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SULLA ZIONE DELLE MOTRLCL MLLRLNE
IN ALCUNI CASI PARTICOLARI

I
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Quando una nave, le cui macchine sono disposte per 1 andatura massima e svilup-
pano in essa una data potenza motrice, ne prende a rimorchio un' altra, nessuno certa-

mente pretender mai che nel suo nuovo funzionamento conservi inalterata la sua

velocit, ma molti forse sono disposti a ritenere che la nuova velocit assunta dalla nave

sar quella per la quale la somma delle resistenze offerte dalle due navi prese insieme

(l luogo þÿ a l l  assorbimento (li una potenza motrice precisamente uguale a quella che

veniva sviluppata sulla prima nave avanti di prendere a rimorchio la seconda. Se doves-

sero osservare che invece la potenza motrice sviluppata durante il rimorchio inferiore

alla primitiva, costoro si sentirebbero inclinati a incolpare il macchinista di avere arbi-

trariamente alterato il regime della macchina diminuendone la produzione di lavoro. Ci

proponiamo di dimostrare che uu simile modo di vedere sarebbe errato. '

I

4

-il

quale sono note le linee delle potenze motrici in cav. ind. e del numero dei giri relative

alle diverse velocit.

1 L
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Sia F la potenza motrice sviluppata þÿ d a l l   a p p a r a t omotore alla massima velocita V

che possibile far raggiungere a quella nave in 'un determinato assetto, quando gli
þÿ s t a n t uû  irisentono la pi alta pressione media _p che la caldaia e gli organi della distri-

buzione permettono di conseguire; sia N il numero di giri corrispondente.
Orbene questa nave si metta a dar rimorchio ad una seconda, per la quale, quando

procede isolata, occorrono alle diverse velocit le potenze motrici indicate da una seconda

curva: evidentemente se i tipi di motrice nelle due navi sono simili e se le condizioni

di regresso e di efficienza sotto le quali funzionano i propulsori delle due navi non sono

troppo discordi, le potenze motrici da spendere sulla prima nave per farla avanzare

insieme con quella che tiene a rimorchio, saranno le potenze motrici accusate da una

terza curva, le cui ordinate risultano dalla somma delle ordinate delle due curve omo-

loghe prima considerate. Come abbiamo accennato, pu nascere þÿ l   o p i n i o n eche la proba-
bile andatura di rimorchio sia quella corrispondente a una certa velocit z per la quale
Pordinata della terza curva vale F, fermo restando al valore N ilnumero dei giri com-

piuti dalla macchina nella unit di tempo.
E

Ma ci non pu essere. Sta bene che ogni punto della terza curva rappresenti il

lavoro da spendere nel rimorchio alla corrispondente velocit; ma per il punto ill di

coordinate U, F non un punto che rappresenti uno stato di equilibrio fra ci che si

deve spendere sul complesso delle due navi per conseguire la velocit di rimorchio 1) e

ci che potrebbe fornire la motrice quando insieme con la nave avanzasse a quella velo-

cit. Noi dobbiamo rammentare a questo proposito che la potenza motrice sviluppata da

una macchina espressa dalla relazione F:A.N.p dove A una costante inerente alle

dimensioni dei cilindri, p una quantit dipendente essenzialmente dal regime delle

caldaie e dalla disposizione degli organi distribuitori ed N il numero dei giri dell'asse

per minuto. Ma dobbiamo osservare che se, come nostra ipotesi, il regime delle caldaie

e la disposizione degli organi distributori vengono conservati quali erano nelle condizioni

di andatura massima, allora la pressione media p (massima conseguibile in tali condi-

zioni) funzione della sola pressione d'introduzione e, come questa, rimane costante e

il valore F della potenza motrice risulta funzione, anzi funzione lineare, del solo numero

dei giri N: se poi le condizioni di regresso e di efficienza þÿ d e l l   e l i c asi mantengono
inalterate per un campo di velocit sufficientemente esteso, allora al numero dei giri N

