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INTRODUZIONE 
 

a tesi redatta e qui descritta analizza il lavoro svolto durante il periodo di stage 

dal laureando Panelli Marco matr. 79007 iscritto alla facoltà di Ingegneria 

Meccanica presso l’Università di Brescia; riguardante l’applicazione del 

tema: energia solare. In particolare si è analizzato la conversione termodinamica della 

radiazione solare a basse temperature. La stesura dei vari capitoli è stata disposta in 

modo da seguire l’evoluzione temporale del lavoro svolto durante lo stage.  

Inizialmente è stata eseguita una ricerca storica sull’argomento solare termodinamico, 

in particolare quello a bassa temperatura (capitolo 1). Successivamente si sono cercate 

informazioni e documenti illustrativi su una particolare applicazione degli anni 1950, 

tutta italiana, riguardante questo argomento: la pompa Somor (capitolo 2). In seguito si 

è descritto il lavoro eseguito su una reale pompa Somor presente, come reperto, presso 

il Museo dell’Industria e del Lavoro di Rodengo Saiano (Bs). Attraverso varie 

collaborazioni si è potuto svolgere un’analisi approfondita su di essa potendo effettuare 

vari smontaggi riguardanti i componenti più significativi dell’impianto. Si è provveduto 

inoltre alla preparazione di materiale illustrativo sulla pompa il quale verrà utilizzato 

per una corretta futura divulgazione, presso il Musil, del tema conversione 

termodinamica dell’energia solare e per la valorizzazione del reperto presso il museo 

bresciano (capitolo 3). Infine nell’ultimo capitolo sono riportate le conclusioni del lavoro 

svolto, citando le varie collaborazioni intervenute e indicando alcuni spunti progettuali 

critici, che migliorati, potrebbero portare ad un nuovo dimensionamento del motore 

(capitolo 4). 
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CAPITOLO 1 
 CONVERSIONE DELL’ENERGIA SOLARE 

 

engono dette rinnovabili quelle fonti energetiche che il pianeta fornisce ed il 

cui uso da parte dell’uomo non altera il bilancio energetico della terra e non 

ne consuma risorse. Aderiscono a questa categoria l’energia eolica, idraulica 

e quella solare. Oltre ad essere rinnovabili queste fonti energetiche sono caratterizzate 

da altre peculiarità, ad esempio di non essere direttamente accumulabili (come l’eolico 

ed il solare) e di essere soggette ad irregolarità (nel caso dell’eolico). Per via di queste 

ultime caratteristiche tali fonti, durante il trascorrere della storia, rimasero in secondo 

piano, fino quasi ai giorni d’oggi, a vantaggio del carbone e del petrolio (senza contare 

il nucleare). Se non fosse stato per l’intraprendenza, l’inventiva e la non curanza di 

perseguire una via “controcorrente”, da parte di alcune persone, rispetto a quella che si 

andava a delineare, uno sviluppo di queste fonti rinnovabili non sarebbe mai avvenuto. 

In questo capitolo verrà esposta l’evoluzione storica riguardante la conversione 

termodinamica della radiazione solare, in particolare quella a basse temperature, 

iniziando con l’analisi di alcune specifiche tecniche dell’argomento. 
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1.1 CARATTERISTICHE SULLA CONVERSIONE TERMODINAMICA 

DELL’ENERGIA SOLARE 

 

Si definisce conversione termodinamica dell’energia solare la raccolta della radiazione 

solare, sotto forma di calore, attraverso superfici ad elevato coefficiente di assorbimento, 

alla temperatura più elevata possibile. Trasferendo il calore raccolto ad un “serbatoio” a 

bassa temperatura, mediante un motore termodinamico, si ottiene la generazione di lavoro 

meccanico, vedi figura 1. Tale conversione termodinamica, come detto, avviene per 

mezzo di un motore termodinamico o macchina termica la quale risulta essere un 

impianto composto da una serie di componenti in cui circolano opportuni fluidi di 

processo denominati: fluidi di lavoro. Mediante una serie di trasformazioni, in accordo 

con le leggi della termodinamica, questi fluidi, hanno come scopo l’ottenimento di lavoro 

meccanico.  

 

Figura 1: diagramma di una macchina termica. Essa trovandosi fra due “serbatoi” a differenti 

temperature riceve, dalla sorgente calda a temperatura TH, il calore QH. Una parte del calore è 

utilizzato per produrre il lavoro W. La restante parte QC, viene ceduta al serbatoio freddo a 

temperatura TC. 

 

E’ possibile che tali fluidi si presentino sotto forma di vapore (monofase) all’interno dei 

cicli termodinamici oppure in condizioni bifase (liquido-vapore). In qualsiasi caso il 

rendimento del motore è definito come il rapporto fra il lavoro sviluppato e il calore 

assorbito dal “serbatoio caldo” (rendimento di primo principio). Per massimizzare il 

rendimento di una macchina per la conversione dell’energia termica in energia 

meccanica, bisogna che, le temperature del “serbatoio” caldo e di quello freddo si 

discostino il più possibile. Infatti, nel caso in cui esse fossero uguali, nessuna interazione 

avrebbe luogo. 

Il Collettore Solare. I collettori solari sono dispositivi aventi la funzione di recupero del 

calore proveniente dalla radiazione solare. Diverse tipologie svolgono questo compito in 

modo differente.  
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In generale, un collettore, risulta costituito da un “ricevitore”, il quale trasforma la 

radiazione in calore e da un “concentratore”, cioè da un sistema ottico per convergere la 

radiazione al ricevitore. Per “rapporto di concentrazione” si intende il rapporto fra l’area 

di apertura attraverso la quale la radiazione raggiunge il concentratore e l’area del 

ricevitore. In generale il rendimento e quindi la temperatura con la quale opera il 

ricevitore, aumenta con il rapporto di concentrazione. Per un collettore piano il rapporto 

di concentrazione risulta pressoché unitario.  Si può suddividere la radiazione captata al 

suolo in: 

 Diretta: radiazione che, non subendo alcuna interazione con l’atmosfera, arriva 

direttamente al suolo. 

 Riflessa: radiazione che, interagendo con una certa superficie, (suolo, molecole, 

oggetti) viene riflessa. 

 Diffusa: radiazione che, interagendo con l’atmosfera, viene deviata in direzione 

casuale prima di arrivare al suolo. 

