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IMPIANTO DI PROPULSIONE A VAPORE
glianza dei modelli all’impianto originale non riguarda cioè soltanto le forme dei vari componenti staticamente deﬁniti, ma si estende alla loro funzionalità
dinamica. Di particolare interesse la riproduzione degli
eccentrici della distribuzione a cassetto e dei meccanismi per l’inversione del moto basati sul settore di
Stephenson.

vista laterale di una delle due motrici

I MODELLI
I due modelli riproducono le motrici alternative a vapore verticali facenti parte dell’impianto di propulsione
della nave da battaglia corazzata “Emanuele Filiberto”, che comprendeva, inoltre, una linea d’asse ed
un’elica. I modelli sono stati realizzati per conto del
Ministero della Marina a Napoli dalla stessa ditta, la
Hawthorn & Guppy, che costruì l’apparato motore della
corazzata “Emanuele Filiberto” tra il 1897 e il 1901, e
furono in seguito donati dal Ministero stesso alla Regia Scuola di Ingegneria Navale di Genova. I modelli,
in scala 1:8, sono realizzati in materiale metallico ed
hanno le seguenti dimensioni: cm 125 x 80 x 105.
La riproduzione delle macchine alternative a vapore
della corazzata “Emanuele Filiberto” si distingue per
la completezza e la cura dei particolari, come si può
riscontrare confrontandola con una fotograﬁa dell’apparato motore originale scattata dai fratelli Treves nel
1898. La tipologia del macchinario, tipica dell’epoca,
prevede la triplice espansione, cioè la suddivisione dell’espansione del vapore in tre stadi in serie utilizzando
tre cilindri verticali (di alta, media e bassa pressione),
di diametro crescente al diminuire della pressione. Una
delle caratteristiche peculiari dei modelli realizzati è
che si tratta di un modelli “funzionanti”: mediante
l’alimentazione con aria compressa è infatti possibile
riprodurre i movimenti degli stantufﬁ all’interno dei
cilindri, delle bielle, delle manovelle, dei meccanismi
accessori, della linea d’asse e dell’elica. La verisimi118

motrice a vapore della Regia Nave “Emanuele Filiberto”
fotograﬁa dei Fratelli Treves (1898)

eccentrici della distribuzione e meccanismo di inversione di marcia
(settore o glifo di Stephenson)

L’APPARATO MOTORE ORIGINALE
All’epoca della costruzione della nave da battaglia corazzata “Emanuele Filiberto” (tra il 1893 e il 1901) e
della gemella “Ammiraglio Saint Bon”, che portava il
nome del Ministro della Marina che ne aveva ispirato
il progetto, la tecnologia dei motori a vapore a movimento alternativo per applicazioni navali aveva raggiunto un notevole grado di maturità. Si era passati,
nell’arco di circa trent’anni, dalle macchine a duplice

espansione a due cilindri orizzontali, a quelle a due cilindri verticali, poi a tre cilindri verticali. A seguito dell’aumento della pressione del vapore si era passati poi
dalle macchine a duplice espansione a quelle a triplice
espansione, prima con tre cilindri orizzontali, poi con
tre cilindri verticali. Un ulteriore sviluppo si ebbe negli
anni successivi con le macchine a triplice espansione
con quattro cilindri (due per la bassa pressione).

a tre cilindri verticali. La potenza complessiva delle
motrici, di 14.000 HP, era trasmessa, attraverso due linee d’assi, alle due eliche propulsive che assicuravano
all’unità una velocità massima di 18 nodi.
La sistemazione dell’apparato motore prevedeva le
motrici in posizione centrale tra i locali caldaie di prora e di poppa. L’apparato motore della “Emanuele Filiberto” fu costruito dalla Società Industriale Hawthorn
& Guppy di Napoli, mentre quello della “Saint Bon” fu
realizzato dall’Ansaldo di Genova-Sampierdarena.
Con la dotazione massima di combustibile (1000 t di
carbone + 120 t di nafta) l’autonomia era di 7.000 miglia a 10 nodi. Di seguito le sue caratteristiche:
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cantiere: Castellammare di Stabia
impostazione: 5-10-1893
varo: 29-9-1897
completamento: 6-9-1901
radiazione: 29-3-1920
dislocamento
normale: 9.800 t
pieno carico: 10.250 t
dimensioni
lunghezza: 111,8 m (f.t.) - 105 m (pp.)
larghezza: 21,1 m
immersione: 7,5 m

“Emanuele Filiberto” (1901) – vista esterna, sezione longitudinale e
sezioni trasversali

LA NAVE
La nave da battaglia corazzata “Emanuele Filiberto”
costituiva una classe di due unità, assieme alla gemella
“Ammiraglio di Saint Bon”. Costruite su progetto elaborato dall’ispettore del Genio Navale Giacinto Pullino, erano navi veloci e ben protette, di dislocamento
limitato, considerate da molti un nuovo tipo di incrociatore corazzato.
Lo scafo aveva prora arcuata a sperone e poppa curva.
Un albero militare era sistemato a centro nave fra i due
fumaioli. Il ponte di comando era sistemato a proravia
del primo fumaiolo.
L’apparato motore era costituito da 12 caldaie cilindriche ad una fronte a combustione mista che alimentavano 2 motrici alternative a vapore a triplice espansione

apparato motore: 12 caldaie, 2 motrici alternative
potenza: 14.000 HP
velocità: 18 nodi
combustibile:
norm.: 600 t di carbone + 120 t di nafta
a p.c.: 1.000 t di carbone + 120 t di nafta
autonomia: 7.000 miglia a 10 nodi
protezione
verticale: 250 mm
orizzontale: 80 mm
artiglierie: 250 mm
torrione: 250 mm
armamento:
4 pezzi da 254/40 mm
8 pezzi da 152 mm
8 pezzi da 120 mm
6 pezzi da 76 mm
8 pezzi da 47 mm
2 mitragliere
4 tubi lanciasiluri
equipaggio: 28 ufﬁciali e 503 marinai
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