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La possibilità di ottenere lavoro, cioè di muovere 
oggetti o fluidi, sfruttando l’espansione di vapo-

re acqueo era nota fin dall’Antichità, ma le prime ap-
plicazioni pratiche si ebbero quando l’aumento della 
domanda di alcuni beni non poté più essere soddi-
sfatta ricorrendo solo alla forza di uomini o animali. 
Si ritiene che le prime rudimentali macchine a vapore 
siano state utilizzate per estrarre l’acqua che si infil-
trava nelle miniere di carbone, in Gran Bretagna, nel 
Settecento. Si trattava di congegni primitivi; solo alla 
fine di quel secolo James Watt perfezionò il motore 
a vapore in modo da renderlo affidabile, regolabile 
riguardo alla potenza erogata, e con un’efficienza ter-
mica accettabile. 
Ben presto qualcuno pensò di installare un motore 
a vapore su un veicolo stradale, ma lo stesso James 
Watt negò la fattibilità del progetto, perché il rapporto 
peso/potenza era tale da non consentire una mobilità 
sufficiente al veicolo: il motore pesava troppo. Così 
le prime applicazioni del motore a vapore si ebbero 
per le ferrovie, dato che l’attrito ruota-rotaia era mol-
to inferiore a quello ruota-strada (allora sterrata e per 
lo più sconnessa). Inoltre, l’elevato peso del veicolo a 
motore – la locomotiva – era ben sopportabile dalle 
rotaie, in acciaio.
L’automobile nacque a fine Ottocento; i primi veicoli 
stradali che dimostrarono discreta affidabilità e presta-
zioni accettabili – quelli del francese Amédée Bollée – 
avevano motori a vapore; quelli endotermici erano an-
cora di là da venire. Tra gli anni Ottanta dell’Ottocento 
e i primi del Novecento la partita tra motori a vapore, 
endotermici ed elettrici per le automobili fu aperta e 
si risolse quando quelli endotermici raggiunsero pre-

stazioni e praticità d’uso – per quanto lontanissime da 
quelle attuali – che permisero a molti utenti di impara-
re ad utilizzarle senza troppe difficoltà.
Se la partita tra le automobili fu presto vinta dal mo-
tore endotermico, in altre applicazioni terrestri il va-
pore trovò applicazioni più durature, ad esempio in 
agricoltura. 
Il motore endotermico prevalse però anche per ragio-
ni industriali. Nessuno dei costruttori di automobili a 
vapore ebbe il genio organizzativo e tecnico di Henry 
Ford, che creò veicoli e metodi produttivi che, falci-
diando i costi, consentirono di realizzare volumi di 
produzione enormi, da cui conseguirono economie di 
scala sempre maggiori, che posero le sue automobili 
alla portata di milioni di acquirenti.
A quel punto nessuno sviluppo tecnico del motore a 
vapore, che pure alcuni costruttori americani realizza-
rono negli anni Venti del Novecento, lo avrebbe posto 
in grado di competere con quello endotermico.
Come sempre, quando si affaccia alla storia un prodot-
to rivoluzionario un gran numero di persone geniali, 
o molto intraprendenti, entra in lizza e si prodiga per 
creare nuove soluzioni. Così avvenne per l’automobile 
e gli enormi progressi del motore a vapore, tra il 1880 
e il 1930, testimoniano la potenzialità dell’oggetto, 
nonché la passione e la creatività di chi vi si dedicò.
C’è chi ritiene che il motore a vapore abbia ancora 
potenzialità inespresse; chissà che in futuro qualche 
innovatore capace e ben dotato di risorse finanziarie 
gli conferisca nuova vita. È ciò che sta accadendo per 
il motore elettrico nelle automobili, per quasi un seco-
lo relegato ad applicazioni marginali; quindi, mai dire 
mai!

Lorenzo Boscarelli, presidente AISA e studioso di storia dell’automobile.

Prefazione
Lorenzo Boscarelli
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Il vapore arriva in Italia
“La macchina a vapore è l’anima dell’industria contemporanea 
[…] Al solo udir discorrere di questa macchina meravigliosa, 
ognuno si sente pungere dal desiderio di conoscere davvicino que-
sto mastodonte di ferro, che lavora giorno e notte senza inter-
ruzione, senza mai stancarsi, che si nutre di acqua e carbone, 
che nelle sue infermità è curato a colpi di martello […]” così 
apre la sua opera, “Le Macchine a Vapore”, Beniami-
no Besso nel 1869.
È proprio a partire dalla seconda metà dell’Ottocento 
che in Italia iniziarono a comparire le prime officine 
meccaniche per la costruzione di motori a vapore e 
macchine utensili. Tra la fine del Settecento e il 1850 
erano veramente poche le manifatture o piccole offi-
cine che impiegavano la forza vapore per far muovere 
i propri macchinari.
La macchina a vapore era ancora vista come una 
“macchina infernale” dalla quale uscivano fumo e 
fiamme! Erano quasi inesistenti studi approfonditi 
in lingua italiana sulla materia e i pochi scritti che si 
potevano trovare erano di carattere generale. Il pro-
blema più grande però era la mancanza di carbone 
“coke”, il combustibile fossile utilizzato in Inghilterra 
dalla fine del Settecento per generare il vapore neces-
sario all’interno delle caldaie. L’assenza di giacimenti 
di questa risorsa in Italia impose agli imprenditori di 
costruire le fabbriche lungo i torrenti, in località spes-
so impervie e lontane dai centri abitati. Era possibile 
così sfruttare i salti d’acqua naturali oppure quelli ar-
tificiali realizzati con rogge e derivazioni per mette-
re in moto, tramite grandi ruote idrauliche, alberi di 
azionamento verticali che, grazie ad apposite trasmis-
sioni, trasferivano il movimento ad alberi orizzontali 
disposti a ogni piano e di qui, infine, con l’ausilio di 
pulegge e di cinghie fino alle diverse macchine ope-
ratrici. La fabbrica, costruita intorno ai percorsi del 
movimento, veniva commisurata anche nelle sue di-
mensioni alla quantità di energia che poteva essere 
prodotta e trasferita, senza eccessive perdite dovute 
ad attriti, sino alle “meccaniche”. 

Nella seconda metà dell’Ottocento, con l’apertura del-
le “Scuole di Applicazione per gli Ingegneri” si ebbe 
un notevole sviluppo negli studi della macchina a va-
pore nella nascente Italia. Basti ricordare che nel 1870 
il Professore della Regia Scuola d’Applicazione per gli 
Ingegneri di Torino, ingegner Agostino Cavallero, rac-
colse in un’opera in due volumi “Atlante di Macchine a 
vapore e ferrovie”, le tesi più importanti dei suoi studenti 
laureati tra il 1865 e 1870. Scrive il Cavallero: “[…] E’ 
noto infatti che, mentre abbondano i libri d’ingegneria illustrati 
da pregevolissimi disegni, pochi se ne posseggono nei quali a 
questi disegni vada unita una descrizione atta a far conoscere 
non solamente il modo d’agire delle macchine rappresentate in 
essi, ma ancora i particolari più importanti circa la costruzione 
e l’uso delle medesime. A motivo d’esempio, per quel ch’io mi 
sappia, neppure nelle letterature straniere esiste una raccolta 
ordinata e veramente completa di disegni, eseguiti e descritti 
nel doppio proposito ora menzionato, sulle macchine a vapore 
e strade ferrate. Quanto al nostro paese, fino al giorno d’oggi, 
neppure si è potuto stabilire la terminologia italiana di queste 
materie. Or bene egli è appunto, avuto specialmente riguardo 
a così grave lacuna della nostra letteratura, che io mi lusingo 
possa questo mio lavoro, ridotto ad edizione più compiuta e 
corretta, venire accolto come alcuna cosa più d’un semplice libro 
scolastico”.
A far da locomotiva trainante agli industriali e studio-
si furono le Grandi Esposizioni che si diffondevano 
progressivamente nelle più grandi città del Nord-Italia 
a partire dal 1850; all’interno di grandi fabbricati in 
ferro e laterizio era possibile ammirare dal vivo veri e 
propri capolavori della meccanica di costruzione este-
ra e della nascente industria italiana. A differenza delle 
esposizioni odierne dove la maggior parte dei mac-
chinari sono lasciati statici, nell’Ottocento non c’era 
macchina che non fosse messa in moto per far vedere 
ai visitatori la potenza che essa sviluppava. Intere cen-
trali con numerose caldaie a vapore venivano costruite 
appositamente per mettere in moto decine e decine 
di motori a vapore che a loro volta facevano muove-
re primitivi generatori di corrente, macchine utensili, 
compressori e stazioni di pompaggio. Per i visitatori, 
abituati ad assistere a semplici lavorazioni manuali, ve-
dere tutte quelle macchine in movimento con la sola 
forza del vapore era un’emozione unica, come descrit-
to dal Besso nel suo trattato delle macchine a vapore 
citato all’inizio di questo capitolo.
Nello stesso periodo, a fronte di una sempre più am-
pia meccanizzazione delle diverse fasi di lavorazione 
in industrie e manifatture, gli industriali iniziarono a 

Il vapore in Italia tra Ottocento e Novecento
Davide Lorenzone

Davide Lorenzone, ingegnere, Conservatore e responsabile del centro 
di restauro del Museo Nazionale dell’Automobile di Torino; grande 
appassionato di macchine a vapore e motori, dopo aver passato anni a 
raccogliere e studiare documentazioni storiche per restaurare i veicoli 
della propria collezione è diventato un punto di riferimento per colle-
zionisti ed appassionati.
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Ditta G. Del Pelo Pardi – Roma.
Robert Wolf  di Magdeburgo – Germania (la Ro-
bert Wolf  aveva proprie filiali a Roma e a Milano)

Alle soglie del Novecento l’introduzione dell’energia 
elettrica consentì di svincolare gli stabilimenti dalla vi-
cinanza ai corsi d’acqua, liberando al tempo stesso il 
lay-out della fabbrica da condizionamenti planimetrici 
rigidi. 
Se alcuni industriali scelsero di restare nei luoghi d’o-
rigine e di convertire all’uso dell’energia elettrica gli 
impianti esistenti (l’acqua continuava a essere un bene 
prezioso per lo svolgimento di alcune fasi del ciclo di 
lavorazione), altri decisero invece di spostarsi in aree 
meglio servite da strade e ferrovie, realizzando grandi 
complessi a sviluppo orizzontale più idonei a garantire 
stabilità al macchinario e a limitare i danni in caso di in-
cendio. Le macchine a vapore passarono da essere forza 
ausiliaria, ossia utilizzate come forze integrative a quella 
principale, a forza primaria, principalmente per creare 
corrente elettrica (come le grandi macchine dell’Inge-
gner Tosi di Milano) o anche grandi motori fissi per 
far muovere i macchinari di parte degli stabilimenti. La 
macchina a vapore passò da essere considerata “mac-
china infernale” ad essere posizionata in ambiente simi-
li a cattedrali con decorazioni e finiture di pregio.

La locomobile a vapore
Abbiamo raccontato brevemente la storia che ha por-
tato allo sviluppo della macchina a vapore in Italia. 
Vediamo ora, più nel dettaglio, come funziona e quali 
sono le parti che compongono una particolare mac-
china a vapore chiamata “locomobile” usata largamente 
in industria e in agricoltura per far muovere qualsiasi 
tipo di macchinario. La locomobile è il termine che 
veniva dato a quella particolare macchina a vapore 
montata su di un carro. Così facendo era possibile 
spostare la forza motrice da un posto ad un altro. La 
locomobile era composta da due parti ben distinte che 
erano le stesse dei grandi motori industriali compat-
tati su di un unico telaio: la parte per la produzione 
di vapore che veniva chiamata “caldaia” o “generatore di 
vapore” e l’altra chiamata “motore” o “motrice” che sfrut-
tava il vapore creato in caldaia.
La locomobile subì per gran parte dell’Ottocento nu-
merosi cambiamenti di forma e struttura ma la sua 
costruzione venne stabilizzata all’inizio del Novecen-
to con il cosiddetto “tipo Locomotiva”: molto semplice e 
robusto. Tuttavia, c’è da dire che questa tipologia non 
aveva la miglior caldaia per razionalità e manutenzio-
ne. Meritano quindi di essere citate le tipologie “a ri-
torno di fiamma” o “francese” e quella “a tubiera amovibile” 
o “tedesca” che saranno descritte in seguito.

Il generatore di vapore
Il generatore di vapore era di solito un recipiente me-
tallico chiuso, contenente in parte dell’acqua, destina-

ricorrere, nei momenti di magra dei torrenti, alla for-
za motrice generata dalla macchina a vapore. Questa 
forma di energia veniva tuttavia utilizzata in funzione 
ausiliaria: per quanto, infatti, con il miglioramento dei 
mezzi di trasporto il costo del carbone coke fosse di-
minuito, era comunque ancora piuttosto rilevante. 
Benché i motori stazionari a vapore non abbiano avu-
to un utilizzo primario nelle industrie dell’Ottocento, 
non si può dire lo stesso delle macchine a vapore per 
l’agricoltura e la piccola industria: segherie e officine 
meccaniche. In questi campi vennero largamente uti-
lizzate le già accennate “locomobili”, cioè motori a 
vapore carrellati, trainabili da cavalli o buoi, che veni-
vano principalmente impiegate per la trebbiatura del 
grano, il pompaggio dell’acqua dai canali, nelle seghe-
rie per far muovere seghe a disco, a nastro e piccole 
macchine utensili e nei mulini. In tutti questi casi, il 
combustibile era la legna, di facile reperibilità in tutto 
il territorio.
Questo aumento nella richiesta di macchine di piccola 
e media potenza richiedeva un numero sempre mag-
giore di costruttori che l’Italia alla fine dell’Ottocento 
non era ancora in grado di fornire: infatti la maggior 
parte delle locomobili e dei motori industriali erano 
di produzione estera. Il principale Stato fornitore di 
macchine a vapore, sia per l’Italia sia per la maggior 
parte degli altri stati europei era l’Inghilterra dove, alla 
fine dell’Ottocento, si erano sviluppate moltissime 
ditte costruttrici di generatori e motrici. 
Le principali aziende estere che operarono sul nostro 
territorio ed i loro rispettivi concessionari italiani fu-
rono:

Reading Iron Works, successori Barrett, Exall & 
Andrewes di Reading – Inghilterra; Ditta Giacinto 
della Beffa – Genova.
Brown & May Ltd di Devizes – Inghilterra; Ditta 
O. Botter - Milano.
Clayton & Shuttleworth di Lincoln – Inghilterra; 
Ditta Ing. A. Colorni & C. - Milano.
John Fowler & Co di Leeds – Inghilterra; Ditta Cle-
mente De Paoli – Milano.
Garrett & Sons di Leiston – Inghilterra; Società 
Anonima Ing. F. Grimaldi – Milano.
Hofherr & Schrantz di Budapest – Ungheria; Ditta 
Francesco Casali & Figli – Suzzara.
Heinrich Lanz di Mannheim – Germania; Ditta 
Giuseppe Conti – Roma.
Marshall, Sons & C. di Gainsborough – Inghilterra; 
Ditta Ing. Alberto Riva & C. – Milano.
Ransomes Sims & Jefferies di Ipswich – Inghilter-
ra;  Ditta A. Cosimini & Figli – Grosseto.
Robey & C. di Lincoln – Inghilterra; Consorzio 
Agrario di Pontedera.
Ruston, Proctor & C di Lincoln – Inghilterra; Ditta 
Wan De Haan – Milano.
Regie Ferriere dello Stato ungherese – Budapest; 
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to a produrre del vapore al di sotto di una determina-
ta pressione ben definita, per mezzo del calore che si 
creava grazie alla combustione all’interno del focolare. 
Esistevano numerose tipologie di caldaie che si clas-
sificavano a seconda dell’uso al quale erano destinate: 
caldaie fisse, semifisse, per locomobili, per locomotive 
e marine; secondo la forma: verticali ed orizzontali; la 
disposizione del focolare, che poteva essere interno 
od esterno alla caldaia; il giro dei prodotti della com-
bustione, ossia a fiamma diretta o a ritorno di fiamma; 
a tubi d’acqua o da fumo ed anche a seconda del mag-
giore o minore frazionamento dell’acqua da riscaldare, 
per cui si avevano caldaie a grande, medio o piccolo 
volume d’acqua.
Il generatore di vapore di una locomobile tipo loco-
motiva era a medio volume d’acqua, a focolare inter-
no, con tubi da fumo, a fiamma diretta ed orizzontale. 
Era costituito da tre parti principali: il focolare, dove 
si faceva il fuoco, contenuto in una cassa metallica; il 
corpo cilindrico dove era racchiuso un fascio di tubi 
e la camera del fumo, sulla quale si imbullonava il ca-
mino. All’interno del corpo cilindrico e tutt’attorno al 
focolare si trovava l’acqua che serviva per la creazione 
del vapore.
Come accennato precedentemente esistevano diverse 
tipologie di locomobili, che si distinguevano per le ca-
ratteristiche dei generatori di vapore.
Tipologia francese, a ritorno di fiamma: il generato-
re di vapore, a differenza di quello appena descritto, 
era costituito da un corpo cilindrico orizzontale, chiu-
so posteriormente da un fondo concavo inchiodato, 
contenente il focolare di forma cilindrica, e da un fa-
scio di tubi da fumo che sboccavano in un’unica ca-
mera, detta “camera di combustione”. Il focolare ed i tubi 
erano innestati sul frontone della caldaia, il quale era 
collegato al corpo cilindrico da una corona di bulloni 
e dadi. I prodotti della combustione che si creavano 
nel focolare, giunti nella camera posteriore si rove-
sciavano entrando nei tubi, tornavano verso l’esterno, 
senza ripercorrere i tubi bollitori, e si scaricavano nel 
camino. Si può notare quindi che in questa tipologia 
di caldaia era sfruttato maggiormente il combustibile 
proprio per il lungo percorso delle fiamme. Un altro 
grande vantaggio, rispetto al tipo locomotiva era la 
possibilità di estrarre in un solo blocco focolare e tu-
biera, che formavano un corpo unico con la camera 
di combustione. In questo modo la pulitura interna e 
l’ispezione delle lamiere, molto importanti per la con-
servazione della macchina, potevano compiersi facil-
mente e rapidamente. Queste locomobili erano mag-
giormente utilizzate in zone collinari e montuose per 
la loro dimensione ridotta a parità di superficie di ri-
scaldamento e venivano montate quasi sempre su due 
sole ruote. Gli inconvenienti di queste macchine, che 
ridussero la loro diffusione, erano il focolare troppo 
ristretto, il tempo molto lento nell’avvio della combu-

stione ed il tiraggio poco attivo per il brusco cambio 
di direzione dei gas. In Italia ebbero comunque un 
discreto successo, tanto che nacquero due aziende che 
si specializzarono proprio nella costruzione di queste 
“locomobili da montagna”. La prima fu la Giovanni 
Romei e Figli di Siena e l’altra fu la Società Italo Sviz-
zera di Bologna. Entrambe costruirono locomobili a 
ritorno di fiamma, oggigiorno molto rare: ne esistono 
funzionanti pochissimi esemplari.
Tipologia tedesca o Wolf, che prese il nome dalla Dit-
ta che per prima brevettò questo tipo di generatore. 
Aveva un ampio focolare cilindrico, che le conferiva 
una maggiore resistenza allo schiacciamento, e la tu-
biera amovibile come il tipo francese. Un elemento di 
particolare rilevanza era la cupola che sormontava il 
copro cilindrico, detta “duomo”, nella quale si racco-
glieva il vapore più asciutto, in quanto più distante dal 
livello dell’acqua e su cui era naturalmente applicata la 
presa del vapore per la motrice. Di costruzione mol-
to razionale e di facile manutenzione, aveva lo svan-
taggio di avere un costo nettamente superiore al più 
comune tipo di locomotiva e richiedeva un tempo più 
lungo nella preparazione del mezzo per il periodo di 
riposo tra una stagione di lavoro e la successiva e la 
massima cura nell’avvitare e svitare i bulloni che fissa-
vano la tubiera alla caldaia.
Ogni generatore di vapore era poi corredato di spe-
cifici accessori; per l’alimentazione dell’acqua in cal-
daia: pompe meccaniche ed iniettori; per il controllo 
della pressione: valvole di sicurezza e manometro, per 
il controllo di livello dell’acqua in caldaia: rubinetti di 
prova e tubo di livello. Erano presenti poi altri acces-
sori secondari e speciali per funzioni più tecniche per 
la pulizia e manutenzione della caldaia.