 

I collettori piani presentano una geometria tale da poter sfruttare, assieme alla radiazione 

diretta, anche le altre componenti; per questo tali collettori sono preferibili nelle zone 

dove la radiazione diffusa rappresenta una parte significativa della radiazione captata al 

suolo. Nonostante questo però, la temperatura raggiunta da tali collettori (100-250°C) 

risulta inferiore rispetto a quella raggiunta da quelli a concentrazione (>250°C); attraverso 

i quali si possono raggiungere temperature anche di 800°C. In figura 1.1 si nota la 

differente geometria tra queste tipologie. Nei collettori a concentrazione le temperature 

raggiunte sono molto più elevate poiché la radiazione viene indirizzata in una zona focale: 

lineare, caso (b); oppure puntuale caso (c). 

 

(a)                                          (b)                                                          (c) 

Figura1.1 (a) collettore piano; (b) collettore a concentrazione parabolico; (c) collettore a 

concentrazione puntuale. 
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Infine, in generale, il calore trasferito dai diversi tipi di collettori, qualunque essi siano, 

risulta inferiore a quello ricevuto dalla radiazione, a causa delle diverse perdite di energia 

di varia natura. Per questo la scelta risulta strettamente connessa alla tipologia di lavoro 

che si vuole ottenere attraverso un motore termodinamico.                                                                

Ciclo termodinamico. Si definisce ciclo termodinamico una successione finita di 

trasformazioni termodinamiche al termine delle quali il sistema torna al suo stato iniziale. 

Negli impianti in cui vengono adoperati i collettori tipo (a) di figura 1.1 generalmente si 

realizza un ciclo rankine per l’ottenimento di lavoro. In esso, il fluido, inizialmente allo 

stato liquido, (a pressioni elevate), evapora espandendosi all’interno di un motore, 

producendo l’effetto utile. Successivamente attraversando un condensatore, il fluido, 

ritorna allo stato liquido (a bassa pressione), per poi essere mandato, per mezzo di una 

pompa, nel collettore riassorbendo calore e ricominciando il ciclo.  

Una classificazione degli impianti. Gli impianti solari termodinamici si suddividono 

secondo diversi criteri, come ad esempio la temperatura alla quale opera il fluido 

termovettore, o fluido di lavoro. Gli impianti si suddividono in:  

 Bassa temperatura: si arriva all’incirca a 100°C. 

 Media temperatura: si arriva fino a 250°C, l’applicazione più comune è il forno 

solare. 

 Alta temperatura; si arriva a superare i 500°C, utilizzato soprattutto per la 

produzione di energia elettrica mediante torri solari. 

 

La nostra attenzione sarà focalizzata sugli impianti a basse temperature, i quali oggigiorno 

presentano come applicazione più conveniente la produzione di acqua calda sanitaria, il 

riscaldamento di ambienti (casa, hotel, ecc.) o il riscaldamento di piscine. Il mercato del 

solare a bassa temperatura nel 2011 è arrivato in Europa a 6.000.000 di m2 installati. 

Fattori che hanno determinato questo incremento sono stati l’aumento del costo 

dell’energia da fonti non rinnovabili e la nascita di nuove politiche energetiche.  

L’applicazione che studieremo e che vedremo nei prossimi capitoli si differenzia da 

quelle sopra esposte, poiché essa consiste nell’ottenimento di lavoro meccanico. Infatti 

come si vedrà, attraverso lo studio di una “pompa solare a bassa temperatura”, tale 

applicazione venne testata e commercializzata a partire dai primi del 1800 
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1.2 DALL’ANTICHITA’ AI PRIMI IMPIANTI MODERNI 

 

Lo sfruttamento del Sole. Lo sfruttamento dell’energia solare non è certo una pratica 

recente. Nelle abitazioni romane il riscaldamento veniva, in parte ricavato dal calore 

proveniente dal sole utilizzando del vetro piano come finestre (I secolo d.C.). 

Ciononostante solo in questi ultimi anni sta diventando una fonte energetica importante.  

Secondo la narrazione Archimede di Siracusa (287 a.C. -212 a.C.) riuscì a respingere 

l’invasione della sua città, via mare, da parte dei Romani all’incirca nel 214 A.C. 

attraverso l’uso di concentratori sferici solari (specchi ustori). Ricavati da scudi di bronzo 

levigati riuscì, attraverso di essi, a dirigere la radiazione solare sulle barche nemiche 

incendiandole, evitando così un sicuro sbarco e assedio.  

Tale leggenda incuriosì moltissimo gran parte degli scienziati di ogni epoca, tanto che 

nella metà del 1700, in particolare nel 1739, venne eseguito un esperimento da parte del 

francese George Louis Leclerc – Conte di Buffon (1707-1788), naturalista matematico ed 

esponente dell’illuminismo, che ricostruì in laboratorio l’esperienza di Archimede. 

Divenuto sovraintendente dei giardini reali di Parigi, si dedicò ad esperimenti riguardanti 

la concentrazione dell’energia solare, in quanto convinto dell’effettivo utilizzo degli 

specchi ustori. Durante una sua ricostruzione ipotizzò una distanza specchi-obiettivo di 

circa 50 metri e come concentratore utilizzò diversi piccoli specchi piani di vetro dalle 

dimensioni di 16x22 cm inclinati diversamente (così da poter regolare il fuoco) e fissati 

su una superficie piana quasi come un mosaico, in modo da approssimare un paraboloide, 

vedi figura 1.2.  

 

 Figura 1.2: il prototipo realizzato in laboratorio nel 1739 dal Conte di Buffon. Fonte: 

Solarenergysunrise.com 
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Ad una distanza di 50 metri riuscì ad incendiare del legno di abete e portare a fusione dei 

pezzi di metallo. Consapevole però del fatto che Archimede non utilizzò del vetro, in un 

ulteriore esperimento realizzò degli specchi quadrati di rame lucidato, attraverso i quali 

incendiò nuovamente i materiali utilizzati precedentemente. Ripetendo numerose volte 

l’esperimento verificò l’effettiva fattibilità ma non confermò definitivamente l’esperienza 

di Archimede. 

