Dal Libro « La Climatizzazione degli Ambienti » di: Luigi Tudico

COMPRESSORI FRIGORIFERI
COMPRESSORE SCROLL

I

seguito sono descritti in modo discorsivo e tecnico i
compressori meccanici alternativi a compressione, cioè
quelli con albero a manovella, biella e pistone, i rotativi
e, il più moderno orbitale — Scroll — mentre per i
compressori centrifughi e a vite, darò solo brevi cenni; in
quanto il loro impiego è più specialistico, e la loro
trattazione è complessa e, porterebbe lontano dagli
obiettivi prefissati; per un adeguato approfondimento di
queste macchine invito gli interessati a consultare i tomi specializzati.

N

I compressori alternativi possono essere:
__ ERMETICI;
__ SEMIERMETICI;
__ APERTI.

COMPRESSORE ERMETICO

Vista dei componenti

Compressore Ermetico

I compressori ermetici sono il fiore all'occhiello della refrigerazione meccanica
a compressione, perché a seguito dei perfezionamenti che gli sono stati
apportati, sono considerati veri gioielli di perfezione tecnica.
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È con l'avvento dei fluidi refrigeranti clorofluorurati che negli U.S.A. (Stati
Uniti America) l'industria si orientò a perfezionare e costruire in serie i
compressori di tipo ermetico.
A titolo informativo è bene ricordare, che per molto tempo i compressori di
tipo ermetico alternativo a pistoni, biella e manovella, sono stati utilizzati
prevalentemente per i frigoriferi domestici e per i piccoli condizionatori da
finestra; costruiti in serie dalla società statunitense “General &lectric”, per
conseguenza la potenza di questi compressori era modesta, e la potenza dei
motori di cui erano dotati, oscillava da 200 Watt a 750 Watt (W).
Con il passare del tempo e soprattutto con l'esperienza acquisita, l’industria
ha iniziato ad applicare il compressore ermetico anche nel campo del
condizionamento dell'aria, utilizzando dapprima il refrigerante R 12, e
successivamente l'R 22, l’R134a, ed oggi anche l’R407c, l’R410A, ecc.
Attualmente esistono sul mercato mondiale compressori ermetici alternativi
che superano la potenza di 20 HP, funzionanti con R 22, R407c, R 410A, ecc.
Un compressore ermetico di 15 HP (W 11.025) è in grado di produrre una
potenza frigorifera resa di 38.000 frigorie per ogni ora (Fr/h).
Osservando la figura del compressore ermetico alternativo sezionato
notiamo, che il motore elettrico di trazione è direttamente calettato all'albero a
gomito del compressore e che si trova racchiuso all'interno dell'involucro
metallico — carter o carcassa — insieme agli altri componenti.
Dalla carcassa — carter — che racchiude tutti gli elementi funzionali del
compressore fuoriescono solamente i tronchetti delle tubazioni collegati alle
valvole di servizio, di aspirazione e mandata del refrigerante, nonché le
connessioni per i collegamenti elettrici.
Sicuramente avrete intuito, che nel compressore ermetico, non essendoci
l’estremità dell'albero motore che fuoriesce dal carter per essere accoppiato al
motore di trazione, non possono esistere in nessun modo perdite di
refrigerante o di olio lubrificante, però di contro, pur essendo assai remote le
probabilità di guasti, nei casi di necessità, non è altrettanto semplice
intervenire sui suoi componenti essendo essi sigillati ermeticamente
nell'interno dell'involucro metallico; questo comunque non vale per i
compressori semiermetici.
Quando si parla di compressori ermetici e semiermetici, in genere si è portati a
pensare sempre ai compressori alternativi a pistoni, ma è bene convincersi
che esistono anche compressori ermetici e semiermetici, a vite, centrifughi,
rotativi e Scroll.
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UN PO’ DI STORIA DEL

COMPRESSORE ERMETICO

qualche conoscenza in più non guasta mai; a volte si
sentono parlare anche persone addette ai lavori, che
sovente sanno anche fare bene il loro mestiere, però...
ossedere
frequentemente, si riscontra che le loro conoscenze
“culturali” sono mediocri o eccessivamente limitate.
Ricordo: una volta, parlando con un tale elettricista; questi non sapeva che nel
1879 * Thomas Alva Edison in America, e lo scienziato Joseph Swan in
Inghilterra, avessero inventato quasi contemporaneamente le lampadine di
illuminazione ad incandescenza; ed ancora... un montatore di impianti split
system, che mai aveva sentito parlare di ** Willis Carrier, e non è finita... un
riparatore di apparecchi radio, paradossalmente, sembra più incredibile che
impossibile, ma non sapeva chi fosse *** Guglielmo Marconi; ed ancora...
alcuni, anzi diversi installatori, manutentori e riparatori di impianti che... ma!
lasciamo perdere…"