Il motore
Nel motore si utilizzava la forza espansiva del vapore 
acqueo prodotto da un generatore per compiere un 
lavoro. Questo effetto si raggiungeva facendo agire, 
tramite un meccanismo di distribuzione, il vapore al-
ternativamente sulle due facce di un pistone o stan-
tuffo, che poteva muoversi liberamente all’interno di 
un cilindro.
Il moto alternato del pistone si trasformava in moto 
circolare continuo mediante un’asta chiamata biella, 
dove un estremo era collegato all’asta dello stantuffo e 
l’altro estremo ad una manovella applicata ad un asse 
o albero motore, dal quale poi, per mezzo di ingra-
naggi o cinghie, si trasportava la forza motrice dove 
occorreva effettuare un determinato lavoro.
I motori a vapore, come i generatori, si potevano di-
stinguere tra di loro a seconda dell’uso al quale erano 
destinati avendo così macchine fisse, semifisse, loco-
mobili, locomotive e marine.
Venivano anche classificate in base a diverse carat-
teristiche costruttive. Per la disposizione del cilindro 
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come: macchine a cilindro orizzontale, verticale, in-
clinato ed oscillante. Per il sistema della distribuzione 
come: macchine a cassetto semplice, a doppio cas-
setto, a rubinetti e a valvole. Dal numero dei cilindri 
come: macchine ad uno o due cilindri, ed infine in due 
grandi classi: a condensazione e senza condensazione. 
Nelle prime il vapore, dopo essere passato nel cilin-
dro, finiva e condensava in un contenitore chiamato 
condensatore, dal quale era estratta l’aria e veniva 
mantenuto freddo con circolazione o immissione di 
acqua; nelle seconde invece il vapore dopo aver spin-
to lo stantuffo si scaricava in un tubo che lo liberava 
nell’atmosfera.
Per quanto riguarda il numero dei cilindri, era pos-
sibile utilizzare due cilindri accoppiati perfettamen-
te identici, nei quali il vapore agiva simultaneamente 
nell’uno e nell’altro, ma in generale nella macchine a 
due o più cilindri il vapore, dopo essere passato in 
un cilindro, veniva immesso negli altri e si espandeva, 
creando così un’ulteriore distinzione in macchine a 
semplice, doppia o tripla espansione.
Il motore più diffuso nelle locomobili era ad un cilin-
dro orizzontale a semplice espansione e senza con-
densazione, con distribuzione a cassetto semplice. 
Per le macchine più grandi a carattere industriale, si 
usavano invece due cilindri uguali accoppiati e, in casi 
molto rari, due cilindri a doppia espansione di diame-
tro differente, ad alta e a bassa pressione. Il vapore 
agiva prima nel cilindro più piccolo e poi si scaricava 
nell’altro ad una pressione assai minore.
Per descrivere ora in maniera esaustiva ma senza en-
trare nei dettagli tecnici come funziona un motore a 
vapore si riporta un paragrafo estrapolato dal Manuale 
del Macchinista e Fuochista redatto dall’Ingegner Leo-
nardo Cei inerente proprio al funzionamento di un 
motore a vapore: “[…] è utile che il conduttore acquisti una 

chiara idea della disposizione generale del motore colla scorta 
della seguente figura, nella quale, per chiarezza di dimostrazio-
ne, il cassetto, anziché di fianco al cilindro, come effettivamente 
si trova nelle locomobili, è supposto collocato al di sopra, con 
disposizione comune a molte macchine fisse. Il cilindro C, entro 
il quale può muoversi lo stantuffo F, comunica per le aperture 
a1 e a2 alle sue estremità, con una camera R nella quale può 
muoversi il cassetto S, strisciando con moto alternato sopra una 
parete perfettamente levigata, detta lo specchio. Sullo specchio, 
oltre alle feritoie o luci di ammissione del vapore nei fondi del 
cilindro, v’è una terza apertura centrale A più grande, che co-
munica coll’atmosfera, per mezzo di un apposito tubo di scarico 
o di scappamento. Il cassetto, durante il suo moto di va e vieni, 
pone, per la sua forma speciale, le luci a1 ed a2 alternativa-
mente in comunicazione colla camera R e col vano A, di guisa 
che il vapore giunto nella camera R, può entrare prima da una 
parte e poi dall’altra nel cilindro, e successivamente scaricarsi 
nell’atmosfera, dopo di aver operato sullo stantuffo. Il moto dello 
stantuffo è trasmesso ad un’asta scorrevole fra due guide, alla 
cui estremità è articolata una biella B1 la quale a sua volta 
per mezzo di opportuna articolazione fa muovere la manovella 
M, applicata all’albero motore. Allo stesso albero è pure rac-
comandata la biella B2 del cassetto, per mezzo di un disco E, 
fissato eccentricamente all’asse motore, detto perciò eccentrico, ed 
in maniera che trovandosi lo stantuffo al termine della corsa, 
sia a destra come a sinistra, cioè ad uno dei suoi punti morti, la 
posizione del cassetto sia tale da lasciare aperta appena la luce 
situata dalla medesima parte […]”.
In conclusione, possiamo dire che il motore di una 
macchina a vapore era costituito dal cilindro, pisto-
ne, cassetto della distribuzione e dagli organi del mo-
vimento ai quali si doveva aggiungere l’apparecchio 
regolatore (pendolo centrifugo di Watt) che aveva il 
compito di limitare le variazioni di velocità del mo-
tore, in modo da ottenere un moto regolare ed uni-
forme.
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Occorre puntualizzare, prima di ogni altra consi-
derazione, che l’automobile a vapore non rag-

giunse mai, né in Italia né in Europa, una diffusione 
apprezzabile, probabilmente perché ritenuta supera-
ta già nei primi anni della motorizzazione. Sarebbe 
quindi facile dimenticarsene, paragonandola a una 
delle tante invenzioni prive di seguito pratico, di cui la 
storia dell’automobile e degli altri prodotti industriali 
è particolarmente ricca.
Tuttavia, negli Stati Uniti, il primo paese che prese 
in considerazione l’automobile anche come mezzo di 
trasporto e non solo come costoso trastullo, quella a 
vapore giocò un ruolo rilevante. Nei primi vent’anni 
del secolo scorso fu una seria competitrice di quella 
con motore a scoppio. Ad esempio nell’anno 1900 fu-
rono vendute negli Stati Uniti circa 4.000 automobili; 
di queste il 42 % aveva motore a vapore. Riferendosi 
al totale delle automobili già circolanti, circa 14.000, 
la parte del motore a vapore ammontava al 40% che, 
confrontata con la prima percentuale, denunciava 
anche una lieve tendenza alla crescita. Erano numeri 
cospicui; per confronto, nello stesso anno, si produs-
sero in Europa solo 1.200 automobili di tutti i tipi.
Sempre nei primi vent’anni del secolo scorso, l’auto a 
vapore americana poté beneficiare di molti migliora-
menti tecnici che la mantennero competitiva nei con-
fronti della concorrenza. La sua scomparsa fu quasi 
certamente dovuta al prezzo più elevato, non tanto 
per costi superiori dei materiali che la componevano, 
quanto per l’arretratezza dell’organizzazione indu-
striale dei suoi costruttori. Alcuni sostengono che, se 
Henry Ford si fosse dedicato all’auto a vapore, essa 
avrebbe potuto correre sulle strade molto più a lungo.
Si può ipotizzare che la singolarità nelle preferenze 
del mercato americano sia stata giustificata dall’aver 
apprezzato nell’automobile più la praticità d’uso che 
l’immagine tecnologica. Tuttavia, quest’ultima non 

mancò totalmente, perché l’auto a vapore conquistò 
alcuni record mondiali di velocità, quando essi erano 
ancora l’emblema della tecnica avanzata.
Alla sua istituzione nel 1898, il record di velocità as-
soluto fu conquistato da auto elettriche, crescendo da 
circa 63 a circa 106 km/h negli anni successivi. Nel 
1902 fu elevato a circa 120 km/h da un’auto a vapore 
della Serpollet. L’auto vincitrice ricevette il nomigno-
lo di Oef  de Pâques, probabilmente per la sua forma 
ingenuamente aerodinamica. Ancora un’auto a vapo-
re, la Stanley Rocket, raggiunse 205 km/h nel 1906, il 
primo record oltre 200 km/h. Nell’anno successivo, 
in versione modificata e potenziata, pare abbia supe-
rato 240 km/h, prima di schiantarsi su una duna di 
sabbia di Daytona Beach.
Molti furono i costruttori che, dal 1890 al 1900, en-
trarono in questo settore che contava 54 società negli 
USA e 20 in Europa. I dati non devono sorprende-
re, perché i costruttori di auto con motore a scoppio 
erano anche più numerosi. I numeri riflettevano la 
bramosia, spesso dimostratasi suicida, di godere dei 
presunti facili profitti della nuova industria. 
Di questi, solo 18 costruttori americani sopravvissero 
nel nuovo secolo (33%), fra cui emersero Locomobi-
le, Stanley, Waltham e Wawerley fra quelli più noti, a 
cui si aggiunsero più tardi White e Doble. In Europa, 
anche se il tasso di sopravvivenza fu più elevato con 
8 costruttori (40%), l’unico a lasciare qualche traccia 
di sé fu Serpollet. 
La produzione americana totale fra il 1899 e il 1926 
dovrebbe aver compreso circa 25.000 unità contro le 
poche centinaia dell’Europa; Stanley, Locomobile e 
White diedero il contributo numericamente più rile-
vante. Questi dati portano, quindi, a concludere che 
l’auto a vapore di grande produzione sia stata un fe-
nomeno principalmente americano.
La storia dell’auto a vapore, per quanto breve, è mol-
to complessa e difficilmente può essere condensata 
in poche pagine; si è tentato di tracciarne una sin-
tesi, presentando solo i protagonisti più importanti 
del settore e le automobili che hanno introdotto nel 
mercato le innovazioni più rilevanti.

Gli inizi 
Già alla fine del XVIII secolo la tecnologia del vapore 
era matura per le prime esperienze di propulsione di 
un veicolo. Considerando gli ingombri e il peso di 

L’automobile a vapore
Una storia inconclusa?

Lorenzo Morello

Lorenzo Morello, ingegnere, ha lavorato alla Fiat, dal 1970 al 2000. Al 
Centro Ricerche ha sviluppato propulsori ibridi, trasmissioni automatiche 
a controllo elettronico e il primo motore diesel a iniezione diretta per uso 
automobilistico. Nel 1987 è diventato direttore dell’Ingegneria motopro-
pulsori Fiat Auto e sotto la sua guida è iniziata la produzione di nuovi 
motori fra cui una famiglia modulare con più di venti varianti. In seguito, 
è stato Docente alla Facoltà di Ingegneria dell’Autoveicolo presso il Poli-
tecnico di Torino.  Da alcuni anni si dedica all’automobilismo storico, pub-
blicando studi di carattere tecnico con libri e articoli sulle riviste di settore.



8

motori a vapore e caldaie costruiti a quel tempo, era 
tuttavia chiaro che la loro istallazione a bordo avreb-
be presentato molti problemi da risolvere.
Il primo a cimentarsi fu Nicolas Cugnot, un ingegne-
re militare francese particolarmente dotato per le in-
venzioni.
Il Fardier (carro per trasporti pesanti, in francese), 
da lui progettato e costruito nel 1770, in assoluto il 
primo veicolo a motore, fu progettato per trasportare 
4 t di materiale d’artiglieria a una velocità di circa 8 
km/h. La massa del veicolo a vuoto era ragguardevo-
le, circa 2,5 t.
Per quanto non si conoscano le prestazioni effettive, 
un calcolo approssimato permette di stimare in circa 
10 CV la sua potenza, compatibile con una velocità 
massima di circa 3,6 km/h.
Un esemplare di questo veicolo di elevatissimo valore 
storico è custodito nel Musée des Arts et Métiers a 
Parigi. E’ un carro a due ruote, costruito in legno rin-
forzato, in cui i cavalli sono stati sostituiti da un pro-
pulsore a vapore con una sola ruota motrice, orienta-
bile con un manubrio.
Il veicolo aveva un passo di circa 3 metri e una carreg-
giata posteriore di 1,75; la lunghezza totale superava 7 
metri. La ruota motrice anteriore aveva un diametro 
di 1,2 metri ed era mossa da due cilindri a semplice 
effetto con una cilindrata complessiva di circa 25 litri.
Osservando la sezione del veicolo si nota una caldaia 
molto elementare a tiraggio naturale; lo sportello del 
focolare, accessibile solo dalla parte anteriore, poteva 
essere aperto, evidentemente, solo a veicolo fermo.
Il motore presentava un meccanismo ancora privo di 
biella e manovella; due stantuffi 1 e 2 erano vincola-
ti, mediante catene, ad una traversa oscillante che li 
manteneva in opposizione di fase.
La prima prova su strada del Fardier terminò contro 
un muro, forse per l’assenza di freni, e non fu seguita 
da altri tentativi.

Il contributo di Amédée Bollée
Un rilevante progresso tecnico nei veicoli a vapore 
fu ottenuto nel XIX secolo da Amédée Bollée, un 
costruttore di campane di Le Mans, che con la sua 
attività divenne anche il fondatore della più antica 
casa automobilistica d’Europa. Anche i suoi figli, 
Leon, Amédée ed Erneste, si dedicarono negli anni 
successivi alle costruzioni automobilistiche, tuttavia, 
scegliendo il campo dei motori a scoppio.
La prima creazione di Bollée fu l’Obeissante, una car-
rozza a vapore. L’Obeissante offriva dodici posti a se-
dere e pesava in complesso 4.800 kg; poteva viaggiare 
a 40 km/h e superare pendenze del 12%.
Il 9 ottobre 1873, dopo aver ottenuto i necessari per-
messi direttamente dal Ministro dei Trasporti, compì 
i 200 km che separavano Le Mans da Parigi in 18 ore. 
Dovette affrontare più che altro problemi di carattere 

burocratico, connessi ai permessi di attraversamento 
dei Dipartimenti lungo la strada, che costarono ben 
75 contravvenzioni. L’Obeissante fu il primo veicolo 
semovente circolante a Parigi. 
Nel 1878 seguì La Mancelle, la prima automobile 
prodotta in (piccola) serie, completamente rinnovata 
rispetto alla precedente; un esemplare è esposto al 
Museo dell’Automobile di Le Mans. La Mancelle fu 
seguita da altri veicoli non molto diversi, La Nouvelle 
del 1880 e La Rapide del 1881, per una produzione 
complessiva di 50 unità.
E’ interessante ricordare che, nel 1895, si svolse in 
Francia quella che è considerata la prima corsa auto-
mobilistica di velocità: la Parigi-Bordeaux-Parigi, un 
circuito di circa 1.200 km.
La Nouvelle partecipò con altre 45 vetture, di cui 15 
a vapore e due elettriche. La Nouvelle arrivò nona, 
prima classificata fra quelle a vapore, in circa 90 ore 
(corrispondenti a una velocità media di 13 km/h); la 
precedevano vetture con motore a scoppio, delle qua-
li la prima, una Panhard & Levassor, coprì il circuito 
in circa 48 ore (velocità media circa 24 Km/h).
Anche se la Nouvelle era capace di raggiungere una 
velocità massima di circa 40 km/h, superiore a quella 
di ogni altra automobile con motore a scoppio, fu 
attardata dai frequenti rifornimenti d’acqua. 
Questo risultato rese evidente un importante punto 
critico e contribuì probabilmente a condizionare ne-
gativamente il futuro dell’auto a vapore in Francia. 
Un secondo svantaggio non meno grave era costitu-
ito dal fatto che un sistema propulsivo, così ingom-
brante e che richiedeva un operatore dedicato alla 
conduzione della caldaia, difficilmente poteva candi-
darsi per il trasporto individuale.

Il contributo della Serpollet
La riduzione delle dimensioni di ogni parte costituen-
te fu indispensabile per creare veicoli adatti all’uso 
personale; l’operazione fu possibile riducendo la ca-
pacità di trasporto e abbandonando la tecnologia del-
le carrozze nella costruzione di telaio, sospensioni, 
sterzo e ruote, applicando in sostituzione parti svi-
luppate per le biciclette, a quel tempo il congegno 
meccanico di più avanzata concezione.
La tecnologia ciclistica fornì i cuscinetti a sfera, per 
i perni più caricati, come quelli delle ruote, della tra-
smissione e, talvolta, del motore, gli elementi tubolari 
di acciaio per il telaio, le ruote a raggi con coperture 
pneumatiche e le trasmissioni a catena, per il coman-
do delle ruote motrici e di altri congegni.
Questi nuovi elementi costruttivi comparvero sia nelle 
automobili a vapore, sia in quelle con motore a scoppio.
Nelle automobili a vapore, si dovette anche innovare 
il progetto della caldaia, fino a quel momento d’ispira-
zione chiaramente ferroviaria, definendo nuove con-
figurazioni, che potessero essere gestite dal guidatore 
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caso, ruote di legno con cerchiature di ferro.
Un esemplare di questo triciclo è conservato presso il 
Museo dei Trasporti di Monaco; il motore è posto in 
posizione posteriore dietro al sedile.
Dopo il prototipo,  altri veicoli simili furono costru-
iti in società con Armand Peugeot che con quest’o-
perazione si avventurò per la prima volta nel setto-
re dell’automobile. La vettura fu chiamata Peugeot 
Type 1, la prima col suo marchio. La Peugeot Type 1 
fu mostrata all’esposizione di Parigi del 1889 e ven-
duta in quattro esemplari. Tuttavia, Peugeot abban-
donò quasi subito il vapore, affascinato dal motore a 
scoppio di Daimler, che decise d’impiegare già dalla 
Type 2.
Serpollet dovette cercarsi un nuovo socio che gli per-
mettesse di far raggiungere a quest’attività industriale 
le dimensioni adeguate. Il finanziere americano Frank 
Gardner entrò nel capitale nel 1900; nacque così la 
Gardner-Serpollet, il più importante costruttore eu-
ropeo di automobili a vapore.
Furono costruite negli anni successivi automobili più 
potenti e perfezionate, con caldaie rapide, funzionan-
ti a combustibile liquido e con condensatore, come 
l’evolutissima Phaeton del 1907, che tuttavia mai 
raggiunsero la diffusione che avrebbero meritato. La 
Serpollet, il maggiore costruttore europeo di auto a 
vapore, fu attiva dal 1881 al 1907; la produzione tota-
le contò solo poche centinaia di automobili.