potremo sostituire la corrispondente velocit V e þÿ : precisamente quella velocit ehe si

potr ricavare con esattezza dalla curva del numero dei giri ovvero quella che si potr
antivedere con approssimazione in base alla conoscenza del passo dell'elica. Oostruiremo

allora per ogni valore di v il corrispondente valore di F e porteremo questi ultimi valori

in þÿû  g u r aformando una linea ausiliaria delle potenze motrici sviluppabili dalla macchina

con l'impiego dellassegnata pressione media ai cilindri: questa linea ausiliaria passer
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per l'origine e per il punto della velocit massima della nave isolata e, ove manchi il

mezzo di þÿ d eû  n i r l api esattamente, si potr in via di approssimazione ritenerla coinci-

dente con la retta obliqua che dall'origine va al punto della velocit massima della nave

isolata. Orbene, il punto nel quale la linea ausiliaria delle potenze motrici sviluppabili
-dalla macchina taglia la linea ausiliaria delle potenze motrici assorbite dal movimento

fdel complesso delle due navi durante il rimorchio rappresenta evidentemente, esso ed

esso solo, uno stato di equilibrio fra ci che la macchina pu fornire e ci che l' opera-

zione del rimorchio assorbisce; la velocit u e il numero v di giri corrispondenti a quel

punto saranno rispettivamente la velocit di rimorchio e þÿ l   a n ( l a t u r aalla quale automati-

camente si dispongono le macchine durante il rimorchio. Sarebbe vano pretendere dal

macchinista che egli estragga dallapparato motore un numero di cav. ind. eguale al

primitivo o comunque superiore a quello definito dallo stato di equilibrio or ora consi-

derato, poich nessun altro modo vi sarebbe di aumentare la potenza motrice in tali

condizioni all' infuori di un aumento nello sforzo sugli þÿ s t a n t u fû ossia nella pressione
iniziale del vapore agente, al che si oppongono le peculiari disposizioni dell' apparato

generatore della nave, il quale non consente u11 aumento di pressione al di l. del mas-

simo stabilito dalle leggi della resistenza di struttura.

Figura 2.

 /
ot

.(l`/
C/

t/ o

_.`,'/// lv;
`// -15
' f *f

sf', f"
I

' t i
-___ 'B I

. /I uftfw
-lt 1 | N04 ,

ab' ,' ~ I ,fl ' I

*two r~'/ l, f i
si/' ib' dan ' |

Wwf- tlrrfc  E l
far' EQ' þÿ a s s   , |

," I

___.-'dr  l i
þÿ Fû  ' I

I I
' 1 ' |

r--- -----u ----- :
<-- ---- --------I-V ---- --~-- - þÿ : 1

L ..._._ ._._....._. U -_  ___.

Queste considerazioni hanno interesse non soltanto per il macehinista in condotta di

macchina, lo hanno anche per chi debba preparare il progetto di un rimorchiatore capace
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di muovere s stesso a una certa velocit V e di rimorchiare un'altra nave a una certa

altra. velocit u che qui supporremo minore di V. Non basta al progettatore che egli
provveda a dotare il rimorchiatore di una macchina la quale alla velocit massima V

del rimorchiatore isolato possa sviluppare una potenza motrice pari a quella che sar

assorbita nell'operazione di rimorchio a velocit u; egli dovr disporre sul rimorchiatore

una motrice che, quanto a dimensionidi cilindri, sarebbe capace di inuovere il rimor-

chiatore isolato a una velocit U maggiore di V. Ma se per egli vuole, per risparmio
di peso 0 per altre ragioni, rinunciare alla possibilit di entrare col suo rimorchiatore

nel campo di velocita U- V, il quale non gli e espressamente richiesto, baster che egli,
ferme lasciando le aumentate dimensioni dei cilindri, proporzioni le caldaie in maniera

