
distribuzione del carico sui diversi assi può subire, ad ogni istante,
nella marcia della macchina, variazioni sensibili per numerose cau~e,
tra le quali esercitano maggiore influenza - per non citare che le
principali - le scosse inevitabili dovute alla fl.essjone delle rotaie
sotto il peso ed ai difetti di posa dell'armamento, nonchè gli sforzi
prodotti dalla pressione variabile del vapore sugli stantuffi. In tal
modo su akuni assi possono venire a gravare, momentaneamente,
carichi eccessivi, con evidente danno del materiale fisso e della locomotiva stessa, altri assi invece possono perdere una parte notevole
del loro carico, il che costituisce un pericolo per la stabilità della
macchina durante la marcia.

Sospensione

Si usa pei·ciò assai spesso collegare le molle di sospensione, situate da una medesima parte della locomotiva, a mezzo di bilancieri, che hanno' appunto lo scopo di evitare che possano accidentalmente verificarsi variazioni di qualche entità nel canco assegnato
alle ruote da essi collegate (figg. 3?3-374) -

Fig, .373- -

Bilanciere collegante du e molle di sos pensione.

Al telaio della locomotiva si articola, nel punto O, una leva
A OB (fig. 373) i cui bracci A O, _QB sono congiunti all'estremità
dei tiranti più prossimi di due molle contigue : i tiranti situati alle
altre due estremità delle molle sono articolati , come al solito, al telaio. In tal modo il carico che grava complessivamente sulle due

Fig. 374- -

Bilancieri colleganti tre molle di sospensione.

metà più prossime al bilanciere delle due molle contigue si ripartisce sempre in modo identico fra l' una e l'altra , se il bilanciere è a
braccia eguali : d'altra parte, poichè la molla può oscillare intorno
alla sua articolazione con la boccola, il carico insistente su una ?elle
sue metà deve essere eguale a quello che grava sull 'altra metà ;
quindi il carico totale su ciascuna delle due molle risulta identico,
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È necessario però aggiungere che tale condizione di eguaglianza
è verificata soltanto se i bilancieri e le molle possono osçillare liberamente, se cioè le articolazioni sono abbondantemente lubrificate e
libere da impurità di qualsiasi natura , fango , polvere, ecc.: e per
rendere appunto più facile il movimento e più sensibili le oscillazioni
del bilanciere si sostituisce assai spesso al perno comune una articolazione a coltello di acciaio cementato e temperato simile a quello di
bilancia.
. Se su due molle contigue vogliono distribuirsi carichi c!.i entità
diversa, basta proporzionare opportunamente i brac,ci del bilanciere:
se, ad es. si vogliono far sopportare alle molle pesi che siano tra
loro nel rapporto da 2 a 3, le lunghezze dei rispettivi bracci del bilanciere debbono essere nel rapporto 3 a 2.
Con l' uso del bilanciere si viene a riportare sulla verticale passante pel centro di oscillazione di esso la risultante del peso sospeso
sulle due ruote contigue: così una locomotiva a tre assi , di cui due
collegati con bilancieri a braccia eguali , può considerarsi come appoggiata da ciascun lato su soli due punti, il centro di oscillazione
del bilanciere e la ruota del terzo asse libero : ed il carico su Ciascuno dei due appoggi è perfettamente determinato.
Se ci si riporta alle equazioni del paragrafo precedente si può
subito dedurre che l'applicazione del bilanciere, analiticamente, si
riduce alla intro_duzione di una terza equazione, aggiungentesi alle
altre due (6r) e (62), ed esprimente che i pes1 Q ed R sono tra
loro in un dato rapporto.
Così in una locomotiva a quattro assi, se si collegano a mezzo
di bilancieri, da ciascun lato della macchina, le due ruot.e anteriori
e le due posteriori, la ripartizione del carico, sui due soli punti di
appoggio che così ne risultano da ogni lato, viene ad essere perfettamente determinata ; è lo stesso che se alle equazioni (66) e (67),
di cui al paragrafo precedente, si aggiungessero le altre due:

.
l . I
rappresentan d o 1 va on - - e
IX

Q= rxR

(68)

S=~T

(69)

I

- R-

. t'

.
1

rapporti tra le lunghezze dei

bracci dei bilancieri che fanno capo rispettivamente alle molle che

Sospensione

voglionsi caricare dei pesi Q ed R ed a quelle che voglionsi cancare dei pesi S e T.
I bilancieri possono assumere anche forme diverse, per speciali
necessità di costruzione : ad es. la form a indicata nella fig. 363.

F ig. 375 · -

Molla trasmettente il carico a due assi
a mezzo di bilancieri.

A due assi, che s1eno collegati a mezzo di bilancieri, il canco
può essere trasmesso anche con la interposizione di una sola molla
(fig. 37 5).
Per assicurare una esatta ripartizione del carico fra i due fusi
di un medesimo asse talvolta si applica un bilanciere trasversale.
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Circolazione della locomotiva iri curva - Carrelli

87, -- 6eaeralltà- Provvedimenti diversi per agevolare l'iscrizione della locomotiva nelle curve.

Gli assi di una locomotiva - salvo le speciali disposizioni che
saranno illustrate in questo capitolo - sono collegati . al telaio in
modo da mantenersi sempre paralleli tra loro, nè possono subire
alcun spostamento, oltre quelli assai limitati concessi dai piccoli
giuochi che si lasciano tra cuscinetti e fusi e tra b_o ccole e piastre
di guardia.
Ne consegue che la locomotiva presenta una certa difficol!à ad
iscriversi nelle curve di breve raggio, inquantochè, per una iscrizione
agevole, occorrerebbe teoricamente che gli assi potessero rotare in
modo da disporsi, durante la marcia in curva, continuatamente nella
direzione del raggio della curva stessa. La difficoltà d 'inserzione è
tanto più grave quanto maggiore è la distanza tra gli assi estremi
della locomotiva , e quanto minore è il raggio della curva.
La fig. 376 mostra ad es. una locomotiva a tre assi che si inserisce in una curva di raggio limitato: l'asse anteriore esercita una
sensibile pressione laterale contro la rotaia esterna, l'asse posteriore
analoga pressione contro la rotaia interna, con la conseguenza di un
notevole accrescimento delle resistenze al moto. Altre volte, special.:.
mente se il raggio della curva è molto limitato , i due assi estremi
premono contro la rotaia esterna, e quello intermedio contro la rotaia interna.

Circolazione della locomotiva in .curva - Carrelli

Ad ottenere una più facile inserzione degli assi di una locomoti va nelle curve si pro vvede , in linea generale, coll'assegnare al binario in curva uno scartamento un poco s uperiore al normale, sì da
accrescere il giuoco tra gli o rli dei cerchi oni e le rotaie: ma tale
provvedimento non è, in massima , sufficiente, nè può farsi eccessivo
assegnamento (specialmente nelle locomotive moderne i cui assi
estremi hanno uno scartamento n otevole) sui piccoli giuochi che abi-
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Inserzione in una curva di una locomotiva
ad assi non spostabili.

tualmente si lasciano fra i cuscinetti e gli ass1 e fra le boccole e le
piastre di g uardia (paragr. &2 e 83). Si è perciò obbligati a ricmrere a speciali provvedimenti , che possono consistere, a seconda dei
casi :
nel modificare, con determinati criterì, il profilo dei cerchioni
delle ruote;
nel dare ad alcuni degli assi , ed in misura uguale o di versa,
la possibilità di spostamenti trasversali al telaio;
nell'adottare , per alcuni assi , boccole di tipo speciale (boccole
mdiali), che permettono agli assi stessi di rotare in modo da disporsi
nella direzione del raggio della curva ;
nel sostituire gli assi estremi della locomotiva con i così detti
carrelli, ad uno o due assi, i quali permettono insie me lo spostamento trasversale degli assi e anche la loro convergenza.
nel distribuire gli assi della locomotiva in due gruppi distinti,
indipendenti tra loro e mobili (o uno solo , od entrambi) rispetto al
telaio della macch ina.
Tali sono i provvedimenti di p!U comu ne adozione: oltre questi ,
altri ancora ne sono stati escogitati, che però o non hanno avu te applicazioni nella pratica corrente, o hann o avute applicazioni ristrette,
limitate cioè soltanto a determinate categorie di loco p10tive.
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88. - Provvedimenti relativi ai cerchioni delle ruote.
Aumento della conicità del cerchione - Riduzione di spessore nell'orlo del cerchione o soppressione dell'orlo stessn.
Provvedimenti per diminuire il consumo delle superfici a contatto:
tubrHicazione del cerchioni.

Le modificazioni che possono apportarsi a1 cerchioni delle ruot e
per facili tare la circolazione della locomotiva nelle curve sono sostanzialmente due : la più semplice di esse consiste nell'accrescere
oltre q normale la conicità dei cerchioni (paragr. 8o), e specialmente
di quelli dell'asse anteriore della locomotiva, che è il primo ad inoltrarsi nelle curve e che serve di guida alla macchina, allo scopo di
evitare , o, almeno , diminuire quanto possibile lo strisciamento delle
ruote.
Una modificazione più notevole consiste nel diminuire lo spessore dell'orl o del cerchione nelle ruote di un asse intermedio , o addirittura nell'eliminare l'orlo stesso in tali ruote della locomotiva :
nelle locomotive gr. 470 F. S ., a cinque assi accoppiati, p. es., è
abolito l'orlo dei cerchioni del terzo asse, che è l'asse motore. In
tal modo vengono diminuite o eliminate le difficoltà di iscrizione e
le resistenze dovute alla pr.e ssione del bordo della ruota intermedia
contro la rotaia interna.
I procedimenti indicati sono spesso sufficienti a permettere, su
curve di raggio non inferiore a determinati limiti, la circolazione
delle locomotive che non abbiano uno scartamento tra g li assi estremi
molto notevole.
Infine per imped ire il rapido consumo dei bordi dei cerchioni
nelle ruote anteriori di una locomotiva in servizio su linee a cur ve
frequenti e di raggio limitato, si usa spesso lubrificare con continuità
durante la marcia i bordi stessi mediante un piccolo stoppino - al
quale perviene gradualmente l'olio da apposito oliatore - opportuname nte fiss ato al telaio.
L'olio utilizzato è di consueto assai denso.
Si aqottano anche apparecchi lubrificatori nei quali l'olio è
spinto a contatto della superfici-t esterna dell'orlo del cerchione con
l'ausilio di un sottile getto di vapore, o - in America - lubrificatori
automatici di altro tipo.

Circolazione della locomotiva in curva - Carrelli
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Il provvedimento può essere specialmente utile nelle locomotive
di manovra , che circolano di continuo su curve di raggio assai limitato.

89. - S;wstamenti trasversali degli assi - Dispositivi di richiamo - Piani
inclinati.

Un procedimento più radicale e più rispondente allo scopo è
quello di dare ad uno o più assi di una locomotiva in genere
all'asse anteriore, sovente anche a quello posteriore - la possibilità
di uno spostamento trasversale, che suole tenersi abitualmente intorno

Fig. 377· -

Dispositivo di richiamo con piani inclinati
tra cuscinetto e sopraboccola.

a m m. r o -;- rS Circa da ciascuna parte della macchina, ma che può
variare sensibilmente da macchina a macchina, in relazione con lo
scartamento degli assi e specialmente con i raggi delle curve della
linea sulla quale le locomotive prestano servizio: nelle locomotive
gr. 470 F. S., già indicate, a 5 assi accoppiati , il ro e 5° asse possono spostarsi trasversalmente di 20 mm. per parte.
Lo spostamento trasversale di un asse può attenersi col dare
a ciascun fuso lunghezza leggermente maggiore di quella del corri-
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spandente cuscinet to: ma più comunemen te, se voglionsi co nsentire
spostamenti di m aggiore entità , si suo! rendere possibile lo scornmento della superficie s uperiore del cuscinetto rispetto alla ~apra
boccola (fig. 377), ovvero lo scorrimento d ella superficie superior e
della boc~ola rispetto alla superficie di appoggio d ella m olla di sospe nsione (fi g . 378). In ogni modo per la regolarità di marcia della

Fig. 378.

Dispositivo di richiamo con p i ~ni inclinati tra sopraboccola
e superficie di appoggio della molla.

locomotiva e per la stabilità di essa è necessario che gli assi spostatisi nelle curve riprendano la loro posizione normale allorquando si
ricomincia la marcia in linea retta; e per rendere più rapido e
meno brusco tale ripristino delle normali condizioni di marcia si ricorre spesso all'adozione di dispositivi speciali, così .detti di richiamo,
che riconducono gli assi mobili alla loro posizione primitiva, non
appena superata la curva.
Il sistema che SI adotta più comunemente è quello dei p1am
inclinati.
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Il dispositivo di ricltiamo a mezzo di piani inclinati è chiaramente rappresentato nelle figg . 377, 3? 8 : su ciascuna boccola sono
disposti piani inclinati in senso inverso, relativi agli spostamenti dell'asse verso destra e verso sinistra. I pezzi sovrapposti sono in ferro
cementato e temperato.
Si comprende subito come la pressione d el bordo della ruota
contro la rotaia esterna faccia scorrere, allorquando l'asse si impeg na in una cur va, i piani inclinati l'uno sull'altro, in modo che l'asse
stesso, mantenendosi sempre parallelo agli altri assi, viene a spostarsi
di una certa quantità in senso trasversale e ne risulta qui n<} i accresciuta la tensione delle molle di sospensione; e si comprende anche
come, ripreso il movimento della locomotiva in linea retta, i piani
inclinati, sollecitati dalle molle che tendono a riprendere la tensione
normale, r aggiu ngano la posizione primitiva, trascinando anche l'asse
nella posizione iniziale.
L 'inclinazione dei piani è, in genere, compresa tra il ro % è
il r2 %, talvolta anche raggiunge il 20%: la lubrificazione di essi deve
effettuarsi abbondantemente ed avviene a mezzo di apposite scanalature disposte in modo da permettere la circolazione dell'olio fra
piani stessi.
Lo spostamento trasversale può permettersi soltanto agli assi
portanti ed accoppiati, mai agli assi motori.
Negli assi accoppiati però la presenza delle bielle d i accoppiamento
limita notevolmente la estensione del giuoco trasversale che ad essi
può consentirsi: è inoltre necessario che le bielle stesse presentino
un'articolazione sferica ( paragr. 53 e 8r) per poter seguire gli spostamenti dell'asse.

90. - Boccole radiali - Boccole radiali in uso sulle nostre ferrovie - Altri
tipi di boccole radiali - Boccola radiale con articolazione sferica.

Per permettere agli assi portanti di una iocomotiva di assumere,
'
9-ella marcia in curva, una posizione
obliq ua rispetto al telaio, disponendosi, per quanto è possibile , secondo il r aggio della curva
percorsa, vengono adottate le così dette boccole radiali.
Nelle boccole, radiali le faccie laterali hanno superficie cilindrica,
e scorrono su guide di piastre di guardia che sono anche esse a
zM -

ABATE .
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superficie cilindrica, corri spondente a quella della boccola (fig. 379);
sicchè la sala montata si comporta, allorchè si sposta , come se rotasse intor:10 all'asse - inesistente - del cilindro di cui fanno parte
tali superfici, asse che è verticale, e situat o nel piano verticale longi tudin ale mediano della macchina, ad
una certa distanza dalla sala stessa.
Si riconosce quindi agevolmente
come, nella circolazione in cu r va, l'asse
con boccole radiali , collo spostarsi
trasversalmen te, venga ad assumere

~~
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Fig. 379· -

Asse con boccole radiali.

posizione obliqua rispetto al telai o
della locomotiva.
Il richiamo alla <Posizione Iniziale, dopo lo spostamento dovuto alla
curva, ha luogo, a seconda dei tipi,
o per mezzo dei soliti dispositivi di
richiamo a piani inclinati, o a mezzo
di molle antagoniste orizzontali .
Fig. 380. - Boccola radiale.
Gli assi portanti anteriori forniti
di boccole radiali non sono oggi diffusamente usati , poichè si preferiscono loro i bissel o i carrelli a
due assi, dei quali viene trattato qui di seguito : invece applicazioni
alquanto estese di boccole radiali, specialmente in America , hanno
luogo nell'asse portante posteriore delle locomotive tipo Atlantic
(2- 2- r) e Pacific (2- 3- r ), soprattutto quando questo asse dista
sensibilmente dall 'ultimo asse accoppiato.
La fig. 38o 'nwstra.' un tipo di boccole radiali adottato sulle nostre ferrovie. Il carico sull'asse è distribuito a mezzo della molla
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trasversale , m, e da ciascun a parte tra il pezzo di appoggiO d ella
molla e la superficie super iore dell a boccola è inseri t o un dispositivo
di richiamo a piani inclinati. Allo st esso
scopo di ricondurre l'asse nella posizione
normale, fuso e cuscinetto sono sagomati
in modo speciale , come appare dalla
figura.
U n altro tipo diffuso di boccola r adiale è la boccola radiale A dam s, nella
q uale il richiamo dell'asse alla posizione
normale ha luogo a mezzo di due molle
a balestra orizzontali coniugate.
Tipi analoghi di boccole r adiali sono
quelli applicati dal W ebb in Inghilt erra
e dal Roy in Francia .
Considerato che nelle curve , per
la sovraelevazione della rotaia esterna,
l'asse assume anche una certa inclinazione rispetto ali ' oriùontale, verso il
centro della curva, mentre il telaio tende Fig. 38r. - Boccola radiale
a disporsi in posizione diversa , in alcuni
con articolazione sferica.
tipi di boccole radiali la sopraboccola
poggia sul cuscinetto a mezzo di una articolazion ~ sferica (fig . 38 r ) ,
che permette l' inclinazione dell'asse evitando l' ingenerarsi di sforzi
a normali.

91.

Carrelli.

a) Generalità.
Fra tutti i provvedim enti ad ottati per agevolare l'iscrizione della
locomotiva nelle curve merita particolare ed ampia illu strazione quello
che si basa sull'impiego dei carrelli , ad uno o due assi , impiego estesissimo da lungo tempo in America, ed ogg-i largamente diffuso anche in Europa.
Il carrello è costituito da un piccolo telaio, sopportato da una
sola ·o da due sale distinte ed applicato di consueto alla parte anteriore , sovente anche alla parte posteriore d ella locomotiva, alla quale
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è collegato a mezzo di un perno verticale: il carrello può rotare
intorno a tale perno, sì da disporre agevolmente nelle curve l'asse
o i due assi presso a poco nella direzione del raggio della curva.
Ne risulta non solo una facile e regolare iscrizione della locomotiva in curva, anche a velocità elevate, ma di più una assai migliore conservazione del materiale mobile, dell 'armamento e delle
opere d'arte delle linee, inquantochè vengono ridotti sensibilmente
gli urti bruschi delle ruote anteriori della locomotiva contro le rotaie, all'ingresso nelle curve.
È perciò appunto che, mentre all'inizio dell 'utilizzazione dei carrelli si tendeva ad a pplicarli soltanto alle unità destinate al servizio
viaggiatori - cioè a quelle di maggior velocità oggi se ne è
dappertutto - e specie in America - esteso l' uso anche alle locomotive per treni merci , sebbene l'adozione d el carrello impedisca
di utilizzare, come peso aderente, il peso totale della locomotiva.
Altro vantaggio importante dell'applicazione dei carrelli consiste
nella possibilità di accrescere il peso della locomotiva - e quindi la
potenza - senza aumentare la base rig ida della locomoti va medesima .
Il più semplice carrello è quello ad una sola sala portante: vi
è poi il carrello costituito da una sala portante, opportunamente collegata con la prima sala accoppiata della locomotiva, ed infine il
carrello a due sale portanti, largamente adottato nelle locomotive
destinate a velocità di marcia notevoli.
Di tutti sarà trattato estesamente quì di seg uito.
b) Carrelli ad un solo asse o bissel - Carrello anteriore americano o pony truck - Carrello posteriore della Compagnie P. L. Al{. Bissel poste1'iore americano (trailing truck).
Sotto il nome di bissel, dall' ingegnere Bissel che ne fu l' ideatore, è conosciuto un tipo di carrello schematicamente rappresentato
in pianta nella fig. 382, e costituito da un piccolo telaio T , - indipendente dal telaio della locomotiva - che da un estremo terminante in form a triangolare - si articola a·l telaio della locomotiva,
a mezzo del perno verticale P , mentre dall'altro estremo si collega alle
boccole di una sala portante della locomoti va stessa.
La sala del carrello, data. la sua indipendenza dal telaio principale, è suscettibile, oltre che di spostamento trasversale, di un li-
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mitat o movi mento di rotazione intorno al detto perno P , il quale
è solidale con il telaio della locomotiva e disposto nel piano verticale
mediano longitudinale di q uesta: la dista nza del perno P dalla sala
del bissel può variare tra m. I.So e z.oo, a seconda dei tipi .
Il ritorno della sala d el carrello a lla posizione iniziale si effettua,
percorsa la cur va, con l'ausilio dei soliti dispositivi di richiamo , piani
inclinati, molle an tagoniste o altri sistemi analoghi .

Fig. 382. -

Locomoti va con bissel anteriore.

La parte di canco della locomotiva che deve g rava re sul telaio
del bissel è trasmessa sovente al centro d el carrello: altre volte invece si tras mette direttamente alle boccole della sala portante, mediante molle di sospensione, che in genere sono a balestra, con le
estremità articolate, a mezzo dei soliti tiranti, ai longheroni del telaio pr incipale della locomoti va, mentre le staffe sono collegate alle
boccole dell 'asse del bissel con l' interposizione di un dispositivo di
richiamo.
Come è ev idente, la rotazione del carrello intorno al perno rende
assai p iù facile l'iscrizione della locomotiva nelle curve: onde il bissel
a nteriore è oggi estesamente applicato all'e locomotive·, considerato
tra l'altro che, alle attuali velocità di esercizio, è assai conveniente sia
ridotto , quanto è possibile, il valore dell'angolo sotto il quale il
bordo della r uota anteriore investe la rotaia esterna, all'ing r esso
nelle curve_ d i raggio limitato:
Diffusione senza dubbio minore, ma tuttavia anr.he assai larga,
specie in America, ha il bissel posteriore, utilizzato soprattutto quando
la locomotiva ha base rigida assai lunga, o quando, p er necessità di
costruzi o ne, la sala portante poste_riore debba esser disposta a sensibile distanza d all 'ultimo asse accoppiato.
Ciasc una delle figure 383 e 384 rappresenta un tipo di bissel a nteriore di costruzione americana: essi sono noti in America sotto il
nome di pony trucks, e largamente diffusi anche in Europa.
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el pony tr uck d ella fig. 383 la rotazione della sala portante
avvi ene, come negli altri tipi , attorno ad un perno P, al quale è
articolat? un estre mo d el carrello: il perno è disposto su di una
traver sa d el telaio della locomotiva, alla distanza di circa m. I , 70 -:I ,So dalla sala m edesima. L 'altro estremo del carrello g rava, a mezzo
di molle di sospensione ad e lica od a balestra - in questo caso a
balestra - sulle bqccole ddla sala.
Il peso della parte a nteriore della locomotiva è distribuito tra
l'asse del carrello ed il primo asse accoppiato a mezzo di un bilanciere B , disposto nel piano verticale mediano longitudinale della
macchina e gravante col braccio posteriore su un altro bilanciere,
trasversale, b, che congiunge i tiranti anteriori, l, delle due molle a
balestra del primo asse accoppiato: il braccio anteriore , invece, è collegato ad un'asta verticale , a , che è sospesa nell'interno di un ~~
lindro cavo, c, guidato a sua volta in un manicotto, solidale col telaio della locomotiva.
Il cilindro c è sostenuto da una ralla mobile , r, collegata con
una traversa, t, ch.e fa: parte del telaio del bis.sel.
Il collegamento della ralla r alla traversa t si effettua mediante
biellette di sospensione, d, che costituiscono anche il dispositivo di
richiamo: questo avv-iene sempli.c emente per forza di gravità.
Per la presenza del bilanciere longitudina~ la distribuzione del
peso della parte anteriore della locomotiva fra l'asse portante ed il primo
asse accoppiato ha luogo nel rapporto inverso dei bracci del bilanciere.
Nella figura 385 è rappresentato il tipo di bissel posteriore ap·
plicato alle locomotive Pacific della Compagnie du P. L. M.
N telaio del bissel è articolato a quello della locomotiva a mezzo
del perno P, disposto a m. I ,900 dall'asse della sala portante. All'altro estremo il telaio stesso è collegato alle boccole della sala portante,
con l'interposizione, da ciascun lato, di due molle ad elica, m, sostenute da un bilanciere, b, articolato alla parte inferiore della- boccola.
Il peso della parte posteriore della locomotiva ·è trasmesso alla
parte centrale del carrello in corrispondenza di una robusta traversa
d el telaio del bissel , t, disposta superiormente alla sala del carrello.
All' uopo al telaio della l9comotiva è rigidamente fissato un perno a
superficie sferica, che viene ad adagiarsi in una corrispondente ralla
sopportata dalla indicata traversa del telaio del bissel. La ralla non
è fissa, ma può subire, a destra ed a sinistra dell'asse mediano longi-

l-ig. 384. -

'

Bissel anteriore americano (pony truck).

F ig. 383.

Biss el anteri ore americano (pony tru ck).
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Sezion e longitudiuale

Fig. 385 . -

Bissel posteriore per le
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tudinale del bissel, spostamenti che possono raggiungere i 66 mm.
da ciascuna parte : il richiamo della ralla alla posizione normalè ha
luogo per effetto della gravit à, appena eliminala la causa dello spo·
stamento, poichè la ralla stessa riposa su di una sede a superfici
eli coidali , con inclinazione del I 5 % (in due sensi opposti, per garantire gli spostamenti da una e dall'altra parte).
Infine la fig . 386 rappresenta uno dei tipi di bissel (trailing
truck) largamente applicato alle locomotive americane.
In esso il telaio, che nella parte anteriore si collega al telaiò
principale della loco moti va a mezzo del solito perno, si prolunga posteriormente alla sala portante con la forma caratteristica che appare
in figura: i fusi della· sala sono esterni alle ruote.
La traversa mobile, t, che circonda la ruota , è, da una parte,
fissata in a, a, al telaio principale, dall'altra collegata alla sede s
della molla a balestra dell 'asse portante, sede che può scorrere sulla
faccia superiore della sopraboccola.
Il carico destinato all'asse portante è trasmesso, da ciascuna
parte della locomotiva, all' indicata molla a balestra a mezzo di un
bilanciere, che ha il fulcro nel telaio principale; la molla a balestra
è anche essa articolata sullo stesso telaio.
Il dispositivo di richiamo, costituito in genere da molle ad elica,
è collocato in D, cioè nella parte posteriore del telaio del carrello·
le molle di richiamo sono dotate di compressione iniziale, corrispondente a circa il I o% del carico che grava sul carrello.
La fig. 387 mostra un altro tipo di trailing truck americano .

Fig. 387. -

Bissel posteriore americano.
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c) Carrelli a due assi, uno portante, talb'o accoppiato - Car1'ello italiano o ex - R . A . - Carrello Zara - Carrello Krauss-Helmholtz.

Insieme col carrello ad un asse, quale è stato qui innanzi descritto, si è da lun go tempo diffuso un altro tipo di carrello , comprendente anche esso un solo asse portante e caratterizzato dal fatto
che tale asse, .invece di spostarsi indipendentem ente dag li ·altri della
locomotiva, è coll egato col primo asse accoppiato , in modo da costitu ire con esso una specie d i carrello a due assi: si intende che
l'asse accoppiato è dotato di soli spostamenti trasve rsali , mediante
opportuni g iuochi.
L ' idea di tale collegamento è sorta con la necessi tà di utiJizzare - a seguito del continuo accrescer si della potenza della locomotiva - come peso aderente un a parte q ua nto più grande possibile del peso totale della m acchina, senza per questo rinunziare
all'adozione di un carrello anteriore a due assi , che è tanto opportuno
per la circolazione nelle cur ve alle attuali notevoli velocit à.
A questo tipo appartiene il carrello italiano o carrello ex-R. A .
(studiato dall'Ufficio S tudi d i Firenze della ex Rete Adriatica, d ivenuto poscia Ufficio Studi delle Ferrovie dello Stato), adottato in
parecchi g ruppi di locomotive d ella nostra rete statale, ed il carrello
Zara; tra i tipi esteri va ricordato, per le estese sue applicazioni,
specie in Germania, il carrello Krauss-Helmlwltz .
Il carrello italiano, nel suo tipo di più larga diffusione finora
(fig. 388) - esso ha subite alcune li evi modifica zioni in applicazioni
più recenti - ha un telaio costituito da due robuste fiancate F, tra
le quali è disposta superiormente, come collega mento, una lamiera
d'acciaio, ~ : il telai o poggia anteriormente sulla sala portante, con
l'i nterposizione di due molle a balestra long itudinali , age nti direttamente sulle boccole , mentre dalla parte posteriore grava sul primo
asse accoppiato della locomoti va, a mezzo di una molla a balestra
trasversale, M, soste nuta inferiormente dalle due boccole dell'asse
m ediante i pendini p.
L e molle di sospensione del telaio del carrello sono pertanto
indipendenti dal telaio della locomotiva.
Il carrello è collegato al telaio della locomotiva a mezzo di un
perno di collegamento, il quale, fisso al telaio della locomotiva ,
poggia su di. una ralla piana, r, sostenùta dal telaio del carrello :
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è quindi il telaio stesso del carrello che, funzion ando da bilanciere,
di stribuisce il cari'co alla sala portante ed alla prima sala accoppiata.
Il perno di collegamento è disposto nel piano verticale longitudinale mediano d~ ll a locomoti va, ed è più prossimo all ' asse acco ppiato che non al portante, essendo maggiore il carico che si vuoi
far gravare su di quello.
La sala ·portante può assumere un movim ento di rotazione intot·no a l perno di collegamento: e in tal caso la sala accoppiata subisce , Ll i conseguenza , un semplice spostamento trasversale in senso
o pposto, conservandosi sempre p arallela alle altre sale accoppiate.
Lo spostamento trasversale ch e può subire la r ' sala accoppi ata
è di 40 mm. complessivamente.
Ad ottenere tale spostame nto si è fissata, superiormente a ciascuna boccola della sala accoppiata, una appendice verticale, a, intorno alla quale può rotare un pezzo a forma triangolare, b. "Contro
questo pezzo preme, durante la rotazione del carrello, la parte posteriore della fiancata F di questo, non perdendo mai il contatto con
esso, a causa appunto d ella forma del pezzo; si determina allora
lo spostamento della boccola nelle proprie guide, che sono fissate
al telaio della locomotiva, ed insieme lo spostamento trasversale
dell'asse.
I bottoni delle manovelle del primo asse accoppiato sono di
forma sferica , che si presta bene per gli spostamenti angolari della
biella accoppiata.
Il collegamento della ralla al telaio del carrello non è rigido,
inquantochè la ralla è sostenuta da una traversa oscillante, congiunta
al telaio del carrello mediante bi ellette verticali.
In tal modo viene assicurato al perno di rotazione uno spostamento trasversale, spostamento che rende assai più agevole l'inserzione della locomotiva nelle curve, contribuendo ad attenuare, in maniera notevole, gli urti delle ruote anteriori contro le rotaie: di più
riduce sensibilmente gli inconvenienti dovuti al moto di serpeggiamento della locomotiva.
La traslazione trasversale complessiva del perno è in genere di
mm . 40, salvochè nelle locomotive gr. 68o, 685, nelle quali è di
mm. 6o, e ·nelle locomotive gr. 74S nelle quali è di mm. So.
Il richiamo del perno alla posizione normale è ottenuto con
l'ausilio di due molle a bovolo orizzontali , m , applicate alla traversa
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oscillante, dotate di canco iniziale ed agenti ad ogni istante nello
stesso senso.
Il carico iniziale è necessario a rendere maggiore la resistenza
allo spostamento - l' insufficienza della quale darebbe luogo ad urti
bruschi ed a scosse 'repentine - ed a facilitare il ritorno alla posizione normale .
Il carrello italiano è stato applicato su larga scala nelle loco. moti ve delle Hostre Ferrovie dello Stato: ne furono fornite le locomotive gr. 6oo, 6z5 , 63o, 640 , 68o, 685, 73o, 740, 745, le locomotive-tender gr. 875, go5, e qualche altro tipo.
Il bilanciere a sospensione elastica Zara (fig. 38g) consta di un
telaio orizzontale od inclinato, che nella parte anteriore è rigidamente
collegato alle boccole dell'asse portante, mentre posteriormente è articolato a snodo con una traversa solidale con le boccole del pnmo
asse accoppiato.
Il carrello può rotare intorno ad un perno collegato col telaio
della locomotiva. Jl perno può subire limitati spostamenti trasver·sali, ed il richiamo alla posizione iniziale è effettuato a mezzo di
molle a bovolo o ad elica orizzontali.
Il peso della parte anteriore della locomotiva si distribuisce all'asse portante ed al primo asse accoppiato mediante molle a bale' stra che gravano direttamente le boccole di detti assi, come appare
chiaramente dalla figura: il carrello quindi non sopporta alcun peso,
ed è perciò che presenta spiccate caratteristiche di leggerezza e di
semplicità.
Il carrello Krauss-Helnzlzoltz è- costituito da un telaio oriz:Zon_tale, di forma triangolare (fig. 3go) o pentagonale, suscettibile di un
limitato movimento di rotazione intorno ad un perno verticale, fissato
al telaio della locomotiva.
L 'estremità posteriore del telaio del carrello, che costituisce un
vertice del triangolo, è collegata a mezzo di una articolazione sferica
con la parte mediana di una traversa speciale, formante un tutto rigido con le boccole del primo asse accoppiato , le quali possono
spostarsi trasversalmente, insieme con l'asse , di circa z5-:-3o 111111. per
parte nelle rispettive pi~stre di guardia, connesse come di consueto
al telaio principale della locomotiva.
Nella parte anteriore il telaio del carrello è congiunto in modo
invariabile alle boccole dell'asse portante; allorchè questo si sposta
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radialmente, per la rotazione ch e è concessa al telaio intorno al perno
fisso alla locomotiva, il primo asse accoppiato è obbligato, in conseguenza, a spostarsi trasversalmente in senso opposto .
Il perno non è dotato, come nei tipi precedenti, di alcuno spostamento trasversale.
All'asse portante d el carrello ed al primo asse accoppiato il peso
d ella parte anteriore della macchina è trasmesso, indipendentemente
p er ciascuno d ei due assi , a mezzo di molle a balestra, collegate al
telaio della locomotiva.
A tale tipo di sospensione, pel quale il telaio del carrello non
sostiene alcuna parte di carico, è dovuta la notevole leggerezza del
carrello Krauss- Helmholtz.

.

d) Carrelli a due assi portanti - Carrello delle locomotive
g r . 690 delle Ferrovie dello Stato Italiano - Carrello tipo americano
- Can-e/lo della Compagnie P. L. M. - Carrello delle Fe1'rovie dello
Stato prussiano.
I carrelli a due assi portanti sono costituiti da un telaio di forma
rettangolare , sostenuto dai due assi, e suscettibile di un limitato movimento di rotazione intorno ad un perno che collega la locomotiva al carrello.
Il peso della parte anteriore della locomotiva si trasmette al carrello a mezzo del perno centrale, ovvero a mezzo di ralle di appoggio
laterali.
In quasi tutti i carrelli che si costruiscono attualmente alla ralla
di sostegno del perno di rotazione si dà la possibilità di determinati spostamenti trasversali: il richiamo alla posizione iniziale si effettua a mezzo di molle a balestra o ad elica o a bovolo, di pendini
o biellette inclinate o di dispositivi analoghi.
Sono stati costruiti ed applicati numerosissimi tipi di carrelli
a due assi, i quali si differenziano principalmente per la forma e le
modalità costruttive ~el perno di rotazione, per il modo come il carico della locomotiva viene riportato sul carrello e viene distribuito
fra i due assi , per il tipo di dispositivo di richiamo applicato alla
ralla di sostegno del perno.
Il carrello adottato per le locomotive gr. 690 delle nostre Ferrovie dello Stato (fig. 3gr) ha un telaio costituito da due longheroni,
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l, in lamiera di acciaio , collegati alla parte superiore da un'altra /lamiera di acciaio orizzontale.
La trasmissione del carico del telaio del carrello alle sale ha
luogo indipendentemente per le due sale, a mezzo di quattro molle
a balestra, longitudinali, una per boccola., disposte superiormente alle
boccole stesse.

Fig. 391. -

Carrello a due assi portanti delle locomotive gr. 690 F. S.

Il telaio della locomotiva è collegato al carrello mediante un
perno di collegamento cilindrico, che grava su di una ralla di appoggio a larga superficie piana: attraverso il perno, il carico della
parte anteriore della locomotiva viene trasmesso al sottostante carrello, il q.uale può effettuare determinati movimenti di rotazione mtorno al perno medesimo.
Di più la ralla di appoggio può spostarsi trasversalmente di
circa 40 mm. da ogni lato, ed a tal uopo è sospesa al carrello
mediante quattro biellette verticali: il movimento di traslazione è opportunamente frenato a mezzo di due molle di richiamo a bovolo,
coniugate fra loro e dotate di un carico iniziale di circa I Soo kg.
per ciascuna.
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Tra i ti p i esteri di carrelli a due assi portanti è interessante
esaminare quello rappresentato nella fig. 3gz , molto diffuso in America.
E <>So è costituito da due barre longitudinali, in acciaio laminato ,
collegate da un blocco in acciaio fu so , ch e sostiene la ralla piana di
appoggio del p erno cilindrico, .e da du e traverse estrenre, portanti le
piastre di guardi a ,per le boccole degli assi.
Il peso della parte anteriore della locomotiva è trasmesso per
m~zzo del perno centrale ad una specie di bilanciere trasversale , b,
il quale grava, mediante superfici a piani inclinati, sugli appoggi a,
che hanno speciale sagoma a superfici curve: su tali appoggi il bilanciere può spostarsi , da una parte e dall'altra, di una determinata
quantità, e gli appogg i medesimi, che si sollevano sulla loro base,
costituiscono anche il dispositivo di richiamo, tendendo, per gravità,
a riprendere la posizione iniziale.
Il peso della parte a nteriore della locomotiva è ripartito sui due
assi del carrello mediante due sole molle a balestra, longitudinali , Jltf,
ciascuna disposta al di sotto di una delle barre longitudinali del
carrello medesimo : ciascuna molla, la cui staffa è collegata alla barra
indicata, è connessa ad una doppia piastra, p, che ' insiste con le
estremità sulle boccole degli assi.
Un tipo di carrello del quale è opportuno occuparsi per le sue
speciali carattenstiche, è quello rappresentato dalla fig. 3g3 , e applicato dalla Compagnie Paris - Lyon - Mediterranée.
In esso il perno di rotazione, P, fissato al telaio della locomotiva, ha forma sferica ed è sostenuto da una sede anche essa sferica,
S, collegata al telaio del carrello e riposante, a sua volta, su una supedìcie elicoidale, E.
Oltre all'abituale movimento di rotazione intorno all'asse verti. cale del perno, il carrello può assumere - data la forma del perno
stesso - due altri movimenti di rotazione , intorno ai due assi orizzontali , longitudinale e trasversale, passanti per il centro del perno
sferico. Quando il carrello assume il . movimento di rotazione intorno
all'asse verticale del perno, la sede di questo si innesta · al perno
medesimo a mezzo di due sporgenze speciali; allora il movimento
della superficie elicoidale che serve di base alla sede del perno obbliga la parte anteriore della locomotiva a sollevarsi leggermente,
mentre il peso .di questa che grava sul perno di rotazione tende a
riportare il carrello nella sua .Posizione iniziale.

•
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Fig. 392. -

Carrello di tipo americano, a d ue assi portanti,
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Vista

•

Sezione orizzontale e pianta

Fig. 393· -

Carrello a due

..
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Sezione trasversale ùz. corrisponden.:a dell'asse del carrello

Sezione trasversa le A B

della Compagnie P. L. M.
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La sede del perno, in uno con la sua ba se a superficie elicoidale, ha anche un movim ento di traslazione trasversale, di circa 35
millimetri per parte , moderato da due piani inclinati in senso oppo_sto del r 5%
. p. Entrambi i dispositivi di richiamo agiscono pertanto
semplicemente per gravità.
ll peso della parte anteriore della locomotiva è trasmesso dal
perno centrale al carrello e da questo agli assi mediante due sole
molle longitudinali, co ~ne nel carrello precedentemente descritto. Dato
il sistema di distribuzione del p eso e la forma del perno della locomotiva, il carrello tenderebbe a ruotare intorno all'asse orizzontale
trasversale mediano passante pei due punti di collegamento del carrello
alle molle; per impedire tale rotazione si collega il carrello alla locDmotiva a mezzo di una biella verticale, b, disposta dietro il perno, la
· quale non vincola naturalmente la li~ertà di movimento del carrello
nel senso orizzontale e di un 'altra bielletta, posta innanzi al perno, c,
più corta, che serve come collegamento di riserva del carrello alla
locomotiva.
In alcuni tipi di carrelli , infine, la trasmissione del carico della
iocqmotiva avvieqe a mezzo , di due ralle "di appoggio , piane od emisferiche, situate in prossimità dei longheroni longitudinali del carrello,
da una parte e dall'altra del perno centrale, in allineamento con
questo. Il perno e ·le ralle poss.o no spostarsi trasversalmente: il richiamo avviene a mezzo delle solite molle coniugate. A questo tipo
appartiene il carrello rappresentato nella fig. 394 ed estesamente
diffuso nelle Ferro vie dello Stato prussiano.
Anche in questo, come in alcuni dei precedenti, la sospensione
del telaio del carrello alle boccole degli assi ha luogo mediante due
sole molle, longitudinali, ciascuna delle quali riposa con le note
modalità sulle due boccole situate . da un lato del carrello: il carico
della parte anteriore della locomotiva è sopportato da due ralle di
sostegno, piane, disposte lateralmente al carrello, ciascuna in co"rrispondenza della staffa della relativa molla di sospensione. Il carrello
può rotare intorno al consueto perno centrale di rotazione. Il sistema
è suscettibile di spostamenti trasvers~ li, ed . il richiamo alla posizione
. normale ha luogo mediante due molle a balestra orizzontali cçmiugate.
Poichè le ruote dei carrelli hanno senipre un diametro limitato,
esse sono costrette a compiere un gran numero di giri: è perciò
necessano çurare particolarmente l lubrificazione dei cuscinetti .

•

\

\

•

l

;.:;

!'l ò
c

c;

"'

o.. ·u:;

·v; "'2

"'"'

"'::l
'd

0..

o

~

ci)

"' .2...,
.2

'E...

u"'

'd

.~
:>

·j g
v
...,;.U.
~~

...,

tin-o
è.!:

·Xo

458

92. -
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Distribuzione degli assi della locomotiva in gruppi che si inscrivono
separatamente nelle curve- Collegamento tra .il telaio anteriore ed il
telaio posteriore della locomotiva - Spostamenti del telaio anteriore
e dispositivi di richiamo.

A r isolvere il problema di una facile iscrizione della locomotiva
nelle curve si è anche da lung o tempo studiata la costruzione di unità
chè abbiano speciali caratteri stiche nei riguardi della mobilità degli
assi motori ed accoppiati; a tali locomotive si dà il nome di locomotive articolate.
I primi studì e le prim e esperienze al riguardo risalgono a parecchi anni or sono, ma l'importanza di una conveniente soluzione
dell'interessante problem a è andata affermandosi in modo particolare
negli ultimi decenni , allorché la necessità di mettere in esercizio locomotiv e capaci di elevati sforzi di trazione ha spi nto a progettare
la costruzione di generatori di vapore di notevoli d im ensioni , ed a
provvedere in conseguenza ad accrescere
numero degli assi della
locomotiva, non potendo essere superati determinati limiti di peso
per c1ascun asse.
Gli assi che vennero aggiungendosi alla locomotiva per le ragioni indicate furono assi motori ed assi accoppiati , .non essendo sufficiente ricorrere più semplicemente all' aumen,to degli assi portanti,
poichè con l'accrescimento_ dello sforzo di trazione della locomotiva
oçcorreva accrescere anche il peso aderente. D ' altra parte, però,
perchè la loco:11otiva potesse circolare agevolm ent e nelle cur ve, occorreva mantenere in limiti modesti la base o passo rigido: ed a ciò
si pervenne con le particolari disposizioni adottat e per questa speciale classe di locomotive.
Delle locomotive articolate sarà trattato ampiamente nel capitolo
XLI: quì si accennerà solo alle modalità di costruzione che hanno
particolare attinenza · con la inserzione nelle curve.
La disposizione cui si è fatto più volentier i ricorso per ottenere
un'agevole inserzione della locomotiva nelle curve è quella di distribuire gli assi in due gruppi distinti, ciascuno dei quali, o uno solo
di essi, suscettibile di determinati movimenti d i rotazione intorno al
telaio principale della macchina. In altri casi invece . si concede
facoltà di spostamenti radiali a singoli assi accoppiati della locomotiva.

n
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n primo sistema, come apparirà nel paragrafo richiamato, ha
av ute estese applicazioni, soprattutto allorchè ogni gruppo di assi in genere due, talvolta, nelle r ecentissime costruzi oni americane , tre
- fa parte di un carrello motore , carrello cioè che porta tutti gli
organi del meccanismo destinati alla propulsi one.
Ciascun carrello si inscrive separatamente dagli altri nelle curve ,
ed il passo rigido di tutta la locomoti va è di consueto ridotto alla
distanza tra g li assi estremi, non mobili , di un solo carrello.
In conformità a tali principi sono costruite le locomotive Mal/et,
in cui il gru ppo di assi posteriori fa parte del telaio principale della
locomotiva, e non può spostarsi radialmente, mentre l'anteriore è
mobile rispetto al precedente, e le locomotive Meyer, del N ord Francese, Fairlie, Garratt, in tutte le quali i due carrelli sono entrambi
mobili intorno al telaio principale della macchina.
elle locomoti ve Hagans uno dei gruppi è fisso al telaio principale, l'altro mobile rispetto al precedente; entrambi però sono comandati da una sola coppia di cilindri, colfegati al telaio fisso.
Come, sarà più innanzi indicato, le locomotive Mallet hanno sole
finora avute le più larghe applicazioni: è necessario pertanto soffermarsi un pò più lungamente su di esse, specie nei riguardi di alcune modalità di costruzione.

Fig. 395 . -

Collegamento tra i telai anteri ore e posteriore di locomotive Mallet.

Poichè in esse il telaio anteriore è mobile rispetto al telaio degli
ass1 posteriori, fisso, occorre uno speciale collegamento. tr~ i due
telai, nonchè l'applicazione di ~rgani che permettano il ritorno del
telaio anteriore alla posizione inizia le, quando , superata la curvç~, si
riprende !a marçta m tint;!il retta,
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Collegamento tra i telai anteriore e posteriore di locomotive Mallet.

I tipi di collegamento applicati sono diversi: uno dei pm comuni consiste nel munire il telaio mobile di un'appendice posteriore
terminante il)l un anello O (fig. 395) disposto in un piano orizzontale:
in questo anello si innesta
un solido perno verticale,
fissato al telaio posteriore.
Un attacco analogo è
quello rappresentato dalla
fig. 396 ed adottato sovente dalla American Locomotive Company.

Fig. 397. -

Collegamento tra

telai anteriore e posteriore di locomotive Mallet.

Circolazione della locomotiva in curva - Carrelli

Il collegamento illustrato nella fig. 3g7 permette molta fl~ssibi
lità tanto in un piano orizzontale, quanto in un piano verticale.
Esso è costituito di un pezzo a forma triangolare , articolato anteriormente ad un perno orizzontale, a sua volta connesso alla parte
in acciaio fuso , p , che si congiunge al telaio anteriore , e posteriormente ad un perno verticale, disposto nell'asse mediano longitudinale
della loco moti va, sul telaio posteriore. La sede del perno, s, ha la
forma rappresentata nella sezione (fig. 397).

Fig. 398. -

Dispositivo di richiamo per locomoti va Mallet.

Infine numerosi sono anche i dispositivi per mezzo dei quali si
tende a facilitare, durante la marcia in curva della lo-c omotiva
Mallet, lo spostamento del telàio anteriore rispetto alla caldaia che è rigidaménte fissata al telaio posteriore - ed il richiamo del
telaio stesso mobile alla posizio ne primitiva, allorchè si riprende la
marcia in linea retta.
Ne esistono a piani inclinati, a biellette o pendini ,di sospensione, ed a molle a spirale o a bovolo (figg. 3g8 e 3gg).
Il , dispositivo rappresentato dalla fig. 3gg consiste in due molle
contenute nella sella di appoggio della caldaia sul telaio anteriore ,
sella che può spostarsi trasversalmente 1 strisciando su di un pìanO collegato al telaiQ.
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Fig. 399· -

D ~sp os itiv o

di ri chiamo per locomotiva Mallet.

Altre volte, come si è indicato (parag. I I), il corpo cilindrico
della caldaia è costituito di due tronchi successivi, assicurati l'uno
al telaio posteriore, l'altro all 'anteriore , e lo spostamento necessano
è concesso a mezzo di c'a llegamento elastico tra le due metà del
corpo cilindrico.

CAPITOL O

XXVI I.

Acce ss ori: del t e laio
/

93. - Apparecchi di trazione e repulsione.

..

Gancio di trazione, tenditori, catene di sicurezza - Accoppiamento
principale con accoppiamento di sicurezza.
Apparecchi di repulsione o respingenti.
Apparecchio di repulsione e trazione unico, centrale.
Accoppiamenti a utomatici - Accoppiamento americano M. C. B.
Standard « D "· - Apparecchi ammortizzatori.

La traversa estrema a nteriore del telaio della locomot iva p orta
i medesimi apparecchi elastici d i trazione e repulsione d i cm sono
forni te le traverse di testa di t utti i veicoli ferroviari.
Nelle locomotive-tender la traversa estrema posteriore del t elaio
è uguale a quella anteriore (vedi cap. XL) e fornita dei medesimi
organi : nelle locomoti ve, invece, a tender separato la parte posteriore
del telaio è costituit a della così detta cassa di trazione (parag. 77),
contenente gli orga ni di collegamento col t ender , dei q uali sarà trat tato nel p aragr afo seg uente.
L 'apparecclzio elastico di trazione (fig . 400) è costituito, nelle sue
parti sostanziali, da un gancio di traz ione, g, (fig. 40 1) , con la r elativa asta di trazione, a, ap plicato nella parte mediana della traversa
di testa del t elaio , e collegat o al telaio stesso con l' interposizione di .
una o d ue molle, le q uali hanno lo scop o di attutire g li urti o g li
strapp i violenti : al gancio è connesso u n tenditore (figura 402), che
si cong iunge col corrisponde nte gancio di un altro veicolo.

•
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Com e n serva , pel caso di strappamento dell'organo di trazione,
erano una volta di uso generale le catene di sicurezza, in numero di
due p er ciascun a traversa , disposte d a una parte e dall'altra del
gancio , e ad una certa distanza d a esso ; opportunamente agga nciate
al veicolo successivo, avevano il compito di evitare, in qualunque
caso, il distacco completo di due veicoli accoppiati .
Da te mpo però le Amministrazioni ferroviarie han no su larga
scala abbandonate le catene di s1curezza; ·e l'agganciamento di si-

•

Fig.

Fig. 400. - Apparecc hi o di trazione
con due molle, sullo stt:sso asse.

4 0 1. -

Fig.

Ganc io di trazione.

402. -

T enditore.

curezza viene assicurato mediante un altro gancio e tenditore, che
fanno parte dell'apparecchio di accoppiamento princi pale , e costituiscono l'accoppiamento di riserva.
Nella fig. 403 è . rappresentato il tipo di agganciamento completo (principale e di riserva) adottato in Itali a.
Esso è costituito, per ciascuna testata, dal gancio di trazione, g,
dal tenditore, t, e dal gancio di riserva, g 1 ; l'agganciamento di sicurezza è ottenuto col collegare il g ancio di riserva, gl' di un veicolo al tenditore, t, dell'altro veicolo.
Si è già indicato che l'apparecchio di trazione è congiunto al
telaio con l' interposizione di una o due molle a bovolo ; quando le
molle <;ono due, esse possono essere in prolungamento l'una dall 'altra,
come nelle locomotive gr. 6go F . S. (fig. 400 ), o una di fianco all'altra, come nelle locomotive gr. 730 F. S. (fig. 404).
In altri tipi di agganciamento la molla è a balestra anzichè a
·bovolo, e si prolunga lateralmente fino ai respingenti ; il gancio esercita normalmente sforzi di trazione sulla parte mediana della molla, .
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Fig. 403 . -

•

Agganciamento principale e di ri serva .
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fig. 404. - Apparecchio di trazione con
molle contigue (proiezione ori zzon tale).

Fig. 405. -

Respingente.

mentre le estremità di essa so no sottoposte a sforzi di compressione
da parte dei respingenti.
A ciascuna estremità della traversa è disposto un apparecchio
di repulsione o resping ente (fig. 40S), costituito da un piatto, p, e da
un'asta, a, e collegato al telaio con l'interposizione di una molla a
bovolo, contenuta, con l'asta del respingente, in apposita custodia, c,
che serve anche di guida all 'asta stessa. I due respingenti di una
medesima testata non hanno, presso la maggior
parte delle Amministrazioni ferroviarie, i piatti
della medesima forma, ma piì.t precisamente
quello a destra di chi guarda la testata ha la
superficie perfettamente piana, quello a sinistra
invece leggermente convessa (fig. 406).
In molte linee però il materiale rotabile
presenta tutti e due i respingenti di una testata
con i piatti a superficie convessa.

Fig. 406. - Disposizione dei respingenti
sulla testata del telai o
(proiez. orizzontale).

Si ritiene utile riportare qui di seguito le
disposizioni per l' unità tecnica delle strade ferrate, relati ve agli apparecchi di trazione e repulsione, disposizioni redatte nel I 9 I 3, in base
al protocollo di Berna del 14 dicembre I 9 I 2 ,
ed a pprovate e rese esecutive in Italia con
D. M. 8 luglio I9I4 ; avvertendo che oltre
il governo Italian o, hanno aderito i governi
dei seguenti altri Stati : Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Francia, Germania, Grecia,
Lussemburgo , No~vegia, Olanda, Rumenia,
Russia, Serbia, Svezia, Svizzera, Ungheria.
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Dimensioni in mm .
Massime

l

Minime

9.
Le due testate dei telai di tutti i veicoli debbono essere
munite di apparecchi elastici di 1·epulsioue e di trazioue.
2. Questa disposizione non si applica ai carri des tinati
a trasporti speciali.
1.

10.
1.

.Altezza dei respiugmti mi surata verticalmente dalla
sommità delle rotaie al centro dei res pinge nt i.
per veicoli vuoti .
sotto carico massi mo
Dimensioni tollerate per il materiale costruito prima
del 1887.
,per· veicoli vuoti
sotto carico massim o
11 . .

1.

2.

Distau:za fra i 1·espiugwti da asse ad asse .
Dimensio ni tollerate per il mater iale cost rui to prima
del 1887 .

l
l

940

1770

(r8oo)

12.
Diamett·o dei dischi dei t·es itzge11ti .
Dimensioni toll erate per il materi ale costruito prima
del r887 .
3. Per i veico li nei quali l~ distanza fra i respi ngentt e
inferio re a 1720 m m . il diametro orizzon tale dei dischi
dei resping enti deve essere di mm. 350 almeno.

340

1.

2.

(300)

13.
r. Spazi libet·i alle }estate dei v eicoli, da ambe le parti
dell'apparecchio di trazione, fra quest' ultimo, i di sch i
dei respingenti e le parti ri g ide fisse sporgenti dalla
traversa di testa in un punto qualunque:
larghezza .
profondità, i res pingenti essendo compress i a fo ndo.
altezza al disopra della sommità delle ro taie .
2. Non è stabil ito alcun lim ite pel materiale esistente.

400
300
r 8oo

14.
Sporgeuza dei t·espingenti dal g aucio di tra zioue, misurata parallelamente all'asse del veicolo, dall'interno del
gancio non teso alla fronte dei respingenti non compressi
2 . Dimensioni tollera te per il materiale costruito prima
del 1887.
carrozze
carri
1.

400

)00

(430)
(430)

(223)
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Di me nsioni in mm,

15.
r. LuugiJezza dei tmditori, misurata dalla fronte dei re spingenti non com pressi fi no all 'interno dell a maglia
estrema, il tenditore essendo intieramente disteso ( tenditore tut to aperto) .
·
2 . Non è stabilito nessun limite per il materiale costruito
prima del r887.

Mass ime

550

~-~-H_n_
i m_e_

l

16.
Piccolo dia met1·o della sezione della mag lia rlel teurlit01·e,

a contatto col gancio di trazione

35

25

17.
Attacco di sicurezza. - I veicoli ferro viari debbono potersi agganciare doppiamente, per modo che l'attacco
di sicurezza entri in fu nzione quando ·l'attacco p rinci pale
si rompe. I veicoli con attacco di sic urezza centrale
debbono inoltre permettere il doppio attacco coi veicoli
muniti di catene di sicurezza.

18.
1.

Qualsiasi p arte degli o1·gani d'att acco cbe p ossa discw dere a meno di 140 mm. al disopra del piano delle ro-

taie, dovrà poter essere rialzata o sospesa per modo da
essere mantenuta almeno a quest'al tezza.

In alcune ferrovie a scartamento ridotto ed 111 molte tramvie ,
gli orga ni di trazione e repulsione, riuniti in un unico apparecchio
o costituenti due apparecchi distinti , sono disposti nella parte centrale della traversa .
Un unico apparecchio centmle di trazione e repulsione è adottato nelle linee ferroviarie americane : le disposizioni di legge in vigore in America impongono che tali apparecchi rispondano pnncr palmente ai seguenti requisiti :
a) L 'accoppiamento di due veicoli tra loro deve aver luogo
automaticamente allorchè essi vengono spinti a contatto.
b) Il distacèo di un veicolo dall 'altro de.ve potersi effettuare
senza che il personale addetto alle manovre sia obbligato a portarsi
nello spazio compreso tra le testate dei due veicoli accoppiati : gli
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organt che determinano il distacco debbono cioè poter essere manovrati a distanza .
'
c) I veicoli accoppiati non debbono , per alcuna ragione , distaccarsi l' uno dafl 'altro, se non mediante manovra degli organi a
ciò destinati. .
Nelle figure qui di seguito (da 407 a 41 r ) è r a ppresentato un
tipo di accoppiamento largamente diffuso nelle ferrovie americane (M.
C. B. Standa1'd " D , co1tjler).

a) Vùta

b) Sezion-e lon.g itud ittale

Fig. 407. -

c) Sezione orizzontale

Apparecchio di accoppiamento automati co M. C. B. Standard " D,
con manovra dall'alto (posi zione di accoppiamento).

470

Capi tolo XXV II

E sso risulta essenzialmente (fig. 407) di una mascella ( I) articolata, mediante il perno (5), ad un blocco di acci~io fuso , opportunamente sagomato (2 ), che costituisce il corpo dell 'apparecchio , nel
quale sono contenuti i due pezzi di speciale sagoma ( 3) e (4). Dalla
parte superiore del corpo sporge la leva (6), che, manovrata a distanza, permette il distacco dei veicoli.
La mascella ( I) appare ben visibile, nella sua forma caratteristica, dalle fig. 408 e 409 a, la prima delle quali la presenta arti-

Fig. 408. - Apparecchio di accoppiamento automatico M. C. B. Standard "D,
· (vista dell 'apparecchi o con masc ella libera di muove rsi).

colata al corpo, il cui interno è rappresentato nella fig. 409 b: gli
organi (3) e (4) sono ben visibili nelle figg. 409 c, d,. La figura 407 mostra l'organo d 'agganciamento chiuso, nella posizione cioè
nella quale si trova allorchè è accoppiato con l'organo di un altro
veicolo.
In tale posizione, come si scorge dalla fig ura stessa, l'organo
(3 ) si incunea · tra l'estremo posteriore della mascella e la parete laterale del corpo, impedendo alla mascella stessa qualsiasi movimento.
Per ottenere il distacco dei veicoli occorre rendere la mascella (I)
libera di assumere la posizione di cui alla fig. 408 ,, e ciò si ottiene
con la manovra dell 'organo (6).
A mezzo di tale organo il pezzo {3) v1ene sollevato, come appare dalle figg. 4IO a, b, fino a che la sporgenza· B di esso non
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venga a contatto con la corrispo ndente sporgenza C del corpo dell'apparecchio; mediante manovra della leva {6) il pezzo {3) si fa ruotare leggermente intorno a tale sporgenza, ed allora l'estremo A
del pezzo st esso preme sull 'organo (4) e lo fa ruotare intorno al

a) V ista della mascella

b) Vista dell'·intcmo del corpo dell'apparecchio

c) V ista dell'orga"o (3)

Fig. 409. -

d) V ista ddl'orga11o (4)

Apparecchio di accoppiamento automatico M. C. B. Standard " D,.

perno D, come appare dalla fig. 410 c: l'estremo E di tale organo
spinge allora la parte F della mascella , ch e si dispone nella posizione indicata dalle figg. 408 e 410 c.
Il sollevamento del pezzo (3) può ottenersi, invece che a mezzo
della leva {6), disposta superiormente all'apparecchio, mediante organi disposti inferiormente, come appare dalla fig. 41 r.
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b) S ezione longituàinale

a) Sezione longituàinale

c) Sez ione orizzontale

Fig.

4 10. -

Apparecchio di accoppiamen·to automatico M. C. B. Standard " D ,
(apertura dell'apparecchio).

Nella poslZlone di agganciamento (fi g. 407) l'estremità inferi ore
della leva (6) resta parzialmente compresa nell'interno del pezzo (3)
e, come a ppare chiaramente in figura , ne risulta impossibile qualsiasi
movimento occasionale all'insù, pe·r chè l'estre mo della leva è trattenuto da una sporgenza del corpo dell'apparecchio.
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ig. 411. - Apparecchio di accoppiamento automatico
M. C. B. S tandard " D , con man ovra dal basso.

Fig.

412. -

473

b) S ezione longitudinale

Apparecchìo ammorti zza tore della ·western Rail way Equipment Compaoy .

•

474

Capitolo XXV II

S e anche, pertanto, l'apparecchio di accoppiam ento vemsse a
subire urti , sobbalzi , scosse o movim enti di qualunqu e natura, la
leva (6) non potrebbe sollevarsi, il che gara ntisce contro q ualsiasi
possibilità di distacco di un veicolo dall 'altro .. È solta nto con la regolare ma novra a mano che la leva stessa si solleva, liberando il
pezzo (3) e rendendo in conseg uenza p ossibile la separazione di due
veicoli. Vi ene così soddi sfatta la oondizi one sub c).
In p rolung amento degli org ani di attacco viene disposto un apparecchio destinato ad a mm or zare gli urti dovuti all 'accoppiamento.
Di tali apparecchi amm ortiz z atori . esistono num erosissimi ti pi,
basati q uasi tutti sull'adoz ione di molle ad elica, diversamente disposte ed o pportunamente sollecitate.
L a fig . 4 r 2 mostra uno di tali a pparecchi, costruitp dalla W estern R ailway Equipment Compao y ; nella figura superiore è vi sibile
l'apparecchio compresso, in quella inferi ore l'apparecchio libero.
In Europa sono stati ideati numerosi dispositivi di agganciame ntò automatico, su buona parte dei quali sono stati anche effettuati studi ed esperienze accurate, e tra tutti è opportuno rico rdare
l'apparecchio ita li a~o P avia -Casalis : nulla di definitivo si è però
ancora _stabilito nei rig uardi della sostituzione, con un nuovo tipo ,
degli attuali apparecchi di trazione e repulsione, data soprattutto la
difficoltà di accordi internazionali sulla scelta del sistema.

94. - Collegamento della locomotiva al tender - Tipi diversi di collegamento
- Tipo americano.

L 'unione tra la locomotiva ed il tender deve essere effettuata
da un organo di collegamento che non risulti tro ppo rigido , affinchè
non si renda difficile l'iscrizione nelle curve: nello stesso tempo occorre però evitare che, a causa di un accoppiamento eccessi vamente
elastico, veng ano ad accrescersi , durante la marcia, i movimenti di
serpeggiamento (capitolo XXXV) .
U n sistema di collegamento co munissimo in Europa è quello rappresentato nella fig. 413 ; tender e locomotiva sono congiunti a mezzo
di una barra rigida B , terminante alle estre mità in due occhi o,
ciascuno dei quali viene articolato al corrispondente veicolo mediante
apposito perno, p.
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L 'occhio nel quale vtene infisso il perno della locomotiva ha
sempre forma oblunga , per permettere liev i movimenti relativi di
questa rispetto al tender, mentre l'occhio di attacco del perno del
tender è talvolta circolare.
Sulla traversa a nteriore del tender sono disposti due respingenti, r, che possono essere muniti di un ' uni ca molla, m , o di due

Fig. 413· -

Accoppiamento tra locomotiva e tender.

·molle distinte; tali respingenti , quando i due veicoli sono congiunti ,
vengono ad essere compressi contro appositi paraurti , P, disposti sulla
traversa posteriore della locomotiva.
·
A completare l'attacco vengono abitualmente utilizzate; oltre la
barra mediana , due altre barre laterali, b, più piccole - collegate
nello stesso modo con i due veicoli - · le quali costituiscono un accoppiamento di sicurezza pel caso si rompesse l'attacco principale.
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Gli occhi delle barre laterali sono entrambi di forma oblunga,
ovvero oblungo quello che si collega alla locomoti va, circolare quello
del tender.
Molte volte la barra centrale è sosti tuita da un tenditore del tipo
com une, a vite , le cui due maglie si collegano ai due veicoli , come
nel caso precedente. A mezzo del tenditore riesce più faci le r egolare
la rigidità dell'attacco.
Per ottenere un buon collegamento la pression e delle molle a
balestra si porta a circa 9000 kg. p er le locomoti ve dei treni celeri ,
ed a circa 8ooo kg. per qu elle dei pesanti treni merci .
Gli organi di collegamei1to disposti sulla locomotiva sono con ·
tenuti nella così detta cassa di trazione della locomotiva (paragr. 77 ).
Oltre questo e simili comuni sistemi di collegame nto, altri ne
sono stati studiati ed applicati, tutti aventi quale scopo precipuo
quello di rendere quanto più possibile solidali ,il te.n der e la locomotiv : con ci q si tende a ridurre - pur c_on~~rvand o sufficientemente elastico l'accoppiamento, per permettere '\fn' agevole iscrizione
nelle curve - il moto di sérpeggiamento (para gr. I 20) in linea retta ,
apponendogli la res ist~nza della massa del tender, che è portato a
seguire la loco motiva . in ogni suo spostamento trasversale.
Le figg. 414 e 41S rappresentano due altri tipi di collegamento tra locomotiva e tender , molto diffusi in America: in ciascuno
di essi è anche ben visibile il respin gente unico centrale, di tipo
rad iale.

r

Fig. 415.

Accopp iamento ameri cano tra locomotiva e tender.
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L'accoppiamento tra locomotiva e tender deve presentare carattere di assoluta solidità e sicurezza, poichè un distacco tra i due
veicoli potrebbe avere conseguenze fatali pel personale di macchina,
al quale occorre sovente, durante la marcia del treno , passare dall' uno all' altro. A rendere più facile e sicuro il transito tra i due veicoli si abbassa sullo spazio compreso tra essi una passerella in la miera , che è congiunta, a mezzo di una cerniera di coll egamento, alla
locomotiva od al tender.

Fig. 416. -

Apparecchio di protezione americano.

95. - Cacciapietre - Apparecchio di protezione americano.

Per rimuovere gli ostacoli che potessero eventualm ente trovarsi
sulle rotaie, si collegano al telaio della locomotiva, innanzi alle ruote
anteriori, da una parte e dall'altra della macchina, due robuste appendici di ferro, (vedi figure capitolo XXXIX) che si tengono alte sulle
rotaie circa IO cm. con locomotiva in carico di servizio, in modo
da evitare qualsiasi urto, quale che sia l' entità dell'abbassamento del
telaio dovuto ali ' elasticità delle molle.
Tali appendici prendono il nome di cacci'apietre, e sono in genere collegate fra loro mediante un tirante in ferro. È necessario di-·
sporle alquanto prossime alle ruote per impedire che nelle curve,
spostandosi il telaio rispetto agli assi , esse possano trovarsi al di
fuori delle rotaie.
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Q uando la locomotiva è fornita di carrello anteriore è al telaio
di q uesto che sono fi ssati i cacciapietre.
A ciasc un cacciapi etre è collegato di consueto un anello in ferro
nel quale, d urant e i periodi di neve, si inserisce un piccolo fascio di
ram i secchi , che hanno il compito di rimuovere la neve che si accumula su ciascu na rotaia.
In America si usa disporre innanzi alla locomotiva uno speciale
apparecchio di protezione, di forma caratteristica (fig. 41 6), che serve
a rigettare fuori della linea g li ostacoli che per avventura si trovassero sul binari o : è costruito in legno, ferro od acciaio. Gli st
dava, una volta, il nome di cow-catcher.

PARTE QU INTA

Accessori della locomotiva
96. -- Generalità.

Tra gli accessori della locomotiva presentano particolare interesse g li apparecc!ti di frenatura, che tanta importanza hanno assunta nei riguardi specialme nte della sicurezza e regolarità dell' esercizio ferroviario.
Già da tempo sono di uso genera le sui co nvogli viaggiatori i
freni continui ad aria compressa od a vuoto. È opportuna quindi
una disamina particolareggia ta dei due sistem i di freni , ed una illustrazione dei tipi di apparecchi che hanno avu ta, nell ' uno e nell'altro
sistema , la più larga diffusione : e cioè del fre no Ttf/estinghouse, per
i freni ad aria compressa - freno Westinghouse ordinario, freno
Westinghouse · ad azione rapida, freno Westinghouse r apido ad alta
pressione e doppio freno (freno Westinghouse-Henry) - e del freno
Ha1'dy per quelli a vuoto. Degl i altri numerosi tipi di freni continui verrà fatta sempl ice menzione, rimandando chi possa avern e in- t eresse alla lettura delle speciali monografie.
In Amer ica, allo scopo di migliorare la frenatura dei treni destinati a circolare ad elevat e velocità , è stata effettuata una larga serie
di esperienze su un ti po di freno ·a d aria p erfezion ato : il freno elettro -pneumatico. Non consta però per quanto i risultati delle
esperienze appaiano soddisfacenti - che di tale freno siano state
fatte applicazioni in servizio corrente .
aturale complemen to degli apparecch i di frenatura possono
cons iderarsi i lanciasabbia, cioè g li a ppar ecchi destinati allo spargimento della sabbia sulle rotaie allo scopo di accresce re il valore del
coefficiente di aderenza.
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Altri apparecchi che hanno rilevante importanza tra gli accessori della locomotiva sono g li apparecchi lubriftcatori, dei quali sono
stati studiati e costruiti numerosissimi tipi, a cominciare dai più
semplici, adottati all'inizio dell' eserci zio ferroviario, fino alle recenti
pompe lubrificatrici.
Sulle loco moti ve moderne , specialmente su quelle dest inate a
servizio dei treni celeri , vanno acquistando semp re maggior diffusione
gl i apparecchi indicatori e registratori della velocità, tra i quali saranno presi in esame quelli utilizzati dalle nostre Ferrovie dello
Stato, mentre degli apparecchi pel riscaldamento a vapore dei veicoli
sarà fatto un semplice cenno , in quanto gli organi più importanti di
essi sono disposti non sulla locomotiva, ma sui veicoli del treno.
Tra g li accessori di minore rilievo vanno ricordat i la cabina
del personale di macc!tina, le banchine della locomotiva , nonch è . g li
attrezzi, m ateriali di ricambio ed oggetti di corredo.
Si è ritenuta infine prematura la descrizione di qualche tipo di
apparecchio rip etitore di segnali, dato ch e nessuno dei numerosi dispositivi inventati e sottoposti ad esame da parte delle amministrazioni ferroviarie europee ed americane si è ancora nettamente affermato in pratica.
Tali apparecchi hanno lo scopo di ovviare agli ostacoli di visibilità o all'eventuale negligenza del perso nale di macchinà, determinando la ripetizione , nella cabina della locomotiva, delle segnalazioni
che vengono fatte a mezzo di segnali fissi della linea : alla segnalazione ottica è quasi sempre anche aggiunta una segnalazione acustica,
a maggiormente richiamare l'attenzione del personale.
Molte volte la segnalazione può anche produrre automaticamente
l'applicazione del freno continuo.
I dispo ~ itivi più comuni sono meccanici od elettro-meccanici,
assai sovente basati sull'impiego di correnti elettriche.
È a presumere che essi acquisteranno, in un prossimo avvenire,
notev9le importanza tra gli accessori delle locomotive.
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Apparecchi per l'arresto dei convogli

97. ·· Frenatura del treno - Ceppi - Timoneria - Sforzo frenante -Moltiplica
- Sforzo frenante percentuale - Valore massimo ammissibile dello
sforzo frenante.

Gli apparecchi di _frenaÙtra hanno il compito di diminuire convenientemente o mantenere in valori determinati la veldcità del convoglio in marcia nelle tratte singolari della linea, ovvero di ridurre
gradualmente a zero tale velocità, dete;minando l'arresto del treno,
quando ciò risulti necessario.
L 'azione frenante si esplica sulle ruote della locomotiva e dei
_veicoli - non è qui considerata la frenatura a controvapore, di cui si
tratterà nel paragrafo I I 6 - comprimendo fortemente contro ciascuna delle ruote frenate uno o due speciali organi, che prendono il
nome di ceppi: la notevole resistenza d'attrito che in tal modo si
sviluppa elide, con maggiore o minore rapidità , a seconda' specialmente dell'intensità dell'azione, la forza viva del treno in moto - nel
quale è preventivamente interrotta qualunque azione motrice - e ne
determina la diminuzione di velocità e l'arresto.
Una volta, all'inizio dello sviluppo della trazione a vapore, si
riteneva che le ruote delle locomotive non dovessero essere, come
quelle degli altri veicoli; munite di freno, perchè si dava importanza
prevalente all'effetto nocivo che il continuo ripetersi dell'azione frenante poteva esercitare sugli organi del meccanismo delle macchine:
in seguito però, con l'accrescersi del peso e della velocità dei convogli ferroviari, si è imposta ben presto la necessità di prendere in
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considerazione elementi di più grave interesse, onde si è ritenuto
conveniente munire di organi di frenatura le ruote motrici ed accoppiate della locomotiva : in prosieguo di tempo ne furono munite anche
le ruote degli assi portanti , essendosi superate agevolmente le lievi
difficoltà dovute alla mobilità di detti assi. Tuttavia si provvede
sempre a che l'azione frenante sulle ruote della locomotiva · risulti
meno energica che sulle ruote dei veicoli.
Su ciascuna ruota può agire un solo ceppo, o due , disposti , in
q uesto secondo caso, simmetricamente da una parte e dall 'altra della
·ruota; nella prima ipotesi il fusello dell'asse, il
cuscinetto e la ruota vengono ad essere sotto ·
posti a sforzi laterali , che risultano invece equilibrati se sulla ruota agiscono due ceppi, 111
buone condizioni di conservazione.
Le ruote delle locomotive sono fornite di
un sol ceppo: ciò risulta assai utile nei riguardi
della semplicità di costruzione, e non dà luogo,
nel contempo, ad inconvenienti di sorta, essendo
nelle locomotive gli organi inter.essati sufficientemente robusti per sopportare gli sforzi laterali che
derivano dall'adozione di un sol ceppo per ruota.
I ceppi sono normalmente di ghisa, talvolta
si costruiscono anche - specie in Ing hilterra Fig. 417. - Ceppo
di acciaio: una volta erano comuni in legno, ma
comune da fren o.
il consumo ne risultava eccessivamente rapido.
Essi hanno generalmente la forma visibile in fig. 417, e si applicano contro la superficie di rotolamento del cerchione (v. parag. So),
alla quale debbono aderire perfettamente.
Talvolta si adottano - specie in America _- ceppi di forma
speciale, che vengono ad applicarsi contro la zona esterna della superficie di roto lamento e contro la parte estrema dell'orlo del cerchione,
lasciando libera la parte di superficie di rotolamento più prossima
alla gola di raccordo con l'orlo. In tal modo si diminuisce il logorio
del cerchione, perchè si evita il sommarsi delle azioni dovute alla
frenatura ed al rotolamento delle ruote sulle rotaie.
Però il ceppo ne risulta di costruzione meno semplice e pitt
pesante. Le recenti locomoti; e gr. 735 delle nostre F. S., costruite
dall 'American Loco motive Company di New-York, hanno ceppi di tale
~ag oma ,
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Fig. 418. -

A Cilindro a vapore della pompa d'aria
B Cilindro rl 'aria
»
»
»
C Serbatoi principali
D Rubinetto di comando
E Condotta generale
F Valvole tripi~
G Serbatoi ausiliarì

Disposizione della timoneria e degli or

H Cilindri del treno
]{ Tubi di accoppiamento
N Rubinetti di es trem ità
P Rubinetto di presa vapore
Q Falsi accoppiamenti
R Regolatore di pressione
Z Filtro d'aria
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ni del fr eno ad aria compressa _in loco motiva e tender.

a 1 Condotta del vapore alla pompa d' aria
b

rl

Condo tta di comunicazione della pompa
d'aria col serbatoio principale
Condotta di comunica zione del serbatoio
principale col rubinetto di comando
Cond otta di comunicazione del rubinetto
di comando· con la condotta: generale

rl 2 Manometro doppio
f Tubi di comunica zione fr a la condotta
generale e le triple valvole
f ' Tubi di comunicazione dei serbatoi ausiIiarì coi cilindri del freno
g Vaso di spurgo
1
/;
Rubinetti di isolamento delle triple valvole
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I ceppi sono fissati a1 p~rta ceppi 111 modo da poter essere con
massima facilità sostituiti.
Il movimento dei ceppi è ottenuto con l'interposizione di un appropriato sistema di leve e tiranti, il cui complesso prende il nome
di timoneria, che permette di moltiplicare in modo opportuno l'a~
zione frenante, determinata dal personale di macchina come
sarà indicato nel paragrafo seguente - o a mano, o per mezzo del
vapore, o d ell 'aria compressa, o con altri sistemi.
La fig . 4 I 8 rappresenta appunto la disposizione della timoneria
e degli altri organi del freno su una locomotiva e sul tender, muniti
di freno ad aria compressa vVestinghouse , agente con un ceppo per
ruota sulla locomotiva e con due ceppi per ruota sul tender.
p

Fig. 419. -

Applicazione della timoneria del freno ad aria compressa
in una locomotiva a tre assi.