Il contributo della Stanley-Locomobile
La storia della Stanley, il più importante costruttore 
di automobili a vapore, s’interseca in parte con quella 
della Locomobile. I fondatori dei due marchi furonoi 
fratelli gemelli Francis e Freelan Stanley.
Negli ultimi anni dell’Ottocento, essi avevano rag-
giunto una posizione economica di rilievo con un 
laboratorio fotografico che produceva lastre impres-
sionabili secondo un processo proprietario brevetta-
to. Attratti dall’industria dell’automobile, decisero di 
aprirne una propria, vendendo il loro laboratorio a 
Eastman Kodak che, anche su queste basi, fece cre-
scere il famoso marchio omonimo.
Già nel 1897 i fratelli Stanley avevano costruito un 
prototipo di automobile a vapore, con l’intenzione 
di proseguire con la sua produzione in serie. Freelan, 
in compagnia della moglie, lo condusse fin sulla cima 
del Monte Washington nel New Hampshire, in due 
sole ore. Il risultato ottenuto attirò l’attenzione del 
pubblico perché l’impegnativo percorso si svolgeva 
su una ripida strada sterrata, che raggiungeva 1.400 
m di quota in soli 12 km.
Dopo aver costruito una dozzina di automobili, nel 
1899, i fratelli Stanley vendettero fabbrica, progetti 
e 200 prenotazioni, per 250.000 $, a un gruppo di 
finanzieri, che fondò la Locomobile, lasciando loro 
la direzione della nuova società. Già nel 1902, tutta-

stesso e non richiedessero ore per il loro avviamento.
Il primo a trovare una soluzione valida in tal senso fu 
Leon Serpollet, figlio di un fabbro già costruttore di 
una carrozza a vapore. 
Nel 1887 realizzò un triciclo monoposto su cui instal-
lò una caldaia di sua invenzione per poterne meglio 
studiare il funzionamento e migliorare le prestazioni. 
Il triciclo aveva ruote a raggi con coperture gommate 
di cui le posteriori erano motrici. Un motore a un 
solo cilindro era posto sotto il pavimento, mentre la 
caldaia era sistemata dietro al sedile.
Questa fu il primo esempio di caldaia rapida, così 
chiamata per il tempo di riscaldamento molto breve. 
Serpollet pensò di limitare la quantità d’acqua conte-
nuta allo stretto indispensabile, cercando di mettere 
in pratica l’idea di non trasformare più acqua in va-
pore di quanto il motore fosse in grado di riceverne: 
proprio l’opposto di quanto accadeva nelle caldaie 
allora esistenti, in cui si cercava di accumulare vapore 
in eccesso, per sopperire a improvvise richieste. Tanta 
acqua in caldaia significava lunghi tempi di avviamen-
to a freddo e un maggior pericolo di deflagrazione in 
caso di riscaldamento eccessivo.
La caldaia di Serpollet era costruita con un unico 
tubo di rame appiattito e improntato, per aumentarne 
la superficie esposta alla fiamma; il passaggio interno, 
di forma schiacciata, garantiva uno scambio termico 
fra acqua e fuoco molto efficace, e facilitava l’aspor-
tazione di possibili incrostazioni. Il tubo era posto 
sopra un focolare a carbonella, scelta come combu-
stibile per la sua pezzatura ridotta.
Grazie a questo tipo di combustibile, l’alimentazione 
del focolare avveniva per caduta da un contenitore 
posto sopra la caldaia; le scosse del veicolo facilita-
vano la discesa del combustibile e la rimozione della 
cenere attraverso la griglia. La caldaia aveva quindi 
un’alimentazione automatica e poteva essere disposta 
dietro al guidatore ed essere rifornita solo saltuaria-
mente. Grazie al poco volume di acqua esposto alla 
fiamma, era sufficiente accendere la caldaia solo dieci 
minuti prima della partenza.
Appena raggiunta la temperatura di vaporizzazione 
dell’acqua contenuta nella serpentina, si pompava in 
essa altra acqua con una leva a mano; quest’operazio-
ne, continuamente necessaria, era eseguita in modo 
automatico da una pompa a vapore non appena que-
sto aveva raggiunto la pressione necessaria.
La velocità ottenuta da questa prima automobile era 
di circa 12 km/h.
Nel 1889 fu fondata la Société des Moteurs Serpollet 
et Frères per lo sfruttamento industriale dell’inven-
zione.
In seguito, Serpollet progettò un nuovo e più grande 
triciclo a tre posti, con un motore a due cilindri della 
potenza di 2 CV, in grado di raggiungere 25 km/h. 
Per il maggior peso, si preferì adottare, in questo 
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via, i fratelli ricomprarono i diritti di sfruttamento del 
progetto e si rimisero in proprio, nella Stanley Motor 
Carriage Co., a Newton, nel Massachusetts. Motivo 
del ripensamento fu la decisione degli azionisti di 
convertire la Locomobile alla fabbricazione di auto 
con motore a scoppio.
Le Locomobile a vapore non brillavano, a quanto si 
sa, per affidabilità e praticità d’uso: si lamentavano 
incendi, difficoltà di avviamento e un’autonomia di 
sole venti miglia, con un pieno d’acqua. Tuttavia era-
no quanto di meglio fosse disponibile sul mercato, 
tanto che ne furono costruite circa 5.000 in un trien-
nio, il numero più elevato raggiunto in quel periodo 
da un costruttore di automobili negli USA.
La Stanley Motor aggiunse a queste altre 11.000 auto-
mobili, la cui produzione terminò nel 1924.
Nel periodo di vita delle Stanley Motor, non manca-
rono le affermazioni sportive. La conquista del già 
citato record assoluto di velocità fu preceduta da nu-
merose vittorie, particolarmente in corse di velocità 
sul miglio lanciato, come quelle cui parteciparono la 
Turtle e la Woggelbug, derivate da auto di serie. La 
superiorità delle auto a vapore era assicurata dalla 
loro inesauribile riserva di potenza, disponibile au-
mentando solamente le dimensioni e la pressione di 
lavoro della caldaia.
Le cause dell’interruzione della produzione non sono 
note con precisione. Si possono, tuttavia, ipotizzare 
alcune concause di natura tecnica e industriale.
Fra le prime, vi furono la diffusione dell’avviamento 
elettrico nelle auto con motore a scoppio e l’assuefa-
zione del pubblico all’uso di cambio e frizione. Che 
tale assuefazione fosse avvenuta è dimostrato dal fatto 
che, in quegli anni, i principali costruttori americani 
abbandonarono i tradizionali cambi semiautomatici a 
due marce, in favore di quelli a tre o quattro, comple-
tamente manuali, simili a quelli in uso in Europa. 
Fra le seconde, dovette avere un peso rilevante il 
mancato ammodernamento degli impianti produttivi 
della Stanley Motor; anche qui la produzione in linea 
avrebbe potuto ridurre i costi, sull’esempio di quan-
to aveva già fatto l’Oldsmobile, seguita e superata da 
Ford, GM e Dodge.
Per comprendere il riflesso di questa situazione sui 
prezzi, si confrontino, ad esempio, due automobili da 
20 CV con capacità di trasporto equivalenti, come la 
più moderna delle Stanley Motor, la 740 del 1924, e 
la Ford Model T dello stesso anno. Il prezzo di base 
della prima era 2.750 $, quello della seconda 300 $; 
come risultato, la prima, in quell’anno, trovò 500 ac-
quirenti, la seconda 1.720.000.
Se si considerano gli aspetti tecnici più importanti, 
non vi fu discontinuità fra le Stanley di prima gene-
razione (1897-1899), le Locomobile a vapore (1899-
1903) e, infine, le Stanley Motor (1903-1924). Molti 
furono, tuttavia, i miglioramenti introdotti nel tempo, 

riguardanti soprattutto l’accensione a freddo e la ri-
duzione di consumo dell’acqua. 
Di tutte queste auto, esaminiamo, tuttavia, più in det-
taglio solamente la Locomobile del 1900, in quanto 
migliore espressione della tecnica costruttiva delle 
auto a vapore americane della prima generazione.
Fra le diverse carrozzerie disponibili, quella più ven-
duta era la Runabout, di cui un modello del 1904 è 
esposto al Museo Nazionale dell’Automobile. Runa-
bout (vagabondo) era il nome attribuito negli Stati 
Uniti alle utilitarie adatte a viaggiare anche sulle stra-
de campestri. La loro carrozzeria scoperta era carat-
terizzata da due posti completamente all’aperto e da 
una cassa ricoprente gli organi meccanici, che offriva, 
all’occorrenza, anche un piano di carico.
La Runabout pesava solo 360 kg, a vuoto con ri-
fornimenti. Era dotata di un motore a due cilindri a 
doppio effetto di 63,5 mm di alesaggio e 88,9 di cor-
sa, per una cilindrata di 1.126 cm3, con una potenza 
nominale di 3,5 CV a 400 giri/min, con la pressione 
del vapore a 10 bar; tuttavia, aprendo al massimo la 
valvola e ritardando la chiusura dell’ammissione si 
potevano toccare per alcuni minuti, finché c’era pres-
sione, anche 7-8 CV, utili per il superamento di dossi 
o di passaggi difficili.
Erano prestazioni molto buone; ricordiamo inoltre 
che il motore a due cilindri a doppio effetto possede-
va lo stesso grado di regolarità di un motore a scop-
pio a otto cilindri e garantiva, con la silenziosità e 
fluidità propria della trazione a vapore, la massima 
comodità di marcia.
Il prezzo di quest’automobile era di soli 600 $; per con-
fronto, il prezzo dell’Oldsmobile Runabout dello stesso 
anno, con motore a scoppio, era superiore di 50 $.

Il contributo della White
Gli appassionati di auto a vapore ritengono che la 
White sia stata la più perfezionata, avendo fatto te-
soro di tutti i miglioramenti introdotti da Serpollet e 
Stanley e avendo applicato inoltre altre innovazioni 
importanti, come il condensatore e la doppia espan-
sione.
La White costruì circa 10.000 automobili, dal 1900 al 
1911, dopo le quali si convertì al motore a scoppio, 
dedicandosi soprattutto alla costruzione di veicoli in-
dustriali.
La White era un’affermata fabbrica di macchine da 
cucire, situata a Cleveland, Ohio. Rollin White, figlio 
del titolare, convinse il padre ad iniziare anche la fab-
bricazione di automobili a vapore. Era, infatti, con-
vinto di poterle rendere più competitive delle Loco-
mobile che, anche se popolari, riteneva soffrissero di 
numerosi difetti, da lui rilevati per esperienza diretta.
La sua idea più importante, prontamente brevettata, 
prevedeva di impiegare, anziché la caldaia a tubi di 
fumo, un generatore di vapore, costituito da un lun-
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agevolati dalle loro prestazioni superiori. L’auto da 
corsa della White fu la Whistling Billy (dal fischio che 
il motore emetteva in piena potenza, simile a quel-
lo della valvola di sicurezza del bollitore per il tè).
Jay Webb guidò la numero 39 alla corsa di Ormond 
Beach, Florida, nel 1905. La stessa, a Morris Park, 
New York, aveva vinto una corsa di velocità sul mi-
glio lanciato a circa 109 km/h, ma il primato fu su-
bito strappato da Louis Chevrolet su Fiat 80 HP con 
circa 109,7 km/h.
La Whistling Billy prese parte anche alla coppa Van-
derbilt del 1905, ma non fu fortunata a causa di un 
guasto accadutole già nelle gare eliminatorie.

Il contributo della Doble
La Doble, attiva dal 1924 al 1931, raggiunse con la sua 
Model E sia il culmine evolutivo, sia il prezzo più eleva-
to per un’automobile a vapore, offrendo, quasi trent’an-
ni dopo le prime realizzazioni dei fratelli Stanley, un 
prodotto di eccellenza tecnica assoluta, evidentemente 
sempre con riferimento ai tempi. Nessun’altra automo-
bile presentò in quegli anni qualità e prestazioni para-
gonabili alle sue, che potevano competere con quelle 
della Duesenberg SJ. Evidentemente, il prezzo proibi-
tivo e la crisi del 1929 non ne fecero un’auto di grande 
diffusione come le Stanley o le White.
La Doble fu la prima in cui si riuscirono a combina-
re le virtù del motore a vapore, silenziosità, fluidità 
di marcia e assenza di cambio e frizione, con quelle 
tipiche del motore a scoppio, quali rapidità di avvia-
mento, bassi consumi d’acqua e lubrificante ed eleva-
te prestazioni dinamiche.
Abner Doble, il fondatore del marchio, era figlio di 
un famoso e affermato ingegnere di San Francisco, 
che aveva ideato e brevettato alcuni miglioramenti 
per le turbine idrauliche Pelton. Già da ragazzo fu 
attratto dai motori a vapore, tanto che fra il 1906 e 
il 1909 costruì il suo primo prototipo, coadiuvato da 
tre dei suoi quattro fratelli, con cui condivise questa 
particolare passione.
La gestazione delle Doble fu lunga e travagliata da 
numerosi fallimenti, estendendosi dall’anno di co-
struzione del primo prototipo al 1924, quando fu 
lanciata la Model E, la prima effettivamente commer-
cializzata. Le lettere dell’alfabeto A, B, C e D con-
trassegnarono quattro generazioni di prototipi con 
caratteristiche tecniche alquanto diverse e, talvolta, 
contrastanti fra loro. Non ebbero mai un seguito pro-
duttivo per problemi di ordine tecnico e finanziario.
Il primo prototipo, costruito da Abner durante le va-
canze scolastiche, utilizzava molte parti di una vec-
chia White, recuperata da un rottame, e un motore 
sviluppato per l’occasione, di cui non si hanno tutta-
via informazioni di dettaglio.
Nel 1910, già studente al Massachusetts Institute of  
Technology, Doble mise mano al secondo prototipo, 

go tubo esposto alla fiamma. In esso veniva pompata 
man mano la quantità di acqua necessaria a generare 
il vapore necessario, secondo l’idea di Serpollet, ma 
con una costruzione alquanto più semplice.
La quantità d’acqua da riscaldare era conseguente-
mente minore e lo scambio di calore con la fiamma 
più efficace: il vapore raggiungeva la pressione di la-
voro in più breve tempo e eventuali danni dovuti allo 
scoppio di un tubo non avevano altra conseguenza 
che la sua successiva riparazione.
Una seconda idea qualificante era quella di scaricare 
il vapore non più all’aria libera ma in un radiatore che 
lo raffreddasse, riportandolo allo stato liquido. Come 
risultato, il consumo d’acqua delle automobili White 
si riduceva a circa 30 l/100 km, valore allora ritenuto 
molto buono: cinque volte meno della Stanley Ru-
nabout, anche se la potenza erogata dal motore era 
quasi decupla.
Il motore stesso era innovativo, almeno per un’auto-
mobile, distinguendosi dai concorrenti per uno sche-
ma a duplice espansione.
Era costituito da due cilindri a doppio effetto con 
diametri diversi ma con identica corsa. Il cilindro più 
piccolo (ad alta pressione) era direttamente collegato 
al generatore di vapore, il più grande (a bassa pres-
sione) allo scarico del primo, in maniera da sfruttare 
meglio l’energia disponibile grazie a un rapporto di 
espansione molto più elevato.
Nel motore più potente della White, il cilindro pic-
colo aveva un diametro di 76,2 mm, quello grande di 
127 mm, la corsa era di 114,3 mm, con una cilindrata 
totale di 3.937 cm3 e una potenza di 40 CV.
La White Model OO era la più lussuosa della casa. 
Apparteneva, evidentemente, ad una classe comple-
tamente diversa da quella della Locomobile Runa-
bout e anche delle Stanley Motor a lei contempora-
nee; il prezzo era situato intorno a 3.000 $, simile a 
quello della Ford Model F a sei cilindri, di circa pari 
prestazioni.
Aveva motore anteriore e trazione posteriore. Il mo-
tore e i componenti di regolazione e controllo erano 
facilmente accessibili aprendo il cofano; questo re-
cava nella parte anteriore il condensatore, di aspetto 
simile a quello di un convenzionale radiatore di raf-
freddamento. Il generatore di vapore e il serbatoio 
dell’acqua erano posti sotto il sedile anteriore.
Come già detto, le imponenti White furono apprez-
zate per la loro praticità d’uso, qualità e affidabilità, 
acquistando grande prestigio.
In proposito, il Presidente William H. Taft, in carica 
dal 1909 al 1913, repubblicano, fu il primo a chiedere 
nel 1909 l’autorizzazione al Congresso per ottenere 
un’automobile come mezzo di trasporto ufficiale. Si 
trattava di una White OO. Anche John D. Rockefeller 
ne possedeva una.
Neppure alla White mancarono i successi sportivi, 
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quello che sarebbe potuto diventare la Model A. Il 
motore era chiaramente ispirato alla Stanley di quegli 
anni, con due cilindri orizzontali, l’albero a gomiti di-
rettamente collegato al differenziale, mentre la calda-
ia a tubi d’acqua era invece simile a quella delle White.
La vera novità tecnica era costituita dal condensato-
re, costruito seguendo la tecnologia dei più moderni 
radiatori delle automobili con motore a scoppio, con 
pareti sottili e condotti interni stretti, per agevolare lo 
scambio termico.
Questa particolarità, utile a migliorare l’efficienza, 
non era presente nelle altre auto a vapore. Non si 
dimentichi, infatti, che il vapore nel condensatore 
raggiungeva pressioni inferiori a quella atmosferica 
e questo faceva nascere timori di rotture nelle giun-
zioni brasate delle lamiere sottili. Inoltre, i condotti 
stretti potevano essere soggetti a intasamenti, a causa 
del lubrificante dilavato dal vapore ed essiccato dal 
calore. Questo insieme di problemi aveva fatto prefe-
rire, fino a quel momento, condensatori massicci, con 
passaggi d’acqua dimensionati generosamente.
Il prototipo con il nuovo condensatore consumava 
solo 10 l/100 km d’acqua; fu anche mostrato ai fra-
telli Stanley, che ne rimasero favorevolmente impres-
sionati senza, tuttavia, adottarlo. In prove successive, 
Doble avrebbe dimostrato che utilizzando lubrifican-
ti più fluidi non sarebbero nati né problemi di usura 
delle parti in movimento, né d’intasamento dei pas-
saggi del condensatore che, tuttavia, doveva essere 
periodicamente lavato.
Dopo il primo semestre di studi superiori al Massa-
chusetts Institute of  Technology, nel 1911, Abner 
iniziò a sviluppare un nuovo prototipo con caratte-
ristiche totalmente originali, seguito da un altro nel 
1915.
Il motore era alquanto tradizionale. Tuttavia, tre no-
vità avrebbero reso le sue automobili a vapore più 
competitive.
In primo luogo, l’uso accoppiato del condensatore a 
pareti sottili, con struttura a nido d’ape, e del nuovo 
lubrificante avrebbe permesso di ridurre il consumo 
d’acqua a circa 4 l/100 km, garantendo il raggiungi-
mento del traguardo delle mille miglia con un solo 
pieno, con un serbatoio di dimensioni giudicate ra-
gionevoli.
In secondo luogo, un nuovo generatore di vapore, 
sempre sullo schema di una caldaia rapida monotubo, 
era modificato con numerosi fasci tubieri collegati in 
parallelo, in modo che, all’occorrenza, potessero es-
sere facilmente sostituiti e non si producesse l’occlu-
sione totale del circuito nel caso, poi non riscontrato, 
d’incrostazioni.
Infine, la novità importante era lo schema di circo-
lazione dei fumi dal bruciatore al camino. Un setto 
separatore costringeva i fumi a eseguire un doppio 
percorso, in senso opposto a quello dell’acqua. I fumi 