che queste siano capaci di dare soltanto il vapore occorrente a mantenere il numero di

giri corrispondente a V e non quello corrispondente a U.
i

Abbiamo applicate le precedenti considerazioni sull'azione delle motrici al caso del

rimorchio, perch questo era forse il caso pi in vista e che meglio si prestasse a una

discussione pi facile e di pi appariscente utilit. Ma le stesse considerazioni si appli-
cano identicamente ad ogni altro caso nel quale una motrice marina, da cui per un dato

stato della nave si sia ricavata una certa potenza motrice, venga messa ad agire in un

mezzo pi o meno resistente del primitivo; nel caso di mezzo pi resistente la potenza
motrice massima sviluppata diminuir, nel caso di mezzo meno resistente crescer dimo-

strando cos che non avrebbe senso il parlare della potenza motrice di cui capace un

apparato motore in modo assoluto, indipendentemente dalle particolari condizioni nelle

quali llapparato _motore viene messo ad operare. Andando subito ai casi estremi vediamo

che una macchina collocata in' un mezzo di resistenza grandissima non produce alcun

lavoro, tanto vero che rimane ferma; la stessa macchina collocata in un mezzo di

resistenza, se possibile, nulla tende ad aumentare þÿ i n d eû  n i t a m e n t ela sua andatura e lo

sviluppo della sua potenza motrice, avendo per un freno nelle resistenze passive che

essa stessa genera nei suoi organi e un limite nella resistenza di struttura delle sue-

parti o nella potenzialit .evaporatrice delle caldaie, a meno che, uscendo dal campo

delle ipotesi pratiche, non si voglia supporre Papparato evaporatore þÿ i nû  n i t oin poten-
zialit e regolato su una pressione di generazione costante. Fra i due casi estremi ipote-
tici ora indicati compreso un grandissimo numero di casi veramente pratici per i quali
nulla toccando nella regolazione di un dato apparato motore, resta automaticamente alte-

rato 'lo sviluppo della sua potenza motrice; -per non uscire dal campo delle motrici

marine citeremo -i casi per -i quali 'le -motrici agiscono sulla nave pi o meno immersa

che nellassetto normale, su una carena pi o meno pulita, in condizioni pi o meno

buone' di montamento e di þÿ l u b r iû  c a z i o n e ,al largo o sugli ormeggi, navigando .in acque

libere e calme' ovvero in 'basso' þÿ f o n d o ,   i ncanale, con vento e mare -favorevoli o contrarii.
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In ciascuno di questi casi o avviene che la macchina, lasciata intatta nella sua regola-
zione, þÿ m o d iû  c aautomaticamente lo sviluppo di potenza motrice, oppure, se toccando la

regolazione si obbliga la potenza motrice a rimanere immutata, avviene che la spesa

necessaria per mantenere quella potenza motrice risulta diversa dalla spesa normale.

Un caso interessante e comune di applicazione ci fornito dal confronto fra i cav.

ind. dedotti da una macchina marina durante una prova sugli ormeggi e quelli dedotti,
a pari numero di giri, durante una prova in mare; come noto i primi sono sempre

notevolmente superiori ai secondi. Ci in armonia con le considerazioni che siamo

venuti svolgendo: durante la prova sugli ormeggi si pu immaginare che la resistenza

opposta alla nave dagli ormeggi sia maggiore di quella opposta þÿ d a l l   a c q u atagliata dalla

nave durante una corsa in mare, poich in realt, essendo la nave ferma, il propulsatore
in moto sugli 'ormeggi a un certo numero di giri imprime all' acqua una velocit mag-

giore che non quando la nave avanza alla velocit corrispondente a quel numero di giri.
Quindi la linea delle potenze motrici resistenti in funzione dei giri sugli ormeggi si

trova spostata verso l'origine rispetto alla linea analoga delle potenze in mare e natural-

mente la linea delle potenze motrici sviluppabili dalla ,macchina taglia la linea delle

