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Mai forse nella storia economica del ventesimo secolo si è imposto alla

attenzione dei Governi di ogni Paese un imperativo più categorico di quello

che consiste nel compiere ogni sforzo per « risparmiare ».

La crisi generale che ha seguito due guerre mondiali, lungi dall'atte-

nuarsi si presenta sempre più grave per la minaccia di una terza. Materie

prime e valute rappresentano sopratutto per i popoli più disagiati, la ragio-

ne prima di vivere e di resistere in mezzo alle difficoltà mediate ed imme-

diate del tempo presente.

Nessun Governo responsabile può permettersi il lusso di ignorare una

occasione di contrarre le proprie spese, sopratutto quando questo permetta di

raggiungere gli stessi risultati.

La Società Franco ha portato la sua azione e la sua opera in un settore

nel quale l'utilità e la possibilità di una imponente economia, si manifesta

così evidente da rendere quasi superflua ogni dimostrazione.

Coi suoi brevetti essa ha rivoluzionato il campo della trazione ferro-

viaria a vapore e basterà un solo dato preliminare e riassuntivo per stabilire

l'enormità della cifra cui .ammonterebbe il risparmio di combustibile rea-

lizzato in base alle locomotive trasformate col suo metodo.
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Al 31 Dicembre del 1948 erano in servizio su tutte le reti mondiali

circa trecentomila locomotive.

Realizzando per ognuna di esse una economia di combustibile del 20%

otteniamo, in cifra tonda, seicento miliardi di lire di economia annua.

*

Centoventi anni sono trascorsi dal giorno in cui l'inglese Stephenson

otteneva di poter provare la prima macchina semovente sul percorso Liver-

pool-Manchester. Quella locomotiva, pittorescamente chiamata il « razzo »,

realizzava la velocità oraria di trenta chilometri, , ma portava con sè, sulle

sue sgraziate ruote, l'avvenire della civiltà.

La storia della locomozione a vapore comincia con quella prima mac-

china, continua con la locomotiva del primo trenino italiano che unì Napoli

a Castellamare e si conclude colla locomotiva Franco, l'ultimo modello e l'ul-

timo gioiello della tecnica ferroviaria.

Se si pensa alla lotta lunga e dura, seminata di amarezza, che hanno

dovuto sostenere neI mondo tutti gli inventori, si comprende facilmente per-

chè anche il brevetto Franco-Crosti abbia solo da poco tempo superato una

barriera di ostacoli, resa più aspra dalle contingenze di un eccezionale e

fortunoso periodo storico.

L'applicazione integrale dell'economizzatore Crosti a tutte le locomoti-

ve a vapore in servizio sulla rete italiana, avrebbe potuto essere un fatto com-

piuto fin dall'indomani del giorno in cui le severe esperienze praticate' dalle

FF. SS. con due locomotive su •linee di grande traffico, conclamavano e sta-

bilivano nel modo più inequivocabile, una economia dei consumi, control-

lata al gancio di trazione, superiore al 20 % in confronto alle locomotive di

tipo classico.

Queste prove esperimentali furono effettuate nel mese di ottobre 1938

sotto l'egida del Consiglio Nazionale delle Ricerche, alla presenza dei De-

legati dello stesso: Prof. Uberto Bajocchi della R. Università di Roma,
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Prof. Ing. M. Gamba della R. Università di Torino, Ing. A. Maffezzoli della

R. Università di Napoli, Ing. Manlio Diegoli delle FF. SS.

E queste prove portavano, per quanto riguarda l'Italia, ad una conclu-

sione definitiva inquadrata nella situazione del nostro bilancio ferroviario e

nella necessità della nostra economia.

L'Italia importa dall'estero il carbone fossile necessario alle sue indu-

strie ,ed alle sue ferrovie: subisce quindi, in valuta estera, un salasso mensile

che nel corso dell'anno, si cifra a miliardi.

Nelle attuali condizioni della nostra economia povera, nel quadro delle

difficoltà di ogni natura che si presentano sul mercato europeo, nello stato

di quasi emergenza in cui la Nazione vive e che può dar luogo ad impensa-

bili sviluppi incidenti sul problema dei trasporti, realizzare una cosi cospi-

cua economia di carbone, rappresentava per lo Stato, e tuttora rappresenta, il

migliore degli « affari ».

Tanto più che dal 1940 sono in servizio sulle reti italiane dieci loco-

motive G. 685 e 740, le quali hanno costantemente realizzato quel risparmio

di combustibile riconosciuto alle prove dai tecnici delle Ferrovie dello Stato.

Si è per lungo tempo creduto che la trazione elettrica avesse completa-

mente defenestrato la trazione a vapore.