P

"...Il più antico compressore ermetico in assoluto, fu progettato e costruito
nel 1894 dal fisico francese Marcel Audiffren.
Il primo frigorifero domestico, azionato a mani,
fu realizzato nel 1913. Nel 1931 i ricercatori
americani Nathaniel Wales e E. I. Copeland
costruirono il primo frigorifero elettrico e, in
onore di William Tomson Kelvin, fondatore della
Termodinamica, lo chiamarono Kelvinator. Fu la
società americana — Kelvinator — che riuscì a
realizzare industrialmente e a commercializzare
il primo frigorifero domestico che funzionava
con la corrente elettrica.

Compressore Ermetico
per condizionatore

A Fort Wayne negli Stati Uniti D'America nell'anno 1911, la General &lectric da
tempo interessata al progetto di M. Audiffren lo rielaborò, e poi costruì e mise
in vendita il famoso frigorifero domestico “Monitor Top” il quale era dotato di
compressore ermetico.
Una delle prime grandi industrie, sempre Americana, che costruì in serie
consistenti quantità di compressori ermetici, fu la Servel. Uno dei maggiori
produttori di compressori ermetici che oggi vende a chiunque è la Tecumseh
Products Company; anche questo colosso è made in U.S.A.
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COMPRESSORE SEMIERMETICO
Il compressore semiermetico, o accessibile, è concettualmente simile al
compressore ermetico, infatti anch'esso tiene racchiusi in un contenitore tutti
gli elementi, cioè Il motore elettrico direttamente calettato sull'albero del
compressore e tutti gli altri componenti quali: le valvole, i pistoni le bielle,
l'albero a gomiti, le sospensioni, i silenziatori, il sistema di lubrificazione, ecc.

Compressore Semiermetico
Copeland Emerson sezionato

Compressore
Semiermetico

L'unica differenza consiste solo nel fatto, che i
vari componenti interni
all'involucro sono accessibili per l'eventuale manutenzione, o per sostituire qualsiasi pezzo in
esso racchiuso. Infatti, il
compressore semiermetico, viene costruito con
l'involucro apribile ovvero, presenta delle parti
dell'involucro stesso imbullonate in modo che, all'occorrenza, si possa
accedere ai meccanismi contenuti nel suo interno. Vedi figure.
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COMPRESSORE APERTO
I compressori di tipo aperto, si riconoscono dall'estremità dall'albero a manovella che fuoriesce dal lato del monoblocco, con in genere calettata una
puleggia per la trasmissione a cinghie.
L'estremità dell'albero a gomiti che
fuoriesce dal monoblocco è l'unico punto
"vulnerabile" di questi ottimi compressori; infatti, per impedire le sempre possibili fughe di refrigerante, i costruttori
adottano dei particolari e progrediti
sistemi di tenuta chiamati a premistoppa.
Compressore Aperto 4 cilindri a V

Sembra superfluo, ma è doveroso dire che i compressori di tipo aperto,
debbono necessariamente essere accoppiati con motori esterni.
A questi tipi di compressori oltre ai motori elettrici, possono essere accoppiati
anche altri tipi di motori, ad esempio endotermici, (a "ciclo Otto" a scoppio,
Diesel e tutti gli altri tipi).
Con i compressori aperti, si possono raggiungere potenze frigorifere che
superano 5.00.000 di Frigorie per ogni ora di funzionamento, praticamente
non ci sono limitazioni nella potenza di queste macchine.
Compressori Aperti

Sin qui sono stati descritti, seppure brevemente e in linee sommarie, i vari tipi
di compressori meccanici che oggi vengono maggiormente impiegati nel
settore del condizionamento dell'aria. Questi compressori trovano impiego
anche nella refrigerazione industriale, casalinga e commerciale.
Come già detto all'inizio del capitolo, sperando di non annoiare nessuno, di
seguito, saranno descritti brevemente anche altri tipi di compressori che oggi
vengono utilizzati nel settore della climatizzazione e per altre applicazioni.
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COMPRESSORE CENTRIFUGO
I compressori centrifughi somigliano moltissimo alle normali pompe
centrifughe per l'acqua, sia monogirante, che a girante multipla; Vedi figura.