Figura. 3.
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ragioni, si produce quando una nave da acque tranquille passa. a navigare entro una

corrente. Per þÿû  s s a r ele idee suppongasi il caso di una nave per la quale, quando naviga
in assetto normale in acqua tranquilla, si conoscono le linee del numero dei giri e delle

corrispondenti potenze motrici. Secondo le pi naturali deduzioni teoriche 1' effetto di
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una corrente, p. es. della velocit di un nodo, contro la quale venisse a trovarsi la nave

nella sua navigazione, non dovrebbe che esser quello di esercitare un trascinamento su

tutte le parti che compongono la nave ritardandone la velocita di un nodo, ma senza

far intervenire alcun fenomeno nel regime dell'apparato motore per quanto concerne la

corrispondenza fra numero di giri e potenza motrice sviluppata.
Invece un fatto d'esperienza concordemente affermato dai macehinisti navali, che

durante il moto contro corrente non solo l linea del numero dei giri e delle potenze
motrici resistenti della nave restano trascinate, retrocesse verso l'origine di una ascissa

eguale alla velocit della corrente, ma la linea delle potenze motrici resistenti contem-

poraneamente si innalza. Se si rappresentasse graficamente il fenomeno mediante linee

analoghe a quelle sulle quali abbiamo ragionato per i precedenti casi, si troverebbe che

la linea delle potenze motrici sviluppabili dalla macchina taglia, in corrente, la linea

delle potenze resistenti prima che la linea corrispondente in acqua tranquilla. Vale a

dire, Pesperienza indica che se con una data pressione media 1) si sono ottenuti in

acqua tranquilla N giri, in corrente non se ne otterranno che N, <N ovvero, ci che

lo stesso, per ottenere N giri in corrente necessario disporre gli organi della motrice

nel modo nel quale verrebbero disposti in acqua calma per ottenere giri N, > N, cio

manovrando la macchina in modo da realizzare sugli þÿ s t a n t uû una pressione media pi
alta o, in altri termini, sottostando a una maggiore spesa. Questo fenomeno sperimentale
del rialzamento della linea' delle potenze resistenti in corrente contraria e Panalogo feno-

meno dell'abbassamento di detta linea in corrente favorevole, vanno interpretati come

l'esplicazione di condizioni diverse di rendimento del propulsore in corrente rispetto al

propulsore in acqua tranquilla, condizioni non bene accertate e non facili a determinare:

per spiegarle stata fatta Pipotesi ehe, per Fazione resistente dell'aria alla superficie 0

per altre ragioni, la corrente che involge e trascina la nave non sia omogenea in tutti i

suoi punti, ma sia come þÿ s t r a t iû  c a t ae di diversa velocit nei diversi strati in maniera

da alterare completamente, rispetto all'acqna tranquilla, la costituzione della scia che la

nave genera attorno a s e che elemento di tanta influenza sulla azione del pro-

pulsore. -

Crediamo che non sar stato del tutto inutile aver esaminato e discusso questi feno-

meni sui quali i trattati di macchine sorvolano completamente, ritenendo forse che

essendo i medesimi fondati sopra concetti elementari della meccanica, sia bene lasciarne

l'esame allo spirito di osservazione e di critica del lettore. Del resto la medesima analisi

da noi fatta si poteva presentare sotto un altro aspetto il quale, sebbene non ditferisca

sostanzialmente da quello gia adottato e sia anzi un po pi complesso, forse meglio
atto a chiarire la natura del fenomeno della propulsione mediante una data macchina e

a far vedere che questo fenomeno si pu manifestare -in una unica forma, quella che
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'consentita da uno stato di armonia fra i fattori della nave considerata come corpo in

movimento, fattori che sono: lo scafo, il propulsore, la macchina e, si pu aggiungere,
la caldaia.