La fig. 4I9 mostra, in forma schematica, l'applicazione del freno
ad una locomotiva a tre assi.
Nel caso della figura 4 I 9 la pressione totale che si esercita sui
ceppi di tutti e tre gli assi della locomotiva, cioè lo sforzo frenante
complessivo , S, in kg., è rappresentato dalla quantità:

dove P. rappresenta lo sforzo che si esercita sulle leve della timoneria
per ottenere la frenatura ; trattandosi di locomotiva munita di freno
ad aria (v. paragr. 99), P rappresenta la pressione , in kg., dell'aria
compressa nello stantuffo del cilindro a freno del veicolo, cioè il prodotto della pressione unitaria sul cilindro a freno (che si topsidera 1
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pel freno \1\Testinghouse 01:dinario, di kg. 3.So per unità di superficie
centimetro quadra~o) per la superficie dello stantuffo d el cilindro
stesso, espressa in cmq.
Le lung hezze a, b, g , !t, sono i~?dicate in figura , e le due ultim e debbono intendersi ripetute anche per le analoghe lunghezze
relative alle altre due ruote.
Le pressioni parziali sui ceppi di ciascun asse sono date da :
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Come si rileva dall'espressione ( 7o) , la pressione to tale sm
ceppi è indipendente dalle lunghezze e, j, k, o, m, n , anche indicate
in figura, sicchè a tali lunghezze possono assegnarsi valori tali da
stabilire su ciascun asse sforzi frenanti proporzionali ~l peso sopportato dall'asse stesso.
Si può, ad es., proporsi che Siano:

s3 = _!_
s
3
Dovrà allora essere :
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o
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che m questo caso è uguale a

a
b
prende il nome di moltiplica.
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La moltiplica non supera, in genere, nel freno ad aria compressa
Westinghouse, il valore 6,5 --:- 7 per le locomotive e i tender, ed
il valore IO per le vetture e i carri .
Nel determinare il valore da assegnare allo sforzo frenante è
opportuno tener presenti le seguenti considerazioni pratiche.
Lo sforzo frenante da esercitare su ciascun asse di un veicolo
deve essere in giusto rapporto col peso sopportato da tale asse, e
tale rapporto, espresso in percentuale del peso, prende il nome di
sforzo frenante percentuale.
In pratica lo sforz o frenante massimo che, utilizzandosi i freni
continui, deve essere esercitato dai ceppi contro le ruote per una
completa frenatura ordinaria, risulta, per le rt-!Ote motrici delle locomotive, intorno al 65 % o 70 % del peso aderente della locomotiva
in assetto di marcia, per le ruote portanti intorno al 65% o 70 %
del peso della locomotiva (in assetto di marcia) gravante sugli assi
portanti. Nel tender, nel quale, in genere, tutte le ruote sono fre-nate, lo sforzo frenante massimo si tiene dall'85% al Ioo% del peso
a. vuoto del tender, e negli altri veicoli, che entrano nella composizione dei treni passeggeri, intorno al 75% o So% del peso a vuoto
dei veicoli stessi. Nei carri merci, dal 75 % al Ioo% del peso a vuoto
dei veicoli, in -relazione col rapporto tra il peso del carro vuoto
e quello del carro a carico éompleto, adottando i valori massimi
per i minimi valori del rapporto.
"
Perchè lo sforzo frenante si esplichi in tutta la sua efficacia, e
perchè gli organi sui quali esso si esercita non siano sottoposti a
sforzi anormali occorre aver cura che i rapporti stabiliti nelle leve
della timoneria. non subiscano variazioni dannose, che l'usura dei cer,chioni delle ruote non si presenti troppo diversa dall'uno all'altro,
che la distanza normale dei ceppi dalle ruote stesse si conservi quanto
più si può eguale per tutte. A raggiungere automaticamente questo
ultimo scopo sono stati costruiti e messi in commercio degli apparecchi registratori automatici dei ceppi.
In genere la distanza normale, ' alla quale si trova, allo stato di
riposo, il ceppo dal cerchione è di IO mm. circa.
-Perchè l'arresto di un convoglio avvenga con la maggiore rapidità è necessario che la pressione dei ceppi sulle ruote abbia ii valore massimo che sia possibile raggiungere prima di determinare la
cessazione del movimento di rotazione delle ruote stesse : in altri
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term ini la pressione deve essere tale che bast erebbe superarl a di poco
perchè ve nisse imp edito il movi mento di rotazione delle r uote.
È eviden te, infatti, che q ua ndo le ruote di un convoglio in
corsa vengono d 'improv viso completamente a rrestate nel loro movi me nto di rotazione, il convoglio stesso, per la fo rza viva eli cui è a ni ·
mato, pro3egue la propria marcia con le r uote scivolanti sulle rotaie
anzichè rotola nti su eli esse: in tal caso, pertanto, non si raggiungerebbe lo scopo prefi sso d i arr es tare il t re no e si d eterminerebbero
per di pi ù se nsibi li consumi nei cerchioni delle ru ote e nelle rotaie.
La pressi one necessaria a r aggiungere la co ndiz io ne lim ite a cui
si è accennat o è stata r iconosciuta, in pra tica, ta nto maggiore q ua nto
maggiore è la velocità del treno: ecco per chè, du ran t e le frenature,
occorre ri d urre g radata mente la pressi.o ne dei cep pi sulle ruot e a
mano a mano che va diminuendo la velocità eli qu este.
Il valore d ell 'aderenza (par agr. 2) ha un 'influenza rag g uardevole
sul valore della pressione massima che si può eserci tare coi ce ppi sulle
ruote, senza determinare l'arresto d el loro movim en to di ro tazio ne :
tale p ressio ne massima è evi dentemente tanto minore, q uanto minore
è il coeffi ciente di aderenza.

98. - Manovra dei ceppi - Co~otando a mano - Comando a vapore - Comando
ad aria compressa od a vuoto - Freni continui, automatici, ad azione
rapida, rapidi ad alta pressione - Freni moderabili - Freni elettropneumatici - Applicazione del freni continui ai treni merci.

L 'azione dei ceppi sulle ruote dei co nvogli può essere cletermi·
na ta con mezzi di versi , il p iù semplice de i quali consist e nella ma,.
novra a mano. Lo sforzo sviluppato dal personale per stringere i
freni di un veicolo si esercita, in tal caso, su eli un volantino eli manovra cli ~posto sul veicolo st esso in posizione opportuna, e viene trasmesso, notevolmente amplifica to com e è necessario per mezzo eli
app osito albero a vite E di altro sistema analogo). alle leve indicate
nel p'aragrafo precedente : da queste poi lo sforzo esercitato si riporta
sui ceppi _e li sping e a serrarsi contro le ruote.
Nella manovra a mano ogni veicolo deve, pertanto, essere fre-.
nato separata mente ; e su ciascun convoglio è distribuito un certo
numero di ~gent i , i quali, ad un comando dato dal macchinista con
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segnalazioni acustiche convenzionali, striJigono Ciascuno il freno od
freni loro affidati.
I freni a mano si applicano, oltre che sui veicoli, anche sm
tender e sulle loco motive -tender: alcune volte queste specialmente sulle ferrovie secondarie e tra mvie - sono munite di freno a
mano co mandato non a mezzo di volantino di manovra ma a mezzo
di una leva terminante con un contrappeso.
I freni a mano , incompatibili con le moderne velocità e con i
rilevanti carichi attuali, sono ora quasi completamente abbandonati nella
trazione di treni viaggiatori , anche su linee di limitata importanza:
sono tuttavia utilizzati ancora largamente per i treni merci, che viagg iano a velocità più ridotta. Però g ià da lungo tempo - come sarà
tra breve accennato - si è resa evidente la utilità di sostituirli ·anche nel servizio merci con i freni continui, ed oggi le applicazioni
dei freni ~ontinui ai treni merci vanno sempre più estendendosi.
Il freno a vapore è applicato guasi esclusivamente su locomotive destinate alle manovre di stazione, dati i frequenti arresti cui
esse sono soggette, che risulterebbero molto onerosi pel personale se
continuamente effettuati con freni a mano. Attraverso uno speciale
rubinetto ed un tubo di piccolo diametro si fa passare il vapore in
un apposito cilindro, determinando lo spostamento di uno stantuffo
il quale spinge a sua volta i ceppi a stringersi contro le ruote. Il
vapore utilizzato deve essere convenientemente laminato per ridurre
la pressione, affinchè l'applicazione del freno non abbia luogo bruscamente; ed è perciò che il tubo di condotta ed il rubinetto di presa
sono di dimensioni ridotte. Cessata l'azione del vapore, i ceppi riprendono la posizione primitiva o pel proprio peso o per l'azione di molle.
Sono munite di freno a vapore, ad es., le locomotive gr. 835
delle Ferrovie dello Stato italiano.
L'adozione dei freni ad aria compressa ed a vuoto ha segnato
un mirabile progresso nei mezzi di frenatura : e tali freni - alcuni
tipi in particolare hanno raggiunto oggi un rilevante grado di perfezione - si sono da tempo universalmente diffusi , poichè essi presentano, rispetto agli altri, incomparabili vantaggi, quali in ispecie,
nei tipi più comuni e più recenti, rapidità di funzionamento, ragguardevole simultaneità di applicazione nei diversi veicoli del treno,
elevate garanzie di sicurezza pel convoglio, 111 occasione di eventuali
incidenti durante la corsa.
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Ed è appunto il diffondersi di questi ottimi sistemi di frenatura
che ha consentita l'elevazione ai notevoli valori attuali dei limiti di
velocità e di composizione dei treni viaggiatori.
I freni ad aria compressa ed a vuoto prendono anche il nome
di freni continui, perchè l'azi one frenante , sviluppata in un punto
del convoglio, si esercita quasi contemporaneamente su tutti i veicoli
del treno.
I freni co ntinui oggi utilizzati nell'esercizio ferroviario sono generalmente automatici; si dice automatico un freno continuo quando
l'azione frenante si sviluppa spontanea, automaticamente, ogniqualvolta
il freno subisca qualche avaria che determini la sfuggita dell' ari a
dalla condotta generale, quale ad es., la rottura, in qualche parte,
del tubo di condotta che corre lungo tutto il treno, il dis tacco di
uno degli accoppiamenti che assicurano la continuità della condotta
stessa tra un veicolo e l'altro, etc. Se per caso si staccasse, ad es.,
ad un treno in corsa una colonna di veicoli; il freno automatico ar·
resterebbe subito la colonna staccata ed il resto del treno: è evidente pertanto quale importanza ciò abb"ia, per la sicurezza della
circolazione, soprattutto nei percorsi in pendenza.
Sono a nche molto utilizzati i freni continui automatici ad azione
rapùla e quelli rapidi ad alta pressione.
I primi permettono un 'applicazione quasi assolutamente contemporanea dei ceppi sulle diverse ruote in un lungo convoglio, mentre
nei treni forniti di freno continuo ordinari~ avviene che, qualora la
lunghezza del convoglio superi ~erti dati limiti, i ceppi degli ultimi
veicoli tardano leggermente ad applicarsi rispetto a quelli dei primi
veicoli.
I secondi rendono possibile anche nei con vogli a velocità molto
elevata una rapida frenatura di urgenza.
Si dicono infine moderabili quei freni che permettono di modificare e graduare a volontà la pressione con la quale i ceppi sono
applicati sulle ruote, accrescendola o diminuendola gradatamente a
seconda del bisogno.
Tra i freni automatici ad aria compressa notissimo ed universalmente applicato è il freno Westinglzouse, nei suoi tipi ordinario,
ad azione rapida, e rapido ad alta pressione : altri freni ad aria compressa sono i freni Karpenter, Scltleifer, W enger, Knorr, Lipkowski,
H ouplain, Clwistensen.
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Tra i freni ad ana compressa moderabili molto noto è il fre no
H enry, ed in ispecie la sua combinazione col fre no Westinghouse,
che va sotto il nome di doppio freno o freno Westing lzottse-H enry.
· Tra i freni" a vuoto infine il più conosciuto è il freno Hardy ;
debbono anche citarsi i freni Soulerin , Smitlz, Koerting, Eames.
Gi ova infine ricordare i moderni freni elettropneumatici, da qualche t empo esperimentati in America, combinazione dell'equi paggiamento del freno ad aria compressa ad azione rap ida con un equipaggiamento elettrico, che permette di ottenere un 'assoluta con t emporaneità dell'azione fren ante in tutte le vetture: allo scopo lo
sca rico dell'aria dalla condotta principale, necessario ad ottenere la
frenatura, non ha più luogo attraverso il rubinetto di comando della
locomotiva , ma in corrispondenza di ogni vettura, attraverso valvole
speciali , che vengono aperte per l'azione di elettromagneti disposti
sulle vetture medesime.
Con l'intensificarsi dei traffici si è andata sempre più affermando
in Europa la convenienza di este ndere anche ai treni merci l'ap plicazione dei freni continui, che sono già da tempo di uso comune
nei treni merci delle ferrovie a mericane : con t ale applicazione si
tende non solo a raggiungere una maggior sicurezza nell ' esercizio,
ma anche ad ottenere una mig liore utilizzazione del materiale ro tabile,
ed un sensibile accrescimento nella potenzialità delle linee, come conseguenza delle magg iori velocità, nonchè una riduzione d elle spese
di esercizio in relazione alla diminuzione del personale.
L e difficoltà incontrate nell'applicazione ai treni merci dei tipi
di freni continui più largamente adottati nei treni viaggiatori erano
dovute quasi esclusivamente alla lungh ezza ed al peso dei primi , di
solito naturalmente superiori a quelli dei secondi ; ne risultava no
ritardo nell'applicazione dei ceppi nell'ultima parte del treno, nonchè urti e scosse assai dannose al materiale mobile.
Tuttavia alcune ditte han potuto costruire tipi di freni continui
che ovviano a tali inconvenienti; e tra esse la Società pei freni \Vestinghouse e quella pel freno a vuoto Hardy, a seguito di studi accurati , han no ciascuna presentato e fatto sottoporre a molteplici e rigorosi esperimenti un tipo di freno continuo, automatico, moderabile
e rapido per treni merci , dotato di ottimi requisiti: importantissimo
tra g li altri quello che esso deriva dal tipo di freno da ciascuna di
dette case ri sp.etti vamente già costruito per treni viaggiatori con l'a p-
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portare semplicemente poche variazioni od aggiunte ad alcune parti
de l freno medesi mo.
Il problema pertanto della efficace frenatura dei lunghi treni
merci può oggi considerarsi, per la parte tecnica , avv iato a rapida
soluzione: permane tuttavia la grave difficoltà d ell 'adozione di un
unico tipo , da par te di tutte le Amministrazioni i cui veicoli sono
ammessi in servizio cumulati vo internazional e.

99. - . Freno ad ari a compressa Westinghouse ordinario - Nozi oni g.enerali
sul fu nzionamento - Organi principali che lo costituiscono - Condotta
generale - Pompa d'aria ed accessori - Pomp e a doppia co mpressione
d'aria e pompe a dopp ia esp ansio ne di vapore - Serbatoio principale
- Manometro - Rub inetto di comando • Rubin etto di comando a
scarica egullgliatrice - Tripla val vola ordinari a - Cilindro a fre no Apparecchio pel segnale d'allarme.

Ad una descrizione particolareggiata dei diversi organi che costit uiscono il freno Westinghouse ordinar io si ritiene opportuno premettere una rapida esposizione del funziomimento di esso.
L'aria compressa che si utilizza per la frena tura dei veicoli vi ene
immagazzinata e continuamente rifornita - mediante una pompa, A,
B , (fig. 420) azionata dal vapore stesso della calèlaia - in uno o
più serbatoi, chiamati serbatoi principali, C, dispost i, come la ·pompa,
sulla locomotiva.
Il serbatoio principale è messo in comunicazione, median te apposito rubinetto di comando, D, con una condotta, chiamata condotta
generale, E, che corre lungo tutto il treno, ed è collegata, in corrispondenza di ciascun veicolo, - co mpresi locomotiva e tender - ad
altrettanti serbatoi, di dimensioni minori del serbatoio principale-;chiamati serbatoi ausiliari, G .
La pressione dell'aria nel serbatoio principale si tiene all'incirca
sui 6 1 / 2 o 7 kgfcm 2 , me ntre nella condotta • essa deve essere alquanto minore, sui 5 kgfcm 2 circa.
Ciascun veicolo ~ compresa sempre la locomotiva ed il tender
- è inoltre fornito di un apparecchio, chiamato valvola tripla, F,
che utilizza e distribuisce opportunamente l'aria compr esEa, e di un
cilindro, detto cilindro del freno, H, munito di uno stant.uffo, sul
quale l' aria stessa agisce per l'applicazione dei ceppi alle ruote.
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Perchè il freno sia pronto all'azione è necessario che si immetta
l'aria, alla pressione stabilita, tanto nel serbatoio principale quanto
nei diversi serbatoi ausili ari, in ciascuno dei quali regnerà la medesima pressione che nella ' condotta generale, per mezzo della quale
essi vengono riempiti_
Allorquando il macchinista deve applicare i freni, manovra il
rubinetto di comando in modo da permettere lo scarico della condotta generale nell'atmosfera , dopo avere intercettata la comunicazione
della condotta stessa col serbatoio principale,
Si determina allora nella condotta una diminuzione di pressione,
e per effetto di essa entrano in gioco le valvole triple summenzionate, i cui organi si dispongono in posizione tale che ciascuno dei
serbatoi ausiliari viene immediatamente isolato dalla condotta e messo
invece in comunicazione col corrispondente cilindro a freno, nel quale
si scarica l'aria contenuta nel serbatoio : lo stantuffo del cilindro subisce allora quello spostamento ch e determina l'applicazione dei ceppi
contro le ruote,
Come si rileva da quanto sin qui esposto, l'azione frenante ha
luogo non appena si produce una diminuzione di pressione nella condotta generale ; è ovvio pertanto che si verificherà un' applicazione
immediata del freno , indipendentemente da qualunque manovra del
macchinista, anche quan~o, per una causa qualsiasi - rottura in
una regione della condotta, distacco di una parte del treno, ecc si manifesti accidentalmente una fuga nella condotta generale, Perciò
appunto il freno è detto automatico,
Per ottenere il distacco dei ceppi dalle ruote basta ristabilire, a
mezzo del rubinetto di comando, la comunicazione tra il serbatoio
principale e la condotta generale, dopo avere intercettata la comunicazione di questa con l'atmosfera : si ha allora un aumento di pressione nella condotta, per effetto del quale gli organi delle valvole
triple riprendono la _posizione iniziale, collegando il serbatoio ausiliario con la condotta generale, e mettendo i cilindri a freno in comunicazione con l'atmosfera, dove si scarica l'aria in essi contenuta.
Una molla, o un contrappeso, o ·altro sistema di richiamo stacca allora
dalle ruote i ceppi, sui quali più non agisce la pressione primitiva.
I principali organi che costituiscono il freno Westinghouse oltre la condotta generale per l'aria compressa, che segue tutto il
treno - SO!lO i seguenti ;
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Sulla locomotiva (figg. 41 8 e 420) :

a) Una pompa d'aria A, B , per la compr essione ed il riforni·
mento dell 'aria ne l serbatoio principale , nella condotta ge nerale e nei
serbatoi ausiliari .
Ad essa sono annessi , tra gli accessori più importanti, un reg ola/ore automatico della p ressione dell'aria, R , ed una valvola automatica , V, di spurgo d ell 'acqua di condensazione, che può formarsi
nella condotta di vapore.
b) U n serbatoio_principale d ell 'aria , che può essere anche div iso in più serbatoi , C.

Fig .

420. -

Disposizione schematica deg li organi del freno Westing house
ordinari o su di una locomotiva.

Ad esso è collegato un manometro, d 2 , per le indicazioni della
pressione nel serbatoio, manometro che indica anche, a mezzo di altra
lancetta, la pressione nella condotta generale.
c) Un rubinetto di comando, D, per la manovra dei _ceppi.
d) Una valvola tripla, F, per distribuire opportunamente l'aria
al serbatoio ausiliario , p al cilindro del freno , o permetterne lo scanco nell'atmosfera.
e) Un serbatoio ausiliario, G .
.f) Un cilindro del _freno pel comando dei ceppi , H.
g) Una valvola di scarico , S , manovrabile a mano, per lo
scarico dei serbatoi ausiliari e dei cilindri del freno; ed altri organi
secondari.
Su ciascun veicolo , e sul t ender, sono disposti soltanto gli apparecchi da d) a g ). Di più , i veicoli per trasporto viaggiatori sono
generalmente forniti del segnale d 'allarme.
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I veicoli sprovvt st1 di org ani fr enanti, che debbano entrare in
composi zione m treni forniti di freno ad a ri a, vengono muniti della
sola condotta.

Condotta generale. - La condotta generale si estende dalla testata anteriore della locomotiva alla testata posteriore dell' ultimo veicolo, segue, ci oè, tutto il co nvoglio. Essa ,è in genere costituita da
un tubo di ferro trafilato, nelle tratte sottostanti a ciascun veicolo, e
risulta invece di speciali accoppi amenti flessibili, formati da tubi di

Fig.

42 1. -

Attacco fra i tubi di accoppiamento della condotta generale
del freno W esti';,ghouse.

gomma rivestiti di tela impermeabile, nelle tratte di congiunzione
tra un veicolo e l'altro: per gli accoppiamenti si adoperano tal volta
anche tubi metallici .
L 'attacco tra i tubi di accoppiamento avviene a mezzo di una
speciale soatola in ghisa, con interposizione di una rondella di
gomma (3 ) (fig. 421 ), ed è costruito in modo che, quanto maggiore
è la pressione dell 'aria, tanto più è garantita la tenuta tra le due
parti. Su ciascuna testata dei veicoli è disposto un rubinetto, che
permette di intercettare il passaggio dell'aria: tali rubinetti debbono
essere sempre aperti in un treno in marcia, salvo l'ultimo dell'ultimo veicolo.
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Pompa d'aria ed accessori. - L a pompa d 'aria (fig. 422) ri sulta
di un cilindro superior e (6 I ), cilind1'o a vapore, nel quale, opportunamente distri bui to dagli organi della distribuzione, accede, provenendo d al condotto (a), il vapore della caldaia, per determinare il
movimento dello stan tuffo (7 7) : s ull 'asta stessa di questo è anche innestato il disco d i un altro stantuffo, contenuto nel cilindro i nferiore (63), cilindro d'aria, a m ezzo del quale si comprim e nel serbatoio principale l'ar ia occorrente per la frenatura.
Gli organi della distrib.uzi one d el vapore nel ci lindro (6 I) sono
tutti contenuti nel coperch io superior e del cilindro stesso, facilm ente
smontabile e sostituibile. La distribuzi one avvie ne per l'azi one combinata di d ue cassetti piani, il cassetto (7 I ), contenuto nella camera (d) , cassetto principale, ed il cassetto (65), contenuto nella camera (r), cassetto secondario.
Il vapore d ella caldaia penetra pel canale (a), (b), (c) nella
camera (d), dove è disposto lo stantuffo differenzi ale (68), e, qualora non vi sia contropressione nella camer a (k), spinge lo stantuffo
ed il cassetto ( 7 1) ad esso collegato, nella posizione indicata in fig ura: allora per (l) il vapore della caldaia penetra nella çamera inferiore del cilindro, mentre quello d ella cam era superiore si scarica
nell'atmosfera per i canali (e) e (g) : se invece nella camera (k) è
immesso d el vapore, questo spinge lo stantuffo (68) nella posizione
opposta - la camera (l) è sempre in comunicazione, a mezzo di un
sottile forellino , con l'atmosfera - ed il cassetto (7 r ), trascinato , si dispone in modo d a fa r penetrare , attraverso la camera (d) ed il canale (e), nella camera superiore del cilindro, il vapore della ca ldaia,
e far scaricar e nell 'atmosfera, per i canali (/) e (g), quello della
camera infer iore.
L 'accesso e lo scarico del vapore nella ca mera (k) è regolato
dal cassetto (65 ) cont enuto nel_la camer a (r), la quale è sempre sotto
pressione del vapore che v i · accede attraver so la camera (d) ed il
canale (i) . Il cassetto (65), mosso dallo stantuffo (77) a mezzo dell'asta (83) comanda le tre luci (m) , ( n) , (o), di cui la prima in co municazione con l'atmosfera e le a ltre due con la camera (k) : nella
posizione della figura la camera (k) per (n) ed (m) è messa 111 comunicazione con l'atmosfera , mentre, se il cassetto si sposta verso
l'alto , la luce (n) si chiude e attraverso la luce (o) il vapore dalla
camera (r) penetra in (k).
32 -
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Fig. 422 .

-

Pompa a semplice compressione d'aria - tipo \Vestinghouse ordina rio
modello F. 8 -7 1/ 2 (Sezioni ).

-

---...-----
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Come agevolmente si riconosce dalla figura 422, lo stantuffo (78)
del cilindro d'aria , nella su a corsa discendente, aspira aria dalla valvola (gr ) superiore sinistra, e ne spinge nel serbatoio principale attraverso la valvola (gr) inferiore destr;1 : nella corsa ascendente
aspira attraverso la valvola (g I) inferiore sinistra e comprime attraverso la valvola (gr) superiore destra.
Allo scopo di ridurre quanto più possibile il consumo di vapore, eli ottenere cioè dalla pompa un maggior rendimento, e di ottenere anche un più rapido rifornimento d ei serbatoi dopo la frenatura, sono state costruite pompe · a doppia compressùme d'aria, aelle
quali cioè la compressione si effettua in due stadi successivi : una di
esse è rappresentata nella fig. 423, nella quale sono ben visibili i
due cilindri d'aria, completamente separati e di dimensioni diverse.
L'aria penetra nel cilindro di maggior diametro, da questo passa,
subendo una prima compressione, in quello di mmor diametro, e,
dallo stantuffo contenuto in questo ultimo, viene spinta e compressa
nel serbatoio.
Una pompa a doppi a compressione d'aria è montata sulle locomotive gr. 6go delle nostre Ferro vie dello Stato.
Inoltre, per accrescere sensibilmente la potenzialità delle pompe,
senza per altro dar luogo ad eccessivo consumo di . vapore , si costruiscono pompe a doppia espansione di vapore: un esempio di un
tipo di pompa a doppia espansione di vapore ed a doppia compressione di aria si ha nella fig. 424.
Il vapore della caldaia è imtnesso nel cilindro ad alta pressione,
da questo passa nel cilindro più grande, contiguo al precedente, ed
infine si scarica nell'atmosfera.
L 'aria invece penetra nel cilindro di maggior diametro, è compressa successivamente in quello di minor diametro, ~diacente, e
poscia viene spinta nel serbatoio.
Sul tubo di presa del vapore per la pompa_ d 'aria è ·disposto
un regolatore automatico di pressione opportunamente collegato
col serbatoio principale - il quale impedisce l'accesso del vapore
nella camera di distribuzione, arrestando per conseguenza il movimento della pompà, quando la pressione nel serbatoio principale ha
raggiunto il limite massimo consentito, e ristabilisce subito la comunicazione stessa ed il funzionamento della pompa non appena la pressione scende al di sotto del limite minimo ammesso.

V ista

S ez ione

Fig. 423. -

Pompa a doppia compressione d'ari a.
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Nel regolatore è praticato un sottilissimo forellino, che permette
all'aria del serbatoio principale di sfuggire assai lenta mente ed in
minima quantità: ciò è fatto allo scopo di obbligare, di tanto in
tanto, la pompa d'aria a funzionare per breve tempo, per ristabilire

Fig. 424. -

Pompa d'aria a doppia espansione di vapore.

la pressione primitiva, 111 modo che vengano ad evitarsi raffréddamenti eccessivi della pompa, i quali , nei periodi di gelo; potrebbero
determinare incagli al funzi onam ento della pompa stessa per la congelazione dell'acqua di condensazione.
Oltre il rubinetto di spzwgv, situato alla parte inferiore del cilindro a vapore, si dispone, nella condotta di immissione del vapore
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al cilindro, una valvola di sp u1'g o, p er l'acqua di condensazione .
Nella parte s uperiore del cilindro a vapore è a pplicato un oliatore
per gli apparecchi di di stri buzi one.

S erbatoio principale. - M a1wmetro. - Il serbatoio dell ' aria compressa è costituito da uno o più recipienti cilindrici , la cui capacità
complessiva è compresa, normalmente, fra 3oo e 400 litri: esso è
munito di un tappo di spurgo per l' eliminazione dell 'acqua di condensazione. Al ser batoio è collegato un manometro per le opportune
indicazioni; e poichè occorre anche conoscere di continuo la pressione esistente nella condotta generale - pressione che si tiene sempre, come si è innanzi indicato , un po' minore di quella del serbatoio
principale, allo scopo di poter effettuare più rapidamente il distacco
dei ceppi dalle ruote dopo la frenatura - il manometro è collegato
anche, a mezzo di tubo separato, con la condotta, ed è fornito quindi
di un secondo indice per le indicazioni relative a questa.

•

Rubinetto di comando. - Il rubinetto di comando, disposto sulla
locomotiva a portata del macchinista , ha lo scopo di stabilire o interrompere le comunicazioni della condotta generale con l'atmosfera
o col serbatoio principale.
Esso è costituito (fig. 425) di una valvola di distribuzione, piana,
circolare (3), alla quale si comunica, a mezzo del manubrio (6), un
movimento di rotazione sulla propria sede.
Sulla superficie inferiore ,della valvola, a contatto con lo specchio, si aprono due luci circolari, una più grande , T , (fig. 425 LI,
II , III, IV]) ed una piccolissima, S, corrispondenti a due canali che
traversano la valvola da parte a parte, e possono quindi dar passaggio all'aria contenuta nella parte superiore della valvola stessa , ed
~ inoltre praticata una cavità, R, che ha la forma chiaramente visibile in fig. 42 5 [I) e, come appare nella sezione, non si estende a
tutta l'altezza della vqlvola.
Lo specchio della valvola presenta invece tre luci circolari, due
più grandi , A , B (fig. 425 in basso), eguali tra loro ed eguali alla
luce T - la luce B si prolunga, inoltre, in una piccola appendice,
della quale sarà tra poco indicato lo scopo - ed una più piccola, C.
La luce A e la luce C comunicano con la condotta generale, la luce
B con l'atmosfera.
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Rubinetto di comando per fren o vVestinghouse ordinario.
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Nella rotazi one della valvola (3) sulla propri a sede , le diverse
luci della valvola e dello specch io vengono a coincidere in modo d a
stabilire le vol ute comunicazion i della condotta generale col serbatoio
principale o coll'a tmosfera.
ella posizione l del manubrio (6), la lu ce T della valvola
coin cide perfetta mente con q uella A dell o specchio, mentre il forellino S viene a trovarsi in coincidenza dell'appendice della luce B
(fig. 425 [I]): in tale posizione si stabilisce, attraverso le lu ci T ed A ,
una comuni cazione diretta tra la camera 1(, nella quale, pel canale F,
accede l'ari a co ntenuta nel sèrbatoio principale, e la ca mer.a L , in
co municazione per E con la condo tta generale : viene quindi distri buita nella condotta generale e nei serbatoi ausiliarì l'aria compressa
dalla pompa nel serbatoio principale.
Tale posizione si chiama « Posizione di alimentazione dei serbatoi >> , e si chiam a a nche << P osiz ione di distacco dei cepp i >>, perchè
è la posizione nella quale deve essere ricondotto il manubrio del rubinetto non ap pena, otte nuto l'arresto del veicolo, si desid era lasciare
li bere le ruo te per la marcia, ed avere il freno pronto per una nuova
applicazione.
Il rubinetto di comando non deve tenersi in p osizione· l che il
tempo necessari o ad ottenere il distacco indicat o : è per ciò che la
valvola è munita del forellino S , il quale, essendo nella posizione l
del manubrio in comunicazione con l'atmosfera attraverso la luce B,
permette una leggerissim a fuga d'aria, la quale avverte il macchinista che la perma nenza nella posizione in esame deve essere transitoria.
Nella posizione II del manubri o (6) la luce T è in corrispondenza con la luce C (fig. 425 [II] ): in tal caso la comunicazione tra
la camera K e la cam era L (e pertanto tra il serbatoio principale e
la condotta generale) è ancora conservata, ma essa non è più diretta ,
perchè ha luogo attraverso una valvola di riduz ione o alimentazione,
17 (fig. 425, in basso), che ha il co mpito di mantenere la pressione
dell'aria nella condotta minore di circa 1,5 kg.fcm 2 • rispetto a quella
dell'aria nel serbatoio principale. Altri t ipi pi ù recenti di valvole di
alimentazione, invece, impediscono che l' aria nella condotta generale
superi una determinata pressione, quale che sia la pressione dell'aria
nel serbatoio principale. In ogni modo scopo precipuo della valvola di
alimentazione è q uello di interrompere il rifornimento della condotta
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quando si sia st abilita tra serbatoio principale e condotta generale
una sufficiente differenza di pressione. Tale differenza di pressione
deve normalmente sussistere perchè possa ottenersi un più rapido
distacco dei ceppi : allorchè , infatti, al momento opportuno, si dispon e il manubrio nella posizione I - diretta comunicazione tra condotta e serbatoio principale - l'eccesso di pressione di questo determina subito un aumento sensibile di pressione nella condotta e l' immediata apertura dei freni .
È nella posizione II che de ve essere conservato il manubrio
durante la marcia, e perciò essa prende il nome di « Posizione normale di marcia >> .
Nella posizione III del manubrio (6) (fig. 42S [Ili]) nes~una delle
luci coincide : la condotta è isolata dal serbatoio e dall'atmosfera, e
si ha perciò la << posizione neutra ». È la posizione nella quale deve
essere riportato il manubrio quando, ottenuto un certo grado di
frenatura del treno , vuole conservarsi quella determinata pressiOne
sui ceppi.
Se si sposta il manubrio oltre la posizione III incomincia l'azione
frenante : la rotazione della valvola stabilisce, cioè, a mezzo della concavità R, una com unicazione sempre più estesa .t ra le luci A e B,
con · ]a conseguenza di una sempre più rapida scarica nell'atmosfera,
attraverso la luce B , dell 'aria contenuta nella condotta generale, in
comunicazione con la luce A.
Nella posizione IV, infine, si ha la massima comunicazione tra
le due luci A e B, ed il massimo effetto frenante : prende perciò il
nome di << posizione di frenatura rapida >>.
Il rubinetto di comando, di cui si è trattato, deve essere manovrato con movimenti graduali e regolari, perchè non abbiano a verificarsi inconvenienti durante la frenaturà, specie · nei treni assai lungh i. Può, ad es., accadere che, ottenuto un determinato grado di
frenatùra, si porti bruscamente il .rubinetto in posiZione neutra:
in tal caso la chiusura violenta della luce di efflusso dell'aria può
provocare, nell'aria ancora contenut~ nella condotta , un brusco rimbalzo, che determinerebbe l'improvviso distacco' dei ceppi.
, Ad evitare che il · regolare funzionamento del freno sia in troppo
stretto rapporto con l'avvedutezza della sua manovra è stato costruito un altro tipo di rubinetto di comando, che prende il nome
di rubinetto di comando a scarica eguagliatrice.

so6
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Esso (fig . 4 26 (I) ) differisce principalm ente dal r ubinetto de scr itto per l' aggi unta di d ue alt ri org ani : un p iccolo serbatoio di
aria compressa, chi amat o se1'batoio ausiliaTio del r ubinetto di coman do ,
ed uno s tant uffo, de tto stantuffo egualiz zatore (I I), al di sopr a del
q uale, nella camera (T) , r eg na la pressione del ser batoio indicato,
poichè la ca m e ra stessa è in comu nicazion e col serbatoio ausi li ari o,
mentre la camera inferior e, (C) , è in com unicazione con la condotta
generale.
· Al mo mento della frenatu ra è l'aria contenuta nel p iccolo serbatoi o a usiliario q uella che si scarica imm ed iata mente nell 'atmosfera:
la de pressione che co.sì si prod uce nel serbatoio st esso, propagandosi alla ca mera (T), superiore all o stantuffo, determin a lo spostamento eli quest o verso l'alto, e la conseguente apertura della valvola
di scappamento ( U) per la q uale ha luogo lo scarico della condotta
nell'atmosfera attraverso la camera ( C) ed il condotto ( 0) . La valvola ( U) è di- form a tronco- co nica , in modo da g rad uare l'apertura
della luce d 'efflusso.
o n appena la pressione nelle camere ( C) e ( T } raggiunge all'incirca lo stesso valore, lo stantuffo ( I I) si riabbassa e ch iude dolcemente la luce di efflu sso. Q uale che sia pertanto la . violenza della
ma no vra di comando, essa non p uò mai ri percu otersi n ~ lla condotta
generale, per la presenza dello stantuffo indicato .
L a valvola di distribuzione d i tale r ubinetto (4) ed il relativo
specchio so no un po' pi ù co mplicati che le parti corrispondenti
del rubinetto precedentemente descritto: la valvola in fa tti presenta,
nella s ua superficie inferi ore, tre luci corrispondenti a tre canali che
la traversano da parte a parte (fig . 426 (3) ), (a), (b), (p), delle q uali
due, (b) , (p), di forma circolare , e tre cavi tà che interessano solo la
parte infer iore della valvola (/) , (i) ed (S ) .
L o specchi o (fig. 426 (2) ) presenta le luci (c), (d ), (e), (K) circolari, le luci ( V), (W), e le cav ità ( G) ed (H) .
Q uando il ma nubrio è nella posizione l , (') la luce (b) della
valvola è in corrispondenza della luce (e) dello specchio e la luce (a)
1n comunicazione con la luce (K) per mezzo delle cavità (H) ed (i).
(*) P er indi viduare agevolm ente le comunicazioni ch e vengono a s t ab ili rsi con
la r otazione del 111anubrio di quest o rubi nett o di comando, è molto utile disegnare
l a figura 426 (3) s u cart a l ucida, e sovr a pporla alla figura 426 (z). facen dol a rot a re
opport unam ente, in co rrispondenza di ciascuna posiz ione del manubrio.
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L 'aria compressa nel serbatoio principale, pertanto , per venuta
al rubinetto pel canale (F), penetra attraverso le luci (b) ed (a)
nei ca nali (e) e (K). e da questi nel condotto (L ) che cong-iung-e il
serbatoio ausiliario del rubinetto con la camera (T) soprastante allo
sta ntuffo ( r r). L'aria stessa, attraverso la luce (a) della valvola,
la cavità (H) d ello specchio , quella ( S) della valvola, e la luce ( V)
dello specchio, penetra nella camera (C), sottostante allo stantuffo
e nella condotta g-enerale, pel canale (E).
In tale posizione la valvola ( U) resta chiusa , essendo le due
camere (T) e (C) alla stessa pressione.
La luce (P) è in comunicazione col foro (c) , attraverso il quale
si lascia passare nella valvola di riduzione o alimentazione, cui si è
g-ià accennato nel trattare del precedente rubinetto di comando,
una certa quantità di aria, che deve assicurarle un reg-olare funzionamento.
Tale posizione è _la posizione di distacco dei ceppi e di alimen-

tazione dei serbatoi.
Nella posizione II del manubrio sono interrotte le comunicazioni
indicate, ed è invece stabilita una comunicazione attraverso la luce (b)
della valvola e la luce (c) dello specchio : l'aria del sevbatoio principale accede alla condotta g-enerale ed alla camera (C) passando .
pel canale (c), (vedi fig. 426 ( 2) ), per la valvola di riduzione e pel
canale (m) che sbuca nella camera (V) . D 'altra parte la stessa camera (V) è messa in relazione, attraverso la cavità (S ) della valvola,
con la luce (d) dello specchio, in comunicazione con il condotto (L ),
e quindi con la camera (T) .
Pertanto nelle due camere . (T) e (C) reg-na la stessa pressione,
eg-uale a quella del serbatoio ausiliario del rubinetto di comando e
della condotta g-enerale, e convenientemente ridotta rispetto a quella
del serbatoio principale.
.
Tale posizione prende il nome di posizione di marcia.
Nella posizione III del manubrio tutte le comunicazioni sono
interrotte : è la posizione neutra, nella quale deve disporsi il rubinetto quando vuole conservarsi un determinato g-rado di frenatura
ottenuto.
Nella posizione IV vien portato il manubrio per ottenere l' azione frenante : non appena oltrepassata la posizione III infatti la
luce (e) dello specchio (che è in comunicazione con la camera (T) e
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per conseguenza col serbatoio ausiliario) è messa in comunicazione con
l'atmosfera attraverso le cavità (f ) e (G) e la luce ( W ). La pressione
in ( T ) diminuisce, lo stantuffo ( r 1) si solleva e con esso la valvola
di scappamento ( U) e la condqtta generale si scarica per (O) determinando la chiusura dei freni. Lo scarico dell'aria si arresta, per
chiusura graduale della valvola ( U) , quando si è raggiunto equilibrio di pressione tra le due camere (T) e (C), cioè tra il piccolo
serbatoio ausiliario e la condotta generale. Tale posizione si chiama
posizione di f renatura graduale.
Infine oltre la posizione IV e fino alla posizione V la condotta
generale è messa in diretta comunicazione con la luce di scarico
nell'atmosfera a mezzo della cavità ( S ) della valvola, che collega le
luci (V) e ( W).
Tale posizione si. chiama posizione per arresti d'urgenza.

T1'ipla valvola ordinaria. La tripla valvola ordinaria ha il
compito di stabilire o i_nterrompere le comunicazioni tra la condotta
generale ed il serbatoio ausiliario, tra il serbatoio ausiliario e il cilindro
del freno, e tra il cilindro del freno e l'atmosfera.
L 'esame della fig. 427 permette di conoscere i diversi · organi
di cui la tripla valvola è costituita e di comprenderne agevolrrrènte
il funzionamento.
Nella posizione rappresentata, l'aria della condotta generale, che
accede dal raccordo E, penetra al di sotto dello stantuffo ( 5) disposto
all'estremo superiore della sua corsa, e, traversando il canaletto (d)
ed un altro non visibile in figura , si porta al raccordo C di accesso
nel serbatoio ausiliario. II cilindro a freno , che fa capo al raccordo B,
è invece messo in comunicazione con l'atmosfera attraverso il canale (a), il canale (b), contenuto nel cassetto di distribuzione ( 6) , il
canale (c) ed il foro (D).
In tale posizione della tripla valvola i ceppi sono staccati dalle
ruote, ed il freno è pronto a funzionare.
Allorchè, per frenare il convoglio, si diminuisce sufficientemente
la pressione dell' aria nella condotta generale , la depressione si propaga nella camera sottostante allo stantuffo (5), e questo si abbassa
determinando subito la chiusura del canaletto (d ) di accesso dell'aria
dalla condotta al serbatoio : contemporaneamente, dallo stesso stantuffo, viene trascinata in basso la valvola di graduazione (7), la quale,
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Tripla valvola ordinaria.
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staccatasi dalla sede, si sposta per un certo tratto senza condurre
seco il cassetto (6) - a causa di un lieve gioco con le pareti di
tale cassetto - lasciando scoperta una comunicazione tra il serbatoio ausiliario ed il canale (e). Proseguendo nella discesa, la valvola
di graduazione trascina , in un secondo tempo, il cassetto (6) , e lo
dispone con lo sbocco del ca nale (e) in corrispondenza dell'apertura (a) di accesso al cilindro del fre no, al quale viene di conse guenza tolta ogn i comunicazione con l'atmosfera : l'aria del serbatoio
ausiliario accede allora al cilindro del freno, si espande in esso e n e
spinge lo stantuffo , determinando in t al modo l'applicazione dei ceppi
alle mote. Nella sua discesa lo stantuffo (5) no n perviene al fond o
della camera, trattenuto come è dal gambo ( !3) di sosteg no della
molla (r4).
Per l'espansione nel cilindro · del freno dell'aria contenuta nel
serbatoio ausiliario, la pressione sovrastante allo stantuAo (5 ) va di minuendo fin o a discendere un po' al di sotto della pressione nella
condotta: allora lo stantuffo (5) risale leggermente, lasciando sempre
chiuso il condotto . (d), e la valvola di graduazione (7) torna a contatto con la propria sede, chiudendo in un primo tempo l'accesso al
canale (e) ; restano in tal modo interrotte le comunicazioni tra . serbatoio ausiliario e cilindro del freno. Questo però non è rimesso
ancora , in comunicazione con l'atmosfera, perchè il cassetto ( 6) non
si è spostato : i ceppi pertanto restano aderenti alle ru ote, ed es sendo l'apertura del canale (e) sempre in corrispondenza di quella (a)
d'accesso al ci lindro indicato, l'apparecchio è pronto per una novella
pressione dei ceppi sulle ruote, che si verificherà con le medesime
modalità fin qui indicate se si provocherà una successiva depressione
nella condotta generale.
Per distaccare i ceppi basta accrescere leggermente la pressione
nella condotta generale; allora lo stantuffo, premuto al eli sotto, si
riporta all 'estremo superiore della sua corsa, spingendo in su il cassetto (6), sicchè si ristabiliscono le .comunicazioni della condotta col
serbato_io attraverso il canaletto (d) e del cilindro a freno attraverso
il foro (D) con l'atmosfera. In questa si scarica raria contenuta nel
cilindro a freno, ed i freni per conseguenza si allentano.
Se si procede, invece, ad una frenatura rapida, lo stantuffo (5) ,
scendendo rapidamente, non è più arrestato dal gambo di sostegno ( r 3)
della molla ( 14) : esso comprime la molla stessa e vi·ene a poggiare
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sulla guarnizione di cuoio ( ro), spostando totalmente in basso il
cassetto ( 6).
L'aria del serbatoio ausiliario passa allora al di sopra del
cassetto indicato , ed accede in gran quantità direttamente ed immediatamente al cilindro a freno.

Cilindro a freno. - Il cilindro a freno (fig. 428) non è che un
cilindro in ghisa , nel quale può scorrere uno stantuffo, obbligato, in
v1a normale, per la pressione d'una molla, ad aderire contro uno dei

o

o
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Fig. 428. -

Cilindro a freno verticale . per fren o W estinghouse.

fondi del cilindro stesso. Al momento della frenatura, l'aria compressa del serbatoio ausili ario, passando nel cilindro a freno, preme ·
sullo stantuffo, e , vincendo la resistenza che oppone la molla, lo obbliga a scorrere nell'interno· del cilindro : lo spostamento dello stantuffo determina lo spostamento delle leve della timoneria e l'applicazione dei ceppi con la pressione che si ritiene necessaria.
Quando si lascia sfuggire nell'atmosfera l'aria penetrata nel cilindro la molla spinge di nuovo lo stantuffo nella posizione iniziale
ed i ceppi si allentano.
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Per evitare che piccole perdit e di aria dal serbatoio al cilindro
possano, a poco a poco, provocare un' intempest iva applicazione dei
ceppi , la parete interna del cilindro presenta una breve scanalatura, s,
che permette il passaggio dell 'aria in piccole quanti tà al di là dello
stantuffo e s uccessivamente nell 'atmosfera attraverso il ·p iccolo gioco
esiste nte tra il gambo dello stantuffo stesso e la g uida. Se l'aria, invece, come avviene durante l'azione fre nan te, passa 111 quan tità notevole dal ser batoio al cilindro a freno, lo stan tu ffo si sposta subi to,
/ determinando la chiusura della scanalatura indicata.
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Cil indro a fren o ori zzontale a doppio stantuffo
per freno Westin ghouse.

11 cilindro rappresentato dalla fig. 428 è del tipo verticale, utilizzato sulle locomotive e sui tender; ne i veicoli , invece, si applicano,
di regola, i cilindri del freno ohzzontali , alcuni tipi dei quali hanno
doppio stantuffo (fig. 429) : l'aria penetra nell ' intervallo tra i due
dischi degli stantuffi, ed allontanandoli determina la Irenatura.
A pparecc!zio p el segnale d'allarme. - Il segnale d 'allarme (fig ura 43o) permette ai viaggiatori d 'arrestare il tre no direttamente e
con rapidità, in caso d 'imminente pericolo, dando nel contempo avviso al personale di servizio.
All'uopo viene utilizzata l'aria compressa della condotta · del
freno, che è messa 111 comumcaztone, per mezzo del tubo B, con la
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Fig. 4 30. -

Di sposizione generale del seg nale d' allarme nei treni equipaggiati
con freno Westing house.

l

Fig. 43 I .

-

Scatola a fischietto del segnale d'allarme.

speciale scatola A (fig. 431 ) , di cui è prov vista ciascuna vettura .
Nella scatola è disposta la valvola ( 6), che impedisce all 'aria com ·
pressa della condotta di sfuggire all' esterno attraverso il tubo a fi .
schietto (17). Al di sotto della valvola è una leva (2), collegata per
mezzo di un cordoi1e metallico alle maniglie E, ciascuna delle quali
è situata, a portata di mano dei viaggiatori, in uno scompartimento
del veicolo.
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Col tirare una qualunque di tali maniglie, si sposta la leva (2)
e SI determina allora il sollevamento della val vola , che lascia sfuggire l'aria della condotta attraverso il fi schietto - a mezzo del qual ~
si otti ene il segnale acustico - , mentre i ceppi si stringono contro
le ruote , arrestando il treno. La valvola non può essere rimessa a
posto che dal personale del treno.
In ogni veicolo, infine, è uno speci ale rubinetto , col quale si
può intercettare la comunicazione della condotta del freno con la
valvola indicata, nel caso questa fosse guasta.

100.- Freno Westinghouse ad azione rapida- Tripla valvola ad azione rapida
- Freno Westinghouse rapido ad alta pressione.

Freno Westing-!wuse ad azione rapida - Tripla valvola ad azione
1'ajJida - Il freno Westinghouse ordinario, del quale si è trattato
finora, trova estese e convenienti applicazioni nei treni di lunghezza
moderata , mentre nei convogli costituiti di un rilevante numero di
veicoli l'azione di tale freno - nei riguardi soprattutto della _frènatura rapida - non può svolgersi con la desiderata regolarità. Avviene infatti che l'azione frenante non si sviluppa quasi simul~anea
mente in tutti i veicoli del treno, ma subisce un certo ritardo 'in
quelli più lontani dalla locomotiva, ai quali tardivamente si propaga,
lungo ' la condotta generale , la depressione eh~ dà luogo afl'~ppli~a
zione dei ceppi contro le ruote; di quì .urti dei veicoli tra loro · e
scosse e contraccolpi che possono danneggiare il materiale mobile .
. Ai tre~i, pertanto, di una cért~ lunghezza conviene applicàre
il freno Westinghouse ad az ione rapida, il quale è costituit<:>, in mas:
sima, dagli stessi organi del precedente : la differenza essenziale tra
i due freni sta nel diverso tipo della tripla valvola.
Nel freno ad azione rapida l'aria contenuta nella condotta generale non si scarica, al momento della frenatura , come nel freno
ordinario, tutta nell'atmosfera attraverso il rubinetto di comando,
ma in parte si riversa nei cilindri a freno di ciascun veicolo; in tal
modo si ottiene un 'azione assai più simultanea dei freni di tutti i
veicoli (anche se alcuni di essi siano molto lontani dalla locomotiva)
inquantochè la df!pressione si propaga nella condotta con molto più
notevole rapidità. Migliora anche, sensibilmente, lo sforzo frenante
(del r o% circa).
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La tripla valvola pel _freno ad az ione rapzda (fig. 432) presenta,
come quella p el fr eno ordinario precedentemente descritta, lo stantuffo (5) - disposto però orizzontalm ente - con ·i canaletti (d) ed
(!), che perm ettono l'accesso al serbatoio ausiliario C dell"aria della
condotta generale penetrante p el raccordo E, pel canale (K) e per (l).
Allo stantuffo (5) è collegato il solito cassetto (6) , il quale può scorrere su di uno specchio che, oltre le due luci, (a), di comunicazione
col cilip.dro a freno B, e (c), di comunicazione con l'atmosfera, presenta una terza luce (!t) di comunicazione con lo stantuffo (I 3),
(fig. 432 ( r ) e (3)).
Il cassetto (6), a sua volta, munito della solita valvola di graduazione (7 ) presenta, oltre alla luce (e) ed alla cavità (b) - che può
mettere in comunicazione le tre luci (a), (!t), (c) dello specchio una speciale intagliatura (i) visibile nella figura 432 (2). .
Nella posizione della figura le tre luci (a), (!t), (c), sono messe
1n comunicazione a mezzo della cavità (b), onde il cilindro del freno
comunica coll'atmosfera: una comunicazione secondaria del cilindro a
freno con l'atmosfera av viene attraverso il foro w dello stantuffo (I 3)
e le luci (lz) e (c). In tale posizione i ceppi sono staccati dalle ruote.
Se il macchinista agisce sul rubinetto di comando in modo da
frenare moderatamente , lo stantuffo (5) si sposta senza compiere
completamente la sua corsa e tutto si p assa come nel freno munito
di tripla valvola ordinaria; ma se invece si applica la frenatura rapida, si agisce cioè in modo da provocare nella condotta una depressione notevole e subitanea, lo stantuffo (5) compie tutta la sua
corsa completa e va ad adagiarsi contro la guarnizione (Io), trascinando seco il cassetto (6) , il quale porta l'intagliatura (i) in coincidenza con l'apertura (!z) dello specchio.
L'aria del serbatoio ausiliario si porta allora subito sullo stantuffo (I3) e lo spinge in basso, determinando di conseguenza l'apertura della valvola sottostante (I 8) che si allontana dalla propria sede
(8) e quella della valvola (I9) che viene spinta in alto dalla pressione dell'aria compressa della condotta generale, penetrante per .E;
l'aria stessa, attraverso i passaggi così aperti , s1 nversa nel cilindro
a freno B .
Contemporaneamente, ma più lentamente, si scarica 111 questo
anche l'aria del serbatoio ausiliario C attraverso il foro praticato
sullo stantuffo (I3).
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Fig. 432· -

Tripla val vola ad azione rapida.

Allorchè viene a stabilirsi così l'equilibrio di pressione tra la
condotta e il cilindro a fren~, la valvola ( rg) si richiude, interrompendo la comunicazione tr!l la condotta e il cilindro,
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Allorquando il macchinista manovra per distaccare i freni, Io
\stantuffo (5) torna nella posizione iniziale (vedi fig .) e la cavità (b)
mette dapprima in comunicazione con l'atmosfera il canale (!t): in
tal modo viene a scaricarsi subito l' aria contenuta sullo stantuffo ( I3)
che si rialza, determinando la chiusura della valvola r 8.
Successivamente la stessa cavità (b) mette in comunicazione
con (c) anche il canale (a), in modo che anche per questa via oltre che pel passaggio (w), (!t), (c) - si scarica nell 'atmosfera l'aria
contenuta nel cilindro a freno, ed i ceppi si distaccano dalle ruote.
L a tripla· valvola ora descritta è fornita di un rubinetto a tre
vie, co mandato da un manubrio il quale , disposto nella posizione M
ne permette il funz ionamento come tripla valvola ad azione rapida,
disposto seco ndo JV chiude l' accesso dell 'aria compressa d al raccordo
E, ed isola pertanto l'apparecch io, disposto secondo O chiude l'accesso dell'aria alla camera sottostante la - valvola ( r 9), e pe.rmette
qu indi solo il funzi onamento come tripla valvola ordinaria.
Anche nei con:vogli forniti di freno Westinghouse ad azione rapida, la locomotiva è sempre munita della tripla valvola ordinaria.
Freno Westing !wuse rapido ad alta pressione. - Il freno rapido
ad alta pressione· si applica utilmente ai treni che debbono marciare
a velocità molto elevate, perchè all'occorrenza possa attenersene l'arr esto in uno spazio assa i più limitato di quello che sarebbe necessario se si utilizzasse il freno rapido a -pressione normale.
Tale risultato -si ottiene . con l'elevare il valore della presswne
del! 'aria nei la co ndotta generale e nei serbatoi ausiliarì da 5 kg.fcm. 2 ,
valore com unemente assunto, a 7 kg.fcm. 2 • Al -momento della frenatura rapida i ceppi vengono per conseguenza applicati contro le ruote
con _uno sforzo frenante assai maggiore dell 'ordinario: ma poco dopo ,
dovendo - quando il convoglio ha già cominciato a rallentare - esse re diminuita la pressione sui ceppi , in base alle considerazioni svolte
nell'ultima parte del parag rafo 97, entra in funzione una speciale
valvola automatica di riduzione, applicata in prossimità del cilindro
a freno ed a questo colleg~ta : che scarica l' aria, riportando a 4 kg. fcm. 2
la pressione nel cilindro medesimo .
Col freno rapido ad alta pressione possono anche essere attuate
le frenat ure ordin_arie, durante le quali la valvola di riduzione - che
si apre solta nto a pressione superiore ai 4 k~fé m. 2 non entra in
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funzione. Nelle frenature di urgenza, invece , è tale l' ammissione di
aria nel cilindro a freno che la valvola stessa, pur entrando subito
in funzione , non può evi tare che, in un primo tempo, la pressione
nel cilindro raggiunga anche i 6 kgfcm. 2 : successivamente, scaricandosi di continuo l'aria attraverso la valvola, la pressione si abbassa
a 4 kgfcm. 2 , mentre la velocità del convogli o diminuisce sensibilmente.

101. ·- Doppio freno o freno automatico e moderabile combinati (freno
Westinghouse-Henry) - Doppia valvola di arresto- Rubinetto di comando.

Al freno automatico \1\Testinghouse ordinario o ad azione
rapida - si accoppia sovente il così detto freno moderabz"le o freno
diretto. Questo agisce anche, come il primo, a mezzo dell'aria compressa, la •quale viene però direttamente inviata dal serbatoio principale nei cilindri a freno e da questi .scaricata direttamente nell'atmosfera, senza interposizione alcuna di triple valvole o di altri apparecchi.
, Prende il nome di moderabile perchè la pressione esercitata sut
ceppi - che si mantiene automaticamente costante può essere
d:il macchinista regolata e graduata secondo il bisogno, accresciuta
cioè, o diminuita di qua_nto si vuole con la semplice manovra di un
rubinetto. Il freno diretto perciò risulta assai utile nelle lunghe
discese o sulle linee a profilo molto ·accidentato, con pendenze nlevanti.
D 'altra parte, però, tale tipo di freno, più semplice del freno
Westinghouse, non offre tutti i vantaggi di questo: non è, per es. ,
automatico, in quanto non funziona spontaneamente in caso di guasti
alla condotta, rotture di accoppiamenti, etc. Perciò da solo non ha
più in pratica applicazioni importanti , mentre è invece ancora spesso
utilizzato insieme col freno \tVestinghouse ordinario o ad azione rapida; tale accoppiament o dei due freni prende anche il nome di doppio
freno o d i freno Westinghouse·Henry , essendo l'ingegnere Henry l'inventore del sistema.
Nell'equipaggiamento di un treno col doppio freno in aggiunta ai già noti organi propri del freno Westinghouse ordinari-o pccorrono, per il freno moderahile, uno speciale rubinetto di comandq
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sulla locomotiva, e, su ciascun veicolo, locomotiva compresa, oltre
una seconda co ndotta generale, una speciale valvola, chi a mata doppia
valvola di arr esto (fig. 433) , che ha lo scopo d i perm ettere l'azione
separata dell 'uno o dell'altro dei due freni , determinando, a volontà
del macch ini sta , l' accesso al cilindro a freno dell' aria proveniente
dalla condotta del freno moderabil e o di quella contenuta nel ser-

Dalla
cal!dotta

Dal(!<
valvola tripla
del fri no
W eslinghottSe

.A

del fren o
moderabile

al c:·z:ndro a freno

Fig. 433· -

Doppia valvola di arresto per freno

\~ ·est in g hou se -H e nry .

batoio a usili ario del freno \ N"esting house. La valvola pertanto comunica attraverso C col cilindro a freno , attraverso A con la condotta
del freno moderabile e attraverso B con la valvola tripla del freno
Westinghouse.
' Nell 'interno della doppia valvola è lo stantuffo ( rS), il quale ,
nella posizione indicata in figura, impedisce l'azione d el freno mod erabile, chi udendo ermetican1ente la luce A, n1entre n1 ette in comuni-
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cazione, attraverso B, l , g , C, la valvola tripla del freno Westing house col cilindro a freno. All'apertura del freno l'aria si scarica
seguendo la stessa strada per la quale è entrata.
Se si vuole utilizzare il freno moderabile, basta inviare dell ' aria
compressa nella condotta di questo; allora lo stantuffo ( 1 5) si sposta
verso destra, va a chiudere l'accesso dell'aria compressa per B e
permette invece l'accesso al cilindro a freno dell 'aria penetrata per A
attraverso (l), (g) e ( C). L o scarico dell'aria avviene per la medesima via.

Fig. 434· -

Rubinetto di comando pel freno mod~rabile.

Il rubi1lefto di coma1tdo pel freno moderabile (fig. 434) presenta un raccordo di comunicazione col serbatoio principale, C ed uno
in comunicazione con la condotta del freno moderabile, N; il raccordo M fa capo ad un manometro, che permette di conoscere ad
ogni istante la pressione che regna nella condotta del freno moderabile.
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Nel corpo (2) del rubinetto è situato uno stantuffo (6), che presenta una cavità nella parte centrale, dove è disposta una valvola {Io)
collegat a, sullo stesso gambo, con una valvola sottostan te (7 ).
S ullo stantuffo agisce una molla (4), che può essere p iù o meno
compressa a mezzo del volantino di manovra (I).
Durante la marcia del co nvoglio, nella condotta del freno moderabile non vi è aria compressa ; il volantino di manovra non esercita pressione sulla molla, la quale a sua volta non g rava sullo
stantuffo: la valvola (7) è chiusa, perchè la pressione del serbatoio
princi pale e quella della molla (9), esercitandosi contro di essa, la
tengono aderente alla propria sed e, mentre la valvola (Io) rest a l~g
germen te aperta, mettendo in comunicazione la condotta del fren o
moderabile con l'atmosfera, attraverso il raccordo lV e i fori a.
Allorchè si vuole utilizzare il freno moderabile , il mac~hinista
gi ra il volantino ( I ), in modo da comprim ere la molla (4) contro lo
stantuffo (6); questo si abbassa, con che si chiude la valvola (10)
e si apre la valvola (7), stabilendosi, attraverso il canale C, la valvola ( 7) ed il canale N una comunicazion e tra il serbatoio principale
e la condotta del freno 'Inoderabile, nella quale affl uisce l'aria contenuta nel serbatoio; i ceppi vengono stretti contro le ruote. La pressione nella condotta del freno moderabile si accresce sempre più
finch è diviene sufficiente a vi ncere lo sforzo di pressione della molla
(4) sullo stantuffo (6): allora questo si risolleva e con esso la valvola (7), che si chiude.
I ceppi rimarranno stretti contro le ruote con quella determinata
pressione: e questa si manterrà au tomaticamente costante poichè, se
per avventura, a causa di lievi perdite, venisse a diminuire , ne risulterebbe che la pressione della molla (4), di ?uovo superiore alla
pressione sottostante allo stantuffo, spingerebbe ancora questo in basso
det erminando una nuova apertura della valvola (7) e l'immissione di
altra ari a nella condotta d el fre no moderabile, fino a ristabilire le
condizioni precedenti .
Se si vuole accrescere la pressione dei ceppi contro le ruote,
basta gi rare ancora il volant ino nello stesso senso. Lo sforzo frenante,
pertanto, è in diretta relazione con la pressione che la molla (4)
ese rcit ~ sullo stantuffo ( 6).
Per diminuire la pressione dei ceppi sulle ruote di una determinata quan tit~ basta far rofar~ i! volantino in ~ep~o inver.so i ~~~
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sendo allora diminuita la pressione sullo stantuffo (6), questo SI solleva: la valvola ( r o) non può seguirlo, poichè la valvola (7) è g ià
chiusa , e quindi l'aria contenuta nella condotta si scarica attraverso
il canale N, la valvola ( ro) ed i fori a, fino a che la pressione sotto
lo stant~ffo (6), essendosi ridotta inferiore a quella esercitata · dalla
molla sullo stantuffo, questo si riabbassa e chiude la valvola ( ro ).
Per l'allentamento completo dei ceppi bast a allentare completamente il volantino ( r ).
Qualora si voglia accoppiare il freno moderabile col freno Westinghouse automatico ad azione ,ra pida, occorre applicare ai veicoli
eccezione fat ta per la locomotiv_a , che è sempre munita di tripla valvola ordinaria , un tipo di tripla valvola che presenta alcune modificazioni rispetto a quello descri tto nel paragr afo roo.
Una gran parte delle locomotive delle nostre Ferrovie dello
Stato sono fornite del doppio freno, e cioè del freno Westing house
automa tico ad azione rapida e del freno moderabile : però mentre
il primo agisce su tutti i veicoli del treno, l'applicazione del secondo
è limitata soltanto alla locomotiva ed al tender.
Per le ferrovie secondarie e le tramvie - specie nei riguardi
della trazione elettrica - è stato genialmente studi ato dal Sig. Savio ,
della Compagnia Italiana Westinghouse dei freni , un freno automaticomoderabile ad un a sola condotta, che ra ppresenta una notevole semplificazione del doppio fren o e può avere preziose applicazioni nelle
linee a _forti e lung he pendenze.
102. - Freni a vuoto -· Generalità- Freno sistema Hardy, automatico, moderabile e ad azione rapida - Organi principali che Io costituisconoDoppio eiettore od aspiratore ed accessori - Regolatore di pressione
- Cilindro del freno ·- Valvola per l'apertura del freno - Dl~co di strozzamento dell'aria- Valvola ad azione rapida AT- Valvola d'allarme.

I l funzionamento de i freni a vuoto ha luogo in modo analogo
a quello dei freni ad aria compressa precedentemente descritti. In
entrambi i tipi di fren o è un çt variazione nella pressione dell'ari a
contenuta nella condotta generale che si utilizza per ottenere l'arresto
del con voglio: soltanto, mentre nella condotta generale dei fre ni ad
aria compressa regna, quando il freno è pronto a funzi onare, una
pressione superiore a quella atmosferi ca, e l'azione frenante si determin a col d iminuire tale pressione, nella çondotta g-ef!erale dei
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freni a vuoto regna o una pressione uguale a quella atmosferica ed
allora l'azione frenante si determina col diminuire tale pressione,
creando nella condotta un certo grado di vuoto o rare fazione d ' aria,
o una pressione già inferiore a quella atmosferica , cioè . già un certo
grado di rarefazione d'aria, ed allora l'azione frenante si ottiene col
diminuire tale grado di vuoto, introducendo l'aria esterna nella condotta stessa. In questo caso i freni a vuoto sono automatici, nel
primo non lo sono.
Anche il complesso dei diversi organi 'del freno a _vuoto, pur
essendo questi naturalmente di tipo affatto diverso, presenta nelle sue
linee generali molta analogia con quello dei freni ad aria compressa.
Il grado di rarefazione d'aria necessario nella condotta del.freno
a vuoto automatico perchè il freno stesso sia pronto a funzionare è
mantenuto a mezzo di apposito apparecchio, disposto sulla locomotiva.
Gli stantuffi dei cilindri a freno - i quali comunicano con la
condotta generale - sono allora in posizione tale da tenere i ceppi
del freno staccati dalle ruote e pronti al funzionamento.
Per applicare il freno basta dare accesso all'aria esterna nella
condotta generale : gli stantuffi dei cilindri a . freno vengono allora
spostati dalla posizione occupata, determinando il movimento della
timoneria e l'applicazione dei ceppi contro le ruote.
Un a successiva aspirazione di aria dalla .condotta generale determina l'allontanamento dei ceppi.
Tra i freni a vuoto il più diffuso è il.freno automatico, 1ttoderabile
e ad azione rapida sistema Hardy: e di esso ci si occuperà partitamente.
Tale freno comprende - oltre la condotta generale, on i relativi accoppiamenti flessibili tra veicolo e veicolo, disposta lungo
tutto il treno - i seguenti organi (fig. 435):
Sulla locomotiva :
a) Un doppio eiettore, L, munito di rubinetto di manovra, che
ha il ~ompito di aspirare l'aria per mantenere nella condotta generale
del freno un determinato grado di rarefazione d'aria.
Accessori del doppio eiettore sono :
Un regolatore di pressione, W, per limitare il grado di rarefazione d'aria nella condotta.
Un rubinetto zii presa del vapore, D, pel funzionamento di
detto eiettore.
Uno smorzatore acustico, S , per attutire il frastuono prodotto
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dall'efflusso del vapore, durante il funzionamento del doppio eiettore.
Un vacuometro, o misuratore del grado di rarefazione dell'aria, V.
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b) Un cilindro del fi'eno, B.
c) Un serbatoio in comuni cazione con la cam era s uperiore di
tal e cilindro, R.
d) Una valvola di apertura del freno, E, per d eterminare il
distacco d ei ceppi quando la locomotiva d ebba esser messa fuori
serVIZIO.
Come .accessorio del cilindro a freno può essere considerato:
il disco di strozzamento dell'aria , d, per rendere più lento
l'accesso di questa al cilindro a freno medesimo.
Sul tender e sugli altri veicoli del treno gli organi sub b), c),
d) con relativi accessori, ·e di più:
e) Una valvola ad azione "rapida, A T.
f) U n serbatoio ausiliario per detta valvola, /z.
Inoltre sui veicoli per tra<;porto viaggiatori è disposto l' appareccltio pel segnale d'allarme, N e Z, fig. 437.
Il doppio eiettore od aspiratore, rappresentato nella fig. 436 , aspira
l'aria dalla condotta generale a mezzo d~ un getto di vapore. A tal
uopo esso comprende alcuni tubi tronco-conici , coassiali, disposti
(vedi fig. 436 (3)) nel corpo (4) dell'apparecchio: i tubi (r) e (2) costituiscono il così detto piccolo eiettore , il (3) col corpo (4) il grande
eiettore, e negli spazi anulari tra i tubi ( r ) (2) e tra i tubi (3) (4)
passa il vapore.
Il vapore che determina il funzionamento di tali eiettori proviene
dal COJ1dotto V, e attraverso la valvola (7), detta valvola del vapore,
che può aprirsi e chiudersi a mezzo del manubrio (ro) , accede nell'interno dell'apparecchio, dal quale si scarica attraverso lo smorzatore disposto all'estremo del tubo s.
Il passaggio del vapore attraverso il doppio eiettore determina
l'aspirazione dell'aria dalla condotta generale I ; l'aria passa- nell ' in. terno del tubo (r) e nello spazio anulare tra i tubi (2 ) e (3).
Lo stesso manubrio (ro) può aprire o chiudere la valvola (8) ,
valvola dell'aria , che permette l'accesso dell'aria esterna nella condotta generale : quando tale valvola è aperta, resta chiusa quella
(7) di ammissione del vapore nell'eiettore e viceversa.
Le valvole di riten uta (r5) e (r6) servono ad impedire l'accesso
dell'aria esterna nella condotta generale, e del vapore nell'apparecchio, quando gli eiettori non sono in funzione.
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Per la manovra del freno contin uo il macchinista agisce sul manu brio ( ro), al quale può far assu mere tre posizion i principali , Frent
aperti - Corsa - Freni c!tiusi.
Si porta il manubrio nella posizioae << Freni aperti >> quando
debbansi mettere i freni in g rado di funzionare , o' quando occorra
aprire rapidamente i freni chiusi. In tale posizione la valvola (8) è
chiusa ermeticamente, mentre si apre la valvola (7); il vapore accede
al grande ed al piccolo eiett01·e, e l'ari a contenuta nella condott a generale viene aspirata.
Ottenuto il grado desiderato di r arefazione di aria nella condotta, si porta il manubri o ( ro) alla successi v~ posizione << Corsa >> .
L a valvola (8) continua a rimaner chiusa, ed il '~ apore può accedere
soltanto al p iccolo eiettore, il quale solo funziona di continuo per
mantenere costantemente nella condotta generale il g rado di ral'efazione raggiunto, ch e potrebbe subire qualche diminuzione a causa di
lievi infiltrazioni di a ri a . L'accesso del va pore al -piccolo eiettore può
regolarsi agendo sul manubrio (6).
La posizione « Corsa >> serve anche per aprire lentamente i freni.
Nella posizione << Freni c!tiusi >> l'aria esterna accede, attraverso
la val ~o la (8), nella condotta g enerale , e determina il funzionamento
del freno.
Le posizioni intermedie tra quella « Corsa >> e la success1va
<< Freni c!tiusi >> si utilizzano principalmente per regolare la velocità
del treno nelle tratte in pendenza.
Se si porta rapidamente il manubrio (ro) dalla posizione << Cona >>
a quella « Freni c!tiusi >> si - ha immissione brusca di aria nella condotta generale e pertanto il · funzionamento della valvola ad azione
rapida sui veicoli del treno (vedi quì di seguito), e la chiusura immediata dei ceppi.

