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MOTORE A VAPORE

Cenni storici

L’invenzione della prima macchina a vapore risale al 1705 ed è attribuita al tecnico inglese Thomas

Newcomen (1663-1729). Il movimento della motrice era provocato dal vapore generato da una

caldaia alimentata a carbone; esso agiva su uno stantuffo mobile in un cilindro. Il ritorno del pistone

avveniva mediante il raffreddamento del cilindro per mezzo dell’acqua.  Questa macchina fu

perfezionata dall’inventore scozzese James Watt, il quale la trasformò in una macchina a doppio

effetto, così chiamata perché il vapore agiva su entrambe le facce dello stantuffo. Watt si accorse

che la macchina realizzata da Newcomen aveva un grande difetto: il continuo raffreddamento del

cilindro che causava una grande dissipazione di calore, per cui la dotò di una camera di

condensazione del vapore separata che riconvertiva il vapore in acqua creando un ciclo chiuso,

mantenendo il cilindro sempre caldo per mezzo di una camicia di vapore. La camera di

condensazione veniva raffreddata ad acqua ed era dotata di una pompa, utilizzata sia per creare una

depressione sufficiente ad aspirare il vapore dal cilindro, sia per rimuovere l’acqua dalla camera

stessa. La prima macchina a vapore di Newcomen aveva un’efficienza dello 0,5%; con i

perfezionamenti effettuati da Watt raggiunse il 10%. 

Dopo tali perfezionamenti, la macchina a vapore trovò largo impiego sia per quanto riguarda

l’automazione industriale (infatti essa fu la protagonista della Rivoluzione Industriale) e sia per

quanto riguarda i mezzi di trasporto.

Al giorno d’oggi, la macchina a vapore viene utilizzata solo in casi particolari in quanto è in grado

di sfruttare ogni tipo di sorgente di calore capace di portare l’acqua ad ebollizione.



Contenuto teorico

Il motore a vapore è in grado di produrre energia per cui possiamo affermare che compie un lavoro,

più precisamente un lavoro termodinamico perché l’energia viene prodotta per mezzo del calore.

Per calcolare il lavoro che la nostra macchina è in grado di compiere, utilizziamo la formula L =F·S

dove con F indichiamo la forza e con S lo spostamento. L’unità di misura è il Joule (J) quindi

1J=1N·1m ciò vuol dire che si realizza un lavoro di 1J quando una forza pari a 1N viene applicata

ad un punto che si sposta di 1m nella stessa direzione e nello stesso verso.

Possiamo ricavare F utilizzando la definizione di pressione, ossia il rapporto tra

la forza F agente in modo perpendicolare su una data superficie e l’area A della superficie stessa.

In formula:

P = F/A da cui si ricava F = P · A

Sostituendo F nella formula iniziale otteniamo:  L = P·A·S

Dalla figura possiamo facilmente notare che ΔV = V2-V1 è uguale al prodotto dell’area A su cui

agisce la forza e lo spostamento, per cui ΔV = A·S. Possiamo allora scrivere la nostra formula finale

nel seguente modo:

L = P·ΔV



Dopo aver calcolato il lavoro compiuto, possiamo trovare l’efficienza del nostro motore artigianale.

Questa verrà calcolata come il rapporto tra il lavoro prodotto (Lp) e il calore fornito (Qf) dalla

caldaia, sapendo che occorre 1cal per ottenere un lavoro pari a 4,18J.

Strumenti

Per realizzare il motore abbiamo utilizzato:

una pentola a pressione con valvola di sicurezza da 4bar;

manometri e rubinetti;

due pistoni e due cilindri da 50cc;

un tondino filettato con passo M12 (12mm di diametro);

16 bulloni M12:

quattro volani artigianali;

due bielle artigianali;

Componenti del motore

Il motore a vapore da noi costruito, come quasi tutti i motori, è composto da un albero motore e dal

blocco motore, vediamo nello specifico a cosa servono e come sono stati assemblati questi due

elementi:

Blocco motore

Questo in realtà è costituito da due cilindri (blocco motore bicilindrico) da 50cc, presi in officina da

due motori Piaggio: appartenendo a due motori distinti questi non risulteranno identici tra loro

perciò bisognerà tenerne conto nelle fasi successive (vedi volani). I due blocchi sono stati lavorati

per eliminare la grippatura del cilindro riducendo il diametro di ogni pistone (questo in un motore a



scoppio intaccherebbe o addirittura renderebbe impossibile il funzionamento dello stesso a causa

dell'eccessiva perdita di pressione nel cilindro), inoltre sono stati tappati i travasi lasciando libera

solo la luce di scarico mentre la testata è stata modificata in modo da avere un'unica luce per

l'entrata del vapore.