ad alta temperatura eseguivano prima un moto ascen-
dente, subito dopo il bruciatore, e poi, raffreddatisi, 
scendevano verso il camino. L’acqua era introdotta 
dal basso, alla destra del setto di separazione, per su-
bire un primo riscaldamento, ed era trasformata in 
vapore surriscaldato alla sinistra del setto. Questa 
sistemazione aveva il vantaggio di tenere il livello 
dell’acqua sotto il punto più alto della caldaia, con 
la possibilità di mantenere una riserva di vapore di-
sponibile all’occorrenza; questa possibilità, presente 
nelle caldaie Stanley a tubi di fumo, non esisteva nelle 
caldaie White monotubo. L’idea di Doble permetteva 
di mantenere la riserva, come in una caldaia Stanley, 
senza rinunciare alla rapidità di avviamento, tipica di 
un generatore di vapore White.
Il bruciatore non era più del tipo a vaporizzazione 
termica, ma comprendeva un carburatore vero e pro-
prio, alimentato dall’aria per mezzo di una ventola. 
La miscela aria-combustibile era accesa mediante una 
candela elettrica, con particolari accorgimenti che 
permettevano la combustione non solo di benzina, 
ma anche di petrolio.
Con questo nuovo sistema non era più necessario il 
fornelletto per riscaldare il bruciatore all’avviamento 
a freddo. Nelle Doble era possibile eseguire l’avvia-
mento in tempi comparabili a quelli di un motore a 
scoppio, senza muoversi dal posto di guida.
Con questi risultati, nel 1917 fu creata la Doble-
Detroit Steam Motor Company, che avrebbe dovu-
to mettere in produzione il nuovo modello dal 1918, 
un’auto con passo di 3.250 mm, per sei passeggeri 
nella versione più grande. Avrebbe ricevuto il nome 
Model C.
Il motore era simile a quello delle ultime Stanley 
Motor, con due cilindri a doppio effetto a semplice 
espansione, sistemati orizzontalmente, in blocco con 
l’assale motore posteriore. L’alesaggio era 127 mm, la 
corsa 101,6 per una cilindrata totale di 5.148 cm3; la 
casa dichiarava una potenza di 75 CV.
Il prezzo della nuova automobile fu fissato in 3.750 
$ e, nonostante il valore importante, furono raccolti 
10.000 ordini, di cui metà garantiti da caparra, prima 
che la produzione fosse avviata.
Tuttavia, problemi di cattiva gestione non permisero 
di iniziarne la commercializzazione, costringendo a 
porre la società in liquidazione, dopo aver prodotto 
200 autotelai dei quali nessuno fu mai messo in cir-
colazione.
Doble ritornò in California, dove fondò con i fratelli 
la Doble Steam Motors, a Emeryville, vicino a San 
Francisco; riprese lo sviluppo delle automobili a va-
pore con il nuovo obiettivo di portare sul mercato la 
Model D, o Doble Simplex, entro il 1923. Si costruiro-
no pochi telai; anche se non se ne conoscono le carat-
teristiche tecniche, dalle immagini disponibili si pensa 
che fossero simili al modello precedente, salvo il ge-
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giungibili da un motore a vapore, costruito secondo 
le tecnologie più moderne; l’automobile avrebbe do-
vuto partecipare alla 500 Miglia di Indianapolis del 
1969. 
Quest’auto da corsa presentava un telaio a traliccio, 
sospensioni indipendenti con molle interne alla car-
rozzeria e un sistema di trazione sulle quattro ruo-
te. Il motore era sistemato dietro al posto di guida, 
affiancato da un voluminoso corpo cilindrico, in cui 
s’intravede la struttura di una caldaia monotubo.
Il progetto fu abbandonato, pare per le insufficienti 
prestazioni del condensatore e non si ebbero i seguiti 
pratici annunciati.
La General Motors avviò due progetti in competi-
zione, il primo identificato con il codice SE-101, il 
secondo con SE-124.
Il motore SE-101 fu costruito dal Centro Ricerche 
GM e installato su una Pontiac Grand Prix, presenta-
ta alla stampa nell’estate del 1969; l’impianto propul-
sivo era interamente contenuto nel vano motore. Il 
motore aveva 4 cilindri a V di 1.655 cm3; la distribu-
zione era controllata da valvole a fungo. 
Si prevedeva una prestazione di 160 CV, ottenuti dal 
vapore prodotto in un generatore monotubo (circa 
130 metri di lunghezza), in grado di utilizzare indif-
ferentemente gasolio o kerosene. Il motore era colle-
gato alle ruote con un cambio a variazione continua. 
Anche in questo caso, le prestazioni del condensatore 
presentarono problemi tecnici che non si riuscì a ri-
solvere in modo soddisfacente.
Il motore SE-124 fu, invece, sviluppato dalla Besler, 
un istituto di ricerca che agiva come committente di 
GM; fu applicato a una Chevrolet Chevelle del 1969. 
La conversione fu eseguita in tempi molto ristretti e 
in modo brutale. Il motore 8V originale fu tagliato a 
metà in senso longitudinale: dei quattro cilindri rima-
nenti, due furono trasformati in un motore a vapore 
da 2.030 cm3, a doppio effetto e duplice espansione, 
due nei suoi cassetti di distribuzione.
Il sistema propulsivo di questo secondo prototipo 
era basato sui brevetti Doble. Generatore di vapore, 
motore e condensatore erano installati nel cofano an-
teriore; non si hanno, tuttavia, notizie di dettaglio sui 
risultati ottenuti, salvo che la caldaia era in grado di 
operare dopo trenta secondi dall’avviamento, e che la 
potenza ottenuta era di circa 50 CV.
La soluzione proposta dalla SAAB nel progetto ULF 
appare la più avanzata e quella sviluppata con mag-
gior convinzione. Tuttavia, già all’inizio del progetto 
nel 1974, si ammise che eventuali ricadute produt-
tive non fossero da attendersi prima degli anni No-
vanta, dovendosi trovare soluzioni soddisfacenti per 
la lubrificazione, per evitare rischi di congelamento 
dell’acqua e di perdite di vapore.
Il motore sviluppato dalla SAAB era unico nel suo 
genere. Esso era costituito da una corona di nove ci-

lindri paralleli, agenti per mezzo di rotule sferiche su 
un piatto inclinato montato sull’albero motore, paral-
lelo all’asse dei cilindri.
Una simile disposizione, mai adottata in precedenza 
in un motore, derivava dai compressori di condizio-
namento e dalle pompe idrostatiche; essa assicurava 
particolare compattezza all’insieme e semplicità nel 
sistema di distribuzione.
Il tipo di costruzione scelto permise di limitare al 
minimo le perdite di vapore, grazie alla possibilità 
di istallare tutte le parti interessate in un contenitore 
stagno.
Gli stantuffi erano anche qui del tipo uniflow, con 
luci di scarico scoperte dallo stantuffo e valvole di 
ammissione comandate da un distributore rotante 
centrale che, mediante il suo spostamento assiale, po-
teva variare la durata dell’introduzione, usando una 
serie di aperture di diversa ampiezza angolare. L’ac-
qua si trasformava in vapore surriscaldato in un gene-
ratore a serpentina dal peso complessivo contenuto 
in 10 kg, con un tubo di soli 1,2 mm di diametro che 
gli conferiva un’elevata capacità di avviamento.
Anche il condensatore era di tipo molto avanzato as-
sicurando una grande capacità di scambio termico in 
un volume compatibile con l’esiguo spazio disponi-
bile.
Tutte le parti dell’impianto propulsivo erano conte-
nute nel cofano anteriore, protette da un isolamento 
termico; un sistema di riscaldamento evitava ogni pe-
ricolo di congelamento, con un consumo di combu-
stibile dichiarato di soli due litri il mese, per tempera-
ture esterne di -20° C.
La prestazione dichiarata era di 250 CV, con vapore 
alla pressione di 100 bar alla temperatura di 350° C. 
Non si conoscono i motivi della sospensione del pro-
gramma, avvenuta probabilmente solo nel corso degli 
anni Ottanta. Si può presumere che abbiano pesato 
sulla prematura conclusione anche le difficoltà finan-
ziarie attraversate dall’azienda in quel periodo.
La Fiat annunciò il programma di sviluppo di una 
vettura derivata dalla 124. Il suo motore aveva due 
cilindri a semplice effetto, con distribuzione con val-
vole a cassetto a sede cilindrica, comandate da un sin-
golare meccanismo a forbice.
Il motore, con un alesaggio di 91 mm e una corsa di 
110, raggiungeva la cilindrata di 1.494 cm3; avrebbe 
dovuto erogare 37 CV a 2.000 giri/min, alimentato 
da una caldaia di tipo monotubo.
Parallelamente alle ricerche sui motori a vapore, al-
cuni componentisti, fra cui Engelhard e Bosch, era-
no riusciti a sviluppare nuove tecnologie in grado di 
offrire al motore a scoppio efficaci dispositivi per il 
superamento delle nuove leggi. Questi erano il cata-
lizzatore cosiddetto trivalente (in grado di operare 
la combustione completa di idrocarburi e ossido di 
carbonio e, nello stesso tempo, di ridurre gli ossidi 
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neratore di vapore che anticipava nella forma esterna 
quello della Model E che verrà presentato più avanti.
Solo cinque Simplex furono costruite e mai vendute, 
prima di iniziare finalmente la produzione della Mo-
del E nel 1922.
La Model E fu progettata come auto di gran lusso e 
completata da carrozzieri esterni specializzati. Essa 
era paragonabile, per dimensioni, opulenza e qualità 
di costruzione, alle Duesenberg e alle Rolls Royce.
Aveva un passo di 3.606 mm, carreggiate di 1.320 
mm e pesava circa 2.500 kg con le carrozzerie più 
leggere.
La velocità massima di crociera era di 120 km/h, 
raggiungibile in 15 secondi con partenza da fermo: 
a questa velocità, il motore ruotava a meno di 1.000 
giri/min; vi era anche la possibilità di superare per 
brevi tratte 150 km/h, sfruttando la massima ammis-
sione.
Il prezzo di circa 25.000 $ che poteva raggiungere 
una Doble Model E la rendeva quasi inaccessibile. Ne 
furono venduti circa quaranta esemplari; due furono 
acquistati dal famoso magnate Howard Hughes e altri 
da star di Hollywood.
Terminato il suo capolavoro automobilistico, Doble 
con uno dei suoi fratelli impiantò un’attività di consu-
lenza, principalmente focalizzata sulla progettazione 
di veicoli industriali e autobus, naturalmente a vapo-
re. Lavorò per International Harvester, Detroit e GM 
negli Stati Uniti, A&G in Nuova Zelanda, Sentinel 
nel Regno Unito, Henschel e Borsig in Germania. 
Nei primi anni Cinquanta progettò anche il sistema 
propulsivo della Paxton Phoenix, un maldestro tenta-
tivo di revival dell’auto a vapore, concluso con nulla 
di fatto nel 1954. 

Le auto a vapore degli anni Settanta
Negli anni Cinquanta e Sessanta, diverse istituzioni 
negli Stati Uniti, motivate dal preoccupante inquina-
mento atmosferico di alcune metropoli, iniziarono 
studi sulle sue origini. Le conclusioni attribuirono 
una notevole parte di responsabilità al traffico auto-
mobilistico.
L’insolito tipo di smog, persistente in particolare su 
Los Angeles, identificato poi come fotochimico, fu 
dimostrato originarsi da reazioni chimiche, attivate 
dall’irraggiamento solare, che avvenivano fra gli idro-
carburi incombusti e gli ossidi di azoto liberati nell’at-
mosfera dai veicoli a motore.
Furono creati dal Governo della California, nel 1967, 
l’Air Research Board (CARB) e, subito dopo, nel 
1970, dal Governo Federale, la Environment Protec-
tion Agency (EPA), cui fu assegnato il compito di 
studiare gli effetti nocivi di questi inquinanti e elabo-
rare leggi per limitarne le emissioni.
I gas, poi regolamentati da queste leggi, furono iden-
tificati nell’ossido di carbonio, negli idrocarburi e ne-

gli ossidi di azoto. Mentre i primi due inquinanti era-
no generati dall’incompleta combustione dei motori, 
il terzo gruppo di gas proveniva dalla combinazio-
ne dell’azoto con l’ossigeno, presenti singolarmente 
nell’aria atmosferica aspirata dai motori. Tale combi-
nazione si dimostrò avvenire a causa della pressione 
e della temperatura elevate raggiunte durante la loro 
combustione nel motore a scoppio.
La riduzione delle emissioni di ossido di carbonio e 
d’idrocarburi era ottenibile in modo relativamente 
semplice, con la post-combustione dei gas di scarico, 
facilmente attivabile elevando la loro temperatura o 
usando catalizzatori di tipo ossidante.
Viceversa, la scomposizione degli ossidi di azoto nei 
gas originari era impossibile con sistemi installabili a 
bordo di un veicolo, secondo le tecniche allora co-
nosciute. 
Nonostante il completo disaccordo dei costruttori, 
l’entrata in vigore dei limiti fu annunciata per il 1966 
in California, e per il 1968 negli altri Stati. Fu inol-
tre precisato che tali limiti sarebbero stati soggetti a 
nuove riduzioni negli anni successivi. Anche l’Euro-
pa stava studiando parallelamente procedure e limiti 
simili.
A questo punto i motori a vapore, in sostituzione di 
quelli a scoppio, furono considerati come un possi-
bile mezzo per rispettare i limiti prospettati e mante-
nere in vita l’automobile. Il motore a vapore, infatti, 
fruendo di un sistema di combustione a bassissima 
pressione, non sarebbe mai stato sorgente di emissio-
ne di ossidi d’azoto.
Furono avviati studi e costruiti prototipi, competi-
tivi in prestazione con le automobili esistenti, che 
rispettassero i futuri regolamenti. L’attività fu anche 
incoraggiata dal Governo Americano, mediante un 
programma di finanziamento alle ricerche, cui par-
teciparono molti costruttori e istituzioni scientifiche, 
senza vincoli di nazionalità, purché appartenenti all’a-
rea NATO.
Sono state rintracciate informazioni, purtroppo va-
ghe e frammentarie, sui risultati ottenuti da Lear, 
GM, SAAB e Fiat, ma è ragionevole pensare che atti-
vità simili siano state svolte anche da altri costruttori 
che preferirono l’anonimato. Fra quelli citati, è diffi-
cile, in ogni caso, stabilire quanti di essi operassero 
per perseguire un risultato positivo e quanti a scopo 
difensivo, proponendosi di utilizzare l’evidenza degli 
insuccessi per negoziare dilazioni o limiti più permis-
sivi.
La Lear, un’industria statunitense attiva in costruzio-
ni aeronautiche di tipo avanzato, annunciò a metà 
1968 la presentazione di un’automobile a vapore, poi 
posticipata alla primavera successiva, per sopraggiun-
te difficoltà non meglio note.
Fu deciso di far precedere al lancio il debutto di 
un’auto da corsa, per dimostrare le prestazioni rag-
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di azoto) e la sonda lambda per il controllo preciso 
del rapporto aria-benzina, necessario per il corretto 
funzionamento del nuovo catalizzatore.
Tutti i progetti in corso sulle auto a vapore persero 
d’interesse e fu così aperta la strada per continuare a 
usare per molti anni ancora i motori tradizionali.

Può rivivere l’auto a vapore?
Nella storia dell’automobile, numerose sono le tec-
nologie in un primo tempo abbandonate, perché rite-
nute non praticabili o poco vantaggiose, dimostratesi 
fattibili e competitive in tempi successivi, quando si 
scoprì un modo economico per risolvere i problemi 
che ne impedivano lo sfruttamento.
Un primo esempio è proprio offerto dal catalizzato-
re, che poté essere applicato quando si rese disponi-
bile l’iniezione elettronica e la sonda lambda. 
Il più evidente è costituito dalle automobili elettriche. 
Il peso delle batterie e il loro lungo tempo di ricarica, 
il peso dei motori elettrici e le difficoltà di regolar-
li senza dissipare energia fecero abbandonare l’auto 
elettrica ancor prima di quella a vapore. 
Tuttavia, la disponibilità attuale di regolatori elettro-
nici relativamente economici, di magneti permanenti 
e di batterie al litio con densità energetica decupla 
rispetto a quelle al piombo, rende l’automobile elet-
trica appetibile in alcune applicazioni, motivate dalla 
riduzione certa delle emissioni inquinanti negli ambiti 
urbani.
In realtà si spera anche nella riduzione delle emissio-
ni di anidride carbonica, responsabili dei gas-serra. 
Tuttavia, l’energia elettrica o l’idrogeno, necessari ad 
alimentare i motori di un’auto elettrica, non esistono 
allo stato naturale, ma devono essere prodotti uti-
lizzando altre fonti energetiche. Da studi attendibili 
risulta che, con le tecniche di produzione esistenti 
nei paesi dell’Unione Europea, l’energia necessaria 
a produrre e gestire un’auto elettrica nel corso del-
la sua vita genererebbe altrettanta anidride carbonica 
quanto quella emessa da un’auto ibrida con motore 
a scoppio.
Anche l’automobile a vapore può candidarsi per tro-
vare una soluzione che, come nel caso precedente, 
non è ancora a portata di mano.
Si pensa che un moderno motore a vapore potrebbe 
facilmente rispettare i limiti di emissioni inquinanti 
imposti. Inoltre, i generatori di vapore, come si è già 
affermato, hanno la possibilità di funzionare con un 
ampio spettro di combustibili liquidi e gassosi, fra i 
quali possono essere compresi i biocombustibili allo 
stato naturale.
Oltre all’energia elettrica e l’idrogeno da fonti rinno-
vabili, alcuni biocombustibili sarebbero interessanti, 
perché i vegetali che li costituiscono hanno consuma-
to per crescere parte dell’anidride carbonica presente 
nell’aria, usando energia solare per formare le mole-

cole di carbonio che li costituiscono. La combustione 
di queste molecole per produrre energia termica non 
aumenterebbe l’anidride carbonica nell’atmosfera 
ma, semplicemente, restituirebbe quella in preceden-
za sottratta, formando un ciclo continuo.
Uno scenario energetico futuro potrebbe compren-
dere l’uso integrato di tutte le soluzioni disponibili, 
senza trascurarne nessuna, in particolare quella dei 
biocombustibili.
Per la loro utilizzazione, il motore a vapore potrebbe 
candidarsi come utilizzatore più valido dei motori a 
scoppio, secondo quanto è già stato fatto notare.
Rimanevano, tuttavia, problemi irrisolti, allo stato 
dell’arte raggiunto nelle realizzazioni degli anni Ses-
santa come l’elevato consumo, la complessità co-
struttiva, l’eliminazione del lubrificante dal vapore e 
il congelamento dell’acqua.
La Cyclone Power Tecnologies, di Pompano Beach in 
Florida, una società di ricerca e sviluppo focalizzata 
sulle utilizzazioni possibili del ciclo a vapore Schoell, 
a basso consumo energetico, pensa di essere vicina 
alla loro soluzione, avendo già presentato prototipi di 
un nuovo motore.
Per questi prototipi è stata sviluppata una configu-
razione molto compatta, che permette di integrare 
in un volume contenuto il motore, il generatore di 
vapore, il condensatore, il serbatoio dell’acqua e il 
rigeneratore, un dispositivo studiato per ricuperare 
il calore ancora presente nella condensa, a beneficio 
dell’acqua pompata in caldaia. Uno di questi moto-
propulsori, nella versione da 100 CV, è particolar-
mente significativo per l’impiego automobilistico, 
essendo contenibile in un cubo di circa 70 cm di lato.

Riferimenti bibliografici
D. Farman, Les automobiles: voitures, tramways et petits 
véhicules, J. Fritsch, Paris, 1898
G. D. Hiscox, Horseless Vehicles, Automobiles and Motor 
Cycles, SampsonLow, London, 1900
W. W. Beaumont, Motor Vehicles and Motors: Their De-
sign, Construction and Working by Steam, Oil and Electric-
ity, Archibald Constable & Co., London, 1906
O. C. Schmidt, Practical Treatise on Automobiles, 2 volu-
mi, The American Text Book, Philadelphia, PA, 1909
R. H. Thurston, Histoire de la machine à vapeur, Librairie 
Germer Bailliere, Paris, 1918
P. E. Brunelli, Le macchine a vapore, UTET, Torino, 
1934
H. W. Dickinson, A Short History of  the Steam Engine, 
Cambridge University Press, Cambridge, 1939
C. Davison, History of  Steam Road Vehicles Mainly for 
Passenger Transport, Her Majesty’s Stationery Office, 
London, 1953
J. Bentley, Old-time Steam Cars, Arco Publishing Com-
pany, New York, 1953



16

G. Woodbury, The Story of  a Stanley Steamer, Floyd 
Clymer Publications, Los Angeles, CA, 1967
M. of  Beaulieu and A. Bird, Steam Cars 1770-1970, 
Cassel, London, 1971
C. L. Cummins Jr., Internal Fire, Society of  Automo-
tive Engineers, Warrendale, PA, 1989
L. Morello, L’automobile a vapore: storia e prospettive, ASI, 
Torino, 2016

Siti internet
Lo Steam Car Club of  Great Britain (www.steamcar.
net) riunisce tutti i collezionisti inglesi e organizza 
numerosi eventi e raduni; riporta letteratura, fotogra-
fie e filmati sulle automobili a vapore e molti collega-
menti ad altri siti interessanti.
Su Youtube (www.youtube.com) è possibile accedere 

a una collezione di filmati, prodotti dalla rubrica del-
la NBC, intitolata Jay Leno’s Garage, di grande inte-
resse, poiché presenta molte automobili storiche nei 
loro dettagli principali e attraverso una dimostrazione 
di guida. 
Il sito www.lefardierdecugnot.com è stato istituito 
dal comune di Void-Vacon, in Francia, che ha dato i 
natali a Nicolas Cugnot, per ricordare il suo Fardier. 
Il sito comprende molte informazioni storiche e la 
documentazione di una replica funzionante, costruita 
con il coinvolgimento dell’Ecole des Arts et Métiers 
di Parigi.
Il sito www.cyclonepower.com è l’organo d’informa-
zione ufficiale della Cyclone Power Technologies, da 
cui è stato tratto l’esempio di moderno motore a va-
pore riportato nell’articolo.
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Differenze fra motori a vapore e a scoppio

In una storia, per quanto sintetica, dei veicoli a va-
pore, è opportuno dedicare un po’ di spazio alla de-

scrizione delle principali differenze esistenti fra motori 
a scoppio e a vapore, dilungandosi un po’ di più sui 
secondi, oggi poco conosciuti. 
Per quanto sia più corretta la denominazione di mo-
tori a combustione interna ad accensione comandata 
per i primi, e di motori a combustione esterna a 
espansione per i secondi, si useranno per brevità i 
termini più familiari di motore a scoppio e a vapore.
Esistevano, anzitutto, punti comuni: i due motori ri-
entravano nella categoria di quelli alternativi, poiché 
sfruttavano un meccanismo a stantuffo dotato di moto 
alterno. Inoltre, entrambi, per funzionare, dovevano 
essere collegati a un sistema di distribuzione, per 
introdurre i gas operativi e per scaricarli. Ancora, era 
preferibile che entrambi fossero dotati di più cilindri, 
per offrire una marcia più regolare e confortevole.
La parola scoppio poneva ben in evidenza la parti-
colarità di questa categoria di motori, che consisteva 
nell’erogare una coppia di tipo impulsivo, attiva, nel 
caso di un solo cilindro, per mezzo giro ogni due 
rotazioni.
In un motore a vapore a un solo cilindro, l’erogazione 
era più continua, poiché la coppia era attiva per circa 
metà di ogni rotazione. Ai tempi in cui si svilupparono 
le automobili a vapore, i clienti che le avevano scelte 
identificavano già, nella contrapposizione di motore 
a scoppio o motore a espansione, un modo sintetico 
per affermare la superiore fluidità di funzionamento 
del secondo rispetto al primo.
Poiché il motore a scoppio esegue tre fasi passive 
(aspirazione, compressione e scarico), in cui assorbe 
lavoro per funzionare, e una sola fase attiva (espan-
sione), capace di generare lavoro, occorre che esso 
sia lanciato a una certa velocità, perché l’inerzia pos-
sa farlo ruotare anche durante le fasi passive. 
In conclusione, il motore a scoppio non è in grado 
di funzionare se non ruota a velocità superiori a un 
certo valore minimo. Come conseguenza, per avviare 
un veicolo fermo con tale motore, si dovrà collegarlo 
alle ruote mediante una frizione.
Inoltre, poiché la piena potenza è ottenuta nel motore 
a scoppio solo a velocità di rotazione elevata, è ne-
cessario poterne aumentare la velocità indipenden-
temente da quella del veicolo, per poterlo accelerare 
efficacemente; dovrà esistere per questo anche un 
cambio di velocità.