Il regolatore di pressione, W, ha lo scopo di impedire che nella
condotta generale si produca una rarefazione d 'aria superiore ad un
limite determinato, che , di abitudine, nei treni viaggiatori è di cm. S2 ,
misurato in altezza della colonna di mercurio, in quelli merci di
cm. 35.
Il_ cilindro del freno, B, è rappresentato nella fi g . 437 : nell 'interno di esso. scorre uno stantuffo (2) che lo divide in due camere
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Fig. 437· -

Disposizione sc hematica degli org ani del freno a vuoto autom ati co ad az ione rap id a sistema Ha rdy
sui veicoli - Cilindro del freno.
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di grandezza variabile a seconda della posizione che lo stantuffo
stesso occupa nell'interno del cilindro.
La cam era inferiore è in comunicazione, attraverso il tubo II ,
con la condott a generale, la superiore, attraverso il tubo III , col serbatoio R , il quale ha lo scopo di accrescere il volume di essa ·camera superiore, affinchè tale volume subisca, in complesso, soltanto
una leggera riduzione , anche pei massi mi sollevamenti dello stantuffo
nel cilindro.
Lo stantuffo si muove nell'interno del cilindro a tenuta ermetica,
che si ottiene a mezzo di un anello di gomma (5 ), di sezione circolare, il quale rotola lungo le p areti del cilindro durante il movimento
dello stantuffo.
La comunicazione tra le due camere si stabilisce tuttavia, quando
è necessaria, a mezzo di una speciale valvola a palla, q, della quale
sarà detto quì di seguito.
Quando il manubrio ( r o) del doppio eiettore è nella posizione
<< Freni aperti » viene aspirata, come si è indicato, l'aria dalla condotta generale; lo stantuffo viene a trovarsi nella posizione più bassa,
e si forma lo stesso grado di vuoto, tanto nella camera inferiore del
cilindro quanto in quella superiore, e nel serbatoio R a questa connesso, perchè la valvola a palla q viene spostata dalla sua posizione
e lascia aperta la comunicazione per i fori (6) e (7) tra le due camere
del cilindro.
Nella posizione << Corsa >> il grado di vuoto viene costantemente
mantenuto.
Quando invece, con la manovra del manubrio ( ro), si immette
dell'aria nella condotta generale, l'aria stessa penetra nella camera inferiore del cil-indro, e spinge la valvola q dello stantuffo a chiudere la
comunicazione (7) con la camera superiore; viene pertanto a determinarsi una notevole differenza di pressione tra le due camere, poichè in quella superiore il grado di rarefazione dell'aria resta a
cagione del serbatoio R - praticamente costante, mentre in quella
inferiore esso diminuisce, a seconda dell'aria introdotta, fino a che
non si pervenga alla pressione a tmosferica.
Lo stantuffo ( 2) di conseguenza si muove verso l'alto, determinai:do opportuni spostamenti della timoneria, ed i ceppi si stringono
contro le ruote.
L'azione frenante può regolarsi a volontà, accrescendo la quan-
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tità di an a nella condotta principale o riaspirandola parzialmente; il
freno pertanto è moderabile.
Col determinare di nuovo nella condotta generale il g rado di
rarefazione d'aria esistente nella camera superiore del cilindro a fren o
ceppi si allontanano dalle ruote.
La valvola p er l'apertm·a del freno, E, (fig. 437) ha lo scopo di
lasciare allentare i freni di un veicolo, che voglia porsi fuori servizio. Basta infatti aprirla, a mano, perchè penetri l'aria nella camera
superiore del cilindro e lo stantuffo si abbassi.
Il disco di strozzamento dell'aria , d, (fig. 438), interposto tra la
conduttura principale e il cilindro del freno , ha lo scopo di impedire •
che l'aria affluisca tanto rapidamente al cilindro, da provocare, nella
renatura rapida, una immediata chiusura dei ceppi , con i conseguenti
urti e scosse di veicoli.
La valvola ad azione rapida, A T, serve ad accrescere l'efficacia ·
e la rapidità dell'azione frenante, quando occorra effettuare arresti
di urgenza (fig. 438).
Essa è disposta sulla condotta generale (fig. 437) -in modo da
comunicare per I con questa, per la parte superiore col serbatoio
ausiliario IL e pel tubo Il inferiore col cilindro a freno.
Comprende nell'interno la valvola {6) (fig. 438), la quale è congiunta al corpo dell'apparecchio mediante un diaframma di gomma
(8) e presenta i fori ( ro) in basso e ( 7) in alto per mezzo dei quali
è stabilita una comunicazione tra la condotta generale I ed il serbatoio ausiliario h.
Quando si raggiunge un d eterminato grado di rarefazione d 'aria
nella condotta generale, lo stesso grado di vuoto si avrà nel serbatoio h, dal quale l'aria è aspirata attraverso i fori (7 ) e (ro).
E così quando per frenature ordinarie si introduce ·lentamente
aria nella condotta generale, l'aria penetra anche, attraverso i fori
indicati, nel serbatoio suddetto, nel quale viene sempre a stabilirsi
lo stesso grado ·di vuoto della condotta generale: la valvola (6) resta pertanto ferma nella propria sede.
Quando invece si effettua una frenatura rapida, portando rapidamente il manubrio del doppio eiettore nella posizione << Freni
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Disco di strozumentoddl'arla

Fig. 4 38. -

Valvo la ad azione rapida A T del freno a vuoto sis tema Hardy.

c!tiusi >>, l'equilibrio di pressione tra la condotta generale ed il serbatoio !t viene bruscamente rotto in un primo tempo, non essendo i
fori ( IO) e ( 7) sufficienti a lasciare passare nel serbatoio !t tanta
aria quanta ne occorrerebbe perchè il grado di rarefazione nei due
a mbienti a ndasse diminuendo nell' identica misura: la valvola (6) è
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allora spinta in alto e lascia libero l'accesso nella condotta principale
e nel cilindro a freno all'aria atmosferica che può penetrare attraverso il filtro ( I 3), sollevando l'altra valvola, a battente, ( I I).
Ristabilito l'equilibrio di pressione tra condotta generale e serbatoio Il, la valvola (6) si riabbassa e la valvola ad azione rapida
cessa di funzionare.
A mezzo di un gancio, manovrato da un manubrio esterno che
permette di tener chiusa la valvola a battente (I I) (vedi fig. 438),
la valvola ad azione rapida può, in caso di guasto, essere messa
immediatamente e facilmente fuori servizio, senza che sia arrecato
alcun ostacolo all'ordinario funzio na mento del fren o.
La valvola di allarme, N, (fig. 437), che si applica sui veicoli
v iaggiatori , è costruita molto semplicemente, come appare dalla fig ura: basta tirare la maniglia apposita , Z, perchè si determini attraverso la valvola contenuta in N, l'accesso dell'aria esterna nella
condotta - ge nerale I, e pertanto la chiusura dei freni.

CAPITOLO

XXIX

Dispositivi per determinare un aumento
del coefficiente di aderenza
e dispositivi per accrescere il peso aderente

103.- Sabbiere- Lanciasabbia- Comando a mano- Lanciasabbia Gresham
a vapore - Lanciasabbia Gresham ad aria contpressa - Lanciasabbia
ad aria compressa ed a mano Leach.
Apparecchi pel lavaggio delle rotaie.
Aumento del peso aderente.

È stato già accennato (paragrafo 2) come possa venire accresciuto il coefficiente di aderenza (se _per avventura risulti diminuito
per cause accidentali, fanghiglia , grasso, foglie sparse sulle rotaie,
ecc.) col ricorrere allo spargimento di sabbia sulle rotaie, o col sottoporre le rotaie stesse ad un violento ed abbondante getto d 'acqua.
Il primo sistema è il solo oggi largamente diffuso : la sàbbia
viene spinta, attraverso tubi, dagli appositi. recipienti, nei quali è
contenuta, denominati sabbiere, alla regione di contatto tra ruote motrici e rotaie, mediante opportuna manovra del macchinista.
Il recipiente nel quale la sabbia è depositata, è, in gener e, costituito da una cassa in lamiera, disposta sul corp o cilindrico della
locomotiva (figg. 494, 498); talvolta si utilizza addirittura , come cassa
per la sabbia, lo spazio compreso tra il duomo di vapore e la lamiera di protezione di esso , tenendo la lamiera alquanto discosta
dalla superficie del duomo (gr , 690, ·fig. So4). Qualche volta infine
la sabbiera risulta di due casse situate sotto le banchine che corrono
lungo la macchina, da una parte e dall'altra di questa.
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Col primo tipo di cassa si ha il vantaggio di conservare la
sabbia più asciutta e di utilizzare un unico deposito di sabbia per
le ruote disposte da una parte e dall'altra della locomotiva: esso è
diffusamente adottato nelle nostre ferrovi e.
Gli apparecchi destinati a distribuire la sabbi a sulle rotaie prendono il nome di lanciasabbia e possono essere di di versi tipi: lo
spargimento della sabbia sulle !'otaie può aver luogo infatti con
semplice coma ndo a mano, permettendo al la sabbia di discendere per
gravità, o può essere effettuato con l' ausilio del vapore , o dell 'aria
compressa, o dell 'acqua.
Negli apparecch i del primo sistema g li orifici attraverso i quali
la sabbia deve defluire dalla cassa di deposito sono chiusi da apposite valvole , manovrabili dal macchinista a mezzo di leve: a ciascun
orificio fa capo un tubo, che si prolunga fino ad una delle ruote mo·
triei , e termina innanzi ad essa, quanto più vicino è possibile alla
regione di con tatto tra la ruota e la rotaia.
Aperta la valvola dal macchinista , la sabbia per gravità scende
lungo i tubi e viene a cadere sulle rotai e.
Tale sistema di distribuzione, che può essere applicato in forme
differenti, a seconda dei diversi sistemi di valvole, presenta alcuni
inconvenienti notevoli , e tende perciò ad andare in disuso.
Anzitutto ciascun tubo adduttore, che deve essere di diametro
relativamente grande (circa So mm.), non può avvicinarsi alla regione di contatto tra ruota e rotaia tanto quanto sarebbe desiderabile;
ne viene per conseg uenza che la sabbia è sparsa un poco più innanzi
della regione opportuna, e non può quindi spesso venire utilizzata
se non quando la ruota , dopo avere da sola cominciato a superare
le difficoltà dell 'avviamento, viene a contatto con essa: ciò può costitu ire, in t aluni casi, un serio inconveniente.
Inoltre, cadendo per gravità, la sabbia si raccoglie in mucchi
p iuttosto abbondanti, e tale irregolarità di distribuzione è nociva,
perchè accresce la resistenza alla marcia e determina anche un consumo notevole ed inutile di sabbia.
Per tutte queste ragioni sono oggi preferiti i lanciasabbia a vapore o ad aria compressa o ad acqua.
Il lanciasabbia a vapore Gres!tam presenta, in vici nanza della
cassa di deposito, S, una scatola speciale, s, (fig. 439) detta scatola
di aspirazione, alla quale accede l'aria attraverso il condotto C: da

Capitolo XXI X

essa parte il tubo adduttore della sabbia, a, al quale, nell'estremità
pro>sima alla ruota, si congiu nge un eiettore, e, comunicante con
una presa di vapore dalla caldaia.
Quando vuole far uso della sabbia, il macchinista, manovrando
un apposito volantino, invia nell 'eie ttore un getto di vapore, il quale
aspira l'aria attraverso il co ndotto C; l' aria aspirata trascina con sè
la sabbia che, ven uta fuori dalla cassa, S, per gravità, si è raccolta
nella scatola s, e la porta sulla rotaia.
È necess·ario anche notare che l'estremo del tubo adduttore è
piegato in guisa che la sabbia venga proiettata q uanto pitl VICII10 è

F ig. 4 39· -

Lanciasabbia a vapore Gresham.

possibile alla regione di contatto tra ruota e rotaia ; lo spargimento
ne è molto più regolare e la quantità impiegata assai minore.
Esistono parecchi altri tipi di lanciasabbia a vapore, tutti fondati sullo stesso pt·incipio.
· Nei lanciasabbia a vapore occorre aver l'avvertenza di curare
in modo speciale la manutenzione della presa di vapore, per impedire che essa presenti perdite- anche se molto lievi - poichè in tal
caso l'acqua di co ndensazione che si deposita nell 'eiettore e nel tubo
a inumidisce facilmente la sabbia e ne rende difficile l'efflusso e lo
spargimento.
Col diffondersi dei freni ad aria compressa (paragr. 99) si è preferito utilizzare, per lo spargimento della sabbia, l'aria contenuta nel
serbatoio principale d el freno.
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Il lanciasabbia Gres!tam ad aria compressa (fig. 440) è simile
nella costruzione a quello a vapore precedentemente descritto: esso
presenta, in corrispondenza della scatola s, due fori J, fl' attraverso i
quali l'aria compressa è spinta nella scatola medesi ma e nel tubo
adduttore, a.
L'aria che proviene dal foro superiore, / 1 , agita la massa di
sabbia contenuta nella scatola s, e la proietta nel canale adduttore,
mentre l'aria che accede per f determina una corrente che trascina verso la r otaia la sabbia
smossa.
Il lanciasabbia L eac!t . permette di utilizzare, per spingere
la sabbia attraverso i tubi che
l'adducono alle rotaie, sia l'aria
compressa sia il peso della sabbia stessa, sono cioè insieme
riuniti il lanciasabbia a mano
col lanciasabbia ad aria compressa; nella fig. 441 è rappresentato il tipo Leach doppio,
cioè con due tubi adduttori di
sabbia alle rotaie.
L 'aria giunge all'apparec- Fig. 440. - Lanciasa bb ia ad aria compressa Gresham .
chio dai tubi a e trascina la
sabbia nei tubi b.
Nelle locomotive delle Ferrovie dello Stato Italiano è molto dif- fuso il tipo Leach ad un solo tubo adduttore, un po' diverso dal precedente: ne sono fornite, tra le altre, le locomotive gr. 6oo, 62S,
640, 68o.
Molto noto è anche l'apparecchio Bruggemamt.
La sabbia che si utilizza nelle sabbiere deve essere di grana fine,
asciutta, e non contenere particelle terrose, che ne renderebbero dit:.
ficile il passaggio attraverso i tubi.
I tubi adduttori si dispongono innanzi alle ruote motrici, dall 'una
e dall'altra parte della locomotiva: in generale ciascuna ruota motrice
ha un solo tubo adduttore di sabbia, in alcune locomotive che debbono frequentemente marciare a ritroso . se ne applicano due per c1ascuna ruota motrice, uno innanzi ed uno dietro di essa.
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Gli apparecchi di lavaggio delle ?'otaie, per mezzo dei quali
viene lanciato violente mente sulle rotaie, con l' ausi lio del vapore, un
getto di acqua preso dal tender; in modo da determinare un abbondante lavaggio, sono oggi quasi completamente abbandonati: tra ess1
i.! più comune era l' apparecchi o Riggeubaclt.

a

a

Fig. 441. -

Lanciasabbia doppio Leach.

Non è infine inopportuno accennare che sono stati anche applicati - senza pur tuttavia aver av uta diffusione apparecch i
pneumatici (comandati cioè a mezzo di aria compressa) , mediante i
quali al momento della messa in moto del treno può venire modificata la ripartizione del peso sospeso sui diversi assi della locomotiva,
in modo da accrescere il carico gravante su di un asse motore a
detrimento di quello che insiste su di un asse portante contiguo.
L'aumento che così si ottiene del peso aderente facilita l'avviamento.
Infine, in America, si va estendendo l'applicazione alle locomotive di un piccolo motore ausiliario (booster), a vapore, a du e ci-
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lindri, a semplice espansione, il quale , colla solita trasmissione a biella
e manovella, mette in moto un albero a gomito pa rallelo agli altri
assi della locomotiva.
Mediante , una semplice manovra del macchini sta si può collegare
a mezzo di ingranaggi - e soltanto allorchè la leva di inversion e
di marcia è a fondo di corsa - l'albero a usiliario con l'asse posteriore portante della loco motiva: in tal modo, all'avviamento , si ottiene un aumento nel peso aderente, non solo, ma anche un aumento
dello sforzo di trazion e massimo della · locomoti va.
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Lubrificazione ed apparecchi lubrificatori

l 04. - Generalità - Lubrificanti - Condizioni cui debbono soddisfare - Lubrificanti liquidi - Lubrificanti di origine vegetate - Lubrificanti di
origine minerale - Lubrificanti solidi - Grassi - Lubrificanti per organi
sottoposti ad elevate pressioni ed elevate temperature - Grafite.

Come è noto dalla meccanica, tra le superfici a contatto di due
organi, dei .quali uno od entrambi in movimento, si sviluppa una resistenza, chiamata resistenza di attrito: il lavoro assorbito da tale resistenza - lavoro che si trasforma in calore - è proporzionale alla
pressione che si esercita al contatto tra le due superfici ed alla velocità di movimento. È anche noto che il coefficiente di proporzionalità, detto coefficiente d'attrito, può assumere valori sensibilmente
dive~si, in relazione, tra l'altro, alla natura ed allo stato delle
superfici a contatto.
Nel caso di superfici metalliche il valore del coefficiente di attrito diminuisce notevolmente quando il contatto, invece di stabilirsi
direttamente tra le due superfici, ha luogo con l'interposizione di un
sottile strato di alcune determinate sostanze, oli o grassi. A diminuire pertanto il coefficiente di attrito occorre provvedere alla così
detta lubrificazione degli organi in movimento, occorre cioè interporre e mantenere tra le superfici metalliche a contatto uno strato
delle indicate sostanze, che prendono il nome di sostanze lubrificanti.
I lubrificanti che si adoperano debbono avere proprietà di verse ,
in relazione principalmente alle velocità alle quali sono sottoposti gli
organi in movimento ed alla pressione unitaria che su di essi grava.
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Di più , nel caso delle locomotive, i lubrificanti che si utilizzano in
organi a contatto col vapore debbono essere dotati di speciali caratteristiche, a causa delle elevate temperature e delle elevate pressioni
cui sono sottoposti, poichè i lubrificanti comuni si decompongono alle
alte temperature , specie in presenza di vapor d 'acqua.
I lubrificanti , in ogni caso, non debbono contenere sostanze atte
a costituire depositi o a determinare ossidazioni, n è sostanze acide:
l'acqua e le sostanze solide sono fonte di difficoltà per la circolazione del lubrificante, mentre le sostanze acide intaccano facilmente
le superfici metalliche con le quali vengono a contatto.
Un buon lubrificante deve essere sufficientemente fluido , inquantochè il coefficiente di attrito risulta tanto minore quanto maggiore
è la fluidità dello strato di lubrificante, interposto tra le superfici
metalliche in movimento.
Nel contempo però lo strato di lubrificante deve mantenersi bene
aderente alle superfici -da lubrificare, nelle condizioni di pressione,
temperatura e velocità alle quali è normalmente sottoposto, in modo
da non essere, durante il movimento, espulso , lasciando le superfici
a diretto contatto.
Deve inoltre avere elevati punti di infiammabilità e di combustione.
l
Deve di più conservare in mass1mo grado le sue qualità caratteristiche, deve cioè subire le minori alterazioni possibili, sia per
effetto della temperatura, sia per l'az ione dell'aria.
La temperatura ha sensibile influenza, in genere, sulla fluidità
del lubrificante, che, specie quando è vischioso alla temperatura ordinaria, diviene sempre più fluido coll'aumentare della temperatura
stessa; ciò costituisce un inconveniente allorchè si adoperano lubrificatori nei quali la luce di efflusso è invariabile, poichè col variare
della fluidità del lubrificante, varia sensibilmente la quantità che, in
un dato tempo, si distribuisce attraverso la luce.
L'ossigeno dell'aria ha anche esso una notevole influenza su alcune qualità di oli:, che sono chiamati essiccativi, poichè a contatto
dell'aria tendono a solidificarsi ; è ovvio che l'essere essiccativo non è
per un lubrificante una buona proprietà.
I lubrificanti più comunemente adoperati per le locomotive sono:
come lubrificanti liquidi l'olio di colza , e l'olio minerale greggio, come
lubrificanti solidi il grasso e la grafite.
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L'olio qi colza è un olio vegetale, che si estrae dai semi della
colza: per quanto un po ' essiccativo, è un ottimo lubrificante per organi sottoposti a temperatura ordinaria ad alta temperatura si
decompone facilmente - di buona aderenza, di fluidità sufficiente e
sensibilmente costante tra limiti di temperatura abbastanza estesi : è
però di prezzo elevato.
Il più largamente diffuso tra i lubrificanti è l'olio minerale greggio, che si ottiene come resi duo della distillazione dei petroli greggi,
provenienti dalle miniere europee od a mericane. È liquido all' ordidinaria temperatura, di colore bruno-verdastro, non essiccativo: la sua
fluidità varia sensibilmente con la temperatura.
Oltre che negli organi a temperatura ordinaria è . utilizzato, anche - in mescolanza col g rasso - per gli organi a contatto col
vapore sulle locomotive a vapore saturo.

I lubrificanti solidi sono utili per gli orgam a velocità limitata
sottoposti a rilevante pressione unitaria.
Il grasso comunemente adoperato è di origine animale (si utilizza però anche grasso di origine vegetale): solidÒ alla temperatura
ordinaria, fonde verso i 4S 0 • Scevro di impurità è un buon lubrificante per gli organi sottoposti a temperature elevate.
Si utilizza principalmente mescolato all'olio minerale greggio,
come si è indicato.
Per le par.ti della macchina a contatto col vapore ad alta pressione e, sovrattutto, col vapore surriscaldato, non è possibile, a causa
dell'elevata temperatura, utilizzare i lubrificanti comuni, che si decomporrebbero o brucierebbero rapidamente : sono in commercio
all'uopo delle miscele speciali, costituite generalmente di prodotti
ottenuti con la distillazione dell'olio minerale greggio di cui si è precedentemente trattato , mescolati con grasso od olio di oliva in proporzioni determinate, e variabili a seconda delle applicazioni necessarie. Caratteristica di tali lubrificanti è la loro elevata temperatura
di infiammabilità.
La grafite si adopera come lubrificante sovente mescolata all'olio,
che ha lo scopo di rendere agevole l'adduzione agli organi da lubrificare : essa dà ottimi risultati nei cilindri delle locomotive a vapore
surriscaldato.
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t 05. - Ap parecchi lubrificatori -

Lubrificatori per organi non in contatto
col vapore e lu brificatori per distributori e cilindri: classificazione di
questi ultimi apparecchi -

La distribuzione del lubrificante ai dive1:si organi della locomotiva ha luogo a mezzo di appositi apparecchi , che prendono il nome
di appare celti .lubrificatori: essi possono essere disposti direttamente
sull'organo da lubrificare, o a distanza da esso ed a portata del personale di macchina .
Tali apparecchi hanno caratteristiche diverse a seconda che sono
destinati alla lubrifiéazione di organi la cui temperatura non subisce
variazioni sensibili rispetto alla temperatura esterna, o di organi che
sono sottoposti alla temperatura e pressione del vapore.
Alla prima categoria appartengono le boccole e piastre di guardia, i diversi perni delle articolazioni, i perni o bottoni di manovelle,
le guide parallele, le . pulegge degli eccentrici, etc etc ; alla seconda
i cilindri a vapore ~d i distributori.
Gli apparecchi utilizzati per gli organi non 111 contatto col vapore sono in genere assai semplici, mentre quelli della seconda
c~tegoria sono di importanza maggiore, e distribuiscono, come s1
è già indicato, lubrificanti che debbono, senza alterarsi, resistere
alle alte temperature, alle quali oggi SI produce il vapore in
qldaia.
Anzitutto è da notare che una leggera lubrificazione dei cilindri
e dei distributori è data dall'acqua di condensazione del vapore, per
modo che l'oliatore si trova ad agire assolutamente da solo soltanto
quando si marcia- a regolatore chiuso. È anche bene osservare che
il lubrificante introdotto nei distributori finisce per essere trascinato,
in buona parte, dal vapore stesso nei cilindri, mentre · non avviene
l' inverso: sicchè è necessario dare maggiore importanza alla lubrificazione dei distributori.
Gli apparecchi di lubrificazione per distributori e cilindri pos·
sono distinguersi 111 tre grandi classi :

Lubrificatori a 1nano.
Lubrijicat01 i automatici.
Lubrificatori m eccanici.
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t 06. - Lubrificatori per organi non in contatto col vapore.

Lubrificatori a stoppino - Lubrificatori a distribuzione regolabile
mediante vite a punta conica.

Gli apparecchi di lubrificazione degli organi non a contatto col
vapore sono molte volte semplicemente costituiti da una piccola cavità, ricavata in uno degli organi da lubrifi car e; nella cavità si versa
il lu brificante che, attraverso un breve canale, e con modalità analoghe
a quelle quì di seguito indicate, affluisce poco a poco sulle superfici
a contatto (fig. 192, ~97 ) . Le dimensioni della cavità e la luce di
efflusso dell'olio debbono essere tali da permettere una regolare lubrificazione durante i lunghi percorsi se nza stazionamen ti.
Molte volte invece si applica sull 'organo un piccolo serbatoio
ripieno di lubrificante e fornito di un foro, la cui sezione può opportunamente modifica!si; attraverso di questo
l'olio perviene a poco a poco sulla superficie da
lubrificare. Di tali serbatoi esistono svariatissimi
tipi, simi li nelle linee generali e differenti fra
loro nei pàrticolari di costruzione.
Il tipo più semplice e una volta maggiormente diffuso è il lubrifica/ore a stoppino, che
viene costruito sotto diverse forme: la fig. 442
rappresenta · una -delle più comuni .
Nel mezzo del piccolo serbatoio che contiene l'olio è disposto un tubo verticale , la cui
Fig. 442. - Lubrifi estremità superiore è più alta del livello dell'olio
catore a stoppino.
nel serbatoio medesimo, e l'estremità inferiore
dà accesso agli organi da lubrificare: nel tubo
si introduce una treccia di lana che viene ripiegata e pesca nel
serbatoio. L'olio, per capillarità, sale lungo la treccia, e, giunto
in alto, ridiscende attraverso- il tubo e perviene agli organi in
movimento.
La lubrificazione avviene automaticamente , e continua anche
quando le superfici da lubrificare sono immobili , onde il lubrificatore
non è economico. Inoltre la treccia di lana deve essere spesso ricambiata, perchè dopo un éerto te mpo la capillarità diminuisce sensibilmente: il lubrificante, d 'altra parte , deve essere molto fluido. Questo
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tipo presenta il vantaggiç che tutte le impurità contenute nel lubrificante restano in fondo al serbatoio.
Per variare la quantità di olio che si distribuisce nell'unità di
te m p o occorre variare la treccia di lana.
Un tipo diverso dal precedente è quello rappresentato nella figura 443: l'accesso dell'olio, contenuto nel serbatoio, alla superficie
da lubrificare avviene attraverso il canale c, che è chiuso superiormente da una asticciuola, a , terminante a punta conica. Quando la
punta conica combacia esattamente con la propria sede l'efflusso del-

Fig. 443· - Lubrificatore a distribuzione regolabile.

Fig. 444. - Lubrificatore a distribuzione regolabile.

l'olio .è interrotto, mentre sollevando convenientemente la punta conica si può dar luogo ad un efflusso maggiore o minore di lubrificante: la lubrificazione è pertanto- perfettamente regolabile. Una linguetta a molla, l, incastrandosi in una delle apposite scanalature
praticate alla periferia di un piccolo disco disposto all'estremo superiore dell'asticciuola, assicura l'arresto di questa nella posizione
voluta.
Un altro tipo di lubrificatore di questa categoria è quello rappresentato nella fig. 444, che deve essere però applicato ad organi
in movimento, come grandi teste di biella etc. L'olio contenuto nella
cavità S per accedere agli organi da lubrificare deve passare attraverso il condotto c, che si apre superiormente ad un livello più -alto
di quello dell'olio nel serbatoio.
35 -ABATE.
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Durante il movimento l'olio viene spinto contro le pareti del
serbatoio, ed una piccola parte ne penetra continuamente nel condotto c, attraverso la solita punta conica, regolabile dall'esterno a
mezzo del dado d.

107. - Lubrificatori per distributori e ciii ndri.

a) Lubrifica/ori a mano - L.ubrijicatore a rubinetti - Lubrificatore Tendloff a distanza.
I lubrificatori a mano costituiscono il tipo piU antico di lubrificatore per distributori e cilindri: oggi essi non sono più adottati
nelle locomotive di recente costruzione e sono stati, anche sulle locomotive di costruzione più antica, quasi generalmente
sostituiti dai tipi automatici e meccanici.
I lubrificatori a mano possono distinguersi in due
classi: quelli disposti sull 'organo da lubrificare, e quelli
situati a distanza dall'~rgano stesso ed a portata di
mano del macchinista.
Tra i primi molto noto e diffuso era il lubrificatore a rubinetti, disposto sui distributori e rappresentato nella fig . 44S. Si versa in esso dell'olio, dalla vaschetta V, dopo aver aperto il rubinetto superiore e
chiuso l' inferiore, e quando il serbatoio è pieno si
chiude il rubinetto superiore e si apre l'inferiore, e
l'olio passa agli organi cui è destinato.
Come ben si comprende, con tale apparecchio la
lubrificazione è intermittente e disagevole.
Fig. 445 ·
I lubrificatori a mano situati a distanza sono m
Lubrificatore
genere costituiti di un serbatoio di olio disposto nella
a rubinetti.
cabina del macchinista, dal quale il lubrificante può
opportunamente accedere in alcune piccole èavità: in queste, me.diante manovra del personale di macchina, si fa pervenire dalla ca[-:"
daia un sottile getto di vapore, che spinge il lubrificante nei canali
adduttori agli organi da lubrificare.,
Nelle locomotive a due cilindri tali lubrificatori sono di solito
forniti di due cavità , dalle quali partono due tubi, che a loro volta
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st suddividono ciascuno in altri due , e lubrificano i due distributori
ed i due cilindri d ella locomotiva.
Uno dei lubrificatori più noto di questa classe è il lubrificatore

Tendloff.
b) L ubrificatori automatici - L ubrijicato1'e Roscoe - Lubrificatori Natlzan a distan za.
I lubrificatori automatici sono quelli che distribuiscono a utomatican1ente il loro contenuto ag li org ani d a lubrificare , indipendentemente
da qualsiasi manovra da parte d el personale.
Se ne hanno numerosissime varietà, sia di
quelli disposti dirertamente sull 'organo da lubrificare, sia di quelli situati a di stanza , a porta ta
del macchinista.
In genere è l'azione del . vapore che , a reg olatore aperto, d etermina il funzionamento deìl'apparecchio: comunissimo è il tipo a condensazione, nel quale l'olio è spinto lung o i canali
lubrificatori dal vapore condensato che si accumula nel serbatoio contenente il lubrificante.
Tra quelli disposti sull'organo da lubrificare
molto noto è il lubrificatore Roscoe, per distributori , costituito essenzialmente (fi g . 446) del solito
serbatoio,S, che si riempie del lubrificante prescelto attraverso l'apertura superiore, chiusa dal
tappo T.
eli' interno del serbatoio è un· tubo F ig. 446. - Lubri fi verticale, t, che superiormente si prolunga fin
catore automatico
Roscoe.
quasi al tappo d el serbatoio , e termina in una
svasatura tronco-conica che costituisce la sede di
una valvola, v, spostabile mediante manovra del volantino V: inferiormente il tubo è in comunicazione con l'organo da lubrificare, a
contatto col vapore. Il canaletto inferiore, chiuso dal rubinetto R ,
serve per lo scarico e la pulizia dell' apparecchio.
Nel serbatoio si versa dell'olio fino ~d una altezza di poco inferiore a quella del tubo t. Durante la marcia della locomotiva a regolatore aperto il vapore, percorrendo il tubo t, penetra nel serbatoio
S , e si çondensé\ a contat~o della superficie del lubrificante; l'acqua eli
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condensazione che ne risulta, raccogliendosi sul fondo del serbatoio,
fa ele vare il li vello dell'olio, finchè questo non accede al tubo t, attraverso il quale si distribuisce agli organi da lubrificare.
Se si vuole interrompere la lubrificazione basta manovrare il
volantino V fino a chiudere l'accesso al tubo t mediante la valvola v .
In tal modo si effettua la lubrificazione durante la marcia della
locomotiva a reg olatore aperto, ma una certa lubrificazione degli organi può aversi anche durante una non lunga marcia a regolatore
chiuso . .
L 'apparecchio infatti presenta ancora intorno al tubo t un altro
tubo, ! 1 , aperto inferiormente e chiuso ermeticamente alla parte superiore: quando si introduce l'olio nel serbatoio, nello spazio tra i
due tubi resta immagazzinata una certa quantità d'aria, che vien compressa, durante la marcia a regolatore aperto, dalla pressione del
vapore.
Al momento in cui si chiude il regolatore cessa l'ingresso di
vapore nel serbatoio S, l'aria compressa nel tubo tende a riprendere
il volume iniziale, cacciando l'acqua sottostante, e questa spinge, tutta
in una volta, una determinata quantità di olio nel tubo t. In tal modo
si ottiene la distribuzione di un po' di lubrificante, che deve essere
utilizzato durante la marcia a regolatore chiuso. Dopo di ciò la lubrificazione è interrotta fino a nuova apertura del regolatore.
Tra i lubrificatori automatici a distanza notissimo ed assai diffuso per i risultati molto soddisfacenti ottenuti è illubrificatore Natlzan. Esso è a distribuzione d'olio regolabile e visibile: è fornito di
apparecchi sussidiari che garantiscono la lubrificazione degli organi
nel caso di improvvisi guasti all 'apparecchio principale: viene disposto
a portata del personale di macchina.
Il lubrificatore Nathan di cui alla fig. 44 7 è costituito da .un
serbatoio S, in cui è contenuto l'olio da distribuire, che si introduce
attraverso l'apertura chiusa dal tappo T. Al di sopra del serbatoio
è una camera, di forma caratteristica, c, nella quale si condensa il vapore proveniente, pel tubo superiore, c, dalla apposita presa di vapore: a mano a mano che tale condensazione si effettua , l'acqua che
ne risulta passa, attraverso la valvola v - chiamata valvola di acqua
- ed il tubo b, sul fondo del recipiente S, e solleva sempre più
l'olio, finchè questo non penetra nel tubo t, verticale, detto tubo
dell'olio , disposto nel mezzo del serbatoio ed aperto nella parte su-
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periore. Dal tubo dell'olio il lubrificante passa co ntinuatamen te nel
condotto orizzontale sottostante e attraverso i rubinetti L ed i due
tubi M, chiamati tubi indicatori o contagoccie, per viene ai tubi R ,
tubi distributori - che n el lubrificatore rapprese ntato in figura sono
due - i quali lo conducono agli organi da lubrifi car~ .
I tubi indicatori o contagoccie sono pieni di acq ua che si deposita m ess1 per la condensazione del vapore penetrante nei tubi
ic

l

c

-])

-}{

Fig. 447·

Lubri fic atore au tomatico Nathan a du e distributori .

stessi attraverso i piccoli condotti A, A, contenuti nella camera di
condensazione e chiamati tubi del vapore: questi sono superiormente
chiusi, e lasciano passaggio al vapore soltanto attraverso alcuni pie- _
coli furi, dei quali due ~ono visibili in figura.
Attraverso l'acqua d ei tubi in dicatori passa l'olio proveniente
dal basso a forma di goccie, e l'efflusso ne è opportunamente regohito dal personale di macchina a mezzo dei rubinetti o valvole L,
chiamate valvole regolatricz dell'olio , sì da avere un determinato nu-
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mero di goccie ·- quello indi cato d all 'esperienza come più conveniente
- per ogni minuto primo. L ' ingresso delle g·occe d 'olio nei tubi distributori R è facilitato dal sottile getto di vapore che penetra nei
tubi stessi pervenendo dai piccoli condotti A .
I tubi indicatori possono essere completa mente di vetro , o avere
una sola parte in vetro, per permettere di vigilare l'andamento della
lubrificazione.

F ig. 448. -

Lubrifìcatore automatico a quattro tubi distributori (V ista).

La chiusura delle valvole lV, dette appunto valvole di c/tiusm-a ,
e delle valvole L sottostanti serve ad isolare , in caso di rottura, i
corrispondenti tubi indicatori.
Completano l'apparecchio due lubrificatori sussidiari D, che funzionano come lubrificatori ordinari in caso di guasto dell'apparecchio
principale: da ciascuno di essi - aperta l'apposita valvola - l'olio
accede al corrispondente tubo distributore attraverso un condotto
speciale. Esistono ancora sull'apparecchio un tu bo di livello, F, che
serve ad indicare se nel serbatoio è ancora olio in quantità sufficiente
ed una valvola di scarico, G, per la pulizia dell 'apparecchio medesimo .

Lubrificazione èd apparecchi lubrificatori

Fig. 449· - Lubrificatore
automatico a quattro tubi
distributori (Sezioni ).

Il lubrificatore Nathan è stato riprodotto in svariatissimi tipi:
le fig. 448, 449 rappresentano un lubrificatore di tipo analogo, con
quattro tubi distributori di olio, costruito dalla casa Friedmann di
Vienna.
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I lubrificatori Nathan si dispong ono nella cabina del macchinista: occorre però aver cura di tenerli quanto più lontano è possibile
dalle pareti della caldaia, per non rendere meno facile la condensa~
zione del vapore nella camera C.

c) Lubrifica/ori meccanici - Generalità - Pompe lubrificatrici
Friedmann - Pompa lubrificatrice Micltalk - Posizione e comando delle
pompe lubrificatrici.
I lubrificatori dei quali si è trattato finora sono stati già da
molto tempo sostituiti in parte dai lubrificatori meccanici o p ompe
lubrificatrici.
I lubrificatori meccanici in commerciO sono di svariatissimi tipi,
applicazioni diverse dello stesso principio: aspirare cioè l'olio dal
serbatoio nel corpo di una piccola pompa e mediante la stessa o
mediante un 'altra pompa contigua, in comunicazione con la prima,
spingerlo nei canali che lo adducono all'organo da lubrificare.
Sovente i lubrificatori mecca nici sono costituiti, per ciascun organo
da lubrificare, di un gruppo di due pompe, · una aspirante, l'altra
premente, in modo da avere tanti gruppi distinti quanti sono gli organi lubrificati con quel dato apparecchio : e ciò per potere più
agevolmente regolare la quantità di olio che deve essere addotto a
ciascuno degli organi, in relazione con l'importanza degli attriti, con
la pressione del vapore etc. etc.
Le pompe lubrificatrici sono , naturalmente, automatiche. Esse
derivano il movimento da un organo mob~le durante la marcia della
locomotiva, onde funzionano tanto nella marcia a regolatore aperto
quanto in quella a regolatore chiuso, mentre si arrestano allorchè la
locomotiva è ferma: sono in conseguenza economiche, interrompendosi l'efflusso di olio nei periodi nei quali la lubrificazione è superflua . Di più l'intensità di dif>tribuzione può essere regolata a volontà
per ciascun organo da lubrificare, come sarà indicato qui di seguito.
Infine ciascun apparecchio può essere utilizzato per lubrificare contemporaneamente organi sotto pressione di vapore ed organi alla
pressione atmosferica.
Le pompe lubrificatrici sono specialmente indicate per le locomotive a vapore surriscaldato, non utilizzandosi in queste i lubrificatori a condensazione, poichè insieme con l'olio verrebbero immesse
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negli organi _da lubrificare sensibili quantità di va pore saturo con a·c qua
di condensazione: si utilizzano anche molto nelle locomoti ve composite.
U no dei tipi d i lubrificatore meccanico , costruito e brevettato
dal Friedmann , è quello rappresentato dalle figure 450 e 45 r .
Esso consta , di un serbatoio, nel quale , oltre il lubrificante, è
anche contenuto il sistema di pompe distributrici .

Fig. 450. -

Pompa lubrificatrice Friedmann a quattro tubi distributori (Vista).
l

Queste costituiscono, nel tipo in esame, quattro gruppi , per distribuire separatamente l'olio in quattro organi diversi , ciascun gruppo
risultando da una doppia pompa p, q, di cui la p serve ad aspirare
l'olio dal serbatoio e l'altra, q, a comprimerlo nel tubo adduttore:
all'inizio di questo è disposta una valvola di ritenuta, V, allo scopo
di evitare la pressione del vapore sui cilindri della pompa , quando
la pompa stessa non funziona, cioè durante gli arresti della locomotiva.
La valvola chiude il tubo adduttore , tenuta sulla propria sede
da una molla, che cede sotto la pressione dell'olio e permette l'apertura della val vola stessa.
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Un'altra valvola di ritenuta si applica generalmente all'estremo
di ciascun tubo adduttore, verso l'organo da lubrificare, p er evi tare
ch e il lubrificatore acceda a questo durante gli arresti della locomotiva.
Il lubrificante introdotto per la parte superiore del serbatoio subisce una prima filtrazion e at traverso il filtro v, e una seconda attraverso il filtro che. circonda l'insieme delle due pompe.
Il movimento alle p ompe è comunicato da un albero orizzontale
fornito di eccentrici , e messo in rotazione mediante il moto oscillatorio di una leva L, collegata ad un arpionismo a rulli. Il movimento di oscillazione alla leva è comuni cato d a un organo mobile
della locomoti va, che - come sarà indicato tra poco - può essere
diverso , a seconda della posizione del lubrificatore sulla macchina.
La quantità di olio che in tempo determinato l'apparecchio distribuisce, varia, evidentemente, in modo generale, con la velocità
di rotazione dell'albero - che è in relazione con l'ang olo d 'oscillazione d ella leva L - e, più particolarmente, per ciascuna pompa,
con la corsa dello stantuffo, la· quale è regolabile mediante le viti R;
in tal modo è possibile agire a mezzo di due differenti dispositivi
per modificare la distribuzione del lubrificante, che può anche. farsi
sensibilmente va1'iare da un organo all 'altro alimentato dallo stesso
~ pparecchio .

Fig. 453· - Pompa lubrificatrice Friedmann
ad otto tubi distributori.
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La fig . 452 rappresenta, in due sezioni, un a ltro tipo di lubrificatore della stessa casa Friedmann, con quattro canali distributori
d ell'olio, mentre la fig. 453 r appresenta in vista il medesimo tipo ,
costruito con otto canali distributori .
Ogni apparecch io è munito di una piccola manovella, per mezzo
della quale è possibile far ruotare a mano l'albero deg li eccentrici.
La pompa lubrificatrice Miclzalk, applica ta in molte locomotive
in ispecie a vap ore surriscaldato - d elle nostre Ferrovie dello
Stato (gr. 640, gr. 740) risulta (fig. 454) dall 'insieme di tre o quattro
elementi distinti, ciascuno dei quali costituisce il serbatoio d 'olio e
contiene la pompa che invia il lubrifi cante in due di versi canali
distributori, facenti capo agli organi da lubrificare: per le locomotive
a due cilindri si utilizza la pompa a tre elementi, uno per la coppia
dei cilindri, g li altri due pei distributori. A ciascun elemento è annesso un quadrapte graduato con un indice: a seconda della posizione di questo, si ottiene un efflusso maggiore o minore di lubrifi·cante. Il movimento alla pompa è dato a mezzo della solita leva,

Fig. 454· -

Pompa lubrifìca trice Michal k.
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dotata di moto di oscillazione, e da un arpionismo, con una ruota
a nottolino ; la leva prende il moto, sulle nostre locomotive g r. 640
e 740, dalla mano vella della ruot a accoppiata poster iore: la pompa
è collocata nella cabina del macchinista.
I lubrificatori m eccanici sono di consueto forniti - oltrechè della
valvola di ritenuta e dei filtri già indicati - di una tubazione che

Fig. 455· -

Comando della pompa lubrificatrice a mezzo del bottone
di manovella di una ruota accoppia ta.

fa capo ad una presa di vapore, per permettere il riscaldamento dell'oli o nei periodi di intenso freddo: di un indicatore di livello , perchè si possa d all 'esterno giudicare della quantità di olio esistente
nell'apparecchio; di un rubinetto di scarico per agevolare la p ulizia
del lubrificator e.
Il lubrificatore può essere dis posto o nella cabina del macchinista, o all'esterno di questa, in posizione pi ù o meno prossima agli
organi da lubrificare. Nel primo caso esso è più facilmente sorve~li ab ile n1a si verifica, l' inçonve nie nte di una ridqzione nello spazio
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Fig. 456. Comand o della pompa lubrificatrice a mezzo della testa a croce
(fig-. superiore), eq a mezzo dell'asta del distributore (fig-. inferiore).
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disponibile nella cabina e della necessi tà di applicare lunghe condutture per l'adduz ione dell'olio agli organi da lubrificare.
Il movimento di osci llazione alla leva dell 'arpionismo può essere
dato da una contromanovella collegata col bottone di manovella di
una ruota accoppiata (fig. 455), dalla testa a croce (fig. 456), dal
corsoio, dall'asta del distributore (fig . 456), dal settore della distribuzione, etc.
•
La capacità del serbatoio di olio può var iare, a seconda dell' importanza dell 'apparecchio, da 2 a 8 litri.
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Apparecchi indicatori e registratori della velocità

108. - Generalità - Tachimetri a forza centrifuga - Tachimetri elettromagnetici: apparecchio Deuta - Tachimetri meccanici : apparecchi
Hausshitter, Hasler e Flaman.

L 'applicazione alle locomotive . degli apparecchi indicatori e reg istratori della velocità, noti sotto il nome di tacltimetri, va sempre
più generalizzandosi, specie per le locomotive destinate alla trazione
dei treni viaggiatori a grande velocità: sicchè, mentre pel passato
tali apparecchi erano in genere utilizzati soltanto nelle prove e negli
esperimenti che si effettuavano sui nuovi tipi di locomotive, oggi essi
tendono a diffondersi su larga sc<~;l a nell'esercizio ferroviario corrente.
Vantaggio precipuo della loro applicazione è · non solo la possi-·
bilità di conoscere , ad ogni istante, la velocità del convoglio, ma specie, con · gli apparecchi registra tori, quella di avere a disposizione,
al termine di ciascun viaggio, un diagramma completo della marcia
del treno, con l'indicazione esatta della durata delle fermate, dei rallentamenti, delle differenti velocità tenute durante la corsa, etc.
I tachimetri sono inoltre sovente provvisti di una suoneria che
avverte il personale di macchina qualora si superi la massima velocità di marcia consentita.
Gli apparecchi indicatori della velocità possono distinguersi in
tre categorie, a seconda dei principi sui quali si basa la loro costruzione ed il loro funzionamento .
. a) Apparecchi che utilizzano la forza centrifuga, tra i quali
più noti gli apparecch i ·a tipo pendolare, in cui, dalla ampiezza di
oscillazione di determinate masse metalliche, si desume la velocità.
36 - ABATE .
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b) Appa recchi elettro-magneti ci, nei quali l'indicazione della
velocità è in relazione co n lo sviluppo di correnti di induzi on e elettromagneti ca in ind otti ruotanti tra i poli di calamite.
c) Ap parecch i basati sulla semplice trasm issione ed opportuna trasformazione del movimen to della locomoti va .
a) Apparecclli a forza cenfrtjuga.
Nella fig ura 4S7 è rappresentato un tachimetro a tipo pendolare a forza centrifuga.
Il movimento dell'apparecchio è derivato di consueto da una
biella, motrice o accoppiat a, della locomotiva, e trasmesso, a mezzo di biellette di trasmissione e di
ingranaggi , all'albero verticale a d ell 'apparecchio. La
r otazione di detto albero
d etermina, per forza centrifuga , il movim ento delle
masse c, che, coll'aumentare
della velocità di rotazione
dell'albero a, tendono sempre più a disporsi coi loro
sostegni normali all'a sse
medesimo, trascinando in
giù un piccolo stantuffo,
che è collegato con l'indice
scorrevole sul quadrante. Il
quadrante è graduato in
kilometri-ora, e la gradu ~
zione non può avere inizio
che con un valore uguale
ad I / 8 della più elevata inFig. 457· - Tachimetro a fo rza centrifuga.
dicazione portata dalla scala
graduata.
L'apparecchio è fornito di un ammortizzatore ad aria, per
eliminare le oscillazioni derivanti da scosse o sobbalzi anormali.
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b) Apparecchi elettro-magnetici.
S ono basati sull 'azione delle correnti elettri che che s1 ge nerano
face ndo r uota re, tra i d ue poli di una ca la m ita , una pi ccola capsula
d i r a me , Cu, (fi g. 458) il cui movi mento è derivato nei modi consueti d al movim ento d ella loco motiva.
eli ' interno della capsuletta
è di sposto u n indotto in ferro d olce,
n s , s ul quale è fi ssato l'indi ce che deve
scorrere sul quadrante .

-

Fig. 458. - Tachimetro
elettro-magnetico.

Fig. 459· -

Tachimetro elettro-mag netico
Deuta.

La rotazione della capsula di rame nel campo magnetico generato dalla calamita dà origine alla produzione di correnti elettriche
nella capsula stessa, le quali attirano l'indotto e tendono a spostarlo
nel senso di rotazione. Lo spostamento è proporzionale alla velocità
di rotazione della capsula, e quindi alla velocità della locomotiva.
La graduazione di t ali appar e cch~ ha regolarmente inizio con lo
zero : soltanto essi sono influenzati dalle variazioni di temperatura, onde
vengono di solito forniti di un termometro metallico che, a mezzo di
una molla, ag isce sull ' indice per correggere l'errore di indicazione.
La fi g. 459 mostra un al~ro tipo di indicatore di velocità elettromagnetico, della casa Deuta di Berlino.
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c) A pp arecclzi m eccanici.
Nei tachim etri meccanici la trasmissio ne del movimento della
locomotiva all'apparecchio indicatore di velocità d etermina il movimento di rotazione di un albero disposto nell' interno dell'ap parecchio
medesimo: a sua volta , per mezzo di ruote dentate e d i meccanismi
di orologeria, tale movimento dà luogo allo sposta mento, proporzionale
alla velocità di rotazione dell'albero, di un indice su di un quadrante.
Lo spostamento dell'indice non avviene in modo continuativo,
non segue cioè immediatamente le più piccole variazioni di velocità
della locomotiva. L ' indicazione della velocità si ottiene invece come
espressione della massima velocità raggiunta durante determinati periodi di tempo , che sono però costanti e di assai breve durata (da 4
ad 8 o a r 2 secondi circa); ne risultano indicazioni praticamente
esatte.
Nella fig. 460 è rappresentato il tachimetro Hauss!tiilter, molto
diffuso sulle locomotive delle nostre Ferrovie dello Stato.
Il mo vimento delhi. locomotiva, derivato, in g enere, da una biella
motrice od accoppiata, determina _il movimento di rotazione dell' albero verticale A del tachimetro, il quale albero, a sua volta , a mezzo
della vite p erpetua S, comunica il moto all'albero orizzontale C: la
velocità di rotazione dei due alberi A e C è pertanto proporzionale
alla velocità cF rotazione della ruota della locomotiva.
A fianco dell'albero A è disposto un altro albero, anche verticale, E, il quale è dotato anche esso di movimento di rotazione, determinato però a mezzo di apposito meccanismo di orologeria: la velocità di rotazione di tale albero è pertanto costante.
A locomotiva ferma il movimento di rotazi one dell'albero E
dura 20 minuti, trascorsi . i quali occorre ricaricare il meccanismo di
orologeria, a mezzo di un bottone disposto al di sotto dell ' appare~. chio: se la locomotiva è in moto, invece, il meccan·ismo viene con-r
tinuamente ed automaticamente ricaricato dalla rotazione dell' albero A .
L ' albero E ·è fornito di un manicotto B, il quale, mentre è obbligato a ruotare insieme con l' al ~ero , può scorrere verticalmente sull'albero stesso: nella parte inferiore il manicotto presenta una superficie dentata, che si estende per una porzione soltanto del cilindro
B', lasciando liscia la parte ab· del cilindro: la superficie dentata
ingrana col rocchetto g portato dall'albero C.
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Durante la marcia della locomotiva gli alberi A e C, come si
è indicato, ruotano con velocità proporzionale a quella della locomotiva stessa, mentre l'albero E ruota con velocità costante: ne risulta
che il rocchetto dell'albero C solleva nella sua rotazione il manicotto B
con velocità proporzionale a quella della locomotiva, finchè il rocchetto stesso non viene a contatto con la superficie priva di dentellatura: allora il manicotto ricade pel proprio peso. Siccome l'albero
E compie una rotazione completa in I 2 secondi, durante r I di essi
il manicotto B si solleva, nel dodicesimo ricade: l'altezza cui perviene
in ognuno dei detti p~riodi il manicotto indicato è proporzionale alla
velocità di rotazione dell'albero C, cioè alla velocità della locomotiva.
Un indice opportun.a mente comandato dal manicotto B segna su
di un quadrante, in km. all'ora, la velocità massima cui la locomo-

Fig. 460. -

Tachimetro Hausshàlter.
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tiva perviene durante il periodo nel quale l'albero E compie la sua
rotazione completa: l' indice si mantiene, a mezzo di una molla, nella
posizione raggiunta sul quadrante, qualora la velocità della locomotiva
si mantenga costante nei periodi successivi: mentre si sposta in avanti
od indietro su l quadrante stesso se la velocità aumenta o diminuisce .

Fig. 46r. -

Tachimetro Flaman.

L 'apparecchio può anche essere registratore, cioè segnare g li
spostamenti del manicotto B su una zona di carta, che si svolge
dal tamburo O per riavvolgersi sui tamburi p e /J 1 : solitamente la
zona si svolge di quattro millimetri per minuto.

Apparecchi indicatori e registratori della velocità

A nalogo al tachim etro H a ussh alter è il tachim etro H asler, che
costituisèe un perfez iona mento_del precedente, ed è an che molto utilizzato.
La fig. 46 r rappresenta il tachimetro Flaman , assa1 diffuso in
Francia e speri me ntato a nche dalle nostre Ferrovie dello Stato.
Il movime nto della locomotiva, derivato da una biella accoppiata ,
è trasmesso all'albero verticale P , in modo d a farg li assumere un
movimento di rotazione ; all'estremo super iore dell'albero è un nettolino, E , con q uattro naselli, i quali , urtando contro una leva in comunicazione con una ruota dentata contigua, obblig a no questa a ruotare
di quattro denti per og ni g iro del nottolino. In un d eterm inato periodo di tempo il numero dei denti di cu i la ruota si sposterà sarà
tanto maggiore quanto maggiore è la velocità della locomotiva.
Mediante un movimento di orolog er ia ed un complesso di p iccnli meccanismi , ogni 4 ,8 secondi l' indice F segna sul quadrante g raduato la velocità di marcia in km .-ora, sicchè si · hanno 12.5 · indicazioni di velocità al minuto primo, più che sufficienti per una esatta
valutazione.
L 'apparecchio è anche registratore della velocità ed è fornito
infatti di zona tachimetrica portata dal rullo B , disposto alla parte
inferiore dell 'apparecchio e svolge ntesi sul cilindro D: la zona tachimetrica si svolge di 5 mm. per km. di percorrenza.
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Apparecchi pel riscaldamento a vapore dei veicoli

109.- Generalità- Apparecchio Haag ad alta pressione- Apparecchio Heintz
a bassa pressione.

Gli apparecchi pel riscaldanun!o a vapore dei veicoli ferroviari
constano essenzialmente dell'organo di presa vapore, disposto suHa
caldaia della locomotiva, della condotta generale del vapore, che
percorre tutto il treno, resa continua tra veicolo e veicolo a mezzo
di speciali accoppiamenti mobili e fornita di convenienti apparecchi
per lo scarico dell'acqua di condensazione, e dei tubi o cilindri riscaldatori, disposti in ciascun scompartimento.
I sistemi di riscaldamento a vapore più comunemente diffusi
sono il sistema Haag, detto anche sistema ad alta pressione, perchè
il vapore circola nei cilindri riscaldatori a pressione eguale a quella
della condotta generale, ed il sistema H eintz, detto anche sistema
senza pressione o a bassa pressione, perchè nei tubi riscaldatori circola vapore a pressione non superiore a quella atmosferica: tanto
l' uno quanto l'altro di questi sistemi sono applicati sulle nostre Ferrovie dello Stato.
Alcune volte si applicano anche insieme sullo stesso veicolo il
sistema ad alta e quello a bassa pressione, allo scopo di rendere
maggiormente regola bile la temperatura nell'interno dei compartimenti.
Un sistema di riscaldamento che ha finora soltanto scarse applicazioni, e limitate, ad ogni modo, a veicoli di speciale importanza.

Apparecchi pel riscaldamento a vapore dei veicoli
(carrozze con compartimenti a letto , carrozze salone etc.) è quello
ad acqua calda, che richi ede un impianto autonomo di calorifero
convenientemente piazzato nel veicolo medesimo.
Nel sistema di riscaldamento a vapore Haag alla presa di vapore , disposta sulla caldaia, è annesso un manometro, indicatore d ella
pressione del vapore all 'ingresso nella condotta generale, -ed una valvola di sicurezza, che impedisce l'aumento della pressione nella condotta medesima oltre il limite massimo prestabilito: con l'ausilio
dell' uno e d ell'altro di tali accessori il macchinista può regolare opportunamente la pressione del vapore all' ingresso nella condotta, in
modo da evitare che essa discenda al di sotto di 4 kg. per qnq.

Fig. 462. -

Ri scaldamento a vapore Haag - Condotta di un veicolo.

In ciascun veicolo viaggiatori la condotta· generale~ è costituita
da un tubo di ferro, biforcato alle estremità (fig. 462), o da due·
tubi paralleli, opportunamente rivestiti per lin1itare i disperdimenti
di calore: i tubi sono convenientemente inclinati , o verso il centro
del veicolo (fig. 462) o verso le . estremità, per permettere la raccolta,
in determinati punti , dell'acqua di condehsazione è d il successivo
scarico. La raccolta ha luogo nel separatore del vapore, V, (fig. 462 ),
che ha appunto lo scopo di separare il vapore dall'acqua di condensazione, mentre lo scarico si effettua a mezzo di uno ' scaricatore
automatico, S. _
Gli accoppiamenti mobili tra veicolo e veicolo sono costituiti di
due tubi di gomma, collegati tra loro ad una estremità mediante un
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raccordo metallico ad Y, (fig . 46 3), me ntre l'estre mità libera di ci ascuno viene cong iunta alla condotta disposta sul corrispondente veicolo da accoppi are : nel raccordo metallico è contenuta una speciale
valvola automatica (fig. 4 64), che ha lo scopo di permettere l'efflusso
dell'acqua di condensazione nel periodo iniziale di riscaldamento,
quando la pressione del vapore nella condotta non ha ancora ragg iunto I /3 di kg. per cmq. Ragg iuntasi tale pressione, la valvola
automaticamente si chiude.

Riscaldamento a vapore Haag - Accoppiamento.

All'estremità del treno la condotta è fornita di apposito rubi"netto, che permette lo scarico del vapore in eccedenza e dell'acqua
di èondensazione che non si sia eliminata dagli scaricatori disposti
· lungo la condotta.
Alla condotta generale si innestano tubi di piccolo diametro,
che si diramano a · ciascun compartimento del veicolo e talvolta anche al corridoio nelle carrozze a corridoio laterale ; essi portano il
vapore ai tubi o cilindri riscaldatori, costruiti in lamiera sottile, chiusi
alle estremità e di diametro notevolmente maggiore di quello della
condotta. Generalmente disposti sotto i sedili , i tubi sono continuamente percorsi dal vapore ed irradiano il calore necessano a nscaldare l'ambiente.

Apparecchi pel riscaldamento a vapore dei veicoli
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Ciascun compartimento infin e dispone di apparecchi di regolazione, a ru bi netto o a disco, comandati da appositi manubri, manovrabili dai viaggiatori; a mezzo di essi può regolarsi l'intensità del
riscaldamento.

Riscaldamento a vapore Haag - Valvola di scarico
dell'accoppiamento.

Il riscaldamento ad alta pressione ha l'inconveniente di portare
i cilindri riscaldatori a temperatura molto elevata, in relazione all'elevata temperatura del vapore in essi circolante.
Nel sistema di riscaldamento a vapore Heintz, invece, i cilindri
riscaldatori son.o percorsi da una miscela di vapore a bassa pressione
e di aria: il vapore proviene dalla condotta generale-e attraversa, prima
di pervenire alla condotta di alimentazione di ciascun veicolo, un
apparecchio speciale chiamato saturatore, il quale costituisce la parte
essenziale del sistema di riscalda mento.
Esso comprende un eiettore, che è percorsp dal vapore ed
aspira l'aria per formare il miscuglio di vapore e di aria; un rego latore della temperatura, costituito da una speciale valvola che chiude
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a utomaticam ente l' immissione di nuo vo vapore attraverso l'eiettore
quando la miscela che ci rcola negli apparecchi di riscaldamento abbia
raggiunta temperatura. sufficiente al riscalda mento degli ambienti: infine uno scaricatore a utom atico dell'acqua di condensazione analogo
a quello · utilizzato nel siste ma Haag.
I sistemi di .ri scaldam ento a bassa pressione sono più economici
di quelli ad alta pressione.

•
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Accessorì di versi

11 O. - Piattaforma e cabina p el personale di macchina- Banchine e copriruote - Srorrimano - Scale di accesso.

Il personale che guida la locomotiva - macchinista coadiuvato
dal fuoch,ista - trova posto su di unapiattaforma situata all'estremo
posteriore della locomotiva stessa, dietro l' inviluppo del forno.
Dalla piattaforma, a mezzo di una passerella in lamiera ribaltabile, cui già si è accennato (paragr. 94), si può agevolmente - neHe
macchine a tender separato - accedere al tender medesimo, nel quale
è contenuto il combustibile e sono raccolti in massima parte gli oggetti di corredo e gli attrezzi in dotazione alla locomotiva.
Durante la loro permanenza sulla piattaforma, macchinista e fuochista hanno sott'occhio quegli apparecchi di sicurezza della caldaia
che è necessario sorvegliare con vigile attenzione, ed hanno a disposizione tutti gli apparecchi per la condotta del fuoco e per la condotta della locomotiva, ai quali si è venuto man mano accennando
si~ qui, gli organi di comando dei freni, etc.
A preservare il personale di macchina dalle intemperie in genere, ed in particolare dalla sensibile corrente d'aria prodotta dalla
corsa della locomotiva, la piattaforma è parzialmente riparata da una
specie di cabina, chiusa anteriormente e ai due lati da pareti che
sostengono in alto un piccolo tetto, prolungato brevemente anche al
di sopra della parte anteriore del tender: posteriormente invece la
cabina è aperta (fig. '498, 5oS).
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Su molte linee ferroviarie, specie di America dove le veloci tà che si r aggiungono so no sensibilmente superiori a quelle delle
linee europee - le due pareti laterali della cabina hanno maggiore
estensio ne che non da noi (fig. So7 ), e sono fornite ciascuna di una
o due finestre a vetri ; nel tetto è sovente praticato un p iccolo lucernario. L 'access.o alla cabina, da ciascuna parte, può essere chiuso
da una porta in la miera di ferro fissata al tender.
Nella parete anteriore sono praticate, a conveniente altezza, due
aperture, in genere di forma ovale , per rendere possibile al personale la visibilità della linea che si percorre, dei segnali etc. Tali
a perture sono muni te di fi nestre a vetri, che si _a prono comunemente
per rotazione intorno all'asse verticale media no dell'apertura stessa.
Molte volte nella parete anteriore oltre le fin estre' sono praticate
anche due piccole porte , che danno accesso alle banchine di cui s;:trà
detto quì di seguito.
Le bancltine laterali della locomotiva sono in lamiera striata,
disposte alla stessa altezza dt>lla piattaforma o ad altezza superiore,
e seguono il corpo cilindrico dall'una e dall'altra parte della macchina, prolungandosi anteriormente innanzi alla camera a fumo.
La lamiera è sorretta da mensole collegat e al telaio della loco_motiva.
Le banchine hanno lo scopo di permettere al personale di macchina - sia durante le soste della locomotiva, sia allorchè essa è in
moto - di accedere alla parte anteriore d ella locomotiva medesima
per la manutenzione ordinaria, la sorveglianza, la verifica degli apparecchi di lubrificazione , et c.
Quando le ruote della locomotiva sono di grande diametro, talvolta sporgono al di sopra delle banchine: ad evitare in tal caso
che il personale possa farsi del male nel percorrere le banchine medesime , sulla parte sporgente d elle ruote si dispongono i copri-ruote,
specie di cassoni in lamiera che coprono tutta la parte di ruota al
di sopra della banchina (fig. 49 1).
Nelle locomotive mpderne , però , le banchine si tengono generalmente a li vello superiore a quello della piattaforma, sì da lasciare
le ruote al di sotto della banchina; si evitano in tal modo i copriruote (fig. 5oS).
Per dare al personale un appoggio . durante il transito sulle banchine, lungo tutto il corpo cilindrico è fissata una verga di ferro, di

Accessori diversi della locomotiva
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piccolo diametro, orizzontale, che fa la funzione e prende il nome
di scorrimano (fig . 5oS).
Infine per accedere alla piattaforma sono disposte, per ogni lato
della locomoti va, una o due piccole scale metalliclte (quando sono due
una è collegata al tender): altre scalette in lamiera sono talvolta necessar ie per accedere dalla piattaforma alle banch ine, ed altre due,
una da ogni lato dell a macch ina, se ne dispong-ono , quando è necessario, all'estremità anteriore, per l'accesso alle banchine dalla parte anteriore della locomotiva (fig. So7 ).

111. - Oggetti di corredo ed attrezzi.

Ciascuna locomoti va ha in dotazione • una serie di oggetti di
corredo ed attrezzi, elencati in un apposito libretto che accompagna
la locomotiva medesima.
Si accennerà brevemente ai principali , iniziando l'esame dai fanali, che vengono utili zzati nelle ore notturne e nei periodi di nebbia
per le necessarie segnalazioni al personale di linea.
Tre fa nali sono sempre disposti nella parte a nteriore della locomotiva, due lat erali, sulle banchine, in corrispondenza ai respingenti, l'altro mediano, alla base d el fumaiolo.
Normalmente i due fanali laterali proiettano luce bianca all'innanzi; inoltre essi sono forniti ciascuno di un vetro rosso ed uno
verde, di scorta, con i quali appunto si rende rossa o verde la luce
del fanale allorchè è necessario fare determinate segnalazioni al
personale di linea.
Quello mediano ha anche esso la scorta di un vetro verde, che
si applica quando la locomotiva traina un treno non viaggiatori , e di
uno rosso, per effettuare all'oçcorrenza altre segnalazioni.
Posteriormente la locomotiva , se viaggia sciolta, cioè senza trainare alcun treno , de ve essere fornita dei tre fanali che porta sempre
il veicolo di coda di ciascun convoglio:· e cioè uno mediano, in basso,
proiettante luce rossa all'indietro, e due laterali, in alto, sporgenti
da una parte e dall'altra del veicolo, proiettanti luce rossa all'indietro
e luce bianca in ava nti.
Anche la luce dei fan ali di coda può essere modificata in relazione con le segnalazioni che debbono essere fatte.

575

Capitolo XXXIII

O ltre ai fanali la locomoti va è fornita di binde, per chè possa
sollevarsi la macchina in caso di incidenti durante la corsa , di tutti
g li attrezzi necessari all a co ndotta del fuo co, alla pulizi a della g riglia
e dei tu bi bollitori , all ' isola nfento di qualche tubo bollitore , di tutte
le chiavi relative ai dadi della macchina, di pezzi di ricambio per
le parti che più facilm ente possono rompersi o guastarsi (tubi di vetro
per livello, g uarnizioni etc.), dei recipienti per contenere e versare il
lubrificatore negli organi da lubrificare, delle bandiere da segnalamento, di una lanterna da segnali, di petardi, etc.
Gli oggetti di corredo e gli attrezzi trovano in buona parte
posto in apposite casse, chiamate casse attrezzi, disposte sul tender.

,

PARTE SESTA
Marcia della locomotiva

112. - Generalità.

Alla descrizione sin qui effettuata delle singole parti di cui la
locomotiva a vapore è costituita, è d 'uopo far seguire prima di
passare in rassegna i diversi tipi di locomotive che si costruiscono
- un breve esame del comportamento della locomotiva medesima
durante la marcia, sia nei riguardi di alcune particolari condizioni
di movi mento, sia nei riguardi dei moti anormali che durante la marcia stessa si generano.
È noto infatti che, durante il moto di traslazione della locomoti va, si hanno, ad intervalli, periodi nei quali le condizioni di marcia assumono peculiari caratteristiche: tali sono i periodi di avviamento, allorchè il convoglio dalla posizione di arresto inizia il moto
nel senso necessario, i periodi di marcia con l'apparecchio d ' inversione al punto morto, quelli di marcia col regolatore chiuso, quelli
di marcia a contro vap~re: di tutti questi sarà trattato nel pnmo
dei capitoli seguenti.
Nel secondo, invece, pres1 111 esame i procedimenti adottati per
equilibrare, in limiti praticamente soddisfacenti, l'azione che gli organi della locomotiva dotati di movi menti relativi sviluppano durante
la marcia , sarà trattato brevemente dei così detti moti perturbatori
o parassiti della locomotiva, che influiscono dannosamente sulla stabilità e sul buon andamento nella marcia della locomotiva stessa:
onde la necessità di eliminarli , nei limiti del possibile, con adeguati
provvedimenti .
37- ABATE.

l

Parte sesta
I movimenti parassiti tragga no la loro origine da azioni perturbatt·ici del moto di traslazione d ella locomotiva , azioni sulla natura
delle quali si avevano in passato così limitati elementi d i conoscenza
da ri tenerle dovut e qu asi esclusivamente all'influenza delle masse do·
tate di movimenti r elati vi.
I n seguito però la g enes i d ei moti parass iti è stata più profondamente studiata, specie dal Ma1·ié, dall ' H erdner, dal Nadal, ed ha
dato origine a geniali trattazioni teoriche, in base alle quali si è potuto riconoscere che alla produzione dei movimenti perturbatori contri bu iscono anche e specialmente le irregolarità dell'armamento , com e;
sarà specificatamente indicato in seguito.
I moti perturbatori che possono prodursi nella marcia di una
locomotiva sono:

..

•

Mov imento
Movimento
Movimento
Movimento

di rullio.
di rinculo.
di s~rpeggiamento.
di galoppo.

CAPITOLO
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Particolari condizioni di marcia della locomotiva

113. - Avviamento.

L'avviamento della locomotiva può aver luogo più o meno facilmente, a seconda della posizione nella quale si sono arrestate le
manovelle motrici; in rapporto a tale posizione lo sforzo di trazione
che la locomotiva sviluppa nel periodo di avviamento e che; come
sarà indicato, deve in tale periodo essere sensibilmente maggiore dello
sforzo sufficiente durante la marcia normale del trerio, può, in talune
condizioni , risultare addirittura inferiore alle resistenze da vincere.
Si consideri , infatti, per un momento, una sola delle manovelle
motrici e si seguano -le fasi di distribuzione nel corrispondente cilindro: perchè l'avviamento della locomotiva si effettui agevolmente
occorre che, all'apertura del regolatore, il meccanismo di distribuzione occupi una posizione tale che il vapore non solo possa accedere, nell'interno del cilindro, da una o dall'altra delle sue luci di
ammissione, nella quantità atta a produrre uno sforzo di trazione
sufficiente, ma possa altresì determinare il movimento dello stantuffo
nel senso necessario.
Dovrà cioè il distributore essersi arrestato in una delle posizioni
corrispondenti alla fase di ammissione del vapore, nell'una o nell'altra
delle due camere del cilindro; e la manovella, in conseguenza, dovrà trovarsi - come si scorge agevolmente nella fig. 46S nel
settore ~ M 4 , se si suppone che la fase di introduzione massima
(leva di inversione in fondo di corsa) nella camera posteriore del cilindro abbia luogo durante tale percorso della manovella, o nel set-
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tore M 8 ~' che è percorso dalla manovella durante la analoga fase
di introduzione nella camera anteriore.
Qualunque altra p osizione della manovella non è favorevole all'avviamento ; non le posizioni comprese nei settori M 2 1113 o M 7 /11'8 ,
perchè, trovandosi allora il meccanismo di distribuzione disposto ·per
la fase di anticipo all'introduzione nell'una o nell 'altra camera del

Fig. 465. - Periodi di ammtsswne neiJe camere di ·un cilindro
durante la marcia avanti della · locomotiva.

cilindro, il vapore· - che d'altronde penetra in piccola quantità agisce sullo stantuffo in senso contrario a quello del movimento che
lo stantuffo stesso deve assumere, e ne risulta pertanto una opposizione allo spostamento di esso: e neanche quelle comprese nei settori M 4 M 7 ed M 9 M 2 , perchè tali percorsi .della manovella corrispondono alle fasi nelle quali le luci di introduzione al cilindro sono
chiuse.
L'avviamento della locomotiva presenterebbe in conseguenza,
come si scorge, difficoltà assai rilevanti se la presenza, su "ciascuna
locomotiva, di almeno due meccanismi motori, e la possibilità di

Particolari condizioni di marcia della locomotiva

S8I

este ndere sensi bi lme nte i periodi di introduzione del vapore non semplificassero notevolmente il problema.
Come si è in (atti g ià altrove accennato (para g r. 8 1), nella costruzione d ella locom otiva si ha cura di calettare le m anovelle motrici ad angolo r etto tra di loro; in tal modo se una delle manovelle
si trovasse arrestata in posizione poco conveniente all'avviamento ad
es. Om, fig. 465, l'altra Om' (s i considera uÌ1a locomotiva a due soli
cilindri, a semplice espansione), molto probabilmente, sare.b be in posizione buona per una agevole messa in moto.
A rendere poi più probabile una disposizione efficace delle manovelle, il macchinista deve avere per norma costante di disporre
sempre, all'atto dell'avviamento della locomotiva, l'apparecchio di inversione di marcia a fondo di corsa.
In tali condizioni, come è noto, la fase di introduzione ha la
massima durata prevista nel calcolo della distribuzione, durata che
può anche superare gli Sù/ 100 della corsa dello stantuffo, e s1
estende quindi, in corri spondenza, per un rilevante percorso della
manovella.
La disposizione dell'apparecchio di inversione a fondo di corsa
è, d'altro nde, indispensabile ad ottenere il massimo sforzo di trazione,
al quale spesso è necessario far ricorso per vincere la resistenza all'avviamento.
Può darsi ancora il caso che, pur essendo una delle manovelle
Om 0 (fig . 465), in posizione adatta per l'avviamento, lo sforzo esercitato dallo stantuffo su di essa, nofl sia sufficiente -· essendo la
manovella non ancora abbastanza lontana dal punto morto - a vincere la resistenza del treno al moto, mentre l'altra manovella, Om' 0 ,
è in posizione no n adatta al movimento. Si è allora obbligati ad iniziare la marci a in senso in verso a quello voluto, p01·tando l' apparecchio di inversione di marci a a fondo corsa dalla parte opposta, ed
aprendo il regolatore: alle fasi di ammissione del vapore nelle camere anteriore e post eriore del cilindro corrispondono in tal caso
i percorsi d ella manovella indicati nelle aree tratteggiate della
fig. 466.
Sulla ma novella che era prima in posizione non adatta al movimento , Om' 0 , lo stantuffo corrispondente potrà allora, quasi di certo,
avere un'azione e fficace, come infatti si verifica nella fig. 466, rimanendo invece in utilizzata l'altra manovella, Om 0 : tal une volte· avviene
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però che il vapore continui ad agire anche n ell 'altro cilindro, cioè
sulla manovella Om0 , sicchè potrà in ogni modo effettuarsi senza
difficoltà - salvo rare eccezioni per alcune distribuzioni - quel breve
mov imento indietro, sufficiente per mettere le man ovelle in posizione
tale da rendere agevole l'i nizio della marcia nel senso necessario.

Fig. 466.

Periodi di ammissione nelle camere di un cilindro
durante la marcia indietro della locomotiva.

114. - Marcia al punto morto della distribuzione.

La marcia al punto morto della distribuz ione ha luogo allorchè
si dispone la leva di inversione di marcia al centro del settore o la
vite di inversione al punto zero della graduazione.
I meccanismi di distribuzione della locomotiva sono allora al
punto morto , e, come si è altrove accennato (paragr. 6o), non dovrebbe svilupparsi alcun lavoro motore : si è infatti dimostrato che
l'eccentrico ideale che comanda in tal caso la distribuzione fa un angolo di I Soo con la manovella motrice, di guisa che , come può anche facilmente riconoscersi dal diagramma di Zeuner applicato a
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questo caso speciale (fig. 46 7), le fasi di introduzione, espansione ed
a nticipo scarico che, succedendosi durante la corsa diretta dello stantuffo, danno luogo al lavoro motore, hanno in teoria la medesima
durata ri spettivamente delle fasi di anticipo introduzione, compres-

Fig. 467. - Marcia della locomoti va al punto morto della distribuzione
Diagramma di Zeuner e diagramma delle pressioni.

sione e scarico, d~rante le qu ali lo stantuffo si muove 111 senso Inverso, dando luogo al lavoro resistente.
E se la pressione media, nelle indicate fasi di egual durata,
fosse perfettamenta eguale, il lavoro motore risultante dovrebbe essere nullo.

Capitolo XXXIV

In pratica, mvece, ciò non si verifica esattamente, ed una locomotiva in moto, il cui meccanismo di distribuzione si disponga al
punto morto, continua a sviluppare UQ limitato lavoro motore, sia
perchè la durata delle fasi a nzidette non è p erfettamente identica, sia
anche principalmente perchè la pressione media non ha lo stesso
valore nelle fasi medesime.
La pressione media, infatti, come appare dal diagramma delle
pressioni della fig. 467, è di norma magg iore nella fase di introduzione che non in quella di ammissione anticipata , durante la quale
il vapore non solo non può penetrare nel cilindro a piena am missione, a causa della incompleta apertura della luce , ma subisce di
più una notevole lamin azione, per effetto della indicata ristrettezza
della luce di accesso, specialmente se è rilevante la velocità di movimento dello stantuffo.
Nella fase di scarico anticipato la pressione media si manti ene
sempre maggiore che non in quella di scarico, perchè nella prima
delle due fasi , a causa appu nto della incompleta apertura delle luci,
la diminuzione di pressione avviene g radatamente, mentre alla minim a
pressione si perviene soltanto durante la fase di scarico.
Infine anche nella fase di espansione la pressione media è sempre maggiOre che non in quella di compressione.
Il lavoro motore che così può ottenersi, però- sia per la marcia in avanti , sia per la marcia indietro della locomotiva - non è
assolutamente conven iente sotto l 'aspetto economico: la locomotiva
infatti, nella marcia al punto morto d ella distribuzione o nelle posizioni ad esso assai v icine, non utilizza sufficien temente bene il
vapore, a causa principalmente della eccessiva durata di alcune
delle fasi della distribuzione, in ispecie della fase di anticipo allo
scanco.

t 15. - Marcia a regolatore chiuso.
La marcia a regolatore c/u'uso, dura nte la quale la locomotiva
procede per gravità o per la forza viva acquistata, è spesso necessana m alcune tratte del percorso, av uto riguardo principalmente al
profilo della linea: essa presenta però alcuni inconvenienti, sui quali
è opportuno soffermarsi brevemente.