Abbiasi uno scafo provveduto di un certo propulsore' e di una certa macchina e si

consideri il caso astratto che, mentre il propulsore fa un numero di giri successivamente

crescente, lo scafo si avanzi sempre a una medesima velocit v,;` in tale operazione il

propulsore svilupper sulllasse un lavoro utile di spinta rappresentato, per i successivi

valori del numero dei giri, dalle ordinate di una linea s,s,; contemporaneamente lo

scafo assorbir uni lavoro di resistenza al moto il quale, in causa dei fenomeni di aspi-
razione che il propulsore esercita sulle forme poppicre dello scafo, sara pur esso crescente

col numero dei giri e potr essere rappresentato dalle ordinate di una curva r r
,

1 . '

þÿ : Figura 4.
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Il punto þÿ c l  incontro delle linee del lavoro di resistenza e del lavoro di spinta segna

il numero nl, di giri per i quali quel propulsore imprime a quello scafo la velocit. z,.

Suppongasi di avere in astratto determinati similmente i numeri di giri ng, na,  

per i quali quel propulsore imprime a quello scafo le velocita vg, 113, .... : una linea che

congiunge tutti i punti cos determinati sar una linea di cui ciascun punto rappresenta
un possibile caso di propulsione di quello scafo per parte di quel propulsore: quella
una linea di punti pei quali tutti esiste armonia fra le esigenze dello scafo e le attitu-

dini del propulsore, -

Si consideri ora il lavoro utile che pu essere sviluppato sull'asse dell'elica da

quella certa macchina: in grazia della relazione F; : A.l\p e in grazia degli attriti
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iniziali che assorbiscono in pura perdita un certo numero no di giri ai quali non corri-

sponde alcun lavoro utile, tale lavoro potr essere rappresentato, per i successivi valori

del numero dei giri, dalle ordinate* di una linea retta non passante per' liorigine. Ora

poich la linea dei lavori utili svolti dalla macchina taglia in un solo punto  la linea

dei lavori assorbiti dalla propulsione, quel punto ae il solo per il quale avviene lo

stato di armonia che si cercava; esso determina il numero dei giri N al quale quella
macchina automaticamente si dispone c la velocit V che la nave conseguentemente
assume. Qualunque operazione faccia alterare la linea dei punti della propulsione far

alterare altres il regime della macchina; ma la linea dei punti della propulsione pu
essere spostata sia mutando una qualsiasi delle tante condizioni che determinano la resi-

stenza dello scafo (stato della nave, del mare, assetto, rimorchio, immersione, ecc.), sia

variando uno qualsiasi degli elementi che determina la spinta generata da un propulsore
(forma, grandezza, passo, ecc.)

Solo nel caso che si possa disporre di questa doppia variazione in modo che le

nuove linee dei lavori di spinta e di resistenza continuino a intersecarsi lungo la primi-
tiva linea dei punti della propulsione, si potr esigere che rimanga inalterato il regime
della macchina: in ogni altro caso si dovr lasciare che la macchina si disponga da s

alla nuova andatura impostale dalle nuove condizioni, dato che tale nuova andatura sia

consentita dal regime attuale della caldaia. Poich, se la nuova andatura fosse sensibil-

mente pi lenta della primitiva e l'attivit della combustione e della evaporazione non

venisse moderata in conseguenza, lleccesso di vapore prodotto verrebbe scaricato in pura

perdita attraverso la valvola di sicurezza; ma se per contro la nuova andatura fosse pi
celere e non si avesse modo di aumentare Pattivita della produzione di vapore, il mano-

metro della caldaia non tarderebbe ad accusare þÿ P i n s uû  c i e n z adella caldaia, e Pautomatica

discesa della pressione d'introduzione farebbe scendere la propulsione a quelle condizioni

che sono imposte dallo stato di armonia fra le attitudini rispettive della caldaia, della

macchina, del propulsore e dello scafo.