La necessità di frizione e cambio, per quanto strano 
possa oggi apparire, fu valutata, anche dai costruttori 
delle prime auto con motore a scoppio, una seria re-
mora alla loro diffusione. In particolare preoccupava il 
fatto non intuitivo di dover far crescere il rapporto di 
trasmissione all’aumentare della velocità del veicolo 
e di doverlo fare, invece, diminuire, per accelerare 
il veicolo a medie e basse velocità. Preoccupazione 
ancora maggiore suscitava lo spunto in salita, in cui 
era necessario agire in modo molto ben coordinato 
su frizione, freno e acceleratore.
Che questi fossero inizialmente considerati inconve-
nienti seri da eliminare è ben testimoniato sia dal-
le prime auto americane di successo con motore a 
scoppio (Oldsmobile, Ford, Cadillac, Maxwell, ...), 
dotate di cambi a ingranaggi semiautomatici (si veda 
l’immagine a pag. 19), sia dalle prime auto europee 
in assoluto come Benz e Daimler (si veda l’immagine 
di questa pagina), equipaggiate di cambi a cinghia, 
anch’essi funzionanti in modo semiautomatico. Solo 
Peugeot e Panhard & Levassor si arrischiarono fra i 
primi, non senza titubanze, ad adottare il cambio a 
train baladeur con frizione, che fu accettato contro 
ogni previsione, diventando poi la soluzione di più 
diffuso impiego.
Questi inconvenienti non esistevano nel motore a 
vapore, che poteva avviare e accelerare il veicolo 
semplicemente mediante l’apertura di una valvola e, 
in casi più impegnativi, agendo sulla leva di controllo 
della distribuzione senza tante cautele.
Se si desidera comprendere l’origine di questi van-
taggi è necessario conoscere i rudimenti del funzio-
namento di un motore a vapore, riferendosi alla sua 
configurazione più diffusa nelle automobili, quella con 
stantuffo a doppio effetto e distribuzione a cassetto. 
Negli schemi di pag. 22, lo stantuffo è investito dal-
la pressione dei gas sulle sue due facce, da cui la 
denominazione di doppio effetto. Una sola valvola 
scopre alternativamente le luci di ammissione e di 
scarico del vapore per le due camere esistenti nel 
cilindro. Il vapore in pressione arriva dal tubo 1, nello 
schema a, e quello espanso viene scaricato attra-
verso una tubazione, non rappresentata, collegata al 
condotto che si innesta nel foro 2 dello stesso sche-
ma. Le fasi di seguito descritte si riferiscono alla sola 
camera inferiore del cilindro.
Iniziando dallo schema a, lo scorrimento del cassetto 
verso l’alto, provocato dall’albero motore, permette 
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al vapore in pressione di introdursi nel cilindro, ini-
ziando immediatamente a spingere lo stantuffo verso 
l’alto, anche se questo è ancora fermo (fase d’intro-
duzione).
Nello schema b, il cassetto, scorrendo poi verso il 
basso, terminerà l’introduzione; la pressione del va-
pore già contenuto nel cilindro continuerà a spingere 
lo stantuffo verso l’alto, diminuendo, tuttavia, gra-
dualmente (fase di espansione).
Nello schema c si rappresenta il pistone al termine 
dell’espansione.
In seguito, nello schema d, il cassetto apre lo scari-
co del vapore, la pressione cade al valore di quella 
esterna e lo stantuffo espelle il vapore durante la sua 
corsa discendente (fase di scarico), che è rappresen-
tata nello schema e.
Infine, nella corsa residua, con il cassetto nuova-
mente chiuso, avverrà la compressione del vapore 
contenuto ancora nel cilindro (fase di compressione 
dello spazio morto), fino al raggiungimento del termi-
ne della corsa dello stantuffo, nello schema f.
Gli stessi eventi si succedono, con un ritardo di 
mezzo giro, sulla faccia superiore dello stantuffo; nel 
motore a doppio effetto, l’erogazione della coppia è 
poco variabile nel corso della sua rotazione.
Se si fosse così sfortunati da arrestare il motore nella 
posizione in cui la valvola a cassetto chiude l’ammis-
sione, non sarebbe più possibile l’avviamento se non 
ruotando il motore con altri mezzi. Per evitare questo 
inconveniente, i motori erano di solito costruiti con 
almeno due cilindri con gomiti sfasati di circa 90°, in 
modo che, in qualsiasi posizione, almeno una delle 
quattro camere fosse in condizioni di ricevere vapore. 
La regolazione del motore era fatta in due modi: 
variando la pressione del vapore con una valvola o 
variando la sincronizzazione del moto del cassetto 
con quello del pistone, con opportuni meccanismi, in 
modo da prolungare o accorciare la durata dell’am-
missione.
Si poteva quindi regolare la velocità del veicolo 
aprendo la valvola del vapore e aumentare, all’oc-
correnza, la potenza, prolungando la durata dell’am-
missione. Non vi era quindi necessità di frizione e di 
cambio e dell’esecuzione di manovre complicate negli 
spunti in salita.
Sempre operando sulla distribuzione, era possibile 
invertire la rotazione del motore e, conseguentemen-
te, la marcia del veicolo; eseguendo tale manovra 
con veicolo in moto, era anche possibile rallentarlo 
senza l’uso del freno.
Esisteva, infine, ancora una differenza importante. 
Nel motore a scoppio, il carburante, ossia la ben-
zina, doveva avere una composizione chimica ben 
precisa, per evitare una combustione troppo impul-

siva (detonazione) e per evaporare facilmente anche 
a basse temperature per gli avviamenti a freddo. La 
benzina per uso motoristico era quindi un prodotto 
con composizione chimica controllata, ottenuto con 
complesse operazioni di distillazione e conversione 
dal petrolio grezzo. 
Insieme al motore a scoppio, fu quindi necessario 
inventare anche i suoi carburanti, poiché i derivati del 
petrolio più facili da ottenere per semplice distillazio-
ne (petrolio da ardere e nafta) non erano utilizzabili 
come tali.
Al contrario, la caldaia di un motore a vapore poteva 
funzionare con qualsiasi tipo di combustibile solido 
(legna, carbone, carbonella) e liquido (petrolio da ar-
dere, nafta e, ovviamente, anche benzina). Mentre 
non era pensabile che una caldaia progettata per un 
combustibile solido potesse essere alimentata anche 
con un combustibile liquido, una caldaia progettata 
per un combustibile liquido poteva anche utilizzare, 
con adattamenti semplici, quello di volta in volta re-
peribile.
Resta infine da chiarire il funzionamento della cal-
daia; questa era un recipiente, all’interno del quale 
una certa quantità d’acqua era riscaldata dalla com-
bustione e trasformata in vapore. Poiché il volume 
del contenitore era limitato, la pressione del vapore 
accumulato sopra il livello dell’acqua era costretta ad 
aumentare fino a un valore predeterminato da una 
valvola di controllo.
Dopo che il vapore aveva eseguito il suo ciclo nel 
motore, due erano le possibilità per liberarsene: sca-
ricarlo all’esterno o raffreddarlo in un radiatore (con-
densatore), per riconvertirlo in acqua, da pomparsi 
nuovamente in caldaia.
Esistevano tuttavia anche svantaggi: la necessità di 
controllare il focolare, il tempo non breve di riscalda-
mento della caldaia, il consumo dell’acqua, l’impos-
sibilità di ricuperare l’olio impiegato per lubrificare lo 
stantuffo a doppio effetto, circondato dal vapore sui 
suoi due lati e, infine, il congelamento dell’acqua nei 
periodi di sosta nei climi freddi. 
Questi che ora riconosciamo come svantaggi non pe-
savano tanto negativamente agli inizi del XX secolo, 
in un confronto con il motore a scoppio. In quest’ulti-
mo, oltre all’uso di cambio e frizione, vi era necessità 
di controllare manualmente anticipo e dosatura, di 
affrontare un avviamento manuale a freddo non meno 
macchinoso; inoltre, i consumi di acqua e olio non 
erano certo inferiori e il  rischio di rottura per conge-
lamento dell’acqua era anche qui presente. 
Si può sostenere che l’inseguimento dei miglioramenti 
funzionali che il motore a scoppio via via conseguiva 
sia stato il filo conduttore dell’evoluzione dei motori a 
vapore automobilistici.
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Il disegno illustra una Nouvelle, che può ben rap-
presentare anche le altre della famiglia. In questo 

veicolo, il motore E, posto nella parte anteriore, co-
mandava la rotazione di un albero D, che trasmetteva 
il moto al differenziale, infine, collegato alle ruote da 
due trasmissioni a catena. 
Esisteva un innesto a denti C per permettere la ro-
tazione del motore a veicolo fermo. Questa caratte-
ristica era utile per portare in temperatura l’impianto, 
prima di dover muovere il veicolo, potendo così con-
tare su tutta la potenza, al momento dello spunto. Il 
motore aveva due cilindri a doppio effetto in posizio-
ne verticale.
La caldaia era già alquanto più complessa di quel-
la del Fardier, avendo tubi verticali ciechi, riempiti 

dall’acqua, per agevolarne il riscaldamento. In que-
sto veicolo, come negli altri della serie, era previsto 
un compartimento per i passeggeri e il posto per il 
guidatore all’esterno; al fuochista era assegnata la 
piattaforma posteriore, dalla quale poteva accudire al 
focolare e ripristinare il livello dell’acqua, prelevan-
dola con una tubazione da un serbatoio posto sotto 
il sedile di guida.
Le sospensioni anteriori erano già indipendenti, pro-
babilmente per lasciare spazio all’ingombrante mo-
tore.
Fu misurato un consumo, per ogni chilometro percor-
so su strada piana, di circa 1 kg di carbone (in termini 
energetici, l’equivalente di circa 1 l di benzina) e di 
160 l d’acqua.

La Nouvelle di Amédée Bollée
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La Runabout era dotata di un serbatoio per l’acqua 
da 63 l, che le conferiva un’autonomia di circa 40 km 
(160 l/100 km), e di uno per il petrolio da 13 l, suf-
ficiente a percorrere circa 112 km (11,6 l/100 km) su 
strada piana. Per quanto enormi ai nostri occhi, questi 
valori non erano tanto diversi da quelli di un’auto con 
motore a scoppio.
Nello spaccato pubblicato in questa pagina si può os-
servare la sistemazione degli organi principali: il mo-
tore era posto in posizione verticale sotto il sedile di 
guida, mentre la caldaia C, di forma cilindrica, era 
collocata nella parte posteriore, sotto la cassa. Sui lati 
del motore si trovavano i contenitori cilindrici E ed R, 
rispettivamente per il silenziamento dello scarico e per 
l’accumulo dell’aria compressa, utilizzata per sospin-
gere il combustibile (petrolio illuminante) nel bruciatore.
Il combustibile liquido fu una carta vincente: era leg-
gero e occupava poco volume a parità di contenuto 
calorico e bruciava immediatamente con una fiamma 
diffusa, rendendo veloce il riscaldamento dell’acqua; 
dopo la Stanley, tutte le auto a vapore utilizzarono 
combustibili liquidi, petrolio illuminante o benzina.
Un serbatoio H, con pianta a ferro di cavallo, contor-
nava gli elementi descritti e conteneva la scorta d’ac-
qua; il petrolio riempiva invece il serbatoio T, posto 
sotto il pavimento.
La stessa figura ci permette di osservare i comandi 
principali: lo sterzo a timone D, il pedale del freno P 
e due leve a ed f poste a fianco del sedile, rispettiva-
mente per la valvola del vapore e la durata dell’am-
missione.
La caldaia non era certo raffinata quanto quella della 
Serpollet ma certamente più economica; era costituita 
da un involucro cilindrico in lamiera d’acciaio, come 
può vedersi dal disegno, sulle cui facce forate (piastre 
tubiere) erano fissati tubi di rame del diametro interno 
di circa 11 mm, lunghi circa 330 mm, che formavano il 
cosiddetto fascio tubiero. I fumi della combustione ne 
percorrevano la parte interna, mentre l’acqua e il va-
pore occupavano il volume fra le loro superfici esterne 
e l’involucro della caldaia.
I tubi erano semplicemente mandrinati (deformati per 
allargamento) all’interno dei fori delle piastre tubiere; i 
vantaggi consistevano nel costo ridotto dell’operazio-
ne e nella sicurezza di funzionamento. Infatti i tubi, 
se sottoposti all’azione di una pressione eccessiva, in 
caso di guasto alla valvola di sicurezza, si sarebbero 
deformati, aprendo uno sfiato al vapore ed evitando 

così ogni pericolo di scoppio.
L’acqua in caldaia occupava circa due terzi della sua 
altezza; la parte superiore serviva da magazzino per 
il vapore, in cui si produceva un parziale surriscalda-
mento. Il suo involucro era costruito, come può veder-
si dalla figura in basso, con una lamiera di modesto 
spessore, rinforzata da un doppio avvolgimento di cor-
de da pianoforte ad alta resistenza, eseguito secondo 
un procedimento esclusivo della Stanley.
La pressione nominale di funzionamento era di circa 10 
bar, mentre la valvola di sicurezza si apriva solo a 20 
bar, per consentire potenze superiori per brevi periodi; 
tuttavia, la caldaia era collaudata a una pressione di 
40 bar. La caldaia vuota pesava solo 50 kg.
La fiamma era prodotta dal bruciatore C, posto sul 
fondo; il bruciatore era costituito da un piccolo fascio 
tubiero D, simile a quello principale ma alquanto più 
corto; il petrolio occupava lo spazio all’esterno dei tubi, 
era vaporizzato dal calore della fiamma soprastante 
e costretto a uscire sotto forma di vapore dai forellini 
posti intorno ai tubi E, che appaiono come puntini sulla 
parte destra in alto della stessa figura. La fiamma ge-
nerata dal petrolio vaporizzato si prolungava per tutta 
la lunghezza del fascio tubiero, per un riscaldamento 
rapido ed efficace; nonostante il ridotto volume, la su-
perficie esposta alle fiamme era di circa 2,6 m3.
La pressione del vapore era utilizzata anche per l’ali-
mentazione del petrolio al bruciatore, e dell’acqua alla 
caldaia, per sostituire il vapore scaricato dal motore; 
una semplice valvola automatica T regolava l’ammis-
sione del petrolio in modo da mantenere costante la 
pressione del vapore.
La figura in questa pagina illustra il motore impiegato 
per la propulsione, in cui l’albero a gomiti comanda-
va direttamente un rocchetto, che comunicava il mo-
vimento al differenziale mediante una trasmissione a 
catena 52. L’assenza di volano, che in un’auto con 
motore a scoppio a due cilindri di quegli anni avreb-
be raggiunto dimensioni ragguardevoli, testimonia l’alto 
grado di regolarità del motore. Dalla stessa si com-
prende il percorso del vapore, che era inviato,dalla 
parte alta della caldaia, al motore C e da esso sca-
ricato, attraverso il silenziatore h, il tubo 132 e il tubo 
92, che attraversava il serbatoio dell’acqua che, in 
questo modo, era già parzialmente riscaldata.
Le operazioni necessarie all’avviamento della caldaia 
spenta e fredda erano piuttosto complesse e non sce-
vre da brutte sorprese; iniziavano con l’arroventamento 
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del tubo 57 su una fiamma libera o un braciere. Il tubo 
così riscaldato, con le dovute cautele, era infilato so-
pra il fascio tubiero del bruciatore attraverso un’apertura 
e collegato all’alimentazione del petrolio. Il petrolio si 
vaporizzava attraversandolo e poteva essere facilmente 
acceso con un fiammifero; la fiamma iniziava a scaldare 

il bruciatore principale che, una volta raggiunta la corret-
ta temperatura, poteva essere alimentato dal petrolio per 
il riscaldamento della caldaia.
Il procedimento di accensione richiedeva in tutto una 
decina di minuti; in altri venti, il veicolo era in condi-
zioni di muoversi.
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Diversamente dalle altre auto a vapore, funzionava 
a benzina, preferita per la sua maggiore volatilità 

che facilitava l’accensione a freddo del bruciatore.
Inoltre, mentre le concorrenti erano prive di cambio, 
la White ne era dotata; un semplice cambio a innesti, 
integrato nel differenziale, consentiva le condizioni di 
folle, presa diretta e marcia ridotta. Non era stretta-
mente indispensabile al funzionamento ma consen-
tiva alcune funzioni specifiche, fra cui la più impor-
tante era di lasciar ruotare il motore a veicolo fermo, 
per accelerare il riscaldamento di tutto l’impianto. Era 
anche possibile abbandonare temporaneamente la 
vettura in condizioni di sicurezza, con bruciatore ac-
ceso e vapore in pressione. Inoltre la marcia ridotta 
era utile per trarre dagli impicci il veicolo su strade 
difficili, o per completare una ripida salita, se si pre-
sentava proprio quando la scorta d’acqua stava per 
esaurirsi. Il manuale d’uso la definiva, infatti, marcia 
d’emergenza, proprio perché in condizioni normali 
era sufficiente la presa diretta. Il cambio poteva es-
sere manovrato solo a motore fermo, mancando la 
frizione.
I comandi erano alquanto diversi da quelli di un’auto 
con motore a scoppio. Tre lunghe leve a fianco del 
guidatore servivano rispettivamente per i freni delle 
ruote posteriori, la retromarcia e il comando del cam-
bio.
Nella White, come già per la Stanley, la retromarcia 
non si otteneva col cambio ma facendo ruotare il mo-
tore al contrario, variando opportunamente le fasi della 
distribuzione. L’operazione poteva avvenire anche a 
veicolo in movimento ed era impiegata per rallentarlo 
senza impegnare i freni, a quei tempi mai molto affi-
dabili.
Esistevano anche tre pedali. Il primo da sinistra co-
mandava il freno della trasmissione, come in ogni auto 
di quei tempi. Il secondo, se tenuto premuto, ritardava 
la chiusura della valvola di ammissione, aumentando 
la coppia del motore, per un sorpasso o per superare 
una salita particolarmente ripida. Il terzo, se tenuto 
premuto, escludeva il cilindro a bassa pressione negli 
avviamenti a freddo, evitando così che il vapore potes-
se condensarsi in questo cilindro, quando le sue pareti 
non erano ancora sufficientemente calde.
Esistevano due volanti concentrici: il più grande per la 
guida, il più piccolo per la valvola del vapore.
Sul lato sinistro del cruscotto era presente il serbatoio 
del lubrificante con una pompa a mano per inviarlo 

nel motore. All’estrema sinistra si trovava, invece, la 
pompa a mano del combustibile e, vicino al sedile, 
quella dell’acqua.
Queste dovevano essere attivate solo prima di partire 
dopo una lunga sosta; nel funzionamento normale la 
pressione era mantenuta direttamente dal motore.
Sotto il generatore di vapore, di cui si è già riferito, 
si trovava il bruciatore, in cui era iniettata la benzina; 
la sua vaporizzazione era agevolata, anche in questo 
caso, riscaldando il tubo di alimentazione, esposto alla 
fiamma del bruciatore.
A differenza della Locomobile, a bruciatore freddo, il 
tubo di alimentazione poteva essere scaldato da un 
fornelletto ausiliario in maniera più semplice e sicura. 
Altri dispositivi, totalmente automatici, regolavano la 
portata dell’acqua nei tubi del generatore e quella del 
combustibile nel bruciatore.
Come risultato, il vapore prodotto dal generatore era 
mantenuto in condizioni quasi costanti di temperatura 
e pressione, senza che il pilota dovesse occuparsene. 
Il manometro e il termometro, applicati al cruscotto, 
informavano del corretto funzionamento del sistema; 
a regime, il vapore doveva essere fornito a circa 46 
bar e 390° C.
Il vapore uscito dal motore era inviato al condensatore, 
raffreddato dal vento di marcia e da una ventola, posta 
in rotazione dal motore. Trasformato nuovamente in 
acqua, era pompato nel serbatoio per essere riutiliz-
zato; solo il vapore sfiatato dai numerosi raccordi a 
premistoppa nel motore e nelle pompe era causa di 
consumo d’acqua.
Dopo l’assuefazione ai suoi insoliti comandi, l’impiego 
di una White non si presentava più complicato di quello 
di una vettura con motore scoppio di quegli anni.
La prima operazione da eseguirsi per l’avviamento a 
freddo era la verifica ed il ripristino dei livelli: benzina, 
olio e acqua. Se necessario, si dovevano portare in 
pressione i serbatoi della benzina, dell’olio e dell’acqua 
con le pompe a mano. Accedendo da uno sportello 
sulla predella a fianco del posto di guida, si apriva un 
rubinetto e si faceva gocciolare un po’ di benzina nel 
fornelletto ausiliario, per poi incendiarla con un fiam-
mifero.
Dopo circa 5 minuti, quando il fornelletto aveva con-
sumato la benzina, poteva essere aperta gradualmente 
la valvola del combustibile del bruciatore principale, 
che si accendeva spontaneamente; a questo punto si 
doveva attendere per pochi minuti che si raggiunges-