Particolari condizioni di marcia della locomotiva

sss

Si consideri, come di consueto, la camera posteriore di un cilindro, e si seguano in essa le suècessive fasi della distribuzione, durante la marcia a regolatore chiuso, che si suppone già iniziata,
senza modificare la posizione dell'apparecchio. di inversione di marcia,
cioè chiudendo semplicemente il regolatore.
Nella fase di introduzione la luce posteriore del cilindro è aperta
ed in comunicazione con la camera del vapore; essendo però il regolatore chiuso, penetrano nel cilindro, invece del vapore della caldaia,
i gas caldi di camera a fumo che sono pervenuti nella camera del
vapore durante le fasi precedenti, come sarà quì innanzi indicato.
Nella stessa fase di introduzione e nella successiva di espansione
tali gas, chiusi nell'interno del cilindro, si rarefanno, aumentano cioè
di volume e diminuiscono notevolmente di pressione, fino a pervenire
ad una pressione inferiore alla pressione atmosferica.
.
Nella fase di scarico anticipato, · essendo appunto la pressione
esistente riel cilindro inferiore alla pressione esistente nel tubo di
scappamento, vengono aspirati nell' interno del cilindro stesso i gas
caldi e le particelle leggere di cenere e di carbone che s1 trovano
nella camera a fumo.
Durante la fase di scarico tali gas vengono respinti m parte di
nuovo nel tubo di scappamento: una parte di essi, invece, permane
nel cilindro, ed è compressa durante la fase di compressione.
Infine nella fase di ammissione anticipata, nella quale il cilindro
è messo in comunicazione con la camera del vapore, lo stantuffo
spinge in questa i gas caldi e compressi, che sono poi nuovamente
aspirati nella successiva fase di introduzione.
Come può quindi agevolmente dedursi da quanto si è fin ' qui
esposto, la marcia a regolatore chiuso risulta nociva alla buona conservazione del meccanismo della locomotiva: basta infatti considerare
che le particelle di carbone e di cenere introdotte insieme con i gas
caldi nei cilindri motori e nelle camere di distribuzione deteriorano
rapidamente la superficie interna dei cilindri e le superfici a contatto
dei distributori e degli specchi. Inoltre i gas stessi, già ad elevata
temperatura, si riscaldano ancor più durante la fase di compressione
e possono determinare la combustione delle sostanze lubrificanti, che
perdono in tal modo ogni azione efficace.
Nella fase di compressione poi - ed anche in quella di espansione - venendo ad opporsi normalmente una notevole resistenza
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al movimento dello stantuffo, si determina un'azione fren ante per la _
locomotiva.
Tale azio ne risulta di mmore importa nza nelle locomotive con
distributori a cassetto piano, perchè questi di stributori tend ono a sollevarsi sugli specchi - contro i quali non sono premuti dal vapore,
giacchè esso non può_ accedere nelle camere di distribuzione, essendo
il regolatore chiuso- ed a lasciar sfuggire i gas attraverso le sezioni
di passaggio che ne risultano , con pericolo anche di spostamento
permanente Clei distributori dalla loro sede.
Ciò invece non si verifica nelle distribuzioni con distributori CIlindrici, perchè questi non possono sollevarsi sulle loro sedi.
Per limitare quanto più è possibile gli inconvenienti che presenta la marcia a regolatore chiuso il provvedimento più semplice è
quello di ridurre al minimo la durata della fase di anticipo scarico,
durante la quale vengono aspirati i gas, e _della fase di compressione, durante la quale i gas stessi vengono compressi .
Tale intento può efficacemente raggiungersi marciando con le
massime introduzioni, cioè con l'apparecchio di cambiamento di marCia in fondo di corsa.
Con l'applicare, d'altra parte, alle camere di distribuzione del
vapore le valvole di aspirazione d'aria, di cui si è precedentemente
trattato (paragr. 7 5) si assicurano migliori condizioni di marcia alla
locomotiva allorchè il regolatore è chiuso, e si raggiungono sensibili
vantaggi nei riguardi della manutenzione.
Infine nelle locomotive a vapore surriscaldato, nelle quali non è
conveniente, al chiudere del regolatore, disporre l'apparecchio di inversione di marcia alle massime introduzioni (paragr. 129), si evitano le compressioni esagerate con l'applicazione dei condotti equilibratori delle pressioni (paragr. 7 5).

116.

Marcia a controvapore.

La marcia a controvapore di una locomotiva ha luogo quando
dispone, durante il moto della locomotiva stessa in un senso determinato, l'apparecchio di inversione di marcia in posizione opposta a quella che esso occupa in quel momento e che dovrebbe conservare perchè il movimento continuasse ad aver luogo normalmente
nel senso nel quale si è iniziato.
s1

Particolari condizioni di marcia della locomotiva

Si suppong a ad esempio che du rante la marcia avanti di una
locomotiva si porti la leva o vite d 'inver sione di m arcia dalla parte
opposta del punto centra le, com e se volesse attenersi la marcia d ella
macchina in senso contrario,
il regolatore permanendo
aperto: i distributori co"nl incieranno allora a muoversi
in modo da produrre la s uccessione di fasi necessaria
per la marcia indietro, mentre continueranno nel moto
primitivo gli stantuffi e le
ruote , proseguenti queste
ultime , per la forza viva
acquistata, n e lla mar c ia
avanti. In tal modo il vapoli{- :'•'"
re eserciterà sugli stantuffi
(..(j
s
''
d ella locom otiva, come sarà
,.•llo
indicato, un'azione frenante :
ed è p erciò che alla marcia
a controvapore si ricorre in
caso di necessità di arresto
improvviso, o, anche - se
la locomoti va non fosse fornita di app~recchi di frenatura più convenienti e
più adatti allo scopo - nel
percorrere lunghe e forti
discese, con treno pesante,
per impedire che questo
possa acquistare velocità ecFig. 468. - Marcia a co ntrovapore deJia
cessive e pericolose.
locomotiva - Diagramma delle pressioni.
Si esamini par.titamente
1n qual modo si succedono
le fasi della distribuzione in uno d ei cilindri durante la marcia a controvapore : si supponga che la manovella, e quindi lo stantuffo del
cilindro, si trovino al punto morto posteriore (fig. 468), in M 0 , in
modo che il cassetto di distribuzione - è presa in esame una distribu-

.,.i.

..
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zio ne a cassetto pia no - occupi la posizione ind_icata nella figura 2 I 7,
lascia ndo ap erta la luce di ammi ssione nella camera p osterior e d el
cilindro dell a quantità corri spondente all' anti cipo linear e all' am111J SS!On e .

S e a questo istante si modifica la p osizione dell'appar ecchio di
inversi one di marcia , portandolo dalla parte opposta - e si supponga a fondo corsa - il di stributore non sarà più comandato
dall'eccentrico O R per la marcia avanti , ma d a quello O R 1 per la
marcia indietro; mentre quindi continua ancora "la rotazione dell'asse
motore nel senso indicato dalla freccia, il cassetto di distribuzione,
che procedeva verso destra, inizierà subito un movimento r etrogrado
verso sinistra, e chiuderà rapidamente la luce di ammissione che era
appena aperta: la fase di introduzione si svolgerà in conseguenza
per un percorso della manovella M 0 M 1 molto breve, al quale corrisponde il tratto o-1 del diag ramma della fig ura 468.
Continuando la sua corsa verso sinistra in senso contrario
allo stantuffo - il distributore terrà chiusa la luce sinistra per il ·
p eriodo di espansione , durante il quale la piccola quantità di vapore
penetrata nel cilindro aumenterà di volume, diminuendo rapidamente
di pressione ; al periodo di espansione corrisponde il tratto 1 - 2
del diagramma indicato, e la manovella perverrà in M 2 •
Poscia il distributore aprirà la luce sinistra all'anticipo scarico,
fase durante la quale, continuando la corsa diretta dello stantuffo
verso destra, saranno aspirati nel cilindro, e per un lungo periodo,
i gas caldi della ca mera a fumo e le particelle di cenere e carbone.
Durante tale p eriodo il distributore sarà pervenuto all' estremo
della sua corsa verso sinistra ed avrà iniziato il movimento verso
destra: a tale fase corrisponde il percorso della mar.ovella M 2-M3
ed il tratto 2 - 3 del diagramma sottostante.
Pervenuta la manovella in ~ si inizierà anche la corsa inversa
dello stantuffo ed avrà principio la fase di scarico, durante la quale
lo stantuffo ricaccerà nello scappamento parte dei gas aspirati: tale
fase è di breve. durata, essendo il distributore prossimo a chiudere
la luce sinistra, e si estende pel percorso M 3-M4 della manovella motrice, e pel tratto 3 - 4 del diagramma . Con la chiusura della luce
si inizia la fase di compressione, durante la quale i gas caldi rimasti
nel cilindro si comprimonò nell' interno di esso aumentando ancora
di temperatura, pel percorso M 1-M5 della manovella, cui corrisponde
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il tratto 4 - 5 del diagramma; ed infine ha luogo subito dopo la
fase di anticipo introduzione, che prende il nome di fase di controvapore, durante la quale, mentre la pressione aumenta rapidamente,
si esplica l'azione frenante della locomotiva, p erchè lo stantuffo, che
si muove verso sinistra, è vi va mente ostacolato nel suo moto dal
vapore che penetra attraverso la luce sinistra: tuttavia lo stantuffo
stesso, per la forza viva di cui è animato, giunge ad aver ragione
delJe resistenze che si oppongono al -suo movimento e, ricacciando
nella camera di distribuzione e successivamente in caldaia il vapore
mescolato con i gas caldi antecedentemente aspirati, perviene al punto
morto sinistro, donde riprende la marcia verso destra.
La fase di controvapore o di anticipo introduzione - che ha
lqogo pel percorso MçM0 della manovella motrice, cui corrisponde
il tratto 5 - o del diagramma - non sarebbe altro che la fase d'introduzione, se le ruote della locomotiva girassero in direzione corrispondente al movimento del cassetto, cioè in senso inverso a quello
indicato dalla freccia: essa, come si scorge agevolmente, è di durata
notevolissima, mentre la effettiva fase di introduzione è di durata
·assai breve.
L'area limitata dal diagramma disegnato or 23450 non rappresenta più, come nella marcia normale della locomotiva (paragr. 66)
il lavoro motore utilizzabile prodotto durante una corsa completa,
diretta ed inversa dello stantuffo, ma rappresenta il lavoro resistente
utilizzabile durante la corsa medesima; esso risulta dalla differenza
tra il lavoeo resistente totale , che è rappresentato dall 'area ollfN 3450
ed il limitato lavoro motore che anche si sviluppa nella marcia a
controvapore, rappresentato dall'area o M N 32IO. Il lavoro motore
è prodotto, come si scorge dal diagramma, durante la corsa diretta
dello stantuffo.
L'area del diagramma rappresentante il lavoro resistente, a parità di altre condizioni, va sempre più restringendosi , a mano a mano
che si dispone il meccanismo di distribuzione più prossimo al punto
morto, perchè allora la fase di introduzione
nel nostro caso la
fase di anticipo introduzione o controvapore - va, come è noto, rapidan1ente diminuendo di durata; diminuisce pertanto gradatamente
il lavoro resistente, e, in conseguenza, la forza frenante della locomotiva, finchè, disposto l'apparecchio di comando del meccanismo di
distribuzione al punto centrale, si ritrova la condizione prospettata
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nel paragrafo I I4, nella quale il lavoro motore è leggermente superiore al lavoro resistente.
Tale lavoro resistente va anche diminuendo sensibilmente col
crescere della velocità della locomotiva, per la notevole influenza delle
laminazioni del vapore, che sono assai più importanti nella marcia ·
a controvapore che non nella marcia normale, mancando nella fase
del controvapore qualunque effettivo anticipo lineare all'introduzione:
qualora la locomotiva avesse acquistata una rilevante velocità, l'impiego del controvapore potrebbe quindi risultare di efficacia assai limitata per opporsi al movimento di essa.
È utile infine osservare che il lavoro resistente che si sviluppa
n~lla marcia a controvapore, per una determinata posizione dell'apparecchio di inversione di marcia, è inferiore al lavoro motore che
si ottiene, essendo l' apparecchio in posizione corrispondente, dalla
parte opposta, nella marcia normale della locomotiva. Ciò è dovuto
principalmente all'indicata maggiore importanza delle laminazioni: la
differenza tra i due lavori si rileva agevolmente nella figura 468, paragonando i diagrammi 0123450 e o I II III IV V o.
L'uso del controvapore, se non è integrato da provvedimenti
che valgano a renderne meno nociva l 'applicazione, costituisce un
pericolo per la buona conservazione ed il buon andamento della locomotiva. Le ceneri e le particelle di carbone aspirate con i gas
caldi deteriorano - come si è già indicato nel capitolo precedente
- i distributori ed i cilindri; e di più i gas stessi, spinti durante
la fase di controvapore in caldaia - si tenga presente che il regolatore è aperto - determinano in essa un accrescimento, che può
essere notevole, della tempèratura e della pressione, e rendono difficoltoso il funzionamento degli iniettori, mescolandosi al vapore che
si fornisce loro dalla caldaia .
.Apparve pertanto subito indispensabile l'adozione di un provvedimento che eliminasse, almeno in massima parte, la indicata causa
di danno: e la questione si è risolta semplicemente ed efficacemente
applicando alla locomotiva l'appareccltio del controvapore, che permette di iniettare, durante la marcia a controvapore, nei tubi di
scappamento dei cilindri, una certa quantità di acqua presa dalla caldaia (paragr. 2 I).
In tal modo, durante il periodo di aspirazione, viene ad introdursi nei cilindri non più il gas caldo della camera a fumo ma il
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vapore umido proveniente dalla vaporizzazione rapida dell'acqua che
ha luogo non appena questa - che era in caldaia, sotto notevole
pressione - si trova sottoposta alla pressione esistente nei tubi di
scappamento, poco dissimile dalla pressione atmosferica.
Per essere sicuri che la quantità di vapore contenuta nei tubi
di scappamento riempia questi del tutto, è buona regola aprire il
rubinetto del controvapore finchè non si vegga il vapore in eccesso
venir fuori dal camino.
Nella marcia a controvapore bisogna seguire speciali cautele
per quanto riguarda la lubrificazione: anzitutto evitare di lubrificare
distributori e cilindri , · perchè il vapore, spinto in caldaia durante la
fase di controvapore, trascinerebbe seco il lubrificante nella caldaia
stessa; in secondo luogo ricordare che nella marcia a controvapore
se SI procede col camino in avanti, è la guida inferiore invece
della superiore - quella contro la quale si esercita la pressione della
testa a croce, e perciò è questa che deve opportunamente essere
lubrificata.
Nell'uso del controvapore occorre aver l'avvertenza di non eccedere nel grado di frenatura, avendo riguardo, in modo precipuo,
allo stato delle rotaie; se infatti la forza resistente che in tal modo
si produce eguaglia o supera il valore f P a . essendo f il coeffi- .
ciente di attrito, variabile notevolmente con lo stato delle rotaie, e
P a il peso aderente - le ruote slittano sulle rotaie, cioè scorrono,
senza ruotare, sulle rotaie stesse, con diminuzione rapida dell'effetto utile richiesto, e possono anche cominciare a girare in senso
inverso, con grave danno per la buona conservazione del meccanismo
e degli organi di accoppiamento: è necessario in tal caso, con opportuni spostamenti dell'apparecchio di inversione di marcia, o con
l'uso della sabbia, o col modificare l'apertura del regolatore, riportarsi alle migliori condizioni di utilizzazione del controvapore.

CAPITOLO

XXXV

Movimenti anormali della locomotiva

117. - Organi dotati di movimenti relativi - Generalità -Masse rotanti forza centrifuga dovuta alle masse rotanti- Dispositivi per equilibrare
le masse rotanti, - Calcolo del contrappesi delle ruote - Masse dotate
di moto rettilineo alternativo e mezzi per equilibrarle.

Durante la marcia della locomotiva parecchi organi di CUI essa
è costituita assumono movimenti relativi, che possono essere di due
specie: movimenti di rotazione intorno agli assi delle sale, motrici
o accoppiate, della locomotiva stessa, e movimenti rettilinei alternativi.
Delle masse dotate di movimento di rotazione alcune hanno il
loro centro di gravità disposto sull'asse di rotazione, e ~ali sono, ad
es., le corone delle ruote, i cerchioni, etc., altre invece, quali le manovelle, i perni delle manovelle, i gomiti degli assi a gomito, le
grandi teste di bielle motrici, una parte dei corpi delle bielle stesse,
una parte delle bielle di accoppiamento, gli eccentrici, hanno il loro
centro di gravità disposto al di fuori dell'asse di rotazione, ad una
certa distanza dall'asse stesso, distanza diversa a seconda dell'organo
che si considera.
Le masse infine dotate di movimenti rettilinei alternativi sono
gli stantuffi, steli e controsteli degli stantuffi, teste a croce, distributori etc.
Col movimento di rotazione ·delle sale montate, per ciascuna
delle masse rotanti che hanno il centro di gravità al di fuori dell'asse
di rotazione, si genera una determinata forza centrifuga, la quale,
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essendo diretta secondo la p erpendicolare abbassata dal centro di
gravità della massa sull' asse di rotazion e, varia ad ogni istante di
direzione ed ha per valore, in kg., la quantità

dove

P è il peso dell'organo rotante, in kg.
g è l'accelerazione di gravità, = g,Bi m.
d è la distanza del centro di gravità della massa rotante dall'asse di rotazione , in metri.
w è la velocità angolare espressa dal numero di metri percorsi in un minuto secondo da un punto posto alla distanza unitaria
( r metro) dall 'asse di rotazione.

Poichè w = 2 1t n - essendo n = numero dei giri per minuto
secondo - e poichè 1t 2 è prossimam ente uguale a g, si può dare
alla quantità indicata, in via approssimativa, la forma più semplice:

Tale forza può scomporsi in due componenti, una orizzontale,
che tende a spingere le boccole contro le guide delle piastre di
guardia , l'altra verticale, la quale, a seconda che è diretta verso il
basso o verso l'alto, si aggiunge o si sottrae alla pres·sione che le
ruote esercitano sull'armamento.
Le diverse com ponenti verticali - relative alle diverse masse
rotanti - proporzionali ciascuna al peso dell 'organo, alla velocità
di rotazione ed alla distanza del centro di gravità della massa dall'asse di rotazione, possono assumere nel loro complesso valori assai
rilevanti, che superano talvolta addirittura il valore del carico gravitante sulle ruote: ne risulta in tal caso che, ad intervalli determinati, periodicamente, il peso che grava sulle rotaie viene ad essere
più che raddoppiato, mentre in altri mo~enti le ruote vengeno sollecitate a sollevarsi dalle rotaie.
'
Tali irregolarità possono essere causa di gravi inconvenienti, sia
net riguardi della conservazione del materiale d'armamento e delle
38 ·-ABATE .
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opere d 'arte, ch e risultano sottoposte a carichi assai maggiori dei
prev isti , sia per i peri coli di d eviamento che può provocare la deficienza di aderenza, quando le ruote tendono a sollevarsi.
Ad evitare gli effetti d a nnosi su indicati · è necessario quindi
equilibrare le masse rotanti, il che si ottiene sufficientemente in pratica col munire le ruote di conve nien i contrappesi (paragr. So), disposti in posizione opportuna: se, ad esempio, dovesse equilibrarsi
una massa rotante Q, situata su di una r·uota ed avente il centro di
gravità lontano della quantità q dall 'asse di rotazione, basterebbe scegliere un contrappeso Q 1 e disporlo sulla ruota stessa, col centro di
gravità in posizione diametralmente opposta a quella occupata dal
baricentro della massa Q, e ad una dista nza tale, q 1 , dall'asse, che
ne risultasse verificata la relazione:

(76)
Ma le masse da equilibrare si trovano, 111 generale, al di fuori
del piano della ruota : ed allora la determinazione del peso e della
posizione dei contrappesi necessari è un pò più complessa, poichè
l'effetto della rotazione della massa si ripercuote anche sull'altra ruota,
collegata allo stesso asse.
Si prenda , ad es., in considerazione il gomito_ di un asse motore, appartenente ad una locomotiva a cilindri interni, e si determini il peso e la posizione dei contrappesi da disporre sull'una e
sull'altra ruota dell'asse per equilibrare l'influenza di tale massa disposta al di fuori delle ruote stesse.
La rotazione del gomito determina la produzione di una forza
F, il cui valore, com e si è innanzi indicato, è noto in funzione del
peso della h1assa in moto , della distanza del suo centro di gravità
dall 'asse di rotazione e della velocità di rotazione:

F

=

4 Pn 2 d

Si tratta sempli cemente di scindere la forza F, agente nel piano
y y (fig. 469), normale all'asse di rotazione e passante pel centro di
gravità del gomito, nelle sue due componenti situate nei piani mediani delle ruote, a a , b b.
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A tal uopo SI segni a pa rtire dalla X X, e perpendicolarmente
ad essa, il seg mento .ff, che rappresenti la forza F indicata. Si proietti il punto .f' in C, sulla verticale a a, e si congiung a C con B,
punto d ' incrocio della verticale b b con la X X.

l~

b!

l

l
l'
'

Fig. 469. - Calcolo dei contrappesi
equilibranti i gomiti di un asse
a gomito.

Il segmento .f_/ 1 resta allora diviso dalla CB in due segmenti,
.f e che rappresenta il valore della forza nel piano della ruota
destra, ed e_/' che rappresenta il valore della forza nel piano della
sinistra. Le componenti richieste saranno pertanto A A' = F 1
e BB ' =F2 •
Ad equilibrare tali forze occorrerà disporre sulle ruote due masse
M 1 , .f!12 , del peso rispettivo di kg. P 1 e P 2 , coi centri di gravità G 1
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e G 2 nella direzione opposta a quella del go mito , ed a distanze tali
d 1 e d 2 d all 'asse di rotazione che siano verificate le relazioni :

=

4 pl n2 d!

(77)

F 2 = 4 p 2 n2 d2

(78)

Fl

Con analoghe considerazioni si troverebbe che l' altro gomito
della stessa sala dà luogo ad una for za centrifuga che si scompone,
a sua volta , in due componenti, di cui la più piccola, / 1 , nel piano
della ruota a a , l'altra, più g rande, / 2 , in quello della ruota b b. Per
l'equilibrio di tali forze, occorrerà, come prima, disporre due masse
(una per ciascuna ruota) m 1 e m 2 , del peso rispettivo di kg. p 1 e p 2 ,
con i centri di gravità g 1 e g 2 nella direzione opposta a quella del
gomito, ed a distanze 1 e 2 dall'asse di rotazione soddisfacenti alle
condizioni:

o

o

/1

=

/2 =

o!

(79)

2
4P2 n 02

(So)

4.Pl n

2

e poichè il gomito che si considera è a 90° rispetto al primo, le
due masse saranno anche esse spostate di 90° rispetto alle precedenti.
Su una delle ruote, la destra, p. es. ·agiranno in definitivo (figura 469) le due forze F 1 ed / 1 note in posizione e valore, che, composte, danno luogo alla risultante F a . Ed allora l'equilibrio potrà
ottenersi, invece che con le masse M 1 ed m 1 alle distanze d 1 e ol'
con una sola massa M/.. del peso P e< , il cui centro di gravità G a
sia in direzione diametralmente opposta a quella della forza F'X ed alla
distanza da-ll'asse di rotazione Oa. tale che

(8 1)
A questo contrappeso si dà, di regola, la forma di falce allungata, per distribuirlo su più larga estensione, in modo da ridurre,
quanto più è possibile, gli effetti dannosi del martellamento periodico
delle rotaie.
Con costruzioni pedettamente analoghe si determinano i valori
dei contrappesi e le posizioni , nella considerazione di masse, quali
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ad es. i perni d i manovelle, dispost e non nell' intervallo tra le due
r uote , ma all' est erno d i esse.
Q ua ndo si ha nno più m asse, di stribuite in piani di versi, .è necessar io consid er ar e separa ta mente le forze che si sv iÌup pano in ciascun piano , normale all 'asse di r ot azione, componendole tra di loro
con m etodi analitici o g rafici: ottenu tane la risultante, essa si scind erà nelle co mponenti rig uardanti ciascuna ruota, procedendo come
nei casi precedenti : per ciascuna ruota p oi si costruirà la risultante
delle forze ad essa r elative.
In t al mod o si provvede ad eliminare l'influ enza nociva delle
masse d ot ate di movimento di rotazione : come s i è indicato, però,
alcuni org ani della locomotiva sono d otati , durante la marcia, di movimenti r ettilinei alternativi, i quali danno luogo ad impulsi anormali,
che è conveniente eliminare. L'azione delle masse dotate di moto
rettilineo alternati vo ris ulta ancor più complessa pel fatto che anche
tali masse occupano , in ogni istante, da una parte e dall 'altra della
locomotiva, posizi oni non corrispondenti ; e ciò in _rapporto con la disposizione d elle m anovelle a 90° l'una rispetto all'altra.
Poichè non sarebbe agevole, in pratica, equilibrare le masse dotate di movimento rettilineo alternativo à mezzo di masse animate
dallo stesso movimento, si studiò di pervenire all'equilibrio con l'aggiungere alle ruote altre masse dotat e di movimento rotativo, situate
in direzione diametralmente opposta a quell a delle manovelle. Ma si
riconobbe subito che tali nuove masse rotanti, se da una parte giova va no ad equilibrare i movim enti alternativi, disturbavano dall'altra
l'equilibrio delle masse dotate di m oto rotativo , equilibrio ottenuto
coi contrappesi di cui a l paragrafo precedente ; si è pertanto in massima ritenuto più conveniente tral.a sciare di equilibrare le masse
a nimate d a movimento alternativo con l' aggiunta di altri contrappesi , tanto più che contraria'!lente a quanto d a principio si riteneva - si è accertato che la loro influenza sul moto di serpeggi a mento, del quale sarà trattato quì di seguito, è · poco sensibile.
Si è invece cercato di d isporre, quando è possibile, le masse
d ota te di movimento r ettilineo alternativo in modo che venissero ad
equilibr arsi tra di loro : e lo scopo può rag giungersi con facilità ed
in misu ra soddi sfacente nelle locomotive a quattro cilindri , disponendo
a 180° tra di lor o le ma novelle dei due cilindri contigui, situati da
una stessa parte dell'asse mediano long itudinale della macchina. Ri-
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sultati assai migliori si ottengono naturalmente se i cilindri sono
dello stesso diametro (macchine a semplice espansione) e se sono
disposti sulla stessa linea trasversale.
S oltanto nelle locomotive a due cilindri, per raggiungere almeno
un equilibrio parziale, si accresce talvolta del 10% o · 1 5% il peso
dei contrappesi disposti per l'equilibrio delle masse dotate di moto
rotativo , e calcolati come si è indicato precedentemente.

t 18. - Moto di rulllo.

Si chiama moto di rullio della locomotiva il movimento di oscillazione di questa intorno all'asse medi ano longitudinale disposto nel
piano che contiene gli assi delle sale motrici ed accoppiate.
Il moto di rullio si ritiene oggi dovuto, in via principale, alle
disuguaglianze di livello tra l'una e l'altra rotaia del binario; sensibile influenza hanno le condizioni di pos?- dell'armamento all'ingresso
ed all'uscita dalle curve, allorchè i raccordi con le tratte in rettifilo
non sono regolati con criteri convenienti, e le disuguaglianze dovute agli abbassamenti che il binario subisce al passaggio del treno,
in corrispondenza dei giunti, abbassamenti che non risultano di solito eguali per l'una e per l'altra rotaia.
Il moto di rullio si riteneva una volta causato dall'azione della
forza centrifuga sviluppata dalle masse ·rotanti di cui al paragrafo
precedente, combinata col movimento di traslazione, tenuto presente
che le masse rotanti disposte da un lato della macchina sono spostate di 90° rispetto a .quelle disposte dall'altro lato.
Oggi tale influenza si considera affatto secondaria sul . moto di
rullio, come anche secondaria si considera l'influenza della pressione
che si esercita sulle guide parallele, durante la marcia della locomotiva.
Nella marcia avanti tale pressione, come è noto, si determina
sulla guida superiore, ed ha valore massimo nel mezzo della guida,
minimo agli estremi. E poichè, per la disposizione delle manovelle
a 90°, avviene appunto che quando la testa a croce situata da un
lato della macchina dà luogo allo sforzo maggiore quella dell' altro
lato esercita lo sforzo minore, ne risulterebbe accresciuto il movimento di. oscillazione indicato, che tende a sollevare la locomotiva
ora da un lato ora dall'altro.
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119. - Movimento di rinculo.

A causa precipuamente d ell 'azione va riabile che il vapore esercita _sugli stan tuffi dei cilindri mot ori della loco moti va e d ell'inerzia
d elle masse d otate di movimento alternati vo si generano, durante la
marcia d ella locomoti va stessa, impulsi long itudinali , diretti ora nel
senso di marcia ora in senso contrari o, che, combinati col moto di
traslazione della macchina, danno luogo ad un movim ento anormale ,
noto col nome di movimento di rinculo.
Si è già indicato (parag r. I I7) come, ed in quali limiti, si può
provvedere ad equ ilibrare le masse dotate di movimento alternativo:
si aggiungerà quì soltanto che, nei rigu ardi della riduzione d el moto
di rinculo, risultati assai favorevoli si ottengono sia col rendere
quanto più leggere è possibile le masse indi cate, sia col r endere più
rigido l'attacco della loco moti va al tend er, sì che la massa del tender venga interessata anche essa nel movimento anormale.
120. - Moto di serpeggiamento.

È un m oto di osci llazione della locomotiva intorno all'asse verticale vassante pel centro di gravità: a causa di esso le ruote destre
e sinistre d ella macchina si portano alternativa mente col bordino
contro le rispettive rotaie, e la locomoti va descrive , marciando, una
sinusoide allungata.
Il moto di serpeggiamento è do vuto principalmente al gioco
esisten te tra gli orli dei cerchioni e le rotaie, gioco che si teneva
una volta in rettifilo fino a ro -7- I 5 m m. per parte, mentre oggi si
limita, sovente , a 6 ...;- 8 m m. Vi contribuiscono tuttavia anche altre
cause , quali le irregolarità dell'armamento, i giuochi degli assi, ed
in parte anche l'azione delle masse dotate di moto rettilineo alternativo, per la differenza di posizione delle masse stesse, in un dato
istante , da una parte e dall'altra della locomotiva.
Il moto di serpeggiamento si accresce sensibilmente col crescere
della velocità : esso può essere ridotto col diminuire, in genere, i giuochi, specialmente tra rotaie ed orli dei cerchioni, col rendere più pesante la locomotiva, coll 'accrescere la base rigida , col rendere meno
sporgenti le parti in sbalzo, anteriormente e posteriormente, coll'accrescere la rigidità di collegamento tra la locomotiva ed il tender, con
l'equilibrare - come precedentemente esposto- le masse dotate di
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moto rettilineo alternativo, o, quanto meno, col renderle leggere e tenerle quanto più prossime è possibile all 'asse longitudinale della locomotiva (p . es. le locomotive a cilindri interni sono, sotto questo
aspetto, più convenienti di quelle a cilindri esterni), col disporre le
masse più pesanti in vicinanza dell 'asse stesso (cilindri B. P. all'interno , A. P. all'esterno, nelle locomotive composite).
121. - .Movimento di galoppo.

È un movimento di oscillazione della locomotiva intorno ad un
asse orizzontale, situato in un piano trasversale della macchina.
Ne sono causa precipua le irregolarità del binario, nel senso
che, al passaggio di una locomotiva o di un treno in corsa, le rotaie si deformano secondo una curva . che presenta i punti più bassi
in corrispondenza dei giunti. Il movimento di galoppo si riteneva una volta caratteristico delle
locomotive con cilindri inclinati, poichè, allorquando gli assi dei cilindri sono assai inclinati sulla orizzontale, la forza motrice che agisce sugli stantuffi tende a sollev_a re la locomotiva dalla parte anteriore: e tale impulso, combinato col moto di traslazione, contribuisce
in effetti al movimento di galoppo.
L'entità del movimento stesso è minore se il collegamento tra
locomotiva e tender è sufficientemente rigido (paragr. 94).
Le oscillazioni della locomotiva determinano variazioni di ten- .
sione nelle molle di sospensione della locomotiva stessa, e lo sviluppo, tra foglia e foglia delle molle interessate, di forze di attrito che
tendono ad opporsi alle deformazioni e ad ammortizzare le oscillazioni.
Secondo il · Marié il valore di tale attrito può essere rappresentato da J' F, dove F è la forza che produce la flessione della molla,
ed ./' è dato da

.f' = zcp(n-

I) -

e
I

essendo cp il coefficiente di attri~o delle foglie, che si assume eguale
a 0,40 per molle nuove, e o,2S ...;- o,3o per molle usate, n il numero
delle foglie costituenti la molla, e !o spessore delle foglie, l la lunghezza della foglia madre.
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Locomotive composite e locomotive
a vapore surriscaldato
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Locomotive composite

122. - Generalità sulla utilizzazione del vapore secondo il sistema ad espansione multipla - Caratteristiche e vantaggi del sistema.

Sotto il nome di macc!tz"ne ad espansione multipla si intendono, come è noto, quelle nelle quali il vapore esplica la sua
azione motrice non contemporaneamente in tutti i cilindri, ma successivamente in ciascuno di essi ; il vapore vivo, cioè, dalla caldaia
penetra nel primo cilindro, nel quale si compie la prima espansione - che ha luogo tra limiti non molto estesi, perchè non si
abbia diminuzione eccessiva di pressione da esso passa, traversando generalmente un recipiente o serbatoio intermedio, conosciuto sotto il nome di receiver, nel secondo cilindro, dove si effettua
una seconda e più lun.g a fase di espansione, e poscia continua in modo
analogo il suo lavoro nei cilindri successivi o si scarica nell'atmosfera.
Quando il vapore passa successivamente attraverso due soli cilindri il sistema si chiama composito o a duplice espansione, se attraverso tre a triplice espansione, etc. Nel sistema a duplice espansione
- l'unico finora adottato nelle locomotive il primo cilindro si
chiama cilindro ad alta pressione, A. P. , il secondo, cilindro a bassa
pressione, B. P.
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Al primo cilindro, nel quale penetra il vapore direttamente dalla
caldaia, deve assegnarsi un diametro minore di quello che si assegna
a ciascuno dei successivi. Ciò si comprende facilmente se si considera
che il vapore, passando dall'uno all'altro cilindro, va mano a mano
diminuendo di pressione per le successive espansioni cui è sottoposto,
e va in conseguenza sempre aumentando di vol um e : così ad es. dovendo nel secondo cilindro essere accolto quasi tutto il vapore che
è contenuto nel primo, dovrà il solo volume di ammiss ione nel secondo ci lindro essere eguale all'incirca al volume totale del primo
cilindro : ma poichè il vapore de ve poscia espandersi ancora nel secondo cilindro , ne risulta che il volume di questo do vrà essere due
o tre volte maggiore di quello del primo.
Il sistema ad espansione multipla deriva la propria orig ine dall'intento di accrescere, quanto più possibile, il r endimento termico
della macchina a vapore; risultato precipuo della sua applicazione
è quindi una economia di vapore che si traduce· in economia di
combustibile: a questo si aggiungono, però, anche altri vantaggi,
che saranno partitamente esaminati.
L'economia del vapore è dovuta essenzialm ente ad una sensibile
diminuzione nelle perdite per condensazione. Si consideri infatti che
nelle macchine composite il vapore, penetrato nel primo cilindro ad
una certa temperatura e pressione - alquanto inferiore , a causa delle
perdite dovute alle laminazioni ed alle condensazioni nei condotti, alla
pressione esistente in caldaia, come avviene anche nelle macchine a
semplice espansione - ne esce, non alla temperatura corrispondente ad
una pressione di poco superiore alla pressione atmosferica (come
nelle macchine suddette a semplice espansione), ma a temperatura
sensibilmente superiore, in relazione con la pressione nel serbatoio
intermedio; la differenza pertanto fra la temperatura del vapore all'ingresso ed all'uscita dal cilindro è notevolmente minore che non
in una corrispondente macchina a semplice espansione, e poichè a
tale differenza è proporzionale la quantità di vapore che si condenffif
per lo scambio di calore con le pareti metalliche (paragr. 65), ne
risultano minori, in una macchina co mposita, le condensazioni e di
conseguenza le relati ve perdite di vapore.
·
Analoghe considerazioni possono ripetersi per ciascuno dei successivi cilindri, sicchè parag onando macchine aventi lo stesso numero
di cilindri ne risulta in definitivo, a favore di quelle ad espansione
multipla, un sensibile vantaggio.

L ocomoti ve composi te

L 'economia che SI ottiene nel caso della espansione multipla è
p erò in parte ridotta p el fatto che nelle macchine ad espansio ne multipla la superficie condensante complessiva , cui anch e sono proporzionali le perdite di vapore p er conden sazione (paragr. 65 e I52 ), risulta
maggiore che no n in quelle a semplice espansi one corrispondenti.
Una simile diminuzio ne nelle p erdite p er conde nsazi one - come
sar à esp osto in seguito - si ottiene, sulla base però di principi diversi, anche nelle macchine a vapore surriscaldat o.
È necessari o di p iù ricordare, sullo stesso argomento , che mentre
nelle macchine a semplice espansione il vapore che si ricostituisce
nelle fasi di scari co va assolutam ente perduto , perchè disperso nel
l'atmosfera, nelle macchine ad espansione multipla esso c·ompie ancora un lavoro utile nei cilindri successi vi.
Ma un altro importante vantaggio va anche attribuito al frazionamento dell'espansione attraverso due o più cilindri, quello cioè di
rendere possibile l'adozione delle alte pression i con completa utilizzazione del vapore, il che ha specialmente importanza nelle locomot ive, come sarà tra breve indicato. A p arte infatti la questione - sulla
quale, come si è altrove accennato (paragr. 4 2) , ancora molto si discute- della più o meno notevole opportunità pratica dell'uso sulle
locomotive di generatori di vapore a pressioni elevate , in relazione
specialmente con l'entità delle spese di manutenzione necessarie, sta
in fatto che, per una prolungata espansione del vapore, che sola
può permettere una razionale utilizzazione delle alte pressioni, si presta ottimamente il sistema composito; per ottenere invece analoghi
risultati con locomotive a semplice espansione occorrerebbe non solo
costruire cilindri di dimensioni assai notevoli , ma anche sostituire
contemporaneamente agli usuali meccanismi di distribuzione , che mal
si prestano alle prolungate espansioni, altri meccanismi, che appaiono
finora più complessi e meno convenienti.
Nelle macchine ad espansione multipla diminuiscono anche le
perdite dovute alle leggere fughe di vapore che non sempre
possono evitarsi- tra le due camere di un cilindro: tale diminuzione è da attribui re al fatto che la differenza di pressione esistente
fra le due facce dei dischi deg li stantuffi, iri ciascun cilindro di una
macchina ad espansione multip la, è minore d i quella esistente tra le
facce dei dischi degli ·stantuffi nei cilindr i di una macchina a semplice
espansione, il che rende meno facili e meno gravi le fughe.
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Analoghe considerazioni possono farsi per le fughe di vapore
attraverso i distributori.
Gli organi tutti del meccanismo, inoltre, essendo nelle macchine
ad espansione multipla mi;wre lo sforzo cui è sottoposto ciascuno
dei cilindri motori, funzionano con maggiore regolarità e sono meno
sog getti a guasti e a consumi anormali.
Infine nelle macchine ad espansion e multipla con distributori a
cassetto piano, i cassetti di distribuzione e gli specchi dei cili ndri si
conservano meglio e più a lungo; ed anche ciò si comprende facilmente se si considera che la forza la quale insiste sul cassetto, tenendolo aderente allo specchio, è rappresentata dalla differenza di
pressione esistente fra la camera del vapore e l'interno d el cilindro:
ora nelle m acchine a duplice espansione, p. es. , la minima pressione
che può sussister e nel cilindro A . P. è quella del serbatoio intermedio,
la quale non è di norma in ferio r e a 3 o 4 kgjcmq.: la differenza di
pressione, quindi, è in generale minore che non nelle macchine a
semplice espansione corrispondenti. Lo stesso può dirsi pel cassetto
del cilindro B. P. , il quale è sottoposto da una parte alla pressione
del serbatoio intermedio, e dall'altra a pressione poco dissimile d alla
pressione atmosferica.
Questi, in massima, i vantaggi che il sistema ad espansione
multipla presenta rispetto a quello a semplice espansione: nei capitoli seguenti sarà trattata l' a ppli cazione di esso più specialmente alle
locomotive, e le diverse modalità con le quali tale ap plica~ione può
essere effettuata.

t 23. - Locomotive composite - Generalità - Locomotive a 2, 3, 4 cilindri

- Rapporto tra i volumi dei cilindri - Ammissione nei cilindri A. P.
e B. P. - Grado totale di ammissione - Compressioni esagerate e mezzi
per evitarle - Serbatoio intermedio o receiver - Sistema composito
propriamente detto e sistema Woolf - Economia di vapore e di
combustibile.

L'applicazione alle locomotive d el sist e ma ad espansione multipla
che già era entrato da tempo nel dominio della pratica per le macchine
fisse e le macchine marine, ha avuto luogo per la prima volta - come
si ritiene generalm ente- per opera del Malt~t, nel I 876-7 7, in Francia,
sulle locomotive in servizio della linea da Bayonne _a Biarritz. Il si-
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stema, accolto dapprima co n diffidenza perchè accresceva e complicava g li orga ni del meccanismo e rendeva più pesante la locomoti va,
ha cominciato ben presto ad essere largamente sperimentato, e, a
seguito dei buoni risultati attenutisi e dei miglioram enti continuamente apportati, si è rapidame nte esteso in tutte le aziende ferroviarie.
Finora però alla locom oti va si è applicata soltanto la duplice
espansione - sufficiente per macchine sen za condensazione - mentre
nelle macchine marine è comune l'adozione della tripli ce e quadru. plice espa nsione .
Col nome di locomoth•e .composite si intenderanno p ertanto sempre
locomotive a duplice espansione.
Riguardo al numero dei cilii1dri l'applicazione del sistem a composito può essere effettuata nelle locomoti ve con le seguenti modalità:
1 ° Locomotive a due cilindri, uno ad alta pressione , l'altro
a bassa pressione, disposti simmetricamente rispetto all'asse longitudinale della locomotiva.
2 ° Locomotive a tr:e cilindri, uno ad alta pressione e due a
bassa pressione, ovvero due ad alta pressione ed uno a bassa, situati
i due alla medesima pressione d a una parte e dall'altra della macchina, e il terzo sull 'asse longitudinale di essa. '
3° Locomotive a quattro cilindri, disposti due da una parte
e due dall'altra dell'asse longitudinale della macchina: di questa categoria si hanno tipi differenti , dei quali tutti sarà partitamente trattato più innanzi (paragr. I 26).
Come si è gia indicato, il volume dei cilindri B. P. de ve essere
sensibilmente maggiore di quello dei cilindri A . P.: in genere il rapporto tra i volumi dei cilindri B. P. e A. P .,

v,

v

non supera, però,

per le locomotive a due cilindri, il valore 2,4, mentre per quelle a
quattro . cilindri si eleva anche ·a 2, 7 -7- 3.
Talvolta, per ragg iungere tale rapporto senza accrescere eccessivamente il diametro dei cilindri B. P. , si tiene la corsa di questi
leggermente più lunga di quella dei cilindri A. P . (ad es. la Paci fie badese di c.ui a parag. r34) ·
Nelle locomotive composite, perchè possa essere utilizzato tutto
il vapore che proviene dal cilindro A. P., la durata della fase di ammissione nel cilindro B. P. deve essere alquanto lunga: di regola si
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tiene maggiore che la durata della analoga fase nel cilindro A. P.,
contribuendo questa condizione a raggiungere , in misura praticamente
utile, nelle locomotive a due cilindri, la desiderata eguaglianza tra
i lavori dei due cilindri disposti uno da una parte e uno dall ' altra
dell 'asse longitudinale della macchina.
Per una locomotiva con1posita a due cilindri il valore del grado
totale di ammissione o rapporto totale di espansione, G (vedi paragrafo S7 ), cioè il valore del rapporto tra il volume di vapore introdotto nel cilindro A. P., e il volume di vapore allo scarico dal
cilindro B. P., è dato, prescindendo dalle perdite nel serbatoio intermedio, dal prodotto del grado di ammissione relativo al cilindro
A. P. per il rapporto fra i volumi dei cilindri A. P . e B. P.
Infatti , se si indica con g il grado di ammissione nel cilindro
A. P ., con v1 il volume di vapore che si introduce nel cilindro A.
P. durante la fase di ammissione, con v e V rispettivamente i volumi
dei cilindri A . P. e B. P., si avrà:
v

v

G=--v1 = g v
Così ad esempio, se g

G=

=

40
,
100

40
100

VV = 2I

X _2_
2

=

.
SI

avrà

20
100

Considerazioni analoghe valgono per le locomotive a tre o a
quattro cilindri .
La fase di compressione, nelle locomotive composite, presenta
particolare importanza pel fatto che la pressione del vapore durante
tale periodo tende a raggiungere valori relativamente elevati, cioè
superiori a quelli della pressione esistente nel serbatoio intermedio,
per il cilindro B. P., o, specialmente, della pressione esistente nella
camera di distribuzione, pel ci lindro A. P. ei riguardi del cilindro
A. P. ciò si comprende facilmente se si considera che nel cilindro
medesimo, all'inizio della fase di compressione, il vapore ha già una
pressione alquanto elevata, cioè quella del serbatoio intermedio, compresa di solito fra i 4 e i 6 kgfcmq. : e pel cilindro B. P. la cosa
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è altrettanto comprensibile perchè la pressione di ammissione, cioè
quella che non deve essere superata alla fine della fase d i compressione è relativamente bassa, essendo · eguale a quella esistente nel
serbatoio intermedio.
Si aggiunga poi che l'importanza delle compressioni è anche accresciuta dalla laminazione del vapore alle grandi velocità.
Per limitare, per qua nto possibile, tali eccessivi innalzamenti di
pressione nel periodo di compressione, si ricorre spesso, nelle locomotive composite, all' accrescimento del volume degli spazi nocivi_
(paragr. 48), avendo però cura di accrescere il meno possibile la
superficie di essi , per evitare un aumento nelle perdite per condensazione: ciò si ottiene costruendo i dischi degli stantuffi con superficie concava dall'una e dall'altra parte, e i fondi dei cilindri a superficie piana.
Può anche raggi ungersi il medesimo risultato coll' adottare distributori senza ricovrimenti interni , od addirittura con ricovrimenti
interni negat1v1 (paragr. 56), di estensione però non maggiore di
3-;-5 mm., per non accrescere troppo la fase di scarico- a nticipato.
Una diminuzione nell' importanza delle contro pressioni si ottiene
anche col prolungare la durata della fase di ammissione al cilindro
B. P. , e, nei riguardi del solo cilindro A. P., col dare al serbatoio
intermedio di cui sarà detto tra poco capacità alquanto
elevata.
Con i distributori cilindrici, essendo in generale più vaste le sezioni di passaggio del vapore, e p er conseguenza minore la . laminazione di esso, le compressioni risultano minori.
Com e in genere nelle macch ine composite, anche nelle locomotive il vapore di scarico del cilindro A . P. passa di consueto in un
recipiente di suffic iente capacità, dal quale poscia penetra nella camera d i distribuzione del cilindro B. P.: tale recipiente prende il
nome · di serbatoio intermedio (receiver).
Il volume di tale serbatoio si tiene quanto più grande possibile
per evitare che la pressione in esso subisca fluttuazioni notevoli, il
che sarebbe di pregiudizio all'economia: di più, un ampio serbatoio
rende più agevole conseguire l'eguaglianza dei lavori nei cilindri
A. P. e B. P. Praticamente il volume del serbatoio intermedio è all'incirca il doppio - talora anche il triplo - di quello del CIlindro A. P.
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La perdita di presswne che si verifica nel serbatoip intermedio
cioè la differenza tra la pressione di scarico del cilindro A. P.,
e quella di a mmissi one nel cilindro B. P. - non ha importanza sensi bile in una locomotiva ben costruita : essa è assai limitata a piccole
velocità e cresce col crescere di queste.
Per evitare che la pressione nel serbatoio intermedio superi un
determinato valore massimo , (variabile, natura!lnente, da locomotiva
a locomotiva, a seconda delle caratteristiche e dei dati di costruzione)
si munisce il serbatoio stesso di una apposita valvola di sicurezza,
opportunamente tarata.
Spesse volte il serbatoio intermedio è costituito in. pratica semplicemente dal condotto di scarico del cilindro A. P. e dalla camera
. di vapore del cilindro B. P. Sovente il condotto di scarico si fa passare nell'interno della camera a fumo, per evitare raffreddamenti e
conseguenti per:dite per condensazioni.
Quando la locomotiva è fornita di serbatoio intermedio, si dice
che il frazionamento d ell'espansione ha luogo secondo il sistema composito propriamente detto. Altre volte invece - nelle locomotive a
4 cilindri - il vapore passa direttamente da cia;cun cilindro A. P.
al corrispondente B. P . : allora il frazionamento dell'espansione ha
luogo secondo il sistema Wo'oif.
In tal caso, poichè la luce di scarico del cilindro A. P. deve restare,
durante tutta la fase di scarico in tal cilindro, in diretta comunicazione con la luce di ammissione del cilindro B. P. , occorre che,
quando lo stantuffo di un cilindro A . P. è ad un punto morto, quello
del cilindro B. P. corrispondente si trovi al medesimo punto morto
o al punto morto opposto.
Le manovelle comandate da tali stantuffi debbono fare, in conseguenza, tra loro un angolo eguale a O o a I 8o0 , il che non è invece necessario nel sistema ·composito propriamente detto, nel quale
le manovelle - per questo ·r iguardo - possono essere calettate sotto
un angolo qualunque. È perciò che nelle locomotive composite a
due cilindri - nel!(.! quali , per le necessità dell'avviamento, le due
manovelle debbono essere ad angolo retto tra loro - non può adottarsi che il sistema composito propriamente detto.
Nelle locomotive a 4 cilindri del sistema composito propriamente
detto, essendo le camere di distribuzione dei cilindri B . P. in comunicazione fra loro attraverso il serbatoio intermedio, la pressione in
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questo è poco variabile, e le differenze di temperatura nei cilindri
poco sensibili , con vantaggio della r egolarità del movimentQ motore.
Si è g ià a ccennato nel capitolo precedente come lo scopo precipuo dell'applicazione del sistema composito sia quello di ott enere
un 'econom ia di combustibile; e si è già indicato a q uali cause essa
va attribuita.
S i ritiene ora qui necessario integrare le precedenti n otizie col
dare qualche ind icazione sulla misura dell'economia raggiungibile col
sistema composito nelle sue applicazioni alle locomotive.
È di p er sè. s tesso intuiti vo come non sia possibile stabilire CIfre determinate che abbiano caratter e gener a le: la larga m esse di
ammaestramenti e di in dicazion i, che si sono potute raccogliere nei
lung hi anni di utilizzazione delle locomotive composite, nelle più
diverse condizioni di esercizio, ha confermato infatti come sull'economia nei consumi influiscano anche innumerevoli altri fattori, tra cui
principalmente, come è n aturale, i d ati costruttivi d ella locomotiva,
le caratteristiche della linea ch e si percorre, le Iflodalità di servizio
adottate.
L 'economi a diminuisce col crescere della velocità: il Nadal, in
base ai risultati della pratica, ritiene che, in media , possa ammettersi
una diminuzione di consumo di vapore, nelle locomoti ve composite,
compresa tra il I 5% ed il 20% a piccole velocità e tra i.l 6% ed il
I o % a grandi velocità.
Nei rig uardi del combustibile, può , in via assolutamente approssimata, affermarsi che, con l'applicazione della doppi a espa nsione , possono r ag g iungersi economie di combustibile com p rese tra il ro% ed
il 20% circa.
124. - Locomotive composite a due cilindri Avviamento.

Dissimm~tria

- Tiraggio-

Le locomotive.. co mposite a due cilindri sono state e sono ancor
oggi largamente diffuse presso tutte le A mministrazion i ferroviarie,
specie in Germania, sulle linee della ex-monarchia Austro-Ungarica,
ed anche in Italia, poichè costituiscono un tipo di loco motiva di media potenzialità, economico, e sufficientemente semplice, per quanto
rispetto alle locomotive a semplice espansione corrispondenti esse
presentino alcuni svantaggi, dei quali sarà fatto cenno qui di seguito.
39 - ABATE.

Capitolo XXXT!Ì

Nelle grandi reti ferroviari e si tende però di più 111 più ad
estendere l' uso delle locomotive a quattro cilindri: e ciò si comprende
facilmente , se si considera che, all'assillante necessità di fronteggiare
con unità sempre più potenti il crescente aumento dei traffici , mal
si presta la composita a 2 cilindri, la cui potenzialità massima è
limitata dalle dimensioni del cilindro B. P., che non possono essere superiori a quelle imposte dalla sagoma-limite del materiale
mobile.
Nelle locomotive composite a due cilindri il cilindro A. P. è
disposto da una parte, qu ello B. P. dall'altra dell'asse mediano longitudinale della macchina; come nelle locomotive a semplice espansione, i due cilindri possono essere piazzati esternamente od internamente alle fiancate (paragr. 48).
Anche le diverse parti del meccanismo sono raggruppate come
nelle macchine a semplice espansione a due cilindri , dalle quali le
composite differiscono nei riguardi costruttivi soltanto a causa della
lieve dissimmetria rispetto all'asse longitudinale, dovuta alla presenza,
da una parte della locomotiva, di un cilindro di maggiori proporzioni, e quindi eli maggior peso, e eli un meccanismo anche esso un
po' più pesa nte. Tali differenze, però, non hanno praticamente influenza apprezzabile sul comportamento della locomotiva in servizio.
Ognuno dei due stantuffi motori comanda una manovella motrice
e le due manovelle, che agiscono naturalmente sul medesimo asse,
sono calettate .a go 0 l'una rispetto all'altra.
I distributori possono essere o entrambi piani, o entrambi cilin. drici, o, come si verifica assai spesso, piano quello B. P., cilindrico
quello A. P.
Come è noto , per la regolarità della marcia e per la buona
conservazione degli organi del telaio e del meccanismo, è necessario
che i lavori sviluppati dai cilindri disposti da una pàrte e dall'altra
dell'asse longitudinale mediano della locomotiva siano quanto più possibile eguali. Tale condizione dà origine a qualche difficoltà nelle
composite a due cilindri, a causa cl.e lle diverse dimensioni di questi:
tuttavia si riesce a raggiungere valori praticamente uguali, aumentando il lavoro prodotto nel cilindro A. P., il che si può ottenere
agevolmente col fare la durata dell'ammissione nel "cilindro B. P.
alquanto supenore (in genere intorno al ro %) a quella nel cilindro
A. P.
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A mano a mano, infatti , che si prolunga l'ammiss.ione nel cilindro

B . P ., la pressione nel serbatoio intermedio tende a diminuire, e in
conseguenza si ab bassa il valore della pressione di scarico del cilindro A . P .; ne consegue che l'area del di agramma delle pressioni nel
cilindro A . P. aumenta , si accresce c ioè il lavoro prod otto, mentre
no n varia apprezzabilmente quello prodotto nel cilindro B. P. , perchè si ha , all'incirca, compenso tra l'aumento di lavoro dovuto al prolungamento dell 'ammissione e la diminuzio ne r elativa all'abbassamento
della pressione nel serbatoi o intermedio.
D el r esto , l'esperi e nza di numerosi anni ha ormai consacrato
il fatto ch e differenze nei lavori indicati , purchè assai lievi, non producono alcun inconveniente.
Nelle locomotive composite a due cilindri il tiraggio è meno reg olare che no n nelle macchine a semplice espansione corrispondenti,
poichè, per ogni g iro di r~ ota, si hanno due soli colpi di scappamento , invece di quattro. La cosa però non ha sensibile importanza
pratica , se non a velocità basse, inferiori cioè a quelle che di solito
oggi si ragg iungono normalmente.
Tutte le locomoti ve composite a due cilinqri debbono essere
fornite di un apparecchio speciale, noto sotto il nome di apparecchio
di avviamento (vedi paragr. I 28), perchè il vapore , al momento della
messa in mpto della locomotiv;J., oltre che al cilindro A. P. possa
flCcedere anche direttamente al cilindro B. P . ; ciò allo scopo di rendere possibile l'avviamento della locomotiva anche quando lo stantuffo d el cilindro A. P . sia arrèstato in posiz ione tale da non permettere l'inizio della marcia ( parag r. r 14) o lo sforzo di trazione
sviluppato dal solo cilindro A . P . non sia sufficiente a muovere il
treno.
Le locomotive composite a due cilind1=i, come si è già indicato,
so"no sempre fornite di serbatoio intermedio: questo è però spesso
costituito da un semplice tubo , al quale si fa traversare la camera
a fumo, per sottrarlo quanto più possibile al raffr eddamento.
Nel parco di locomotive delle nost~·e Ferrovie dello Stato appart engono a questo tipo, tra gli altri , i gruppi 75o, 6oo, 63o, 656, 660,
73o, 885, gro.
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125. - Locomotive composite a tre cilindri - Tipo Webb - Tipo Sauvage.

La locomotiva composita a tre cilindri può considerarsi come
una locomotiva composita a due cilindri, nella quale uno di questi
sia stato sostituito da due altri, eguali tb loro , e di capacità totale
equivalente a quella del cilindro che sostituiscono.
I due cilindri uguali si dispongono sulle fiancate della locomotiva, all'esterno, ed il terzo cilindro secondo l' asse longitudinale di
questa: in tal modo la macchina è perfettamente simmetrica.
A seconda che . il cilindro mediano è a B. P. o ad A . P. s1
hanno due tipi diversi di composite a 3 cilindri. Cronologicamente
è primo il tipo W ebb, costruito in Inghilterra , nel quale i due cilindri esterni, A . P., comandano un asse, ed il mediano, B. P., un
altro asse della locomotiva. All'inizio i due assi furono tenuti indipendenti, .ma successivamente vennero accoppiati tra loro, specie per
evitare difficoltà di avviamento.
· In seguito sorse in Francia il tipo Sauvage, col cilindro A. P.
mediano, ed i due B. P. esterni alle fiancate, tutti e tre collegati ad
un medesimo asse motore.
Le manovelle possono essere disposte a I 20° l'una rispetto all'altra, o due di esse - quelle dei cilindri eguali - a 90°, e la
terza a 135° da ciascuna delle altre due, secondo cioè la bisettrice
esterna dell'angolo formato dalle altre due.
Nel tipo nel quale si hanno due cilindri gemelli ad A. P. , cioè
nel tipo Webb , non è necessario alcun apparecchio di avviamento:
in quello, invece, nel quale i due cilindri gemelli sono a B. P. (tipo
Sauvage) tale apparecchio si rende indispensabile.
D 'altra parte, però, nel primo tipo il tiraggio è meno attivo,
poichè si hanno due soli colpi di scappamento per ogni giro di ruota,
essendovi un sol cilindro B. P.": nel secondo, invece, i colpi di scappamento sono quattro per ogni giro di ruota.
Le locomotive composite a tre cilindri, pur avendo avute numerose applicazioni in Inghilterra e nella Svizzera, non sono ogg1
molto diffuse.
Nel parco locomotive delle nostre Ferrovie dello Stato non vi
è attualmente alcun tipo di locomotiva a tre cilindri.
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126. - Locomotive composite a quattro cilindri.
Generalità.
Lo comotive nelle quali i quattro cilindri azionano due assi motori:
tipo De Glehn - Tipo Cole.
Locomotive nelle quali i quattro cilindri azionano un solo asse motore: tipo Von Borri es, - Tipi Maffei, Golsdorf - Tipo VauclainTipo Plancher o ex- Rete Adriatica - Tipo con cilindri in tandem.
Riassunto.

a) Generalità.
L 'applicazione alle locomotive del sistema composito a quattro
cilindri ha dato luogo alla costruzione di numerosi tipi che si differenz iano l'uno dall'altro principalmente per le modalità di trasmiss ione del mov imento dai cilindri agli assi motori , per la disposizione
dei cilindri, p er il numero e la disposizione dei meccanismi di distribuzione e dei distributori. Per semplicità di esposizione si raggrup-·
peranno i diversi tipi · di locomotive composite a quattro cilindri in
due categorie: locomoti ve nelle quali ·i quattro cilindri azionano due
assi motori, e locomoti ve nelle quali i quattro cilindri comandano
un solo asse motore.
Alla prima categoria appartengono il tipo francese De Glehn,
oggi largamente esteso , soprattutto in Francia, ed il tipo americano
Cole. Nella prima applicazione del sistema composito in locomotive a
4 cilindri fatta dalla Compagnie cles Chemins de Fer du Nord francese i quattro .c.i lindri co mandavano due assi motori , ma questi erano
indipendenti , come nelle prime composite a tre cilindri costruite dal
vVebb in Inghilterra: nelle costruzioni successive, però, i due assi
motori vennero accoppiati.
Il tipo Cole differisce dal tipo De Glehn principalmente nei riguardi del meccanismo di distribuzione.
Alla seconda categoria appartengono il tipo tedesco Von Borries,
il tipo americano J/auclaiu, il tipo it<llian·o noto sotto il nome di
tipo ex-rete Adriatica, applicato dall' ingegnere Plancher di quella Amministrazione, ed il tipo americano coi cilindri in tandem: i quali tutti
hanno spiccate caratteristiche proprie, sia nel raggruppamento dei
cilindri , si a nella distribuzione del vapore, che li differenziano sostanzialmente fra di loro. Analoghi al tipo Von Borries, dal quale
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differiscono ne1 particolari del meccanismo di distribuzione e nelle
modalità di costruzione, sono anche il tipo studiato dal Golsdorf nell ' ex~impero Austro -Ung arico e quello costruito su larga scala dal
Majjei in Germania.
Di ciascuno di tali tipi viene dato qui di seguito un breve cenno
descrittivo.

b) Locomotive nelle quali i quattro_ cilindri azionano due assi
motori.
1° -

Tipo De Gle!zn.

Nel tipo De Glehn, detto tipo fran cese o tipo a quattro distribuzioni, i quattro cilindri, disposti due internamente e due esternamente alle fiancate (fig. 470), sono forniti ciascuno del proprio

Fig. 470. - Disposizione dei cilindri nelle
locomotive a quattro cilindri De Glehn.

distributore, piano o cilindrico e di un apposito meccanismo di distribuzione pel movimento di esso, sicchè, in •complesso, si hanno
quattro distributori e quattro meccanismi di distribuzione, donde il
nome di tipo a quattro distribuzioni . A seconda delle necessità di
costruzione, sono i cilindri B. P . o quelli A. P . che si· dispongono
internamente ai longheroni ; più comune la prima disposizione, che
conferisce maggiore stabilità alla marcia della locomotiva, ma alquanto
comune anche la seconda, consigliata specialmente da ragioni di opportunità, quando , occorrendo assegnare grandi dimensioni ai cilindri
B. P. , questi non potrebbero disporsi convenientemente nel limitato
spazio tra le fiancate.
In ogni caso i cilindri esterni comandano di consueto il 2° o
il 30 asse accoppiato, mentre quelli interni comandano corrispondentemente il 1° o il 2°.
Perchè le bielle esterne riescano di lunghezza non eccessiva, e
q_u elle interne possano trovar luogo in uno spazio sufficiente, si cerca·
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di disporre i cilindri esterni quanto più indietro è possibile, talvolta, •
nelle loco motive con bissel o carrello anteriore, assai prossimi alle
ruote del primo asse motore (fig. 47 0) e quelli interni, in vece, alquanto avanti, generalmente al di sotto della camera a fumo: in tal
modo i quattro cilindri non risultano allineati o disposti sulla medesima linea trasversale, come comunemente si indica la disposizione
in batteria, cioè quella per la quale i quattro cilindri sono compresi
tutti tra i medesimi due piani trasversali alla locomotiva.
Questo tipo di collegamento dei quattro cilindri con il tel aio
della locomotiva obbliga il vapore ad un percorso più lungo - durante il passaggio dai cilindri A. P. a quelli B. P. che non
quando i cilindri medesimi sono disposti in batteria, onde la possibilità di maggiori condensazioni: di più ne risulta la necessilà dell'applicazione di una robusta traversa di rinforzo tra i due cilindri
esterni, la quale accresce il peso della locomotiva e sarebbe evitata
qualora i due cilindri interni costituissero di per sè stessi il collegamento fra quelli esterni . .
Si ha però il vantaggio che il peso dei cilindri è maggiormente
ripartito nei riguardi del telaio, sebbene nelle moderne unità, con
forni assai estesi, sia di consueto più conveniente, in rapporto alla
distribuzione dei carichi, la disposizione dei cilindri molto all'innanzi,
e tutti sulla stessa linea.
La disposizione dei quatti·o cilindri su una stessa linea tmsversale, pur non essendo molto comune in questa categoria di locomotive composite, è tuttavia talvolta applicata.
.
Ne risultano però. in genere, i cilindri interni troppo prossimi, ovvero gli esterni troppo lontani dall' asse rispettivamente
comandato.
Quando è possibile, t a nto i cilindri esterni, quanto gli interni
si dispongono in posizione orizzontale: ma molte volte speciali necessità di costruzione obbligano ad inclinare tutti e quattro i cilindri,
o una sola coppia di essi, di solito l'i nterna.
Come si è accennato, i distributori adottati sono piani o cilindrici, spesso i piani per i cilindri B. P., i cilindrici per quelli A. P.:
i meccanismi di distribuzion e esterni alle fiancate, sono quasi sempre
del tipo Valschaerts, quelli interni alle fiancate sono di rado anche
dei tipi Stephenson o Gooch , ma ançhe <:ssi di consueto del tipo
V ;:1lsçhaerts,
-

/
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La manovella comandata da uno dei cilindri esterni e quella
dell ' asse a gomito alla quale è congiunto il pitt prossimo cilindro interno sono a I 8o 0 fra di loro , di guisa che gli stantuffi si muovono
nei due cilindri indicati in senso opposto: ciò contribuisce molto all'equilibrio delle masse dotate di movimento rettilineo alternativo, e di
conseguenza alla stabilità della locomotiva durante la marcia, ed alla
conservazione delle diverse parti del telaio· e del meccanismo.
Le manovelle dei due cilindri situati da una stessa parte dell'asse longitudinale della macchina risultano inoltre calettate a go 0
rispetto a quelle dei due cilindri simmetrici, in modo che l' avviamento è sempre assicurato , essendo le manovelle dei cilindri ad alta
pressione a go 0 fra di loro ; per render lo però più facile si dispongono le cose in modo da poter introdurre il vapore· direttamente
anche nei cilindri B. P., i quali contribuiscono allora con i primi a
vincere le resistenze al movimento nel periodo della messa in moto
(paragr. I I 4).
Alle locomotive composite a quattro cilindri De Glehn vengono di ·
consueto applicati apparecchi di inversione di m<trcia indipendenti per
l'A. P. e per la B. P., sicchè è possibile al personale di macchina
variare il rapporto tra le durate delle fasi di introduzi_one nei cilindri
A. P. e B. P.: gli apparecchi medesimi, però, possono a volontà del
macchinista essere collegati tra loro, in 1~10do da agire di conserva,
come indicato nel paragr. 72.
2° -

Tipo çole.

A questa stessa categoria appartiene il ·tipo Cole dell' American
Locomotive Company, il quale, mentre conserva le principali caratteristiche del precedente, e tra esse quella di avere due distinti assi
motori, azionati dai quattro cilindri, ognuno di questi fornito del
proprio distributore, ne differisce essenzialmente perchè i distributori,
cilindrici, dei due cilindri situati da una stessa parte dell'asse longitudinale della macchina sono disposti l' uno di seguito all'altro, sullo
stesso asse , e comandati pertanto da un solo meccanismo di distribuzione; si hanno quindi, in complesso, quattro distributori e due
meccanismi di distribuzione.
Come nel tipo precedente i 4 cilindri non sono allineati e p1u
precisamente i cilindri interni, A. P., vengono collocati alquanto più
innanzi di quelli esterni, B. P.
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Anche in questo tipo non è necessano l'ap parecchio di avviamento.
Dato che i distributori dei due cilindri disposti da una stessa
parte dell 'asse longitudinale della- locomoti va - uno A . P. , e l'altro B. P. - sono comandati da un unico meccanismo di distribu_:
zione, la .differenza tra i gradi di introduzione nei cilindri A. P. e B.
P . è assai limitata, nè può essere variata: vi è qu~ndi un unico apparecchio di inversione di" marcia.
Può accrescersi però , nei cilindri B. P ., la durata della fase
di introduzione rispetto all'analoga fase nei cilindri A. P. , ricorrendo
a speciali disposizioni.

c) Locomotive nelle quali i quattro cilindri azionano u n solo
asse motore.
r9 -

Tipo Von Borries - Tipi Maffei e Golsdor(.

Nelle locomotive di questi tipi i cilindri, collegati tutti e quattro
col primo (fig. 47 r) o ·col secondo asse accoppiato della locomotiva,.
sono disposti in batteria, cioè tutti sulla stessa linea trasversale alla
macchina.

r-'

. :·:-·(..

~~--------~~~-:~

Fig. 471. - Disposizione in batteria dei cilindri
di una locomotiva a quattro cilindri.

Ogni cilindro ha il suo distributore, piano o cilindrico, e, nei
riguardi del m e~canismo di distribuzione , i cilindri stessi costituiscono
du e gruppi, situati uno da una parte e l' altro dall'altra dell'asse longitudinale della locomotiva, ciascun gruppo ristJlt~ ndò da!!' insieme
di un cilindro A . P. e di uno B. P.
Per ogni gruppo di cilindri esiste un solo meccanismo di distribuzione, che comunica il movi mento ai due distributori del gruppo:
sicchè si hanno in complesso quattro distributori e due meccanismi di
distribuzione.
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cilindri B. P. sono esterni alle fiancate, quelli A. P. interni
ad esse. Nulla tog lie però che tale disposizione possa invertirsi ,
quando ciò sia richiesto da speciali considerazioni costruttive: è anzi
noto come sia preferibile , a diminuire l'influenza dei moti parassiti
della locomotiva (parag r. J 20), che i cilindri B. P., più voluminosi,
si~no più prossimi all'asse longitudinale della macchina.
I meccanismi di distribuzione sono, in genere, esterni, ma possono anche essere situati all 'interno delle fiancate: ciascuno di essi
comanda i due distributori , uno direttamente, l'altro a mezzo di organi interposti.
Nel tipo Von Borries ciascun distributore è fornito . della sua
leva di precessione - i meccanismi di distribuzione sono del sistema
W alschaerts -:- comandata dalla testa a croce del cilindro corrispondente . Il movimento del settore è trasmesso alle due leve di precessione a mezzo di un albero intermediario, sul quale le leve medesime
sono articolate in modo che nel cilindro B. P. la durata della fase
di ammissione risulti più lunga che in quello A. P.
Nei tipi Maffei e Golsdorf invece, ogni meccanismo ha una sola
leva di precessione, che trasmette il movimento ad un albero orizzontale di rinvio, le cui braccia, che comandano i gambi dei due distributori, hanno lunghezze differenti.
Anche in questi, pertanto, viene assicurata una maggiore ammissione nei cilindri B. P., in modo da ottenere le condizioni di migliore funzionamento della locomotiva.
Poichè un sol meccanismo di distribuzione esiste per ciascun
gruppo di due cilindri, uno A . P., l'altro B. P., l'apparecchio di ma·
novra della distribuzione è unico .
Le manovelle corrispondenti ai due cilindri dello stesso gruppo
sono a r 8o0 fra di loro, e si ottengono perciò le stesse condizioni
di equilibrio delle masse dotate di movimento rettilineo alternativo
che si hanno nei tipi di locomotive dell'altra categoria. Anche qui
le manovelle di un gruppo sono a go0 rispetto a quelle dell 'altro,
sicchè l'avviamento dovrebbe essere assicurato: tuttavia in pratica,
per accrescere la facilità di messa in moto, si preferisce aggiungere
una valvola di avviamento, o permettere l'accesso di vapore vivo al
cilindro B. P. (paragr. 128). Nei riguardi costruttivi i tipi - Von Borries e Maffei differiscono anche sensibilmente: mentre infatti nel primo
ciascun gruppo formato da un cilindro A . P. e da t!nO B. P. è fuso
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in un sol blocco , ed i due gruppi sono riuniti secondo il piano verticale lo ngitudinale med1ano della locomotiva, nel secondo i due cilindri A. P ., interni , costituiscono un blocco unico , e ciascuno dei cilindri B. P. è indi pendente e collegato opportunamente al blocco stesso.
Nei tipi quì indicati la comunicazione tra i cilindri A . P. e B. P.
avviene attraverso tubi in genere assai brevi , che insieme con le came re di distribuzione, assai ampie, dei cilindri B. P. costituiscono il
serbatoio intermedio.
Le applicazioni di tali tipi di locomoti ve sono state e sono tuttora molto numerose, specialmente in Germania.
2° -

Tipo Vauclaiu.

In questa stessa categoria sono comprese le locomotive composite americane note sotto il nome di locomodve Va uclain, dall 'ingegnere d ella Baldwin Loco motive Works di Philadelphia che le ha
costruite, brevettandone due tipi, il primo fin dal r 889, il secondo
successivamente, nel 1.902 .
In entrambi i tipi Vauclain i cilindri sono disposti 1n gruppi
di due, ciascun g ruppo situato da una parte dell 'asse long itudinale
della macchina e comprendente un cilindro A . P. ed uno B. P. La
distribuzione del vapore ai due cilindri di ciascun gruppo (che nei
tipi finora considerati ha . luogo a mezzo di un distributore per ciascun cilindro) nel tipo Vauclain avviene a mezzo di un unico distributore cilindrico che serve entrambi i cilindri del gruppo, sicchè si
hanno in complesso due soli distributori per i quattro cilindri. Con
ciò il sistema presenta notevoli vantaggi di semplicità rispetto a
quelli finora considerati, forniti ciascuno di quattro distributori , uno
per cilindro.
Naturalmente si hanno due soli meccanismi di distribuzione che
possono essere situati all'esterno o all'interno delle fiancate.
Nel primo brevetto Vauclain i due cilindri e rano sovrapposti,
il cilindro B. P. al disopra, quello A . P . al di sotto (fig. 472) o viceversa: i due stantuffi facevano capo ad una testa a croce unica ,
alla qua_! ~ si innestava la biella motrice. Per ogni locomotiva si avevano quindi due bielle motrici invece di quattro.
Tale tipo, ~iffuso una volta in America, - assai limitatamente in
Europa - presenta l' inconveniente di notevoli irregolarità nelle sollecitazioni delle g uide parallele ed è attualmente abbandonato.
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el secondo sistema Vauclain - detto Vauclain balanced, equilibrato - i quattro cilindri sono disposti in batteria; i due- ci lindri
. di ciascun gruppo sono contigui e con gli assi nello stesso pi ano
orizzontale, invece che sovrapposti: il cilindro B. P . è esterno alle
fiancate, quello A. P. interno, ed il co mplesso dei quattro cilindri
costituisce nella sua parte superiore l' appoggio della· caldaia. Ogni
ci lindro aziona una testa a croce con relativa hiella motrice : le quattro bielle comandano di consueto un medesimo asse, sebbene in alcune applicazioni - ad es. le poche locomot ive del g r. 666 F. S.
- gli ass1 motori siano stati portati a due.

Fig. 472. -

Cilindri e testa a croce di locomotiva composita Vauclain
( 1 o brevet to).