Nei compressori di tipo centrifugo, le
giranti, di solito necessitano di un
moltiplicatore di giri in quanto queste
devono ruotare con velocità angolari
e periferiche relativamente alte. La
velocità angolare identifica il numero
di giri per unità di tempo, mentre la
velocità periferica indica il percorso in
metri lineari della circonferenza
esterna per unità di tempo.
Le giranti prelevano il refrigerante dal
foro centrale di aspirazione e “come
una pompa centrifuga per l’acqua” lo
scaricano dalle palette che girano ad
alta velocità per l'effetto della forza
centrifuga in uno spazio più piccolo,
facendone aumentare la pressione.

Vista in sezione

I compressori centrifughi trattano rilevanti volumi di fluido refrigerante, ma
con bassi rapporti di compressione. Basti pensare che queste macchine
possono raggiungere e superare potenze di oltre 25.000.000 di Fr/h.
Come per le pompe centrifughe, così per questi compressori, è possibile
aumentarne il rapporto di compressione, semplicemente aumentando il
numero delle giranti, in modo che il frigorigeno scaricato dalla prima girante,
venga immesso nella seconda girante e così via fino a raggiungere la
pressione desiderata.
Questo sistema a più giranti si chiama con giranti in serie, a più stadi o
plurigirante ed è sempre privo di valvole sull’aspirazione e sulla mandata.

Lavoriamo affinché le Nostre Residenze
Siano Oasi di Benessere e non dei semplici rifugi
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COMPRESSORE A VITE
— TIPO

ROOT —

I compressori tipo ”Root“ sono macchine rotative volumetriche, vengono
comunemente chiamati “compressori a vite”, Vedi figure.

Elementi controrotanti

Compressore a Vite

I compressori a vite trovano larga applicazione in diversi settori, e in
particolare in quello dove vengono richieste grandi potenze frigorifere.
Il compressore a vite consta essenzialmente di un motore di trazione e di due
elementi accoppiati “maschio, femmina” che ruotano l'uno in senso opposto
all'altro (controrotanti), il cui profilo agisce in modo da esercitare una riduzione
di volume della quantità di frigorigeno che viene aspirato per ogni giro che
compie.
Gli stessi elementi controrotanti
provvedono pure a realizzare l'effetto di otturazione alternativa sul lato
di aspirazione, in modo
da impedire al fluido frigorigeno evaporato di tornare indietro e sottrarsi alla
compressione.

Compressore a Vite
Copeland Emerson Technologies

AERCALOR è Creatività e Tecnologia.
Protagonista e Top della
Aria condizionata a Roma
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COMPRESSORE ROTATIVO
— TIPO

DEMAG —

I compressori tipo Demag, comunemente chiamati “compressori rotativi” in
genere ermetici e semiermetici, sono realizzati con l'involucro in acciaio o altro
metallo adeguato, all'esterno possono avere come non averle delle alette di
raffreddamento.
Essi sono costituiti da un cilindro di forma particolare all'interno del quale ruota
il motore elettrico con gli altri organi. Vedi le figura di un piccolo compressore.

Vista in sezione

Compressore Rotativo

Nella parte inferiore del rotore sono inserite una o più palette che si muovono
all'interno di scanalature radiali, queste palette, spinte dalle molle e dalla forza
centrifuga, seguono il particolare profilo interno del cilindro.
Le palette ruotando scoprono le luci di aspirazione e prelevano il gas
spingendolo lungo un percorso obbligato dove si comprime sempre di più fino
alle luci di scarico. Oltre ai compressori con palette rotanti, è bene sapere che
esistono anche i compressori con paletta fissa. I compressori rotativi, per
quanto mi risulta, non vengono impiegati su macchine di grandi potenze, ma
sono utilizzati in forma massiccia nelle macchine di importazione Cinese e
Giapponese per la climatizzazione residenziale di piccola e di media potenza
“split system”. Nei rotativi tipo Demag, si può riscontrare il logorio delle parti
striscianti che provoca difetti di tenuta. Hanno peso limitato, sono molto più
semplici da costruire di quelli alternativi a pistoni; perchè sono privi di valvole,
bielle, albero a gomiti, ecc. A parità di potenza, del motore impiegato la loro
resa è più elevata di quelli alternativi a pistone, inoltre producono un livello
sonoro — rumore — molto più basso e meno fastidioso di questi ultimi,
necessitano però del raccoglitore di liquido. Costano anche molto meno.
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LA REGOLAZIONE DEI COMPRESSORI
È bene sapere che oltre ai compressori a potenzialità fissa, esistono anche
quelli con la possibilità di regolazione della potenza.
La variazione ed il controllo della potenzialità può essere realizzata in modi
diversi, i più comuni sono i seguenti:

CON LA REGOLAZIONE DEI GIRI DEL MOTORE
la regolazione della velocità del motore del compressore consente la
riduzione dell’assorbimento elettrico in base alla velocità di rotazione ed alla
quantità di fluido refrigerante aspirato e compresso. Il cambio della velocità si
può effettuare sia manualmente che automaticamente.

CON LA DISATTIVAZIONE DI UNO O PIÙ CILINDRI
Questo è il sistema più semplice e meno costoso, in quanto l’assorbimento
elettrico del motore del compressore, si adatta in base alla potenza erogata.
Si deve però tenere presente che questo sistema di regolazione non è
attuabile con i compressori ad un solo cilindro — monocilindrico. —

CON IL BY-PASS DEL REFRIGERANTE EVAPORATO CALDO
Questo metodo non è eccellente, perché pur essendo in grado di ridurre la
potenza erogata, non è capace di adattare la potenza elettrica massima
assorbita alla resa reale erogata dal compressore.

CON IL BY-PASS DEL CILINDRO
È una scelta che da buoni risultati, in quanto la potenza elettrica assorbita dal
motore del compressore varia in proporzione della potenza erogata.

PRECAUZIONI CON I COMPRESSORI
Non si deve avviare, spegnere e riavviare il compressore a brevi intervalli di
tempo uno dall’altro, perché così facendo si corre il rischio di travasare tutto o
quasi l’olio di lubrificazione del compressore nel circuito, e spiego perché.
Quando il compressore si avvia, si produce un forte abbassamento della
pressione dovuta dall’aspirazione e di conseguenza una pressione più bassa
nel carter. Questo abbassamento di pressione fa diminuire la temperatura di
saturazione del refrigerante dando luogo a una schiuma composta da olio e
vapore di refrigerante, la quale viene spinta nel circuito dal compressore. Si
intuisce facilmente che dopo tre o quattro avviamenti e spegnimenti ravvicinati,
nel carter del compressore, di olio ne rimane ben poco. Se si evitano gli
attacca, stacca e riattacca, il flusso di vapore di refrigerante e di olio sarà
continuo, le pressioni si stabilizzeranno ai giusti valori e l’olio lubrificante avrà il
tempo necessario per ritornare in modo corretto e razionale al compressore e
garantire la lubrificazione di tutti i componenti in movimento.
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COMPRESSORE SCROLL
— LÈON

CREUX —

inizio del XXI° secolo
sono molte le industrie
che producono in serie
i compressori ermetici;
l'ultimo nato, di questa
ell’ specie (non proprio nei
nostri giorni, in quanto
nel lontano 1905 fu inventato e brevettato
dal francese Lèon Creux). Sto parlando
del compressore Scroll. Per quanto ne
so, è una vera cannonata. Lo Scroll non
ha valvole, pistoni, bielle, albero a gomiti,
non necessita di raccoglitore di liquido,
consuma poco, non è rumoroso. Il Cuore
del compressore Scroll sono due Spirali di
Archimede delle quali una è fissa e l’altra
invece è orbitante. Vedremo in seguito
come queste Spirali giocano un ruolo così
importante.