Albero motore

Questa è la parte del motore che trasforma il movimento longitudinale dei pistoni in movimento

rotatorio facilmente sfruttabile per varie applicazioni: dalla semplice rotazione di una ruota alla

produzione di energia elettrica attraverso un alternatore.

L'albero è stato costruito utilizzando un tondino filettato con passo m12 (con m12 indichiamo la

misura del diametro corrispondente a 12mm), 16 bulloni m12, 4 volani che descriveremo più avanti,

2 bielle in plexiglas e 2/3 cuscinetti a sfera di diametro interno 12mm (m12).



N.B. I volani in figura non sono quelli adottati da noi, questi si possono osservare nel paragrafo

“Volani” nel dettaglio.

Volani

La parte più importante dell'albero sono i 4 volani che aiutano a sconfiggere il punto morto di ogni

fase rotatoria cioè quel momento in cui le forze dei blocchi motore si sviluppano nello stesso piano

e nella stessa direzione, ogni mezzo giro di tutto l'albero. Il movimento inerziale del volano, dovuto

alla sua particolare forma, dovrebbe riuscire a sconfiggere il punto morto e far comprimere il vapore

presente nel cilindro di andata che, a seconda della fase in cui si trova, può essere il primo o il

secondo.

I volani da noi progettati sono costruiti in modo da avere una regolazione dell'alesaggio (ossia la

corsa del pistone attraverso il cilindro) con sensibilità sotto il millimetro. Come tutti i volani, anche

quelli da noi disegnati e costruiti hanno la classica forma a "fungo.

Adesso veniamo alla particolarità di questi volani: l'alesaggio variabile.

Avendo la necessità di dover regolare l'alesaggio per i 2 pistoni in maniera diversa (questo deriva

dal fatto che i 2 blocchi motore non sono identici) abbiamo deciso di far in modo che la parte

inferiore del volano "il gambo del fungo" potesse diminuire la propria altezza in base alle nostre

necessità e per fare questo abbiamo diviso il "gambo" in due sezioni: la prima attaccata al "cappello

del fungo" e la seconda attaccata alla prima attraverso due "binari" formati da 2 bulloni m6x10;

questi sono ancorati alla prima sezione e la seconda può scorrere lungo questi binari  poiché è

attraversata per tutta la sua lunghezza da dei fori di diametro poco superiore a quella dei binari.

Attorno ai binari tra le due parti sono state infilate due molle uguali di costante elastica abbastanza

basse (quindi "molto dure") per evitare compressioni indesiderate durante la rotazione dell'albero.

Infine all’ estremità dei binari, dalla parte della seconda sezione del "gambo" sono stati avvitati due

dadi e attraverso questi si può regolare l'alesaggio.



N.B. Per il prototipo del motore i volani e le bielle sono state costruite in plexyglass  

Assemblaggio delle componenti del motore

Come prima cosa sono state eliminate le alette di raffreddamento del blocco motore con una mola

da 125mm di diametro; successivamente, utilizzando una lastra di ghisa, è stata costruita la testata

per l’attacco alla caldaia. La caldaia è stata ricavata da una pentola a pressione da cucina a cui

abbiamo aggiunto una valvola di sicurezza da 4bar e un rubinetto (per la fuoriuscita del vapore)

provvisto di manometro. È stata eseguita poi la creazione dell’albero motore (già descritta nel

paragrafo precedente) e della struttura portante (in legno) del sistema: questa è stata disegnata in

modo da avere i cilindri disposti in verticale con le bielle rivolte verso il basso per ottenere una

disposizione dei componenti più gestibile e comoda.



In rosso vediamo il fornello elettrico usato per scaldare la pentola.



N.B. La caldaia è collegata ai cilindri tramite dei tubi in pvc ed un raccordo a T che non sono stati

inseriti nei disegni per problemi tecnici.

Commenti

A conclusione di questa esperienza, possiamo ritenerci soddisfatti del lavoro svolto, nonostante il

nostro scopo iniziale non sia stato ancora raggiunto. Infatti potremo calcolare l'efficienza del motore

solo dopo che questo verrà completato in tutte le sue parti