La White OO
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sero almeno 230°C e 42 bar nel generatore di vapore.
Era ora il momento di aprire la valvola del vapore con 
il volante piccolo, avendo il cambio in folle; escludendo 
il cilindro di bassa pressione con il pedale apposito, si 
agiva contemporaneamente più volte sulla leva d’inver-
sione, per scacciare con il vapore l’acqua condensatasi 
nei cilindri durante la sosta; infatti l’acqua, se presente, 

essendo incompressibile, avrebbe potuto deformare ir-
rimediabilmente pistoni e bielle.
Trascorsi in tutto circa 10 minuti dall’inizio, l’automobile 
era pronta a muoversi.
La procedura può sembrare complessa ma avviare a 
freddo, con la manovella, un motore a scoppio da 40 
CV non era, a quei tempi, tanto più semplice.
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Nella Model E il generatore di vapore, di forma 
squadrata, era posto nel cofano anteriore, dietro 

al condensatore. Il serbatoio dell’acqua era sotto il pa-
vimento e conteneva circa 90 l, sufficienti a percorrere 
2.400 km.
Il serbatoio del combustibile era all’estremità posteriore 
e le batterie per gli accessori e l’illuminazione sul fian-
co destro del veicolo.
Il motore aveva quattro cilindri, unico esempio nel-
la storia delle automobili a vapore. Non si dimentichi 
che quattro cilindri a doppio effetto fornivano lo stesso 
grado di regolarità di un motore a scoppio con sedici. 
Ciò non dovette accadere a caso perché la Cadillac, 
il nuovo riferimento per le automobili di gran lusso, 
adottò, dal 1930 al 1936, un motore a sedici cilindri.
Il motore della Model E era posto in blocco con il 
ponte posteriore e comandava con un lungo albero di 
trasmissione il gruppo ausiliario posto sul lato sinistro 
del compartimento motore. Questo gruppo poneva in 
rotazione le pompe dell’acqua, per il generatore, e 
dell’aria, per la pressurizzazione dei serbatoi, la ven-
tola, per l’alimentazione dell’aria di combustione, e il 
generatore elettrico per la ricarica delle batterie. 
Tutti questi organi erano collegati con una frizione elet-
tromagnetica che poteva all’occorrenza disinserirsi; in tal 
caso, il generatore elettrico avrebbe funzionato come 
motore, alimentato dalle batterie, e avrebbe assicurato 
l’avviamento del generatore di vapore a freddo; a caldo, 
invece, avrebbe potuto fornire una portata di acqua su-
periore, per una forte accelerazione o per superare una 
pendenza importante.
Il comando della valvola del vapore avveniva tramite 
un secondo volante di minori dimensioni, come sul-
le White; alcuni sostengono che questa scelta insoli-
ta fosse necessaria per graduare la pressione con la 
cautela necessaria a evitare accelerazioni eccessive.
Il motore era formato da due blocchi simmetrici, simili 

al motore della Model D, con due cilindri di alta pres-
sione e due di bassa; gli alesaggi erano 73 mm, per 
l’alta pressione, e 101,6 mm, per la bassa pressione, 
con una corsa comune di 127 mm, in grado di realiz-
zare una cilindrata di 6.244 cm3. La potenza generata 
era di circa 120 CV, mantenuta da 940 a 1.300 giri/
min.
La cura prestata nella riduzione dei giochi dei mecca-
nismi si rifletteva nel consumo d’olio, contenuto in circa 
un litro ogni 1.600 km.
Il generatore di vapore era costituito da un unico tubo, 
di diametro decrescente verso l’uscita del vapore, lun-
go circa 170 m, avvolto a spirale all’interno di un con-
tenitore coibentato.
Il flusso dell’acqua di tipo ascensionale era favorito 
dalla sua variazione di densità e continuava a essere 
in controcorrente rispetto a quello dei fumi. Infatti il 
flusso dei fumi era invertito (dall’alto verso il basso), 
rispetto ai tipi di caldaia finora esaminati, grazie alla 
circolazione forzata dalla ventola. In questo modo i gas 
combusti più caldi potevano surriscaldare il vapore. Il 
vapore era regolato a 400° C e 53 bar. Il carburatore 
e la candela elettrica garantivano l’avviamento in soli 
trenta secondi. 
Il controllo del generatore era eseguito mediante un 
evoluto sistema elettromeccanico, che non richiedeva 
interventi da parte del guidatore. Un contatto, attua-
to dalla dilatazione termica di un cristallo di quarzo, 
accendeva e spegneva il bruciatore, mantenendo la 
temperatura del vapore entro i valori ottimali.
Il vapore scaricato dal motore era inviato al condensa-
tore attraversando una turbina, che comandava anche 
la rotazione della ventola di raffreddamento a spese 
dell’energia ancora posseduta dal vapore: un sistema 
molto raffinato per regolare l’aria di raffreddamento in 
funzione della temperatura residua del vapore di sca-
rico.

La Doble Model E
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Il motore adottato dalla Lear per l’auto da corsa pos-
sedeva tre alberi a gomito, disposti ai vertici di un 

triangolo equilatero, lungo i cui lati si trovavano i cilindri. 
Al centro si trovava una valvola rotante A, che mette-
va in comunicazione l’ammissione con ognuno dei tre 
cilindri. Ogni cilindro era realizzato secondo lo schema 
unidirezionale, o uniflow, con una luce di ammissione in 
prossimità del punto morto superiore e una luce di sca-

rico S, scoperta dal pistone al suo punto morto inferiore; 
un sistema di ruote dentate, indicate a tratteggio in figu-
ra, permetteva di sincronizzare il movimento degli alberi 
a gomito e di comandare la rotazione della valvola.
Due moduli di questo tipo erano allineati per formare un 
motore a dodici cilindri; la potenza massima era prevista 
in 400 CV a 4.500 giri/min, con la possibilità di rag-
giungerne saltuariamente 500.

La Lear Vapordyne
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L’immagine in basso a sinistra evidenzia una configu-
razione su tre livelli, in cui quello alto, in colore rosso, 

racchiude il generatore di vapore, quello intermedio il mo-
tore, quello inferiore, in colore azzurro, il condensatore e il 
serbatoio dell’acqua. Sono evidenti nella stessa fotografia 
le tre ventole elettriche, che operano la circolazione forzata 
dell’aria nel combustore e l’espulsione dei gas combusti, 
nella parte superiore del gruppo. Il combustibile è atomiz-
zato e iniettato in una camera di combustione circolare, in 
cui si crea un sistema di fiamme tangenziali che investono 
la tubazione del generatore di vapore. Alcuni sensori con-
trollano l’immissione di combustibile, in maniera da mante-
nere la temperatura di combustione approssimativamente 
costante.
Nel disegno della sezione del motore, si nota il generatore 
di vapore costituito da un tubo continuo che, inizialmente, 
avvolge i cilindri in corrispondenza delle loro luci di scarico, 
per la rigenerazione del calore che riscalderà l’acqua; in 
seguito prosegue nel combustore vero e proprio, nel quale 
l’acqua è trasformata in vapore surriscaldato.
Una rigenerazione parallela, cioè ricupero di altro calo-
re altrimenti disperso, avviene col riscaldamento dell’aria 
di combustione che è aspirata attraverso il condensatore, 
nella parte bassa. Grazie alla rigenerazione, propria del 
ciclo Schoell, e all’elevatissima temperatura che si fa rag-
giungere al vapore, il rendimento in condizioni di massima 

potenza toccherebbe il 32%, potendo competere con un 
moderno propulsore ibrido con motore a scoppio e elet-
trico.
L’acqua nel generatore può trasformarsi in vapore surriscal-
dato a circa 650º C e 225 bar, in soli cinque secondi dopo 
l’avviamento, in considerazione del ridottissimo volume in 
circolazione.
Il motore è costituito da una stella di sei cilindri del tipo 
uniflow a semplice effetto, con albero motore verticale. 
Un punto molto interessante del progetto è la costruzione 
di cilindri e stantuffi in materiale ceramico che, per sua 
natura, può essere lubrificato dall’acqua in circolazione, 
eliminando alla base ogni problema di contaminazione con 
lubrificante.
Com’era già stato pensato dalla SAAB, il motore è com-
pletamente sigillato e, pertanto, non sono necessari rab-
bocchi periodici dell’acqua.
Al termine dell’uso, tutto il vapore condensa e cola nel 
contenitore in basso; un eventuale congelamento dell’ac-
qua, in queste condizioni, non arrecherebbe danni e, alla 
successiva accensione del bruciatore, il ghiaccio tornereb-
be rapidamente allo stato liquido.
Nel motore presentato in figura, sono previsti sei cilindri 
di 50,8 mm di alesaggio e corsa (cilindrata 618 cm3). La 
potenza prevista è di 100 CV a 3.600 giri/min; la coppia 
massima, erogata fin dall’avviamento, è di 1.120 Nm.

Il motore a vapore della Cyclone Power Tecnologies.
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Floyd Clymer (1895 –1970) è stato un personaggio di spic-
co del motorismo americano: corridore motociclistico, venditore 
d’auto (il più giovane negli USA, già attivo all’età di quattordi-
ci anni), pubblicista, editore e costruttore. È l’autore e l’editore 
dei Motor Scrapbook, una collana di libriccini da due dollari, 
famosa negli anni Cinquanta, che ha come soggetto le automo-
bili d’epoca. Si riporta dal volumetto dedicato alle auto a vapore 
una libera traduzione di un racconto di carattere autobiografico, 
che ha come co-protagoniste le Stanley degli anni Dieci.

Quando ero studente, frequentavo Estes Park, 
Colorado, una località turistica estiva nel Parco 

Nazionale delle Montagne Rocciose, la mecca dei va-
canzieri dell’Est. La ferrovia non arrivava al Parco e fu 
necessario istituire un servizio di diligenze di collega-
mento con Loveland, la più vicina stazione ferrovia-
ria. Nel 1908, tuttavia, fu fondata la Loveland-Estes 
Park Transportation Company che stabilì una delle 
prime linee di trasporto stradale motorizzato negli 
Stati Uniti.
Tale azienda acquistò diverse Stanley Steamer (pro-
babilmente Model M, 1908) che ogni giorno d’estate 
attendevano, in una lunga fila, il treno delle 11, in ar-
rivo dall’Est degli Stati Uniti alla stazione di Loveland. 
A Boston o Chicago era già possibile acquistare un 
biglietto cumulativo valido fino a Estes Park. L’azien-
da crebbe rapidamente, tanto che ricordo d’aver visto 
fino a dodici Stanley allineate alla stazione, pronte per 
intraprendere il viaggio di circa trenta miglia fino a 
Estes Park.
Per due o tre anni queste auto, ritenute le più adat-
te alle impervie strade di quella zona, non avevano 
né tetto né parabrezza. A ogni passeggero si forniva 
un impermeabile da temporale della Gordon (era una 
ditta specializzata che forniva, fra l’altro, ripari in tela 
completi di parti laterali, per proteggere le automobili 
scoperte dalle piogge intense), che si stringeva erme-
ticamente intorno al collo, per ripararlo dalla pioggia 
che, in ogni pomeriggio estivo, l’avrebbe flagellato du-
rante il viaggio.
Devo puntualizzare che senza dubbio la presenza 
di Freeland Oscar Stanley, che soggiornava a Estes 
Park nel suo Hotel, lo Stanley (esiste ancora ed è sta-
to la scena del film Shining con Jack Nicholson), fu 
di stimolo alla crescita della ditta di trasporto e che 
quest’ultima, parallelamente, contribuì non poco al 
miglioramento delle auto a vapore della Stanley. 

Stanley veniva tutte le estati in Colorado per motivi di 
salute (soffriva di tisi). Era un uomo gentilissimo e si 
mostrava molto paziente nei miei confronti, spiegan-
domi tutte le particolarità delle sue auto. Sapeva che 
avevo venduto già alcune auto con motore a scoppio 
e voleva convincermi del fatto che quelle a vapore era-
no molto più affidabili.
Molte volte, se c’era spazio libero, ero ospitato a bor-
do di una delle auto del convoglio; durante le mie va-
canze estive, almeno due volte la settimana, salivo su 
al mattino per ritornare la sera stessa o il giorno suc-
cessivo. Mi pagavo il passaggio lucidando gli ottoni e 
collaborando a pompare l’acqua nei serbatoi quando 
era necessario.
Il servizio era puntualissimo anche sotto piogge tor-
renziali. Le auto si arrampicavano sulla strada panora-
mica del Big Thompson Canyon, allora molto angusta 
per lunghi tratti, con curve strette e pericolose fra le 
pareti a strapiombo del ruggente fiume Big Thom-
pson. Se s’incrociava un altro veicolo, era necessario 
a volte eseguire retromarce anche di cento metri. Al 
Fork Resort, a metà strada, che si raggiungeva a mez-
zogiorno, le Stanley avevano bisogno d’acqua, che 
veniva travasata nel serbatoio con la pompa a mano 
di bordo, prelevandola direttamente dal fiume con un 
lungo tubo, mentre i passeggeri facevano pranzo.
Per quelli di noi che vivevano nel West, i ricchi turi-
sti dell’Est apparivano un po’ altezzosi e non proprio 
convinti di aver fatto una buona scelta nel decidere 
di passare le vacanze dalle nostre parti. Molti, infatti, 
avevano sentito parlare degli indiani che tuttavia era-
no da molto tempo scomparsi. Esistevano, però, an-
cora molte testimonianze della loro presenza passata, 
come le pietre focaie e le punte di freccia, che non era 
infrequente trovare ai piedi delle montagne.
Per aggiungere atmosfera, nei pressi del Fork Resort, si 
ricorreva a Louie Papa, un vecchio indiano, che viveva 
come un eremita in una capanna di tronchi. Quando 
le auto sostavano, non mancavamo di segnalargli la 
loro presenza, in maniera che egli potesse accorrere. 
Louie era civilizzato quanto il resto della popolazione 
locale ma i turisti erano comunque molto eccitati per 
aver l’occasione d’incontrare un vero indiano.
Contro il pagamento di un dollaro, eseguito con la do-
vuta riservatezza, Louie scendeva dalla sua capanna 
e si fermava sul ciglio della strada con il suo serto di 
piume, il corsetto di perline, un vecchio tomahawk, 
cui aggiungeva, per maggior impatto sui visitatori, una 

In Stanley allo Stanley Hotel
racconto tratto dal Floyd Clymer’s Steam Motor Scrapbook
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cintura da cui pendevano alcune noci di cocco, che lui 
stesso aveva intagliato in foggia di crani umani, incol-
landovi sopra, per maggior realismo, delle ciocche di 
capelli.
L’impressione sui turisti era notevole, anche se in pre-
cedenza preparati all’incontro. Si raccontava loro an-
che che il trasporto era fatto in convoglio per ragioni 
di sicurezza, per poter meglio proteggere i passeggeri 
in caso di un improvviso attacco indiano.
Lo show aveva il duplice scopo di intrattenere i turisti 
e d’impedir loro di costatare l’eccessiva sete di acqua 

delle Stanley, dopo una sola ora di viaggio.
Tuttavia, nel tratto successivo, parallelo alle rapide del 
fiume, non esisteva automobile con motore a scoppio 
in grado di percorrerlo neanche in prima marcia, fa-
cendo scendere i passeggeri, mentre le Stanley lo af-
frontavano in relativa scioltezza.
Le Stanley, in quel tratto di strada, lasciavano sorpresi 
soprattutto i turisti che avevano lasciato a casa un’auto 
con motore a scoppio. Fu solo dal 1917, dopo che la 
strada fu risistemata con pendenze accettabili, che au-
tomobili di quel tipo riuscirono a superarla.
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Forest Crossen (1905 – 1992) è stato un giornalista e scrittore 
vissuto a Boulder nel Colorado, appassionato collezionista di 
auto a vapore. Fra i suoi libri sono particolarmente apprezza-
ti The Switzerland Trail of  America e Western Yesterdays, 
entrambi dedicati alla storia dei paesi del West. Si riporta la 
libera traduzione di due racconti comparsi in un articolo inti-
tolato The Wonderful Old White Steamer, pubblicato su un 
quotidiano di Boulder, che pone l’accento, anche in questo caso, 
sul naturale sodalizio delle auto a vapore con le salite ripide.

Il prezzo della curiosità
Sono cresciuto con le automobili, affascinato da que-
ste macchine come molti miei coetanei. Il mio zio 
preferito, zio Henry, era un pioniere dell’automobile. 
Possedeva una Maxwell a quattro cilindri, con sedili in 
vero cuoio, fanali e leve di comando di ottone. Aveva 
l’avviamento a manovella e i fanali ad acetilene dove-
vano essere accesi con un fiammifero. Andavo spesso 
a fargli visita mentre lui trafficava intorno alla mac-
china in un fienile (probabilmente si trattava di una 
di quelle costruzioni di legno, comuni nel West, con il 
piano basso usato da stalla e deposito per carrozze e 
finimenti e il piano superiore dedicato a conservare il 
fieno), perché allora i garage, come tali, erano ancora 
sconosciuti in quei luoghi.
Un giorno vidi, parcheggiata davanti alla sua, una bella 
auto rossa con parafanghi neri, con due volanti con-
centrici, uno di dimensioni normali e l’altro più picco-
lo e, incuriosito, chiesi allo zio Henry se sapesse cosa 
fosse; mi rispose che era una White a vapore.
Ci salii sopra e, impugnando il volante piccolo, chiesi 
a cosa servisse. Mi disse che era come un acceleratore, 
più lo si ruotava, più l’auto correva veloce. Non po-
tendo fare di più, mi misi a ruotare a destra e sinistra 
il volantino, immaginando di sfrecciare sulle strade 
circostanti.
Poche settimane dopo, vidi anche il proprietario che, 
accesa la caldaia, faceva retromarcia per inserirsi nel-
la strada, circondato da un gran numero di ragazzini 
curiosi, al quale mi unii, assistendo con loro alla scena 
come a una magia. Il proprietario, inaspettatamente, 
c’invitò a saltare sopra.
Non so in quanti riuscimmo a schiacciarci in quella 
torpedo a sette posti. Il guidatore girò il volantino e la 
macchina si avviò dolcemente, senza il minimo rumo-
re, ben diversamente da cosa sarebbe accaduto con la 
Maxwell dello zio Henry o con qualsiasi altra automo-
bile con motore a scoppio.