N

Vista delle Spirali

Per un uguale rapporto di compressione il “nuovo”
compressore Scroll è in grado di movimentare una
portata di refrigerante superiore del 50% rispetto al
compressore alternativo a pistoni di pari potenza.
Negli anni ottanta e novanta, i compressori Scroll,
venivano costruiti prevalentemente solo “sotto il Sol
Levante nel lontano Oriente” da progredite industrie,
gestite da persone con piccole mani, le dita sottili e ..
.. con gli occhi a mandorla, poi sono state stipulate
trattative ed oggi i — Lèon Creux — vengono
assemblati e costruiti anche in Europa, presto però
saranno prodotti in tutto il resto del Mondo.
Vedi le figure. Nella pagina — Scroll sezionato —
Da molti anni anche in Europa sono sorti numerosi
produttori di ottimi compressori ermetici, non solo
Scroll, i cui nomi reclamizzati sulle note e autorevoli
riviste specializzate, sono conosciuti ormai da tutti.
Ai nostri giorni la produzione di compressori ermetici
nel Mondo ha assunto dimensioni rilevanti e di tutto
rispetto. Essi vengono applicati su tutti i "fronti": per la
climatizzazione degli ambienti, per la refrigerazione
commerciale e industriale, nonché per i frigoriferi domestici e per i congelatori
casalinghi.

- 327 -

COME FUNZIONA IL COMPRESSORE SCROLL
Compressori Scroll, a discrezione di chi li progetta o di chi
li costruisce, possono presentare delle differenze sotto il
profilo tecnologico e meccanico, però il funzionamento è,
e rimane sempre quello che Lèon Creux ha ideato e
brevettato. Queste variazioni, a seconda dell’ingegnosità
di chi le apporta, possono essere più o meno vantaggiose
rispetto al compressore tradizionale alternativo a pistoni;
ad esempio: — Copeland Emerson Climate Technologies,
— per la realizzazione dei suoi compressori Scroll, ha
sviluppato un progetto denominato — Compliant — denominazione che deriva
dal termine inglese compliance, traducibile come “adattabilità” che rappresenta
una caratteristica meccanica di considerevole importanza ai fini di un
conveniente, regolare, tranquillo e longevo funzionamento.

I

Il principio su cui si basa il funzionamento del
compressore Scroll è molto più semplice di quello
che si pensa. Protagoniste sono due “Spirali di
Archimede” inserite una dentro l’altra, delle quali
una è bloccata nella parte superiore e l’altra è
inserita subito sotto di essa, guidata da un eccentrico posto sull’albero motore
che, ruotando la fa orbitare — non girare — all’interno di quella superiore.
La Spirale orbitante nel compiere il suo moto, fa aumentare il volume fra le
due Spirali, nella posizione più lontana dal centro — estremità — mentre,
contemporaneamente, diminuisce il volume verso il centro; perciò nella
periferia c’è aspirazione e, via, via che i volumi si riducono verso il centro, c’è
compressione fino all’espulsione che avviene al centro delle Spirali. Quindi il
percorso del fluido refrigerante va dalle due aperture di aspirazione esterne e
opposte fino al centro della Spirale fissa nel quale raggiunge la massima
compressione. Tale processo avviene in modo uniforme privo di vibrazioni. Sia
l’aspirazione che avviene nell’estremità delle Spirali, sia la compressione che
si realizza verso l’interno e la mandata al centro, sono omogenee. Vedi figure,
Fasi d’aspirazione, compressione e scarico del compressore Scroll

A

B

C

D

Riassunto

Il fluido refrigerante è aspirato contemporaneamente dalle due aperture
diametralmente opposte A; progressivamente compresso nella zona a falcetto
rosa B e nello spazio a falcetto rosso C, raggiunge la zona centrale D e il
centro delle due Spirali dove alla pressione di mandata viene espulso.
Il processo d’aspirazione, compressione e mandata è oltremodo uniforme ed è
completamente assente da vibrazioni e pulsazioni d’ogni genere.

- 328 -

ALTRI SISTEMI FRIGORIFERI
Oltre al sistema frigorifero meccanico a compressione, che ormai conosciamo
tutti, è bene si sappia che esistono anche altri sistemi e più precisamente: il
sistema basato sull’Effetto Peltier e il sistema ad assorbimento al bromuro di
litio, ma andiamo per ordine e vediamo di che si tratta.

SISTEMA FRIGORIFERO
— EFFETTO PELTIER —
sistema ad Effetto “Peltier”, già descritto esaurientemente nel
capitolo: — La pompa di calore termoelettrica — sfrutta il
fenomeno che si manifesta con la sovrapposizione dell’Effetto
Joule, cioè il raffreddamento e il riscaldamento di una o più
giunzioni di metalli diversi che se vengono attraversati dalla
corrente elettrica continua, a seconda del verso di ingresso,
L negativo o positivo, genera il freddo oppure il caldo. Il campo di
applicazione di questo sistema che è molto compatto e
leggero, oltre ad essere statico, cioè non ha organi in movimento soggetti ad
usura; per quanto mi risulta, in Italia è limitato ad alcune applicazioni su mezzi
di trasporto e su piccoli frigoriferi portatili.