Gravissimo errore, poichè la statistica, colla sua fredda ma implacabile

efficacia probatoria e dimostrativa, risponde a questa abbiezione.

La rete delle ferrovie mondiali conta a tutt'oggi ancora 1.270.000 chilo-

metri eserciti in base alla trazione a vapore contro meno di 48.000 chilometri

a trazione elettrica.

Anche volendo ammettere il massimo sforzo di accelerazione nella elet-

trificazione delle linee — ed è noto che non potrà mai essere totale com-

prendendo anche le locomotive di manovra — si presenta e si profila, nella

migliore ipotesi, un lungo periodo di anni durante i quali sarebbe assurdo

consumare cento, là dove è possibile, cogli stessi risultati, consumare ottanta.

Se si aggiunge a questa considerazione basilare che l'applicazione del si-
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stema Franco-Crosti porta con sè una notevole diminuzione delle spese di ma-

nutenzione della caldaia, per la forte riduzione delle incrostazioni dovute

all'acqua e per le diminuite dilatazioni e contrazioni del metallo, si com-

prende come sotto qualunque punto di vista si imponga la totale applica-

zione del sistema.
Nè alcun dubbio può sussistere, quando si pensi, che la deliberazione

presa dal Consiglio di Amministrazione delle FF. SS. di applicare l'econo-

mizzatore Franco-Crosti a un primo lotto di 105 locomotive, tronca qualunque

discussione.

Se infatti è vero, come è vero, che ne emergerà un utile immediato e

concreto per lo Stato, non si vede perché non si debba moltiplicarlo per la

totalità delle macchine in servizio, e vederlo progressivamente esteso a tutte

le locomotive a vapore in circolazione nel mondo attraverso la convinzione

che l'esperimento italiano ingenera e determina nei tecnici ferroviari di ogni

paese.

Una locomotiva a vapore « vive » in media quarant'anni. Per rinnovare

gradualmente il parco ferroviario, un quarantesimo di queste macchine è

ogni anno da sostituire. Inoltre, ogni sei anni, una locomotiva deve essere

sottoposta alla « grande riparazione »: calcolando, in Italia, tremila loco-

motive in servizio, circa un sesto deve esserne oggetto.

E' evidente che, a maggior ragione, questi calcoli sommari riflettenti le

Ferrovie italiane hanno lo stesso valore dimostrativo per le ferrovie di tutto

il mondo.

Ed a questo punto è tempo di rilevare che la più alta vittoria morale

ed industriale riportata dal brevetto Franco-Crosti è rappresentata dall'acco-

glienza fattagli all'estero.

Nello stesso momento in cui il Ministro dei trasporti, On. D'Aragona,

sanzionava ufficialmente, colla ordinata trasformazione di centocinque mac-

chine, l'altissimo beneficio apportato da questa soluzione al bilancio delle

Ferrovie, alcune Nazioni iniziavano senz'altro gli approcci e le trattative per

il proprio materiale di trazione a vapore.
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Il contratto intercorso colle Ferrovie della Repubblica Tedesca di Bonn

è la prima tappa della vittoriosa marcia del sistema Franco-Crosti.

Le trattative che sono in corso colle Ferrovie francesi, spagnole, greche,

egiziane, le proposte già avanzate in Inghilterra e nei Paesi dell'America

Latina, sono altrettanto dimostrazioni che il Brevetto Franco-Crosti si è im-

posto con inoppugnabile evidenza a tutti i tecnici ferroviari ed a tutti gli

uomini di Governo solleciti di realizzare alte, sicure e documentabili econo-

mie.
A quest'opera di diffusione, di penetrazione, di volgarizzazione di un

sistema ormai vittoriosamente collaudato dall'esperienza tende assiduamente

la Società delle Locomotive a Vapore Franco con l'azione del suo Presidente,

Comm. Giosuè Farina e dell'Ing. Piero Crosti, primo realizzatore dei rag-

giunti successi.

Osiamo affermare che quest'opera trascende i fini strettamente commer-

ciali dell'industria privata in quanto si allarga su un panorama mondiale e

mette l'accento sugli sviluppi della tecnica ferroviaria.

La vita economica del mondo moderno è legata da una stretta interdi-

pendenza. Ridurre i consumi significa aumentare il rendimento e sopratutto

permettere che in ogni Paese vengano alleggerite voci di bilancio a favore

di altre che difettano di mezzi.

Risparmiare carbone ha dunque, oltretutto, un valore sociale, ed ha an-

che, se vogliamo, un valore prudenziale in quanto severi studi scientifici

hanno dimostrato che le riserve carbonifere del globo, dall'Inghilterra al-

l'America ed alla Mittel-Europa, sono tutt'altro che inesauribili.