E’ ad opera dello scienziato svizzero Horace Benedict de Saussure (1740-1799) che, nel 

1767, si cominciò a parlare di concentratori piani, poiché fu il primo ad inventarne un 

prototipo chiamato “eliometro”. In quell’anno lo scienziato costruì un recipiente per 

riscaldare l’acqua e cucinare, che venne utilizzato durante la permanenza sulle navi da 

parte dei primi pionieri americani in viaggio verso l’ovest, vedi figura 1.3. Per realizzarlo 

egli partì dall’osservazione di quanto avveniva nelle serre dei giardini che cominciavano 

a diffondersi in Europa. All’interno di un’area chiusa rivestita di vetro il calore si 

accumulava e permeava in tale zona. Il recipiente, costruito in legno, presentava nella 

sommità una lastra di vetro che esposta al sole intrappolava la radiazione solare all’interno 

del contenitore. Inoltre la base verniciata di nero aumentava l’assorbimento dei raggi 

solari. Più tardi si capì che il fenomeno è basato sul principio dell’effetto serra 

atmosferico: la luce arrivando alle frequenze del visibile viene successivamente irraggiata 

nelle frequenze dell’infrarosso ma queste vengono trattenute da alcuni gas atmosferici, 

principalmente il vapore acqueo. Per l’eliometro la lastra di vetro si comportava in modo 

analogo al vapore acqueo: trattenendo la radiazione infrarossa riscaldava la camera 

interna. De Saussure proseguendo gli esperimenti notò che il fondo della scatola 

raggiungeva temperature superiori a 100°C. Inoltre dimostrò, nel corso di una sua 

spedizione sul monte Bianco, la temperatura raggiunta risultava indipendente 

dall’altitudine a cui ci si trovava. 

 

Figura 1.3: evoluzione dell’eliometro costruito dallo svizzero; per diminuire la dispersione del 

calore è stato inserito dell’isolante e sono state sovrapposte 3 lastre di vetro. Fonte: 

Solarcooking.com 

 

Nel 1861 il francese Auguste Mouchout (1825-1912) brevettò e costruì il primo motore 

funzionante autonomamente con la sola energia solare. Realizzò infatti un concentratore 

il quale presentava una forma a tronco di cono avente una superficie captante di 20 m2. 
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Al suo interno, in prossimità del fuoco, vi trovava posto una caldaia piena d’acqua 

costituita da una superficie vetrata. In accordo con “l’effetto serra” notato da De Sassure, 

la radiazione indirizzata in quel punto produceva l’evaporazione dell’acqua; la quale 

veniva successivamente utilizzata all’interno di un motore. Nonostante le elevate 

dimensioni dell’impianto, esso presentava potenze che si aggiravano attorno ad 1 kW. 

Successivamente, assieme al suo assistente Abel Pifre, fecero mostra di una delle loro 

invenzioni durante l’esposizione mondiale di Parigi nel 1878. In occasione di 

quell’evento venne mostrato al pubblico un grande concentratore solare sferico, simile a 

quello precedentemente realizzato, il quale assorbendo calore dalla radiazione solare 

alimentava una pressa tipografica stampando sul luogo delle riviste, vedi figura 1.4. Sul 

concentratore si trovava anche un sistema di movimentazione ad ingranaggi il quale 

garantiva il continuo allineamento del concentratore verso il sole. 

 

Figura 1.4: l’invenzione di Moucout durante l’esposizione di Parigi. Fonte: Wikipedia.it 

In seguito alla realizzazione di queste macchine, una commissione governativa Francese 

concluse che: 

“In Francia, cosi come in altre regioni temperate, l’ammontare della 

radiazione solare è insufficiente per sperare che essa si possa 

applicare per scopi industriali. Sebbene i risultati ottenuti nei nostri 

climi temperati e variabili non siano molto incoraggianti, essi 

potrebbero risultare molto migliori in regioni dal clima secco e caldo, 

se poi risultasse difficoltoso l’utilizzo del combustibile tradizionale i 

vantaggi nell’uso delle tecnologie solari sarebbero ancora superiori. 

Pertanto, in certi casi, i sistemi ad energia solare potrebbero essere 

utilizzati per la produzione di lavoro.” 
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La macchina di Mouchot fu oggetto nel 1884 di un’attenta analisi e di precise critiche sui 

suoi limiti da parte di uno scienziato e ingegnere Italiano: Alessandro Annibale Battaglia 

(1842-1920). Il lavoro di Battaglia è stato riscoperto in questi ultimi anni dal GSES1 

(Gruppo Storia Energia Solare) che lo ha presentato alla comunità mondiale del solare 

termico a concentrazione in occasione del congresso SolarePaces tenutosi nel 2009 a 

Berlino. Battaglia presentò i suoi punti di vista riguardanti la macchina di Mouchot in una 

relazione dal titolo “Sul modo e sulla convenienza di utilizzare il calore solare per le 

macchine a vapore”. Secondo l’Italiano l’invenzione del Francese non avrebbe condotto 

a grandi risultati. Bisognava superare i limiti e costruire sistemi a concentrazione capaci 

di raccogliere calore solare tale da ottenere un rendimento soddisfacente. Battaglia 

propose quindi di separare la caldaia dallo specchio; a causa del movimento solidale di 

entrambe la caldaia non poteva avere dimensioni elevate. Inoltre, essendo troppo esposta 

all’aria, irraggiava calore verso l’esterno andando così a disperdersi. Progettò quindi un 

sistema costituito da piccoli concentratori tondi e piani, di un metro quadrato di superficie 

ciascuno, distribuiti su 42 file di 30 specchi. Ogni fila di specchi riscaldava la caldaia per 

un certo periodo di tempo prima dell’entrata in funzione della fila successiva. La caldaia, 

un tubo di 1 m di diametro, lungo 30 m, posto di fronte al campo solare, era isolata 

all’interno di un forno di mattoni onde evitare dispersioni di calore. Battaglia stimò che 

il sistema avrebbe avuto una potenza di 37,3 kW. Chiamò questo progetto “Collettore 

Multiplo Solare”; vedi figura 1.5. 

 

Figura 1.5: Immagine del brevetto di Battaglia riguardante una versione “minore” di Collettore 

Solare Multiplo in cui il numero di specchi è 252 e la caldaia ha una lunghezza di 10 meri. 

Fonte: Rinnovabili.it 

                                                             
1  Il GSES è un’Organizzazione di Volontariato (OdV) senza fini di lucro considerata ONLUS, iscritta nel 

registro della regione Lazio, sezione Cultura. Costituito nel 2004 per iniziativa di esperti e studiosi di vari 

discipline, ha come scopo quello di: 

 Promuovere lo studio e la conoscenza della storia dell’uso dell’energia solare nelle sue forme 

dirette e indirette con finalità di carattere sociale, civile e culturale. 

 Promuovere una maggior consapevolezza sul funzionamento della Terra nonché sull’uso delle sue 

risorse naturali rinnovabili ai fini dello sviluppo umano e socio-economico. 