I

LATO FREDDO

Cella Peltier

La resa frigorifera del sistema Peltier è più
che soddisfacente, infatti il coefficiente di
performance “C.O.P.” oscilla mediamente
da 1,5 a 1,9. Inutile dire che le “pompe di calore” ad Effetto Peltier sono
utilizzabili sia per la climatizzazione invernale che per quella estiva.

LATO FREDDO
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SISTEMA AD ASSORBIMENTO
AL BROMURO DI LITIO

I

Sistema ad Assorbimento non è nuovo, perché già
in passato è stato utilizzato per la refrigerazione
domestica ma, con risultati deludenti dovuti a costi
d’esercizio molto elevati rispetto alla refrigerazione
meccanica a compressione. Oggi le cose però sono
cambiate, sia perché è cresciuto il livello tecnologico di
perfezionamento, sia perché è possibile integrare nel
L
sistema le energie alternative da fonti rinnovabili
(cogenerazione, solare, ecc, oltre che beneficiare di
tariffe agevolate sul costo del gas metano necessario all’alimentazione di
queste apparecchiature). È bene sapere che esistono anche gruppi frigoriferi
ad assorbimento con ciclo ammoniaca, acqua. Vediamo come funzionano.
Queste “macchine” sfruttano il principio fisico per il quale l’acqua a basse
pressioni assolute e a bassa temperatura bolle. Indicativamente un “gruppo”
ad assorbimento è costituito da un generatore, da un evaporatore, da un
condensatore e da un assorbitore e da altre apparecchiature e dispositivi di
esercizio e di controllo. La parte inferiore del gruppo, che si trova a bassa
pressione e temperatura, contiene l’evaporatore e l’assorbitore, mentre la
parte superiore ospita a temperatura e pressione superiori il generatore ed il
condensatore.
Nell’evaporatore è contenuta l’acqua che funge da refrigerante e che a
bassa pressione evapora assorbendo calore dal fluido da raffreddare. Il resto
del ciclo ha la sola funzione di raffreddare e recuperare il refrigerante — acqua
— che deve essere riutilizzato. Il bromuro di litio che è molto igroscopico
provoca l’assorbimento del vapore d’acqua da parte della soluzione
concentrata che è presente nell’assorbitore. La soluzione si diluisce e a mezzo
di una pompa viene spinta nel generatore dove l’acqua calda surriscaldata o
dal vapore di alimentazione ottenuto con un processo di combustione
mantiene una maggiore temperatura e provoca l’ebollizione della soluzione.
Questo fenomeno da luogo a fuoriuscita di vapore d’acqua dalla soluzione ed
al conseguente arricchimento di questa ultima che viene convogliata
nell’assorbitore dove riprende il ciclo. Il vapore d’acqua che si è sprigionato nel
generatore affluisce nel condensatore, nel quale dapprima si liquefa in virtù
della sottrazione del calore effettuata dall’acqua di condensazione e
successivamente viene avviato nell’evaporatore dove riprende il ciclo. Il
refrigerante, vale a dire l’acqua e la soluzione concentrata che circola
nell’assorbitore nell’interno dell’evaporatore, per aumentare l’efficienza della
trasmissione di calore viene spruzzate sui fasci tubieri degli scambiatori.
L’efficienza del ciclo può essere accresciuta di circa il 50% se tra l’assorbitore
e il generatore è inserito uno scambiatore di calore che esalta la separazione
dell’acqua dal bromuro di litio. I gruppi frigoriferi ad assorbimento, per quanto
ne so, sono sempre ermetici e tutt’altro che economici.
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* Thomas Alva Edison: inventore e studioso autodidatta, nacque l’11 febbraio a
Milan, Ohio (U.S.A.); visse dal 1847 al 1931. Oltre alla lampadina, T. A. Edison fece
moltissime altre invenzioni tra le quali: il fonografo; il telegrafo scrivente quadruplex; il
cinetoscopio; la valvola termoionica; l’elettromotografo; la bambola parlante; il
microfono a carbone per il telefono; la centrale idroelettrica; ecc. (depositò circa 1.300
brevetti). Thomas A. Edison visse 84 anni. Il 21 Ottobre, giorno delle esequie, gli
Americani, a sera, spensero le luci per alcuni minuti. Il risultato fu a dir poco
impressionante. Alle 18:59 ora del Pacifico era già buio, e in California e a Denver
una dietro l’altra le luci smisero di brillare. Alle 20:59 a Cicago tutto il traffico
automobilistico e i tram si fermarono. Tutta la valle dal Mississippi al mare, si ritrovò
nell’oscurità totale. Alle 21:59 nelle strade di New York i semafori furono disattivati e
fu spenta anche la torcia della Statua della Libertà. Per alcuni lunghi, interminabili
minuti l’America tornò indietro, quasi all’era delle candele a sego e dei lumi ad olio.
Poi, da ogni costa, da contrada a contrada di ogni città, la luce delle lampadine
elettriche a incandescenza del “Mago di Menlo Park” tornò a risplendere come prima.