Per ottenere la maggiore regolarità di movimento, le manovelle
di ciascun gruppo sono calettate sotto angoli che differiscono di 1 8o0 ,
e sono come di consueto a go 0 rispetto a quelle dell'altro gruppo.
Le locomoti ve tipo Vauclain sono in genere munite di apparecchio di avviamento, sebbene esso non sia indispensabile.
L 'apparecchio di inversione di marcia è unico , poichè si 'hanno
due soli meccanismi di distribuzione, e perta nto i gradi di ammissione nei cilindri A. P. e B . P. sono tra loro in rapporto invariabile.
30 -

Tipo Plancher.

Un altro tipo caratteristico di ,guesta stessa categoria è il nostro
ex-Rete Adriatica, applicato per la prima volta alle loco motiv~ g r. Soo
R. A., nel quale i due cilindri situati da una medesima parte del
piano verticale mediano longitudinale dell a macchina sono eguali, e
tutti e due ad A . P., e quelli situati dall'altra parte tutti e due a
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B. P. , anche essi eguali tra loro e naturalmente più grandi dei precedenti. Un solo distributore, cilindrico, con ammissione dall' interno,
disposto al di sopra del cilindro esterno del gruppo, dà accesso al
vapore nei due cilindri di cias:un gruppo, coi q uali comunica a
mezzo di opportuni condotti (fig. 473).

Fig. 473· - Sezione trasversale di locomotiva gr. 470 F. S. -

Una locomotiva che presenta tale disposizione di cilindri può
considerarsi come una locomotiva composita a due cilindri, nella
quale ognuno di essi sia stato sdoppiato: e tale sdoppi amento permette di -sviluppare, senza eccedere le massime dimensioni ammissibili nei singoli cilindri, le potenze seh1pre più notevoli richieste nelle
moderne locomotive. -
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I quattro cilindri sono disposti in batteri a, quelli esterni onzzontali , gli interni inclinati e più in alto d ei primi (fig. 473). Essi
comandano tutti lo stesso asse, che può essere, a seconda del tipo
di loco motiva, il secondo asse accoppiato (gr. 680 F. S.) o il t erzo
(g r t" 470 F. S.).
Le ma no velle comandate dai cilindri di uno stesso gruppo sono
calettate a r 8o 0 , e di più la camera a nteriore d i _un ci lindro e la
posteriore d ell 'altro sono in comunicazione fra loro, in modo che,
durante le fasi di a mmissione , i due stantuffi contigui , che si muoYono
in senso inve rso, vengono sottoposti alla medesima pressione. Si ottiene così- a nche eguaglianza di lavoro nei due cilindri dello stesso
gruppo, e sforzi eguali , ma di senso contrario, sulle manovelle ad essi
collegate, con notevole vantaggio nella regolarità del movimento.
Le manovelle di un gruppo sono a go 0 rispetto a quelle dell' altro.
Da ta la disposizione d ei cilindri, in questo tipo di locomotiva
un apparecchio di avviamento è indispensabile.
Le distribuzioni A. P. e B. P. sono in genere comandate a mezzo
di due leve indipendenti, talvolta (ad es. gr. 670) a mezzo di una
leva unica.
Il tipo ex-Rete Adriatica, che ha dati sulle nostre linee ottimi·
risultati , è applicato da noi a lle locomotive g r. 670 ( Soo ex-Rete
Adriatica) 470 e 68o F. S.
4° -

Tipo Tandem.

È necessario infine trattare breve mente anche d el tipo in tandem,
nel quale i due cilindri di ciascun gruppo - uno A. P. l'altro B. P.
- sono situati l'uno in prolungamento dell'altro, con i due stantuffi
disposti su di un · unico stelo, e sono forriiti- ciascuno del proprio distributore : i due distributori sono disposti anche essi su di un medesimo asse. Mentre pertanto i distributori sono quattro, i meccanismi di · distribuzione sono invece due, ciascuno di essi comandando
i due distributori di un gruppo.
Nel sistema tandem si hanno sulla locomotiva due sole bielle
motrici , invece di quattro; le due manovelle sono calettate a go 0 •
L'apparecchio di manovra della distribuzione è unico per l'A . P.
e la B. P.
L 'a pparecchio di avv iamento non è indispensabile.
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Il sistema tandem è p oco utilizzato : esso non si presta per le
locomoti ve a grande velocità, ed ha trovato,· in genere, rare applica zion i soltanto su materiale per treni merci o p er ferrovie secondarie di limitata importanza.
d) Riassunto.

Per riassumere quanto è stato fin q UJ esposto , S I ritiene opportuno raggruppar e le locomotive composité a quattro cilindri nelle
categorie comprese nel seguente specchietto.
Numero de i
me cc:Pni smi di
distribu zione

Num ero dei

Fran cese o De Glehn

4

4

Cole

2

4

Von Borries, Ma ffei , Golsdorf

2

4

Vauclain

2

2

azionanti un solo asse

Plancher o ex- rete Ad riat ica

2

2

motore

Tandem

2

4

CATEGORIA

T l PO

distri butori

Locomoti ve com posite
con quattro cilindri
azionanti due assi m o·
tori
Locomoti ve composite
con qua ttro cilindri

-

127. - Manovra dei meccanismi di distribuzione nelle l ocomotive composite
- Apparecchi o di i nversione unico, per A. P. e B. P. - Apparecchi di
inversione indipendenti.

Deg li apparecchi di manovra dei meccanismi di distribuzione si
è trattato al paragr. 72: qui si accennerà alle speciali applicazioni

sulle loco motive composite.
Nelle composite a quattro cilindri , nel!e quali da ciascun lato
dell 'asse longitudinale della macchina esiste un solo meccanismo di
distribuzione, comune a due cilindri, uno ad A. P ., l'altro a B. P.,
(tipi Cole, Von Borries, Vauclain , tandem), per la manovra dei due
meccanismi non potrà essere applicato che un solo apparecchio di
comando. Negli altri tipi di locomoti ve composite a 4 cilindri ed in .
quelle a 2 e 3 cilindri, invece, g li apparecchi di manovra dei meccanismi di distribuzione possono essere due, indipendenti l'uno dal-

,
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l'altro, uno esclusivamente per l'A. P. e l'altro per la B . P. , o uno
solo, comune ai meccanismi di distribuzione A. P. e B. P.
Il primo sistema è caratteristico delle locomotive De Glehn; gli
apparecchi di questo tipo, pur essendo indipendenti in linea normale,
possono talvolta, con le modalità illustrate nel paragrafo anzidetto,
esser e collegati tra di loro a mezzo di opportuni congegni.
L ' indipendenza assoluta tra i due apparecchi di manovra, lasciando
libertà di regolare, a seconda delle circostanze, la durata delle fasi
ri spettivamente nei cilindri A . P. e B. P., rende possibile un intelligentè adattamento d ella marcia d ella locomotiva alle svariate accident alità d el percorso in relazione con le velocità consentite e col carico:
sapientemente utilizzata può pertanto essere assai giovevole al buon
funzionamento della macchina, e permetterne un miglior rendimento,
soprattutto su linee a profilo assai vario, ma richiede particolare perizia e diligenza nel personale che conduce, e, in ogni modo, costi tuisce una complicazione nella condotta della locomotiva.
Il secondo sistema, invece, è senza dubbio più semplice, e pm
adatto per le linee a profilo uniforme: essendo uno solo l' apparecchio di manovra, i meccanismi di distribuzione per l'A. P . e la B. P.
vengono spostati insieme, quando il macchinista reputa opportuno variare le condizioni di marcia della locomotiva, e vengono di conseguenza modificate contemporaneamente le distribuzioni all'A. P. e
alla B. P.
Il grado di ammissione però, nel gruppo dei cilindri B. P., è di
regola tenuto maggiore che nel gruppo A, P. (paragr. 123-): tale
differenza nella distribuzione del vapore è stata riconosciuta necessaria - principalmente, come si è indicato, per ottenere una eguaglianza di sforzi nei cilindri, importante soprattutto per le composite
a due cilindri a seguito di una lunga esperienza sulle distribuzioni
indipendenti: adottando quindi una costante differenza nei gradi di
ammissione ai due gruppi di cilindri possono, anche .con un solo
apparecchio di m~novra, attenersi condizioni di marcia della locomotiva praticamente assai analoghe a quelle che si otterrebbero con
due apparecchi di manovra separati ..
Il valore èla assegnare alla differenza costante nei gradi di ammissione dei cilindri A. P. e B . P. è, funzi one, tra l'altro , in modo
precipuo, del rapporto tra i volumi V e v dei cilindri e dipende
anche, in molto mtnor misura, dalla p ressione di regime: in pratica,

Locomotive composite

per valori di -

625

v

tra 2,2S e 2,So, il g rado di amlmssiOne al cilinv
dro B. P. si ti ene dal I 2 % all' 8% superiore a qu ello d el cilindro
A. P .. Col crescere del rapporto

~ tra

i volumi , il grado di a mmlsv
sione a l cilindro B. P. deve andare diminuendo.
La differenza indicata nei gradi di ammissione, presso a poco
costante in tutte le posizioni dell 'apparecchio di m anovra , può esser e
ottenuta con diversi sistemi: possono, p. es., costruirsi i distri butori
B. P. con un ricoprimento esterno minore di quello dei distributori
A . P. , o possono, con la distribuzione Walschaerts, adottarsi i bracci
di leva delle leve di precessione di lunghezza differente per le due
distribuzioni. Con la di stribuzione Stephenson basta ass umere valori
diversi per g li angoli di av~nzo ' degli eccentrici relativi all'A. · P. e
alla B. P.
In un altro sistema adottato . dalla Compagnie P . L. M. in
locomotive a 4 cilindri - il grado ~ i ammissione ai cilindri A.' P.
è variabile, mentre q uello dei cilindri B. P . è sempre costante, ed
eguale al 63 %·
In Italia è preferito il sistema ad apparecchi di manovra indipendenti, adottato sulle locomotive gr. 730 e 63o a due cilindri , e
gr. 470, 68o a 4 cilindri. Nelle locomotive gr. 666, di costruzione
americana, a 4 cilindri, tipo Vauclain , nelle quali esiste un solo distributore per ciascun gruppo costituito da uh cilindro A. P. ed uno
B . P. , l'apparecchio di manovra è naturalmente unico; ed è anche
unico nel gruppo 670 F. S., pur essendo in questo il meccanismo
motore analogo a quello dei gruppi 470 e 68o.
L a pratica ha dim ostr at o ch e l'utilità del d oppio apparecchio di
inversione di marcia è specialmente notevole nelle linee assai accidentate ed in condizioni di serv1z1o assai variabil i nelle velocità e
nei carichi rimorchiati.
128. - Dispositivi per l'avviamento delle locomotive composite - Generalità
- Apparecchi Mallet, Von Borries, De Glehn - Apparecchi della Compagnie du Midi (francese), Lindner, Golsdorf, a robinetto semplice.

Come si è di già più innanzi accennato, tutte le locomotive
composite a due cilindri ed alcuni tipi di quelle a tre e a quattro
cilindri debbono essere costruite con disposizioni od apparecchi spe40 -

ABATE.

Capitolo X X X V I

ciali che ne assicurino in ogni caso l' avviamento: è noto infatti che
se una locomotiva composita a du e cilindri, per es., si arresta in posizi o ne tale che il di stributore A. P. chiude la luce di ammissione
del corrispo ndente cilindro motore , il vapore non può agire contro
lo stantuffo, ed il movimento non può iniziarsi : lo stesso può accadere in una locomoti va composita a tre cilindri , di cui uno ad A . P.
e due a B. P. , o nelle composite a quattro cilindri del tipo Plancher
(ex R. A.), le quali, come si è indicato, possono considerarsi come
composite a due cilindri sdoppiate.
Negli altri tipi di composite a quattro cilindri qui innanzi descritti, essendo le manovelle dei cilindri A . P. a goo fra ·loro, l'avviamento potrebbe sempre aver luog o - a parte la difficoltà per la
eventuale insufficienza dello sforzo di trazione ottenuto da un sol cilindro - e non sarebbe, pertanto, a rigore, indispensabile ~lcun apparecchio speciale.
Numerosi sono i tipi di apparecchi di avviameuto progettati, ed
anche numerosi quelli applicati ed in uso: in generale, tutti mirano
a permettere, al momento della messa in moto della locomotiva, una
ammissione di vapore vivo anche al cilindro o ai cilindri ·s. P., in
modo che, nel periodo di . avviamento, anche questi cilindri concorrano ad esercitare lo sforzo di trazione necessario. Alcune volte , poi,
come sarà indicato, si stabilisce di più lo scarico djretto del cilindro
A. P. nell'atmosfera, in modo che la locomotiva funzioni , all'atto
dell'avviamento, come una macchina a semplice espansione e non più
come una macchina composita.
La supple mentare ammissione di vapore vivo ha generalmente
luogo nel serbatoio intermedio della locomotiva; e la pressione del
vapore deve essere opportunamente ridotta approssimativamente
in ragione inversa del rapporto tra le aree degli stantuffi dei cilindri
B. P. ed A. P. - perchè l'azione che esso esercita sullo stantuffo B. P.
non superi quella alla quale lo stantuffo stesso è normalmente sottoposto per effetto del vapore di scarico del cilindro A. P., evitandosi
così degli sforzi anorn!ali sul meccanismo B. P., che turberebbero il
regolare andamento della locomotiva.
In genere la pressione massima che regna nel serbatoio è inferiore alla metà della pressione di lavoro in caldaia, e perchè essa
non superi determinati valori si dispone, come è noto, sul serbatoio
stesso un'apposita valvola di sicurezza, che lascia sfuggire il vapore,
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qualora la pressione tenda a superare il limite massimo consentito.
La riduzione di pressione si ottiene laminando il vapore coll 'obbligarlo a passare attraverso tubi e luci di sezione assai ristretta.
Tuttavia il vapore vivo introdotto nel serbat oio intermedio , mentre agisce efficacemente sullo stantuffo del cilindro B. P. per determinarne lo spostamento, può esercitare un 'az ione dannosa sullo stantuffo del cilindro A. P., sottoponendolo ad un a co ntropressione che
ostacola il regolare movi mento dello stantuffo, poichè si oppone allo
spostamento di esso o ne contrasta notevolmente il moto.
Di tale questione si sono preoccupati i tecnici ferrovi ari , risolvendola con di versi procedimenti , che costituiscono appunto in massima l'elemento caratteristico per il quale si differenziano alcuni dei
diversi apparecchi che saranno qui di seguito presi rapidamente in
esame.
In alcuni casi il condotto che mette in comunicazione la luce
di scarico del cilindro A. P. col serbatoio intermedio è munito di
una valvola, la quale si dispone in modo da togliere la comunicazione col cilindro A. P. non appena il vapore vivo, introdotto nel
serbatoio intermedio, prem.e opportunamente su di essa.
La valvola stessa può poscia rimettersi nella posizione iniziale
o con manovra a mano, appena avvenuto l'avviamento, o automaticamente, perdiè spinta dalla pressione st.essa del vapore che penetra
nel cilindro A. P. quando il movimento è iniziato.
Gli apparecchi automatici però, in genere, lasciano a desiderare
nel loro funzionamento, sono facilmente soggetti a guasti, e tendono
ad essere sempre più sostituiti da apparecchi comandati.
In altri casi, per evitare gli effetti nocivi d elle contropressioni
sul cilindro A. P., mentre si dà accesso al vapor vivo nel cilindro
B. P., all'atto dell'avviamento, si ammette anche in pari tempo vapore dalla caldaia nell'interno del cilindro A. P., non dalla luce di
ammissione, che può essere chiusa dal distributore, ma da una luce
ausiliare, in modo che lo stantuffo A. P. risulta premuto sulie due
faccie dal vapore con pressioni quasi eguali, e non esercita pertanto
alcuna azione contraria all 'avviamento della locomotiva.
Gli apparecchi di avviamento si distinguono anzitutto in due
gruppi principali: nel primo possono classificarsi gli apparecchi a
mezzo dei quali non solo si invia vapor vivo nel cilindro B. P., .nel
periodo di avviamento, ma si intercetta anche la comunicazione del
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cilindro A. P. col serbatoio intermedio, stabilendola invece direttame nte con l'atmosfera. In tal modo, come si è accennato, i cilindri
A. P. e B. P. sono resi assolutamente indipendenti e la macchina
- a parte la differenza nel ~vol ume dei cilindri stessi funziona
come una _locomotiva a semplice espansione.
Su questo principio sono costruiti i due apparecchi del Mallei
-- il primo dei quali applicato alle prime locomotive composite a
due cilindri, messe in servizio sulla linea Bayonne-Biarritz, e il secondo rappresen~ato dalla fig. 4 7 4 l'apparecchio Von Borries,
l'apparecchio De Glelzn, e moltissimi altri.
Nel secondo gruppo invece possono classificarsi gli apparecchi
che non stabiliscono la diretta comunicazione del cilindro A. P. con
l'atmosfera, limitandosi ' a permettere, secondo diversi sistemi, l'accesso
del vapore vivo al cilindro B. P. nel periodo di avviamento.
A questo gruppo appartengono l'apparecchio della Compagnie
du Midi (francese), gli apparecchi di Lindner, Golsdorj, il dispositivo
a robinetto setnplice, tipo amencano, e numerosi altri.
Qui di seguito si tratterà brevemente soltanto dei più noti apparecchi di avviamento e di quelli
applicati presso le nostre Amministrazioni ferroviarie.
L'apparecchio Mallet rappresentato nella fig. 4 7 4, che si cita
come uno dei più antichi apparecFig. 474· - Apparecchio
di avviamento Mallet.
chi di avviamento, consta di una
camera in ghisa, S, f!ella quale da _
una parte perviene il condotto di scarico del cilindro A . P., A, e
dall 'opposta si partono due altri condotti: uno, B, che è in comunicazione con l'atmosfera attraverso il tubo di scappamento, e l'altro,
C, in comunicazione col cilindro B. P - attraverso il serbatoio intermedio.
Nella scatola è disposto un asse, a, spostabile orizzontalmente,
e munito di due valvole, una più grande, V, che può chiudere la
luce di accesso del vapore dal cilindro A. P. al condotto C, l'altra
minore, v, la quale può intercettare le comunicazioni del cilindro A. P.
col tubo di scappamento; con lo spostamento orizzontale di questo

Locomotive composite

asse in una direzione o nella direzione opposta, si determina appunto la chiusura di una delle due luci e l'apertura dell'altra.
Per la manovra di tale asse è disposto, a portata del macchinista, apposito rubinetto , chiamato regolatore ausiliare, a mezzo del
quale può in viarsi nel serbatoio intermedio del vapore vivo , a pressione convenientemente ridotta: allora il vapore stesso, riempiendo
il condotto C, viene a premere sulla valvola V e determina lo spostamento dell'albero a verso sinistra, la chiusura, a mezzo della valvola V, della luce d'accesso al condotto C e l'apertura a mezzo della
valvola v della luce di accesso al condotto B. Il vapore di scarico
del cilindro A. P. trova pertanto intercetta la comunicazione col serbatoio intermedio e aperta quella al condotto B. attraverso il quale
si scarica nell'atmosfera.
L a manovra inversa del regolatore ausiliario determina l'accesso
di vapore vivo attraverso il tubo c sulla superficie dello stantuffo T,
in modo che l'asse a, cui lo stantuffo stesso è rigidamente collegato,
si sposta vèrso destra, chiudendo la valvola v e mettendo in comunicazione , attraverso la V, il cilindro A. P. col serbatoio intermedio:
si ha così il' funzionamento normale della locomotiva come macchina
composita.
L 'apparecchio di avviamento Mallet ha subite in seguito ulte.riori modificazioni.
L 'apparecchio Von Borries (fig. 47S) risulta principalmente di
una valvola v, contenuta in una scatola di g hisa, S, e mobile insieme
con l'asse a.
Alla scatola fanno capo il condotto l, proveniente dal serbatoio
intermedio , il canale m, che mette la scatola in comunicazione con
la caldaia attraverso i fori f, un altro condotto n, che immette nel
cilindro B. P.: il canale O, disposto sul condotto l, è in comunicazione col tubo di scappamento.
Normalmente la valvola v è aperta, lasciando libera comumcazione tra i condotti l e n, pel passaggio del vapore dal serbatoio
intermedio al cilindro B. P .
Al momento della messa in moto, invece, il macchinista, a mezzo
della leva L, spinge anzitutto l'asse a verso sinistra in modo che
- come ap pare in figura - la valvola v intercetta la comunicazione
del condotto l coi cilindro B. P., stabilendo nello stesso tempo lo
scarico del cilindro A . P. nell'atmosfera attraverso le aperture g del
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piccolo stantuffo s ed il canale O: aperto poscia il regolatore, determina un efflusso di vapore vivo pel canale m e attraverso i fori f
nella scatola S e da questa nel cilindro B. P. pel condotto n.
Quando la pressione del vapore che proviene dal serbatoio 111termedio supera quella esistente nella camera S - che è assai ridotta rispetto alla pressione in caldaia, specie per la laminazione attraverso i fori f - il che avviene appena iniziato il movimento della
locomotiva, la valvola v è spinta verso destra dal vapore e si stacca
dalla sua sede, trascinando seco l'asse a, che, nel suo spostamento verso
destra, chiude non solo le luci g - a mezzo dello stantuffo s - ma

Fig. 475·

Apparecchio di avviamento Von Borries.

anche le luci j: in tal modo è intercettata la comumcaztone del cilindro A. P. con l'atmosfera, da una parte, e della caldaia col cilindro B. P. dall'altra, ed è ripreso il normale funzionamento di macchina composita, penetrando il vapore di scarico dal cilindro A. P.
attraverso il condotto l, la camera S ed il condotto n nel cilindro
B. P.
Il tipo di apparecchio Von Borries su descritto è applicato ad
alcuni gruppi di locomotive delle Ferrovie dello Stato italiano, tra
cui ai gruppi 6oo, 63o, 73o.
Un apparecchio largamente applicato in Francia nelle composite
a quattro cilindri De Glehn è quello rappresentato nella fig. 476;
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con ciascun cilindro B. P. vien fuso un condotto cilindrico, A,
parallelo al cilindro stesso, e contiguo alla camer a di vapore : il
condotto è percorso dal vapor e di scarico del cili ndro A. P . e contiene una valvola cilindrica v , comandata dal macchinista a mezzo di
un servomotore ad aria compressa, valvola che può rotare d i 90°
intorno al proprio asse.
Al momento dell' avviamento si dispone la valvola cilindrica m
modo da chiudere la comunicazione del condotto A col cilindro B. P.
come indicato in figura, mentre il condotto è messo 111 comumcaz10ne con
l' atmosfera, dove si disperde il vapore
proveniente dal cilindro A. P. Contemporaneamente, con un tubo a parte non
visibile in figura , si introduce direttamente vapore della caldaia nella camera
di distribuzione dei cilindri B . P.: la locomotiva funziona allora come macchina
a semplice espansione.
Appena la locomotiva deve funzionare come macchina composita si fa rotare la valvola cilindrica di go0 • Allora
Fig. 476. - Apparecchio
di avviamento De Glehn.
si apre la comunic_aziorie del condotto A
col cilindro B. P. e si chiude quella con
l'atmosfera: l'ammissione del vapore vivo nel cilindro B. P. è naturalmente interrotta.
Tra gli apparecchi del secondo gruppo merita di essere ricordato per la sua semplicità quello applicato con buoni risultati dalla
Compagnie du Alidi, in Francia, a locomotive a due cilindri. Esso è
costituito da una scatola in ghisa, S , che è in comunicazione con la
camera del vapore del ·cilindro A. P., ed è munita di due aperture,
(fig. 477), a, b, l'una di dimensioni molto maggiori dell'altra: la più
grande di esse immette nella regione mediana del cilindro A. P. ,
l'altra invece nel serbatoio intermedio. Sulle due aperture - nell'interno della scatola - è disposto un piccolo cassetto, c, che può
spostarsi orizzontalmente a mano o a mezzo di un servo motore ad
aria compressa; lo spostamento in un dato senso di esso . determina
l'apertura delle due luci, e pertanto l'ammissione di vapore vivo nel .
cilindro B . P. e contemporaneamente l'introduzione di vapore in una
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regione opportuna nell'interno del cilindro A . P. In tal modo si riesce ad annullare l' effetto delle contropressioni nocive, ri sultando lo stantuffo del cilindro A. P . soggetto a sfo rzi presso a p oco uguali
su una faccia e sull 'altra, nel periodo in cui l'avviamento è ottenuto
a mezzo del vapore introdotto nel cilindro B. P.
Sul medesimo principio si basa
l' apparecchio di Lindner, per facilitare l' avviamento della locomotiva: la parte più caratteristica del
dispositivo è il cassetto del cilindro A. P. di tipo speciale (fig . 478),
perchè presenta nei piedi - dalla

F ig. 477· - Apparecchio di av viamento
della Compagnie du Midi (Francia).

Fig. 478.
Apparecchio di avviamento Liodner.

parte dei ricoprimenti interni, cioè dalla parte in comunicazione costante col serbatoio intermedio - due piccoli canali, c, c. Una apposita valvola permette, come di consueto, l'introduzione diretta del
vapore vivo nel serbatoio intermedio. Essa è collegata con l' apparecchio di manovra del meccanismo dr distribuzione in. modo da
aprirsi solo quando questo è a fondo di corsa, éioè nelle posizioni
necessarie per l' avviamento della macchina. Aperta la valvola, se
l'ammissione al cilindro A. P. è chiusa, il vapore della caldaia, passando attraverso il serbatoio intermedio, penetra a mezzo dei canaletti c, c, da una parte e dall'altra dello stantuffo A. P. (fig. 478): le
due camere del cilindro risultano pertanto messe in comunicazione tra
di loro, e resta di conseguenza neutralizzata ogni contropressione nociva.
La sezione di ciascun canale è così esigua che non riesce affatto
alterato il funzionamento della distribuzione durante la marcia normale della locomotiva.
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Il Golsdorf ha risolto il problema dell'avviamento in un modo
semplice e geniale, evitando la costruzione di uno speciale apparecchio, e modifi cando solta nto leggermente il cilindro e il cassetto B . P.
Nelle locomotive munite di apparecchio di avviamento Golsdorf è
necessario però che le introduzioni
massime, tanto nel cilindro A . P .
quanto in quello B. P., siano molto
elevate, e non inferiori all ' 85%, per
le ragioni che saranno indicate.
Nel cilindro B. P. sono praticati due canali C, C', fig. 479 , in
comunicazione con la camera di
(I)
vapore del cilindro A . P. Le sezioni dei due canali sono convenientemente scelte, in modo che la
pressione del vapore vivo che perviene al cilindro B . P. direttamente
attraverso di essi sia ridotta in modo
opportuno.
I canali C, C' sboccano sullo
specchio del cilindro, in due piccole
luci, s, s': e la distribuzione è stabilita in modo che le falde esterne
del distributore lascino scoperte le
·P
luci s, s' soltanto per le introdu~
zioni superiori al 6o o 70 % circa,
.s
cioè soltanto per le introduzioni che
(3)
si adoperano nel periodo di avviamento.
Fig. 479·
Apparecchio di avviamento Golsdorf.
Nella parte com presa tra le
due falde il cassetto presenta una
parete intermedia p (fig. 479 (3)}, la quale chiude costantemente
quella delle luci s o s' che, durante il moto del cassetto, viene a trovarsi nella cavità interna di esso (in fig . 4 79 ( 2) la luce s'), sicchè
impedisce l'accesso del vapor vi vo nel condotto di scarico B. P.
Si supponga che la locomotiva si sia arrestata con la luce di
ammissione al cilindro A . P. chiusa - con la manovella alta pres-
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sione prossima ad un punto morto condizione sfavorevole per
l'avviamento: non appena allora si dispone a fondo corsa l' apparecchio di manovra della distribuzione si determina un ' introduzione di vapore vivo nel cilindro B. P. - il cui grado di intro·
duzione massimo è di circa il go% - attraverso uno dei canali
c, c' e relative luci s, s', e si esercita per conseguenza uno sforzo
opportuno sullo stantuffo B. P., il quale, essendo la manovella
B. P. calettata a go 0 rispetto a quella A. P., si troverà prossimo
alla regione mediana del cilindro, e perciò nelle condizioni più
adatte al moto.
Quando la luce s o s' è aperta, nel cilindro A . P. si determina
una leggera contropressione: per evitare che questa assuma una
certa importanza, si costruisce la distribuzione in modo che l' introduzione massima del cilindro A. P. sia non inferiore all' 85%: in
tal modo non solo la durata di chiusura della luce di ammissione risulta brevissima, ma la contropressione si esercita quando
lo stantuffo è assai prossimo al punto morto, e non ha pertanto
effetto apprezzabile.
Il grado d'introduzione massimo nel cilindro B. P. deve, d'altra
parte, essere tenuto molto elevato, perchè le luci s, s' possano rimanere aperte il maggior tempo possibile.
Il sistema Golsdorf, adottato anche presso di noi - locomotive
gr. 320, 910 F. S. - è conveniente per la sua semplicità.
Sovente gli apparecchi di avviamento sono collegati con gli apparecchi di manovra della distribuzione in modo da entrare in funzione solo quando questi si trovano nelle posizioni estreme.
Anche le composite a 4 cilindri si forniscono di consueto di apparecchio di avviamento, per quanto, come si è indicato, tale organo
possa, in genere, essere omesso, dato che le manovelle dei due cilindri A. P. sono di solito a go0 tra loro: soltanto nel tipo Plancher
- nel quale le manovelle A. P. sono a r 8o0 tra loro - l'appareéchio di avviamento è indispensabile.
La rete Adriatica applicò a suo tempo alle sue locomotive composite gr. Soo R. A. (ora gr. 670 F. S.) un dispositivo di avviamento
automatico, avente una certa analogia col tipo Golsdorf. Tale dispo·
sitivo venne adottato successivamente anche per i gr. 470 e 680 F. S.,
ma in seguito per tutti e tre i gruppi indicati venne sostituito da
un dispositivo a robinetto semplice.
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Un condotto che collega il tubo di ammtsstone del vapore at
cilindri A. P. col serbatoio intermedio è fornito d i un robinetto, manovrabile dal macchinista : col comando di- tale rohinetto si può inviare vapore vivo nei cilindri B. P., qualora ciò risulti necessario al
momento dell'avviamento, ed interrompere la comunicazione, non
appena cessatane la necessità.
Dispositivo non molto dissimile è quello applicato alle dieci locomotive di tipo Vauclain, costruite in America (gr. 666).
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Locomotive a vapore surriscaldato

129. - Caratteristiche e vantaggi del surriscaldamento del vapore- Aumento di volume del vapore dovuto al surriscaldamento - Temperatura
di surriscatdamento del vapore - Economia di combustibile e di acqua
- Inconvenienti del sistema e particolarità di applicazione - Condotta
delle locomotive a vapore surriscaldato - Locomotive a vapore surriscaldato delle Ferrovie dello Stato Italiano.

Nel capitolo VIII è stato già ampiamente esposto in qual modo
possa effettuarsi il surriscaldamento del vapore nelle locomotive, con
l'esame dei principali e più noti apparecchi all'uopo costruiti.
Occorre ora aggiungere, in breve, qualche notizia sul funzionamento delle locomotive a vapore- surriscaldato, e, -m genere , sui
pregi e sui difetti di esse.
La copiosa messe delle esperienze effettuate ed i dati forniti
dalle estese applicazioni fatte del sistema, in numerose regioni d 'Europa - in modo speciale in Germania, nel Belgio ed anche in Italia
- ed in America, permettono oggi di asserire, con tutta sicurezza,
che con l'adozione del surriscaldamento del vapore possono raggiungersi due risultati di importanza evi dentemente assai rilevante: anzitutto una sensibile economia - che può variare tra limiti relativamente estesi a seconda le modalità di esercizio - nel consumo del
combustibile e dell'acqua, ed in s~condo luogo, a parità di dimensioni della caldaia, un accrescimento nella potenza della locomotiva.
Tali notevoli risultati segnano realmente un progresso importante nella tecnica ferroviaria: ed il secondo di essi appare, specialmente, assai utile, se si considera che le esigenze ogni giorno ere-
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scenti del traffico richiedono nelle locomotive potenze sempre ptu rilevanti , per raggiungere i limiti di velocità e di carico rimor ch iato
imposti dalle necessità dell'esercizio, mentre per le già ragg uardevoli dimension i delle caldaie moderne è limitata sempre più la ·possibilità di ulteriori ampliamenti.
La superiorità delle locomotive a vapore surriscaldato sulle cor~
rispondenti a vapore saturo nei riguardi dell'economia di combustibile
e di acqua è dovuta principalmente alla soppressione, parziale o completa, delle condensazioni sulle pareti dei cilindri, ed alle proprietà
che acquista il vapore surriscaldato (aumento del volume, a parità
di peso, e sensibile diminuzione nella condutti vità).
È noto che nelle macchine a vapore saturo, durante la fase di
ammissione, si determina uno scambio di calore tra il vapore e le
pareti dei cilindri (paragr. 65), per il quale, mentre queste si riscaldano, il vapore si raffredda e si condensa parzialmente .
. È bensì vero che una parte dell'acqua risultante dalle condensazioni riprende ·il suo stato di vapore in fasi successive e viene pertanto anche essa utilizzata : ma ciò nonostante le perdite derivanti da
tale fenomeno rimangono sensibilmente ingenti, comprese in genere,
. secondo il Nadal, fra il 3o% ed il 40% circa della quantità totale di
vapore consumata.
Nelle macchine a vapore surriscaldato, invece, durante la fase
di ammissione il vapore penetra nei cilindri a temperatura molto ele. vata, e può cedere quindi alle pareti di essi una certa quantità di
calore senza che la sua temperatura diminuisca in modo da dar luogo
a parziali condensazioni.
Inoltre gli scambi di calore fra il vapore e le pareti dei cilindri
risultano di entità assai più notevole nelle macchin e a vapore saturo
che in quelle a vapore surriscaldato, perchè il coefficiente di trasmissione del calore è assai più elevato se il vapore si trova a contatto
con pareti ' umide - come avviene n_el caso del vapore saturo, poichè le condensazioni rivestono la superficie interna dei cilindri di
un sottile strato di acqua - che se invece si trova a contatto con
pareti asciutte, come avviene nel caso Q.el vapore surriscaldato.
Per tutte e due le ragioni qui su esposte, pertanto, con l 'adozione del vapore surriscaldato viene ad essere eliminata o di gran
lunga diminuita una delle più notevoli cause di perdite che tendono
ad abbassare sensibilmente il rendimento termico della locomotiva.
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A ciò occorre aggiungere che un determinato peso di vapore
surriscaldato occupa, a parità di pressione, un volume maggiore di
quello occupato da un egual peso di vapore saturo, e l'aumento di
volume dovuto al surriscaldamento è proporzionale all ' intensità di
questo.
Ne consegue che, util izzando il vapore surriscaldato prodotto da
un determinato tipo di caldaia, si adottano, senza modificare le dimensioni della caldaia medesima, cilindri di diametro maggiore di
quello che dovrebbe assumersi se la caldaia fornisse vapore saturo,
sicchè si ottiene un au mento nella potenza della locomotiva.
In via approssimata l'aumento di volume dovuto al surriscaldamento può rilevarsi applicando la seguente formula:

Pv = 47,10 T- o,or6 P

{83)

dove

P = pressione assoluta del vapore in ~gfm. 2
v =volume specifico del vapore, m mc. , cioè volume di un
kg. di vapore m mc.

T = temperatura assoluta del vapore

C).

Con tale formola sono stati ricavati i valori raccolti nella tabella
qui di seguito riportata, dai quali appunto si rileva come aumenta il
volume del vapore - a pressione costante - col crescere della temperatura di surriscaldamento.
Si supponga di considerare vapore contenuto in una · caldaia
alla pressione assoluta costante di I3 kgfcm. 2 (effettivi 12 kgfcm. 2),
alla quale corrisponde una temperatura centigrada del vapore saturo
di 1 91 o, e si indichi con

. t= la temperatura .del vapore, m gradi centigradi.

c=

_:_ la densità del vapore in kg., cioè il peso in kg. del
v
metro cubo di vapore.
(l) Come è noto, temperatura centigrada è quella misur~ ta a partire dalla tempe·

r at\,Jl"a del ghiaccio fondente, mentre temperatura assoluta è quella contata a partire
dallo zero assoluto di temperatura, corrispondente a -

273 gradi centigradi: in modo

che, se si indica con T la temperatura assoluta e con t la temperatura corrispondente
in gradi centigradi, si a vrà :

T= 273 +t.

L ocomotive a vapore suniscaldato

Si avr à
TEMPERAT URA
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KG .
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0

vapore sa tu ro

2500

vapore
)000

surriscalda to
3500

o,1 52
0, 1 73
0, 19 2

5,2 1

0 ,21 0

L ' applicazione del surriscaldamento del vapore, permettendo di
rag giung ere maggiori potenzialità nelle locomotive, senza portare a
valori elevati la pressione di . regime nella caldaia, costituisce anche
un sensibile vantaggio nei riguardi delle spese di manutenzione.
Perchè si tragga il massimo partito possibile dal surriscaldamento del vapor e è necessario spingerlo a temperature alquanto elevate : è vero che in tali condizioni il vapore di scarico sarà probabilmente ancora surriscaldato al momento di disperdersi nell' atmosfera,
e che pertan to si verificheranno perdite di calore, ma l'es perienza ha
dimostrato che ci ò nonosta nte il rendimento termico delle locomoti ve a vapore surriscaldato cresce col crescere della temperatura di
surriscaldamento.
Di massima la temperatura d el va pore, col surriscaldamento, è
portata a 3oo 0 J35o" ; nelle locom otive a vapore surriscaldato della
nostra rete di Stato essa è,. in media, di circa 3I0°, C) sicché per
{') I,a quantità di calore cont enu ta in un kg. di vapore surriscaldat o ad una data
t emperatura t, in gradi centigradi ed a lla pressione p in kg. effettivi per cmq. è ra ppresentata dalla formola :
c = 6o6,s t- o,3o5 t c (t, - t)

+

dove t è la t emperatura in centigradi del vapore saturò alla pressione p, e c il calore
specifico a p ressione costante.
È noto che i primi due termini del secondo m embro d eli 'uguaglia nza rappresent a no la q ua ntità d i calore n ecessaria a trasformare in va pore, alla t emperatura t, un
kg. d i acqua a 0° : il t ermine c {t 1 - t ) è qu ello che rappresent a la quantità di calore
n ecessaria p el surrisc.o'1lda mento del vapore prodotto alla t empera tura t, .
I risulta ti delle esp erienze effettua te per la determinazione del valore di c -- che
va ria con la pressione e con la temperatura - n on sono tutti con cordanti : senza eu-
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una pressi one massima di lav_oro di I 2 kgfcm.\ cui corrisponde la
te m pera tura di I 9 I 0 p el vapore saturo , il surriscaldamento risulta di
circa ! 20°.
I valori d elle economie che il surriscaldamento del vapore permette di realizza re nei consumi di combustibile e di acqua difficilmente potrebbero essere esposti in cifre di carattere generale, tanti
e sì diversi sono i fattori che concorrono a determinarli.
N umerosissime e svariate esperienze sono state effettuate in proposito dalle più importanti amministrazioni ferroviarie, in condizioni
e con modalità essenzialmente diverse: dai risultati di esse può dedursi, in via assolutamente approssimata, che l'adozione del surriscaldamento del vapore permette di raggiungere senza difficoltà economie di combustibile comprese tra il 10% ed il 20 % (valori che vengono talvolta anche superati) , ed economie di acqua comprese tra
il 20 % e il 3o%.
L ' economia di vapore raggiunge risultati migliori che non quella
di combustibile : e ciò si spiega facilmente se si considera che il
surriscaldamento del vapore non è ottenuto a sole spese del calore
dei gas che vanno al camino, ma richiede anche il consumo di una
certa quantità di combustibile.
Il vantaggio di un minor consumo di acqua, indipendentemente
dalla questione economica, si manifesta nella facilità con la quale le locomotive a vapore surriscaldato possono sviluppare per qualche tempo
un lavoro superiore al normale, senza che corrispondentemente diminuisca la pressione o venga a · mancare l'acqua in caldaia: possono
trare n ella disamina di essi, si può a m,mettere, con sufficiente a pprossimazione, un valore medio (tra la t emperatura di saturazione e h t empera tura di surriscaldamento)
c = 0,58, se p = 1 2 kgJcm 2 (temperatura del vapore saturo, t = r g r 0 ) .
Allora la quantità di calore necessaria per surriscaldar e a 320° un kg. di vapore
alla press ione di 1 2 kgfcm.' è rappresentata da:
o, 58 (320- r gr) ~ 75 calorie,
mentre la quantità di calore n ecessaria per trasformare in vapore, alla pressione eli
12 kg "cm.', un kg. eli acqua a 0° è rappresentata da :
6o6,5

+ o,305 x

rgr ~ 665 calorie.

Come s i scorge, dunque, la quantità di calore necessaria pel surriscaldamento è in questo caso - circa 1f9 di quella necessaria alla trasformazione in vapore.
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inoltre percorrersi più lunghe tratte senza necessità di rifornimenti,
e ridursi le dimensioni del tender.
È da notare anche che i valori delle economie che si possono
raggi ungere vanno sempre - più aumentando se I' utilizzazione della
locomotiva a vapore surri scal dato avvien~ in condizioni tali di carico rimorchiato e di velocità che la potenza da essa sviluppata si
approssimi sempre più alla potenza massima di cui la locomotiva
stessa è capace.
Si ritiene d'altra parte assicurato che l'economia dovuta al surriscaldamento diminuisce in modo sensibile quando le locomotive
sono utili zzate in servizi a fermate lunghe e frequenti, con prolungate manovre, e composizioni di treni assai variabili.
A tale rapida esposizione dei vantaggi e delle prerogative inerenti
al surriscaldamènto del vapore è necessario far seguire una breve
. disamina degli inconvenienti ch e ad esso vanno congiunti, alcuni dei
quali tuttavia tendono a poco a p oco ad eliminarsi o attenuarsi notevolmente con le successive felici modificazioni che la pratica ·giornalmente sugge risce.
Gli apparecchi di surriscaldamento determinano, senza alcun dubbio , una complicazione nella caldaia, e, _a qualunque tipo essi appartengano, _rendono necessaria una maggiore manutenzione, e, di conseguenza, un accrescimento di spese.
che
Gli apparecchi contenuti nei tubi bollitori, ad esempio rappresentano il tipo di apparecchio più estesamente adottato nella
pratica - costituiscono, per quanto parzialmente, un ostacolo al libero passaggio dei gas, e determinano la formazione di depositi di
fuligine nei tubi stessi, e in conseguenza una diminuzione negli effetti del surriscaldamento e la necessità di frequente pulizia, e di
una più accurata sorveglianza. 'Altro inconveniente è la più facile usura dei distributori e dei
cilindri nelle parti a contatto col vapore; essa è aggravata pel fatto
che, a causa dell'alta temperatura del vapore stesso , viene a mancare
nei cilindri l'acqua di condensazione e difetta in conseguenza quella
lubrificazione naturale che si ha col vapore saturo.
.
A ciò si ovvia con l'abbondare nella lubrificazione, la quale
però, a sua volta, non può essere effettuata con i lubrificanti ordinari ,
che si decomporrebbero facilmente e brucierebbero alle temperature
che di solito si raggiungono: si impone perciò l'uso di speciali olii
4 1 -ABATE .
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nÌinerali , a punto di infiammabilità assai elevato. Il consumo di lubrificante è anche alquanto superiore nelle locomotive a vapore surriscaldato.
I distributori adoperati sono quelli cilindrici , perchè sarebbe
difficile provvedere in modo efficace all a lubrificazione di quelli piani.
Essi debbono essere accuratamente costruiti secondo tipi speciali
(vedi paragr. 6g) per evitare, per quanto possibile, le fughe del vapore, che sono rese assai più facili dalla notevolissima fluidità che
il vapore stesso acquista col surriscaldamento.
Gli stantuffi motori dei cilindri a vapore surriscaldato vengono
muniti di contro asta, e sono sorretti da una parte dalla testa a croce,
dall 'altra da un anello speci ale, nel quale passa la controasta : in tal
modo lo stantuffo resta quasi sospeso nell'interno del cilindro, e
possono assai diminuirsi le fugh e di vapore dovute all'usura della
parte inferiore del cilindro , quando il corpo dello stantuffo poggia
su di esso.
Le guarniture debbono essere disposte quanto più è possibile
lontane dalle regioni ad alta temperatura , e pertanto i distributori
per locomotive a vapore surriscaldato sono d 'ordinario ad ammissione
centrale (paragr. 6g). Il metallo bianco di cui le guarniture sono
costituite deve avere il punto di fusione assai elevato, non minore
di Soo 0 -:-- 6oo 0 •
SQno assai usate le guarniture dei tipi Sclmzidt, Packing, Leeds
Forg e (paragr. 74).
La temperatura che ragg iunge il vapore è resa continuamente
nota a mezzo di un pirometro assai sens ibile, disposto nella camera
del distributore, e il cui quadrante è situato nella cabina del macchinista (paragr. '24 ).
Un apposito manometro, visibile dal macchinista e collegato colla
camera del distributore, indica continuamente la pressione che regna
in essa, rendendo così più agevole il regolare, quando necessario, il
grado di laminazione del vapore a mezzo del regolatore.
La condotta delle locomotive a vapore surriscaldato non presenta difficoltà degne di rilievo, ed il personale di macchina acquista con sufficiente rapidità la pratica all' uopo necessaria. Si farà qui
cenno soltanto della principale precauzione che bisogna osservare
nella manovra di tali locomotive: quella cioè di agire con molta
prudenza quando si sposta l'apparecchio di inversione di marcia,

L ocomotive a vapore surriscaldato

nel senso di accrescere i gradi di ammiSSIOne, durante il moto della
locomotiva: e ciò perchè, prolungandosi in tal caso, come è noto,
la corsa del distributore, questo viene a trovarsi con le sue parti
estreme in regioni dove la temperatura è molto più bassa, essendo
esse più lontane dal contatto del vapore vivo: il diametro pertanto,
della camera di distribuzione, a causa' della minore dilatazione, è ivi
senza dubbio minore, ed il distributore potrebbe trovar difficoltà al
movimento ed ingranarsi. Non deve perciò disporsi nelle locomotive
a vapore surriscaldato - come si è soliti in quelle a vapore saturo
- l'apparecchio di inversione di marcia a fondo di corsa , all' atto
della chiusura del regolatore. D'altra parte, però, durante la marcia
a regolatore chiuso, quando è necessario cioè ridurre al minimo il
periodo di compressione, per evitare le notevoli resistenze ad esso
inerenti, costituisce un grave inconveniente il non poter portare l'apparecchio di inversione di marcia alla massima distanza dalla posizione mediana: per ovviare a ciò si dispone nelle locomotive a va.
pore surriscaldato, su ciascun cilindro, un breve tubo munito di un
rubinetto che congiunge le camere anteriore e posteriore del cilindro
stesso (paragr. 7S): all'inizio della marcia a regolatore chiuso, il rubinetto, manovrato a mano o automaticamente da un servomotore a
vapore , si apre e la comunicazione che si stabilisce fra le due camere rende assai limitate le resistenze suddette, pur non essendo
l'apparecchio d'inversione a fondo di corsa, posizione alla quale potrà essere portato solo a locomotiva ferma, come preparazione per la
successiva messa in moto.
Nelle Ferrovie dello Stato italiano la prima applicazione del
surriscaldamento del vapore data dall'anno I 907, col gruppo 640,
costruito in seguito su larga scala; esso deriva dal gruppo 63o, al
quale è identico in ogni sua parte, salvo le modificazioni ritenute
giovevoli al nuovo sistema, tra le quali in linea principale la sostituzione della doppia espansione con la semplice e la riduzione della
pressione di regime da I 6 kgfcm. 2 a I 2 kgfcm. 2• Il tipo di surnscaldatore adottato è quello Schmidt nei tubi bollitori.
A seguito dell'ottimo esito ottenuto dall 'applicazione del surnscaldamento, si è andato subito estendendo il numero delle unità
con surriscaldatori, conservando per questi sempre lo stesso tipo,
che ha oramai data buona prova e mantenendo la pressione di regime a I 2 kgfcm. 2 •
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Così dal gr. 6oo (composite, a due cilindri, a vapore saturo),
con le necessarie modificazioni, si è ottenuto il gr. 625, e dal gruppo
73o (anche composite , a due cilindri , a vapore saturo) il gr. 740 ,
entrambi a due cilindri , e a semplice espansione e vapore surriscaldato.
Sono inoltre in servizio le locomotive d el gr. 68 5, che deriva
dal gr. 680 - tipo Prairie , a 4 cilindri_ e duplice espansione, pressione I6 kgfcm. 2 nel quale , come al solito , con l' aggiunta del
surriscaldatore si è eliminata la duplice espansione e ridotta la pressione da I 6 kgfcm 2 • a I 2 kgfcm 2 :
Infine il gruppo 690 - di cui due esemplari erano all'ultima
esposizione di Torino :- tipo Pacific (2-3-I) è stato studiato e costruito espressamente pel vapore surriscaldato, con 4 cilindri a Setl1plice espansione , pressione di regime I 2 kgfcm 2 •
Successivamente sono entrati in servizio il gr. 7 45, costituito di
locomotive a due cilindri interni, semplice espansione e vapore surriscaldato, con pressione in caldaia anche di I 2 kgfcm. 2, e più recentemente il gr. 735, di costruzione americana, che ha sostanzialmente le medesime caratteristiche fondamentali del gr. 740: infine
negli ultimi mesi dell'anno I922 sono entrati in servizio i primi
esemplari del gr. 940, costituito di locomotive-tender a semplice
espansione e vapore surriscaldato, con la consueta pressione in caldaia di I~ kgfcm 2 • _
Di tutti questi tipi di locomotive, facenti parte del parco locomotive delle nostre Ferrovie dello Stato, si troverà notizia nella
parte ottava.

CÀPITOLO

XXXVI I I

Locomotive a vapore surriscaldato e doppia espansione ·

i30. - Gelleralità - Modalità di surriscaldamento del vapore- Economia.

Il surriscaldamento del vapore può anche applicarsi alle locomotive composite: la questione della convenienza di tale applicazione
è stata largamente dibattuta, e numerose esperienze vennero eseguite in proposito ed altre molte vanno tuttora effettuandosi.
Gli avversari del sistema oppongono principalmente che, coll'applicazione del surriscaldamento alle locomotive composite, si rinunzia
ad uno dei maggiori benefici che possano conseguirsi col surriscaldamento stesso, la possibilità cioè di raggiungere notevoli potenzialità
di locomotive, conservando in limiti moderati la pressione di regime
della caldaia.
I fautori invece delle locomotive a doppia espansione e vapore
surriscaldato, pur non potendo disconoscere una certa validità a tale
obiezione, opinano che, ·di fronte alle sempre crescenti esigenze del
servizio, sia indispensabile far tesoro di tutti i mezzi che permettono
comunque un accrescimento nella potenza delle maggiori unità, destinate a circolare sulle linee a tr'aftico ·intenso: e pertanto reputano
sia necessario sommare i vantaggi dovuti al surriscaldamento del
vapore ed al frazionamento dell'eopansione, persuasi che i benefici
che possono ripromettersene superino di gran lunga gli inconvenienti
e le difficoltà dell'applicazione : e tale opinione va largamente diffondendosi, corroborata felicemente dai notevoli ed interessan-ti risultati
ottenuti dalle numerose amministrazioni ferroviarie - francesi, austria-
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che, tedesche, svizzere - che hanno in servizio locomotive composite a vapore surriscaldato.
Altra questione non ancora definitivamente risoluta su questo argomento è quella delle modalità di surriscaldamento del vapore nelle
locomotive composite.
Sinora, in massima, si è soliti surriscaldare il vapore soltanto
prima dell 'ingresso ·nei cilindri A . P., e poichè il grado di surriscaldamento è di regola elevato, il vapore perviene ai cilindri B. P.
ancora surriscaldato in misura sufficiente ad evitare condensazioni
nei cilindri medesimi: in proposito occorre ricordare che è necessaria ogni cura per sottrarre il vapore ad eventuali raffreddamenti durante il passaggio dai cilindri A . P . a quelli B. P .
Alcuni tecnici sono tuttavia d'opinione che sarebbe più conveniente surriscaldare il vapore soltanto prima dell' ingresso ai cilindri
B. P., cioè nel serbatoio intermedio: in tal modo si eviterebbero gli
inconvenienti dell'elevato surriscaldamento del vapore ad alta pressione, e d 'altra parte si risenti~ebbero in misura egualmente sufficiente
i vantaggi del surriscaldamento, in quanto è nei cilindri B. P. che
si hanno le magg iori perdite per condensazione.
Infine altri hanno reputato conveniente surriscaldare il vapore
non solo prima dell'ingresso nel cilindro A. P., ma anche nel serbatoio intermedio, costruendo all'uo'po speciali tipi di surriscaldat01:i.
Nelle locomotive composite a vapore surriscaldato si tralascia
sovente di mettere in comunicazione la camera anteriore con la posteriore in ciascun cilindro - ad evitare, nella marcia a regolatore
chiuso, le compressioni eccessive - perchè, come è noto, nelle locomotive composite i gradi di àmmissione utilizzati sono sempre relati vamente elevati, e le compressioni, pertanto, limitate.
Con l'applicazione contemporanea della doppia espansione e del
surriscaldamento del vapore non possono ottenersi naturalmente economie di combustibile corrispondenti alla somtna delle economie dovute singolarmente a ciascuno dei due sistemi : e . ciò perchè, come
si è indicato, con l'uno o con l'altro di essi si perviene, . in base a
principi diversi, al medesimo risultato, che è quello di diminuire
sensibilmente le perdite dovute alle condensazioni del vapore nei
cilindri.
Tuttavia può considerarsi possibile, in una macchina a doppia
espansione, a vapore surriscaldato, una maggiore economia, rispetto
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ad una macchina dello stesso tipo, composita, ma a vapore saturo,
variabile dal 5 al IO--:-- r5 % pel combustibile, e dal I5 al 25% per
l'acqua.
Le nostre ferrovie dello Stato hanno applicato , anni or sono, il
surriscaldamento del vapore - surriscald atore Schmidt nei tubi bollitori - a due locomotive a doppia espansione, del gr. 68o, lievemente modificate, a titolo di esperimento: se ne sono ottenuti risultati, per alcuni riguardi, inferiori a quelli che comunemente si raggiungono con l'applicazione contemporanea della doppia espansione
e del surriscaldamento, e ciò perchè erano state apportate troppo
lievi modificazioni alle locomotive originarie.
Sono d'altra parte appena costruiti i primi esemplari di un nuovo
gruppo, a quattro cilindri , appositamente studiato per l'applicazione
della doppia espansione e del surriscaldamento, g r. 746 (parag. I35).

PARTE OTTAVA
Descrizione -dei diversi tipi di locomotive
con particolare riguard-o a quelli in
servizio sulla rete dello Stato Italiano

131. - Generalità - Classificazione dei diversi tipi di locomotive - Rappresentazione di essi con notazioni abbreviate.

I diversi tipi di locomotive possono essere diversamente raggruppati a seconda dei criteri: che si ritiene utile seguire nella classificazione. Una delle più semplici classificazioni è quella che prende
a base i ser-vizì cui le locomotive sono destinate, ed in tal caso possono, in via approssimata, (con separaz ione, cioè, non assolutamente
rigorosa per alcuni tipi) distinguersi le locomotive n'elle seguenti classi:

a)
b)
c)
d)

e)
r)

g)

Locomotive per treni direttissimi o diretti.
omnibus, misti od accelerati.
>>
>>
merci.
»
»
>>
»
»
>> - da montagna.
di manovra o di stazione.
>>
per ferrovi e secondarie o per tram vie.
»
speciali (a dentiera, vetture automotrici, etc.).
>>
))

Secondo un'altra classificazione, assai comune, le locomotive
possono invece raggrupparsi anzitutto in due classi, locomotive a
tender separato e locomotive- tender.
Le locomotive di ciascuna classe vengono distinte in locomotive
ad assi indipendenti - ormai totalmente in disuso - e locomotive
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ad assi accoppiati , ragg ruppando queste secondo il numero di assi
accoppiati di cui sono fornite. Si ha cioè la seguente suddivisione:
Locomotive ad assi indipendenti.
a due
assi accoppiati.
»
a tre
»
>>
>>
a quattro »
>>
>>
>)
a cinque >>
>>
a sei
»
>>
>>
In genere formano oggetto d i separato raggruppamento, per le
loro speciali caratteristiche, le locomotive articolate, le locÒmotive p er
ferrovie a scartamento ridotto e per tramvie, e le locomotive . speciali (a dentiera, vetture automotrici).
In ciascuna di tali categorie sono compresi tipi assai differenti, caratterizzati dal diverso numero e dalla diversa disposizione
degli assi portanti rispetto a quelli accoppiati: basterà ad es. a rendere evidente la differenza tra due tipi di una medesima categoria - citare tra . le locomotive a tre assi accoppiati i due tipi ,
Mogul (un asse anteriore portante e tre assi accoppiati) e Pacific
(due as;i portanti anteriòri , tre assi accoppiati e un asse portante
posteriore).
Per distinguere agevolmente un tipo dall'altro sono state adottate speciali notazioni, assai utili nella pratica.
Il sistema di notazione più largamente adottato in Italia designa
ciaséun tipo di locomotiva mediante tre numeri, disposti l'uno di seguito all'altro e separati da lineette orizzontali.
Il primo di essi rappresenta il numero di assi portanti anteriori
della locomotiva, il secondo il numero degli assi accoppiati, il terzo
quello degli assi portanti posteriori: ad es. una locomotiva con due
assi portanti anteriori, tre assi accoppiati ed un asse portante · posteriore risulta indi viduata dàlla notazione 2-3-r. Se non esistono assi
portanti anteriori o posteriori , il numero che si dispone in corrispondenza è lo zero, come p. es. I-3-o, pel tipo di locomotiva con un
asse portante anteriore e tre assi accoppiati.
Analoga a questa è la notazione americana o di W!tyte che si
basa sul numero delle ruote della locomotiva, invece che sul numero
degli assi: in tal caso il precedente tipo 2-3-I viene rappresentato
con la notazione 4-6-2.
~

(
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Insieme con tale sistema di notazione è però molto diffusa in
America la consuetudine di indi viduare ciascun tipo di locomotiva
con un nome proprio, la cui scelta non ha, in genere, alcuna relazione con le particolarità tecniche del tipo che si considera, ma è
dovuta a circostanze puramente casuali, come, ad esempio, i nomi
di Mogul, pel tipo indicato da noi con la notazione I -3-o, Mikado
pel tipo 1-4-I , Prairie pel tipo I-3-I, Atlantic pel tipo 2-2-r, etc.
Un altro sistemà di notazione utilizzato in Europa è quello pel
quale i differenti tipi di locomotive sono individuati indicando con
numeri gli assi portanti e con lettere disposte tra i numeri stessi
quelli accoppiati.
La lettera A indica un asse motore, la lettera B due ass1 accoppiati, la C tre assi accoppiati, la D quattro, e così via. Secondo
tale sistema il tipo di locomoti va con due assi portanti anteriori e
quattro assi accoppiati viene indicato dalla notazione 2D, il tipo
con un asse portante anteriore, cinque assi accoppiati, un asse portante posteriore con la notazione I E I, e · così via.
Infine si ricorre talvolta, specialmente in Germania, all'uso di una
frazione, la quale ha per numeratore il numero degli assi accoppiati,
e per denominatore il numero totale degfi assi della locomotiva :
così per es. con ·la notazione ~- si indica una locomotiva a sei assi
dei quali
Tale
ciente ad
cuni tipi,

quattro aecoppiati.
sistema di indicazione, assai semplice, non è però suffiindividuare perfettamente un tipo di locomotiva, poichè alessenzialmente diversi, vengono rappresentati dalla stessa

notazione. Per es. la frazione : può riferirsi egualmente ad una
locomotiva che abbia un asse portante anteriore, quattro assi accoppiati, ed un asse portante posteriore e ad un'altra che abbia due
assi portanti anteriori e quattro assi accoppiati.
/
Nello specchietto che segue sono indicati i principali tipi di locomotive, distinti a seconda della disposizione degli assi, ed è riportata, per ciascuno di essi , la denominazione americana (quando
esiste), e le notazioni correnti, in relazione a quanto si è fin qui
esposto.
Per le locomotive articolate sono state riportate le principali
disposizion-i di ·assi adottate nei tipi · di locomotive Mallet costruiti
finora.
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P arte ottava
Nell'esame particolareggiato dei diversi tipi di locomotive à tender separato si è ritenuto opportuno attenersi alla classificazione basata sul numero degli assi accoppiati: di conseguenza, nel capitolo
che segue, ciascuno dei paragrafi tratta di una delle categorie nelle
quali sono state suddivise le locomotive indicate. Singoli capitoli inoltre
sono dedicati alle locomotive-tender, alle locomotive· articolate, alle
locomotive per ferrovie a scartamento ridotto e per tramvie, ed alle
locomotive speciali. Per ciascun tipo di locomotiva vengono illustrati
i più notevoli esemplari , costruiti in Europa ed in America, con
speciale riguardo alle locomotive delle Ferrovie dello Stato italiano,
e , in linea di massima, per ciascun esemplare sono indicate le principali caratteristiche costruttive: occorre al riguardo tener presente
che la superficie di riscaldamento computata è - come indicato nel
paragrafo 43 - quella in contatto con i gas caldi. Per ciascuna locomotiva, inoltre, è stato indicato ·lo sforzo di
trazwne teorico massimo, ~ """'' , alla ·periferia delle ruote motrici, calcolato in base alla pressione di lavoro ed alle dimensioni del meccanismo mediante le formole riportate nel paragrafo I 5 I, a seconda
che si tratti di locomotive a · semplice espansione, a due o tre o
quattro cilindri, o di locomotive composite a due o tre o quattro
cilindri.
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132. - Locomotive ad assi indipendenti - Tipi 1-1-1 - 2-1-0 - 2-1-1.

Le locomotive utilizzate all 'in izio delle comunicazioni ferro viarie
furono locomotive ad assi indipendenti , giacchè avevano un solo asse
motore, ·e nessun asse accoppiato: esse vennero però ben presto abbandonate , perchè si dimostrarono assolutamente insufficienti al continuo accrescersi dell 'importanza ed entità dei traffici. Soltanto in Inghilterra tale classe di locomotive si è conservata più à lungo che
altrove: il che si spiega con facilità _se si considera che il p eso
massimo ammesso per asse in Inghilterra , di circa 20 tonnellate,
è stato per lungo tempo ed è in genere ancora sensibilmente superiore a quelli ammessi nelle Amministrazioni ferroviarie europee
(paragr. 2 ) .
L e locomotive ad assi indipendenti furono costruite in parecchi
tipi, a tre ed anche a quattro assi (uno motore e gli altri portanti) .
A titolo di curiosità si riporta nella fig. 480 il tipo delle Strade
Ferrate Alta Italia , costruito nell'anno I 8S7 ed esposto nella mostra
retrospettiva, all 'Esposizione di Torino (I 9 I I).
Comune· fu anche, a suo tempo , il tipo Crampton , a tre assi ,
cioè l'asse motore e due assi portanti anteriori.
Nella fig. 4 8 I è ·r appresentato il tipo di locomotiva che veniva
utilizzato per i treni espressi delle linee inglesi , comprendente un
carrello anteriore, un asse motore ed un asse portante posteriore.
42 -
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Fig. 4·8o. - Locomoti va I· I · I costruita nell'ann o
per la Società Strade Ferrate Alta Italia.
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133: - Locomotive a due assi accoppiati - Ti!li 0-2-0 - 1-2-0- 1-2-1- 2-2-0
2-2-1 - 2-2-2.

La classe delle locomotive a due assi accoppiati comprende numerost tipi , alcuni assai poco utilizzati, altri invece co munemente
diffusi.
Il più semplice è il tipo o - 2 - o, a due assi accoppiati, senza
alcun asse portante: esso non ha oggi alcuna diffusione e si utilizza
soltanto ·su linee secondarie.
La fig. 482 rappresenta una locomotiva o - 2 - o costruita dalla
Baldwin Locomotive_Works ; di Filadelfia.

Fig. 482.

Locomotiva

0·2·0

di costruzione americana.

Poche ed antiche applicazioni hanno avuto i tipi o -- 2 - I e
o - 2 - 2 (Forney); invece assai maggior diffusione ha avuto il tipo
I - 2 - o che, derivato dal tipo o - 2 - o con l'aggiunta di un asse
portante anteriore, è stato lungamente utilizzato alla trazione dei
treni viaggiatori.
Dal precedente è derivato il tipo che comprende due assi ac coppiati disposti tra due assi portanti , tipo che permise_ di accrescere
le dimensioni del forno , e fu specialmente utilizzato in -Francia e nel
Belgio.
I tipi finora descritti non hanno attualmente piìt q uella diffusione che conserva invece ancora il tipo seguent e (American), il quale
presenta due assi accoppiati e carrello a due assi anteriore : esso è
stato largamente adottato in Europa ed in America per la trazione
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dei treni diretti e direttissimi , e benchè sostituito attualmente da tipi di
maggior potenza , si utilizza tuttavia ancora con notevole vantaggi o su
linee _pianeggianti pel rimorc.h io di tre ni viaggiatori leggeri e celeri .
Nelle fi g . 483 e 485 sono riportati due esemplari di tale tipo.
La prim a fi g ura rappresenta il g ru ppo 552 F. S. (ex r8o R .
A.) con due cilindri , esterni, a semplice espansione, vapore saturo, distribuzione Stephenson , interna.
L a caldaia è fornita di tubi Serve : la pressione massima di lavoro è di kg 12 per cmq.
Il perno del carrello a nteriore ha una spostabilità trasversale
di mm . 32 per parte, dalla posizione mediana.
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Locomoti va g ruppo 552 F. S. (ex. g ruppo t8obis R. A.).
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La fig. 485 rappresenta una locomotiva della Compagnia inglese Midland Railway, che differisce sensibilme nte dalle altre fin qui
esamitiate. La locomotiva è a duplice espansione e a tre cili ndri , uno
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A . P. interno alle fi ancate, di s posto secondo l'asse long itudinale delle
locomoti va , e due B. P. esterni , d istri buzione Stephenson .
Il fo rno, del ti po Belpaire, è a g r iglia incl in ata e passa al di
sop ra d ell 'asse accop piato postèriore.
L a necessi t à d i accrescere se mpre pil'1 la pote nza delle locomot ive in r elazione çon l' incr emento dei traffici ha indotto all a costruzione del tipo 2 - 2 - 1 che si di ffe renzia dal precede nte per l'agg iun ta di un asse poster iore · porta nte: in tal modo si rende possibile
un a um ento notevole nelle d imensioni del forno , che può essere accresciuto in lunghezza e spinto al d i sopra dell'asse portante . T ale
tipo, che è anche oggi larga mente d iffuso , prende il nome di A llantic

Fig . 484.

Locomoti va serie S 9 delle Ferrovie dell o Stato prussiano.
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Fig. 485 . -
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Fig. 486.

Locomoti va a tre cilindri della Nor th Eastern Ry.
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Locomo ti va Atlantic della Pennsylva nia Hailroad.
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L ocomotive a tender separato
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C: si presta assai bene per la trazione dei treni viagg iatori diretti,
soprattutto sulle linee a profilo pianeggiante.
Nelle figg. 484 , 486, 487 sono raccolti alcuni tipi di locomoti ve Atlantic costruiti per linee europee od a mericane.
La fig. 4 84 mostra una locomotiva del tipo Atlantic, sene S 9
delle Ferrovie dello Stato prussiano (tipo esposto all'Esposizione di
Bruxelles nel I 9 I o) .
Essa è: a duplice espansione, a quattro cilindri ed a vapore saturo: all'esterno sono i cilindri A . P. , ciascuno fornito di distribuziOne a valvole Lentz (capitolo XX), azionata da un meccamsmo
estern o che, a mezzo di albero di rinvio, mette in moto il distributore interno, cilindrico, del contig uo cilindro B. P.

Fig. 488. - Locomotiva composita, con surriscaldatore, de)lo Stato bavarese.
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Nella fig. 486 è rappr esentata una locomoti va Atlantic costruita
per la North Eastem R y dalla « orth British L ocomotive Company
Limited >> di G lasgow. Essa è a tre cilindri , a semplice espansione
e vapore s urriscaldato, con distri buzio ni interne alle fiancate.
Infine la fig. 487 rappi·esen ta un a poderosa locomotiva Atla nti c
di costruzione am ericana, in serv izio dal I 9 I 4 sulle linee dell a Pen nsylvania Railroad. Essa è a due cilindri a semplice espansione e vapore surriscaldato (surriscaldatore Schmidt nei tubi bolli tori): il forno
passa al di sopra dell 'asse portante posteriore, la g rig lia ha una s uperfici e di oltre cinque metri quadrati.
Ai tipi indicati occorr e aggiungere il tipo 2-2 - 2 (Readz'ng),
costruito fin d al I 906 d alle offi cine I. A. ~Iaffei di ~Ionaco per le
Ferrovie dello Stato bavarese. All 'esposizione di Bruxelles del I9IO
la Compagnie du Nord, francese , ha esposta una locomotiva di tale
tipo (N. 274I) , che ha la caratteristi ca di essere fornita di caldaia a
tubi d ' acqua.

Fig. 489. -
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3 54
316 . 5 1
fi .
{ totale . . .
. Snper rcre
forno . . .
g6. oo
nscaldamento
tubi (Serve)
220 . 51
111 .
0 . 340
Diametro cilindri { ~: ~:
o .s6o
0 . 640
Corsa stantuffi
Diametro ruo te a!
2. 040
mo tr10.
co ntatto (con \
t t'
o.goo
cerchioni nuovi) por an 1
2. 1 5 0
Scartamento rigido
g . g6o
totale assi
Lunghe2za totale locomotiva
e tender ai respingenti
19 .5 00
k g. 77 190
P
{ in servizio .
eso
aderente . .
34 68o

della Compagnie du

~o rd.

Sfo rzo-di trazione l llaSSi lllO
teorico nel} u nzio name nlo
a duplice espansione :
F t .max. = o.s (p-6)

d'l
n
+
d

+o.S x 6

l

l

-jy "::

kg.

8 200

J

T E NDER
Numero d egli assi .
Peso a vuoto .
Peso in servizio .
Capacità d'acqua
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Locomotive a tender separato

La locomotiva dello Stato bavarese, destinata ad altissime velocità, è a q uattro ci lindri, a duplice espansi one ed a vapore surriscaldato; essa è rappresentata dalla figura 488 e ne sono indicate le
principali caratteristiche.
La locomotiva del Nord Francese," con caldaia a tubi d'acqua,
è a nche essa com posita, a quattro cili ndri , del tipo De Glehn. Non
ha surriscaldatore del vapore (fig. 489).

134 - Loco motive a tre assi accoppiati -Tipi 0- 3-0 - 1-3-0 - 1-3 -1 - 2-3-0
- 2-3-1 - 1-3-2 - 2-3-2.

Il tipo più semplice di q uesta categoria è il tipo o - 3 - o, nel
quale agli assi accoppiati non è aggiunto alcun asse portante. Esso
si utilizza per ser vizi di manovre , o per trazione di treni merci ed
omnibus su linee di pianura o con pendenze limitate.

'- 3.8

3 1,9

Fig. 490.- Locomoti va g ruppo 290 F. S. (ex gruppo
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A tale tipo appartengono, sulle linee delle nostre F. S ., il
gruppo 290 (ex gruppo 35oh;, R. A .) ed il g ruppo 32o (ex gruppo
36or- 37oo R. M.).
Il primo gruppo (fig. 490) è a due cilindri esterni a semplice
espansione, vapore saturo, distribuzio ne interna Stephenson, distri b utori a cassetto.
D el gruppo 290 F . S. si hanno anch e recenti costruzioni .
Il seco ndo è a du e cilindri , anche esterni , a duplice espansione,
vapore saturo, distribuzione esterna Walschaerts.
La fig . 49 I rappresenta una locomotiva del tipo 32 delle ferrovie dello Stato belga, analoga a quella esposta all' Esposizione di
Bruxelles (I 9 I o).

Fig. 491. -

Locomotiva tipo 32 delle Ferrovie dello Stato belga.
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Essa è a due cili ndri interni , a semplice espansione, va pore surri scaldato (su rriscaldatore Schmiclt) . Il forno è compreso tra le fiancate.
Il tipo r - 3 - o trova utile impiego per la trazion e dei treni
viaggiatori celeri che abbiano co mposizione media , o eli tre ni merci
diretti su linee eli pianura.
Tale tipo , molto utilizzato in America, do ve è noto sotto il nome
d i Jliogul, si è diffuso rapidamente anche In Europa: sulle lin ee
principali della r ete ferroviaria italiana sono in ser vizio num erose locomoti 1·e eli tale tipo, distribuite in 4 gruppi, 6oo, 625 , 63o, 640.
11 gruppo 6oo F. S. non è altro che il gruppo 38o R. A. , con
alcune moclifìcazioni , e così il gr. 63o F. S. non è che il 400 R. A.:
invece i gruppi 625 e 640 F. S. sono stati studiati posteriormente
dalle Ferrovie dello Stato, derivano rispettivamente dal gr. 6oo e dal
g r·. 63o, e pur conservando molte caratteristiche del gruppo eli origine,
11e differiscono sostanzial mente pel ~istema di utilizzazione del vapore .

___ :___ ._ ,

---!:

53..9

31..9

Fig. 492.
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6-p.

Tutti e quattro q uest i grupp i sono forniti del ti po di carrello
anteriore descritto nel paragrafo 9 I.
In tutti la traslazione del perno del carrello è di mm. 20 per
parte, e lo spostamento trasversale della ptima sala accoppiata anche di mm. 20 per parte .
Il gruppo 6oo è costituito d a locomotive con due cilindri interni
a duplice es pa nsione e vapore saturo; . distribuzione esterna \ t\Ta lschaerts, distributori a stantuffo. Il forno pqggia sulle fia ncate e passa
al di sopra dell 'asse posteri ore della locomoti va.
La pressione massima in ca ld<~ia, inizialm en te di I 6 kgfcm 2 , è
stata in segui to rid otta a 14 kgfcm 2 •

Fig. 494· -

Locomotiva gr. 640 F. S. (Vista).

Il gruppo 63o differisce dal precedente, tra l'altro, pel diametro
delle ruote motri ci, portato da m. I ,5 r o a m. r ,8 5o: anch e in questo gruppo . la pressione è stata ri dotta d a I 6 a i 4 kgfc m2 •
Il gruppo 625 (fig. 492) è derivato dal gruppo 6oo co n l'abolizione d ella doppi a espansione e l'applicazione del surriscald amento
del vapore (surriscaldat ore Schmidt nei tubi bollitori ): la pressione
massima è stata ridotta a I 2 kgfcm 2 •
Il g rup po 640 (figg. I 8o, 493, 494) esposto a ll'Esposizione di Bruxelles (19Io) è derivato dal 63o, come il g ru ppo 625 dal 6oo: esso
è a due cilindri, interni , a semplice espansione e vapor e surriscaldato
(surriscaldatore Schmidt nei tubi bollitori).
Distribuzione Walschaerts esterna, distributori a stantuffo. Il
forno poggia s ulle fiancate e passa al di sopr a dell'asse posteriore
della locomoti va .