Per maggiori informazioni consultare il sito web www.GSES.it 
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Non sappiamo se Battaglia abbia mai costruito e sperimentato il suo Collettore Multiplo 

Solare, e nemmeno se la sua invenzione ed il brevetto registrato siano mai stati utilizzati 

da altri studiosi. Così come per la macchina di Mouchot non vi fu un grande seguito, a 

causa anche dell’ampia disponibilità di combustibile come il carbone. Si ipotizza che 

l’idea dell’Italiano sia passata in secondo piano a seguito degli importanti sviluppi che 

l’Italia stava riscontrando nell’uso dell’energia idrica per la produzione elettrica destinata 

alle sue fabbriche.  

 

I primi impianti a bassa temperatura. Abel Charles Tellier (1828-1913), ingegnere 

Francese considerato il padre del frigorifero, fu il primo ad utilizzare una serie di collettori 

piani per realizzare una pompa solare di sua invenzione. Appassionato di chimica e di 

esperimenti, scoprì che l’ammoniaca (NH3) allo stato gassoso poteva essere compressa 

trasformandola in liquido alla temperatura di -30°C, gettando così le basi per il 

funzionamento dei frigoriferi moderni; infatti nel 1865 costruì una macchina a 

compressione meccanica per la refrigerazione. Oltre all’ammoniaca, con il trascorrere 

degli anni, analizzò diverse altre sostanze come l’etere etilico (C2H5)2O e l’anidride 

solforica (SO2). Nel 1876 la nave "Le Frigorifique", battezzata con questo nome per la 

presenza a bordo del motore frigorifero di Tellier, portò in Europa dall'Argentina una 

partita di carne in perfetto stato di conservazione dopo 105 giorni di navigazione. Questo 

evento diede molta notorietà a Tellier, il quale costruì anche un motore solare a bassa 

temperatura.  

I difetti principali dei primi motori solari realizzati fino a quegli anni erano due: il 

continuo allineamento dei concentratori rispetto alla radiazione solare, dato che 

quest’ultimi sfruttavano quasi esclusivamente la componente diretta della radiazione; le 

raffiche di vento a cui erano soggetti. Il calcolo della struttura portante di questi grossi 

concentratori doveva avvenire in maniera decisamente più accurata e le strutture 

dovevano essere molto resistenti rispetto a quelle su cui poggiavano i collettori piani.  

Tellier pensò quindi di utilizzare nel suo nuovo motore dei collettori piani, come 

assorbitori della radiazione. Per ovviare al problema delle basse temperature (80/90°C) 

raggiunte da tali pannelli, sostituì l’acqua con dei liquidi frigoriferi basso fondenti di 

modo che le temperature raggiunte risultavano sufficienti per far evaporare il fluido. Così 

nel 1889 costruì un primo motore solare usando come fluido una soluzione acquosa di 

ammoniaca. Istallò sul tetto di una serra dei pannelli solari piani, ciascuno di circa 4 metri 

quadrati.  
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Il vapore generato dal calore solare azionava un motore collegato con una pompa; l'acqua, 

che veniva estratta dal sottosuolo, serviva anche per il raffreddamento del fluido di lavoro. 

Questa realizzazione venne descritta nel libro “La conquista pacifica dell’Africa 

occidentale grazie al sole”, in tale lettura del 1890 si racconta il possibile uso delle sue 

invenzioni nelle regioni calde Africane, vedi figura 1.6. In tale figura risalta una ruota di 

dimensioni considerevoli direttamente collegata all’albero motore. Essa compie la 

funzione di volano con lo scopo di aumentare il momento d’inerzia all’albero, 

stabilizzandone la rotazione per via delle accelerazioni e decelerazioni. Le razze ricurve, 

invece, servivano per il movimento manuale del motore; di modo da portarlo in un punto 

morto per eventuali manutenzioni. 

 

 

(a) 
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(b) 

Figura 1.6: motore solare di Tellier presente nel libro “La conquista pacifica dell’Africa 

occidentale grazie al sole”. (a): il motore con la vista in sezione. (b): un possibile impiago 

all’interno di giardini. [7] 
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A partire dal 1892 due ingegneri americani H.E.Willsie e John Boyle, basandosi sulle idee 

di Tellier, realizzarono una serie di motori solari, uno da 5 kW a St.Louis nel Missouri e 

uno da 11 kW a Needles, in California. Inoltre nel 1908 costruirono una centrale solare 

nel deserto del Mojave sempre in California. Tale campo di 100m2 era diviso in collettori 

piani a singola apertura, nei quali l’acqua veniva scaldata a 66°C, ed a doppia apertura, 

nei quali l’acqua veniva scaldata di ulteriori 17°C. L’acqua calda trasferiva il calore, 

mediante uno scambiatore, al diossido di zolfo (SO2), fluido termovettore dell’impianto. 

Era presente inoltre un accumulatore di calore dell’acqua, isolato, che garantiva il 

funzionamento del sistema 24 ore su 24. Anche se l’impresa non riscosse un gran successo 

commerciale, Wilsie e Boyle dimostrarono, assieme a Tellier, che effettivamente si può 

ottenere energia meccanica dalla radiazione solare sfruttando collettori piani. Furono 

inoltre i primi ad utilizzare l’apparecchiatura per l’accumulo termico. 

 

 

Figura 1.7: un’estratto del brevetto depositato da Boyle e Willsie nel 1903, in esso si legge: 

"L'invenzione ha come obiettivo il miglioramento di un sistema solare in cui la pressione 

generata dal calore viene utilizzata in un motore idoneo a produrre lavoro utile". [9] 
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Agli inizi del ‘900 Frank Shuman (1862-1918) ingegnere di Filadelfia, fu promotore di 

impianti solari a concentrazione con i quali si raggiungevano potenze dell’ordine dei 20 

kW mai ottenute prima d’ora. Fece inoltre parte, dal 1910, della Sun Power Company, 

nella quale migliorò un sistema per la cattura della radiazione solare modificando dei 

semplici collettori piani; vedi figura 1.8.  

 

Figura 1.8: impianto realizzato dalla Sun Power Company presso Tacony , Philadelphia. Notare 

come vennero modificati i collettori piani attraverso due superfici poste ai lati per aumentare 

l’assorbimento della radiazione solare. [2] 

 

Per via delle temperature ottenute (circa 100°C) venne utilizzata dell’acqua al posto 

dell’etere etilico; sostanza a più basso punto di ebollizione. Nel 1912, tale impianto, venne 

trasferito in Egitto, più precisamente a Meadi (circa a 30 km dal Cairo); dopo essere 

modificato. I collettori piani vennero infatti sostituiti da grandi collettori parabolici; vedi 

figura 1.9.  