** Willis H Carrier: Ingegnere americano, inventò il condizionatore d’aria e nell’anno
1902 lo brevettò. W. Carrier è anche il padre della moderna Aria Condizionata.
*** Guglielmo Marconi: Italiano, il più grande scienziato e inventore di tutti i tempi
che sia mai esistito, nacque a Bologna nel 1874. Nella villa paterna di Pontecchio
fece studi ed esperienze sulle onde elettromagnetiche per stabilire comunicazioni a
distanza. Realizzò e perfezionò il Telegrafo senza fili di Samuel Morse e, il 12
dicembre del 1901 effettuò il primo collegamento radiotelegrafico transatlantico con il
“Sistema Sintonico” da Lui inventato nel 1898  L’apparato trasmittente, si trovava a
Poldhu, in Cornovaglia, mentre G. Marconi, con la ricevente stava a San Giovanni di
Terranova, in Canada. Alle ore 12:30 G. Marconi, ricevette in cuffia il segnale
trasmesso da un tasto telegrafico a Poldhu, distante 3600 chilometri: erano tre
impulsi brevi, ovvero tre punti, che nell’alfabeto Morse identificano la lettera “S” 
Nel 1909 ricevette il Premio Nobel per la Fisica e venne nominato senatore. G.
Marconi: l’inventore della Radio, fece molte ricerche e sperimentazioni anche in mare
sul panfilo laboratorio “Elettra” appositamente attrezzato. G. Marconi: il Genio che ha
aperto la strada alle più moderne risorse tecnologiche: televisione, radar, trasmissioni
satellitari, telefonia cellulare, ecc. G. Marconi, l’Uomo che ha annullato tutte le
distanze, ed ha avvicinato tutti gli uomini del Mondo non era laureato in alcuna
disciplina; ricevette però da Università prestigiose diverse lauree ad onorem; aveva
solo 63 anni quando la sua Vita si concluse a Roma il 20 Luglio 1937.

Curiosità
Certamente tutti sanno che la Radio inventata da Guglielmo Marconi, trasmetteva
senza fili, via etere — onde elettromagnetiche — solo impulsi in codice “Morse”. Il
Telegrafo invece trasmetteva a mezzo di fili. Il “Codice Morse” e il Telegrafo erano già
stati inventati da “Samuel Morse”. Quello che forse in pochi sanno è che, la Radio di
G. Marconi, non era ancora in grado di trasmettere la voce umana e i suoni in genere.
Cosa che rese possibile il canadese Reginald Fessenden.

Detto in un orecchio!
Dal lontano 1905, anno in cui Lèon Creux inventò e brevettò il “Compressore a
Spirale Orbitante” ad oggi, ne è passato di tempo e, il “Brevetto dell’inventore” è
scaduto da molti anni. Sappiamo per certo, che diversi costruttori stanno “sfruttando”
l’Opera dell’ingegno di Questo Inventore e che, da più parti si attribuiscono i più stani
“nomi di fantasia” per cercare di dare in qualche modo una propria “paternità” a
queste macchine. Se non si deve gratificare materialmente Lèon Creux: chiamiamo
almeno con il Suo Nome la Sua utile Invenzione.

Luigi Tudico

Split System Pompe di calore
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