Locomotive a tender separato
I gruppi 625 e 640, che hanno dati ottimi risultati , sono stati
costruiti dalla Ditta Ansaldo di Genova, d alle Officine Meccaniche
di Milano, d alla Ditta Breda di Milano e dalle Costruzioni Meccaniche
di Saronno, oggi Ditta R omeo di Milano.
ella fig. 495 è rap presentato un tipo di locomotiva I C costruito dalla casa Henschel & Sohn di Casse! per le ferrovie dello
Stato prussiano. È una locomoti va per treni viaggiatori, a due cilindri
esterni , semplice espansion e, con surriscaldatore Schmidt nei tubi
bollitori.
Infine la fig. 496 rappresenta un tipo di locomotiva Mogul di
costruzione ing lese, del I9I5 : è una locomotiva a due cilindri interni , semplice espansione, vapore surriscaldato, distribuzione Stephenson. notevole per la elegante semplicità delle Ìinee, caratteristica,
del r esto, delle costruzioni inglesi.
Il tipo I - 3 - I , denominato dagli americari Prairie, è stato
introdotto per la prima volta in Europa verso il I905 dalle Ferrovie

Fig. 495· -
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dell 'ex Stato Austriaco , che ne hanno costruiti vari esemplari: le sue
applicazioni si sono estese anche in Italia, con una certa larghezza
(gr. 68o , 685 F. S.) ed in altre regioni di Europa. Esso si presta
assai bene per la trazione di treni rapidi e pesanti.
Il gruppo 68o delle Ferrovie dello Stato Italiano, costruito dalle
Ditte Breda ed Ansaldo , 111 parecchi esemplari, comprende locomotive a quattro cilindri, duplice espansione, vapore saturo. I
cilin"d ri sono disposti in batteria e, come si è già avuto occasione
di accennare (paragr. I 26), asimmetricamente, cioè i due cilindri A . P.
da una parte della macchina , l' uno all' esterno, l' altro all ' interno
della fiancata , quelli B. P. dall ' altra parte (figg. 497, 49 8). Per
ciascun gruppo esiste un solo distributore, cilindrico, comune ad
entrambi i cilindri del gruppo. La distribuzione è del tipo Walschaerts esterna.
Il primo asse accoppiato insieme con l' asse portante anteriore
COStituisce il carrello italiano descritto al para gr . 9 I e COmune al
g ruppo delle locomotive Mogul gi à esaminato: la traslazione del

Fig. 496. -

Locomoti va Mogul di costruzione inglese.
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L ocomotive a tender sepa·rato

perno è di mm. 3o per parte, e lo spostamento trasversale della prima
sa la accoppiata di mm. 20 per parte.
Il forno è del tipo allargato, sporgente al di sopra delle fiancate , e disposto al di sopra dell 'asse portante posteriore , ch e può
spostarsi tr a~ve t·sa lm e nte di m m. I o per parte.
Come derivato di q uesto ti po è stato st udiato dalle Ferrovie
dello Stato il gruppo 685 (fig. 499), il quale differisce dal preceden te 68o perchè a semplice invece che dupli ce espansione, per chè
forn ito degli apparecchi pel surriscaldamento del vapore e perchè la
pressione massima è limitata a r 2 kgfcm 2 . , in vece che I 6. l ci li ndri
sono sempre q uattro, disposti in batteria, con due soli distributori ,
cilindrici.

Fig. 498. -

Locomotiva gr. 68o F. S. (Vista).

ella fig. Soo è rappresentata la locomotiva seri e 1 r o dell'exStato austriaco, la prima del tipo Prairie introdotta in Europa nel
I 905 dal Golsdorf.. Essa è a quattro cilindri , va pore saturo, duplice
espansione : i due assi portanti hanno le boccole radi ali Adams .
Il tipo 2-3-o è forse quello che più largam ente si è diffuso
in tutte le Amministrazioni ferrovi ari e, europee ed americane. Esso
si presta otti mam ente, sia per la trazione di treni viaggiatori pesanti
a velocità elevat e, sia per la trazione di pesanti treni merci.
Le applicazioni di tale tipo sono assai numerose : quì di seguito
ne verranno esaminati alcuni esemplari in servizio su reti ferroviarie
importanti , cominciando dalla rete statale italiana, sulla quale però
è stato adottato in misura molto lim itata.
Le Ferrovie dello Stato italiano possegg-ono due grupp i del ti po
2- 3 - o, e cioè il g ruppo 670 (ex Soo R . A.) ed il g ruppo 666,
questo ultimo costituito da sole dieci locomotive per diretti, costruite
dalla casa a meri cana Bald wi n.
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Fig. 499· -
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Le locomotive del g ruppo 670 sono a q uattro cilindri , a duplice
espansione e vapore saturo: i cilindri in batteria hanno la disposizione g ià indicata per le locomotive del g ruppo 68o , cioè disposizione
asimmetrica, i due cilindri A . P . da una parte, quelli B . P. dall'altra
dell'asse long itudinale della macchina. Dist ributori cil indrici, uno per
i cilindri A . P. uno per quelli B. P . Distribuzione Walschaerts.
La pressione massima in caldaia, di r 5 kgfcm. 2 , è stata successivamente ridotta a 14 kgfcm 2 •
Le locomotive gr. 670 sono caratteristiche per la speciale disposizione della caldaia, che presenta , durante la marcia avanti della
locomotiva, il forno anteriormente ed il camino posteriormente (fig ura Sor ). A questa ori g in ale orientazione si è dovuto ricorrere per
fornire di un forno a larga superficie di grig lia una locomotiva del

Fig. 500.
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J ~ v uot?: . . . . . kg . 63 500
69 500
Peso \ m ser v1z10 . . . . .
a d erente . . . . . .
42 goo
Sfor zo di t razione t eorico
massimo n el funzionament o a duplice espansione :
d' l
Ft.max. = o,S (p- 6) D+

+ o,8

d. l
X

6

-t- ~

k g.

II

430

TENDER
Capacità acqua .
carbon e

kg. r6 700
ooo
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tipo 2-3 - o: in tal modo infatti il forno può estendersi al di sopra delle ruote del carrello a nteriore.
In prati ca però tale disposizione si è mostrata poco comoda pel
personale di macchina .
I cilindri sono all 'estremità posteriore della locom otiva , di là
dell'ultimo asse accoppiato.
Il perno del carrello girevole ha una traslazione di mm. So per
parte . mentre la sala posteriore ha una spostabilità trasversale di
mm . IO per parte.
Il tender di tali locomotive è costituito di un semplice serbatoio
di acqua, perchè il carbo ne è trasportato sulla locomotiva stessa: la
sala mediana del tender ha una spostabilità trasversale di m m. 21
per parte.
La cabina di manovra è chiusa da tutti i lati.
Qui di seguito sono indicate le principali caratteristiche del
g r. 6 70 .

· · · · - -- -.-~· -·· <Ili

,.,i
J ,>

.

Fig. 501.
Pressione 1t1assùna
Superficie g"riglia

2 I I. 0 1

Superficie di { fto lale ·
.
orno .
n scalda m euto
tu bi .
111.

B. P .

Corsa stantuffi
Diametro mote al J
motrici
co ntatto (con
cerchioni nuo vi)
portanti
Scarta m ento rigido
to tale assi
Lunghezza t o ta le locomo tiva
ai resp ingeu ti .
Lunghezza to tale locomo tiva
e t ender ai respingenti

Ì

+

u ,,

Locomoti va gr. 670 F. S. (ex 500 R. A. ).
kgfcmq . 14
mq.
3 . oo

Dia m etro cifudri { A. P ·

.,,

·············-··--

i

{!.. !_ } 7,

I I . 23
199 ·78
o . 360
0 . 590

o . 6so
»

a vuo to . .
kg . 6z 300
servizio .
70 goo
\ aderente . .
43 '8oo
Capa cità di carbo ne .
4 000
Sfo rzo di trazione massimo
teorico n el funzionamento
a doppia espansione
Peso

J in

d'l

F t .max. = o,8 (p -6 ) D

!. 920
!. 095

o, 8

X

+

6~
D =
-

k ,.
rr

2.050

T E =" DE R

8 . 200
K umero assi

! 3 . 687
25 .!87

P eso a vuoto
P eso iv- servizio .
Capacità acqua .

kg . 17

200

37

200

20

000

Locomotive a tender separato

Le locom oti ve del g rup po 666 sono anche esse a 4 cilindri , du plice espansione, vapore saturo. I cilindri sono disposti in batteria, quelli
A . P . all' interno, quell i B . P. all'esterno delle fiancate. Distri buzione
interna Stephenson , distributori cilindrici , uno p er ci ascuna coppia costitui ta da un cilindro A . P. ed uno B. P. Forno compreso tra le fiancate.
Il perno del carrello girevole a nteri ore ha un a traslazione trasversale di mm . 35 per parte.
Nel Belgio questo ti po di locomoti va ha avute a nche numerose
ap plicazioni , im portante tra le altre la locomotiva rapp resentata dalla
fig. 5o2: essa era esposta all' E sposizi one di Bruxelles ( r 9 IO).
È una locomotiva a semplice espansio ne, a quattro cilindri, a
vapore surri sca ldato (surriscaldatore Schmidt). Distributori cilindrici,
uno per cilindro. F orn o disposto fra le fiancate .

Fig.

502. -

Locomo ti va tipo} delle Ferrovie dello Stato belga.

kg/cmq. 14
mq.
3· 18
155· 31
Superficie di J ftotale ·
16.44
.
) orno .
nscaldamento
t ubi .
138.87
37 . 80
Superficie surriscaldamento .
Diametro cilindri .
m. 0.445
0.640
Corsa stantuffi . . . . . .
Diametro ruo te al J 1110 triCl.
r. g8o
•
co ntatto (con l
t ti
o . goo
cerchioni nuovi) ( po r an
Scartanrento rigido
4· 320
g . 870
totale assi . .
Lunghezza t otale locomo tiva
e tender ai respingenti
18 . 359

Pressione 111assitna .
Superficie _griglia . .

a vuoto . .
k g . 74 000
81 300
Peso J
\ in servizio .
a derente. .
54 000
Sforzo di traz. mass. teorico :

F t . max. =

2 X

o,S

d'l

X PD ~

• 14 340

TENDER
)<umero assi
Peso a vuoto . .
Peso in servi2io .
Capacità acqua .
car bone

3
kg.

goo
47 goo
21

20 000

6 000
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Molto interessanti sono anche gli esemplari di tale tipo di locomotiva costituenti il gruppo I IOI - I 200, serie S 10 delle ferrovie dello Stato prussiano (fig. So3).
Sono locomotive a quattro cilindri , doppia espansione e vapore,
surriscaldato: i distributori, in numero di quattro, sono cilindrici.
Ai tipi finora considerati si è da tempo aggiunto, prima in America e poscia in Europa , il tipo Pacijic (2 - 3 - I ), il quale è andato
diffondendosi nell 'ultimo decennio presso quasi tutte le più importanti Amministrazioni ferroviarie con rapida fortuna. In Europa se
ne sono costruiti i primi esemplari fino dal I 907-08.

Fig. 503. - Locomotiva serie S 10, gruppo IJOI-1200
delle Ferrovie dello Stato prussia n o.
kgfcmq. I 5
m q.
2-95
r 65.50
S erfì . di { totale .
up
cre
forno .
r 6.4o
riscaldamento
tubi .
149 · IO
Superficie surriscaldamen to.
52 .14
m . 0.400
Diametro cilindri { ;: ~:
o.6 r o
o .66o
Corsa stantuffi
Diametro ruote al J motrici
r. g8o
- co ntatto (con
tanti
r. ooo
cerchioni nuovi)
por
Scartamento rigido
4-700
totale assi
9· IOO
kg . 72 666
J ~ vuot?: .
m SetVlZlO.
P eso
79 620
so 960
aderente . .
Pressione massima
Superficie griglia

l

l

.

Sforzo di trazione n1assimo
teorico nel funzionamento
a duplice espansione:
F t .max.= o,8 {P. - 6)

+ o,8

x 6

d'l

D +

d'l

i5"- ;:;

ko,.,. 9 790

TENDER
Numero assi
Peso a vuoto .
Peso in servizio .
Capacità acqua .
carbone

4
ko,. 25
63
31
7

170
700
500
000
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È facile infat ti compre nder e co me l' incremento notevole e costan te dei traffici e la necessità di r endere se mpre più ra pi de e più
co mode ai viaggiat ori le comun icazioni tra i maggiori centr i sping essero di continuo allo studio d i unità pit'1 possenti , capaci di train a re
tre ni di pesa nte com posizione a velocità di marcia elevate.
All 'accrescimento desiderato d ella potenza mal si p restava il tipo
2 3 - o , g ià descritto, non essendo poss ibile a um entare la larg hezza
d-e lla g rig lia, obbli gata dalla presenza dell'asse accoppiato posteriore
a restare com presa tra le fia ncat e d el telaio o al p iù ad est endersi
su di esse , restando sempre compresa fra le ruote. E d 'altra parte
il tipo Prairie (r - 3 - r) ed il tipo Atlantic (2- 2- r) , che permettevano un più largo svil uppo della superfi cie dell a g rig lia, per
la presenza d i un asse por ta nte posteriore, mancavano di altri dei
necessari requisiti , il pri ~1 0 perchè il carrello anteriore ad un solo
nel qu ale
asse mal si adatta alle molto alte velocità , il secondo la prese nza di un carrello anteriore a d ue assi consente veloci tà note l·ol i - per il troppo limi tato valore del peso aderente, q uale può
essere ammesso su d ue soli assi accoppi ati .
Tutte queste d iverse difficoltà so no sta te g en ialm ente ri solte col
tipo Pacific (2- 3 - r) , che risulta dal tipo 2 - 3 - o co n l'aggiunta
di un asse porta nte post~ri o re .
·
Co n l'accrescimento dell a super fi cie dell a g ri g li a, che passa al
d i sopra delle ru ote porta nti posteriori, è allora possibile raggiungere
valori assai notevoli nella potenza d ella locomoti va, mentre i tre assi
accoppiati e la presenza del <tf!.rrello anter iore a due assi permettono
di disporre di un rilevante peso aderente e di tenere convenientemente alta la velocità di marcia. Ciò spi ega come il ti po Pacific sia
a ndato diffondendosi con larg a est ensione per la t razione di treni
viaggiatori direttissimi.
Data l'importanza del ti p o di locomoti va che si considera, si r itiene non inutile soffermarsi un po' più a lungo nell 'esa me di esso,
col passare in rasseg na g li esemp lari più notevoli di tale tipo costr uiti in E uro pa ed in A mer ica , raccogliendone nel contempo i principali dati caratteristici.
E si comincierà col nostro gr. 690 F . S. , di rela tivamente receti te costruzione , fornito dalle Ditte Breda, A nsaldo e Offi cine Meccan iche, ed esposto all' ultima E sposizione d i T o rino (I 9 I I).
Le locomoti ve del g r. 690 (fi g . 181, So4, 5o S) sono destinate alla ·
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Fig. 504. kgfcmq.
mq.

P ressione n1assin1a
Su perfide griglia
. d"1 J · ftotale
S uper fi cre
orno
n.scaIdamento tubi

r2

3.50
2 10.00

l

Superficie surriscaldamento
Diametro cilindri
Corsa sta ntuffi
motrici
D iametro ~o te al contatto J
portanti anteriori
(con cerchioni nuovi) :
portanti posteriori

l

111.

I 5.70
! 94-30
67 . 00
0.450
o .68o

Scartamento rigido .
Scartamento totale assi
Ltmghezza totale locomotiva ai
Lungh ezza t otale locomotiva e t•
a vuoto
.
Peso J in servizio .
aderen te
.
Sforzo di trazione teorico mru

l

2 . _030

r. ogo
!. 360

Locom<

d• l_

F t .max. =

z x o.s x p D-:::.

l "

Locomotive a tender separato

4 - 300

TENDER

1 0 . 050

1 3-430
22.275

kg.

78 goo
87 200

k g. 51300-:-54000

kg.

1 3 020

Numero assi .
Peso a vuoto (con attrezzi)
Peso in servizio .
Capacità acqua .
carbon e

4

kg . 2 1 6oo
49 6oo
22 000
6 000
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trazione dei treni direttissimi pesanti sulle linee forn ite del nuovo
armamento (kg. 46,3 e 5o,6 per ml.) o su quelle con l'armamento
da kg. 36 per ml. , rinforzato pel ti po degli ap poggi e dei giunti e
pel num ero di appoggi.
Esse sono a semplice espansione e vapore s urri scaldato (sun·i.
scaldatore Schmidt nei tubi bollitori).
·
Il meccanismo motore comprende quattro cilindri , situat i tra gli
assi del carrello anter iore, disposti in batteria, i cui stantuffi agiscono
tutti su di un solo asse motore (il mediano). La distribuzione è del
tipo \ Valschaerts, esterna, con dis tri butori cilindrici, uno per ciascuna
coppia di cilindri da una parte dell 'asse longitudinale della macchina .

Fig. 505. -

Locomotiva gr. 690 F. S. (Vista).

Forno con griglia a forma trapezoi dale, più larga dalla parte
posteriore, estesa al di sopra . delle ruote portanti , pi\'1 stretta nella
parte anteriore , compresa tra le fiancate. Della caldaia del g r. 6go
è particolarmente trattato nel paragrafo 45.
La sala posteriore, d el tipo bissel, è dotata di spostabilità radiale, di mm. 25 per parte, mentre il perno d el carrello anteriore a
due assi (vedi paragr. g r) ha una traslazi one trasversale di 40 mm .
per parte.
In Francia tutte le importanti Amministràzioni ferroviarie hanno
adottato il tipo Pacific, a cominciare dalla Compagnie des Chemins
de fer de Paris à Orleans, che fin dal 1907- 1908 ha iniziata la costruzione della sua prima serie (45or- 4570 ).
Q uesta ha subite successive mod ificazioni , che hanno portato alla
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sen e 3521 - 355o, del 1910, esposta all' Esposiz. di T orino del r g ii.
Q uesta serie è costitu ita di locomoti ve a quattro cilindri, duplice
espansione e vapore surriscaldato, con qu attro distri butori , due cilindrici per l'alta pressione, due piani per la bassa.
Forno con griglia trapezoidale , a larg a superficie . Asse porta nte
posteriore del tipo Adams, con un g iuoco tvtale di mm. 45 .
Altri tipi interessanti sono stati costrUiti dall'Amministrazione
cles Chemins de fer de l'Etat, dalla Compagnie cles Ch emins de fer
du Nord e dalla Compagnie cles Chemins de fer du Midi.
La P. L. M. ha a nche esposta a Torino una locomotiva 2- 3 - I

Fig. 506. - Locomotiva Pacifi(della Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée.
Pressione 1nassin1a .
Superficie griglia . . .

Su perficie di
"scald a mento
n

J ft o tale
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orno

·
..
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. I I
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a vuoto .

Locomotiva Pac itic, serie ro, de lle Ferrovie dello Stato belga.
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Pressione massima .
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Superficie surriscaldamento
Diametro cilindri
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7
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~
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!

0'1
00
0'1
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d ell a sen e 6 r or-6 r 3 r (fig. 5o6, : è una .locomotiva a semplice
espansione e vapore surriscaldat o, con 4 cilindri e 4 distributori cili nd rici, d istri buzi one W alschaerts esterna alle fiancate.
Tra le altre Amm inistrazioni ferro viarie Europee quella che ha
costr uito un tipo d i locomoti va Pacific di dimensioni e di pot enza ver amente g r andi ose è l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato Belga.
L a locomoti va (fig. So 7) è a semplice espansione e vapore surriscaldato : come d i consueto ha q uattro cilindri , due interni e due
esterni alle fi a ncate , muniti ciascuno di un distributore cilindrico.
La caldaia è di vaste proporzioni , il forno si estende al di fuori
d elle fian cate , la s uper fi cie della g rig lia rag giunge i mq. S,oo, il peso

Fig. 508.

Locomotiva Pacific dello Stato badese.
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Superfi cie s mriscalda m ento.
s o .oo
Diame tro cilindri { .BA. P .
.

.

m.

Corsa sta ntuffi . { B .

. P.

Dia m et ro ruote al conta tto
(con cerchioni nuovi) :
n1otrici. . . . .
portanti a n t eri ori .
porta nti posterio ri .
Scar tamento rigido . .
t o tale assi
Lunghezza totale locomotiva
ai respingenti .
Lunghezza t o tale locom o tiva
e tender ai respingenti .

..

.

to.
l ina vuo
servizio .
l

l

aderente .
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m serviZIO della locomoti va è di 102 tonn.: ciascun asse motore
porta un carico di 19 tonn.
La Pacific dello stato badese (fig. So8\ la cui costru zione è stata
effettuata nel 1907 dalla Casa Maffei di Monaco, è a doppia espansione
e vapore surriscaldato: i quattro cilindri hanno ciascuno un distri b utore ci lindrico, e - caratteristica di tali locomotive e di quelle analoghe dello stato bavarese - la corsa dei cilindri B. P. è maggiore
di q uella d ei cilindri A. P.: e ciò allo scopo di poter conservare al
vol. cii. B. P .
.
. A p un valore convemente, senza accrescere in modo
rapporto
V O 1. Cl.
1 • •
eccessi vo il diametro dei cilindri B. P.
Il forno si estende al di fuori delle fiancate, il telaio è a barre,
l'asse portante posteriore è munito di boccole Adams.
In Inghilterra la Great Western Ry, nel 1908, ha costruita una

Fig . 509. Pressione massima
Superficie griglia
Superficie di
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Pacific di grandi proporzioni con un peso aderente di tonn. 6 r (più
di 20 t onn. per asse).
Essa è a semplice espansione (la doppia espansione è poco di ffusa
in Inghilterra), a 4 cilindri con surriscaldatore nei tubi bollitori (fig. 5og).
Nella fig. 5 I o è infine rappresentata una Pacific americana di
recente costruzione (19I7) , della Pennsylvania Railroad, a due cilindri,
sempli.ce espansione , vapore surriscaldato.
Nella stessa categoria viene sovente compreso il tipo di locomoti va austriaca rappresentata nella fig. 5 I r, benchè esso si differenzi
singolarmente dal precedente per la d isposizione degli assi , corrispondente alla notazion e I -· 3- 2 m vece che 2-3 - I . Tale inversione
- per la quale la loco motiva ha un solo asse portante anteriore,
ed il carrello a due assi nella parte posteriore .- è stata imposta
dalle condizioni costruttive delle linee alle quali la macchina fu destinata, poichè in una locomotiva con di sposizione di assi 2 - 3 - I
il peso gravante sull 'unico asse posteriore sarebbe risultato superiore
a quello massimo consentito per asse su quelle linee. Col sistema
prescelto tale difficoltà viene eliminata, perch è il peso della parte posteriore viene ripartito tra due assi.

Fig. 510. -

Locomotiva Paci fie tipo " K.- S. 4 » della Pennsylvania Railroad.
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Fig. 5I r. Pressione massima
Super ficie griglia
to tale
Superficie di. J forno
:!scaldamento
tubi

kgfcmq.
mq.

l

Superficie surriscaldam ento
D iametro cilindri {A. P.

B. P .

Corsa stantuffi
Dianietro ruote a l conta tto f m o trici
'
(con cerchioni nuovi ) l portanti anter. e post.
Scartamento rigido
Scartamento totale assi
Lungh ezza totale locomotiva ai respingenti
Lunghezza totale locomotiva e tender ai resping.

»

15
4.62
20J .I

•

IS.I

•

r88.-

•

m.

6 9 -9

0 . 390
o. 66o
0.720
2 . 140
I. 034

•r

»

»

»
»

2. 220

»

10-450
13.163
19 . 505

»
»

Locomotil

1
L ocomotive a tender separato
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a dello Stato austriaco.
k g. 77 I OO
83 Soo
4 3 Soo

a v uo to

P eso

lf in servizio

aderente
Sforzo trazione teorico massimo
a duplice espansione:

d'l

t~

F t. max. = o.8(p-6)D+ o,8 .x

funzionamento

6~
=
D~

. k g.

I O 720

TENDER
Numero assi
P eso a v uoto .
P eso in ser vizio
Capacità acqua
carbone.

3
k g. 15 250
38 750

16 750
6 750

!

-----~
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La locomotiva è a doppia espansione, a vapore surriscaldato,
con quattro cilindri e due distributori cilindrici.
Forno allargato sulle ruote: l'asse portante anteriore col primo
asse accoppiato costituisce un carrello Krauss-Helmoltz.
La Compagnia del Nord francese ha studiato un tipo di locomoti va, corrispondente alla notazione 2 - 3 - 2 (Ba/tic) il cui progetto era esposto all ' Esposizione di Bruxelles nel 1910. Su uno degli
esemplari di questo tipo è stato montato un focolaio a tubi d 'acqua,
analogo a quèllo della locomotiva 2 - 2 - 2 della stessa Società.
La locomotiva ha quattro cilindri, a duplice espansi one (l) ed è
( 1 ) Anche in questa, come nelle locomotive dello s tato badese, preceden tementè
descritte, e pe r la stessa ragio:1e, la corsa degli stantuffi dei cilindri B . P . è maggiore di quella dei cilindri A . P .

Fig.

512. -

Locomotiva

2-3-2

kgfcmq. I 6
Pressione massima . .
Su perfide griglia . . .
mq.
4. 28
totale .
362 .29
Superficie eli J fo rno (a turiscaldamento
bi d 'acqua) • II . 00
tubi . . .
244 ·29
62 . 00
Superfi cie surriscaldamento .
m . 0.440
Diam etro cilindri { A P.
B . P.
0 . 620
0.6 40
Corsa s tantuffi { A. P:
B. P.
0.730
Dia m etro m o le al conta tto
(con cerchio ni nuovi) :
n1o tric i. . . . . . .
. 2 . 040
po rtanti ant. e post.
I .040
Scarta mento rigido . ·• .
4 · 300
12 . 600
to tale assi .
r.unghezza t o tale locomo tiva
ai respingenti . .

l

della Compagnia del Nord Jrancese.
Lunghezza totale locomo tiva
e tender ai respingenti
m. 2 .~ . 645
\ ~ vuo t~ : . . . . . kg . 92 ooo
P eso 1 m servtzto . . . . . » 1 02 ooo
f aderente . . . . . . • 54 ooo
Sfo rzo di trazione massimo
teorico nel funzio namento
a duplice espansione
d' l
Ft .max . = o,B(p-6 )
+

0

d'l
+ o,8 x· 6~ =

kg. II 460

TE )l'DER

Numero assi
P eso a vuo to . .
P eso in servizio .
Capacità acqua .
carbone

4

kg. 23 500

s6 soo
26 000
7 000

Locomotive a tender separato

fornita di surriscaldatore, che s urriscalda il vapore pnma dell ' ingresso nei cilindri A. P. e nel serbatoio intermedio.
I distributori sono qua ttro, cilindrici quelli per l'alta pressitme,
piani quelli per la bassa.
Il forno è allargato sulle ruote portanti po:,teriori ( fig. 5 I 2 ).

135. ·- Locomotiv·e a quattro assi accoppiati - Tipi 0-4-0 - 1-4-0 - 1-4-1 2-4-0 - 2-4-1.

Per la trazi one dei treni merci pesan ti , su linee piane o a medie
pendenze, e per la trazione dei treni viaggiatori su linee di montagna, dove è necessario sviluppare ingenti sforzi di trazione e poter
pertanto contare su notevoli pesi aderenti , sono largamente utilizzate
le locomotive a quattro assi accoppiati.
Il tipo più semplice è quello ad aderenza totale: ma la necessità di mantenere anche con tali treni veloci tà relativamente
elevate ha indotto alla costruzion e di tipi muniti di bissel o carrello a due assi anteriore , ed anche all'aggiunta di un asse portante
posteriore.
Le locomotive a quattro assi accoppiati e ad aderenza totale
non sono più at.tualmente costruite su larga scala, poichè vanno
estesamente sostituendosi con locomotive a cinque assi accoppiati.
Vengono quì di seguito ricordati gli antichi tipi 420 F . S. (ex 420I45oo R. M. ) e 45 I F. S. (ex 45ohis R. M.) , che furono utilmente impiegati pel passato sulle nostre ferrovie e sono ancora in servizio, ma
non si riproducono più, ed i tipi G 8 e G 9 d elle ferrovie prussiane
dello Stato, le quali utilizzano ancora con una certa diffusione le locomotive a quattro assi accoppiati ad aderenza totale.
Tutti e due i tipi italiani, 420 F. S. e 45 I F. S. sono a due CIlindri , a semplice espansione, vapore saturo. I cilindri sono esterni,
la distribuzione Stephenson, i distributori a cassetto. Il forno è compreso tra le fiancate.
Nella figura 5 I 3 è rappresentato il tipo 420 F . S. (serie 2a) .
Le locomotive gr. 420 F. S. hanno la sala posteriore spostabile
tras versalmente di 20 mm. per parte, quelle del gr. 45 I F. S. hanno
la sala posteriore spostabile trasversalmente di ro mm . per parte, e
l' anteriore di 5 mm. per parte.

Capitolo XXXIX

Il tipo G 9 .delle Ferrovie dello Stato Prussiano esposto a
Bruxelles insieme col tipo G 8, che diversifica dal precedente soprattutto per l'applicazione del surriscaldamento del vapore, e, di pill ,
nell'esemplare esposto, per l'applicazione della distribuzione _Stumpf
(vedi paragr. 73) - è a due cilindri esterni, a semplice espansione,
vapore saturo. Distributori piani, distribuzione Walschaerts. (fig. 5 I 4).
Forno allargato sulle fiancate.
Le locomotive a quattro assi accoppiati ed asse anteriore portante, denominate Consolidation (I - 4-o), sono molto più diffuse
delle precedenti, non solo in America, dove hanno avuto origine, ma
;;1che presso le maggiori Amministrazioni ferroviarie di Europa, dove
furono introdotte fino dal I 893 dalle ferrovie dello Stato prussiano.
L 'asse portante anteriore è un asse radiale , o un bissel: spesso
a nche è collegato col primo asse accoppiato in modo da costituire
un carrello a due assi (carrello Krauss- Helmoltz , carrello italiano,
.. ..........
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Fig. 513. -

Locomot iva gr. 420 F. S. (2" serie).

Pressione massima
kg/cmq. I O
mq.
2. r 6
Superficie g riglia
totale .
r 66.63
Superficie di l
forno .
10.70
riscaldamento )
tubi
155. 93
Diametro cilindri
m. 0.530
Corsa stantuffi
0 . 610
Diametro ruote al con tatto
I . 220
(con cerchioni nuovi)
Scartamento rigido
2.820
totale assi
4.100
I,unghezza totale locomotiva
ai respingenti .
10.025
I,unghezza totale locomotiva
e tender ai respingenti
r 6 .240

P eso

l a vuoto.
1 in servizio

kg. 49 700
.

57 200
57 200

aderente.
Sforzo trazione massimo teod' l

lico F t. max. = o,B X P D ~

»

II

240

TEJ\TDER
Nuntero assi
Peso a vuo to .
Peso in servizio .
Capacità acq ua .
carbone

3

kg . 14 500
27 soo
9 000
4 000

~

L ocomotive a tender se parato
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carrello Zara). In questo ultimo caso i tre restanti assi accoppiati
non sono generalmente suscettibili di alcun spostamento trasversale.
Se invece l'asse portante è semplicemente radiale, o bissel, in
genere uno o due degli assi accoppiati hanno una leggera spostabilità trasversale, variabile secondo i tipi, nel suo complesso, da r5 a
6o mm. circa. Così in alcuni esemplari di locomotive Consolidation
in servizio in Europa con asse portante radiale è il solo 20 asse accoppiato che è spostabile, in altri, e più numerosi, muniti di bissel
o asse radiale, sono spostabili il 2° ed il 4o, in altri infine - e se
ne hanno parecchi esempi nella Svizzera - solamente il 4°. Occorre
anche aggiungere che esistono alcuni tipi muniti di bissel e senza
alcuna spostabilità n_e gli assi accoppiati.
In Italia abbiamo cinque gruppi di tale tipo di locomotiva, l' ultimo dei quali alqua nto recente, i gruppi cioè 720, 730, 740, 745, 735.
Il primo di essi (gr. 720) è costituito di sole ro locomotive,
quelle cioè che le Ferrovie dello Stato italiano commisero alla casa

-Fig. 514. -

Locomotiva G. 9 delle Ferrovie
...... -· 'dello Stato prussiano.

Pressione massima . .
kgfcmq. r z
Superficie griglia . . .
mq.
3.05
totale .
I 97 -5 8
Superficie di
forno
II . 82
riscaldamento
tubi
r 8s .76
Diame tro cilindri . .
111.
0 -55 0
Corsa stantuffi . . .
0 .630
Diametro ruo te a l conta tto
(con cerchioni nuo vi)
I .2 .) 0
Scartamento rigido . .
4 · soo
Scartamento to tale assi
4·500

\ a vuoto . . . . . . kg. 52 rso
Peso ) in servizio . . . . .
6o ooo
{ aderente. . . . . .
6o ooo
Sforzo di traz . . teorico mas·

d• t

simo Ft.max. = o.S x p D =:::_

TENDER
Xumero assi
Peso a vuoto . .
Peso in servizio .
Capacità acqua .
carbone

3
kg. r6 520

33 520
I2 000
5 000

696
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Balwin in Filadelfia (fig. 5 I 5) nell'anno I go6, quando maggiore era
il bisogno di nuove unità.
Esse hanno caratteristiche prettamente americane , e sono state
costruite su disegni della stessa ditta fornitrice : il telaio è a barre
d 'acciaio, l'asse portante anteriore è un bissel del tipo pony-truck
(vedi para gr. 9 I), gli assi accoppiati non hanno alcun spostamento
trasversale.
Sono locomotive a due cilindri esterni , semplice espansione, vapore saturo, distribuzi-one Stephenson interna, distributori a cassetto
piano equilibrato.
Le locomotive del gr. 730 F . S. (fig. 5I6), invece, sono state
costruite su progetto di massima dell'Amministrazione delle Ferrovie
dello Stato italiano. Esse sono locomoti ve a due cilindri esterni e
duplice espansione, vapore saturo, distributori cilindrici , distt·ibuzio~e
vValschaerts esterna. Forno appoggiato sulle fiancate.

Fig. 515 . Pressione 1nassitna .
Superficie griglia . . .
S
f:ì • di l' totale .
. u per CI e
' forno .
nscaldamento 1 tubi

Locomotiva gr. 720 F. S.

kgfcmq. 14
mq.
3-47
r7z . s8
II. 30

r6r. 28
Diametro cilindri
m. o.soS
Corsa stantuffi .
o.66o
Diametro ruote a l
motrici
!. 400
co nt at t o (con
portanti »
0 .840
cerchioni nuovi)
Scartamento rigido
4-648
to tale assi . .
7.163
I,unghezza totale locomotiva
a i respingenti . . . . . .
IO . 570
I,unghezza totale locom otiva
e tender a i respingenti .
r8 . 833

a vuoto . . .
kg. 57
in servizio . ·.
» -63
aderente. . .
s6
Sforzo trazione t emi co masP eso

)

simo Ft . max.

200

000
400

d'l

=

o,S P D~

TENDER
Nutnero assi
P eso a vuoto . .
P eso in servizio .
Capacità acqua .·
carbone

kg. 19 6oo
45 6oo
»

20 000

6

000

Locomotive a tender separato
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Le locomotive di questo gruppo sono fornite anteriormente del
carrello italia no, (vedi paragrafo 9 I) , sicchè il passo rigido della locomotiva è limitato semplicemente alla distanza tra il 2° ed il 4°
asse accoppiato. L a traslazione del perno del carrello è di mm . 20
per parte, e la prima sala accoppiata può spostarsi trasversalmente
anch e di mm. 20 per parte.
Il gruppo 7 40 (fig. 5 I 7) deriva dal precedente, come il 640
dal 63o, ed il 685 dal 68o: alla doppia espansione è stata, cioè, sostituita la semplice, con riduzione della pressione di regime da I4
a I 2 kgfc m 2 , ed è stato applicato il surriscaldamento del vapore,
con i consueti ap parecchi Schmidt nei tubi bollitori.
Alla costruzi one di questo g ruppo hanno partecipato, ciascuna

Fig. 516. Pressione massima .
Super ficie gliglia . .
. d"1 ) ftotale .
Superlì c1e
.
d amento / tubi
orno ..
nscal
Diametro cilindri {

~: ~:

Corsa s ta ntuffi . .
Diametro ruote al \motrici
conta tto (con
cerchioni nuovi)
portanti
Scartamento rigido
t otale assi . .
I,unghezza totale locomotiva
ai respingenti . . . . . .
I,unghezza totale locom o tiva
e tender ai respingenti • .

l

Locomotiva gr. 730 F. S.

kgfcmq. I4
mq.
2. Bo
I 99·95
II.64
I88. 3I
111.
o. 490

~

a vuoto . .
kg . 6o wo
in servizio .
65 6oo
aderente . .
56 000
Sforzo trazione teorico massimo nel funzionamento a
duplice espansione
P eso

o.Jso
O .JOO

Ft . max.= Y, [ o,8 {P- 6)

d'l

D +

d'l ]';:: kg. IO 860

+ o.8 x PiJ-

•

3-000
7-300

TENDER
N Ulllero assi . . . . . .

IB.oos

3

P eso a vuoto (con attrezzi). kg. I 3
Peso in servizio .
3I
Capacità acqua .
IZ
Capacità carbone
6

900
900
ooo
ooo
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con parecchi esemplari, tutte le ben note Ditte italiane fornitrici di
materiale ferroviario, già precedentemente indicate.
Il gruppo 745 di recente costruzione (fig. 5 r 8) ha dimensioni
sensibilmente diverse da quelle del gruppo 740, ed è stato costruito
per la trazione di treni merci pesanti e celeri e di treni viaggiatori
diretti su linee che, date le condizioni dell'armamento e di molti
ponti, non permettono carichi per asse maggiori di tonn. 14,5 circa,
nè - a causa delle caratteristiche planimetriche ed altimetriche
velocità superiori a km. 70 all'ora circa.
Come il gr. 740, il gr. 745 è a due cilindri, a semplice espansione e vapore surriscaldato, con distributori cilindrici e distribuzione
Walschaerts; i cilindri però sono disposti all'interno delle fiancate
(invece che all'esterno) con i distributori all'esterno.
Il forno è allargato, con griglia disposta al di sopra delle fiancate e delle ruote posteriori: la caldaia ha _potenzialità maggiore di
quella delle locomotive gr. 740.

Fig. 517. Press1o ne 1nasshna .
Superficie griglia . .

Locomotiva g r. 740 F. S.

kgfcmq. 12
mq . 2 . So
152-92
ftotale ·
Superficie di
12. 00
.
orno.
nscaldamento
tubi .
140 -92
Supet·ficie surriscaldamento.
41. 23
Diametro cilindri .
m. o . 540
Corsa stantuffi . .
0.700
Diametro n wte al ~ m otrici
contatto (con
portanti •
cerchioni nuovi)
Scartamento rigido
3.000
totale assi . .
7 -300
I,unghezza totale locomo tiva
ai respingenti . . . .
11. 040

l

!,unghezza totale locomoti ,-a
e tender ai respingenti
lll. 18 . 075
a vuoto . . . . . . [kg. 59 8oo
P eso
in servizio . . . . . » 66 000
)
aderente. . . . . . » 56 000
Sforzo trazione teorico mas.

d'l

simo Ft.max .= o,8 x pD~

»

TEKDER
Ktunero assi . . . . . .
3
P eso a vuoto (con attrezzi). kg. 13 goo
Peso in servizio .
3 1 goo
Capacità acqua .
12 000
Capacità carbone
6 000

k gjcmq .
mq .
1 2.00

l

l

TENDER
N umero assi
Peso a vuoto (con a ttrezzi)
Peso in servizio
Capacità acq ua .
Capacità ca rbon e

d'l

Ft.max. = o,B X P D ~

) a v uoto .
in servizio
aderente.
Sforzo trazion e teorico massimo :
P eso

Locomotiva gruppo 74 5 F. S.

12
3 ·5 0
191.70

F ig. 518. -

179 · 70
Superficie s urriscaldamento
so.so
. nt. o.s8o
Diametro ciliudri
0 . 720
Corsa stantu.m .
1. 630
Diametro ruo te a l conta tto { m o trici .
o . g6o
portanti
(con cerchioni n uovi)
Scartamento rigido.
3· 540
8. 190
totale assi
II. 640
Lungh ezza totale locomotiva ai respingenti
20 .460
I,ungh ezza to tale locom o U va e tender ai resping.

Pressione m assim a
Superftcie g riglia
. d. l t ota le
fì
S u pencre
1 1f
orno
.
n scaldameuto ) tubi

6oo
6oo
ooo
000

14 260

4
kg. 21
» 45
» 18
»
6

»

k g . 61 8oo
» 68 500
» 57 100

i"'

'
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'l
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l
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l
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l

l

a.t.~~.c

;

11. 7

111.

kg jcmq.
mq.

~6

~~

I2

10.595
r g . 4.62

7 . I OO

1.360
0.840
4 -500

0 . 700

.J6~1

~~

Numero assi
Peso a vuoto
Peso in servizio .
Capacità acqua .
carbone

Ft.max. = o,8 X p

d'l

TENDER

D

X -~

çJ,s

~,

a vuoto .
P eso \ in servizio
. ( aderente.
Sforzo trazione teorico massimo:

Locomotiva g r. 735 F. S.

2 . 86
rsz .6o
10 . 70
I4I. go
42-68
o. 540

Fig. 519. -

Superficie surriscaldamenlo
Diametro cilindri
Corsa stantuffi .
Diametro ruote al contat to { motrici
(con cerchioni nuovi)
portanti
Scartamento rigido.
t otale assi
Lunghezza totale locomotiva ai respingenti
Lunghezza totale locomotiva e tender ai resping.

Pressione massima
Superficie griglia
S. uperfi ere
. d.1 ~ forn
totale
o
nscaldamento
tubi

1

1

,,

kg.

6 000

49 700
22 300

2 I 700

4

1 4 400

. kg. 57 000
63 soo
56 200
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_ ,.660 _

_

2.ooo _ _

45 · 00

·700
1. 040

1.550

o . 6,fo

0 . 570

0 . 420

A . P.

j

111.

xgs . 6o

17.38

212.98

\ B. P .

Diametro ruote al contatto J motrici
(con cerchioni nuo~i )
\ portanti

Corsa s tantuffi

B. P.

J A. P .

Diam etro cilindd \

l

J

3 . 22

16

Locomotiva

kgfcmq.
mq.

Fi g. po. -

- r - - - l - - - - + - - - -~nsn.e z.z t!#~~G" 1 7. 41~& --

Pression e massima
Superficie griglia
to tale
Superficie di
forno
ri scaldamento
tubi .
Superficie surriscaldam ento

-

de l Nord fran cese.

d' l
Ft. max.=o,8(p-6) -D + o,8

X

d •l
6~ .__:

Scarta mento rigido .
Scartamento t ota le assi
Lungh ezza totale locomo tiva tra i respingenti
Lungh ezza totale locomotiva e tender a i resping.
a vuoto .
P eso ) in servizio
ad erente.
Sforzo di trazione t eorico massimo nel funzionam ento a duplk e espansione:

1-4-0

1

_ _ 2.5oo __ ~- 705 .-.570.;
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Le ruote hanno diametro anche sensibilmente maggiore di quello
delle locomotive gr. 7 40.
La traslazione del perno del carrello è di mm. 40 per parte,
mentre lo spostamento trasversale della prima sala accoppiata è di
m m. 20 per parte, come nel gr. 7 40.
Infine il gr. 735, i cui i primi esemplari furono messi in servizio verso la metà del 1917 (fig. 5rç). deve la propria origine alle
necessità della guerra: essendosi infatti riconosciuta urgente la costruzione di altre locomotive del gr. 740 e non essendo stato possibile effettuarla in Italia, per l'enorme lavoro da cui era già oberata
l'industria nazionale, ne fu data commissione all'American Locomotive
Company di New York, che costruì infatti un groppo di cento locomotive, equivalenti, nelle caratteristiche fondamentali , a quelle del gr. 740.
Tali locomotive che presenta_n o - con quelle dei gr. 666 e 720 gli spiccati caratteri della costruzione americana costituiscono il gr. 7 35.
Come le locomotive gr. 740, sono a due cilindri, semplice espansione, vapore surriscaldato, distributori cilindrici, distribuzione Walschaerts: differiscono dalle prime principalmente pel telaio a barre
d 'acciaio fucinato, per la presenza di un bissel ·anteriore tipo a mericano in luogo del carrello italiano, il che porta di conseguenza
uno scartamento rigido di m. 4 ,5oo in luogo di m. 3,oo, per l'attrezzatura tipo americano della camera a fumo.
Fra le locomotive di questo tipo in servizio sulle altre linee
Europee riuscirà senza dubbio interessante ricordare la serie 4 r 6 I 43oo della Compagnia del Nord Francese costruita nel r9r3 (fig. 52o).
Sono locomotive a quattro cilindri duplice espansione, vapore
surriscaldato, con surriscaldatore Schmidt nei tubi bollitori.
L'asse portante anteriore è un bissel, con spostabilità trasversale di m m. 55 per parte: esso è fornito di molle di richiamo. Gli
ass1 motori non hanno spostabilità trasversale.
Un tipo di locomotiva che soltanto da non molto tempo è stato
introdotto in Europa dalla Francia (un esemplare era esposto all'Esposizione di Lyon del 1914 da parte della Compagnie P. L. M.) e
dall'Austria , mentre ha già raggiunto notevole sviluppo e va sempre
più largamente diffondendosi in America, è il tipo Mzkado (r - 4 - r) 2
a quattro assi accoppiati, compresi tra due assi portahti. La presenza
dell'asse portante_ posteriore permette, come di solito, un notevole accrescimento nella superficie della griglia ed in correlazione nella potenza della locomotiva rispetto al tipo precedente.

tubi

~: ~:

:

m otrici .
portanti anteriori .
portanti posteriori

111.

!. 250
3-960
II. 240
13·940
22. 785

I. IIO

gr. 746 F. S.

j

K nm ero aso;i
Peso a vuoto
Peso in sèrvizio.
Capacità acqua .
carbone

d'l
Ft.max. = o,S (p-6) D

-:

TENDER

+ o, S X 6

'nd'l

kg. z r 6oo
49 6oo
22 000
6 000
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\ a vnoto .
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Sforzo di trazione teorico massimo nel funzionamento a duplice espansione:
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0.490
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r. 88o
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el parco locomotive delle nostre Ferrovie dello Stato non esisteva finora alcuna locomotiva tipo Mikado: fin da qualche anno fa
si era però progettato, dalle Ferrovie dello Stato, il gr. 746 di questo tipo, a quattro cilindri, duplice espansione e vapore surriscaldato,
gruppo i cui primi esemplari cominciano appena adesso ad entrare
In servizio.
La fig. Szr rappresenta schematicamente il nuovo tipo di locomoti va : in esso la prima sala accoppiata può spostarsi trasYersalmente di 111m. 40, e, con la sala portante anteriore, costituisce il solito carrello italiano, il cui perno ha una traslazione di 111111. 94·

Fig. 522. -

Locomotiva Mikado della Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée.

Pressione massima
kgjcmq. r 6
Superficie griglia
mq.
4·25
totale .
zrg.o8
Superficie el i
forno .
15 .64
riscalda mento
tubi
203· 44
. Superficie surriscaldaurento.
70.63
111.
0.5 10
D iametro cilindri {
~:
0.720
o.6so
{A. P.
Corsa stantuffi
B. P .
0 . 700
Diametro ruote al
motrici
r.65o
con tatt o (con
!.000
porta~ ';i
cerchioni nuo,i)
Scartamento rigido
5·400
totale assi
1!'. 200
I,ungh ezza to tale locomotiva
ai respingenti .
13.805
I,unghezza totale loc-omotiva
e tender ai respingenti
22.740

l

i:

Peso~

a vuo to.
kg. 84 oSo
in servizio .
93 330
aderente .
6g 500
Sforzo trazion e t eorico mas·
simo n el funzionamento a
duplice espansione
.
d'l
F t .max . =o,8(p -6)D +
+ o,8

x

d'l

6 -'~' ~

D

kg. r 8 7 50

TEXDER
K mnero assi
P eso a v uoto .
in servizio .
Capacità acqua .
carbone

3
kg. r g 650
SI 400
23 IOO
8 000

L ocomotive a tender separato

L a sala portante posteriore, di tipo bissel , ha una spostabilità
radiale di m m . I 40.
L a fig . S22 rappresenta il tipo di locomotiva Mikado messo
111 ser v1z1o dalla Compag ni e
Paris-Lyon-Méditerranée nel 1914
pel rimorchio dei treni merci pesanti a lunghi percorsi senza fermate.
Sono loco motive a duplice espansione e vapore surriscaldato con
quattro cilindri e quattro distributori a stantuffo, distribuzione \ i\falschaerts.
Gli assi portanti anteriore e posteriore sono del tipo bissel, il
primo con sposta mento di mm. 40 per parte, il secondo di mm. go:
g li assi aècoppiati non hanno spostame nto alcuno, soltanto sono ndotti gli spessori dei bordini dei cerchioni del 2° e 3° asse accoppi at o , rispettivamente di mm. 1 8 e IO .

Fig. 523. Pressione massima
Supetfièie griglia .

Locomotiva Mikado delle Ferrovie dell'ex Stato austriaco.

kg/Cin q . 15
mq. .4.60
19 I.r o
S. uper fi Cie
. d'1
totale ..
forno
15-50
tubi .
n scaldamento
175 -60
Superficie surri.Scaldamento .
49-{0
0.450
Diamet ro cilindri { ~: ~: : m. o . 69o
o.68o
Corsa stantuffi .
Dia metro ruote al
motrici
1. 614
co n t a t t o (con
portanti
I .034
cerchloni nuovi)
Scar tamento rigido
5-070
t otale assi
9-450

l

4 5 -ABATE .

Lungh ezza massima locomotiva . . . . . .
n1 . 12.52 3
a vuoto . . . . . . kg. 79 500
P eso in servizio . . . . .
6 6so
5 000
aderente. . . . . .
Sforzo tra zione t eorico massimo nel funzionan1ento a
duplice espansione

l

d'l

F t . max.= o,8 (p- 6)D

+ o,s

x

6

+

d,• l _

iJ ::::.

kg. 15

no
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La fig. Sz3 rappresenta il tipo austriaco : è una locomotiva
a doppia espansione e va pore surriscaldato, a quattro cilindri
(interni quelli A . P. , esterni quelli B . P), con due distributori
cilindrici.
La fig. 5 24 rappresenta lo schema di una locomotiva M ikado
della Pennsylvania Railroad, a due cilindri, sempli ce espansione , vapore surriscaldato.
Un altro ti po di locomotiva a quattro assi accoppiati, introdotto
in Europa fin dal rgor dalle Ferrovie Italiane del Mediterraneo, è
quello nel quale agli assi acc~pf;iati è aggiunto un carrello porta~te
anteriore a due assi .
Come il tipo Consolidation, esso si presta assai bene per la trazione dei treni mer ci celeri su linee pianeggian ti o in li eve pendenza
o di treni viaggiatori su linee in pendenza: non ha però la diffusione
d el tipo indicato.
Le nostre ferrovie dello Stato hanno ancora in servizio le locomotive che costituivano il gruppo 450 r - 453o R. M., chiamato
ora gr. 750 F. S.

Fig. 524. Pressione n1assima .
Superficie griglia . .
. d.
totale
S. uper fiKle
1
forno
nscaldamento
tubi

l

Locomotiva Mi kado della Pennsylvania Railroad.
.
.
.
.
.

kgfcm' I4 . 40
mq.
6 . 50

Superficie surriscaldamen to .
Diametro cilindri . . . . . m .
Corsa stantuffi . . . . . .
Diametro ruote al co ntatto
(con cerchioni nuovi):
motrici. . . . . . . . m .

375 · 90
29 . 27
346.63
I5 g . 8o

o.68s
0 . 762

portanti anterio ri .
m. o . 838
p ortanti posteriori.
I .270
Scartamento rigido . .
s.Igo
totale assi
II .,086
Lunghe2za locomotiva tra i
respingenti . . .
I 5 . o87
Peso { in servizio . . . . . kg. I45 475
aderente . . . . . . » ro8 950 .
Sforzo trazione teorico mas-

d'l

r. 570

simo Ft .max. = o,S X p D ~

»

2 6 2 30

Locomotive a tender separato

Sono locomotive a due cilindri esterni, doppia espans10ne,
vapore saturo, distributore cilindrico pel cili ndro A. P., piano
equili brato ( Trick ) per quello B. P., distribuzione Walschaerts
esterna.
Forno vVootten allargato sulle ruote posteriori.
Il carrello anteriore ha nna traslazione trasversale del perno di
mm. 40 da ciascuna parte, l'asse posteriore può spostarsi trasversalm ente di mm . 20 per parte.
La fig. S2S rappresenta una locomotiva tipo 2-4-0 della
Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée: essa è a quattro cilindri , duplice espansione, vapore saturo, d istributori cilindrici.
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Fig. 525 ·

Locomo ti v-a

Pressione massin1a . .
Su perfide griglia . . .
Superficie di
.
Id
n sca amen to

l

fto ta le · · ·
orno . . .
tubi (Serve)

Diametro cilindri {

~: ~:

Corsa stantuffi .
Diametro ruote a l
motrici
co nt atto (con
portanti
cerchioni nuovi)
Scartamento rigido
totale assi . .
Lungh ezza locomotiva ai respingenti . . . . . . . .
Lunghezza totale locomotiva
e tender ai respingenti

~ 1!,

! l.l.t ':ID' -

J$1000

2- 4 -0

3 . 00
248 . 8o
16.34
232.46
0.380
o .6oo
o.6so
r.soo
I .000
s.soo
9 . 250

19·950

13.1011'

!1- 1000

della Compagnie P. L.

M.

l a vuoto . . . .

k g,'onq. 16

mq.

1m'

in servizio . . .
l aderent e . . . .
Sforzo trazione teorico massimo nel funzionamento a
duplice espansione:
Peso

Ft.max. = o,B (p-6)

kg. 68 200
76 500
60~ 300

d'l

D +

d'l

+ o,B x 6i5-':: kg. 12 soo

TEXDER
Xumero assi
P eso a vuoto . .
in servizio .
Capacità acqua .
carbone

kcr

"''

3
18 070
39 820
16 100
000
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In questa stessa categoria è compreso il tipo Mountain ( 2 4 - r) che va diffondendosi estesamente in America. Le locomotive
di questo tipo sono di forte potenzialità, atte a trainare a velocità
relativamente elevate treni pesanti su iinee di montagna.
Presentano quattro assi accoppiati, carrello anteriore portante a
due asst ed un asse posteriore.
La fig. 526 rappresenta una locomotiva tipo Mountai n, costruita p er la Chicago-Rock-Island-Pacific Railroad nel 1915. È una
locomotiva a due cilindri esterni, vapore surriscaldato, semplice
espansione, distributori cilindrici, distribuzione Baker-Pilliod (para- ·
grafo 64).
Il tender è del tipo Wanderbilt (paragr. 146).

Fig. p6. - Locomotiva Mountain
della Chicago - Rock - Island - Pacific Rai lroad.
Pressione 1nassin1a . .
Superficie griglia . . .

S. u per fi cre
. di
n scaldamento

l

. k fgcmq. 13
mq . 5.8 1

totale ..
forno
tubi .

Superficie surriscaldamento.
Diametro cilindri . . . . .
Corsa stantuffi . . . . . .
Diametro ruote al contatto
(con cerchioni nuovi):
motrici . . . . . .
portanti anteriori .
portanti posteriori.
Scartamento rigido . .
Scartamento totale assi
Lunghezza locomotiva 'ai respingenti . . . . . . . .

382.9
2 .6
354 · 3
87 .
m. 0 . 7 11

. kg. 137 000
\ a vuo t?: . .
Peso / 1n servlZIO . .
» 151 000
aderente. . .
» 101 6oo
Sforzo trazione teorico masd'l

simo Ft.max. =0,8 X P D':::

•

21 340

0.71 1

TENDER
752
o . 838
1. 076
l.

5·468
11. 862
r6 .75 1

~umero assi
Peso a vuoto . .
in servizio .
Capacità acqua .
carbone

4
kg . 26
71
))

5 00
200

32 1 00
12 6oo
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In questa stessa categoria è compreso il tipo Mountain (2 4 - I) che va diffondendosi estesamente in America. Le locomotivè
di questo tipo sono di forte potenzialità, atte a traina re a veloci tà
relativamente elevate treni pesanti su iinee di montagna.
Presentano quattro assi accoppiati, carrello anteriore portante a
due assi ed un asse posterior e.
La fi g. 526 rappresenta una locomotiva tipo Mountai n, costruita p er la Chicago-Rock-Island-Pacific R ailroad nel I9I5. È una
locomoti va a due cilindri esterni, vapore surriscaldato, semplice
espansione, distributori cilindrici, distribuzione Baker-Pilliod (para- ·
grafo 64).
Il tender è del tipo Wanderbilt (paragr. 146) .

Fig. 526. - Locomotiva Mountain
della Chicago - Rock- Island • Pacifìc Railroad.
Pressione 1nassilna . .
Superficie griglia . . .

. kfgcmq. 13
5.8 1
m q.
382 .9
Superficie di ) fto tal e ·
2 .6
. Id
t
orno .
tubi .
n sca amen o
354·3
Superficie surriscaldamento.
87.8
Diametro cilindri . . . . . 111. 0 . 71I
Corsa stantuffi . . . . . .
0.711
Diametro ruote al contatto
(con cerchioni nuovi):
motrici . . . . . .
I.752
portanti anteriori .
o . 38
portanti posteriori .
I.Oì6
Scartamento rigido . .
5 · 468
Scartamento totale assi
11. 862
Lunghezza locomotiva ·a i respingenti . . . . . . . .
r6.751

. kg. 137 000
\ a vuo t?: . .
m sel'VlZro . .
» 151 000
a derente . . .
'' ror 6oo
Sforzo trazione teorico masPeso

simo F t . max. =o,8 x

d'l

P D'::

.

21 340

TENDER
K u mero assi
P eso a vuoto .
in servizio .
Capacità acqua .
carbone

4
k("r
,.,. 26 soo
71 200
32 100
12 6oo

Locomotive a tender separato
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136. - Locomotive a cinque assi accoppiati - Tipi 0-5-0 - 1-5-0- 1-5-1 - 2-5-0.

Laddove le locomotive a quattro assi accoppiati non risultano
sufficienti in relazione all'entità dei trasporti che debbono effettuarsi
si ricorre a quelle a cinque assi accoppiati, delle quali si costruiscono
diversi .tipi.
Il più semplice, ad aderenza totale (o - S-o) è stato introdotto
in Europa nel 1900 circa dal Golsdorf, sulle linee austriach e, ed è
attualmente assai diffuso per la trazione di treni viaggiatori e merci
su linee a pendenze rilevanti.
Nel parco di locomotive delle nostre Ferrovie dello Stato il tipo
o-5-o è rappresentato dal gr. 470 (fig. 473, S27), studiato dall'Ufficio Studì e collaudi delle ferrovie stesse.

Fig. 527. Pressione n1assitna .
Su perfide griglia . .
. di
S uper fì ae
riscaldamento

l

ftotale
0
tornb.
u

Diametro cilindri {

l

.

!: !:

Corsa sta n tJ.Iffi . . . . .
Diam etro ruote al contatto
(con cerchioni nuovi)
Scartamento rigido . . . .
totale assi . .
~unghezza locomotiva tra i
respingenti . . . . .
~migh ezza totale locomotiva
e tender tra i respingenti

Locomotiva gr. 470 F. S.

kgfcmq. 16
mq . 3 . 50
219 -40
11.74
207.66
lll . 0 . 375
o .61 o
o.6so

a vuo to . .
kg. 64 500
in servizio .
74 8oo
totale . . .
74 Soo
Carbo ne nelle casse
4 000
Sforzo trazion e teorico massimo n el funzionamento a
duplice espansione:
P eso

l

Ft. max.

d'l

=

1. 350
3 .ooo
6.000

o,S (p-6)D

+ o,S

x p

d'l

+

-t-=:: :.

kg. 14 ozo

TENDER
N u1nero assi
»

P eso a vuoto . .
P eso in servizio .
Capacità acqua .

2
kg. 12 500
2.) 500
13 000
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Le locomotive del gruppo sono a doppia espansione, vapore saturo, quattro cilindri , i due A. P. da una parte e i due B. P . dall'altra dell'asse longitudinale della macchina. Due distributori , cilindrici. Distribuzione \i\Talschaerts ,
Per permettere una facile iscrizione di tali locomotive nelle curve
i cerchioni delle ruote del 3° asse (l'asse motore) sono sprovvisti di
bordino, ed il r 0 e 5° asse sono dotati di uno spostamento trasversale di mm. 20 per parte.
Caratteristico è anche l'aspetto delle locomotive del gruppo 4 70,
che richiama quello delle locomotive-tender. Infatti la scorta di carbone è contenuta sulla locomotiva stessa , ed il tender è costituito
semplicemente di un serbatoio di acqua, il quale però comprende, in
più, un compartimento destinato a bagagliaio ; potendo così soppri-

Fig. p8. Pressione massima .
Superficie griglia . .
• .
totale
Su p er Jì ere c11 .1 forno
riscaldamento , tubi

Locomotiva delle Ferrovie dello Stato bavarese.
.
.
.
.
.

kgfcmq. r6
mq. 3. 70
2o6 .oo
1 3. 2 0

r gz. 8o

Superficie surriscaldamento.
Diametro cilindri {
Corsa s tantuffi

~: ~:

{ A. P .
B. P.

Diametro ruote al contatto
(con cerchioni nuovi)
Scartamento rigido . . . .
•
totale assi . .
Lunghezza locom o tiva tra i
respingenti . . . . . . .

47 - 00
111.

o . 425
o .65o
o. 6r o
o . 64o
1.27 0
3- 200
6. 000

II . 7 15

a vuoto . .
kg . 6 g 5 0 0
in servizio .
77 5 00
a derenlt! . .
77 s oo
Sforzo trazione teorico massimo n el funzionamento a
duplice espansione:
Ft .m~ x. =

d'l

o.8 (p -6 )D

+ o8 x

+

d, ! ,l, _

6~~

kg .

17

kg.

21

r 6o

TENDER
N un1ero assi
P eso a vuoto . .
in servizio .
Capa cità acqua .
carbone

4

500

51 000

»

22 000

7

500

l

2 X

Nunt ero assi
Peso a vuoto
in servizio .
Capacità acqua .
carbone

Ft. max. =

l

0.8

X

~

..

TENDER

d'l
PD

a v uo to .
P eso J in servizio
ad erente.
Sforzo trazione teorico massimo:

Locomotiva tipo 36 delle Ferrovie de llo Stato belga.

Pressione massima
kgjcmq.
14
Superficie griglia
mq.
5 .10
t otale
238 . 80
Superficie eli
J forno
18 . 95
riscaldamento
tubi .
219 . 85
Superficie surriscalclanlento
62 . 00
Diametro cilindri
111 .
o . soo
Corsa stantuffi .
o .66o
Diametro ruot e al contatto f motrici
1·450
(con cerchioni nuovi)
\ portanti
0.900
Scartameu to rigido.
5 · 300.
totale assi
IO. IIS
Lun gh ezza totale locomotiva e t ender ai resping.
20 . 144

Fig. 529· -

53 6oo
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kg. 22 6oo
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mers1 un vero e p ropno carro bagagli, p uò essere ut ilmente, nei
treni mer ci, accr esciuto il peso rimorchiabi le d alla locomot iva .
U n tipo estero d i loco motiva E è quello esp osto all ' E sposizio ne
di T o rin o I 9 I I dalla casa Maffei di Monaco, costruito per le Ferr ovie d ello Stato bavarese (fi g . S2 8).
Si tratta d i locomotive a d oppia es pa nsione, a q uattro ci lind ri
(quelli ad A . P . interni , quelli a B. P. esterni) , e va pore surriscaldato, co n due d istri butori cilindrici, di stribuzione W alsch ae rts. Il t-elaio è a barre.
Il I 0 ed il So asse hanno spostamento di 20 m m. per parte:
l'asse motore , mediano, ha i bordini dei cer chi on i di spessore ridotto.

Fig. 530. - Locomoti va con cilindri in tandem
della Atchison- T opecka and Santa Fe Ry.

Quando occorre raggiungere maggiori velocità, al tipo (o-5-o)
può utilmente sostituirsi il tipo ( I - 5 - o), D~ capod degli americani, tipo alquanto diffuso in America ed in Europa.
Le Ferrovie dello Stato belga, con la costruzione della serie 36
(fig. S29) hanno arricchito il loro parco locomotive di splendidi esemplari di tale tipo; sono unità poderose e ben riuscite, a semplice
espansione e vapore surriscaldato, con quattro cilindri, e quattro distributori cilindrici.
L 'asse portante è coniugato col primo asse accoppiato: gli altri
assi accoppiati non hanno spostamento trasversale.
La fig. 53o mostra un tipo di locomotiva I - 5 - o costruito
per la Ferrovia Atchison-Topeka and S anta Fe, con cilindri in tandem (paragrafo 1 26) .
Appena introdotto in Europa, ma gi à estesamente utilizzato in
America è il. tipo di locomotiva a cinque assi accoppiati , per treni

Scartmn e n to rigido
totale assi

Diametro ruote a! contatto
(con cerchioni nuovi)

Superficie surriscalda mento
Diametro cilindri
Corsa s ta ntuffi .

400.00

439 · 30
39 · 30

7 . 44

f4 .. 4

·i56
12 . 788

o . 914

l . 575
0 . 838

o .Sr3

150 . 20
lll. 0.762

mq.

kg/C1ll(!.

P eso in servizio
Capacità a cqua .
carbone

'l'E:\' DER

d'l
F!.max. = o.S X PD ~

Lunghezza locomo tiva ai respingenti
p
{ in servizio .
eso aderente
.
Sforzo trazione teorico massim o :

Locomotiva Santa Fe de lla Pennsy lva nia Railroa d.

motrici.
portanti anteriori .
portanti posteriori

Pressione 111 assima
(aw11enta bil e fino a kgjcmq. 17 . 6) ·
Superficie griglia
s. uper fi1cre
. r )tota le . .
c1
forn o .
nscaldamento tubi

Fig. 5 ì r.

kg. 93 6oo
37 850
rS ooo

)) . 34 525

111, 17 . 291
kg. 197 0 00
)) 159 000
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merc1, de nom in ato Santa Fe e com pre ndente c1n q ue ass1 accoppiati
t ra d ue assi porta nti r - 5 - r .
Nella fig . 53 r è rap prese ntato un ese mplare d i locomoti va di
tale tipo, costruito recentemente per le linee dell a P ennsylvania,
caratter isti co sia per l'elevato peso in servizio (kg . 197000) sia per
la possibil ità d i iscrizione in cur ve di raggio limitato. T ale possibilità è ottenuta a mezzo rli speciale di spositi vo di'"'cui sono mun iti

Fig. 532· P ressione n 1assin1a
Superficie griglia

Superficie di
.
n sca ldamento

l

ft o tale
o rno
tubi

Super ficie s urriscaldam euto
Diametro cilindri { A. P ·
B. P .
Corsa stantuffi .

r6
5 . 00
229.00
17 . 40
2 II .60
47 . 00
m. 0 .450

kg/cmq.
mq.

0 . ]60

o.68o

Locomotiva r-6-o

Diametro m ote al contatto
(con cerchioni nuovi)
Scartamen to rigido .
totale a ssi
Lunghezza locomo tiva ai
a vuoto .
P eso in servizio
aderente.
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g li assi portanti anteriore e posteriore , e col costruire pn v1 di
bordin o i cerchioni delle ruote dell'asse mediano.
L a locom otiva è a semplice espansione , a due cilindri, vapore
surriscaldato.
Infine tra le costru zioni am ericane può annoverarsi anch e il
tipo 2-5 - o (Mastodon), ma finora esso non ha avuta molta diffu sione.

dell'ex. Stato austriaco.
m.

I · 450
I. 03 4
4· 590
I O. 1 00

Sforzo trazione t eorico massimo nel ·funziona ·
m ento a duplice espa nsione:
•
d'l
Ft. max. = o,B (p-6 ) D + o .s_x

r 3 . r 9o
k g. 88 260
95 770

82

1 70

k g. 20 s6o

TENDER
N utuero assi .

Peso in servizio .

3
k q. 39 000

Capitolo XXXIX

137. - Locomotive a sei assi accoppiati - Tipi 0-6-0- 1-6-0- 1-6-1.

Le locomotive a sei assi accoppiati sono ancora assai poco diffuse , a causa delle difficoltà che porta seco , nei riguardi della iscrizione nelle curve, l'accoppiamento di un numero rilevante di assi.
Tuttavia, se si supera questa difficoltà, tale tipo di locomotiva può
rendere utili servizì sulle linee di montagna a forti pendenze, quando
il traffico raggiunga intensità assai notevole, tanto che ne risulti insufficiente la potenzialità delle locomotive a quattro e cinque assi
accoppiati , ed a tale intensità di traffico si aggiunga ancora la ne-

Fig. 53 3·

cessità di non eccedere, nel carico di ciascun asse, per le condizioni
di impianto delle linee , limiti di peso relativamente modesti. Le ferrovie dell 'ex Stato Austriaco si sono trovate, per talune loro linee
di montagna , nelle condizioni esposte : ed è perciò che, nel I 9 I I,
hanno costruite locomotive con sei assi accoppiati.
Il tipo più semplice di tali locomotive è quello ad aderenza totale o - 6 - o; quello di cui si è avuta qualche maggiore applicazione è invece il tipo Centipede {I- 6 - o).
Le fig. 532, 533 mostrano un esemplare di tale tipo, ideato dal
Golsdorf per la trazione di treni merci pesanti su linee a notevoli
pendenze.
È un gruppo di locomotive, gr. Ioo, a quattro cilindri, (quelli
A. P. interni, q uelli B. P. esterni), duplice espansione e surriscalda-
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mento del vapore, con surriscaldatore Schmidt nei tubi bollitori. Due
distributori cilindrici, distribuzione esterna.
È interessante conoscere a quali provvedimenti si sia ritenuto
necessario ricorrere per ottenere l'iscrizione degli assi in curve di
raggio sensibilmente limitato. (I So m.).
A tal uopo all 'asse portante, del tipo Adams, si è concesso uno
spostamento trasversale di m m. So da una parte e dall'altra, _ al 2 °
ed al S0 asse accoppiato si è concesso uno spostamento trasversale
anche dall'una e dall'altra parte, di mm. 26, al 6" uno spostamento
di 40 mm. nei due sensi.
Il 3° asse, motore, ha i cerchioni delle ruote privi di bordino ,
il 1° e 4° asse accoppiato non hanno spostamento alcuno.
Come il tipo o - 6 - o anche il tipo I - 6 - I non ha avute
applicazioni degne di rilievo.

CAPITOLO

XL

Lo comotive- tender

138.- Princi pali tipi di locomotive-tender delle Ferrovie dello Stato Italiano
- Locomotive-tender di Amministrazioni ferroviarie straniere.

Prendono il nome di locomotive-tender quelle locomotive che
portano su sè stesse gli approvvigionamenti di . acqua e di combustibile necessari pel loro movimento.
Esse sono assai utilmente e largamente adoperate in servizi
svariati: in genere, su tutte le linee secondarie, per le quali, data
la brevità dei percorsi, tali locomotive si adattano particolarmente;
inoltre nei servizi di manovra nelle stazioni, dove è necessario il
massimo peso aderente, e si fa · pertanto tesoro del contributo che
ad esso porta il peso delle provviste ' di acqua e combustibiJe, e più
ancora nelle linee di montagna, a forti , continuate pendenze, dove è
·assai conveniente la soppressione di un tender separato per accrescere,
quanto piLI possibile, il peso utile rimorchiato.
Salvo la presenza delle casse di acqua e carbone, destinate agli
approvvigionamenti, le locomotive-tender non manifestano, nei riguardi
costrutti vi delle loro parti, sostanziali differenze dalle locomotive a
tender separato: ed anche per quanto si riferisce alla disposizione
degli assi, tra le locomotive-tender sono rappresentati _tutti i diversi
tipi che sono stati passati in rassegna e qualche altro anche in più.
Quando le locomotive-tender debbono effettuare servizi pei quali
è necessario raggiungere velocità sensibili (servizi viaggiatori, treni
merci celeri) si utilizzano tipi con carrello anteriore ad uno o due
assi, quando invece sono destinate a semplici servizi di manovra, pei

Locomotive.J.ender

719

quali ha maggiore importanza l'entità dello sforzo di trazione ed è
invece limitata la velocità, si ad ottano ti p i ad aderenza totale.
Molte volte le locomotive-tender si costrui sèono simmetriche
nella disposizione degli assi (tipi I - 2 - r, I - 3 - 1, 2 - 2-2,
etc.) allo scopo di utilizzarle in entrambi i sensi di ma rci a : così che
viene ad essere eliminata la necessità di girar e la locomotiva agli
e,stremi ~del percorso.
Nel presente capitolo saranno brevemente illustrati i pitt notetevoli tipi di locomotive-ten der in uso nelle nostre Ferrovie dello
Stato , e qualcuno dei tipi più interessanti in esercizio su linee delle
reti straniere , omettendo per brevità la separa zione in categorie adottata per le locomoti ve a t ender separato.
I tipi di locomoti ve-tender già costruiti ~rima d el I9 0S e riprodotti dopo tale anno dalle Ferrovie dello Stato italiano, e quelli studiati e costruiti dopo il 190S sono i seguenti :

g r. 8oS F . S. (ex-gruppo 220 R. A . ed
tipo
ex 6101-6200 R. I.)
»
» 83o F. S. (ex 6807-6900 R. M.)
(ex S4or-SSoo R . M.)
>>
>> 835
>>
>) 851
R.
A.)
»
(ex 270
>>
(ex 280 R . A.)
>>
>>
>> 870
>)

885

>>

>)

910

>>

g r. 8 75 F. S.
>) 895
>>

(ex 401 - 405 R. S.)

I -2 -0
o-3-o
o-3-o
o -3- o
o -3- o

>>

o -3 -o

>)

I-3-I

tipo

r-3-o

>>

>>

90S
>> 88o

»
>>

>>

0-4-0
r-3- o
r-3-o

» 940

»

>>

1-

»

4-1

Il gruppo 835 F . S., o - 3- o, utilizzato per manovre ordinarie, è costituito da locomotive a due cilindri esterni , semplice espansione, vapore saturo , distri buzione vValsch ae rts. Le locomotive del
gr. 835 sono munite di freno a mano che può essere anche manovrato per mezzo del vapore (figura 534).
È un ottimo gruppo, estesamente impi egato nelle nostre stazioni.
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Fig. 534· -

Locomt,ti,·a gr. 835 F. S.

Pressione massima
kgfcmq. 1 2
mq.
Superficie griglia
!.40
totale
78 . I g
Superficie di
forno
6. 94
riscaldamento
tubi
7 1.25
111.
Diametro cilindri
0.420
Corsa stantuffi
o . 58o
Diametro ruote al contatto
(con cerchioni nuovi)
I.JI O
Scarlamen lo rigido
3 . 6oo
totale assi
3 .6oo

l

Fig. 535
Pressione massima
Superficie griglia .
. c11. l' forno
totale ..
S. uper fi Cle
n scaldamentò
tubi .

Diametro cilindri .
m.
Corsa stantuffi :
Diametro ruote al contatto
(con cerchioni nuovi)
Scartamento rigido . .
totale assi

l

d'~

simoFt.max.= o .B X Pr;':'::.

7 500

Locomotiva gruppo 870 F. S.

kg/Clllq. I2
mq.

Lunghezza locomotiva tra i
respingenti
111.
g. r6o
a vuoto (con attrezzi) kg. 35 goo
in servizio .
45 300
Peso J
aderente con scorte
al completo
45 300
Capacità casse d'acqua
5 000
di carbone .
I 500
Sforzo trazione teorico mas-

r. 30

90.II
6. I I
84.00
0.370

o.sso
I.jiO

3.600
3-600

Lunghezza locomotiva tra i
respingenti . . . . . . . 111 .
a vuoto (con attrezzi) kg.
in servizio . .
Peso
aderente con scorte
al completo ..
38 300
Capacità acqua . . .
4 500
carbone . .
I 700
Sforzo trazione teorico mas-

d'l

simoFt.max. = o .8 x Pr;':'::.

4 790
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Il gruppo 85 r F. S., utilizzato per la trazione di treni viaggiatori e merci su linee secondarie di montagna , è costituito di locomotive anche con disposizione di assi o - 3 - o, a due cilindri esterni,
vapore saturo, semplice espansione.
Il gruppo 870 F. S., o - 3 - o, utilizzato per la trazione di
treni viaggiatori su linee secondarie, pi a ne o poco accidentate, è costituito anche esso di locomotive a semplice espansione, vapore saturo, due cilindri esterni (fig. 535).
Il gruf!.po 9 Io F. S . è costituito da locomotive a tre ass1 accoppiati , compresi tra due assi portanti , I - 3- I (Prairi e), destinate
alla trazione di treni viaggiatori e merci su linee a breve percorso,
alle estremità del quale non debba esser girata la locomotiva.
Sono infatti locomotive simmetriche, che hanno il vantaggio
di poter far servizio nei due sensi di marcia ; hanno due ci lindri ,
esterni , a vapore saturo, doppia espansione, distribuzione Walschaerts esterna (fig. 536).
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Fig. 536
Pressio ne 1nassin1a
Superficie griglia .

Superficie di
.
n scaldamento

~

ftotale ·
orno .
t u b l. .