 

Figura 1.9: immagine del campo solare di Meadi. [2] 

 

Tale impianto si presentava come il più grande impianto avente collettori parabolici 

lineari di quell’epoca (circa 1200 m2).  
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Costituito da 5 file di collettori larghi ciascuno 4 metri e lunghi 60 metri, il rendimento 

dell’impianto si aggirava attorno al 40%. Nel fuoco dei collettori era presente una 

tubazione nella quale circolava dell’acqua. Con il vapore ricavato, mediante un motore, 

si trasmetteva il moto ad un sistema per l’aspirazione dell’acqua il quale garantiva più di 

20.000 litri d’acqua al minuto. Grazie anche ad un sistema di accumulo d’acqua calda 

l’impianto poteva funzionare di giorno e di notte; esso presentava una potenza di 55 Cv. 

Il sogno di Shuman era quello di creare in Africa un centro di produzione dell’energia per 

tutta l’Europa sfruttando la nascente tecnologia di trasmissione dell’energia elettrica. 

Propose infatti di coprire 20250 miglia quadrate di deserto con sistemi simili a quello 

realizzato a Meadi per produrre la stessa quantità energia fornita da tutto il carbone 

estratto nel mondo durante l’anno precedente. 

 

In Italia. Solo agli inizi del 1900 si cominciò a parlare, in Italia, di motori solari a bassa 

temperatura, quando, una coppia di ingegneri di Bologna Biacchi e Romagnoli, 

realizzarono un motore solare utilizzato per azionare una piccola pompa idraulica. Questa 

invenzione venne descritta anche dal “Sole 24 Ore” in un articolo del 1922. L’impianto 

funzionava mediante un ciclo indiretto: nei collettori non scorreva direttamente il fluido 

di lavoro ma dell’acqua, la quale veniva riscaldata fino a 45°C. Il calore poi veniva 

ceduto, in uno scambiatore, all’anidride solforosa, fluido di lavoro dell’impianto. Essa 

evaporando alimentava un motore in cui i cilindri erano disposti a 90° onde evitare i punti 

morti, permettendo così l’avviamento spontaneo. Sperimentata nell’Agosto del 1922 

garantiva una portata di acqua tra i 200 e i 600 litri/ora da un pozzo profondo circa 6 

metri.  

Nel 1935, partendo da una serie di analisi dei motori realizzati da Romagnoli, Luigi 

d’Amelio (1893-1967), professore di “Macchine Termiche e Idrauliche” presso il Regio 

Istituto di Napoli, realizzò dei motori solari in cui sostanzialmente venne sostituito 

l’espansore volumetrico con una turbina ed utilizzato come fluido di lavoro del cloruro di 

etile (C2H5Cl) il cui punto di ebollizione (10°C) risulta maggiore di quello dell’anidride 

solforosa (-10°C); in compenso l’idrocarburo si presentava neutro nei confronti dei 

metalli e non aveva il pericolo di raggiungere pressioni troppo elevate tali da 

compromettere la resistenza dei recipienti che lo contenevano. L’impiego principale delle 

sue realizzazioni trovava posto presso le regioni calde, come la Libia, per scopi agricoli. 

L’idea principale era di evitare le complicazioni derivanti dall’uso di specchi, impiegando 

dei cicli termodinamici a bassa temperatura ed utilizzando fluidi basso fondenti attraverso 

i quali si potevano adoperare dei semplici collettori piani in cui la temperatura non 

superava i 100°C. 
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Sempre in quegli anni Daniele Gasperini (1895-1960) e Ferruccio Grassi (1897-1980) 

fondarono la società “Somor”, società per realizzazione di pompe solari di diversa 

potenza e portata funzionanti autonomamente; vedi figura 1.10. L’impiego principale era 

in ambito agricolo in zone molto soleggiate. Tali invenzioni sfruttavano a pieno i concetti 

espressi da d’Amelio. Della storia della Somor e dei suoi realizzatori se ne parlerà in 

maggior dettaglio nel prossimo capitolo. 

 

Figura 1.10: immagine della pompa Somor durante l’esposizione a Phoenix nel 1955. [3] 

 

Nel 1978 sul tetto della fabbrica del gruppo Ansaldo di Genova, venne istallato un piccolo 

impianto solare con lo scopo di studiarne le prestazioni. La sua funzione consisteva nel 

pompaggio dell’acqua. L’impianto usufruiva come espansore una turbina e per la 

refrigerazione del fluido di lavoro veniva adoperata la stessa acqua aspirata. La 

temperatura del vapore arrivava a circa 80/120°C, mentre la temperatura di condensa si 

aggirava attorno ai 30°C. Attraverso questi valori si arrivava ad avere una potenza 

meccanica di 4 kW. 
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Gli Stagni Solari. Infine vennero considerati anche gli Stagni Solari come sistemi solari 

termodinamici a bassa temperatura. Alla fine del ‘900 si notò in un piccolo lago della 

Romania una particolare curiosità. Mentre la temperatura superficiale delle sue acque si 

presentava nella norma, quella a qualche metro di profondità arrivava a 50/60°C. Anche 

il grado di salinità dell’acqua era differente. Superficialmente era molto basso, ma 

aumentando la profondità esso aumentava fino al 30%. Il fenomeno venne spiegato dal 

Prof. Kalecinsky in un articolo del 1905 sulla rivista “Annali di fisica”. La presenza del 

sale tratteneva il calore proveniente dai raggi solari facendo così scaldare l’acqua in 

profondità. Gli stagni solari sono grandi vasche di profondità variabile in cui ad ogni 

quota è presente una certa percentuale salina, la quale aumenta all’aumentare della 

profondità. Lo strato superficiale, povero di sale, agisce come una copertura trasparente 

alla radiazione, mentre lo strato più profondo, più ricco, assorbe maggiore radiazione ed 

ha quindi una temperatura più elevata. La radiazione attraversando lo strato superficiale 

di acqua “dolce” riscalda quella più profonda. I due strati di acqua fungono come un 

collettore solare piano, ecco perché il nome “Stagni Solari”. Sperimentalmente il Prof. 

Israeliano Harry Tabor costruì il primo stagno solare usando delle vasche di vecchie 

saline abbandonate. Anche in Italia, negli anni ’80, si fecero delle timide sperimentazioni 

a riguardo, nella località di Santa Margherita di Savoia, in provincia di Foggia, ma poi 

tutto venne abbandonato. 
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CAPITOLO 2 
 LA POMPA SOLARE SOMOR 

 

iscoperta per merito del GSES la pompa solare Somor rappresenta, nonostante 

appartenente agli anni 1950, una applicazione importante riguardante il tema 

della conversione termodinamica della radiazione solare a basse temperature. 