Mi godetti il viaggio forse più degli altri e, credo, inco-
minciai da quel momento ad amare le auto a vapore e 
a sognare di possederne una.
Il viaggio fu però molto corto e presto comprendem-
mo perché eravamo stati invitati così gentilmente. Il 
guidatore sostò vicino a un pozzo lungo la strada e ci 
chiese di aiutarlo in un’incombenza che spesso doveva 
essere ripetuta. Dopo averci dato un paio di secchi, ci 
coordinò in un intenso lavoro di pompaggio e trava-
so dell’acqua nel serbatoio della macchina, capace di 
trenta galloni.
Nonostante quest’esperienza infelice, il mio amore 
per le White durò per sempre.

Cosa non si farebbe per guidare una White
Recentemente ebbi l’occasione di conoscere un pro-
fessore d’Ingegneria Meccanica in pensione dell’Uni-
versità del Colorado che, molti anni prima, aveva gui-
dato a lungo una White a vapore.
Egli imparò a guidare e a riparare auto già nel 1905, 
anche se era ancora un ragazzo. Pochi conoscevano 
come lui il funzionamento di queste nuove macchine.
Nell’estate del 1912 seppe da un amico che si era li-
berato un posto da taxista per condurre una White; 
egli accettò, anche se era studente all’università, per il 
solo piacere di poter guidare un’auto così prestigiosa. 
Per tutta l’estate salì e scese per le montagne intorno 
a Boulder, Colorado. Temeva, tuttavia, di non essere 
in grado di padroneggiare il funzionamento di un’auto 
a vapore.
Il noleggiatore, che lo assunse come autista, aveva 
comprato una White del 1909 di seconda mano. Do-
veva servire il percorso fra Boulder e il Lago Kossler; 
la strada era una tortuosa pista sterrata che si arrampi-
cava davanti al Monte Flagstaff. In certi punti era ne-
cessario fare manovra per superare una curva stretta.
Un giorno dovette trasportare una squadra di baseball 
al completo (nove componenti) e, arrampicandosi su 
da un canyon, dovette fermarsi per dare strada a un 
branco di cavalli selvatici, imbizzarriti per il passaggio 
dell’auto. Il successivo spunto in salita fu eseguito sen-
za far scendere nessun passeggero, dovendo solo sop-
portare i non pochi saltellamenti dell’asse posteriore, 
dovuti allo slittamento delle ruote motrici.
Mai la potenza fu, secondo lui, insufficiente, solo l’a-
derenza scarsa delle ruote motrici creava problemi. Il 
generatore di vapore automatico alimentava il motore 
finché c’era acqua e quando questa veniva a manca-

L’amore per le White dura per sempre
racconti tratti dal Daily Camera di Boulder, Colorado, di Forest Crossen
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re, il bruciatore si spegneva da solo e occorreva solo 
aspettare un po’, finché il condensatore non aveva ri-
creato un po’ d’acqua. Il bruciatore andava a benzina 
ma si usava quella più scadente ed economica.
La macchina si muoveva molto dolcemente; era un 
sogno guidarla, perché si poteva sempre avere la po-
tenza necessaria senza dover cambiare, manovrando 
solo l’acceleratore. L’unica nota dolente erano gli 
pneumatici (così sarebbe stato per qualsiasi automo-
bile); ognuno costava trenta o quaranta dollari e al 
massimo duravano duemila miglia.
La macchina era robustissima. Un giorno venne un 
uomo al garage dei taxi denunciando che la sua White 
non pompava più acqua a sufficienza nel generatore 
e il motore non erogava più la potenza usuale; pro-
babilmente era un tubo intasato dalla corrosione. Si 
chiamò l’idraulico del paese, che sostituì il pezzo in-
crostato, saldando al posto uno spezzone nuovo; l’au-
to tornò in poco tempo come nuova.
Qualche anno dopo (probabilmente nel 19661), il pro-

1. I primi limiti di emissioni imposti in California nel 1966, 
non ancora espressi in grammi per miglio, imponevano di 
non superare 275 parti per milione d’idrocarburi incom-
busti e 1,5% di ossido di carbonio nei gas di scarico. Nelle 
auto convenzionali non era ancora necessario il catalizzato-
re ma si dovevano applicare molti dispositivi di controllo, 
non necessari nelle auto a vapore.

fessore ex-taxista, diventato collezionista di White, ne 
portò una del 1905 al California Air Research Board, 
per sottoporla, per curiosità, alle prove di emissione 
obbligatorie per le nuove auto; nessuno dei gas re-
golamentati fu rilevato allo scarico con gli strumenti 
disponibili. 
Ciò non sorprese gli esperti, stando a quanto già sa-
pevano delle auto a vapore prototipali allora in prova 
(NdR: si veda quanto scritto in proposito da L. Mo-
rello).
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Alcuni anni fa, capitato nella officina di Gianni 
Torelli, noto meccanico emiliano, vidi in un an-

golo rottami di quello che mi sembrava un vecchio 
carretto, contornato da brandelli di meccanica.
Da dilettante curioso chiesi cosa fosse quell’oggetto 
e da lì cominciò la mia avventura nella locomozione 
a vapore.
Gianni aveva iniziato il restauro di una Stanley a va-
pore, credo degli ultimi anni dell’Ottocento, apparte-
nente ad un suo cliente appassionato di meccanica; 
mi descrisse brevemente l’oggetto e rimasi incantato 
dalla semplicità e insieme potenzialità di quella pro-
pulsione.
Forse anche ebbe importanza la fascinazione che su-
bii da ragazzo da un giocattolo che riproduceva, in 
piccola scala, una macchina a vapore fissa funzionan-
te a meta, oggetto tanto desiderato ma che non mi 
hanno mai regalato.
Feci qualche ricerca e scoprii un mondo molto in-
teressante; sconosciuto in Italia, il collezionismo ri-
guardante vetture a vapore era diffuso in Inghilterra e 
negli Stati uniti, un poco in Francia. Documenti, lette-
ratura ed anche occasioni di acquisto erano presenti in 
rete e non seppi resistere alla tentazione. Mi fissai su 
una Locomobile del 1900, sita in South Dakota che mi 
sembrava in buono stato e ad un prezzo ragionevole. 
Qualche difficoltà con il proprietario che non voleva 
vendere ad un italiano (!) ma con l’aiuto di un amico 
residente in California l’auto arrivò sana e salva.
Non avevo fatto i conti con la passione degli america-
ni per il bricolage: se gli elementi principali erano pre-
senti e abbastanza integri, il resto dell’impianto era 
un coacervo allucinante di tubi, rubinetti e valvole; 
certamente non si poteva rimettere in moto la vettura 
in questa situazione e prima di una revisione generale. 
Operazione complessa ma utilissima e divertente per 
capire “come funziona”.
Primo passo: acquisizione della documentazione. Per 
fortuna gli americani sono molto forti in questo cam-
po e, attraverso il web e lo Steam Automobile Club 
of  America, ho raccolto molte informazioni ed an-
che alcuni interessanti documenti originali.

Lo smontaggio integrale rappresenta sempre la parte 
più divertente del restauro ma anche una delle più 
delicate. Con fotografie, attenzione e catalogazione si 
cominciano a capire un po’ di più i meccanismi e le 
funzioni che espletano. Si tocca con mano quello che 
si è studiato e ci si rende conto del livello tecnologico. 
Stupisce il perfetto funzionamento della valvola auto-
matica che, in funzione dell’aumento della pressione, 
diminuisce il flusso del gas infiammabile.
Il semplice telaio a quadrilatero di metallo è sano e la 
cassa in legno restaurata e rinforzata.
Il venditore mi aveva fortunatamente comunicato 
che il precedente proprietario, Dr. Krause, nel 1976 
sostituì il boiler con uno identico costruito da Don 
D. Bourdon, specializzato produttore di questo tipo 
di caldaia (caratteristica è la fasciatura con corda di 
pianoforte per meglio resistere alla pressione, mante-
nendo un peso contenuto).
Anche il motore, due cilindri affiancati per una po-
tenza di circa 3,5 HP con una pressione di 10 atmo-
sfere, era stato rifatto nel 2001 e quindi, per le limita-
te percorrenze effettuate, ancora valido.
Il vero problema era rappresentato dalla sostituzione 
del bruciatore originale alimentato da vapori di kero-
sene o benzina, operata dal precedente proprietario 
Artur W. Olson nel 1952, con un altro alimentato a 
propano. Le ragioni erano essenzialmente di sicurez-
za essendo i vapori di benzina altamente esplosivi. La 
trasformazione veniva anche lodata e pubblicizzata 
in un coevo articolo di una rivista, ritrovata nei docu-
menti lasciatimi dal venditore.
Sulla vettura era presente il serbatoio del carburante,  
ma mancavano i collegamenti e soprattutto il fornel-
lo. Avevo visto e fotografato il fornello originale da 
Gianni, ma mi sembrava una costruzione molto pri-
mitiva e potenzialmente pericolosa.
Essendo passati più di cinquant’anni considerai la 
modifica storicizzata e lasciai il più sicuro e gestibile 
fornello a propano.
Per contenere la bombola era stata costruita una 
brutta appendice di legno che sostituii con un più ac-
cettabile cesto in vimini, esteticamente giustificabile 
come bauliera.
Il prezzo da pagare fu anche una certa diminuzione 
della potenza calorifica del fornello a propano rispetto 
a quello alimentato da vapori di benzina. I vecchi cam-
peggiatori si ricorderanno dei fornelli Primus o Enders, 
molto efficienti, che usavano lo stesso sistema.

L’avventura del vapore
Piermario Meletti Cavallari

Piermario Meletti Cavallari, vignaiolo; collezionista curioso, in particola-
re alla motorizzazione di nicchia; curatore del Registro Italiano SIATA, 
cofondatore e primo Presidente del Garage del Tempo di Cecina. Appas-
sionato alla storia ed al restauro, poco allo sport e al cronometro.
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Inizia il restauro vero e proprio: il semplice telaio 
a quadrilatero di metallo è sano e la cassa in legno 
restaurata e rinforzata; rimboccolati alcuni perni del 
meccanismo di sterzo e revisionato l’unico freno (!) 
sull’asse posteriore.
Il boiler, un pentolone di acciaio fasciato da 12 cor-
de da pianoforte e attraversato da 298 tubi di rame, 
provato in pressione, ha piccoli difetti di tenuta; i tubi 
di rame verticali non sono saldati alle due piastre ma 
“mandrinati”, un procedimento meccanico per far 
aderire il rame ai fori nelle teste del boiler. Purtroppo  
persone in grado fare questa lavorazione non sono di 
facile reperibilità; solo grazie al passaparola ho avu-
to il contatto con un vecchio modellista ferroviario 
di Fossano, Mario Pirra (ex ferroviere), che ha fatto 
l’intervento e mi ha estasiato con la sua raccolta di 
modelli di locomotive a vapore perfettamente fun-
zionanti. 
Ripristinati, nel rispetto dello schema originale, i vari 
circuiti di tubi (acqua, gas, vapore, olio lubrifican-
te per i cilindri), con qualche apprensione, si passa 
all’accensione dell’ordigno.
La pressione sale e, aprendo dolcemente la valvola, la 
Locomobile decolla!
I comandi sono semplici, ecco la mia check-list prima 
della partenza:
- verificare il livello dell’acqua nel serbatoio princi-
pale;
- aprire la valvola del serbatoio;
- verificare il livello dell’acqua del boiler e, se necessa-
rio, aprire la valvola sotto il sedile e, con la pompa a 
mano, ripristinare il livello;
- aprire il serbatoio del gas;
- accendere la fiamma pilota e controllare dallo spor-
tellino la corretta accensione del bruciatore;
- aprire la valvola di sicurezza e chiuderla quando ini-
zia ad uscire vapore;
- quando la lancetta del manometro è circa al centro 
dello strumento spingere avanti la leva della valvola 
lentamente per dar modo all’acqua, eventualmente 
formatasi nei cilindri, di uscire;
- verificare frequentemente, attraverso lo specchiet-
to retrovisore, il livello dell’acqua nel boiler e, quan-
do necessario, ripristinarlo agendo sul comando del 
bypass della pompa dell’acqua o con l’azionamento 
della pompa manuale.
La sensazione alla partenza è notevole: in silenzio la 
vettura comincia a muoversi, spinta dalla grande cop-
pia del motore a vapore che le consente forti accele-
razioni, lasciandosi dietro un pennacchio di vapore. 
In piano si raggiungono rapidamente i 40 km/ora.
Il problema è fermarsi: togliendo vapore il freno mo-
tore è molto debole e il piccolo tamburo posterio-
re fa quello che può. Ho visto, su Loco francesi, un 
piccolo freno a disco montato in parallelo sull’asse 
posteriore, certamente efficace ma...

Una manovra alternativa, suggerita dal manuale ori-
ginale, cita anche la possibilità di inserire la marcia 
indietro (vi è una leva che comanda il cassetto di di-
stribuzione per invertire il flusso) ma di seguito sta 
scritto: We do not advise doing this, however!
Oltre al freno anche lo sterzo, molto diretto, è al-
quanto primitivo; in velocità bisogna prestare atten-
zione alle asperità del terreno ma le ruote alte aiutano 
un poco.
Come già ricordato la maggiore attenzione, a parte 
la guida, deve essere riservata al carico di acqua nella 
caldaia: un carico alto dà sicurezza ma riduce lo spa-
zio per il vapore e quindi la riserva di potenza per una 
salita o per una percorrenza più lunga. Al contrario 
un livello molto basso nella caldaia permette potenza 
e autonomia alta ma rischio di arrostire il boiler con 
un danno molto grave.
La sovrapressione e la conseguente esplosione della 
caldaia non dovrebbe aver luogo grazie alla presenza 
di una valvola molto semplice, simile a quella della 
casalinga pentola a vapore, tarata a 16 atmosfere e 
posta sotto il sedile, ubicazione atta ad avvisare im-
mediatamente il conducente.
Il conducente, d’altra parte, dovendo solo guidare 
con una corta barra e una leva di comando dell’am-
missione del vapore, deve dedicare molta attenzione 
al livello dell’acqua nel boiler, visibile in un tubetto di 
vetro sul fianco del mezzo, riflesso in una specchiet-
to retrovisore fissato sullo scudo anteriore. Se manca 
acqua o ve ne è troppa si può variare il flusso di ali-
mentazione della pompa automatica di alimentazione 
della caldaia, con apposito comando sito vicino alla 
leva del vapore. Facile, no!
Riguardo l’autonomia, l’elemento critico non è il 
combustibile ma l’acqua. Il serbatoio in rame contie-
ne circa 80 litri ma, non essendo il vapore prodotto 
recuperato e condensato in acqua riutilizzabile (come 
avverrà in modelli più evoluti), il consumo è molto 
alto.
Il condotto del vapore in uscita passa attraverso il 
suddetto serbatoio, utilizzato almeno per preriscalda-
re la massa ed ha anche funzione di silenziatore.
La Casa precisa nelle istruzioni: “Ogni persona intelligen-
te può condurre la Locomobile su percorso medio, da 40 a 75 
miglia con un serbatoio di benzina e da 20 a 40 miglia con un 
serbatoio di acqua”.
La lubrificazione dei cilindri e del cassetto di distribu-
zione è assicurata da un piccolo serbatoio che alimen-
ta un gocciolatore. La lubrificazione del manovelli-
smo va fatta periodicamente con il classico oliatore.
Della preparazione per la partenza ho già scritto, ma 
non ho detto che dall’accensione del fornello al rag-
giungimento delle 9/10 atmosfere passano 10/15 mi-
nuti ed intanto si forma un capannello di gente che 
ammira la carrozzella ma chiede anche come si pos-
sano attaccare i cavalli.
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Lo stile è decisamente ippico ma la curiosità si muta 
in stupore quando la carrozzella si muove in silenzio 
e totale autonomia. Se ci si stupisce oggi immagina-
tevi nel 1900, data di nascita di questa Locomobile.
Era chiaramente un oggetto costoso, per piccoli spo-
stamenti in città, nonostante fosse reclamizzato come 
vettura adatta ad ogni terreno. Prezzi da 750 a 1400 
dollari, secondo gli allestimenti. 
La brochure della Casa vanta varie imprese e records 
nel 1900: la Locomobile ha salito (e, specifica, disce-
so) il Mt. Washington in New Hampshire due volte, 
unica automobile ad averlo fatto.
Ascensione a Yosemite Park, 2900 metri.
Partecipazione al 1000 Miles Trial in Inghilterra, arri-
vata e premiata tra 57 concorrenti.
Viaggio da New York a Washington e ritorno, su 
strade eccezionalmente brutte (talvolta fango fino ai 
mozzi delle ruote!), due persone e bagagli, andata e 
ritorno, senza incidenti.
Sono convinto che i principali utenti della Locomo-
bile siano stati gli esponenti delle classi industria-
li emergenti della East Coast per immagine, piccoli 
spostamenti e svago. Per lunghi viaggi avranno prefe-
rito senz’altro il treno o le antiquate, ma sicure, car-
rozze e diligenze.
Furono costruite circa 5.000 Locomobile e la mag-
gior parte delle sopravvissute risiede negli Usa e nel 
Regno Unito.
In Italia vi sono almeno quattro vetturette Stanley e 
Locomobile, di aspetto simile e prodotte dal 1898 al 
1903.
E’ una vettura leggera , abbastanza semplice e facile 
da usare, oggi non di costo astronomico; è classifi-
cata “antique“ e quindi potrebbe partecipare ad una 
London to Brighton. Anni fa ne vidi una partecipa-
re a questa riunione: montata da due baldi giovani 
francesi superava le difficoltose salite in scioltezza, 
anche se talvolta un aiuto esterno non era rifiutato, e 
finì la corsa con ampio margine sul tempo massimo 
consentito.
Completato il restauro e collaudato l’auto-mobile nel 
cortile di casa, restava l’amaro in bocca per non po-

ter fare percorsi più impegnativi e condividere la gioia 
di questa guida alternativa con altri appassionati. E’ 
vero che ho portato la vettura a Reggio Emilia per il 
Concorso di Eleganza “Regine a RE“, conquistando 
anche un riconoscimento, ma la manifestazione era 
prevalentemente statica, se si esclude la passerella del 
Concorso.
La “Settimana Bresciana“, altra occasione per vettu-
re molto datate, mi sembrava troppo impegnativa ed 
allora pensai di creare un evento adatto a vetture “an-
tique“.
Con il mio Club, il “Garage del Tempo“ di cui ero allora 
presidente, nel Maggio del 2011 si organizzò una picco-
la manifestazione, la Riunione di Automobili Centenari, 
a cui parteciparono la bellezza di sei vetture “ante-’15” 
di amici toscani;  ne voglio ricordare tre, scomparsi in 
questi ultimi anni: Felice di Tocco, Romano Bagnoli e 
Luciano Caporali. Ci divertimmo molto.
Le piccole strade della Costa Toscana intorno a Bol-
gheri, le simpatiche soste culturali e gastronomiche 
decretarono il successo dell’iniziativa che si è ripe-
tuta anche per i cinque anni successivi, ampliando 
la platea dei partecipanti, ormai provenienti da tut-
ta l’Italia, e passando da sei a venti vetture, numero 
massimo ammesso.
Poi la manifestazione si è trasformata nella più ambi-
ziosa rievocazione della Piombino-Livorno del 1901, 
sempre riservata alle auto ante I Guerra Mondiale, 
ma molti partecipanti rimpiangono l’atmosfera ri-
lassata e conviviale delle Riunione degli Automobili 
Centenari.
Oggi si hanno anche altre occasioni per muovere, in 
ambiente protetto, questo tipo di vetture, riscoperte 
dopo un periodo di spasmodica ricerca di potenza e 
velocità anche nei veicoli da collezione. Potremmo 
chiamarlo collezionismo SLOW?
In conclusione la Locomobile è una vettura leggera 
e leggiadra, per il suo aspetto antico e un po’ inge-
nuo, ed è anche oggetto che non incute timore se 
si vuole intervenire direttamente nel restauro e nella 
manutenzione ordinaria, con il dovuto rispetto per le 
atmosfere rinchiuse nel pentolone.
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 Conferenza Aisa, Scuola Militare Teullié 