Lo stato di armonia fra macchina e caldaia, cio quello stato nel quale la caldaia

fornisce esattamente il peso di vapore che la motrice deve smaltire, ossia quello stato

di governo dell'apparato motore merce il quale pu realizzarsi una certa andatura della

nave, non e unico, anzi entro certi limiti sta in arbitrio di chi dirige Papparato motore

il predisporre le varie parti. di questo nella maniera che meglio gli piace. Ognuno, natu-

ralmente, cercher di predisporle in modo che il desiderato stato di armonia sia conse-

guito con la minima spesa di combustibile. Ma intorno al modo di conseguire questo

scopo, circolano delle opinioni che crediamo utile di dimostrare erronee.

noto che uno dei principali fattori di economia nell'esercizio dei moderni apparati
motori a vapore Pimpiego delle alte pressioni combinato con un forte grado di espan-



sione del þÿû  u i d omotore: esso costituisce un vero caposaldo della condotta economica

delle macchine, il quale del resto talmente compenetrato nella opinione e nella pratica
professionale di coloro che sono interessati þÿ n e l l   e s e r c i z i odelle macchine, che riuscirebbe

affatto superfluo citare uno solo degli argomenti teorici che lo corroborano.

Ma intendiamoci bene; chi enuncia ed accetta il postulato delle alte pressioni com-

binate con le grandi espansioni presuppone tacitamente che la andatura di macchina,
alla quale egli intende riferire il postulato, sia precisamente quella la quale consente di

utilizzare il vapore nella motrice alla stessa pressione sotto la quale esso stato gene-

rato in caldaia. Questa condizione si verifica nell' andatura a tutta potenza ed e la

condizione pi generale delle macchine fatte per assumere un solo e ben determinato

regime di andatura, come avviene di solito nelle navi mercantili da passeggeri e da

carico, ciascuna nel suo campo di velocit. Ma sarebbe in errore chi, senza tener conto

della restrizione sottintesa, credcsse di poter applicare il medesimo postulato alle navi

da guerra, le quali si pretendono sufficientemente economiche anche ad una andatura di

potenza pi che decimata rispetto a quella massima per la quale le macchine sono pi
specialmente studiate. Egli dimeutieherebbe che il postulato cade in difetto da quel
momento, cos facile a raggiungere negli apparati motori di navi da guerra, nel quale
per moderare 1' andatura non basta manovrare gli organi della introduzione e della

espansione, ma occorre imprescindibilmente valersi. della valvola di registro. Raggiunto
questo momento, lfeceesso di pressione che si volesse mantenere in caldaia sopra la

pressione del vapore effettivamente distribuito al cilindro, non avrebbe evidentemente

alcuna utile influenza sul rendimento economico della motrice (se si toglie quella dovuta

alla maggiore secchezza del vapore) e sarebbe per contro una causa di meno facile e

1116110 economico governo della caldaia. Da questo momento in poi gioverebbe ehe, non

solo la motrice, ma anche la caldaia fosse governata secondo il regime della pressione
ridotta.

In questa deduzione trova il suo fondamento e la sua giustificazione quella pratica
dei macchinisti navali per la quale in una nave, che nelle sue prove a tutta forza abbia

sviluppato ottomila cav. ind. tenendo in servizio otto caldaie, essi tendono a conservarne

accese quattro quando si tratti di mantenere una velocit ridotta che non richiede lo

sviluppo di pi che mille cavalli. Questa pratica potrebbe parere paradossale a chi pen-

sasse che, dal momento che otto caldaie hanno dato vapore per lo sviluppo di ottomila

cavalli, una caldaia dovrebbe strettamente bastare per alimentarne mille e che, in ogni
caso, due caldaie dovrebbero certamente bastare anche per sopperire ai maggiori bisogni
dovuti al fatto che, a cagione degli spazi nocivi nei cilindri, il consumo di vapore cresce

meno rapidamente della potenza sviluppata e per compensare le dissipazioni di vapore

dovute a cause pressoch costanti, quali sarebbero le irradiazioni, le fughe, le conden-