In questo capitolo sarà trattato il “recupero” avvenuto di tale impianto, i 

principali realizzatori e come venne fondata la società realizzatrice; all’epoca 

molto innovativa. Inoltre si analizzerà un resoconto redatto da dei ricercatori del SRI 

(Stanford Research Institute) durante il 1956, riguardo ad una pompa solare Somor da 

loro visionata e testata in California. 
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2.1 l’OPERA DEL GSES NELLA RISCOPERTA DELLA SOMOR 

 

Per introdurre le vicende storiche riguardanti la Somor (Società Motori Recupero del 

calore solare e del calore perduto) e delle sue “eliopompe”, cioè pompe funzionanti 

mediante l’energia solare, è doveroso citare il lavoro iniziato nel 2001 dall’Ing. Cesare 

Silvi2, su base volontaria e con risorse personali. Egli procedette nel recupero, non facile, 

di tutte le possibili informazioni riguardanti questa pagina di storia Italiana sul solare 

termodinamico a bassa temperatura. Una svolta lungo questo percorso di ricerca e 

valorizzazione storica, tutt’ora in corso, avvenne quando nel 2006 fu varato, su proposta 

del GSES (Gruppo Storia e Energia Solare, di cui il Silvi è coordinatore), il “Programma 

italiano nazionale sulla storia dell’energia solare”. Tale programma, sostenuto e 

finanziato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, accelerò di molto il recupero 

delle informazioni.  

 

Figura 2: Cesare Silvi durante l’incontro sull’energia solare tenutosi a Breno (Bs) nel 2011. 

 

Senza il lavoro svolto da Cesare Silvi oggi non conosceremmo in modo dettagliato i fatti 

e le persone che hanno avuto un ruolo centrale nella Somor; società costituita da menti 

brillanti come Ferruccio Grassi e Daniele Gasperini, i quali puntarono all’utilizzo del sole 

come fonte primaria, in un ambito dove l’energia nucleare andava sempre più a definirsi. 

Sfortunatamente non ebbero però il successo sperato, nonostante la vendita di diversi 

modelli. La società fu quindi liquidata e il lavoro prodotto venne dimenticato negli anni.  

                                                             
2 Cesare Silvi coordinatore del GSES, è laureato in ingegneria meccanica e nucleare.  È stato Presidente 

dal 1999 al 2001 dell’International Solar Energy Society (ISES). Nel corso della sua attività professionale 

ha scritto e pubblicato varie relazioni tecniche e articoli divulgativi su sicurezza industriale, collaborazione 

internazionali nel campo scientifico e tecnologici, disarmo, politiche energetiche, energie rinnovabili, 

protezione dell’ambiente e recentemente sulla storia dell’energia solare. 



La pompa solare Somor  22 
 

 

Fa riflettere il fatto di trovarsi di fronte ad una vicenda, quella della Somor, di 60 anni fa 

ma che nella realtà è molto attuale. L’utilizzo di energie alternative “verdi” che possano 

sostituire i combustibili fossili è al centro delle nostre attenzioni di oggi. Nel 2004 il 

lavoro di recupero informazioni dell’Ing. Silvi subì un’importante svolta, grazie al 

ritrovamento presso il deposito di San Donato Milanese del Museo della Scienza e della 

Tecnica di Milano di una pompa solare Somor relativa agli inizi degli anni ’50, purtroppo 

non in ottimo stato dato la mancanza dei pannelli solari; vedi figura 2.1.  

 

Figura 2.1: reperto Somor 

 

Questo impianto venne ceduto dalla figlia di Grassi, la signora Luisella, dopo la morte 

del padre, al politecnico di Milano nel dipartimento di fisica coordinato dal Prof. Ugo 

Facchini3, grande sostenitore dell’utilizzo dell’energia solare, fino al 1992. L’impianto 

venne utilizzato per effettuare sperimentazioni riguardanti il tema della conversione 

termodinamica della radiazione solare a basse temperature. Successivamente su proposta 

dello stesso Facchini, l’impianto venne donato dalla signora Luisella al Museo della 

Scienza e della Tecnica di Milano per essere esposto e mostrato al pubblico. Questo non 

accadde poiché la pompa venne abbandonata in un deposito assieme ad altri 6000 reperti. 

Così grazie all’intervento del GSES, tale reperto fu ritrovato e, in accordo con la signora 

Luisella, trasferito dal museo milanese al Museo del Lavoro e dell’Industria di Rodengo 

Saiano (Bs), figura 2.2.  

                                                             
3 Ugo Facchini (1924-2008) emerito professore di fisica presso il Politecnico di Milano, si interessò dello 

studio riguardante le varie energie rinnovabili e di come erano ottenibili applicazioni utili. Ricordiamo per 

esempio la conversione termodinamica su piccola scala della radiazione solare, le serre solari e l'accumulo 

del calore. Si interessò inoltre sull'essiccazione dei foraggi attraverso l'energia solare e l'impiego 

dell'energia geotermica in agricoltura. Infine studiò anche dei collettori solari ad aria, la climatizzazione di 

edifici e la radioattività ambientale 
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Figura 2.2: sede del Musil di Rodengo Saiano (Bs), situata in via del Commercio 18. Per 

maggiori informazioni www.MusilBrescia.it 

 

Lo scopo era quello di promuovere e valorizzare le particolari invenzioni riguardanti lo 

sfruttamento dell’energia solare. In tale museo infatti vi è la volontà di realizzare un’ala 

dedicata all’energia solare, in cui la pompa Somor ricoprirà un ruolo da protagonista. 

 

2.2 I PRINCIPALI PROTAGONISTI 

 

I principali protagonisti della società Somor furono Ferruccio Grassi e Daniele Gasperini.  

Vediamo in dettaglio la vita di queste due persone e come dalle loro esperienze è stato 

possibile attingere a fonti per lo sviluppo di una società così all’avanguardia per quegli 

anni. 

FERRUCCIO GRASSI (1897-1980) 

 

Figura 2.3: Ferruccio Grassi 

Nato a Lecco e studente a Milano Ingegneria Industriale presso il Politecnico fu allievo 

del Prof. Mario Dornig, anche lui come Facchini, grande sostenitore dell’energia solare a 

basse temperature.  



La pompa solare Somor  24 
 

 

Dopo gli studi lavorò a partire dal 1923 presso la società A. Badoni e C. di Lecco, una 

delle più grandi società Italiane riguardanti la costruzioni di locomotive da manovra, di 

carpenterie metalliche e veicoli speciali per il trasporto. Inizialmente assunto come 

progettista, in breve divenne capo dell’ufficio tecnico ed infine direttore dell’ufficio 

vendite. Proprio attraverso questo lavoro l’Ing. Grassi sviluppò l’esperienza necessaria 

per gestire una nuova avventura che richiedeva grande capacità tecnica e manageriale: la 

Somor. Tale attività (dal 1949 al 1961) rimase parallela al suo lavoro consueto.  

