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IL VAPORE: UNA PREZIOSA FONTE DI ENERGIA



Denis Papin (1647-1712): il pioniere del Vapore

Il primo grande scienziato che si dedicò all’impiego tecnologico dell’energia
fornita dal vapore fu il francese DENIS PAPIN (1647-1712). Egli capì che un
getto di vapore ad elevata pressione aveva la forza necessaria per muovere
un ingranaggio, sostituendo così l’impiego degli animali e dell’Uomo. Tra le
sue invenzioni si ricordano la pentola a pressione (1679) e la barca a
ruote (1707). Egli si trasferì in Inghilterra, dove i suoi studi diedero grande
impulso all’ingegneria e alla Rivoluzione Industriale.



La pompa a Vapore di Thomas Newcomen (1705)

Grazie agli studi di Papin, il fabbro e inventore inglese Thomas Newcomen
brevettò nel 1705 una pompa azionata da una caldaia a Vapore.



Joseph Nicolas Cugnot (1725-1804): l’inventore dell’auto

Il carro a Vapore di Cugnot (1769) è universalmente riconosciuto come la
prima automobile della Storia. Tale marchingegno consiste in un carro con tre
ruote dal telaio in legno: la ruota anteriore ha funzione motrice e sterzante.
Il carro è mosso grazie alla pressione del vapore che esce dalla grande caldaia
anteriore: il vapore viene convogliato nei due cilindri sopra la ruota anteriore; i
due cilindri si abbassano (spinti dal vapore) e spingono un pistone che aziona il
movimento della ruota. Il carro a Vapore di Cugnot poteva trasportare 4 uomini
viaggiando ad una velocità di 4 Km/h. Pesava circa 4-5 tonnellate.

Cugnot cominciò a lavorare ad
un carro a Vapore che fosse in
grado di trasportare cannoni.
Con lo scoppio della Rivoluzione
Francese (1789) egli fu costretto
ad abbandonare ogni progetto e
si rifugiò in Belgio, dove visse in
povertà. Tuttavia, pochi anni
dopo, Napoleone lo richiamò in
Francia, e Cugnot tornò a Parigi,
dove visse il resto della sua vita.



George Stephenson (1781-1848): l’inventore del treno

George Stephenson progettò la
sua prima locomotiva nel 1814:
si trattava di un motore per il
trasporto del carbone in miniera.
Poteva rimorchiare 30 tons. di
materiale in un solo carico, e fu
la prima locomotiva con un
sistema di adesione alle rotaie
facilitato da ruote flangiate. Nei
seguenti 5 anni, costruì altre 16
locomotive.

Grazie all’invenzione di George Stephenson, l’Ottocento fu il secolo dei treni
e delle ferrovie. La prima e più antica ferrovia fu costruita in Inghilterra
(Stockton-Darlington). La prima in Italia fu realizzata nel 1839.



ENERGIA MECCANICA E VAPORE

Immissione del vapore. La valvola B chiude il
condotto posteriore, mentre la valvola A lascia
aperto quello anteriore. Il vapore può quindi
accumularsi ad alta pressione davanti al pistone.
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Il vapore spinge indietro il pistone: grazie ad uno
stantuffo, il pistone muove la ruota. A sua volta, la
ruota azione un altro piccolo stantuffo che muove
le valvole A e B.
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ENERGIA MECCANICA E VAPORE

Il pistone è stato spinto completamente. Le due
valvole A e B (azionate dal loro stantuffo attaccato
alla ruota) si muovono: A va a chiudere il condotto
anteriore; B lascia aperto quello posteriore.
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Immissione del vapore. La valvola A chiude il
condotto anteriore, mentre la valvola B lascia
aperto quello posteriore. Il vapore può quindi
accumularsi ad alta pressione dietro al pistone.
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ENERGIA MECCANICA E VAPORE

Il pistone è stato spinto completamente. Le due
valvole A e B (azionate dal loro stantuffo attaccato
alla ruota) si muovono: A va ad aprire di nuovo il
condotto anteriore; B chiude quello posteriore.
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CENTRALI ELETTRICHE CHE UTILIZZANO IL VAPORE

CENTRALI TERMOELETTRICHE. Sono quegli impianti che
producono energia elettrica bruciando combustibili fossili.
Tali combustibili possono essere di tre tipi: PETROLIO, GAS
METANO e CARBONE. La combustione scalda l’acqua del
circuito, generando vapore; il vapore muove una turbina
che aziona a sua volta l’alternatore.

CENTRALI GEOTERMICHE. Sono impianti che producono
energia elettrica utilizzando direttamente il vapore che
fuoriesce dal sottosuolo, in zone a forte attività vulcanica e
magmatica. Il vapore, opportunamente convogliato, viene
utilizzato per azionare turbine e alternatori.

CENTRALI TERMONUCLEARI. Sono quegli impianti che
producono energia elettrica mediante il processo di
fissione dell’Uranio. Anche in questo caso, il calore
sprigionato dalla fissione riscalda l’acqua del circuito,
generando vapore; il vapore muove una turbina che aziona
a sua volta l’alternatore.
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