sazioni, i meccanismi ausiliari della macchina e della nave ecc. Ma una analisi pi
attenta dei fenomeni far. sparire ogni parvenza 'di paradosso nella pratica dei macchi-

nisti navali e dimostrer, clie essa razionale e informata al criterio dello esercizio eco-

nomico degli apparati motori.
_

Suppongasi, per þÿû  s s a r ele idee, che Papparato motore di cui si tratta consti di otto

caldaie cilindriche capaci della pressione massima di 10 chgr. per cmq. e di una coppia
di motrici a triplice espansione, nelle quali gli organi della distribuzione permettono di

variare il grado di ammissione da un massimo di' 0,7 ad un minimo di 0,5 ncl primo
cilindro e corrispondentemente negli altri. Nella andatura a tirare forzato, essendo 10

chgr. per cmq. la pressione di regime tanto alle caldaie quanto al primo cilindro, ed

essendo gli organi distributori disposti al grado di introduzione 0,7 , si ottcnncro 13.000

cav. nd. con 102 giri. Nella andatura a tutta forza a tirare naturale si ebbero 9.000

cav. ind. con 92 giri, disponendo gli organi della distribuzione al grado dintroduzione

0,5 e mantenendo ancora a 10 cligr. la pressione alle caldaie ed al cilindro. In queste
condizioni evidente che, quando si voleva disporre Papparato motore in questione ad

andature pi lente, nessuna ulteriore riduzione essendo consentita dagli organi della

distribuzione, si doveva por mano alla valvola di registro e abbassare la pressione di

introduzione: suppongasi che Pesercizio pratico di quell'apparato motore abbia mostrato

che le pressioni alle quali era necessario scendere via via che si volevano rallentare le

macchine portandole ai numeri di giri n3, ng, fn, siano rappresentate dalle ordinate 103,

p2, p, di apposita linea nella vicina þÿû  g u r a :si rappresentino con le ordinate 73, 72, Y,

di altra linea le densit corrispondenti del vapore.

Si rappresenti ora in una scala arbitraria la quantit in peso Q di vapore che il

complesso delle caldaie avr generato nell*andatura a tutta forza a tirare naturale con

N giri al minuto, cio a quella andatura che permette di mantenere al ricevitore la.

pressione p pari a quella di regime in caldaia; tale quantit Q di vapore generato potr
essere o determinata mediante misure dirette o stimata in base al combustibile bruciato.

Se noi supponiamo che le caldaie vengano fatte funzionare non pi alla pressione mas-

sima p ma alle pressioni ridotte pl, , p2 , p, e osserviamo che il volume occupato dal

vapore nelle camere superiori delle caldaie rimane con ci immutato, dovremo conclu-

dere che i pesi di vapore disponibili nei nuovi funzionamenti delle caldaie non sono pi
Piniziale Q, ma rispettivamente

'Y Y Y
: þÿ  : Q 1 :_ Q þÿ -   ,ql Q

Y,
þÿ : qa

Y2
þÿ : qa

Y3

.Se con le ordinate q,, q2, q si costruisce una nuova linea, le ordinate di questa misure-

ranno i pesi di vapore prodotti (disponibili) nel complesso delle caldaie alle pressioni di regime
corrispondenti alle diverse andature indicate dalle ascisse: dividendo ciascuna di queste



ordinate in otto parti si otterranno le linee rappresentanti i pesi di vapore prodotti rdispo-
nibili) alle accennato pressioni ridotte' di regime da una, duo, .... ecc. caldaie.