Durante quegli anni realizzò e brevettò diversi componenti della pompa solare. In uno di 

questi brevetti, ritrovato dall’Ing. Silvi, descrive il funzionamento di un componente 

destinato all’aspirazione dei fluidi. 

Dal brevetto in figura 2.4, del 1960, leggiamo: 

 “… una pompa per liquidi destinata a funzionare completamente 

immersa caratterizzata dal fatto che essa comprende due corpi 

tubolari coassiali infilati l’uno sull’altro, essendo l’uno fisso e 

collegato a mezzo di valvole di compressione al tubo di mandata e 

l’altro mobile scorrevole sul primo e in comunicazione con il liquido 

attraverso una valvola di aspirazione...” 

 

Figura 2.4: Brevetto n° 661611 sul quale è presente l’idea del Grassi di una pompa per 

l’aspirazione completamente sommersa nel fluido che deve aspirare. [4] 
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Tali brevetti vennero applicati alle pompe solari realizzate, rendendole così di volta in 

volta più efficienti sia in termini di potenza e sia in termini di volume d’acqua aspirata, 

come dimostrano le parole dell’Ing. Grassi presenti su un articolo di quegli anni:  

“La nostra esperienza ci ha portato a creare una nuova motopompa 

completamente automatica e che non richiede alcuna sorveglianza né 

manutenzione. Quando il sole arriva la macchina si mette in funzione 

da sola e pompa l’acqua…” 

La dimostrazione dell’ottimo livello di realizzazione delle pompe solari arrivò anche dalla 

testimonianza di un imprenditore agricolo Catanese, il quale nel 1958 installò nei suoi 

campi una pompa solare Somor Tipo 1 (per ulteriori caratteristiche consultare figura 2.9). 

Da una lettera scritta dall’imprenditore ed indirizzata all’Ing. Grassi si evince: 

“Dal luglio dell’anno scorso ad oggi ho avuto in consegna un vostro 

motore solare che a scopo dimostrativo ho impiantato su un pozzo di 

una mia proprietà. Durante tutto il periodo l’apparecchio ha 

funzionato impeccabilmente estate e inverno per un totale di circa 

2000 ore senza mai dar luogo a inconvenienti di sorta.” 

Nonostante le diverse pompe realizzate e vendute i profitti dell’attività iniziarono a calare, 

così che la Somor entrò in un periodo di crisi. Tale periodo venne accentuato nel 1960 

dalla morte di Daniele Gasperini, collega dell’Ing. Grassi. Sebbene la situazione 

sfavorevole, Ferruccio Grassi cercò di risollevare l’attività partecipando a fiere e 

convegni; con la speranza di ottenere nuove commesse in modo da risollevare l’azienda. 

Nel 1961 partecipò ad un convegno tenutosi a Roma in occasione della conferenza delle 

Nazioni Unite organizzata presso la FAO sulle nuove fonti di energia: solare, eolica e 

geotermica. Purtroppo il successo non fu quello sperato, così nel 1963 la società venne 

liquidata. Potendo contare del sicuro lavoro presso l’azienda Badoni, l’Ing. Grassi 

continuò a rinnovare i brevetti a suo nome riguardanti la pompa Somor. Nel 1966 vinse 

un premio di lire 2.000.000 come miglior inventore della Lombardia, per aver realizzato 

una pompa sommersa per liquidi. Ferruccio Grassi morì nel 1980 a Lecco lasciando la 

figlia Luisella e la moglie. 

 

 

 



La pompa solare Somor  26 
 

 

DANIELE GASPERINI (1895-1960) 

 

Figura 2.5: Daniele Gasperini 

Nato a Rovereto il 29 agosto del 1895, mostrò sin da giovane spiccate doti per le 

problematiche tecniche. All’età di 22 anni iniziò a lavorare presso l’azienda di trasporti 

milanesi ATM, nella quale manifestò le sue grandi doti di inventore brevettando, nel 

1928, un sistema di sospensioni elastiche per le automobili. Dopo l’esperienza presso 

l’ATM, passò a lavorare per l’Anorfrigor, società esperta nella costruzione di frigoriferi 

industriali per la produzione di ghiaccio, arricchendo cosi la propria esperienza lavorativa 

sui cicli termodinamici e sul funzionamento delle macchine frigorifere.  

In generale il processo per la produzione del freddo non è nient’altro che il processo per 

l’eliminazione del calore. 

Una macchina frigorifera utilizza del lavoro per trasferire calore da un “serbatoio freddo” 

ad uno più caldo (a temperatura ambiente), ottenendo come effetto utile il raffreddamento; 

vedi figura 2.6.  

 

Figura 2.6: diagramma di una macchina frigorifera. Essa utilizza il lavoro W per trasferire 

calore dal serbatoio freddo, a temperatura TC, al serbatoio caldo, a temperatura TH.  

 

Anche il funzionamento delle macchine frigorifere (come quello di tutte le macchine 

termiche) si basa su delle trasformazioni, in accordo con le leggi della termodinamica, da 

parte di opportuni fluidi denominati sempre: fluidi di lavoro (proprio come qualsiasi 

macchina termica).  
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L’efficienza del funzionamento è misurata dal suo coefficiente di prestazione (in inglese 

coefficient of performance, spesso abbreviato con COP) dato dal rapporto fra il calore 

sottratto alla sorgente fredda e il lavoro esterno richiesto; esso può assumere valori 

maggiori di uno. 

Funzionamento. Il refrigerante, sotto forma di gas a bassa pressione, viene aspirato dal 

compressore, il quale, aumentando temperatura e pressione spinge il fluido nel 

condensatore (12). Qui, trovandosi ad alta temperatura e pressione, il vapore tende a 

raffreddarsi cedendo calore all’esterno e trasformandosi in liquido ad alta pressione, 

questo per via del contatto diretto con l’ambiente esterno, a temperatura più bassa (23). 

Successivamente attraversando la valvola di laminazione, il liquido, subisce una parziale 

evaporazione per via di una riduzione di pressone (34). Infine entrando 

nell’evaporatore posto all’interno del frigorifero, il vapore, assorbendo calore dagli 

alimenti viene raffreddato (41). Il ciclo ricomincia; vedi figura 2.7. 