Milano, 5 marzo 2016

111 Scuderia Brescia Corse
 Dino Brunori
 Conferenza Aisa, Museo Mille Miglia,
 Brescia, 7 novembre 2015

110 La motorizzazione del dopoguerra
 L. Boscarelli, A. Colombo, A. Sannia
 Conferenza Aisa, CMAE, Milano,
 13 giugno 2015

109 Fermo Immagine
 La fotografia e l’automobile - 1900-1940,
 Tazio Nuvolari e l’obiettivo
 G. Cancellieri, G. Calvenzi
 Conferenza Aisa, CMAE, Milano, 
 28 marzo 2015

108 Lancia: uomini, tecnica, vittorie
 Conferenza Aisa in collaborazione con 

CPAE e Facoltà di Ingegneria di Piacen-
za (Politecnico di Milano), Castell’Ar-
quato (PC), 9 maggio 2014

107 Giotto Bizzarrini: 
 l’ingegnere costruttore
 a cura di Lorenzo Boscarelli
 gennaio 2015

106 Aerospecials - Automobili con mo-
tori d’aereo prima e dopo Emilio 
Materassi

 Conferenza Aisa in collaborazione con 
Biblioteca Comunale, Pro Loco di San 
Piero a Sieve (FI) e “Il Paese delle corse”, 

 Auditorium di San Piero a Sieve,
 28 marzo 2014

105 Passioni & Progetti
 Innovazione e tradizione nelle auto 

da corsa made in Italy
 Conferenza Aisa in collaborazione con 

CPAE, Politecnico di Milano, Piacenza,
 4 e 5 maggio 2013
 
104 OM - gli uomini, le macchine, le corse
 Presentazione del libro di A. Silva
 Museo Mille Miglia, Brescia, 
 19 ottobre 2013

103 Fermo Immagine
 Ercole Colombo fotografa la Formula 1
 Conferenza Aisa, Milano, 
 30 novembre 2013

102 Best of  British - Storia e tecnica del-
le vetture inglesi da competizione

 Conferenza Aisa in collaborazione con
 CPAE e Politecnico di Milano,
 Castell’Arquato (PC), 6 maggio 2012

101 Velocità e bellezza
 La doppia sfida dei progettisti
 F. Lombardi, A. Orsi, M. Forghieri, E. 

Spada, L. Fioravanti, G. Rosani
 Conferenza Aisa in collaborazione con
 MEF (Museo Casa Enzo Ferrari) e Fon-

dazione Casa Natale Enzo Ferrari,
 Modena, 16 marzo 2013

100 Bugatti in Italia
 Conferenza Aisa in collaborazione con
 Historic Club Schio e Bugatti Club Italia,
 Schio, 12 novembre 2011

99 Gilles Villeneuve visto da vicino 
 Le testimonianze di chi l’ha conosciuto
 M. Forghieri, P. Scaramelli, S. Stohr, 
 J. Giacobazzi
 Modena, 19 maggio 2012

98 Vittorio Ghidella, 
 il manager del rilancio Fiat
 R. Gaffino Rossi, C. Callieri, P. G. Tron-

ville, F. Zirpoli, L. Morello, M. Coppini
 Museo Nazionale dell’Automobile di 

Torino, 27 ottobre 2012

97 Modena e Motori:
 gli anni Cinquanta visti da lontano
 K. van Stokkum, G. Gauld
 Rocca di Vignola (MO), 4 giugno 2011

Le Monografie AISA
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96 Sessantacinque anni tra moto e auto
 Sandro Colombo
 Milano, 31 marzo 2012

95 Ferrari. Mito, racconti, realtà - 
 Sessant’anni dalla prima vittoria in 

Formula 1
 L. Boscarelli, F. Lombardi, V. Stradi
 Fiorenzuola d’Arda (Piacenza), 
 8 maggio 2011

94 Forme e creatività dell’automobile
 cento anni di carrozzeria 1911-2011
 A. Sannia, E. Spada, L. Fioravanti
 Museo Nazionale dell’Automobile di 

Torino, 29 ottobre 2011

93 Materiali e metodologie 
 per la storiografia dell’automobile
 Giornata in onore di Andrea Curami 
 ed Angelo Tito Anselmi
 Conferenza Aisa,
 Milano, 16 aprile 2011

92 L’Alfa Romeo di Ugo Gobbato 
(1933-1945)

 F. Amatori, E. Borruso, L. Boscarelli, M. 
Fazio, A. Mantoan, P. Italiano, F. Morlacchi

 Conferenza Aisa in collaborazione con
 Università Commerciale Bocconi,
 Milano, 2 aprile 2011

91 Giorgio Valentini progettista indi-
pendente eclettico e innovativo

 settembre 2011

90 Abarth: l’uomo e le sue auto
 Conferenza Aisa in collaborazione con 

CPAE, Fiorenzuola d’Arda (PC), 
 9 maggio 2010

89  MV Agusta tre cilindri
 Conferenza Aisa in collaborazione con 

GLSAA-MV
 Cascina Costa di Samarate (VA), 
 22 maggio 2010

88  Il Futurismo, la velocità e l’automobile 
 Conferenza Aisa in collaborazione con 

CMAE, Milano, 21 novembre 2009 

87  Mercedes-Benz 300SL
 Tecnica corse storia
 L. Boscarelli, A. Curami, A. Zana
 in collaborazione con CMAE
 Milano, 17 ottobre 2009
 
86  Pier Ugo e Ugo Gobbato, 
 due vite per l’automobile 
 con il patrocinio del Comune di Volpa-

go del Montello, Milano, 14 marzo 2009 

85  Jean-Pierre Wimille
 il più grande prima del mondiale 
 Alessandro Silva
 in collaborazione con Alfa Blue Team
 Milano, 24 gennaio 2009 

84  Strumento o sogno. Il messaggio
 pubblicitario dell’automobile
 in Europa e Usa 1888-1970 
 Aldo Zana in collaborazione con 

CMAE, Milano, 29 novembre 2008 

83  La Formula Junior 
 cinquanta anni dopo 1958-2008 
 Andrea Curami
 Monza, 7 giugno 2008 

82  Alle radici del mito. Giuseppe Merosi, 
 l’Alfa Romeo e il Portello 
 Conferenza Aisa-CPAE,
 Piacenza, 11 maggio 2008 

81  I primi veicoli in Italia 1882-1899
 Conferenza Aisa-Historic Club Schio,
 Vicenza, 29 marzo 2008 

80  Automobili made in Italy. 
 Più di un secolo tra miti e rarità 
 Tavola rotonda
 Museo dell’Automobile Bonfanti-Vimar, 
 Romano d’Ezzelino (VI), 1 marzo 2008 

79  Aisa 20 anni 1988-2008
 Riedizione della Monografia 1 
 I progettisti della Fiat nei primi 40 

anni: da Faccioli a Fessia 
 di Dante Giacosa
 Milano, 15 marzo 2008

78  Vittorio Valletta e la Fiat
  Tavola rotonda Aisa-Fiat
 Torino, 1 dicembre 2007

77  Dalla Bianchi alla Bianchina
 Alessandro Colombo
 Milano, 16 settembre 2007

76 60 anni dal Circuito di Piacenza,
 debutto della Ferrari
 Tavola rotonda Aisa-CPAE
 Palazzo Farnese, Piacenza, 
 16 giugno 2007

75  Giuseppe Luraghi nella storia
 dell’industria automobilistica italiana
 Tavola rotonda Aisa-Ise Università Boc-

coni, Università Bocconi, Milano, 26 
maggio 2007

74  La Pechino-Parigi degli altri
 Antonio Amadelli
 Palazzo Turati, Milano, 24 marzo 2007

73 Laverda, le moto, le corse
 Tavola rotonda
 Università di Vicenza, 3 marzo 2007

72 100 anni di Lancia
 Tavola rotonda,  Museo Nicolis, 
 Villafranca di Verona (VR), 
 25 novembre 2006

71  1950-1965. Lo stile italiano 
 alla conquista dell’Europa
 Lorenzo Ramaciotti, Palazzo dell’Arte, 

Milano, 14 ottobre 2006

70 Fiat 124 Sport Spider, 
 40 anni tra attualità e storia
 Tavola Rotonda
 Torino, 21 maggio 2006

69 L’evoluzione della tecnica 
 motociclistica in 120 anni 
 Alessandro Colombo
 Milano, 25 marzo 2006

68 Dalle corse alla serie: l’esperienza 
Pirelli nelle competizioni

 Mario Mezzanotte
 Milano, 25 febbraio 2006

67 Giulio Carcano, il grande progettista 
della Moto Guzzi

 A. Colombo, A. Farneti, S. Milani 
 Conferenza Aisa in collaborazione con 

CMAE, Milano, 26 novembre 2005

66 Corse Grand Prix
 e Formule Libre 1945-1949
 Alessandro Silva
 Torino, 22 ottobre 2005

65 Ascari. Un mito italiano
 Tavola rotonda
 Milano, 28 maggio 2005

64 Itala, splendore e declino di una 
marca prestigiosa

 Donatella Biffignandi
 Milano, 12 marzo 2005

63 Piloti italiani: gli anni del boom
 Tavola Rotonda
 Autodromo di Monza, 
 29 gennaio 2005

62 Autodelta, dieci anni di successi
 Tavola rotonda
 Arese, Museo Alfa Romeo,
 23 ottobre 2004

61 Carlo Felice Bianchi Anderloni: 
 l’uomo e l’opera
 Tavola rotonda
 Museo dell’Automobile Bonfanti-Vimar
 Romano d’Ezzelino, 8 maggio 2004

60 I mille giorni di Bernd Rosemeyer
 Aldo Zana
 Milano, 20 marzo 2004

59 Moto e corse: gli anni Settanta
 Tavola rotonda
 Milano, 29 novembre 2003

58  Le automobili che hanno fatto la sto-
ria della Fiat. Progressi della moto-
rizzazione e società italiana.

 Giorgio Valentini, Lorenzo Boscarelli
 Milano, 7 giugno 2003

57  Dalla carrozza all’automobile 
 E. Aspetti, L. Boscarelli, S. Pronti
 Piacenza, 22 marzo 2003

56  Le moto pluricilindriche
 Stefano Milani
 Milano, 30 novembre 2002

55  Carrozzeria Bertone 1912 - 2002
 Tavola rotonda
 Torino, 30 ottobre 2002
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54  L’ing. Piero Puricelli e le autostrade
 Francesco Ogliari
 Milano, 18 maggio 2002

53 Come correvamo negli anni Cinquanta
 Tavola rotonda
 Milano, 12 gennaio 2002

52  L’evoluzione dell’auto
 fra tecnica e design
 Sandro Colombo
 Verona, 8 ottobre 2001

51  Quarant’anni di evoluzione 
 delle monoposto di formula
 Giampaolo Dallara
 Milano, 8 maggio 2001

50 Carrozzeria Ghia
 Design a tutto campo
 Tavola rotonda
 Milano, 24 marzo 2001

49  Moto e Piloti Italiani
 Campioni del Mondo 1950
 Alessandro Colombo
 Milano, 2 dicembre 2000

48  1950: le nuove proposte Alfa Romeo 
1900, Fiat 1400, Lancia Aurelia

 Giorgio Valentini
 Milano, 8 ottobre 2000

47  Come nasce un’automobile
 negli anni 2000
 Tavola rotonda
 Torino, 23 settembre 2000

46  Maserati 3500 GT
 una svolta aperta al mondo
 The Maserati 3500 GT (English text)
 Giulio Alfieri
 Milano, 12 aprile 2000

45  Lancia Stratos
 Pierugo Gobbato
 Milano, 11 marzo 2000

44  Il record assoluto di velocità su terra
 Gli anni d’oro: 1927-1939
 Ugo Fadini
 Milano, 21 ottobre 1999

43  L’aerodinamica negli anni Venti e 
Trenta - Teorie e sperimentazioni

 Franz Engler
 Milano, 4 giugno 1999

42  Adalberto Garelli
 e le sue rivoluzionarie due tempi
 Augusto Farneti
 Milano, 17 aprile 1999

41  La Carrozzeria Zagato vista da...
 Tavola rotonda
 Trieste, 13 settembre 1998

40  Tenni e Varzi nel cinquantenario 
 della loro scomparsa
 Convegno
 Milano, 7 ottobre 1998

39  Il futurismo e l’automobile
 Convegno
 Milano, 16 maggio 1998

38 I fratelli Maserati e la OSCA
 Tavola rotonda 
 Genova, 22 febbraio 1998

37 Enzo Ferrari a cento anni dalla nascita
 Tavola rotonda
 Milano, 18 aprile 1998

36  La Carrozzeria Pininfarina vista da...
 Tavola rotonda
 Trieste, 14 settembre 1997

35 Passato e presente dell’auto elettrica
 Tavola rotonda
 Milano, 26 maggio 1997

34 Gli archivi di disegni automobilistici
 Tavola rotonda
 Milano, 19 aprile 1997

33  D’Annunzio e l’automobile
 Tavola rotonda
 Milano, 22 marzo 1997

32  Lancia - evoluzione e tradizione
 Vittorio Fano
 Milano, 30 novembre 1996

31  Gli aerei della Coppa Schneider
 Ermanno Bazzocchi
 Milano, 26 ottobre 1996

30  I motori degli anni d’oro Ferrari
 Mauro Forghieri
 Milano, 24 settembre 1996

29  La Carrozzeria Touring vista da...
 Tavola rotonda
 Trieste, 15 settembre 1996

28  75-esimo Anniversario 
 del 1° Gran Premio d’Italia
 Tavola rotonda
 Brescia, 5 settembre 1996

27 Ricordo di Ugo Gobbato 1945-1995
 Duccio Bigazzi
 Milano, 25 novembre 1995

26  Intensamente Cisitalia
 Nino Balestra
  Milano, 28 ottobre 1995

25  Cesare Bossaglia: ricordi e testimo-
nianze a dieci anni dalla scomparsa

 Tavola rotonda
 Milano, 21 ottobre 1995

24  Moto Guzzi e Gilera: 
 due tecniche a confronto
 Alessandro Colombo
 Museo dell’Automobile Bonfanti-Vimar, 

Romano d’Ezzelino, 7 giugno 1995

23  Le Benelli bialbero (1931-1951)
 Augusto Farneti
 Milano, 18 febbraio 1995

22  Tecniche e tecnologie innovative 
 nelle vetture Itala
 Carlo Otto Brambilla
 Milano, 8 ottobre 1994

21  I record italiani: 
 la stagione di Abarth
 Tavola rotonda
 Museo dell’Automobile Bonfanti-Vimar,
 Romano d’Ezzelino, 16 aprile 1994

20  Lancia Aurelia
 Francesco De Virgilio
 Milano, 26 marzo 1994

19  Battista Pininfarina 1893-1993
 Tavola rotonda
 Torino, 29 ottobre 1993

18  Antonio Chiribiri, 
 pioniere del motorismo italiano
 Giovanni Chiribiri
 Milano, 27 marzo 1993

17  Gilera 4 - Tecnica e storia
 Sandro Colombo
 Milano, 13 febbraio 1993

16  Tazio Nuvolari tra storia e leggenda
 Tavola rotonda
 Milano, 17 ottobre 1992

15  La vocazione automobilistica di To-
rino: l’industria, il Salone, il Museo, 
il design

 Alberto Bersani
 Milano, 21 settembre 1992

14  Pubblicità auto sui quotidiani 
 (1919-1940)
 Enrico Portalupi
 Milano, 28 marzo 1992

13  La nascita dell’Alfasud
 Rudolf  Hruska e Domenico Chirico
 Milano, 13 giugno 1991

12  Tre vetture da competizione: espe-
rienze di un progettista indipendente

 Giorgio Valentini 
 Milano, 20 aprile 1991

11  Aspetti meno noti delle produzioni 
 Alfa Romeo: i veicoli industriali
 Carlo F. Zampini Salazar
 Milano, 24 novembre 1990

10  Mezzo secolo di corse automobilisti-
che nei ricordi di un pilota

 Giovanni Lurani Cernuschi
 Milano, 20 giugno 1990

9 L’evoluzione del concetto di sicurez-
za nella storia dell’automobile

 Tavola rotonda
 Torino, 28 aprile 1990

8  Teoria e storia 
 del desmodromico Ducati
 Fabio Taglioni
 Milano, 25 novembre 1989
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7  Archivi di storia dell’automobile
 Convegno
 Milano, 27 ottobre 1989

6  La progettazione automobilistica
 prima e dopo l’avvento del computer
 Tavola rotonda
 Milano, 10 giugno 1989

5  Il rapporto fra estetica e funzionalità
 nella storia della carrozzeria italiana
 Tavola rotonda
 Torino, 18 febbraio 1989

4  Le moto Guzzi da corsa degli anni 
 Cinquanta: da uno a otto cilindri
 Giulio Carcano
 Milano, 5 novembre 1988

3  Maserati Birdcage, 
 una risposta ai bisogni
 Giulio Alfieri
 Torino, 30 aprile 1988

2  Alfa Romeo: dalle trazioni anteriori 
di Satta alla 164 

 Giuseppe Busso
 Milano, 8 ottobre 1987

1  I progettisti della Fiat nei primi 40 
anni: da Faccioli a Fessia

 Dante Giacosa
 Torino, 9 luglio 1987

 Piloti dell’altro mondo
 Come si correva tanto tempo fa
 Nuova edizione delle Monografie 
 Nuvolari (16), Varzi (40), Lurani (10)
 a cura di Aldo Zana
 Copertina cartonata 
 Pagine 166
 Formato 230 x 280 mm

 Come non ci fosse un domani
 Stile di corsa e di vita anni Cinquanta
 Nuova edizione delle Monografie 
 Maserati e OSCA (38), Le corse negli 

anni ‘50 (53), Ascari (65)
 a cura di Aldo Zana
 Copertina cartonata
 Pagine 192
 Formato 230 x 280 mm 

 I Saloni dell’Auto
 Milano 1901-1974   

Giovanni Bossi, Aldo Zana
 Copertina cartonata
 Pagine 284
 Formato 230 x 280 mm

I libri AISA riservati ai soci
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AISA
Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile

AISA è l’associazione culturale che dal 1988 promuove studi e ricerche sulla storia e sulla cultura dell’au-
tomobile, della moto e di altri mezzi di trasporto. I suoi soci sono persone, enti, associazioni o società che 
condividono questo interesse per passione o ragioni professionali. 
L’obiettivo fondante dell’AISA è la salvaguardia di un patrimonio di irripetibili esperienze vissute e di 
documenti di grande interesse storico.
Nella sua attività, l’Associazione ha coinvolto protagonisti di primo piano e testimoni privilegiati del 
mondo dell’auto e della moto: sono state organizzate conferenze e tavole rotonde, il cui contenuto è re-
gistrato nelle Monografie distribuite ai soci. La qualità e quantità delle informazioni e dei documenti delle 
Monografie ne fanno un riferimento di grande valore.

Per diventare soci è sufficiente compilare l’apposita richiesta sul sito dell’Associazione: 
www.aisastoryauto.it

© AISA • Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile (settembre 2021)

AISA si dichiara disponibile a regolare eventuali spettanze per quelle immagini di cui non sia stato dato reperire la fonte.
Si ringraziano per la collaborazione: Alessandro Silva, Aldo Zana. 

Pubblicazione a cura della Società Editrice Il Cammello, Torino.

Since 1988 AISA, an Italian cultural association, has promoted and published researches and documents 
about culture, development, and history of the automobile, the motorbike and other means of transportation. 
AISA members are individuals, companies, institutions sharing the interest in motoring either as a personal 
passion or for professional reasons.
AISA founding objective was, and still is today, the preservation of the wealth of personal and corporate expe-
riences and documents of historical value.
AISA organizes conferences, roundtables, and symposia focusing on protagonists and key moments of the 
automobile and motorbike history. The proceedings are scholarly edited and published in illustrated booklets, 
the “Monografie”, distributed free to members. The booklets create a collection of unique historical documen-
tation.

The form to join AISA is in the Association’s Website: www.aisastoryauto. it
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