Nè si dica che alcuni Paesi possono permettersi il lusso di « gaspiller »

il combustibile. Nella vita degli Stati come in quella delle famiglie, non

vi sono piccole economie disprezzabili, in confronto alla vastità dei bisogni

nazionali e sociali.

Recentemente un giornale italiano « La Gazzetta del Lunedì » si occu-

pava del Brevetto Franco-Crosti e scriveva:

« Quando qualcuno dimostra, colla piena e documentabile esperienza dei
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fatti, di poter realizzare a beneficio dello Stato, una colossale economia, e

quando questo qualcuno può dimostrare che, se dal 1946 ad oggi, fosse stato

inserito il sistema Franco-Crosti a un migliaio di locomotive italiane, si sa-

rebbe ottenuto in un triennio un risparmio di 3.918.000.000 di lire di com-

bustibile, si comprende veramente l'enorme importanza della cosa ».

Non vi ha dubbio che alle stesse conclusioni arriveranrgo i tecnici e-

minenti delle Ferrovie di tutto il mondo riuniti a Roma per studiare e pro-

muovere il miglioramento e il potenziamento delle grandi arterie che legano

i popoli attraverso i continenti.

Per quanto vasto, insistente e continuo sia il progresso dei mezzi di

comunicazione, per quanto l'automobile e l'aereo tendano ad abbreviare i

percorsi nel ritmo sempre più affannoso di una civiltà congestionata, le Fer-

rovie sono e resteranno per lunghissimi anni ancora le incontrastate Regine

dei viaggi, dei traffici e degli scambi, e la immensa nervatura dei loro binari

continuerà a rappresentare il tessuto connettivo della nostra epoca e della

nostra generazione.

E' altissimo titolo di orgoglio e di compiacimento per i tecnici italiani

-- legati da una profonda fraternità spirituale a tutti i tecnici della terra —

poter offrire loro, col nuovo economizzatore, il mezzo di realizzare un sicuro

progresso ed un ancor più sicuro vantaggio finanziario, dimostrando coi

fatti che oltre le antiche barriere di incomprensione e di invidia, l'umanità

è oggi solidale ,e affratellata in una costante ricerca del meglio, sulle ardue

vie della tecnica e nel severo dominio della scienza.

ITALO SULLIOTTI
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Il sistema di preriscaldamento

«FRANCO -CROSTI»

L'elevato costo di impianto per l'elettrificazione delle linee ferroviarie,

e la particolare situazione dell'energia ,elettrica, che scarseggia quasi in ogni

paese per l'aumento del consumo specialmente nel campo industriale, non

permettono lo sviluppo della trazione elettrica.

Gli impianti idroelettrici diventano vieppiù costosi perchè le con-

dizioni ambientali sono sempre meno favorevoli. Le centrali termiche hanno

un costo elevato e l'utilizzazione dell'infinita sorgente data dai venti non

può essere d'immediata utilizzazione. Ecco perchè il preriscaldamento del-

l'acqua ili alimentazione delle locomotive a vapore interessa sempre più

gli ambienti competenti. Come è noto, diversi sono stati i tentativi per

raggiungere questo scopo. Quello che ha dato risultati positivi è per il

momento il sistema Franco-Crosti.

I sorprendenti risultati di tale sistema si possono esprimere in cifre,

analizzando il processo termico che vi si svolge.

Nella presente analisi faremo riferimento a valori medi e nelle tabelle

1 e 2 che seguono riportiamo i valori delle grandezze più importanti rela-

tive alle locomotive classiche dei gruppi 625, 685 e 740 delle Ferrovie dello
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Stato e alle corrispondenti trasformate o in via di trasformazione con il

sistema Franco-Crosti.

Le locomotive 625 e 685 considerate hanno sistema di distribuzione

« Caprotti »; la 740, « Walschiiert ». Tutti i valori sono riferiti al metro

quadrato di griglia. evidente che in ogni caso l'ampiezza della griglia

è proporzionata al potere calorifico del combustibile. Nel presente caso si

è tenuto conto di un potere calorifico di 8.000 calorie per Kg. perchè è

quello comunemente usato per le locomotive delle FF.SS.

