
La macchina a vapore 



Verso la rivoluzione …  
Durante l’800 e il ‘900, nacque la società industriale,  
Le sue caratteristiche erano: 
- La maggior parte del reddito è prodotta dall’industria. 
- Gli occupati nel settore secondario sono la maggioranza. 
- La produzione industriale è destinata a essere venduta e quindi a 

dare un profitto. 
- La produzione è meccanizzata.  
 

    In Inghilterra tutto ciò diede vita alla 
rivoluzione industriale... 

 
 



La rivoluzione industriale 
 

Il cambiamento dell’economia sta proprio 
nell’impiego di nuove macchine e di 

nuove fonti di energia. 
I fattori che favorirono la rivoluzione furono: 
• Una grossa quantità di prodotti agricoli in 

eccedenza. 
• Presenza di  carbone e ferro che fanno funzionare i 

macchinari. 
• Disponibilità di forza lavoro a basso costo. 

 



Le fasi della rivoluzione industriale 

La rivoluzione industriale è strettamente legata 
alla macchina a vapore e l’innovazione 
tecnologica si può dividere in tre fasi.  

1) Dalla meccanizzazione della filatura 
all’introduzione dell’industria siderurgica. 

2) Sviluppo della tessitura meccanica e della 
macchina a vapore. 

3) Nascita della ferrovia nel 1814.  
 



L’invenzione: 
La crescente domanda di carbon fossile spinse ad 

aumentare la profondità dei pozzi sino al 
punto in cui l’acqua impediva di proseguire. 
James Watt nel 1775 inventò la macchina a 
vapore con pompe in grado di prosciugare i 

pozzi in profondità. Questa macchina non solo 
risolse il problema dell’estrazione del carbone 
ma fornì all’industria tessile e poi all’intera 

industria una forza motrice molto più potente di 
quella umana o idraulica. 



La macchina a vapore 
La macchina a vapore è un sistema per produrre 

lavoro meccanico a spese dell’energia termica.  

Il suo sistema è basato sul seguente 
procedimento: una sorgente di calore porta 
all’ebollizione una certa quantità di acqua 

producendo vapore che, espandendosi, preme 
sulle pareti del contenitore mettendo in 

movimento un pistone.  



 
E’ stata usata in seguito per almeno due 

secoli come base per la costruzione di 
macchine industriali, per far viaggiare 
locomotive, navi e anche automobili e 

autocarri. 
 



Potenziamento della macchina a vapore nel 
tempo  

 

• Aumenta la potenza: dai 40 kW agli 80 kW 
• Tra il ‘700 e ‘800 si diffonde rapidamente e 

sostituisce molti impianti ad acqua 
• 1807: Fulton muove un battello con la macchina a 

vapore 
• 1827: nave Curacao attraversa l’Atlantico senza 

bisogno di vele 



 
• 1835: a Birmingham attive 169 macchine a 

vapore 
• 1838: servizio regolare di navi a vapore 

attraverso l’Atlantico 
• 1860: iniziano i giocattoli scientifici,modelli 

funzionanti di macchine a vapore 
 



    La macchina a vapore metteva in azione la 
prima tramite la puleggia. Come combustibile 
veniva utilizzato il carbone fossile, 
normalmente il litantrace, o legna di ottimo 
rendimento. 



Il Piroscafo 

 
Il piroscafo definito anche come nave a vapore o 

vaporetto è un mezzo di trasporto usato nel 
XIX secolo per navigare utilizzando appunto 

la propulsione a vapore. 
 



l primo modello funzionante fu varato da 
Claude de Jouffroy nel 1783.  Si trattava 
però di un prototipo ancora sperimentale, 

poiché il primo vero battello a vapore applicò 
l'apparato motore inventato da James Watt e 
si chiamava Clermont, aveva una potenza di 

18 cavalli e fu demolito quasi subito dai 
barcaioli del fiume per paura di restare senza 

lavoro. 
 



La prima nave a vapore nel Mediterraneo 

La nave, battezzata Ferdinando I, fu varata il 
24 giugno 1818 e affidata al primo alfiere di 

vascello della Real Marina don Giuseppe 
Libetta. Durante l'estate venne effettuato il 
collaudo nel golfo con numerose uscite che 

valsero alla nave da parte di napoletani, che 
certo non mancano d'arguzia, il suggestivo 
nomignolo di Serpentone per via del lungo e 

sottile fumaiolo.  
 



    Durante le prove, in assenza di vento e con le 
vele serrate, si raggiunse la velocità di 6.5 nodi. 

Un inizio felice. 
 Il viaggio inaugurale alla volta di Genova e 

Marsiglia, con 3 passeggeri e 11 persone 
d'equipaggio, ebbe inizio il 27 settembre 1818, 
con arrivo al primo porto intermedio, Livorno, il 
5 ottobre. 
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