Si tracci ora una ultima linea le cui ordinate r,, 1',, 13, .... rappresentino le quan-

tit di vapore effettivamente utilizzate dalle motrici alle varie andature -nl, n2, ~n-3, ....

in ogni unit di tempo, ci che pu sempre dedursi in base alle dimensioni note dei

cilindri, alla regolazione degli organi distributori, all'esame dei diagrammi dindicatore

ricavati alle varie andature, a una giudiziosa estimazionc del vapore consumato per

fughe, condensazioni, meccanismi ausiliari, ecc. La linea ora considerata del vapore

consumato taglia ciascuna delle linee del vapore d`isponibile alle caldaie in altrettanti

punti, ognuno dei quali rappresenta un possibile stato di equilibrio tra generatore e mo-

tore, ossia uno stato di possibile funzionamento dello apparato motore. Nel caso concreto

in esame emerge p.  che la quantit di vapore necessaria per far compiere alle

motrici 50 giri per minuto pu essere fornita da quattro caldaie e mezza, praticamente
da 5 caldaie mantenuto a 54 libbre.

Ma la stessa þÿû  g u r aindica altres che il peso del vapore necessario alle macchine

per fare 50 giri potrebbe essere fornito da tre caldaie mantenute a 90 libbre 0 anche

da due sole mantenute a poco meno di 150; onde i11 taluni i quali non fossero abituati

a. distinguere nettamente le condizioni di economia delle caldaie da quelle delle motrici,
potrebbe nascere desiderio di ottenere eifetti amente i 50 giri mantenendo in funzione

due sole caldaie al regime di 150 libbre e strozzando poi il vapore þÿû  n oa ridurre la

pressione þÿ d   i n t r o d u z i o n ealle 5-1 libbre richieste dalle motrici per l'andatura a 50 giri.
Nessun criterio in fatto di esercizio di apparati motori potrebbe essere pi discutibile di

questo n meno in armonia col comune desiderio di una condotta economica, quantunque
esso appaia confortato dalla considerazione che se n caldaie nelle prove a tutta forza

F
hanno dato vapore per F cav. ind., per lo sviluppo degli 3; cav. corrispondenti alla

nuova andatura che si desidera dovrebbero bastare ? del complesso dell'apparato gene-

ratore, salvo le aggiunte da farsi per -tener conto delle perdite costanti e delle erogazioni
ai meccanismi ausiliari.

. Ma questa considerazione nasconde in s Im sotisma; gli  dellzpparato generatore

potrebbero bens -astrattamente bastare per far sviluppare þÿ l 7 m  parte della potenza mo-

trice ch' stata fornita dalle -n caldaie, 1na non perci le condizioni d'esercizio economico

dell'apparato motore sarebbero raggiunte.
Il rendimento delle motrici in s resterebbe uguale a quello che si consegue man-

tenendo un maggior numero di caldaie alla pressione ridotta strettamente richiesta dalla

desiderata andatura delle macchine; e gli E del complesso delle caldaie potrebbero
n
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bastare per lo scopo indicato soltanto in questo senso: che due caldaie possono effettiva-

mente essere obbligate a fornire la quantit, di vapore occorrente, ossia, poich la spesa

di combustione quasi indipendente dalla pressione desercizio, possono essere obbligate
a bruciare da sole quella quantit di carbone che altrimenti verrebbe bruciata p. es. in

quattro. Ma quale macchinista vorrebbe mai consentire che una stessa quantit di car-

bone bruciata su una giusta superficie di griglia, con una regolare altezza dei fuochi,
con una þÿ s uû  t c i e n t esezione þÿ d aû  l u s s odellaria potrebbe essere utilizzata in eguali condi-

zioni d'economia da chi, nello stesso tempo e senza mutare tipo di caldaia, volesse con-

sumarla su una þÿ s u p e rû  c i edi griglia e con una sezione þÿ d   aû  l u s s oþÿ d e l l   a r i aridotte a met

e con un'altezza di fuochi portata al doppio?
Tanto vale adunque lasciare che il macchinista tenga acceso un maggior numero di

caldaie e mantenga in esse, rispetto alle macchine, quel solo eccesso di pressione che

pu assicurare un þÿ s uû  i c i e n t egrado di secchezza del vapore.

Ing. nav. ANGELO Somlurri