Tabella N. 1

625

Locomotive classiche

685 740 Val. medi

Sup. di griglia 2,42 3,50 2,80 mq

Sup. tot. riscald. 44.80 54,60 54,66 51.5 mq

Sup. Surriscald. 13.80 13,90 14,70 14,0 mq

Peso caldaia 9,50 9,11 10,30 9,64 ton

Vaporizzazione 2690 2900 2900 2830 Kg/h

Peso per kg. vap. 3,54 3,13 3,55 3,41 Kg

Tabella N. 2 - Locomotive trasformate «Franco- Girasti»

625 685 740 Val. medi

Sup. di griglia 2,42 3,50 2,80 mq

Sup. riscald. tot. 35,70 36,70 38,30 36,7 mq

Sup. surriscald. 15,80 16,80 14,30 15,60 mq

Sup. preriscald. 36,60 27,80 31,20 29,8 mq

Peso caldaia 9,13 8,86 10,00 9,33 ton

Peso preriscald. 2,60 2,30 2,70 2,53 ton

Peso tot. 11,73 11,16 12,70 11,86 ton

Vaporizzazione 3350 3430 3700 3495 Kg/h

Peso per Kg di vap. 3,55 3,27 3,42 3,41 Kg

14 -

digitalizzato da www.trenidicarta.it



Il peso della caldaia per Kg di vapore prodotto nelle locomotive tra- .

sformate con il sistema «Franco-Crosti » risultò riore per le prime due:

ma se teniamo conto del maggior rendimento con i cui si ottiene il vapore,

della migliore qualità di questo (la temperatura di surriscaldamento è di

375°C anziché di 330°) e della maggior quantità si constaterà che il peso

della locomotiva « Franco-Crosti » rispetto alla classica è minore.

Nella locomotiva 740 trasformata, la temperatura di surriscaldamento

è di 340°C e dato che í valori di questa influenzano la media in senso favo-

-revole alla locomotiva « Franco-Crosti », nei calcoli faremo riferimento ai

valori dati dalle curve del diagramma (j g. N. 5), che danno produzioni

di vapore più sfavorevoli della locomotiva 685., che ha la massima differenza
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di peso per Kg di vapore prodotto. Da sale grafico risulta rispettivamente

per la classica e per la « Franco-Crosti » una vaporizzazione di 3400 e 2920

Kg/12 per carichi sulla griglia di 400 e 450 Kgihmq.

E' inoltre da tener presente che le locomotive sopracitate sono trasfor-

mate e che quindi, nel caso di locomotive di nuova costruzione, il vantaggio

sarà ulteriormente aumentato.

Il diagramma I della fig. 6 dà l'andamento del rendimento di combustio-

ne in funzione del carico sulla griglia quale risulta da valori medi ottenuti

sii numerose locomotive esperimentate (cfr. Chapelon — La locomotive à va-

peur). Tale andamento risulta pressocchè rettilineo e soddisfacente

all'equazione

Tif , 100 — 0,042 C

dove C è il carico sulla griglia.

Il rendimento della caldaia risulta, assumendo una temperatura dei

gas in camera a fumo di 350° e 170° rispettivamente per la locomotiva

classica e per la trasformata, espresso dalle curve 2 e 3 della fig. 6.

Il rendimento totale della caldaia è dato dal prodotto

tot = f° 'c

ed è riprodotto nelle curve clella fig. 6.

La quantità di calore fornita alla caldaia è

Q H. C

dove H è il potere calorifero del combustibile (8.000 Cal/kg.).

La quantità di calore che viene trasmessa al vapore è

Q,
'tot

 HC
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e la produzione di vapore risulta:

A/ G _ _
— t a

dove l è il contenuto termico del vapore (765 Cal/kg. nelle locomotive

Crosti a 375° di surriscaldamento e 742 Cali kg. nelle classiche con una

temperatura di 330°);t ‹,è la temperatura dell'acqua nel tende (15 0 C.).

Il coefficiente di vaporizzazione risulta:

A/c 	'
7 tot H
?, — ta

I valori di A/G e A/C sono riportai nei diagrammi in fig. 5.

Da tali grafici risultano, espressi in cifre, i vantaggi della locomotiva

«Franco-Crosti ». Tali vantaggi sono assolutamente indipendenti dalla po-
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lenza della locomotiva e ci permettono di concludere che la trasformazione

conviene qualunque sia l'uso cui la locomotiva è destinata.

ESEMPIO. — Per comodità di calcolo ci riferiamo a una locomotiva

con un metro quadrato di griglia e assumendo un tasso di combustione di

500 kg. mq/h, le caratteristiche sarebbero;

Locomotiva classica

Produzione di vapore 3160 Kg/h

Coefficiente di vaporizzazione 6,35 Kg/Kg

Rendimento della caldaia 59,5 %

Superficie riscaldata tot. 51,5 mq

Superficie surriscald. 14,0 mq

Peso della caldaia 9,64 ton

Locomotiva «Franco Crosti »

a) a parità di carico sulla griglia:

Produzione di vapore 4010 Kg/h

Coefficiente di vaporizzazione 8,03 Kg/Kg

Rendimento della caldaia 75 %

Sup. rise. totale 36,7 mq

Sup. surriscaldata 15,6 mq

Sup. preriscaldata 29,8 mq

Peso caldaia 9,33 ton

Peso preriscalclatore 2,53 ton

Peso totale 11,86 ton

b) a parità di produzione di vapore:

Superficie di griglia

Carico sulla griglia

Coefficiente di vaporizzazione

Gli altri valori come in a).