Diametro cilindri {
Corsa stantuffi

A. P.
B. P.

.
Diametro ruote al
motrici
co nt atto (con
por tan ti
cerchloni nuovi)
Scartamento rigido
totale assi

L ocom o ti va

kg fcmq. 13
mq.
2 .41
141.03

12.18
rz8 . 85
m.

..

0.460

0.700
o.6oo
' -490

0.830
3· 00

S.soo

gr. 910 F. S.

Lungh ezza locomotiva tra i
respingenti . . . . . . . 111. r z . s8o
a vuoto_ (~ n attrezzi) . kg. 48 6oo
Peso J m serVIZIO . . . . . • 64 000
aderente con scorte
al completo . . . • 42 000
8·ooo
Capacità di acqua • . . . .
• car)Jone . . . .
3 000
Sforzo trazione teorico mas-

l

simoFt.max. =

~t. )o .S(p-6)

d'l
d'l )
- +o .S x 6 ' - ~ ~
D
D,

7 130

722
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Fig. 537· Pressione massima
Superficie g riglia

kgfcmq.
mq .

. Superficie di ) totale
forno
risca.lclamento
tubi
Diametro cilindd
Corsa stantuffi .
D iametro n.to te a l contaUo (con cerchioni nuovi )
Scarta 111 en to rigido .
totale assi

I2
l

.63

123-38
8 .00
llj. 38
111·

0 -5 30
0.520

1. 09j
2.6oo
3-900

li
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aderente con scorte a l completo

Capacità acqua .
carbone
Sforzo trazione teorico massimo:

Ft. . max. = o .S

X

d'l
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~

111 .

1 0 .25 0
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oo
goo
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7 soo
2

soo
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Sono munite di sterzo Adams ad entrambe le estremità, con
spostamento radiale di ciascuna sala portant e di m m. I 20.
L e locomotive del gr. 87S F. S. studiate dalle Ferrovie dello
Stato, derivano dal gr. 870 e come q ueste sono destinate alla trazione dei treni viagg iatori su linee secondari e piane o a pendenze
medie. Esse hanno gli ass1 secondo la disposizione I - 3 - o
(Mogul) e l'asse portante ed il primo asse accoppiato costituiscono
il noto carrello itali ano (paragr. 9 I).
Il pèrno del carrello ha una traslazione di mm. 20 per parte , la
prima sala <\Ccoppiata è spostabile trasversalmente di m m. IO per parte.
Sono locomotive a vapore saturo, due cili ndr i esterni , semplice
espansione, distribuzione ' 1\Talschaerts: i distrib utori sono a cassetto
piano, non equilibrato.
Forno compreso tra le fiancate.

Fig. 53 8. Pressione massinta
Superficie gd glia .

s

fi .

r )

. u pertCle t 1
n scaldamento

kg/cmq. 12
mq . I . So
IIO. 30

tota le .
forno .
tubi :

Dia m etro cilindri
Corsa stantuffi .
Diametro m ot e a l
co n tatto (con
:~~~~~~~i
cerchioni nuovi)
Scartamento rigido
totale assi .

Locomotiva gr. 905 F. S.

7- 30
111·

103 .00
0 .455
0 . 700

2 . 2 50

6 .700

Lungh ezza locomotiva tra i
respingenti . . . . . . . 111. I0-4 37
~vuoto. (~on a ttrezz1) kg . 45 Soo
56 300
P eso
m serVIZIO
. . . .
aderente con scorte
al completo . . . .
46 200
Capacità acqua . . .
5 000
00
carbon e . .
Sforzo trazione teorico m asd' l
IO 2 20
simo Ft.max. = o.S X PD=:".

j.

l

0 . 540
0.700

140 .9 2
41.23

1 2 . 00

kg/cmq. 12
mq.
2.80
152.92

Superlì,cie surriscaldameu to.
m.
Diametro cilindri
Corsa stantuffi

Pressione massima
Superficie griglia .
· fi1c1e
. di l t otale
S uper
f
.
) orno
nscaldamento
tubi

111 .

I J.I78

9·900

3 . 000

I.II O

1. 370
o.86o

Locomotiva-tender gr. 940 F. S.

Diametro ruote a l con tatto
(con cerchioni nuovi):
motrici . . . . .
porta n ti a nteriori .
portanti posteriori.
Scartamento rigido . .
to tale assi
Lungh ezza tota le locomotiva
ai respingenti

F ig. 539· -

d'l

simoFt.max.=O.S X Pr; ';':;

1

14 300

a vuoto . . . . . . kg. 67 700
in servizio . . . .
87 300
P es o
aderente, con scorte
6r 6oo
a l completo
IO 000
Capaci tà dì acqua . . . . .
dt carbone
3 soo
Sforzo trazione teorico mas-
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Fig. 540.
Pressione nlass·
c
una
S uperficie ouri·g lia

l

Superficie di
to tale .
'iscaldamen to
forno .
S
tubi
uperfìcic su rnscald
.
.
Diametro . .
a m en t o
'
Cilindri
Corsa stantuffi
Diametro ruo te ·al
(con cerch· . conta tto J m o trici
Scartament o IOm
l\ portanti
n gidonuovi)
.

kgfcmq .
mq.

I2
1

· 53

79 -60
6.36
73-24
zg.oo
lll.

0 ·450
0 .580

I. 5 10

2 .200
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Scartamento totale assi
Lunghezza locomotiva tra i respingenti .
\ a vuoto (con att.Iezzi)
Peso \ in servizio .
l aderente con scorte al completo
Capacità d 'acqua
di carbone
Sforzo trazione teorico massimo:

Ft . max. = o 8

X p

d'l

D

--

m.

6 . 200
9. 1 72

kg. 40 200
50 900
39 1 00
5 500
I

700

7 430

2

7
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Le locomotive del gr. 8g 5 F. S., anche· studiate dalle Ferrovie
dello Stato, sono state costru ite specialmente per manovre di • smistamento e per servizi di spinta o di rinforzo ai treni s u brevi tratti
di linee a forti pendenze (fig. 537).
Sono locomotive del tipo o - 4 - o . a semplice espansione, vapore saturo, due cili ndri es terni, distributori a cassetto piano equilibrato, distribuzione Walschaerts: la sala posteriore ha una spostabilità trasversale di mm. 20 per parte.
Le locomotive del gr. go5 F._ S. sono del tipo I - 3 - o
( figura 538) a semplice espansione, vapore saturo, due cilindri
esterni , distribuzione Walschaerts, distributori cilindrici. Il primo
asse acco ppiato e l' asse "portante costituiscono il carrello tipo ita- liano. Il perno del carrello ha una traslazione di mm . 20 per parte,
e la prima sala accoppiata può spostarsi trasversalmente di mm IO
per parte.
Si utilizzano per treni viaggiatori e merct su linee di montagna
a pendenze accentuate.

Fig. 541. -
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2-3 - 2

kgfcmq. r6
Press.ionr massima
mq.
Superficie griglia
2.56
!48.66
totale .
S uperficie di l
forno.
13-97
riscaldamento
tubi
134-69
A. P.
m. 0-350
Diametro cilindri {
B. P.
0.550
o .64o
Corsa stantuffi
Diametro ruote al contatto
(con cerchioni nuovi)
r .580
Scartamento rigido
3-900
ro.8oo
totale assi

i

della Compagnia de l'Est francese.

J a vuoto_(~n attrezzi)
Peso

l

m servrzro . . . . .
aderente con scorte
al completo . . .
Capacità d'acqua
di carbone.
Sforzo trazione teorico mas-

kg. 7I
go

.

JOO
220

47 200
8 6oo
3 000

d'l

sin10Ft .max.= o.8(p-6)D+

d'l

+ o.8 x 6--15-:;:'

9 Bso
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Il recente gruppo 88o F. S. deriva dal gruppo 875 F. S., al
quale è stato applicato il surriscaldamento del vapore (surriscaldatore Schmidt nei tubi bollitori) : consta pertanto di locomotive
r - 3-o, a due cilindri esterni, semplice espansione, distribuzione
Walschaerts, distributor i cilindrici ( fi g . 54o).
È necessario infine ri cordare il recentissimo gruppo 940 F. S.
(fig . 539), costituito di locomotive a quattro assi accoppiati compresi
tra due assi portanti ( I - 4 - I ).
Le locomotive del gr. 940 ha nno la caldaia ed il meccanismo
identici a quelli delle locomotive gr. 740 F . S. (paragr. I35); sono
forn ite pertanto di due cilindri a semplice espansione e vapore surriscaldato, con distribuzione Walschaerts esterna e distributori cilindrici.
L'asse portante anteriore forma, come di consueto, col pr imo
asse accoppiato, il carrello italiano; il perno del carrello ha la mas-

Fig. 542. -

Locomotiva 0 -4- 0 delle Ferroyie dello Stato belga.

Pressione lnassitna
Superficie griglia .
. d"1 ~ forno
t otale ..
S. uperlì cre
nscaldamento
tubi .

Diametro cilindri . . .·
Corse stantuffi . . . .
Diametro ruote al con tatto
(con cerchioni nuo vi)
Scartamento totale assi

kg{cmq ." I 2
mq.
2 . 24
I 25 -40

g.o2
II 6 . 3
111. o . 480
o . 6oo
1. 262

4 -300

Lungh ezza totale locomotiva 111 . 9 · 340
~vuo to. (~on attrezzi) kg. 5 I 300
P eso J m serviZIO . . . . . » 65 6oo
aderente con scorte
al completo . . .
65 6oo
Ca pacità in acqua.. . . . .
7 000
in carbone . . . .
3 000
Sforzo tra.zione t eorico 111as-

l

d'l

simo Ft . ma x. = 0.8 x p D

=;: •

IO 47n
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. sima traslazione di mm. So, l'asse accoppiato anteriore può spostarsi
trasversalmente di mm. 40. L'asse posteriore è un asse radiale tipo
Bissel, con spostamento radiale totale di m m. 140.
Passati così in rassegna i principali tipi di locomotive-tender
delle Ferrovie dello Stato italiano, si accennerà qui di seguito ad
alcuni dei più notevoli tipi utilizzati su linee ferroviarie estere.
La fig. S41 rappresenta una locomotiva tender della Compagnie
de l'Est francese, destinata al rimorchio dei treni locali: essa è a
quattro cilindri , doppia espansione, vapore saturo: la disposizione
degli assi ( 2-3- 2) è simmetrica, perchè la locomotiva possa viag
g iare egualmente bene nei due sensi di marcia.
La fig. S42 rappresenta una locomotiva tender di manovra a
quattro assi accoppiati, tipo o- 4- o, delle Ferrovie dello S tato
belga. L a locomotiva è a semplice espansione, due cilindri, vapore
saturo.

Fig. 543· -

Locomotiva o - 5-o delle Ferrovie dello Stato prussia no.

Pressione massima
kgfcmq. I 2
Superficie griglia
mq.
2 . 25
totale .
I 3 I 64
Superficie di ~ forno.
I I · 53
riscaldamento
tubi
! 2 0. II
Superficie surriscaldamento.
3 I . 70
Diametro cilindri
m. o . 6 ro
Corsa stantuffi
o . 66o
Diametro n10te al contatto
(con cerchioni n uovi)
1. 150
Scarta mento rigido
2 . 900

l
l

l

Scartamento totale assi

m . s. Soo
J ~ vuot~ (~n attrezzi) kg. 58 95 0
P eso
m serviZto . . . . .
73 900
aderente con scorte
al completo . . . .
73 900
Ca pacità di acqua
7 000
» carbone .
2 000
Sfo rzo trazione teorico mas-

l

d' l
simo F .t max. = o. S X P D :;:

17 460
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La fig. 543 rappresenta una locomotiva-tender per treni merci,
a cinque assi accoppiati , in servizio sulle ferrovie dello Stato prusSlano.
È una locomotiva a due cilindri , semplice espansione, surriscaldatore Schmidt in camera a fumo, distribuzione \Valschaerts.
Il 2o ed il 4° asse sono rigidi, il 1°, 3° e 5° hanno una spostabilità di mm. 26 per lato.

CAPITOLO

XLI
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139. - Generalità.

Nel capitolo XXVI si è già brevemente accennato come, sulle
linee ricche in curve di raggio ristretto, sia sovente necessario far
ricorso ad una speciale classe di locomotive, a quelle cioè nelle quali
non solo gli assi portanti, ma anche singoli assi accoppiati, o interi
g rup p i di assi motori ed accoppiati, possono assumere spostamenti
radiali: tali locomotive prendono il nom e di locomo!z"ve articolate.
Di locomoti ve articolate sono stati progettati e sperimentati numerosissimi tipi : ben pochi però di essi hanno avute applicazioni
pratiche di una qualche entità, e soltanto qualcuno una limitata diifusione.
Uno solo, il tipo ideato dall' ingegnere francese Mallet, ha acquistata importanza notevole, pel numero degli esemplari in esercizio
in America e per le dimensioni , veramente rilevanti, di alcune delle
unità costruite: in Europa il ti po Mallet ha anche avute frequenti
applicazioni, ma assai meno estese che non in America.
Le locomotive articolate presentano spiccati caratteri di flessibilità, onde si prestano mirabilmente all'esercizio di linee con andamento planimetrico tortuoso; ma un altro ed altrettanto importante
scopo esse permettono di raggiungere, quello cioè di accrescere il
numero degl i assi motori ed accoppiati al di là dei limiti normalmente
ammissibili - avuto riguardo alla iscrizione nelle curve - nelle locomotive ordinarie.
e deriva la possibilità di aumentare notevolmente il peso aderente della locomotiva, e pertanto la possibilità di applicare caldaie
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di rilevanti dimensioni , che permettono lo sviluppo di ingenti sforzi
di trazione, onde il problema della trazione dei treni merci pesantissimi su linee a forti pendenze è genialmente risolto: e ne fan
fede le numerose costruzioni americane di locomotive Mallet per treni
merc1.
Occorre infine aggiungere che l'accrescimento del numero degli
assi risponde singolarmente bene alle necessità delle linee nelle quali
le condizioni dell'armamento e delle opere d'arte non permettono di
superare limitati valori di carico per ciascun asse.
Per semplicità di esposizione, le locomotive afticolate saranno
distinte in due categorie principali:

Locomotive nelle quali gli assi sono distrz.b uiti in due o più gruppi
distinti, indipendenti tra loro, e ciascun gruppo è comandato dal proprio meccanismo motore.
Locomotive nelle quali gli assi - distribuiti o non in gruppi
distinti - sono comandati da un unico meccanismo motore.

140. - Locomotive nelle quali gli assi sono distribuiti in gruppi distinti, indipendenti tra loro, e ciascun gruppo è comandato dal proprio meccanismo motore - Locomotive Mallet - Locomotive Meyer, del Nord
francese, Fairlie, Garratt.

Le locomotive articolate di questa categoria hanno avuta in genere maggior diffusione che non quelle dell' altra. Tra esse il tipo
di gran lunga più utilizzato è il tipo Mallet, del quale sarà trattato
estesamente: un semplice cenno sarà invece fatto degli altri tipi che,
pur essendo relativamente noti, hanno però assai minore importanza, quali i tipi Meyer, del ord francese, Fairlie, Garratt.
- Caratteristica di questa categoria è che gli assi costituiscono due
o pitl gruppi distinti, nettamente separati tra loro: ciascun gruppo
di assi è collegato ad un telaio motore, un telaio cioè fornito di un
completo meccanismo motore pel movimento degli assi del gruppo.
La flessibilità della locomotiva è dovuta al fatto che i telai motori sono suscettibili di movimento di rotazione intorno ad un perno
che li collega al telaio principale della locomotiva: nel tipo Mallet
uno dei telai motori è fisso, e l'altro - o gli altri - mobile. Poichè ogni telaio è motore, occorrono almeno due coppie di cilindri;

734
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ciò ha facilitata l'adozione , in alcuni tipi, del sistema composito, al
quale si è fatto sovente r icorso anche perch è la tenuta dei t ubi articolati, quando vengono percorsi dal vapore ad alta pressione, p resenta non lievi di fficoltà : onde si cerca di ridurre al mi nimo possibi le, o eliminare, le co naotte articolate di vapore A . P .
Nel tipo Mallet, come si è g ià accen nato, il gruppo di assi posteriore, col propr io meccanismo motor e, è soli dale col telaio principale della locom otiva, che sorregge la caldaia : tale gruppo di assi
non può su bire alcu no spostamento rad iale. Il g ru ppo di assi anter iore, invece, fa parte di un telaio motore il q uale può spostarsi ra-

Fig. 544 e 545· -

T ubi a giunzione articolata.

d ialmente, intorno al perno ·di collegamento col · telaio principale,
perno d isposto tra i d ue grupp i di assi.
Le modalità di collegamento tra il telaio mobile ed il telai o
fisso sono illustrate nel parag r. 9 2.
La distri buzione del vapore ha luogo secondo il sistema compo sito: i cilindri A . P . sono collegati al telaio prin ~ipale e comandan o
gli assi del grup po posteriore, quelli B . P. sono collegati al telaio
anterìore e comandano g li assi a nteriori . Con tale disposizione si
evita di utilizzare tu bi con g iunti articolati pel passaggio del vapore
A . P . : sono articolati soltanto i tubi che trasmettono il vapore di
scarico dei cilindri A. P . a quelli B . P ., nei quali tubi la pressione
è a un dipresso quella del serbatoio intermedio, e i tubi che portano
il vapore allo scappamento, nei q uali la pressione è minima. Le

Locomotive articolate

735

figg. S44 e S4S mostrano due esem plari di tali tu bi a g iu nzioni arti colate.
Nelle. Mallet di dimensioni r ilevanti, in cui la caldaia raggiunge
e supera i I 5 metri di lunghezza, il corpo cilindrico assume caratteristiche speciali, come indicato al paragr. I I.
Fin dal Igo8 l'American Locomotive Company ha costru ito per
le Ferrovie dell 'Est francesi il tipo eli locomotiva Mallet rappresentato nella fig. S46, corrispondente alla notazione I - 3
3 (I C+ C).
È una locomoti va con quattro cilindri , a duplice espansione,
vapore saturo. Di stri buzione Walschaerts est erna, distributori cilindrici .
Un tipo molto piU recente di locomoti va Mallet, costruito 111
Europa per linee Europee, e fornito dalla casa Maffei di Monaco
a llo Stato bavarese, è q uello rappresentato dalla fig. S4 7. Le locomotive di tale tipo sono destinate alle manovre di spinta per treni
m erci su tronchi di linee a pendenze sensibili : sono loco motive-t en-

+

-~ig.

546. -

Locomotiva Mallet della Compagnia de l'Est francese.

Pression e massima . . .
kgfcmq 14
Superficie griglia
mq.
3.76
2J6 .62
S -;:;:---;. - 1 totale .~.
. upe o e 1 . forno . :li .
! 2.36
n scaldamento {l· t ub'l . - .
224 . 26
A. P .
m. 0.445
Diame_t ro cilindri ' {
B. P.
0 .711
Corsa stantuffi .
o .66o
Diametro ruote a l
!. 2 ]0
m otrici
co nta tto (con
portanti »
o . Bsr
cerchioni nuovi)
Scartamento 1igid o
2 .743

l· . . .

l

Scartamento totale assi
m. r o .6r7
P eso
in servizio . . . . . kg. 93 700
aderen te. . . . . . • 82 8oo
Sforzo trazion e teorico massimo nel funzionam en to a
duplice espansione:
Ft.max. = o.B(p-6)

+ o.S x

d'l

D+

d' l
6 D- ~ k g. r<J r6o
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der a quattro cilindri , duplice espansione, vapore surriscaldato, con
disposizione di assi corrispondente alla notazione o - 4 + 4- o (D + D).
Distribuzione esterna W alschaerts, distributori a stantuffo.
In ciascun gruppo di assi il secondo ha uno spostamento trasversale di m m. 15 per ogni lato : la locomotiva può iscriversi in
curve di m. I 8o di raggio.
Un altro tipo di locomotiva Mallet o-4+ 4-0, ma a tender
separato, è quello della Pennsylva nia Railroad Company, rappresentato nella fig. 548.
È una locomotiva a q uattro cilindri, doppia espansione, vapore
surriscaldato: in ciascun gruppo di assi, il secondo ed il terzo hanno
le ruote con cerchioni senza bordino.
L a figura 549 r appresenta una locomotiva Mallet, del tipo
I 4 + 4 - o, appartenente alla Baltimora an d Oh io Railraod
Company.

Fig. 547· -

Locomoti va Malle t delle Ferrovie dello Stato bava rese.
k g jcm q . r 5
mq.
4.25

Pressione massima . .
Superficie griglia . . .
. di

~uper fi c te
.
nscaldamento~

l

22<) .61

to tale .
forno .
tubi .

14-75
2 14. 86

Superficie surriscaldam en t o·.
Diametro cilindri {

n: p: :
A

P

Corsa stantuffi . . . . . .
Diametro ruote al contatto
(con cerchioni nuovi)
Scar tamento rigido . . . .
to tale assi . .
L1mgh ezza locomotiva tra i
respingenti . . . . . . .

55 -39
n1 .

0.520
o. 00
0 . 640

a vuoto . .
. kg . 9 7 .)00
P eso / in servizio .
'
1 22 500
aderente . .
» 1 22 500
Sforzo trazion e temi co m assimo nel funzionamento a
duplice espansione:

d'l

Ft.max . =o.S(p - 6)D

+ o ,S x

6

r. :2I6
4-500
1 2 . 200
17-550

+

d'l

-'n'::. k g

26 4 10

TEXDER
Capacità in acqua . .
in car bone .

II 000
000
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È naturalmente a doppia espansione, anche questa a vapore
surriscaldato: il forno è munito di camera di combustione (paragr. Io)
e l'alimentazione della griglia ha luogo mediante caricatore automatico (paragr. 40).
ella fig. 55o è rappresentata una interessante sezione longitudinale ed alcune sezioni trasversali di un tipo di locomotiva Mallet
I -4
4- I della Duluth, Missabe and orthern Railway Company,
di cui la fig. 55 I mostra la vista.
5- i
Nella fig. 552 è rappresentata una locomotiva I - 5
della Virginian Railroad Company di dimensioni veramente grandiose.
La superficie della griglia raggiunge mq . IO, IO.
Un'altra locomotiva Mallet di notevole potenzialità è quella rappresentata nella fig. 553: è anche essa del tipo I -5
5 - I, ed è
fornita del forno Jacobs Shupert (paragr. ro). Appartiene all 'Atchison,
Topeka and Santa Fe R y.

+

+

+

Fig. 548. -

Locomotiva o -4 + 4-0 della Pennsylvania Railroad Company.

Pressione massima . . k g/cmq.
Superficie griglia . . .
mq.

r 4 . 40
7.24
458 . 56
Superficie di ~ ftotale ·
.
orno .
20.44
nscaldamento
tubi .
4 38. 12
Superficte surriscaldam e nto.
94·76
0.635
Diametro cilindri { ~:
m.
o.ggo
Corsa stantuffi . . . . . .
0.762
Diametro ruo te al contatto
(con cerchioni nuovi)
l .422
Scartamento rigido . .
4 -5 72
totale assi
1 2.040
kg. ! 85400
Peso { in servizio .
a derente . .
r 8s4oo

i:: :

47 -

An.,TE

Sforzo trazione teorico massimo nel funzionamento a
duplice espansione:
d'l
Ft .max.= o,8{P - 6) D +

d'l

+ o,8 x 6 iJ=::

kg. 39 370

TENDER
Nuntero assi
P eso in servizio .
Capaci tà acqua .
carbone

4

k g . 77 700
34 000
15 900

Capitolo!XLI
Infine nella fig. 554 è rappresentato un tipo di locomotiva Mallet per treni merci, molto interessante, costruito dalla Baldwin Locomotive Works per la Erie R ailroad , su progetto dell 'ing. G. H. Henderson.
È una locomotiva nella quale anche il peso del tender viene utilizzato ad accrescere il peso aderente: vantaggio rilevantissimo, se si
considera che il peso del tender era finora a detrimento del carico
utile rimorchiabile. A tale scopo la locomotiva ha sei cilindri, due
dei quali destinati a comandare gli assi del tender: il telaio anteriore
fornito di quattro assi accoppiati ed uno portante è comandato da
una coppia di cilindri B. P., il telaio posteriore della locomotiva, fornito di 4 assi accoppi a ti , è comandato da due cilindri A. P., ed infine il telaio del tender, anche a 4 assi accoppiati ed uno portante,
è comandato da due cilindri B . P.
La distribuzione degli assi della locomotiva corr isponde pertanto
alla notazione I - 4
4
4- I .

+ +

Fig. 549· - Locomotiva r-;t·4·0 della The Baltimora and Ohio Railroad Company.
Pressione massima . . kgfcmq. 14 -76
8 . 20
Superficie griglia . . . . . mq .
Superficie di riscald3mento:
to tale . . . . . . . . .
540 -58
forno con camera di Combustione e tubi d 'acqua •
34 · 93
tubi . . . . .· . . . . .
sos . 6s
Superficie surriscaldamento.
131. 45
m. o.66o
Dia metro cilindri { A.. P.
B. p . .
1.041
0.8 12
Corsa stantuffi .
Diametro ruote al
m otrici
I · 473
co n tatto (con
portanti »
o.838
cerchioni nuovi)
Sca rtamento rigido
4 -72 4
totale assi . .
15 -341

.

1 in

kg. 219 700
servizio .
\ aderente . .
208 400
Sfor w trazione teorico massimo nel funzio namento a
d uplice espansione:
P eso

d' l

Ft. max. = o,B (p-6) D

+ o.8 x

6

d

+

2

l
i5"-:;:

•

45 soo

TE:-IDER

N untero assi
P eso in servizio .
Capacità acqua
carbone

4
kg. 95 000
• 45 400
» r 8 I OO
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I cilindri A. P. e B. P. hanno tutti le medesime dimensioni,
onde il valore del rapporto tra il volume dei cilindri A. P. e quello
dei cilindri B. P. è uguale ad~.
2

Dal cilindro A. P. destro il vapore passa ai due cilindri B. P.
anteriori e da questi nella camera a fumo e n(' l camino: da quello
sinistro ai du~ B. P. posteriori, e da questi ad un condotto verticale
di scarico, disposto all'estremità del tender.
Il vapore è surriscaldato, a mezzo di surriscaldatore Schmidt
nei tubi bollitori: i tubi di condotta del vapore dai cilindri A. P. a
quelli B. P. sono flessibili.
Nel tender l'acqua di alimentazione viene preriscaldata a mezzo
del vapore di scappamento, che circola in tubi sottili .
.11 telaio posteriore è congiunto a quello mediano con articolazione a cerniera, ed anche a cerniera è l'articolazione del telaio centrale con quello anteriore.

Fig. 551. - Locomotiva I · 4 + 4· I
della Duluth, Missabe and Northern Railway Company:
Pressione massima . . kgfcmq.
Superficie griglia . . . . . mq.
Superficie di riscaldamento:
totale . . . . . . . . .
50~- 8
forno con camera di combustione e lubi d'acqua »
35-20
468.68
tubi . . . . . . . . . .
ro8.s o
Superficie surriscaldamenlo.
Diametro cilindri {

~: - ~:

: m.

Corsa stantuffi .
Diametro mote al
con t a t t o (con
motrici
cerchioni nuovi)
portanti
Scartamento rigido
to!.c'l.le assi . .

{ in servizio . . . . . kg. 213300
eso aderente. . . . . .
r883oo
Sforzo trazione teorico massimo ncl funzionamento a
duplice espansione:
P

Ft. max. = o.S(p-6)

+ o.S x

o.66o
1.016

o.8 13
I

•

-448

0 .762
4· 572
' 7-000

6

d'l

D +

'v-"'::

d'l

kg.

43590

kg.

0200

TE~DER
~un1ero

assi
Peso in servizio .
Capacità acqua .
carbone

-(

34000
14500
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Il forno; in acciaio, munito di camera di combustione, è del
tipo Gaines (paragr. ro), con tiranti flessibili Tate (paragr. 6).
L'alimentazione della caldaia ha luogo a mezzo di due pompe,
comandate dalle teste a croce del meccanismo A. P., per l'acqua
preriscaldata: di più, due iniettori possono iniettare in caldaia acqua
fredda, presa nella parte anteriore del tender.

Fig. 552. -

Locomotiva Mallet della Virginian Railroad Company.

Pressione massima . . kgfcmq . I 5 . I 2
Superficie griglia . . .
mq. I O. IO
Superficie di riscaldamento:
tollùe . . . . . . . . .
799·49
ferno con voltino a tubi
d'acqua . . . . . . .
47 ·93
tubi . . . . . . . . . .
75"I-56
Superficie surriscaldamento.
I 96.94
111.
0 . 762
Diametro cilindri { ~: ~: :
I . 2I 9
o .Srz
Corsa stantuffi . .
Diametro ruote al motrici
I.422
co nta t t o (con portanti
o . 762
cerchioni nuovi)
Scartamento rigido
6.045
totali assi . .
I 5.240
Lunghezza tollùe locomotiva
e tender . . . . . . . .
2g.s6s

Peso { in servizio . . . . . kg. ·3 I o 2 so
aderente. . . . . . • 279 Sso
Sforzo trazione teorico mas- ·
simo nel funzionamento a
duplice espansione:
Ft. max.= o.S(P-6)

+ o.8 x

l

Fig. 553. -

Locomotiva

1 -

d'l

D +

d 'l

6 t-~ kg. 65 ooo

TENDER .
!\Tutnero assi

Peso in servizio . .
Capacità in acqua.
• carbone .

4

kg. 97 200
49 200
I O 900

5 +5 - 1 della Atchison, Topeka and Santa Fe Ry.
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Il carbone è distribuito sulla griglia a mezzo di un caricatore
meccanico Street (para gr. 40).
L a potenza della locomotiva è di c1rca 35oo P.
Analoga CO[lle costruzione alla preceden te, ma col tender fornito
di d~e invece che di un solo asse portante è la locomotiva Triplex
( I -4
4
4- z) costruita dalla stessa casa per i servizi di spinta
della Virginiaq Railroad Company (fig . 555).

+ +

Passati così in rassegna i più importanti ese mplari del tipo di
locomotiva <1rticolata che si è finora estesamente affermato nella pratica, sarà dato un rapido sguardo agli altri tipi di locomotive articolate di questa categori a.
Nel tipo Meyer il telaio principale della locomotiva, che sorregge la caldaia, poggia su due carrelli, dotati di movimento di rotazione iJ1torno a perni sferici di collegamento al telaio medesimo.

Fig.

554- -

Locomotiva Mallet con tender motore della Erie Railroad.

Pressione massima
kgfcmq. 14. 76
Superficie g riglia .
mq.
8 . 36
Superficie riscaldamento :
totale . . . . . . . .
forno con voltino a tubi
d 'acqua
40.22
tubi . . .
596 . 23
S uperficie -surtiscaldamento.
147.15
Diametro cilindti, 2 A. P., ·
4· B. P . . . . . . . . . m . 0 . 914
Corsa s tantuffi . . . . . .
o. 812
Diametro ruote al contatto
(con cerchioni nuovi) :
motrici. . . . . .
1. 6oo
portanti an tetioti .
0.838
portant i posteriori.
I .067
Scartamento rigido . .
5-029
to tale assi
motori .

Scartamento to tale assi loc.
e tend er . .
Lungh ezza to tale della locomotiva con tender . . .
a vuoto . . . circa
Peso
to tale in servizio . .
aderente totale. . .
Capacità in acqua del tender
• carbone del tend er . . . . . . . . . .
Storzo trazione t eòrico massimo nel funzionamento a
duplice espansione:

l

d'l

Ft . max.= o.8(p-6) D

+2 x

d'l

m. 27 .736
3 r . 300
kg. 308 ooo
• 390 250
• 347 6oo
•
43 900
»

14 500

+

o.8x 6-iJ ~ kg.

7o 500
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Ogni carrello è motore, ed i cilindri son disposti alla parte posteriore del carrello: quelli B . P. mettono in moto il carrello anteriore, quelli A . P. quello posteriore. I t ubi adduttori del vapore ai
cilindri e quelli che convogliano al camino il vapore di scarico debbono essere tutti arti colati.
Nelle figg. 556 e 557 è rappresentata una locomotiva-tender articolata (costruita nel 1 go5 dalla Compagnie du ord francese), di
cui un esemplare venn e espost o all'esposizione di Milano del Igo6:
la disposizione degli assi corrisponde alla notazione 3 - I
I - 3.
La locomotiva è costituita essenzialmente di un telaio principale
T, al quale con opportuni collegamenti è assicurata la caldaia, e di
due carrelli, A e B, mobili rispetto al telaio stesso.
Questo grava sul carrello anteriore, A, mediante un perno sferico
ben visibile nella fig. 556 (sezione), e sul carrello posteriore , B, a
mezzo di un perno cilindrico con superficie di appoggio a forma di
corona circolare piana , disposto sull'asse longi tudinale mediano, e di
q uat tro sopporti situati lateralmente. Così si ottiene che entrambi i

+

Fig. 55 5. -

Locomotiva Triplex della Virginian Railroad Company.

Pressione n1assin1a
kgfcmq. 15 . 12·
Superficie griglia .
mq. 10 . 03
Superficie riscaldamento :
totale . . . . . . . .
»
754-35
forno con vo ltino a tubi
d 'acqua . . . . . . .
40.04
tubi . . . . . . . . . .
7 14-31
Superficie surriscaldamento.
191. z
Diametro cilindri 2 A. P. ,
4 B. P . . . .
m . o.863
Corsa stantuffi. .
o. 8 r 2
Diametro ruote a l
motrici
r . 422
co nt atto (con
portanti ,
0 _762
cerchioni nuovi)
Scar tamento rigido
4. 64
totale assi m o to ri » 20. 599

Scartamento totale locomo tiva c tender . . . . . .
P eso { to tale in serdzio . .
aderente to tale. . .
Capacità in acqua del t ender
Capacità in carbone d el te nder . . · . .
. . . . .
Sforzo trazione teorico massimo n el fu nzionamento a
duplice espansione :

d'l
Ft . max. = o.S(p-6) I)
+2x o .

m.
kg.
•
•

r o 900

+

x 6d,'l ';:'; kg.
D

27. 13
3 2 8so
329 300
49 200

7 1 858

L ocomotive articolate

743

carrelli possono ruotare rispetto al telaio principale, di quanto è necessario per la iscrizione nelle curve.
Ognuno dei carrelli comprende un gruppo di ass1 costituito di
tre assi accoppiati ed un asse portante ; gli assi portanti dei due carrelli sono disposti l' uno accanto all'altro nella reg ione centrale d ella
locomoti va e sono dotati di spostamento tras versale .
La locomotiva è a doppia espansi one , vapore saturo, con quattro cilindri: ciascun g ruppo di assi è azionato da una coppia di cilindri , i quali comandano il secondo asse accoppiato e sono disposti
nell'intervallo tra l'asse p ortante ed il più prossimo asse accoppiato:
i cilindri A. P. sono sul carrello posteriore, quelli B. P. sull'anteriore.
Le condotte di vapore debbono essere tutte articolate, sia quelle
ad alta pressione , che conducono il vapore nei cilindri del carrello
posteriore , sia quelle a pressione più bassa, colleganti ciascun cilindro
A . P. col corrispondente a B. P., sia quelle per il vapore di scapp amento.
Ad evitare, per quanto possibile, le articolazioni nelle cond otte
percorse dal vapore ad A . P., in alcuni esemplari il vapore destinato
ai cilindri A. P . passa attraverso il perno di collegamento del carr ello posteriore al telaio principale della locomotiva.
Tale tipo di locomotiva può iscriversi in curve di m. go,oo
di raggio.
La locomotiva tipo Fairlie ( fig. 558) si presenta come risultante
da due locomotive congiunte l'una all'altra dalla parte del forno: =essa
è fornita di due corpi cilindrici e di due forni mediani, ed ha un
fumaiolo a ciascuna estremità.
Gli spazì occupati nelle cald aie dall 'acqua e d al vapore sono
in comunicazione, sicch è nelle li vellette in pendenza i cieli dei fornelli,
data la loro posizione median a, non possono restare scoperti .
Le caldaie sono sorrette d al telaio principale il quale poggia su
due carrelli motori , suscettibili ciascuno di movimento di rotazione
intorno al perno di collegamento al telaio principale, co me quelli
delle locomotive tipo Meyer.
La locomotiva è fornita di 4 cilindri , a semplice espansione : ogni
coppia di cilindri è disposta ad u!1a delle estremità della ' macchina.
L 'esemplare della fig. 55 8 è una locomotiva-tender del tipo
3 + 3, (C + C), costruita dalla North British Locomotive Company
di Glasgow.
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Infine il tipo di locomotiva Garratt, utilizzato piì.1 che altro nelle
locom otive per linee a scartamento ridotto (fig. SSg\ è analogo ai
precedenti: anche esso è costituito di un telaio principale, che sor-
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kgfcm q .

Pressione nwssinta

l

mq.

Superficie griglia
S u perficie di
riscaldamento

Corsa stantuffi

244 -55

totale
forno
tubi

Diametro cilindri

II ·99
232 -56

A. P .

111 .

B. P.

.

D iametro ruote a l con tatto
(con cerchioni nuovi)
Scartamento rigido .

r6
3 .00

f motrici
l portanti.

0. 400
o . 63o
o . 68o
I · 455
o. 88 o

3 ·470
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regge l'apparecchio g eneratore del vapore e la cabi na d i manovr a, e
g rava a sua volta s ui t elai d i due carrelli motor i, che posso no r otare
r ispetto al telaio principale. Ogni carrello è fo rnito d i d ue cilindri e
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Hl.
12.590
Scartamento totale assi
1 6.o6o
Lunghezza locom o tiva tra i respingen ti
k g. 78 000
a vuoto .
» 1 02 000
Pe~o
in servizio
Sì 000
1 aderente.
12
oo
Capacità in acqua
Sforzo d i trazione teorico massimo nel funzionamento a d uplice espansione:

d' l
d'l
FJ.max. = o.8(P-6)D + o.S X 6-j;-

. kg.

14

sss

Capitolo XL I

Fig. 55 7· -

Locomotiva articolata della Compagnie du Nord francese. - (Vista).

talvolta, come nell'esemplare illustrato nella figura, di quattro: la distribuzione del vapore può- aver luogo a semplice o a duplice espansione.
I carrelli sorr eggono i serbatoi dell'acqua e del combustibile .
N~lla fig. SSg è rappresentata una unità di :grandi dimensi~ni,
del t ipo 2- 2- 1
1 - 2-2, costr uita per una linea di scartamento
m. 1,067, con 4 cilindri a se m p l ice espan sione per ciascu n carrello
motore.

+

Fig. 558. Pressione massima .
Superficie griglia . .
Superficie di l fto tale ·
.
. orno
nscaldamento l tubi
Diametro cilindri .
Corsa stantuffi . .
D iametro ruo te al contatto
(con cerchioni nuovi)
Scartamento rigido . . . .

Locomotiva-tender articolata / Fairlie.
kg /Cinq. 14
mq.
4 . 04
220 . ]3
2 !. 74
rgS.gg
lll.
0 . 432
0.635
I .220

2.820

Scartamento totale assi
P eso { in servizio . .
aderente . . .
Capacità di acqua . .
• carbone .
Sforzo trazione teorico massimo Ft .max. = 2 X o,8 X

x

43-2 x 0.635 =
1.220

14 - -- - -

m.

ro . 20
ooo
• 122 ooo
r6 ooo
m c. 9

kg.

k g.

1 22

21
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Fig. 5'19· -

Locomotiva articolata Garratt a semplice espansione.

Pressione tnassirna .
Superficie g riglia . .
. d.
totale .
S. uper fi ae
l
forno .
lubi .
n scaldamento

j

747

kg/cmq. rr. 2o
3- 15
m q.
r 56.64

Superficie s urriscaldamenlo.
Diametro cilindri .
Corsa slautuffi . . . . . .
Diametro ruo le a l conlallo
(con cerchioni nuovi):

14-45

111.

142. r g
30 -94
0.305
o . so

n1otrici . . . . . . . . 111. ~ 1.524
dei carrelli a du e assi .
o. 724
dei carrelli ad un asse .
o . 826
Scarta mento to tale assi
• r 8 . 846
Capacità in acqua. . . . . kg. 13 630
combustibile . . .
4 ooo
Sforzo trazione teorico masl. SÌlllOFt.max.= 4 X 0 .8p

d' l

0

=::_

•
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141. - Locomotive nelle quali gli assi ~ distrib uiti o non in gruppi distintisono comandati da un unico apparato motore - Locomotive Hagans,
Shay, Heisler, Klose, ad assi cavi ( Kiien Lindner, Orenstein e Koppel),
ed altr('.

Numerosi tentativi sono stati fatti per costruire dei tipi di locomotive nelle quali tutti gli assi o alcuni di essi siano dotati di
movimenti radiali (~ ì da potersi facil mente inserire nelle curve), pur
ricevendo il moto da _un'unica coppia di cilindr i motori. In alcuni
dei tipi proposti g li assi sono tutti accoppiati tra loro, in altri Ilivece sono distribuiti in g ruppi separati, come nelle locomoti ve di cui
al precedente paragrafo. _
Nes3 uno però· dei tipi costruiti ha avuta diffusione larga, seb- ·
bene alcuni contino alquante applicazioni, quasi esclusivamente per
servizi a traffico , e specie a velocità, limitati : e la cosa si comprende agevolmente, se si considerano le p ifficoltà pratiche deri vanti
dall'utilizzazione di meccanismi che debbono trasmettere il movimento
ad assi dotati di spostamenti radiali.
Un esame particolareggiato di tutti i tipi ideati eccederebbe i
limiti di questo lavoro : si accennerà quindi soltanto a q ualcuno dei
tipi principali , rimandando ad altre fonti per maggiori notizie al
riguardo.

•
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L a trasmissione del moto dall'asse o dal gruppo di assi dir~tta
mente azionato dall'apparato motore agli altri assi o agli altri gruppi
è stata tentata con numerosi sistemi, tra i quali ha avuta qualche applicazione, specie nelle ferrovie dello stato prussiano, quello ideato
dall'Hag ans.
ei più recenti esemplari di locomotive articolate Hagans gl i
assi sono distribuiti in due gruppi, di cui il posteriore comprende
tre assi, uno motore, due accoppiati , collegati, senza possibilità di
spostamenti radiali , al telaio principale della locomotiva : l'anteriore
invece comprende due assi tra loro accoppiati e collegati ad un te-

Fig. 560. -

Locomotiva articolata Shay.

laio mobile , suscettibile di movim ento di rotazione intorno ad 'un
perno verticale, che è disposto tra i due gruppi di assi e fisso al
telaio principale della locomotiva. Il gruppo posteriore è direttamente comandato dai due cilindri motori, che sono anche essi disposti tra i due g ruppi di assi; il gruppo anteriore prende il moto
dal primo a me?zo di leve oscillanti intermediarie, che rendono pos- ·
sibili gli spostamenti radiali del t elaio anteriore nelle curve.
Un altro sistema cui si è sovente ricorso per trasmettere il
moto ad assi o gruppi di assi dotati di ~postamenti radiali è quello
per ingranaggi, del quale si ebbero in a ntico parecchi tentativi: piti
recentemente in America la questione è stata r ipresa, ed oggi si costruiscono e sono i;1 servizio locomotive basate su questo principiQ,
come quelle Sltay (fig. 56o), ed Heisler.
Tali locomotive, dotate di grande flessibilità, sono utilizzate più
che altro in trasporti di materiali a ser vizio di industrie minerarie ,
agricole o forestali.
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Le loco motive S hay sono forn ite
in ged i cilindri motori verti cali nere tre - disposti alla parte destra
della locomotiva, che comandano un
albero a gomito orizzontale, situato
long itu dinalm ente: q uesto trasmette il
proprio movimento a d ue altri alberi
d isposti in prolunga mento di esso , ai
q uali è collegato med ian te gi unt i universali e g iunti a scorri men to. L ' albero
a nter iore coma'nda g li assi anteriori ,
il posteriore quelli posteriori della locomotiva: q uest' ultim o è sovente prolunga to in su ccessive sezioni - collegate del p ari tra loro mediante giunti
flessibili le quali permettono di
rendere · motori anche gli
assi del tender. Il movimento è trasmesso 3.gli assi
mediante tante coppie di
ing ranag gi angolari , quanti
sono gli assi stessi (figura
56r ). Dei due ingranagg i
.~
u...
di ciascuna coppia , uno è
fissato sull' albero, l' altro
sulla ruota destra dell'asse.
Gli assi sono riuniti
in gruppi di due in altrettanti carrelli (fi g . 5 61), che
si inserivano separatamente e facilmente nelle curve.
Le locomotive Heisler
sono fornite di cilindri disposti a forma di V, con
inclinazione a 45° sull'orizzontale.
Essi mettono in moto un al bero a gomito orizzontale, situato
nel piano media no longitudinale della locomoti va, e collegato, a sua

7 so
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volta, a mezzo di giunti fles sibili , ad altri alberi che coma ndano i
carrelli motori medi ante coppie d i ing r a naggi, a somig li anza del tipo
preced ente.
Alcuni dispositi vi di trasmi ssione d el moto tra assi · dotati di
spostamenti r adiali utilizzano bi elle di accoppiamento di lunghezza
vari abile : tra questi ha avuta qualche a p plicazione, nelle ferrov ie del
vVuttemberg ed in qu elle della Bosnia Erzegovi na il tipo Klose (fig ura 562).
111

P ig. _562. -

Trasmissio ne del moto nella locomoti va arti colata Klose.

Fig. 563. -

Assi cavi Klien-Lindner.

Sono locomotive a tre assi - se ne sono costruite anche a quattro - di cui il centrale, asse 1i1otore, è fisso , gli estremi sono suscettibili di spostamenti radiali.
L'asse centrale è collegato agli - altri mediante bielle, connesse
alla loro volta con un complesso sistema di leve e triangoli, il quale
permette, molto · genialmente, quelle piccole variazioni nella distanza
tra le ruote di assi diversi che si rendono necessarie a seconda della
posizione che in curva assumono gli assi radiali.
Un altro ingegnoso dispositivo di trasmissione del moto tra assi
con spost~mento radiale è quello che si basa sull'impiego di assi cavi.
Le figg. 563 e 564 mostrano il tipo Klien-Lindner, applicato ad
una locomotiva a quattro assi accoppiati. I due mediani non sono
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Le locomotive Shay sono fornite
di cilindri motori verticali in genere tre - disposti alla parte destra
della locomotiva, che comandano un
albero a gomito orizzontale, situato
longitudinalm ente : questo trasmette il
proprio movimento a due altri alberi
disposti in prolungamento di esso, ai
quali è collegato mediante giunti universali e giunti a scorrimento. L'albero
a nteri ore comanda gli assi anteriori,
il posteriore quelli posteriori della locomotiva: quest'ultimo è sovente prolungato in successive sezioni - collegate del pari tra loro mediante giunti
flessibili le quali permettono di
re ndere · motori anche· gli
assi del tender. Il movimento è trasmesso agli assi
mediante ta nte coppie di
ingranaggi angolari, quanti
sono gli assi stessi (figura
56r ). Dei due ingranaggi
di ciascuna coppia, uno è
fissato sull' albero, l'altro
sulla ruota destra dell'asse.
Gli assi sono riuniti
in gruppi di due in altrettanti carrelli (fig. 56I), che
si inserivano separatamente e facilmente nelle curve.
Le locomotive H eisler
sono fornite di cilindri disposti a forma di V, con
inclinazione a 45° sull'orizzontale.
Essi mettono m moto un albero a gomito orizzontale, situato
nel piano mediano longitudinale della locomotiva, e collegato, a sua
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volta, a mezzo di g iunti flessibili , ad altri alberi che co ma ndano i
carrelli motor i mediante coppie di jng r a naggi, a somig li anza del tipo
p recedente.
Alcuni dispositi vi di trasmissione del moto tra assi - dotati di
sposta menti radiali util izza no bielle di accoppiamento di lunghezza
vari abile : tra questi ha avuta q ualche ap plicazio ne , nelle ferrov ie del
Wuttemberg ed in quelle della Bosnia Erzegov ina il tipo Klose (fig ura 562 ).
11

F ig. _562. -

T rasm issione del m oto nell a locomo ti va articola ta Klose.

F ig . 563. -

Assi cavi Klien-Lindner.

Sono locomotive a tre assi - se ne sono costruite anche a quattro - di cui il centrale, asse 1i1otore, è fisso , gli estremi sono suscettibili di spostamenti radiali.
L'asse centrale è collegato agli -altri mediante bielle, connesse
alla loro volta con un complesso sistema di leve e triangoli , il quale
permette, molto - genialmente, quelle piccole variazioni nella distanza
tra le ruote di assi diversi che si rendono necessarie a seconda della
posizione che in curva assumono gli assi radiali.
n altro ingegnoso dispositivo di trasmissione del moto tra assi
con spost~mento radiale è quello che si basa sull'impiego di assi cavt·.
Le figg. 563 e 564 mostrano il tipo Jaien-Lindner, applicato ad
un a locomotiva a quattro assi accoppiati. I due mediani non sono
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suscettibili di spostamenti rad iali - possono o no essere dotati di
semplice spostamento trasversale - gli estremi invece si spostano
r adi almente. Lo spostamento ha luogo nel seguente modo:
Ciascuno degli assi estremi è costituito da un asse di acciaio,
a, (fig. S64), compreso nell'interno di un asse cavo, anche esso di
acciaio , c; alle due estremità dell 'asse interno sono calettate le manovelle di accoppiamento, e su di esso g rava il telaio della locomo-

Asse cavo
Kl ie n- Lind ner.

tiva, collegato alle boccole mediante le solite molle di sospensione:
coll'asse cavo, invece, vengono di fusione le due ru ote.
Il corpo dell'asse interno, nella parte mediana, è foggiato a sfera,
e poggia sulle boccole sferiche, b, dispost e al centro d ell'asse cavo:
questo è collegato all'asse interno mediante un perno, che traversa
la parte sferica, in modo da tenere strettamente co ngiunti i due assi .
Nelle curve, le ruote , con l'asse cavo, si spostano r adialmente, mentre l'asse pieno interno conserva il parallelismo con gli altri assi
della locomotiva, cui è congiunto mediante le solite bielle di accoppiamento.

Capi tolo XLI

752

Il richiamo dell'asse cavo alla posizione normale e la sua permanenza in tale posizione durante il movimento in linea retta si ottengono a mezzo di due robuste molle ad elica a sezione rettangolare, disposte in m.
La casa Orensfein e Koppel- A rfur Koppel ha successivamente
apportate a tali assi alcune modifiche, che ne rendono possibile l'utilizzazione a maggiore velocità.
In altri tipi di locomotive articolate, infine, l'accoppiamento tra
i due gruppi di assi mobili avviene a mezzo di uu albero ausiliario
collegato agli assi stessi mediante bielle: in altri ancora l'accoppiamento degli assi dotati di spostamento radiale avviene a mezzo di
bielle che non sono disposte, come d'ordinario, agli estremi degli
assi, ma sono situate alla loro metà, nella zona cioè dell'asse che
subisce il minimo spostamento quando l'asse medesimo si obliqua
rispetto al telaio.

(
l
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Locomotive per ferrovie a scartamento ridotto
e per tramvie

142. - Locomotive per ferrovie a scartamento ridotto.

Come è noto, lo scartamento delle linee ferroviarie - cioè la
distanza tra le faccie interne dei funghi delle rotaie che costituiscono
il binario può essere di m. 1.445, il così detto scartamento
normale, ovvero superiore od inferiore allo scartamento normale.
Gli scartamenti inferiori al normale prendono il nome d.i scm-tamenti rzdotti, ed i più comuni tra essi sono i seguenti:
m. I. 1 oo - m. 1.067 - m. 1.000 m. o.g5o m. o.goo m. o.8oo - m. 0.750 - m. o.6ro - m. o .6oo.
Le locomotive per ferrovie a scartamento ridotto non differiscono
sostanzialmente, nella forma e nella disposizione d'e gli organi tutti,
dalle locomotive destinate ~Ile linee a scartamento normale: e se
talvolta presentano speciali particolarità costruttive, esse sono dovute
ai vincoli imposti dal minor scartamento, quale, ad es., quello della
disposizione dei cilindri motori all'esterno delle fiancate, risultando,
in genere, troppo ristretto lo spazio tra le fiancate medesime.
Nelle ferrovie a scartamento ridotto, che in buona parte sono
ferrovie di interesse secondario e di lunghezza l:mitata, sono assai
comuni le locomotive-tender, per quanto sian o però anche assai numerose le linee sulle quali circolano locomotive a tender separato.
E la ristrettezza dello scartamento non è di ostacolo nè all'adozione
di locomotive che presentano pesi per asse e pesi complessivi in serVIZIO maggiori di quelli ammessi su molte linee europee a scarta-
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Fig. 565. - Locomotiva Mallet 1- 3 + 3-0 per-:-linee a scartamento ridotto.
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Fig. 566. -
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Locomotiva Pacific con surriscaldatore per linee a scartamento m. 1 .067.
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mento normale, nè allo sviluppo di velocità ragg uardevol i : 111 pro·
posito è sufficiente mettere in ev idenza come, sulle linee del S ud
Afri ca, a scartamento di m. 1.067 , si hanno locomoti ve che raggiungono il peso complessi vo in servizio di kg. r3oooo, con p eso p er asse
di t on. 18, e vengono ammesse velocità massime superiori ai 70
km-ora.
Sulle linee a scartamento ridotto sono anche molto utilizzate le
locomotive Mallet, il che si comprende agevolmente considerando
che esse, per la loro flessibilità, si prestano bene ad iscriversi in curve
di raggio limitato, quali assai sovente si riscontra no nelle linee
indicate.
ella fig. 565 è a ppunto rappresentata una locomotiva 1allet,
del tipo r - 3
3 -o, per linee a scartam ento di m. 1.067.
La fig. 566 mostra una locomotiva per viaggia tori , tipo Pacific,
a due cilindri semplice espansione , vapore surriscaldato, per linee
dello stesso scartamento.
Infine nella fig. 567 è riportato il tipo di locomoti va-tender r-6-r
costruito per le Ferrovie statali dell 'isola di Giava, con scartamento
di m. (.067.

+

Fig. 567. -

Locomotiva - tender r - 6- r delle Ferrovie statali di Giava.
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I quattro assi mediani non hanno alcuno spostamento trasversale,
soltanto i cerchioni delle ruote dei due assi centrali hanno il bordino
di 5 mm. più sottile di quello delle altre ruote: gli estremi assi ac·
coppiati hanno uno spostamento trasversale di 3o mm. Gli assi portanti possono spostarsi di 1 0 0 mm. La locomotiva si iscrive in curve
di raggio m. rSo.
143. - Locomotive per tramvie.

Le locomotive per tra mvie, destinate come sono a circolare su
linee che, nella totalità del loro percorso o per buona parte di esso,
corrono sulle strade ordinarie, presentano, in genere, un aspetto

Fig. 568. -

Locomotiva tramviaria a tre assi accoppiati.
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caratteristico, che tende ad avv1cmars1 a quello di un veicolo da
strada.
Sono locomotive-tender, nelle quali gli organi del meccamsmo
ve_n gono comunemente preservati dalla polvere stradale a mezzo di
speciali lamiere (fig. 568), che possono di consueto agevolmente spostarsi per le visite necessarie.
Le dimensioni e la potenza di tali locomotive sono, naturalmente,
assai limitate: limitata ne è anche la velocità, sicchè non sono forma soltanto di
nite di assi portanti anteriori - nè posteriori ass1 accoppiati. Dato il ristretto raggio delle curve che debbono percorrere non si supera il numero di tre assi accoppiati, mentre generalmente se ne hanno due soli. Possono essere indifferentemente
utilizzate nei due sensi di marc1a.

Fig. 569. -

Locomotiva tramviaria con surriscaldatore.
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Alcuni tipi di ta li ~ locomotive - come quello della fig. 569
sono muniti di surriscaldatore del vapore.
Nella fig. 568 è rappresentata una locomotiva tramviaria del
tipo belga, a tre assi accoppiati.
Un'altra locomotiva simile è rappresentata nella fig. 569 : ha
anche essa tre assi accoppiati ed è fornita di surriscaldatore Schmidt
nei tubi bollitori.
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144. - Locomotive a dentiera - Locomotive ad aderenza mista - Apparecchi
di frenatura - Locomotiva-tender 0-3-0 ad aderenza mista e scartamento ridotto ( m. 0.950) delle Ferrovie dello Stato italiano.

Con le locomotive a vapore ordinarie, dl cui si è finora trattato,
può senza difficoltà provvedersi all'esercizio di linee sulle quali si
abbiano livellette a pendenze del 3o, 35, 40 °/00 circa: ma allorchè
è necessario superare nella costruzione tali massimi limiti di pendenza, le locomotive a vapore ad aderenza naturale non possono più
considerarsi sufficienti ad un normale esercizio. Basta infatti semplicemente ricordare come, con l'aumento della pendenza, venga ad accrescersi sensibilmente la resistenza alla trazione del treno, (vedi pa- ragrafo I 5o), ed .in COnseguenza lo sforzo di trazione che la locomotiva deve essere in grado di sviluppare. Allorchè tale sforzo
raggiunge valori elevati non è più praticamente possibile commisurare ad esso il valore dell'aderenza - che, come è noto, è una frazione , variabile tra limiti alquanto estesi, del peso aderente, poichè occorrerebbe accrescere eccessivamente· il peso aderente, il che
ridoQderebbe a discapito del peso rimorchiato.
Per le pendenze superiori ai limiti indicati si ricorre allora alle
locomotive a dentiera, locomotive cioè che, oltre le ruote di tipo ordinario, presentano, nel piano verticale mediano longitudinale, una
ruota dentata, che ingrana continuamente nei denti di una apposita
dentiera, disposta nella mezzeria del binario, lungo tutta la tratta a
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pendenza elevata: la ruota dentata è calettata su di un o.lbero trasversale alla locomotiva, comandato dag li stantuffi dei cilindri motori.
Con tale soluzione possono essere consentiti sforzi di trazione
notevolmente più elevati: resta però ridotta in modo sensibile la velocità di marèia, che non supera i I o -7- I 1 km. all'ora.
Le locomotive a dentiera possono essere di due tipi diversi:
L ocomotive a denti era propriamente dette.
L oco motive ad aderenza mista.
Le prime sono fornite di un solo meccanismo motore a due cilindri , gli stantuffi dei quali comandano un albero trasversale, su cui
è calettata la ruota dentata motrice; il movimento può essere tras messo all'albero della ruota dentata o direttamente o con l'interposizione di altro albero ausiliario e di ingranaggi.
Le locomoti ve a dentiera possono essere fornite di una , due o
anche tre ruote dentate motrici.
Le locomoti ve ad aderenza mista sono quelle che per alcune
tratte del percorso debbono funzionare ad aderenza naturale, come
.locomotive di tipo ordinario, e per altre tratte come locomoti ve a
dentiera.
Le locomotive ad aderenza mista possono essere provvedute di
un solo meccanismo motore, che può comandare gli assi ad aderenza
naturale (accoppiati tra loro), ai quali, a mezzo di bielle e manovelle, è collegato !"asse della ruota dentata, ovvero di due meccanismi distinti, uno per le ruote ad aderenza, l'altro per la ruota dentata.
In questo caso le ruote ad aderenza sono di solito comandate
da cilindri esterni alle fiancate, a mezzo delle consuete bielle e manovelle, mentre l' asse della ruota dentata è comandato da due cilindri
interni, con l'interposizione, in generale, di un albero ausiliario e di
ingranaggi.
A seconda che si percorrono tratte ad aderenza o a dentiera, è
in funzione il solo meccanismo esterno od entrambi i meccanismi:
e ciò si ottiene a mezzo di opportuni dispositivi, comandati da una
leva a p ortata del macchinista.
In una data posizione di tale leva i cilindri esterni, che ricevono
il vapore direttamente dalla caldaia con le modalità consuete, scaricano il vapore utilizzato nello scappamento : le luci dei cilindri int ern i, in vece, sono chiuse, sicchè non perviene in essì vapore. La
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locomotiva funziona ad aderenza come loco motiva a due cilindri a
semplice espansione.
In un'altra posizione della leva è interrotta la comunicazione
dei cilindri esterni con lo scappamento, e stabilita invece con i cilindri interni: il vapore allora dopo aver lavorato nei cilindri del
meccanismo ad aderenza, passa in quelli del mecca nismo a dentiera,
e da questi si scarica nell'atmosfera. La macchina funziona come una
locomotiva a quattro cilindri a duplice espansione. Tale funzionamento
s1 stabilisce nelle tratte a dentiera.
Infine può anche disporsi la leva in posizione tale che il vapore
venga direttamente e contemporaneamente inviato nei cilindri dei
due meccanismi. La locomotiva funziona allora come una locomotiva
a quattro cilindri. a semplice espansione. Tale funzionamento si stabilisce ,allorchè debba essere vinta qualche eccezionale resistenza
temporanea.
· Nelle locomotive a dentiera o ad aderenza mista hanno specialissimo interesse gli apparecchi di frenatura, date le forti pendenze
delle linee a dentiera. Un freno caratteristico per tali locomotive è
il freno a repressione d 'aria.
Il freno a 1'epressione d'aria Riggenbaclz (dal nome del suo inventore) esplica la propria azione colla compressione di aria nei cilindri motori: la resistenza che l'aria compressa oppone al moto degli stantuffi determina la riduzione della velocità o l'arresto della locomotiva.
L 'aria si fa penetrare nei cilindri attraverso una valvola di aspirazione d 'aria, disposta all ' inizio del tubo di scappamento : opportunamente manovrata, tale val vola permette di interceitare la comunicazione dei cilindri motori con lo scappamento e di stabilirla invece
direttan1ente con l'atmosfera, sicchè viene introdotta aria pura invece
dei gas della camera a fumo.
Nelle locomotive ad aderenza mista provviste di due meccanismi
motori per ottenere la frenatura si dispone la leva di cui si è precedentemente trattato nell'ultima posizione indicata, per la quale la
locomotiva funziona come locomotiva a quattro cilindri a semplice
espansione: si manovra poscia la valvola d 'aspirazione d 'aria e - si
porta l'apparecchio d 'inversione di marcia nella posizione opposta a
quella che aveva durante iL movimento. In ta:l modo viene aspirata
nei quattro cilindri ·l'aria atmosferica, che, dopo compressa nei cilindri stessi, viene scaricata nel tubo di introduzione e da questo
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nell'atmosfera attraverso uno speciale tuho d i scar ico , la cui sezione di efflusso pu ò essere, a mezzo di un rubinetto , opportunamente variat a, in modo da permettere una maggiore o mi nore
compressione dell 'aria nell'i ntern o dei cilindri , e quindi un maggiore
o minor grado di frenat ura.
Ad evitare le eccessive sovraelevazioni di temperatura, conseg uenti alla co mpressione dell 'aria , si inietta nell 'intern o dei cilindri
dell'acqua che , trasformata in ·v apore per l'elevata temperatura , viene
scaricata con l'aria compressa.
O ltre al freno a repressione d'aria, le locomotive a dent iera o
ad aderenza mista sono, in genere, fornite:
di un .frmo a vite, comandato a mano, di tipo ordinario,
agente sulle ruote deg li assi accoppiati.
di un freno a ruota dentata·, costituito di un 'altra ruota dentata, disposta su uno degli assi accoppiati della locomotiva, sul quale
è normalmente folle: tale ruota ing rana con la ruota d entata motrice
che si svolge sulla dentiera, e ruota al rotare di questa. Alla ruota
dentata di freno sono solidamente collegati , da una parte e dall'altra,
due tamb uri , che presentano lungo la superficie cilindrica delle gole,
a sezione tria ngolare; contro ciascun tamburo, all'atto della frenatura,
' vengono applicati fortemente due ceppi di ghisa, le cui superfici
presentano, a loro volta, delle sporgenze sago mate come le gole, nelle
quali vanno ad incastrarsi. Così la ruota dentata di freno v iene bloccata, e per conseguenza anche il moto della ruota dentata motrice
viene arrestato.
di un .freno a nasb'o, che agisce, a mezzo di un nastro di
acciaio, su due ta mburi disposti da una parte e dall 'altra della r uota
dentata motrice, e collegati solidamente con essa: la compressione
del nastro sui tamburi determina energicamente l'arresto della ruota
e del movimento della loco motiva.
di un .freno ad aria compressa od a vuoto, continuo ed auto- _
matico, che agisce soltanto sulle ruote dei veicoli .
Nelle figure S7o e S71 è riprodotta, in vista ed in sezione longitudinale e trasversale la locomotiva-tender g r. R 370, g ià gr. 40, ad
aderenza mista e scartamento ridotto (m. o,9S o) delle nosrte Ferrovie
dello Stato. In essa i due meccanismi motori , manovrabili a mezzo
di un solo apparecchio di inversione, sono entrambi esterni alle fian-
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ca te, e disposti uno al di sopra dell 'altro: il più basso comanda le
ruote ad aderenza (tre assi accoppiati), l'altro dà il movimento alla
ruota dentata motrice, con l'interposizione di un albero trasversale
ausiliari"o e di ingranaggi.

Fig. 571. -

Locomotiva-tender, ad aderenza mista, gr. R. 370, già gr. 40 F. S.

145. - Automotrici - Automotrici F. S. Jtaliane - Automotrici gr. 86.

Prendono il nome di automotrici quei veicoli i quali, anteriormente, per una breve parte della lunghezza del veicolo stesso,
comprendono una macchina a vapore (caldaia, meccanismo, etc.) con
tutti i suoi accessori, che dà il moto al veicolo, e per la restante
parte sono costituite da una vettura passeggieri , o da un bagagliaio
o da un compartimento postale:
Le automotrici possono essere utilizzate sole, o per la· trazione
di pochi veicoli rimorchiati.
L' utilizzazione delle vetture automotrici sulle linee ferroviarie trae
principalmente origine dalla convenienza di servire con treni frequenti
il traffico speciale ed intenso che si svolge tra determinate località,
disposte a distanza non rilevante: ad esempio il traffico dei sobborghi con la città cui fanno capo, quello di una grossa borgata con
la prossima città capoluogo della provincia, etc.
In tal caso i treni ordinari, sulle linee di collegamento, sono,
per quanto frequenti , troppo distanziati, se si tien conto delle neces-
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d ei quali soltanto il gr. 6o automotrice con compartimento ad
uso bagagliaio o postale - comprende parecchie unità , mentre gli
a ltri due gruppi - 85 ed 86, con compartimenti passeggieri I e III
classe e bagagliaio - hanno avute limitatissime riproduzioni.
Il gr. 6o ha due assi accoppi ati ed un asse portante, i gruppi
85 ed 86 due assi accoppiati ed un carrello portante .
Nella fig. 572 è riprodotto il gr. 86, a vapore saturo, semplice
espansione , con due cilindri esterni.
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PARTE NONA

Tender o carro scorta

Costruzione, caratteristiche e tipi diversi di tender
Rifornimento dell'acqua nel tender durante la corsa

146.- Generalità- Capacità dei tender in acqua e carbone- Telaio del tender
- Tender delle locomotive gr. 680, 685, 690 - Casse d'acqua - Carrelli - Accessori diversi - Tender di tipo speciale: tender delle locomotive gr. 670 e 470 F. S. - Tender tipo americano Vanderbilt.

Col nome di tender o carro scorta si designa quello speciale
veicolo, che segue immediatamente la locomotiva, ed è destinato a
trasportare l'acqua ed il combustibile necessari alla marcia di essa .
Nel tender sono inoltre depositate le scor.t e di lubrificanti , gli ·
attrezzi netessarì al governo del fuoco, gli utensili indispensabili per
la manutenzione degli organi del meccanismo e per le eventuali più
comuni avarie, gli apparecchi per le segnalazioni, ed infine, in speciali cassette, g li effetti d'uso del personale di macchina.
La capacità del tender, come bene si comprende, è proporzionata al tipo di locomotiva ed al servizio che essa deve disimpegnare:
tale capacità perciò va, nelle nuove costruzioni, continuamente aumentando, in diretta relazione con l'aumento nella potenza dell~ locomotive e con l'aumento nella lunghezza dei percorsi tra due fermate consecutive. Oggi in Europa , la capacità in acqua di un tender,
nelle locomoti ve di uso più comune, varia tra 8 e 3o metri cubi

Costruzione, caratteristiche e tipi d,iversi di tender, ecc.
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circa ed anche più; occorre però soggiungere che tali valori sono
stati già da tempo superati, e largamente, in A meri ca, dove si han no
tender che conten gono circa So metri cubi d'acqua .
La capacità in carbone è compresa, oggi, t ra 4 e 8 ton.vellate
all' in circa; ed anche per questa , in A merica, si sono raggi unti valori notevolmente. più elevati, cioè oltre le r 8 tonnellate.
Considerato che un kg. di car bone può ritenersi vaporizzare all'incirca da 7 a 9 kg d 'acqua, vien fatto di osservare che la qua ntità di carbone che si trasporta sul tender risulta notevolmente su periore a q uella che sarebbe suft1ciente a vaporizzare tutta l'acqua di
cui il tender può caricarsi: la cosa SI g iustifica facilmente se si con·

IFig. · 573 · -

T ender delle locomotive g r. 68o F. S. - (Vista).

sidera che, mentre il rifornimento · dell'acqua può agevolmente effettuarsi lungo il viaggio, durante a nche una breve sosta del convoglio ,
il rifornin1ento del carbone, per la molto minore semplicità dei mezzi
di caricamento, può aver luogo soltanto nei depositi.
Il tender differisce dagli altri veicoli per la sua speciale conformazio ne, adattata, naturalmente , all'uso cu i è destinato.
Il telaio di esso è costituito da due longheroni longitudinali in
lamiera di acciaio o in ferri sagomati, collegati tra loro posterior mente media nte una traversa di testa ed anteriormente mediante la
così detta cassa di accoppiamento, costituita a mezzo di lamiere e
ferri profilati , come la cassa di trazione della locomotiva e co nte.nente gli "òrgani per l'attacco del tender a~la loco motiva (paragr. 94):
di più vengono applicate alcune traverse intermedie, e, spesso, anche
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altri collegamenti longitudinali, o delle croci di S . Andrea (figure
574 e 575 ).
Il telaio . sorregge - con l' interposizione , sovente, di un tavolato
di legno - le casse dell 'acqua, costituite di lamiera di ferro dello
spessore di 476 mm., e collegate per mezzo di bulloni al sottostante
telaio. Esse vengono di solito disposte in modo da assumere nel
loro insieme una forma simile, in pianta , a quella della lettera U,
occupando semplicemente la parte posteriore e le laterali del veicolo;
talvolta si estendono , inferiormente, anche nella parte mediana. Nello
spazio rimanente, ed in ispecial modo tra le branche dell' U, viene
disposto il carbone.
Per accrescere la scorta di acqua talvolta si fanno discendere
le casse di acqua tra i longheroni, al di sotto del piano del telaio
(figg . 573, 574). In tal modo le casse stesse costituiscono un robusto
collegamento delle fiancate del telaio.
Le casse, a mezzo di opportune tramezze, sono divise in di versi
scompartimenti, allo scopo di impedire che le scosse dovute alla
corsa del treno, o gli arresti, producano movimenti troppo tumultuosi
e bruschi della massa di acqua. Gli scompartimenti, però, sono incomunicazione tra loro, inm odo che l'acqua è in tutti allo stesso livello.
I tender, a seconda delle loro dimensioni, sono portati da due
o tre assi, spesso anche da quattro, raggruppati in due carrelli , come
quelli dei tender delle locomotive gr. 685 e 690 F. S. Dato il rile·
vante peso dei tender odierni, l'uti lizzazioHe dei carrelli è largamente
diffusa: i carrelli a due assi, dei q uali le figure 576 e 577 mostrall.O
due tipi assai noti in America, sono i più comuni, ma si costruiscono
anche carrelli a tre assi, come ad es. quello riprodotto nella fig . 578 .
L 'alimentazione del tender ha luogo attraverso una o due
aperture , praticate nella parete superiore delle casse d 'acqua.
Le aperture sono protette da un coperchio, non solo, ma a nche
da un recipiente ci lindrico bucherellato, con l'ufficio di filtro, per
trattenere le impurità che eventualmen te potessero trovarsi nell'acqua.
Le prese di acqua per l'alimentazione degli iniettori sono disposte nella parte infer-iore ed anteriore del tender, e sono chiuse
da apposite valvole manovrabili dal macchinista: anche esse sono
difese da un filtro a fori più piccoli. La fig. 579 mostra una valvola
per presa d'acqua di tipo americano. La figura 58o un filtro della
<< Ohio Injector Company >> disposto nel tubo add uttore agli iniettori.
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L'acqua del tender è portata alle condotte d' accesso agli iniettori sulla locomotiva mediante accoppiamenti flessibili dei quali si è
trattato al paragrafo 3o.
Perchè sia possibile conoscere dall'esterno i.l livello dell'acqua
nel tender questo è talvolta fornito di tre rubinetti di prova ad altezze diverse : altre volte invece esiste lungo una parete un tubo di
livello , ovvero è disposto nella cassa un apparecchio a galleggiante,

l
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Fig. 575. Capacità acqua
carbone

Tender delle
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tonn.
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colleg ato con un indiée esterno scorrevole su una scala graduata in
metri cubi .
In America sono anche utilizzati apparecchi speciali (coal puslters), di sposti sul tender e mossi dal vapore o dall 'aria compressa,
che hanno il compit o di spingere a mano a mano più innanzi il carbone sul te nder , per rendere più agevole al fuochista la condotta
del fuoco.

685 e égo F. S. - (Sezioni ).
Peso a vuoto
in servizio .

kg .

•

21

6oo

49 6oo
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Fig. 576 e 577-

Carrelli da tender, a due assi.

Oltre il freno ad aria compressa od a vuoto , del quale è munito tutto il treno , i tender sono sempre forniti di un freno a mano
del tipo a vite, con timoneria diversa da quella del freno continuo,
agente, come il primo freno , su tutte le ruote.
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Fig. 578. -

F ig. 579· -

Carrello da tender, a tre assi.

Val vola di presa d'acqua nel tender.

\2.4

F ig 580. -

Filt ro pe r l'acqua del ten der.
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Per facilitare il transito del personale tra il tender e la macchina
si dispone una lamiera mobile di ferro (congi unta a cerniera col
tender o con la locomotiva) che, abbassata, costituisce un comodo
ponte di passaggio tra i due veicoli.
·
Il collegamento del tender agli altri veicoli del treno non differisce dal collegamento dei veicoli tra di loro (par agr. g3): del collegamento del tender alla locomotiva si è trattato al paragr afo 94·
ella fig. Sor è rappresentato il tender delle locomotive gr. 670
F. S., che non è a ltro che un carro serbatoio d 'acqua - il combu-

Fig. 581. --: Tender delle locomotive gr. 470 F. S.

stibile è disposto sulla locomotiva - fornito di una garitta pel personale del treno. Esso può contenere 20 mc. d'acqua, pesa a vuoto
tonn. 17,2 ed a carico completo tonn. 37,2.
Anche il tender delle locomotive gr. 470 (fig. 58I ) non è che
un carro acqua che porta inoltre un compartimento per bagagli: il
carro· acqua contiene I3 mc. d 'acqua, e nel tender possono anche
essere contenute ton n . I ,6 di carbone. Pesa a vuoto I 3 tonn. ed in
servizio 27,6 ton n.
In America sono· molto diffusi i tender tipo Vanderbilt, nei quali
l'acqua è contenuta in un serbatoio cilindri co orizzontale,· mentre il
carbone è disposto nella parte anteriore, costruita a piano inclinato,
del tender medesimo.
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U n tender di questo tipo; costruito per linee europee, è rappresentato nella fig. 582. Q uesto ultimo contiene .j.5 ,3 mc. d 'acq ua, 18,1
tonn. di carbone e pesa, in ser vizio, tonn. 95 .
Un tender di forma caratteristica, diffuso in America, è anche
quello della fig. 482 .
Infine alle locomotive a combusti bile liquido è di sol_ito annesso
un tender tipo Vanderbilt, nel quale la parte anter ior e è modificata
in modo d a poter ri cevere un serbatoio, c ilindrico , di combustib ile
liquido: il serbatoi o non è fisso su l tender, ma pu ò esser e asportato.
Del preriscaldamento d ell'acq ua di alime ntazione, che si prati ca
t alvolta sul tender, si è trattato al paragrafo 25.

Fig. 582. -

Tender tipo americano Vanderbilt.

147. - Rifornimento dell'acqua nel tender durante la corsa del treno.

L 'effettuazion e di lunghi percorsi senza arresti, che è sempre
più desiderata sulle linee di m aggi ore importanza, richiede l' uso di
tender molto voluminosi: inoltre il rifornimento dell'acqua nelle stazioni , con le moda~tà consuete, costituisce sempre una perdita , pitt
o meno notevole, di tempo. A tali incon v~nienti può avviarsi col
geniale sistema proposto dai! ' ingegnere Ramsbottom ed attuato su
alcune linee: per esso può essere rifornita l'acqua . nel tender durante
la marcia del treno.
All'uopo si dispone, in un tratto di binario perfettamente orizzontale , nello spazio tra le rotaie e parallelamente a queste, una va-
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sca di p iccola largh ezza, circa m. o ,So, profonda circa m. o , rS, e
lunga circa m. Soo, in la miera di ferro od in g hisa, ripiena di acqua
che vi è ma nte nuta continua mente provene ndo da un serbatoio, posto
nelle vicinanze.

F ig . 58 3.

F ig. 584. -

T ender fo rni to di apparecchio Ram sbottom
pel ri fo rn ime nto dell 'acqua in corsa.

P resa d'acq ua nel tender in corsa (Pennsylvania Railroad).

Il tender è, a sua volta , fornito di un tubo disposto quasi verticalmente, ripiegato alla parte superiore (fig. 583) nella cassa dell'acqua e terminante in basso con un becco mobile, di sezione rettangolare, che può essere abbassato e sollevato, con opportuna manovra dalla piattaforma, a mano o a mezzo dell'aria compressa.

Costruzione, caratteristiche e tipi diversi di tender, ecc.

781

Abbassando al momento opportuno il becco fino a che esso peschi nell 'acqua del canale, questa, data la velocità del treno, viene
spinta in su e riversata per la parte ricurva dentro il tender.
li sistema, per quanto di non difficile attuazione prati ca, ha
trovate finora applicazioni discretamente diffuse soltanto in Ing hilterra
ed in America. Impianti · ne sono stati fatti anche in Francia.
La fig. S84 rappresenta un 'applicazione del sistema fatta dalla
Pennsylvania Railroad .

PARTE DECIMA

Formole e calcoli relativi alla locomotiva
ed al movimento dei treni
CAPITOLO

XLV

Resistenza dei treni alla trazione
148. - Generalità.

Come si è già accennato (paragrafo 2), al movimento di traslazione di un veicolo su di una strada, di qualùnque tipo essa sia, si
oppone un complesso di resistenze, di natura e di entità diverse, a
vincere le quali occorre sia sviluppato dal motore - animale o meccanico - utilizzato pel movimento del veicolo un sufficiente sforzo
di trazione.
Si comprende agevolmente come nella convenienza di ridurre al
minimo possibile l'entità degli sforzi nècessari alla trazione abbia
trovato impulso l'impianto ed il continuo sviluppo delle speciali arterie di comunicazione, che prendono il nome di strade ferrate: per
esse venne assicurata una notevolissima economia nella spesa dei trasporti, e si rese possibile - altro fattore di capitale importanza il raggiungere, nei trasporti medesimi , potenzialità ragguardevoli e
velocità rilevanti, indispensabili ad un intenso svolgimento dei traf;fici e degli scambi.
Nelle strade ferrate le ruote dei veicoli si spostano rotolando
velocemente su apposite guide di acciaio: e a rendersi conto dell'importanza che la trazione su rotaie ha acquistata nel campo dei trasporti basta considerare come, mentre la resistenza che si oppone
al movimento di un veicolo qualunque su di una strada ordinaria, pia-
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neggiante
movi mento che abbia luogo in condizioni atmosferiche
normali, ad una veloci tà com presa tra 4 e 12 km.fora - può ritenersi , in calcolo grossola no, variabile all ' incirca tra I5 e 45 kg. per
tonnellata, a seconda, naturalmente, del tipo e delle caratteristiche,
ele menti variabil issimi, della strada che si percorre, la corrispondente
resist enza per un veicolo che si muova , nelle medesime condizioni,
su rotaie tipo Vignole può ritenersi non superiore a 3 kg. p'er tonn.
Per giudicare convenientemente dell 'entità della complessiva resistenza al mov im ento che un treno deve vin cere è opportuno esaminare partitamente le singole forze che al mov imento stesso si oppongono.
Le resistenze al moto di un treno che si sposti su rotaie posso no raggrupparsi in due categorie:
Resistenz e proprie, indipendenti d al tracciato della linea che si
percorre, cioè resistenze che entrano in gi uoco sempre che un treno
si a in movimento.
Resistenz e addiz ionali, cioè resistenze di pend enti dalle caratteristi che della linea che si percorre.
Di esse sarà partitamente trattato nei prossimi paragrafi.
t 49. -

Resistenze indipendenti dal tracciato della linea - Determinazione
teorica delle singole resistenze - Formole di uso pratico e tabelle Resistenza all'avviamento.

I 0) .

Veicoli.
Per i veicoli - compresa tra essi la locomoti va, solo in quanto
considerata come veicolo - le resistenze al moto indipendenti dal
tracciato della linea possono distinguersi in quattro categorie:

a) Resistenz a dovuta all' ?:tttrito volvente o di roto/amento fra
ruote e rotaie.
Si sviluppa tra le superfici di r otolamento dei cerchioni delle
ruote di un veicolo e la superficie delle rotaie, ed è proporzionale
al peso del veicolo ed inversamente pro porzionale al raggio delle
ruote: agi sce tangen zialm ente alle ruote stesse.
Se si indica con:
p, in kg., il peso totale per ciascun asse del veicolo
R, in m. , il raggio dell e ruote di ciascun asse
/
il valore del coefficiente di attrito volvente nel caso che si
1
considera
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tale resistenza, r 1,

111

kg., può rappresentarsi con l'espressione:

dove

ft

= o.oooS per superfici levigate

.ft =

o.oor

>>

>>

non levigate.

Il valore di tale resistenza, nella trazione ferro viaria, è molto
limitato : in pratica, per semplicità, si ritiene sovente r 1 =l P, da ndo
al coefficiente l il valore o.oo r , ed essendo P il peso ' totale del veicolo, P= ~p .

b) Resistenza dovuta all'attrito tra f usi degli assi e cuscinetti.
Si sviluppa alla superficie di contatto tra i fusi degli assi dei
veicoli ed i rispettivi cuscinetti , è proporzionale al peso che gravita
sulla superficie del fuso ed ag isce tangenzialme nte al fuso medesimo.
Se. si indica con :
p., in kg., il peso sospeso su ciascun asse del veicolo, la differenza cioè tra il peso totale per asse, p. ed il peso, q, di ciascun
asse montato ed accessorì, p, = p - q.
12 il valore del coefficiente di attrito tra fusi e cuscinetti
si avrà, per tale resistenza , il valore 12 'i. p ,.
Computata al punto di contatto tra ruote e rotaie v1ene a ndursi nel rapporto del raggio del fuso a quello della ruota, onde
indicando con:
R , in metri , il raggio delle ruote
r, in metri , il raggio . dei fusi
s1 avrà in definiti va :

(8 5)
Il valore di J2 varia, 111 m1sura assa1 notevole, col variare delle
condizioni di lubrificazione del fuso , condizioni che si possono mantenere buone tanto più agevolmente quanto minore è la pressione
unitaria che insiste sulla superficie del fuso stesso. Si tende quindi
ad accr~scere , quanto possibile, tale superficie, che è funzione della
lung hezza e del diametro del fuso: in massima si tiene il diametro
limitato - in relazione, naturalmente , con le condizioni di resistenza
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meccamca - e si accresce la superficie di contatto con l'accrescere
la lunghezza del fuso.
Il valore di ( 2 si considera, in pratica, nei veicoli ferroviari,
variabile tra o,or 5 e o,oro, quando la lubrificazione è buona: si comprende agevolmente come il valore del coefficiente di attrito tra fusi
e cuscinetti sia sensibilmente maggiore all'inizio del moto allorchè il lubrificante non si è ancora distribuito sulle superfici a contatto - ed alle basse temperature, che rendono meno regolare la
distribuzione del lubrificante medesimo.

c) Perdite di energia dovute al moto di serpegg iamento del
veicolo ed a cause occasionati.
Oltre alle resistenze considerate, nel moto di un veicolo su rotaie
si determinano perdite di energia, di diversa en.tità, il cui valore singolo
non è agevole esprimere i': formale: esse sono dovute essenzialmente
all'urto degli orli dei cerchioni contro le rotaie, in conseguenza del
moto di serpeggiam ento del veicolo, alle imperfezioni di posa dell'armamento, alla flessione delle rotaie sotto il peso del veicolo, e
ad altre cause occasionali.
Tali perdite di energia si considerano, nel loro complesso, proporzionali al peso del veicolo ed alla velocità di movimento e S I comprendono nella formala:
(86)
essendo:
r 3 la perdita di energia complessiva, per tale titolo, in kg.
a un coefficiente numerico , da determinare con l'esperienza,
non essendo possibile stabilire valori di carattere generale.
P il pesrr del veicolo, in kg.
V la velocità del veicolo, in kmfora.
\

d) Resistenza dell'aria.
La resistenza che l'aria oppone ad un veicolo
può essere espressa con la formala
r4 =

111

movimento

Kw V 2

essendo r 4 espressa in kg. ed essendo:
K un coefficiente sperimentale
w la misura della proiezione, su un piano normale al movimento, della superficie frontale del veicolo esposta all'aria, in mq.
V la velocità del veicolo in km.fora.
50 -
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L'aria si suppone tranquilla: gli effetti di una eventuale azione
del vento debbono essere considerati a parte.
Al coefficiente K l'Aspinall - in base a numerose esperienzeha attribuito il valore o.ooS67, che è il più comunemente adottato,
mentre altri sperimentatori hanno assunti per K valori leggermente
diversi.
Il complesso delle resistenze indipendenti dal tracciato della
linea può pertanto essere posto sotto la forma:

e cioè, tenendo presente che p è una frazione di P che può essere
. d'1cata con - I p , e cl1e Ps è una frazione di p che può essere indi 1n
m .
I

cata con -p,
n

(};L. m IR

+ / • L mn
~R) P+
9

IX

P V+ Kw V2

E se si indica con p la resistenza per tonnellata di peso del veicolo, si avrà :

P=

1/
~"2 1: m_nR
r_
l 1 ~ m_I_+
R

+IX

J :

V+ K Pw V2

!

x

IOOO

(88)

cioè una forn:10la del ' tipo:

a+ b

V+~

c V 2•

Dalla qual formola si deduce che la resistenza stessa consta di
elementi indipendenti dalla velocità del veicolo, di elementi proporzionali direttamente a tale velocità e di elementi proporzionali al
quadrato di essa.
Ora è facile comprendere come la ricerca di valori teorici determinati - che abbiano carattere generale - da assegnare ai coefficienti contenuti nella formola precedente non è possibile, perchè
assai numerosi e variabili sono gli elementi che Contribuiscono a modificare il valore dei coefficienti medesimi , in ispecie di alcuni di essi:
è perciò che si è dovuto ricorrere alla determinazione sperimentale
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del valore dei coefficienti indicati , a mezzo di numerose ed accurate
esperienze. E molte delle importanti Amministrazioni ferroviarie
h anno contribuito allo scopo.
Senza insistere sulle modalità seguite durante le svariatissime
esperienze effettuate, si riportano quì di seguito le più importanti
e più note form ole stabilite in proposito: esse sono state felicemente raggruppate dall'ingegnere Lawford H. Fry - noto studioso
di questioni ferro viarie - in du e tabelle , una relativa ai veicoli a
due assi, l'altra relativa ai veicoli a carrelli, ciascuna delle quali
comprende anche, già calcolati, i valori della resistenza, in kg. per
ton n., a differenti velocità.
Per ciascuna formola è indicato anche il peso del materiale sottoposto ad esperimento, e ciascuna tabella è completata da una [ormola media dedotta dallo stesso Fry, che dà un valore della resistenza medio tra quelli che possono ricavarsi dalle formole indicate.
Le formole quì di seguito raggruppate- dedotte da esperienze
effettuate con treni completi - non si riferiscono ai veicoli per sè
stanti, isolati, ma a veicoli in composiz_ione ad un treno .
Per i veicoli isolati risulterebbe diverso il coefficiente dell'ultimo
termine , relativo alla resistenza dell'aria.
T ale coefficiente comprende il valore della superficie complessiva (locomotiva e veicoli successivi) esposta all'aria, e varia quindi
a seconda la diversa composizione del treno, la disposizione dei veicoli a differente sagoma (ad es. , carri chiusi ed aperti) nel treno
stesso, e così via.
Il Frank, nei suoi calcoli sulla resistenza dell'aria, ha adottate,
per la locomotiva e per i veicoli, delle superfici virtuali w,., così determinate:
Per la locomotiva, wv = r, I w, essendo w l'area della sezwne
trasversale della locomotiva, in mq .
Pel veicolo che segue immediatamente la locomotiva
111 genere il bagagliaio - Wv = 2,00 mq.
Per ogni vettura o carro chiuso, w,, = o,56 mq.
Per ogni carro aperto carico, wv = o ,32 mq. ·
Per ogni carro chiuso vuoto, wv = 1,62 mq .
Poichè nelle formole che si considerano la resistenza è riferita
al peso del treno, valutata cioè in kg. per tonn. di peso del treno,
s1 comprende come debba essere accresciuto il valore della superficie
virtuale relativa ai carri vuoti rispetto ai carri carichi.
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Una formola più recente è quella dedotta sperimentalm. dallo Stra/t!:

v

p= 2.S + o.S2

o;; ( ro) ?

(8g)

dove p, V, w,. hanno i valori precedenten~ente indicati, e P rappresenta il peso medio di un veicolo, in tonnellate.
Lo Strahl assume il peso medio di una vettura a carrelli in 40
tonn., in 3o tonn. quello di una vettura a tre assi, e, nel caso di
treni merci , assume opportuni valori medi del peso dei veicoli per ciascun tipo di treno merci (celere, ordinario, di materiale vuoto) : inolt_re, per i bagagliai, per le vetture a carrelli e per i carri chiusi
vuoti assume o.S2 Wv = r, per i carri chiusi carichi, o.S2 w,. = o.7S,
per i carri aperti, carichi o vuoti, o.S2 wv = o.6o
In tal modo vengono stabilite le formole seguenti , che derivano
dalla formo la generale più su indicata:
Per treni direttissimi e diretti
p= 2.5 +

2

~ (~)
40 IO

= 2.5 + 0.00025 V 2

'(go)

Per treni accelerati ed omnibus
p= 2.5 +

c~r =

1

30

2.5 +o.ooo33 V 2

(g r)

Per treni merci celeri
p= 2.5 +

2~ (r~)

2

= 2.5 + 0.0004 V 2

Per treni merci ordinari
o= 2.S + ~
'
20

(~)
IO

2

= 2.S + o.oooS V 2

(g3)

Per treni di materiale vuoto

(~) =
IO IO
2

o = 2.5 + _2_

1

Ben
sm treni
Strahl , è
Per

2.5 +

O.OOI

V2

(g4)

poche sono state le esperienze effettuate in modo speciale
merci: · in proposito, oltre le fo r mo] e qui su riportate deilo
opportuno ricordare quelle del Frank:
treni di So carri chiusi
p= 2.5 + 0 .00041 V 2

(gS)

R esistenza dei treni alla trazione

Per treni di So carri aperti da
p= 2.S

1S

79 1

tonn.

+ 0.00032

V2

(96)

Per treni di So carri, metà chiusi , metà aperti , metà carichi,
metà vuoti
p = 2.S
o.oo o S3 V 2
(97)

+

. 2°). Locomotiva e tender.
La resistenza indipendente dal tracciato della linea comprende
per la locomoti va le resistenze già indicate s ub a), b), c), d) per i
veicoli, più la resistenza propria della locomotiva, costituita da una
serie di resìstenze di attrito dovute a tutti i m eccanismi di cui la
loco motiva medesima è provvista, e cioè: resistenze dei distributori ,
dei meccanismi di distri buzione, degli stantuffi m otori , delle teste a
croce nelle g uide, d elle bielle motrici e d i accoppiamento etc. nonchè
le resistenze dovute alla pressione d el vapore nei distributori e CIlindri, durante la marcia della locomotiva a regola tor e aperto.
ella d eterminazione dell a resistenza al movi mento della locom oti va si considera, di consueto, ad essa aggregato anch e il tender ,
p er q uanto la resistenza del tender differisca assai poco da quella di
un veicolo ordi nario, sì che nel calcolo della resistenza di un treno
il tender potrebbe - senza errore apprezzabile, dato il grado di
app rossimazione di tali form ale - considerarsi come un ve icolo qualunque : tuttavia in pratica è prevalsa la consuetudine di considerare
insieme locomotiva e tender.
La resistenza al movimento della locomoti va e del tender può
anche essa, come quella dei ve icoli , essere espressa sotto la forma:

a + b V+ cV2
essendo a , b, c, tre coeffici enti da determinarsi e V la velocità del
movimento in kmfor a.
Anche per la determinazione dei valori di t ali coefficienti sono
state effettuate esperienze numerosissim e, e le principali formule prati che dedotte sono raccolte nelle seguenti tabelle , compilate dal Fry,
nelle quali, come- nelle preced enti , è in fine riportata un a form ala
che dà per la resistenza un valore medio tra quelli considerati.
Le tabelle distinguono le locomotive secondo il numero degli
ass1 accoppiati, e si limitano alle locomotive a due, tre e quattro
ass1 accoppiati .
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Una formola più generale e sovente applicata per locomotive e
tender è quella del Sanzin:

111

cui è:

p la resistenza complessiva, in kg. per tonn.
P c il peso totale della locomotiva col tender, m tonn.
Pa il peso aderente, cioè il peso trasmesso alle rotaie dagli
ass1 motori ed accoppiati, in tonn.
V la velocità del movimento in kmfora.
w la superficie della maggiore sezione trasversale, 1n mq.
D il diametro delle ruote motrici, in m.
a, b, due coefficienti , il cui valore, nei differenti casi, risulta
dalla seguente tabella:

LOCOMOTIVE CON

a

b

- --

2 ass1 motori

5.5

0.08

3

>>

>>

7·-

O. IO

4

«

>>

8.-

0.28

5

>>

>>

8.8

0.36

Se s1 applica la formola su riportata alle locomotive gr. 685
F. S., assumendo w = 9 mq. (nelle moderne locomotive w= 9 7 IO
mq.), si ha:
p = 3.73
o.o29 V+ o.ooo45 V 2

+

Lo Strahl a·ssume la seguente formola, che ha una certa analogia con quello del Sanzin:

.

p=

~Po -Pa

2 . .)

Pc

Pa, +o.6 - w (V+
I2)
+a -.- -'
]->c
IO
c

2

(99)

R esistenza dei treni alla trazione

795

dove p, ;p c• P a, w, V hanno i valori più su indicati , a è un coeffi ciente variabile come seg ue col tipo della locomotiva :
LOCOMOTIVA CON
ASSI

CI LI NDRI

VALORE DI
a

ACC OPPI ATI

2

2

5. 8

2

4

6.0

3

2

7·3

3

4

7·5

4

2

8.4

4

4

8.6

5

2

g.3

5

4

g .5

Applicando tale formola alle locomotive gr. 685 F. S.,
p - 4-42

+

O.OII

SI

ha :

V+ o.ooo45 V 2

Ai valori della resistènza alla trazione così determinati occorre
aggiungere il Yalore della resistenza all'avviamento.
Anche per questa, come agevolmente si comprende, non sr
hanno a disposizione dati di carattere generale, poichè molteplici
cause influiscono a farle subire variazioni assai sensibili. Tuttavia, in
linea di larga approssimazione e per materiale modernamente lubrificato, può ritenersi la resistenza all'avviamento m kg. IO per tonn .
di treno, esclusa la locomotiva.
Il valore della resistenza all' avviamento per la locomotiva SI
considera di 20 ...;- 35 kg. per tonn.
Altre volte si preferisce computare la resistenza all' àvviamento
complessivamente per tutto il treno, locomotiva compresa, e ne risultano valori maggiori per i treni viaggiatori che per. i treni merci ,
perchè la resistenza unitaria (per ciascuna tonnellata) diminuisce col
crescere del peso del treno. Così per i treni viaggiatori possono assumersi, come resistenza all'avviamento, kg. I 5 a 20 per tonnellata
di treno completo, mentre per i treni mer.ci kg. I 3 per tonnellata.
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150 . -· Resistenze addizionali- Resistenza dovuta alle pendenze- Resistenza
nelle curve.

Si consideri un veicolo di peso P, in moto su di un tronco di
linea ferro viaria inclinata all'orizzontale dell 'angolo
(fig. 585).
Al moto del veicolo in salita oltre le resistenze che sono state
finora esaminate si oppone un 'altra resistenza, r 5 , il cui valore è uguale
a quello della componente del peso P nella direzione del moto. Il
peso P, infatti , applicato al centro di gravità del veicolo , può considerarsi scomposto nelle sue due componenti, normale e parallelaalla direzione del movimento: la prima ha il valore p cos (fig. 58 .'i)

e

e

~

~--

1'

e può, con sufficiente approssimazione, essere considerata uguale a
P, tenuto conto che, per la piccolezza dell ' angolo
cos
è assai
prossimamente eguale all'unità: la seconda ha il valore p sen
e
tende a far muovere il peso verso il basso, si oppone pertanto al
moto in salita del veicolo e costituisce la resistenza addizionale che
deve essere vinta in causa della pendenza.
Poichè, come si è indicato, nelle linee ferroviarie l'angolo non
può assumere che valori limitatissimi, si può, con errore .minore di
1/ !00' sostituire tg
a sen
si avrà dunque, come valore della resistenza
r 5 =p tg .

e,

e

e,

e

e

e:

e

Ma è noto che, se si indica con i la pendenza del tronco di
linea, l'altezza cioè di cui la linea si eleva sull 'orizzontale per ogm
unità di percorso computata in orizzontale, si ha (fig. 585).
i=

1

x tg. e

Resistenza dei treni alla trazione
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onde il valore della resistenza può esprimersi con la quantità

1':; =Pi

(r oo)

. e per unità di peso del veicolo semplicemente con z.
Se, ad esempio, l'angolo
è di 1° 10 1, tg
i= 0 ,020, la
pendenza ci oè è di m. 0,020 per metro;- del 20 per mille; allora la
resistenza, in kg . per kg. di peso del treno, è o,o2o.
Ma comunemente, come si è già in precedenza praticato, le resistenze al moto, per comodità di valutazione , si esprimono in kg.
per tonn. di peso del treno; indicando la resistenza dovuta alla pendenza con p, espressa in kg. per tonn. , si avrà :

e

p= 1000

e=

x 0.020

= 20.

Ne deriva pertanto la regola assai semplice che la resistenza
dovuta alle pendenze, espressa in kg. per tonn. di peso del treno,
è rappresentata dal valore della pendenza della linea, espressa in
millimetri per metro.
La resistenza al moto che si sviluppa nelle curve è dovuta essenzialmente: alla solidarietà delle due ruote di ciascun asse, per la
quale una delle ruote, dovendo nelle curve percorrere spazio diverso
dall'altra, è obbligata a parziali strisciamenti :
al parallelismo degli assi, nei veicoli ad assi rigidi, pel quale
le ruote nelle curve procedono sempre · inclinate di un certo angolo
sulle rotaie;
all 'attrito tra i cerchioni delle ruote e la rotaia esterna della·
curva, contro la quale le ruote sono spinte dalla forza centrifuga.
L ' influenza che le cause su indicate hanno nel determinare il
valore complessivo della resistenza al movimento in curva varia in ·
modo sensibile in relazione con numerosi fattori , tra i quali principalmente :
per quanto riguarda il tracciato della linea; il raggio della
curva :
per quanto riguarda l'armamento, lo scartamento della linea,
nonchè la misura della sovra-elevazione della rotaia esterna, ed il
giuoco nello scartamento della linea;
per quanto riguarda il materiale mobile, i giuochi tra le boe-
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cole e le piastre di guardia, i giuochi tra i fusi ed i cuscinetti , la conicità dei cerchioni , il passo rigido dei veicoli;
ed inoltre la velocità di marcia, la lunghezza del treno, il mag~
giare o minor grado di rigidità nell'attacco tra i diversi vei coli.
Non è poasibile in conseguenza stabilire formale teoriche esatte
di carattere g enerale: si ricorre quindi a fo rmale empiriche, dedotte
sperimentalmente e già sanzionate dalla pratica, alcune delle quali ,
p iù comunemente diffuse, vengono qui di segui to riportate.
Una delle più note è la formala del D esdouits:
s

p = Soo -

r

( ror )

dove
p
s

resi stenza 111 kg. per tonn.
scartamento d ella linea, in metri .
r raggio della curva, in metri.
Si utilizza sovente anche la seguente del R ockl:
per linee a scartamento normale

65o
p= r - 55

per

t,

( roz)

111 m. , eguale o · maggiore di 3oo m. , e

Soo
p= r - 3o

(ro3)

per r m111ore di 3oo metri.
Per linee a scartamento di metri uno
400
p= r -zo

e per linee a scartamento di m. 0.7S.

35o

p= - r - IO

( ro5)

Infine molto nota è anche la formala del Nadal :
750

p= -

r

(ro6)
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Sforzo di trazione e potenza della locomotiva
Consumo di vapore - Prestazione della locomotiva

151.- Sforzo di trazione della locomotiva - Determinazione del lavoro motore e dello sforzo di trazione della locomotiva - Sforzo di trazione
delle locomotive composite - Sforzo di trazione teorico massimo •
Sforzo di trazione al gancio del tender -- Sforzo di trazione indicato Variazioni nello sforzo di trazione durante la marcia.

Il va pore , introdotto ad una data pressione nei cilindri della
locomotiva, produce, agendo sugli stantuffi, un determinato lavoro,
del quale si può agevolmente calcolare il valore durante un giro
completo delle ruote motrici ricordando dalla meccanica che il lavoro
compiuto da una forza costante è rappresentato dal prodotto della
forza esercitante l'azione per lo spazi o percorso dal punto di applicazione di essa, se tale s pazio è percorso nella direzione della forza
stessa.
Nel caso 111 esame, la forza da considerare è la pressione del
vapore, la quale si esercita su tutta la superficie del disco di ciascun
stantuffo , normalmente ad essa. Tale forza, come è noto, non è costante, ma continuamente variabile dura nte le diverse fasi della distribuzione: occorre quindi, in via di semplificazione, far ricorso alla
j1'essione media - il cui valore può ag evolmente determinarsi col
procedimento di cui al paragr. 66 - ritenendola inoltre, per semplicità , concentrata nel punto medio della superficie dello stantuffo.
Lo s pazio percorso, nella direzione della forza agente, dal punto
di a pplicazione di questa è rappresentato - se si limitano le nostre

Bo o
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considerazioni ad un giro completo delle ruote motrici - dal doppio
della corsa dello stantuffo, poichè questo, durante il peri odo preso
in esame, compie una corsa diretta ed una inversa.
Si consideri una locomotiva a due cilindri, a semplice espansione, e si supponga che la pressione media effettiva- del vapore nei
cilindri abbia il valore Pw, in kg.fcm 2 : si indichi inoltre con •
cr la superficie del disco dello stantuffo,
l la corsa dello stantuffo, in m.

111

cm. 2

L 'espressione del lavoro sviluppato dalla locomotiva, ad ogni
giro completo delle ruote ·motrici , lavoro indicato o lavoro nei cilindri, sarà, in kilogrammetri:
2

x Pm x

cr

x

2

1

Se si indica ancora con d il diametro del disco dello stantuffo
(diametro interno del cilindro), in cm., si avrà:
7t

d2

cr= - 4

e pertanto l'èspressione del lavoro prodotto ne1 cilindri diverrà:

È noto come la massima parte del lavoro prodotto, esclusa la
piccola parte di esso che viene assorbita dall'attrito nei meccanismi
della locomotiva, è destinata a vincere la resistenza al movimento di
traslazione della locomotiva considerata come veicolo, e del treno rimorchiato: questa parte costituisce il lavoro alla periferia delle ruote
motrici.
Se si indica con Y) il rapporto tra tale lavoro ed il lavoro prodotto nei cilindri, l'espressione del lav01'0 alla p eriferia delle mole
mob'ici sarà, 111 kilogrammetri :
Y)

X Pm

7t

~l. .

Ma tale lavoro, destinato a vincere la resistenza al movimento,
può anche considerarsi rappresentato dal prodotto di una forza F,
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risultante di più altre - applicate ciasc una al contatto tra u na r uota
motrice e la rotaia e dirette nel sen so delle rotaie stesse - per lo
spazio percorso d ai punti di applicazione di tali forze, spazio che ,
in un g iro di ruote , è ug uale allo sv ilup po d ella circonferenza di
una di queste: si avrà pertanto , come espr essione del lavoro alla
periferia delle ruote motrici, in kilogrammetri, indicando con D , 111
metri , il diametro delle ruote stesse , ed esp rim endo F in kg.

FnD
Sarà quindi :

Fn D= YJ PmTI d} l
d onde

Tale q uantità prende il nome di sforzo di trazione della locomotiva alla periferia delle ruote motrici e rappresenta , come è stato altrove accennato, lo sforzo che essa eser cita - p er un valore Pmdella
pressione medi a effettiva nei cilindri - al contatto tra ruote e rotaie per vincere le resistenze che si oppongono al movimento proprio
- considerata la loco motiva come veicolo - ed a quello del treno.
Per una locomotiva a semplice espansione a quattro ci1indri la
for mola diventa:
( ro8)
Se s1 trattasse di una locomot iva anche a due cil indri , ma a
duplice espansione, per la quale fossero:
d il diametro interno d el cilindro A. P., 111 cm.
d 1 >>
»
>>
>>
>>
B. P., >> >>
l la corsa degli stantuffi A. P. e B. P. in m.
D il dia metro delle ruote motrici , in m.
ed inoltre:
Pmil valore della pressione me dia effettiva del vapore nel
cilindro A. P., in kgfcm 2 •
Pm, il valore della pressione media effettiva del va pore nel
cilindro B . P ., in kgfcm. 2
SI -

ABATE .
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il lavoro sviluppato nei cilindri per ogm giro completo di ruota sarebbe rapprese ntato da:
1t

/>m-

tfl

4

2

l

2

d
+ Pm -4
1t

1

2

l

l

e lo sforzo di trazione alla periferia d elle ruote motrici da:

( 109)
Se la locomotiva composita fosse a quattro cilindri , i valori di
rttf'l rtd 2
e -' dovrebbero raddoppiarsi, e lo sforzo di trazione alla peri4
4
feria delle ruote motrici di venterebbe :

F "' -11
Dl (p m d z

+Pm, d z)
1

(r 10)

A seconda delle modalità di costruzione della locomotiva, la
parte del lavoro prodotto assorbita dagli organi della macchina può
variare tra il 5% ed il 20 %, ma in genere è inferiore al I o%: in
ogni modo il valore del coefficiente 11 può variare tra 0.95 e o.So.
Sovente, in computi approssimati, si utilizza la formula (107) trascurando il valore di 11·
Nei riguardi del valore di f> m è opportuno tener presente che,
per un determinato grado di introduzione del vapore e per una costante pressione in caldaia, il valore della pressione media Pm sugli
stantuffi diminuisce col crescere della velocità di marcia della locomotiv::t. Come è agevole comprendere , la diminuzione - che determina naturalmente anche diminuzione nello sforzo di trazione - è
dovuta alle lam inazioni del vapore, le quali assumono importanza
sempre maggiore coll'aumentare della velocità di movimento dello
stantuffo.
La determinazione diretta del valore di F , sforzo di trazione
alla periferi~ delle ruote motrici , non può ottenersi che allorquando
si disponga di laboratori per lo studio delle locomotive dotati di impianti che permettano di m ettere in moto la macchina senza che
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questa si sposti sulle rotaie, sul tipo degli impianti installati all'esposizione di Saint Louis, nel I904, nel laboratorio dell'Università
di Purdue, in America, ed in quello di Swindon (Inghilterra).
D 'altra parte, per una determinazione indiretta del valore di F,
occorrerebbe poter conoscere con esattezza non solo il valore del coefficiente Yj , ricerca non agevole , ma anche il valore della pressione .
media nei cilindri, Pm, che talvolta , - ad esempio nello studio
preliminare di una locomotiva - non è possibile conoscere con
s1curezza.
È perciò che sovente viene considerato, nei computi di massima,
uno sforzo di trazione alla periferia delle ruote motrici rappresentato,
per una locomotiva a semplice espansione a due cilindri, da

{I n

)

e per una locomoti va a semplice espansione a quattro cilindri da:

(I I 2)

dove d, l, D hanno i significati precedentemente indicati, p è la
pressione effettiva del vapore in caldaia, e dove il coefficiente a risulta dal prodotto di due fattori: il coefficiente 'f), cui si dà un valore approssimato, in genere compreso tra o.go e o.gS, ed un coefficiente o, col quale si tien conto della riduzione da apportare alla
pressione di lavoro della caldaia per dedurre, in via di approssimazione, la pressione media del vapore nei cilindri.
si assegna di .solito in tali computi il valore
Al coefficiente
o.65: poichè però la pressione media del vapore nei cilindri varia ·
sensibilmente col grado di introduzione, che è a sua volta in stretto
rapporto con la velocità della macchina, per raggiungere maggiore
esattezza si ritiene sovente il coefficiente
variabile dal valore o.So
per locomotive destinate a grandi velocità - nelle quali si è sup posto un grado di introduzione del 3o % - a o.6o-;-o.65 per locomotive a piccole velocità, nelle quali si è supposto un grado d 'introduzione del 40 %·

o

o
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Per le loco motive a doppi a espansione a due cilindri s1 determina sovente lo sforzo di trazione con la formol a seg uente:

(I I 3)
e per locomotive a doppia espansione a 4 cilindri

F '"

= op dl z '

(r 14)

D

dove d 1 è, come precedentemente, il diametro del cilindro ·B . P. e il
coefficiente o, in questo caso, ha i valori qui appresso indicati. Nelle
tabelle che seguono r ra ppresenta il rapporto tra i volumi dei cilinV
dri B . P. e A. P., r =
(paragrafo I 23).
v

r

.l

3
per macchine
celeri

per macch ine
lent e

2

0 -44

o.5o

3

0.36

0-40

Possono anche utilizzarsi , per
secondo Von Borr ies:
Locomotive a due cilindri

per macchine
celeri

2.25

o, le

seguenti tabelle,

Locomotive a quattro cilindri

3

1"

2.00

valori di

per mac chi ne
len te :

o.5o

per macch ine
cel er i

2.50
2.90

0 .38

per ma cchin e
lente
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Nei calcoli di mass1ma e nelle indicazioni a pprossimate s1 considera sovente uno sforzo di trazione teorico 1ilassùno alla periferia
delle ruote motrici della locomotiva, sforzo che , per le locomotive a
sem plice espansione a due cilindri è r ap presentato d alla formola :
~. max

c(l l

=

O.

8p 75

( I I 5)

In tale formola si amm ette - ipotesi in genere no n molto d issim ile d;;tl vero - che la pressione effetti va media del vapore ne1
cilindri , Pm, possa raggiungere , a velocità assai limitate , e q uando si
permette nei cilind ri la massim a introduzione d i vapor e, a ll' incirca
1' 85 % della pressione in calda ia e che la parte dello sforzo sviluppato nei cilindri · che viene assor bito dalle r esistenze proprie del
meccanismo della locomoti va sia il 6 % circa.
e risulta quindi il coefficiente o.8 5 X 0.9 4 ~ o. 8.
Per le locomoti ve a semplice espansw ne a 4 cilindr i la fa rm ola di venta:
c{ll

F ' t.max =

2

X 0. 8 P 75

( I I 6)

Analogamente per una locomoti va a due cilind ri a duplice espansione , avendo d e d 1 i significati g ià noti.
l

F " t.max --

o· 8 zD l(.~.
r

-

.
6) d~

+6 d

2

1 ]

nell 'ipotesi che la pressione del vapore nel r ece1ver o serbatoio intermedio sia all ' incirca di 6 k gfcm.2 • E per locomotive a duplice
espansione ed a q uattro cilindri:
l [(
F /1/ '·"""" = 0. 875
p- 6 ) d2

+ 6 d 2J
l

(II 8)

L o sforzo di traz ioue al gancio del fender è lo sforzo di trazione
disponibile agli organi di collegamento della locomotiva col treno, cioè
lo sforzo di trazione del quale si è precedentemente trattato, F , diminuito della parte di esso necessaria per la traslazione della loco-

motiva, considerata come veicolo, e del tender : esso può essere direttamente misurato, e rappresenta lo sforzo di trazione utile, FuInfine si indica col nome di sforzo di trazione indicato o sforzo
di trazione nei cilindri lo sforzo di trazione di cui la locomotiva
sarebbe capace, in base alla pressione nei cilindri ed alle dimensioni dei suoi organi, astrazione fatta delle resistenze proprie del
meccanismo della locomotiva. Tale sforzo di trazione indicato, F;,
è rappresentato da
F _ 27o_!fi _
d2 l
' V
-Pm D

(I I 9)

essendo (vedi paragrafo seguente) N , la potenza indicata della locomotiva, in HP , e V la velocità di marcia in km . all'ora.
Dalle formole più su riportate si deduce facilmente come lo
sforzo di trazione che una locomotiva può sviluppare è funzione degli elementi di costruzione della locomotiva stessa - diametro dei
cilindri, corsa degli stantuffi, diametro delle ruote motrici - e del
valore della pressione media del vapore nei cilindri .
In quanto agli elementi costruttivi, a. ciascuno di essi debbono
nel progetto assegnarsi valori che siano determinati in relazione col
serviziO cui la locomotiva è destinata; ma per ciascuno di essi esistono, nelle dimensioni assegnabili, dei limiti massimi, i quali sono
imposti più che altro da considerazioni
ordine pratico. Ad esempio,
il diametro dei cilindri non può superare determinati valori per le
difficoltà che si incontrerebbe-ro nella disposizione di essi, sia all' interno delle fiancate , dove lo spazio è sensibilmente ristretto, sia alall 'esterno di queste perchè - a parte gli altri inconvenienti per la
marcia della locomotiva - non potrebbe oltrepassarsi la sagoma-limite
del materiale mobile .
In ogni modo tali valori non possono essere modificati - per ottenere, durante la marcia, variazioni nello sforzo di trazione.
Per accrescere o diminuire, invece, lo sforzo di trazione che
sviluppa una locomotiva in servizio può farsi variare il valore della
pressione media, p,., del vapore nei cilindri. Alle locomotive, infatti,
deve potersi far sviluppare uno sforzo di trazione che sia in relazione,
principalmente, col profi lo della linea che si percorre e- con l'entità
dei carichi che sono trasportati , proporzionato cioè alle resistenze da

9i
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vincere: e tale scopo può essere raggiunto - a parte la variazione
della pressione in caldaia - o agendo sulla luce di efflusso del vapore dalla caldaia a mezzo del regolatore , o agendo sulla: ~ quantità
di vapore che si introduce nei cilindri col manovrare opportunamente
il meccani smo di distribuzione, o facendo ricorso all ' uno ed all' altro
mezzo contemporaneamente. È ovvio che - per una condotta economica della locomotiva - conviene, sempre che si possa, ricorrere
all'azione sul meccanismo di distribuzione.
È opportuno infine richiamare quanto è stato partitamente indicato nel paragrafo 2 , cioè che la locomotiva non potrebbe spostarsi sulle rotaie se lo sforzo di trazion e che essa sviluppa in ciascun istante non fosse inferiore al valore dell'aderenza, in quel
medesimo istante.
Il valore massimo dell'aderenza costituisce quindi una limitazione
nel valore massimo dello sforzo di trazione che la locomotiva può
utilmente sviluppare in servizio.
È perciò che una delle i!Pportanti caratteristiche della locomotiva è lo sjorzo di trazùme corrispondente all'aderenza, F a: e poichè
il coefficiente di aderenza SI assume di solito nei computi uguale
ad 1/ 7, (vedi paragrafo 2) si ha, essendo Pa il peso aderente della
locomotiva che
(1 20)

Inoltre lo sforzo di trazione che una locomotiva deve sviluppare
con continuità durante un certo periodo di tempo è, naturalmente,
in diretta relazione con le caratteristiche dell'apparecchio generatore
del vapore~ in quanto che questo deve poter produrre, agevolmente
e con continuità, la quantità di vapore necessaria nei cilindri per la
produzione dello sforzo desiderato.

152. - Consumo di vapore per cilindrata e per cavallo-ora indicato. - Potenza della locomotiva - Potenza indicata - Potenza effettiva.

La determinazione del consumo effettivo di vapore nella locomotiva, per ogni corsa dello stantuffo, può effettuarsi agevolmente se
si considera che, in ogni cilindrata, il peso reale di vapore consumato , q, risulta della somma del peso di vapore che si trova nel
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cilindro allo stato di vapore, ql> p iù il p eso di vapore che s1 condensa sulle pareti , q2 •
Il peso del vapore a pparentemente consum ato , ql, è rappresentato dal peso d i vapore che si trova nel cilindro, alla fine della fase
di ammissione, diminuito del peso d i vapore che r imane nel cilindro
al principio della fase di compressione . Il primo è dato dal prodotto
del volum e generato d allo stantuffo d urante la fase di introduzione,
per la de ns.ità del vapore alla fi ne di tale fase , cioè
v (a+ €~ o"
essend o :
v il volume comp lessivo g enerato dallo stantuffo in una corsa;
a la frazione di corsa dello stantuffo cor rispondente al periodo
di ammissione d el vapore;
c il valore dello spazio nocivo espresso in frazione di corsa
dello stantuffo;
o,. la densità del vapore alla fine d ella fase di ammissione.

Il secondo è dato analoga mente da:

v (c+ c) o.
essendo :
c la frazi one di corsa che il pistone, all ' inizio della fase di
compressione, .deve ancora percorrere per giungere al punto morto;
o. la densità del va pore al principio della fase di compressione.
Ne risulta quindi:

( I 2"1 )
Il peso di vapore che si condensa sulle pareti è dato , secondo
il N a dal, per ogni cilindrata, dalla formol a :

(I 22)
dove:
a è la superficie condensante, che può considerarsi eguale alla
superficie dello spazio nocivo, più la metà della superficie cilindrica
scoperta durante l'ammissione ;

8og
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8 è la differenza tra la temperatura massima e la temperatura
mini ma del vapore nel cilindro;
r è il calore latente di vaporizzazione alla temperatura di am missione;
n è il numero dei g iri a secondo;
), è un coeffici ente numerico, che varia come segue, 111 relazw ne col g rado d i ammissione.
3o

Grado di ammiSSIOne percentuale 20
Valori di ),

So

6o

. o.6 2 0.72 0 .78 o.83 o.87 o.go

Sicchè il consumo effettivo di vapore, per ogni corsa dello stantuffo, è dato, in peso, dalla quantità

el caso di locomotive a vapore surriscaldato, il termine q2 si
considera eguale a zero, poichè non dovrebbero esservi condensazioni
sulle pareti.
Ed il consumo di vapore, p er cavallo-ora indicato, zv, per una
locomotiva a due cilindri a sem~lice espansione è
·q X 4 n X 36oo

W = :::__-'----:-:--

~

essendo iV; la potenza indicata,

111

Hl'

HP, alla velocità delle ruote mo-

HP
11

triei di n g iri al r •
Per una locomotiva a quattro cilindri e semplice espansione,

q X 8 n X 36oo
w= =--- --=-=--~
Hl'

Si a pplich ino, a mo' d'esempio, le formale precedenti alla determinazione del consumo teorico di vapore di una locomotiva a . due
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cilindri, semplice espanstone, vapore saturo, dalle seguenti caratteristiche:
p = 12 kgfcm. 2
d = m. 0.455
l= >> o.65o
7t d2
o.oq88
uno dei due spaz1 noc1v1 = o.1o56
v = 2
4
= O . I 145.
0.65
) 100
7.77, in centesimi di corsa dello
e = ( ---~ X o.oo8g O. I 14;,
O. 65
stantuffo.

+

l+

=

e

Po

Si ritengano Pa= pressione alla fine dell'ammissione, = 8 kgfcm. 2 ,
= pressione all'inizio della compressione = o.5 kgfcm. 2 •
Si avrà:

Oa= 4·774
OG= 0.887.
Si ritenga ancora
a= -

35

-

IOO

25
Ioo

c= -

Ne risulta:

q,=

O. I

42·77
145 ( 100

x

3z.n

)

4·774 - - - x 0.887 = 0.200 kg.
100

Inoltre sia :
cr =;= superficie condensante, cioè superficie dello spazio noc1vo,
che si può assumere eguale a quattro volte la sezione del cilindro,
più la metà della superficie cilindrica scoperta durante l'ammis35
7t d X x o.65
2
•
7t d
100
stone = - - X 4
= o.81 mq.

+

4

2

), ==o.76
8 = 184°.5 (perj; = I O ) - I I I 0 .7 (perj;
r = 6o6.5
o.3o5 X 184.5 = 662.8
n= 107 giri al 1' ~ 1.8 giri al 111 •

+

=

0.5):;: 73°
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Sarà:

qz =

0.76 X o.8I X 73
662.8 X 1.8

=

::3 k
o.o 7 g.

E quindi:

q

=

qt

+ qz =

0.200

+ 0.037- =

0.237 kg.

Onde, poichè in tale locomotiva, alla velocità di 3o kmfora (eguale
a I07 giri al minuto primo, essendo il diametro delle ruote motrici
D= m. 1.480) corrisponde la potenza di 5oo HP:
W =

10 7 X 6o x 4 X o.23 7
. .
= I 2. I kg. per cavallo-ora md1cato.
5 00

w rappresenta , in kg., la quantità media di vapore che si consu ma per la produzione di un cavallo·ora indicato, ed è quantità
variabile da tipo a tipo di locomotiva, che varia anche lievemente
col variare della velocità, e che si deduce con l'esperienza; essa
può ritenersi rappresentata dalle cifre qui di seguito riportate, tenendo presente che si tratta di valori approssimati , risultanti da
medie di svariate e ripetute esperienze, e che i due ultimi potrebbero essere suscettibili di modificazioni , a seguito di ult~riori esperimenti:
Secondo Nadal , in computi approssimati, si può assumere:
Per locom. a vapore saturo e semplice espansione, w= I2.5 kg.
g.5 »
>> doppia
W =
»
>>
>>
>>
>>
>>
» surriscaldato e semplice >>
»
W = g.5 »
>>
>>
» - >>
»
>> duplice
»
»
W= 8
>>
>>
A seguito delle espenenze effettuate da Stra!tl, possono dedursi
per w anche i seguenti valori :
Per locomoti ve a vapore saturo e semplice espansiOne a 2 cilindri,

w = 12 ..;-II kg., ed in media rr,5 kg.
Per locomotive a vapore saturo e doppia espansione a 2 cilindri,

w

=

ro.6 ..;- ro kg., ed in media ro.3 kg.

Per locomotive a vapore saturo e doppia espansione a 4 cilindri ,

w

=

IO..;- g.5 kg., ed in media 9·7 kg.

8!2
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Per locomotive a vapore surriscaldato e semplice espansione a
cilindri ,

2

e 4

w = 7 -7- 6.5 kg., ed in media 6. 7 kg .

Per locom. a vapore surriscaldato e doppia espansione a 4 cilindri,
w= 6.4 -7- 6 kg. , ed in media 6. 2 kg.

La potenza di una locomotiva - com e quella di q ualsiasi altra
macchina - è rappresentata dal lavoro che essa è capace di effettuare nell' unità di tempo.
Prende il nome di potenza indùata ·quella calcolata in base al
lavoro prodotto dal vapore nei cilindri. Se si considera una locomotiva
a semplice espansion e e a due cilindri, i cui stantuffi nell'unità di
tempo (un secondo) compiano m corse semplici, (essendo m = 2 n ,
n giri al secondo) e se si indica con N,
il valore della potenza,
kum fuc.

indicata in kilogrammetri per secondo, e con p1n, d , l rispettivamente
la pressione media del vapore nei cilindri in kgfcm. 2 , il diametro interno dei cilindri, in cm., e la corsa degli stantuffi, m metri ,si ottiene come espressione della potenza indicata :
1t ([2

N,

=

2

p., ,--

kgm/ <ec.

4

1t1ll
11l

l= 2

Pm d 2 l.

.

( r 26)

(la pressione media, p,., può facilmente rilevarsi mediante gli indicatori di pressione, di cui al paragr. 66) .
La potenza indicata in H .' è espressa da :

( I 27)
In modo analogo può facilmente riconoscersi che il valore della
potenza indicata, in H P, di una locomotiva a quattro cilindri a semplice espansione è:

N/HP

(r 28)

. Per le locomotive a duplice espansione, essendo , come di consueto, Pm il valore della pressione media del vapore nei cilindri A. P.,
in kgfcm 2 e d il diametro di detti cilindri, in cm. , e Pm,, e d, i corrispondenti valori per i cilindri B. P ., si avrà :
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Potenza indicata di una locomotiva a due cilindri a duplice
espansiOne

N"
•HP

=

nlm(p ({l
3 00
m

+ Pm, d 2)
1

Potenza indicata di una locomotiva a quattro cilindri e duplice
espansione

N '-'"

HP

(p md'+
= nl11z
rSo
- . Pm, d,-•)

In via approssimata la potenza indicata,
m HP, può dedursi anche dalla formula:

~'

(r 3o)

di una locomotiva,

w
w

dove w ha il significato piU mnanzi indicato! e W rappresenta, in
kg., la quantità di vapore che può essere pro.dotta in caldaia normalmente e con continuità ogni ora (vedi paragrafo 43).
Un'altra formola proposta da 111. A . Frank, per determinare
la potenza indicata di una locomoti va, in relazione con la velocità, è:

~

=0.617 S

{v

per locomotive di treni viaggiatori

(r32)

Hl'

~

HP

=

(o.6

+ o.S27 VV)

S

>>

>>

>>

(r 33)

merci

essendo:

= superficie di riscaldamento "totale della caldaia,
V= velocità di marcia, in kilometri all 'ora.

S

111

mq.

Si chiama potenz a effettiva della locomotiva la potenza sviluppata al contatto tra ruote motrici e rotaie: essendo F lo sforzo di
trazione in kg., alla periferia delle ruote motrici, il prodotto di esso
per lo spazio s (i!l metri) percorso in un dato tempo (in secondi)
rappresenta il lavoro effettivo in quel tempo espresso in kgm., ed
il rapporto di tale lavoro al tempo impiegato a compierlo, t, la potenza effetti va N ., in kgm. per secondo.

N.kymjsec.
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Se si indica con v la velocità della locomotiva m metri al secondo, poichè come è noto:
V =

-

s
t

(la velocità eguale allo spazio percorso nell ' unità di tempo) si avrà:
N,

=F v

{I 35)

kgnt jsec.

Se SI assume come unità di potenza il cavallo-vapore, e si sostituisce alla velocità v in metri al I 11 la velocità V in km. all'ora,
l ' espressi~ne (I 3o) della potenza effettiva diviene:
N
'rH -

VF_VF
3.675- 270 ·

(136)

La formola precedente viene spesso utilizzata come relazione
tra lo sforzo di trazione indicato e la potenza indicata:

N;
HP

VE;
2]0

153. - Caratteristica meccanica della locomotiva - Prestazione della locomotiva.

Per determinare il valore del carico che la locomotiva è capace
' a velocità stabilite, su una linea o tronco di linea , è nedi trainare
cessario conoscere gli sforzi massimi di trazione che la locomotiva
stessa può utilmente sviluppare alle diverse velocità: è in base a
questi ed in base alle resistenze del treno alla trazione di cui si è
precedentemente trattato (paragrafo XL V) che può calcolarsi il peso
rimorchiabile.
Per determinare gli sforzi di trazione massimi utilizzabili alle
diverse velocità occorre tener presente :
0
I ) Che il valore del massimo sforzo di trazione utilizzabile
non può superare il valore dell'aderenza , calcolato come indicato nel
par~grafo 2: dovrà quindi sempre verificarsi la .relazione già nota
F < /Pa , assumendosi per f consuetudinalmente il valore 1/ 7 , essendo
cioè f = I 43 kg. per tonnellata di peso aderente.
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2°) Che lo sforzo di trazione espresso m funzione dei dati
costruttivi della macchina (paragr. I 5 I ), è rappresentato dalla formula

nella quale

Y}

ha il valore di cui al paragrafo stesso ed il valore

A,. (che diminuisce con l'aumentare della velocità) può essere deterdiagrammi di indicatore,

minato alle di verse velocità a mezzo di

o

10 20 30

40

50 60

70

80 90 !00 !10 120

V in kmJora
Fig. 586. -

Caratteristica meccanica della locomotiva.

diagrammi presuntivi, nel caso di una locomotiva in progetto, diagrammi reali, determinati in base ad opportune prove sperimentali
nel caso di una locomotiva già costruita.
3°) Che lo sforzo di trazione è anche funzione della capacità
di vaporizzazione e quindi della potenza della caldaia ed è rappresentato dall'espressione (paragr. I 52) :
F=

VN ., d ove N •

270

=

Y}

N i.

Per la determinazione di cui ci .si occupa conviene rappresentare
graficamente le tre espressioni su indicate, assumendo come ascisse
le velocità in km. jora, V, e come ordinate gli sforzi di trazione cor-
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rispondenti , in kg., F. Si avranno allora (fig. 586) le tre linee (r),
( 2 ), (3), delle quali la prima ( r) rètta ed orizzontale - rappresenta il limite massimo f Pa cui può tendere lo sforzo di trazione,
la (2) e la (3) le variazioni di F in funzione di V relative - ri spettivamente alla seconda ed alla terza espressione.
Nella figura sono stati segnati con tratto pi eno i tronchi delle
lin~e in esame ai quali occorre riferirsi per dedurre, data la velocità, lo sforzo di trazione corrispondente.
La figura 586 rappresenta la caratteristica meccanica della locomotiva, .cioè il diagramma che rappresenta la relazione tra sforzo di
trazione alla periferia delle ruote motrici e velocità.
La posizione relativa delle tre linee varia, come è naturale, a
seconda dei dati costruttivi delle locomotive che si considerano : tuttavia le linee stesse hanno sempre all'incirca le medesime caratteristiche.
Come si scorge d alla figura, gli sforzi di trazione sono limitati,
a piccole velocità, dall'aderenza, mentre a velocità maggiori sono limitati dalla potenzialità di evaporazione della caldaia, ed alle elevate
velocità possono essere limitati dai dati costruttivi della macchina.
Determinato in tal modo il valore dello sforzo di trazione che
la locomotiva può sviluppare in corrispondenza delle diverse velocità,
si deduce facilmènte la prestazione della locomotiva, cioè il peso del
treno, P, in tonnellate, che la locomoti va stessa può normalmente
trainare, su ciascuna tratta del percorso, dalla formula:

(I 38)
dove:

p è il peso della locomotiva e del tender, in tonn.
p è la resistenza alla trazione del treno rimorchiato, in · kgftonn.
p, è >>
»
>>
>> della locomotiva e del tender, in kgftonn.
i è la pendenza della tratta di linea che si considera, in mm.
Dalla (r38) si deduce:

p

=

F - p (p1

p+i

+ i)

-------~

APPENDICE
Istruzioni riguardanti gli esperimenti delle locomotive e delle caldaie a vapore destinate al
servizio delle strade fer-rate e dei piroscafi
lacuali in corrispondenza con le medesime
approvate con Decreto Ministeriale del I4 Febbraio I9o2.

I.

Locomotive.
ART. I.

Esperimenti delle locomotive nuove e riparate.

Le locomotive prima di essere messe in servizio devono essere sottoposte ad esame ed esperimento da parte di apposita Commissione che le dichiari accettabili (art. 2) .
Ad analogo esame ed esp erimento dovranno essere sottoposte le locomotive già in servizio, alle quali siano state arrecate notevoli riparazioni
(art. q) che interessino l'apparecchio evaporante.
ÀRT. 2.

Prove e verifiche costituenti l'esperimento di cui all 'art. l .

L'esperimento si riferisce:
a) alla resistenza della caldaia in relazione alla ·sua massima pressione di lavoro;
b) al funzionamento delle altre parti della locomotiva in relazione
alla regolarità e sicurezza della circolazione dei convogli.
L'esperimento viene eseguito dopo una visita generale di tutte le parti
accessibili della locomotiva e comprende una prova a freddo ed una prova
52 -

ABATE .

8r8

Appendice

a caldo della caldaia, nonchè una corsa di prova della locomotiva in assetto
di viaggio.
La corsa di prova non è necessaria per le locomotive adibite sqltanto a
servizi di manovra nelle stazioni o nelle officine od in stabilimenti, od al rimorchio dei veicoli a velocità non s uperiore a 15 krn. all'ora s ui binari di
r accordo fra le staziori.i e tali officine o stabilimenti.

AR'l'. 3 ·
Prova a freddo delle caldai e nuove o riparate. Pressione di prova.

La prova a freddo consiste nello iniettare lentamente acqua nella caldaia fino a che sia raggitmta una pressione uguale ad un a volta e mezza la
pressione massima effettiv~ di lavoro .
Per le pressioni superiori a ro chilogrammi per centimetro quadrato la
pressione ru prova sarà invece quella massima effettiva di lavoro aumenlatct
di 5 chilogrammi.
ART. 4·
Carico dell e valvole di sicurezza ed uso dei mano metri cam pio ni
nella prova a freddo.

Si determinerà irmanzi tutto il peso da applicàrsi ad una delle valvole
di sicurezza p er fare eqnilibrio alla pressione di prova.
Se trattasi di valvole a seggio conico il p eso sarà calcolato in base a l
diametro medio, a quello cioè che corrisponde alla metà dell'altezza del
cono tronco costituente il seggio effettivo di contatto.
Se invece la valvola sia cilindrica e posi su seggio piano, si riterrà per
diametro quello del foro aumentato di due rnillirnetri .
I.e altre-valvole saranno rese fisse, e p er la prova si farà uso di un m a nometro·cani"pione che soddisfi alle prescrizioni delle v igenti leggi metriche.
In ;aso di valvole di sistema tale che non permetta praticamente di caricarle con un peso, si farà uso per il controllo della pressione eli due tnanometri campiotù funzionanti in modo indipendente l'uno dall'altro.

ART. 5·
Controll o della pressi o ne massima raggi unta nella prova a freddo.
~ella prova a freddo non deve ritenersi r aggiunta l'estrema pressione
quando sprizzi d 'acqua isolati e non continui escano d'attorno alla valvola,
ma deve attendersi che questi, riuniti, formino un velo continuo p er tutta
la circonferenza della valvola o per la maggior p arte di essa almeno .
Le indicazioni del manometro campione concorreratmo a far giudicare
del momento in cui la pressione di prova è raggiunta.
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8 19

A.R·r. 6.
Verifica delle perdite e deformazioni durante la prova a fredd o
e della defl essione del cielo del forno.

Durante la prova, mentre si inietta uniformemente l'acqua, la fermata
o la retrocessione dell'indice del m anometro saraniio segno di perdita importante d' acqua o di deformazioni avvenute nella caldaia. In questo caso la
prova d eve essere sospesa, e rinnovat a dopo rimosse le cause di tali anormalità .
R aggiunta la pressione di prova, questa dovrà essere mantenuta per
il breve tempo necessario p er osservare com e si comportino sotto tale sforzo
le pareti del forno.
Nei forni a cielo piano con in viluppo cilindrico ed in quelli con armature
sul cielo, p er mezzo di apposito congegno posto entro il forno, e possibilmente
così fatto che i suoi movimenti vengano ripetuti in maggior scala all'esterno,
si osserverà durante la prova la deflessione d el cielo del forno, che, tolta la
pressione, dovrà ri prendere la sua primitiva posizione o alm eno non presentare un cedimento permanente maggiore di un millimetro; in caso contrario
la caldaia non potrà essere dichiarata accettabile.
ART. 7·
Visita della caldaia e sue appendici inchiodate, prima e dopo la prova a freddo.

Prima e dopo la prova a freddo dovrà procedersi ad attenta visita delle
parti scoperte della caldaia, specialmente delle pareti del forno e d ella piastra
tubolare in camera a fumo .
In una di queste due visite la caldaia, quando non sia nuova, dovrà trovarsi completamente vuota d' acqua e colle portine di lavatura aperte così
da potere, nei modi che il suo tipo permetterà, rendersi anche conto dello
stato di manutenzione e di pulizia nel quale sono tenuti gli spazi tra il forno
ed il suo inviluppo, e sopra il cielo.
ART. 8 .
Prova a caldo.

La prova a caldo si eseguirà alla pressione massima di lavoro della
caldaia. Mentre la pressione andrà gradatamente crescendo fino a raggiLmgere· il detto massimo, si osserverà se vi siano perdite d'acqua o altre anormalità.
Per mezzo del manometro campione, si controllerà la graduazione del
manometro della caldaia, si regolerà il carico sulle valvole di sicurezza e si
provvederà (con applicazione di cannette o suggelli a piombo, ecc.) affinchè
questo non possa essere aumentato.
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AR·r. r z.
Verifiche alle lamiere del forno
da farsi in occasione delle prove a freddo periodiche

In occasione delle prove a fr eddo periodiche, la Commissione dovrà verificare lo stato di conservazione del forno e rilevare la grossezza delle lamiere
facen do assaggi nei pw1ti. dove le ritiene più logorate.
Il forno nel quale si rilevasse in un punto qu alw1que delle lamlere una
grossezza uguale o inferiore alla m et à di quella iniziale di costruzione, non
potrà in tale stato essere mantenuto in servizio alla ordinaria pressione di
lavoro .
Nel verbale saranno indicate, oltre le pezze che si trovano in opera
e le lesioni esistenti., anche gli spessori minimi riscontrati. per ogni lamiera;
e se uno di tali spessori minimi risultasse inferiore ai tre quarti. di quello
originario, verrà chiaramente sp ecificato il punto dove t ale minima grossezza venne riscontrata.

ART. 13 .
Visite periodiche esterne ed interne della caldaia.

Dopo un periodo non maggiore di sei anni dall'entra t a in servizio della
caldaia, smontata la fodera e tolte accuratamente le incrostazioui, si farà
una scrupolosa visita est erna ed interna.
Nella visita interna si esaminerà lo stato generale delle la miere, rilevandone la grossezza nei punti. ove si ritengano più logorate; per quelle del
forno si osserveranno i criteri di cui all'articolo precedente.
In base al risultato della visita esterna ed interna si deciderà se la cald aia possa, o meno, essere mantenuta in servizio, e si compilerà il relativo
verbale.
Nel caso in cui la· caldaia debba essere tolta di servizio per riparazione
si dovrà, dopo eseguita la riparazione e prima di rimettere i tubi bollitori,
constatare se con i lavori eseguiti. siano stati rimossi i difetti riscontrati
precedentemente, e dell'esito di questa visita si farà cenno nel verbale dell'esperimento da eseguirsi dopo riparazione, di cui all'art. 1.
Tali visite si ripet eranno successivamente d i quattro in quattro anni,
con decorrenza, nel caso di cui al precedente alinea, dalla data della prova
a caldo.

ART. 14.
Riparazioni richiedenti la riprova a freddo ed a caldo, e la corsa di prova.

Le riparazioni, di cui all'art. 1, che richiedono riprova a freddo ed a
caldo delle caldaie di locomotive, s0n0 le seguenti. :
a) ricambio anche parziale delle larmere del corpo cilindrico, del
forno e del suo invilnppo;
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b) ricambio del cupolino di presa del vapore, delle squadre di rinforzo
e di un a tlualunque appendice inchiodata alla caldaia, escluse le valvole rli
sicurezza, le p ortine di lavahrra, i rubinetti ed altri simili accessori ; c) ricambio delle viti p assanti che uniscono il forno al suo inviluppo,
se tale ricambio sia fatt o p er un numero m aggiore di un terzo del t ot ale di
una p aret e;
d) applicazione di ingranature nei fori d elle piastr e tubolari in num er o superiore ad un quinto del tot ale .
P er !e ripar azioni, di cui alle let t er e a) e b), e per quelle in genere che
h anno richiesta la rimozione della caldaia dai su oi appoggi, si ·eseguirà anch e la corsa di prova, salvo p er le locom otive men zion at e n ell 'ultimo alinea
dell' art. 2 .

II.

Caldaie fisse, semifisse, di locomobili e di piroscafi.
AR'r. 15.
Esperimenti delle caldaie nuove o riparate.

L e caldaie a vap ore fisse, sernifìsse, di locom obili, di carrelli traversa t ori,
di piattaforme, ecc., che gli eser centi le ferrovie m an t engon o in servizio n elle
proprie officine, nei cantieri di costruzione, lungo la via ed in gener e entro
il recinto ferrovi ario, prima di ent r ar e in servizio d evon o essere sottopost e,
come le caldaie d elle lòcomotive, ad esam e ed esp erimento.
Analogo esam e ed esperimento dovranno subire prima di entrare in
servizio dopo rip ar azioni simili a qu elle ind icate p er le caldaie di locomotive n ell'art. q .
ART. 16.
Prove e verifiche costituenti l'esperimento di cui · all'art. 15 . .

L 'esp erimento d a esegtùr si dopo la visita gen er ale della caldaia con siste
in una prova a freddo per r endersi con to d ella su a resist en za in r elazione
alla massima pressione di lavoro, ed in una prova a cald o p er verifìcarne il
funzionamento in servizio.
ART. 17.
Accessori di cui devono essere munite le caldaie.

Ogni caldaia deve esser e munita di du e valvole di sicurezza, d elle quali
una sia r esa inaccessibile, di un manometro, di alm en o due indica t ori d' acqua dei quali uno a t ubo di v etro con cust odia e di un apparecchio di alim entazione munito di v alvola automatica presso il foro d 'immissione nella
caldaia, che impedisca all'acqua di uscire.
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ART. 18.
Prova a freddo delle caldaie nu ove o riparate -

Pressione di prova.

La proya a freddo si effettua con le stesse modalità con cui viene esegui ta per le caldaie delle locom oti ve.
La pressione di p rova sarà doppia di quella m assima effettiva di lavoro
quando q uesta non superi i 2 chilogrammi per centimetro quadrato; sarà
uguale ad u na volta e mezza q uella di lavoro quando q uesta superi i 2 chilogr ammi e non sia m aggiore di ro; sarà di 5 chilogrammi oltre quella di lavoro q uando questa sia maggiore di IO chilogrammi .
A RT. Ig.

Prova a caldo.

La prova a caldo si eseguirà mentre la caldaia lavora alla pressione m assima di servizio, esaminando come funzionino le diverse p arti, specialm ente
gli apparecchi di aliment azione, gli indicat ori di livello e le v alvole di sicurezza delle quali si r egolerà il carico, applicando poi i suggelli a quella inaccessibile.
A RT.

20 .

Pro ve a freddo periodiche e relativa pressione di prova.

D opo due anni della sua ammissione in ser vi zio ogni cald a ia verrà sott opost a ad tma prova a freddo, la quale si ripet erà successivam ente ogni
due anni.
In quest e prove biennali l'aumento di pressione su quella di lavoro
sarà la m età di quello prescritto per le prove di cui all'art. I8. Le valvole
di sicurezza sar atmo regolat e a caldo, e per le successive variazioni di carico,
che si rendessero necessarie, si seguirà il procedimento di cui all'art. I r.
Quando prima d ella scadenza d 'una di q uest e prove biennali la caldaia
sia s tat a t olta di servizio p er rip arazioni richiedenti la riprova a freddo ed
a caldo, il p eriod o biennale successivo s'intenderà d ecorrere dalla data della
prova a caldo.
ART. 2 1.

Visite periodiche esterne ed

intern ~.

Dopo i primi sei armi dalla sua ammissione in servizio, ciascuna caldaia
verrà sottopost a alla visita est erna ed interna .
A tal uop o la caldaia ·sarà scopert a di quan to occorre p er essere v isita t a _
all'est erno; sarà pure visitata all'interno, p er quanto la sua costruzione lo
permetta, portando p articolare atten zione a quelle p arti che specialmente
banno influenza sulla sicurezza.
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Allo scopo di poetr esarrùnar e accuratamente le principali parti interne
·nelle ordinarie caldaie mtùtitubolari, verranno tolti i fasci dei tubi del fumo.
Per le caldaie che non sono del tipo locomotiva, ma che per la loro conformazione sono assolutamente inaccessibili all'interno, almeno in una sopra
du e visite successive si dovranno togliere le parti, anche inchiodate, che maggiormente ingombrano, per potersi assicurare dello stato interno del generatore. Per le caldaie del tipo locomotiva si verificheranno anche gli spessori
delle lamiere del forno e del corpo cilindrico colle stesse norme stabilite per
le locomotive.
Se nella visita interna si riscontrassero difetti da riparare si procederà
a suo t empo alla constatazione dei lavori eseguiti, facendone cenno nel verbale dell'esperimento dopo riparazione, di cui all'art. Ij.
Queste visite si ripeteranno poi di 4 in 4 anni calcolandone la decorrenza,
nel caso di cui al precedente alinea, dalla data della prova a caldo.
ART. 22 .

..Caldaie dei piroscafi.
Le caldaie dei piroscafi p el servizio di navigazione lacuale, in corrispondenza col servizio· ferroviario, saranno consider ate precisamente come quelle
altre di cui t r attasi in questo capo II.

III.

Disposi_z ioni comuni.
ART. 23.

Locomotive e caldaie inattive.
Per le locomotive e le caldaie a vapore che le Amministrazioni ferroviarie
tengono di scorta o destinano ai lavori della manutenzione e delle costruzioni, e che quindi possono rimanere inattive per lunghi periodi di tempo pur
dovendo esser e pronte per venire accese in caso di bisogno, la durata dei
periodi di inazione eccedenti i 4 mesi verrà compu tata per la metà agli effetti
delle prescriziotù relative alla scadenza d elle prove e visite.
Le Amministrazioni ferroviarie pertanto, se credono di approfittare di
tale concessione, dovranno non più tardi del giorno in cui detti gen eratori
vengono messi in servizio, o rientrano nel periodo di inazione, avvertire il
R , Ispettore capo del Circolo competente. ·
I generatori di vapore nuovi od usati, giacenti nei magazzini, non sono
soggetti a visite o prove.
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ART. 24.

Caldaie nuove costruite all'estero.

Non saranno assoggettate alla prima prova a freddo le caldaie n uove
provenienti dall'estero, purchè portino il timbro della prova subìta secondo
le leggi ed i regolamenti in vigore nel paese dal quale provengono, e sia consegnata copia autentica del verbale di prova al R . Ispettore capo di Circolo.
AR'r. 25.

Libretti pei verbali delle prove e visite.
Targhette con numeri distintivi delle caldaie.

I libretti per la registrazione dei verbali delle prove e visite sono di d ue
specie.
Modello I per le caldaie, t anto di locomotive, quante fisse, semifisse o
di locomobili, ecc.
Modello 2 per le locomotive.
Il libretto modello I serve per registrarvi le prove e visite di tma stessa
caldaia, dalla sua entrata in servizio fino alla sua demolizione, q uand'anche
venisse successivamente montata su diverse locomotive, od adibita a diversi
servizi.
Il numero della caldaia, da riportarsi in testa al libretto, dovrà essere
q uello impresso sopra apposita targhetta che deve trovarsi applicat a alla
caldaia stessa.
Il libretto modello 2 contiene un elenco delle date delle prove e visite
eseguite alle caldaie successivamente applicate ad una stessa locomotiva,
e serve per registrarvi i verbali delle corse di prova.
Per le locomotive di cui all'ultimo alinea dell'art. 2 non occorre tenere
il libretto modello 2 , bastando quello modello I della rispettiva caldaia .
ART. 26.

Esemplari dei libretti.

Di ciascun libretto modello I e 2, saranno compilati due esemplari,
l'uno dei quali sarà tenuto dalla Società esercente, e dovrà seguire la caldaia
o rispettivamente la locomotiva alla quale esso si riferisce ; l'altro sarà tenuto
in consegna dall'Ufficio di Circolo nella cui circoscrizione tr~vasi rispet tivamente la caldaia o la locomotiva.
·ART. 27.

Tenuta dei libretti.

I fogli dei libretti devono essere numerati ; nella compilazione è in modo
assoluto vietata ogni raschiatura, non sono permesse sostituzioni od aggiunte
di fogli .
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Le eventuali correzioni dovranno farsi tirando una linea sulle parole
da annullarsi in modo però che le stesse rimangano intelligibili.
I libretti esauriti devono essere conservati fino alla demolizione rispet tivamente della caldaia o della locomotiva.
E ntro un am1o al più tardi dell'entrata in vigore delle presenti istruzimù,
i libretti anteriormente in uso si considereranno come esauriti e dovranno
essere sostittùti, per la registrazione delle successive prove e visite, con altri
conformi ai nuovi modelli, sui quali dovratmo essere riportati i dati generali
riclùesti.
ART. 28.
Norme per la compilazione dei verbali.
Registrazioni relative ai peri odi di inazione.

I verbali delle prove e visite delle caldaie dovranno essere trascritti
stù libretti e firmati non più tardi del giorno successivo a quello della prova
o visita, salvo casi di assoluta impossibilità.
Anche delle prove ·e visit e che concludono nel senso di escludere la
macchina d al servizio per riparazioni dovrà essere fatto regolare verbale.
Le d at e in cui hanno principio e fine i periodi di inazione m aggiori
di 4 mesi, connmicate al Regio I spettore capo di Circolo, com e all'art. 23,
-Gebbono essere trascritte sul libretto della caldaia per stabilire la scad enza
d elle prove e visite successive, e controfirmate sn entrambi gli esemplari del
libretto d a un rappresen tante sociale.

ART. 29.

Commissioni per le prove e visite.

La Comllùssione incaricat a di procedere agli esperimenti delle locomotive e delle caldaie sarà composta di un ingegnere del Circolo d'ispezione governativa e di un ingegnere o hmzionario tecnico delegato dalla Società
esercente.
ART. 30 .
Comunicazioni periodiche da farsi dall'esercente al R. Ispettorato.

È obbligo dell'esercente di richied ere in t empo utile al Regio Ispettore
capo di Circolo competente l'intervent o alle prove e visite; ed a questo
scopo alla metà di ogni mese verrà dall'esercente trasmesso al Circolo d'ispezione interessato l'elenco qelle locomotive e caldaie, per le quali la data
delle prove e;visite scade nel mese successivo, di quelle nuove da mettersi
in servizio, d elle càldaie fisse, di locomobili, ecc., passate da una località ad
un'altra e delle locomotive passate d a uno ad altro deposito od officina.

Appendice

AR'r. 3 1.
Locomotive di ferrovie private.

P er le locomotive in ser vizio sulle ferrovie private (binari di raccordo
da stabilimenti industriali a ferrov ie p ubbliche, ferrovie in servizio delle
miniere, ecc.) le domande per le prescritte prove e visite dovr anno dall'esercente essere rivolte alla Regia P refettura, la qu ale provvederà p er mezzo
dei competenti uffici di circolo del R. Ispettorato delle ferrovie.
Saranno seguite per tali prove e visite le norme indicate nei precedenti
articoli.
ART. 32 .

Fornitura degli stampati e dei mezzi per le prove e visite.

Gli stampati e così pure i mezzi per eseguire le p rove e visite saranno
provvisti dall'esercen te, eccezione fatta dei sigilli con la marca del R . I spettor ato di Circolo.
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Locomotiva g ruppo 68o F. S. ( 1a serie). Pressione massima
Superficie griglia
totale
Superficie di J
forno
riscaldamento tubi
Diametro cilindri

JA .

Sezione longitudinale e trasve rsale.

Scartamento rigido .
totale assi.
I,unghezza totale locomotiva ai respingenti
totale locomotiva e tender ai- resping.
a vuoto

l

P.

l

1 B. P.

Corsa stantuffi
Diametro m ote al contatto
(con cerchioni nuovi)

Peso

Jl in servizio

aderente .
Sforzo di trazione massimo t eorico nel funzionamento a duplice espansione:
F t .max. = o,8 (p-6)

d'l

D + 0,8

X

6 d,·l=
D

.~ -;a.., . , _

~

m.

x.95o
8.450
I I .980
208.25
kg. 64 000
70 000
45 000

95!0

.l

! TENDER

N = = d'Kli ""'
Peso a vuoto (ron attxez ")
Peso in servizio . . .
Capacità acqua
. .
»
di carboue . . .

4
kg.

•
•

.

6oo
49 6oo
21

2 2 000

6 000

Fig . 550. -

Loco moti va r - 4 + 4- r della Duluth, Missabe and Northern Rail way Company.
Sezione longitudinale e sezioni trasversali.