1 mq

365 Kg/mq

8,65 Kg/Kg
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c) la stessa produzione di vapore può ottenersi riducendo la griglia

nel rapporto 3150/4010    0,788. Gli altri elementi vanno così propor-

zionati: E NU' ESATTAMENTE

Superficie di griglia

Carico sulla griglia

Produzione di vapore

Coefficiente di vaporizzazione

Rendimento della caldaia

Sup. risc. tot.

Sup. surriscaldata

Sup. preriscaldata

Peso della caldaia

Peso preriscaldatore

Peso totale

0,788

500

3160

8,03

75

28,8

12,3

23,5

7,35

1,98

9,33

mq

Kg1mq

Kg/h

Kg/Kg

%

mq

mq

mq

ton

ton

ton

0,795 --= 3160 75

40 . ) )< 74,4

7,95

7 4,4 Ve

29

1 2,4

23,7

7,41

2,00

9,41

11 peso della caldaia si è ridotto a 9,33 tonnellate in confronto a 9,64

ton. della locomotiva classica, perchè è diventata più piccola. E questo è do-

vuto al fatto che, alla stessa andatura di combustione, con lo stesso Kg. di

carbone si ottengono 8,03 Kg. di vapore in luogo di 6,35.

A. tale vantaggio di peso va aggiunto, come detto, quello dovuto alla

maggior temperatura del vapore surriscaldato. D'altra parte, nelle locomo

tive classiche, non si può surriscaldare di più il vapore perchè la caldaia

deve liberare ineluttabilmente i gas a temperatura più elevata, abbassando

ulteriormente il rendimento.

d) si può tenere anche lo stesso peso jclella caldaia classica con

una produzione di vapore ancora maggiore. Cioè, nell'esempio citato, si può

lasciare il peso complessivo di 9,64 itonnellate, fare una griglia di 0,814 mq.

ottenendo una produzione di vapore sempre superiore e precisamente di

4010.0,814-3270 Kg/h.
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Fig. 7

L0001107/.09 FRAIYCO CZOM„

Fig. S

E' evidente che può scegliersi una soluzione intermedia tra quelle citate

secondo la convenienza e le condizioni particolari in cui ci si trova.

Le fig. 7 e 8 riproducono i bilanci termici di due locomotive, una clas-

sica e una trasformata con il sistema « Franco Crosti ».

La diminuzione del tasso di combustione porta alla diminuzione delle

perdite nel focolare dal 10 al 7,6%; questo premio viene ad aggiungersi

agli altri.

Volendo diminuire le dimensioni e quindi il peso della caldaia, si può

rinunziare a quell'aumento di rendimento di combustione, anche parzial-

mente, lasciando la stessa andatura di combustione o diminuendola limi-

tatamente.

Gli altri vantaggi del sistema « Franco Crosti » rimangono inalterati.
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F. C. Classica

Perdite nel focolare '4, 	1 15,3 21

Perdite cal. sensibile 1, 2 8,2 18,7

Perdite nella caldaia *9) 3 1,0 1,0

Perdite nel preriscaldatore x!, 	4 0,3

Perdite pompa Knoor iP 5 2,8

Perdite iniettori 3!, 	6 0,4

Totale perdite 27,6' 41,1

Calorie utilizzate 72,4 58,9

Calorie introdotte motrice -;›,, -'---\ 3,3 -

Calorie recuperate 9 7'5,7 58,9

Perdite allo scarico * 7 58,2 48,6

Calorie utilizzate 14,2 10,3

Perdite per attriti IP 8 2,4 1,2

Perdite per resist. moto IP 9 2,5 1,8

Calorie utilizzate al gancio 9,3 7,3

Rendimento del focolare 84,7 % 79,0 %

Rendimento della caldaia 93,8 % 74,6 %

Rendimento motrice 18,75 % 17,5 %

Rendimento al-gantio ~- 1;k 70,1 %

Rendimento totale 9,3 % 7,3 %

Maggiore resa della FILMO CIIIISTI rispetto alla

lucurnotiva classica:

9,3 - 7,327,4% = 
7309
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