 

Figura 2.7 Schema impianto macchina frigorifera 

 

Come fluido nell’impianti frigoriferi in quegli anni era molto adoperato il diossido di 

zolfo o SO2 per il suo basso punto di ebollizione circa -10°C a pressione atmosferica. 
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Gasperini ebbe l’idea, mentre per lavoro si trovava in Libia, di sfruttare il calore del sole 

per far evaporare il fluido (a basso punto di ebollizione) il quale espandendosi all’interno 

di un motore generava il moto; così da ottenere energia meccanica da quella termica. 

Certamente già prima di lui altri ebbero tale idea, come descritto nel capitolo precedente, 

però lui fu il primo a produrre macchine solari le quali vennero commercializzate sia in 

Italia che all’estero.  

Inizialmente durante gli anni 1934 e 1936 Gasperini sviluppò una serie di motori solari, 

assieme ad un dirigente dell’Anorfrigor, Giovanni Andri. I due si accordarono per fondare 

una società dedicata a tale scopo; inoltre diedero nome alle loro invenzioni motori “Elio 

Dinamic”. Va sottolineato che nel mantenimento della società contribuì anche il figlio del 

Gasperini, Enrico, riguardo soprattutto la parte inventiva e di progettazione, come 

conferma un manoscritto, redatto appunto dal figlio Enrico e ritrovato da Cesare Silvi di 

36 pagine intitolato: Motori Eliodinamici Gaperini nel quale si percepisce la notevole 

capacità tecnica del figlio riguardo al funzionamento ed alle principali problematiche di 

questi motori.  

In figura 2.8 e presente un motore “Elio dinamic”, di tipo diretto, illustrato da Enrico 

Gasperini all’interno del manoscritto prima citato. In esso tutti gli organi formano un 

unico gruppo piazzato sopra un basamento girevole, il che permette all’assorbitore di 

essere orientato verso il sole. E’ possibile notare i componenti principali dell’impianto 

siano segnati da lettere: (con i numeri invece sono segnati solo i particolari come 

premistoppa, anelli o tubi di raccordo) 

A. Evaporatore 

B. Motore 

C. Condensatore ad immersione 

D. Pompa di alimentazione del liquido 
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Figura 2.8:  motore “Elio Dinamico” Gasperini descritto dal figlio Enrico in uno dei suoi 

manoscritti. [5]  
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Un motore Gasperini/Andri venne esposto al padiglione della Fiera di Tripoli nel 1936 e 

visionato dal governatore della Libia S.E. Baldo. Come si legge sull’artico de “L’Avvenire 

di Tripoli” del 25 luglio 1936: 

“…I camerati Andri e Gasperini del sindacato Interprovinciale degli 

Inventori di Milano hanno fornito ai visitatori tutte le delucidazioni 

circa il funzionamento del geniale apparecchio destinato a 

rivoluzionare il procedimento del sollevamento dell’acqua e 

dell’irrigazione in colonia...” 

A causa però delle insufficienti entrate economiche, col passare degli anni, Gasperini in 

una lettera rimprovera il collega Andri di non aver svolto un lavoro di 

commercializzazione adeguato all’obbiettivo preposto inizialmente e quindi si dichiara 

libero da qualsiasi vincolo stipulato a suo tempo. 

Con l’avvento della seconda guerra mondiale la famiglia Gasperini si dovette trasferire 

in Trentino nei pressi di Cles, poiché i tedeschi, venuti a conoscenza della sua brillante 

capacità tecnica ed inventiva, cercarono di portarlo in Germania per farlo lavorare e 

aderire alla loro causa: la vincita della guerra. Questo implicò l’arresto momentaneo del 

sogno di Gasperini di produrre impianti solari commercializzabili su larga scala. 

Terminata la guerra si trasferì a Merone nei pressi di Milano, da un parente, con tutta la 

famiglia. Lì avendo a disposizione spazi più adeguati riprese a lavorare riguardo al suo 

sogno. E’ proprio in queste zone, grazie ad un amico in comune, che conobbe l’Ing. 

Ferruccio Grassi il quale rimase subito colpito dalle idee di Gasperini ed assieme al quale 

qualche anno dopo nel 1949 fondarono la Somor. Purtroppo nonostante il grande impegno 

e dedizione non ebbero il successo sperato, infatti la Somor non decollò anzi 4 anni più 

tardi venne liquidata. Daniele Gasperini morì nel 1960 a Lecco. 
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2.3 DALLA FONDAZIONE ALLA PRIMA FIERA MONDIALE 

DELL’ENERGIA SOLARE A PHOENIX, ARIZONA 

 

La società Somor (Società Motori Recupero del calore solare e del calore perduto) venne 

alla luce il 2 febbraio 1949 a Lecco. Oggetto sociale era quello della produzione di 

macchine industriali adoperanti il calore solare ed il calore perduto nelle industrie. La 

società produceva 5 diverse tipologie di pompe dal tipo 0 al tipo 4 in relazione alle portate 

alle potenze e alle profondità di aspirazione dell’acqua, vedi figura 2.9. 

Tipo 

pompa 

Potenza del 

motore in 

Cv 

Acqua sollevata all’ora (in litri) con prevalenza di 

m.10 m.20 m.30 m.40 

0 

1 

2 

3 

4 

0.10 a 0.15 

0.50 a 0.75 

1 a 1.5 

2 a 2.5 

3 a 3.5 

1700 - 1900 

8500 - 9000 

18000 - 21000 

38000 - 45000 

55000 - 65000 

850 – 900 

4200 – 4700 

9000 – 10000 

18000 – 22000 

27000 – 32000 

 

- 

2500 – 3000 

6000 – 7000 

12000 – 13500 

17000 - 20000 

- 

2000 – 2500 

4500 – 5000 

9000 – 11000 

12000 - 14000 

Le potenze indicate e le relative portate sono informative variando con le latitudini delle zone. 

Si riferiscono alle ore di intenso calore di regioni calde con trasparenza 0.8 con acqua sollevata 15°C 

e rendimento della pompa 0.8. 

Per ogni grado in più dell’acqua sollevata le potenze del motore e le portate diminuiscono del 5% 

circa. 

Peri pozzi tubolari viene prevista la pompa con un sol tubo e le portate d’acqua della precedente 

tabella si riducono a metà. 

Figura 2.9: tipologie di pompe realizzate dalla Somor e relative caratteristiche tecniche.                    

Fonte: Dépliant pubblicitario della Somor. 

 

Su richiesta le pompe tipo 2,3 e 4 potevano essere allestite da dinamo che azionate dal 

motore Somor producevano energia elettrica per la carica diurna di accumulatori i quali 

potevano dare l’accensione di alcune lampadine elettriche nelle ore notturne e per far 

funzionare la radio. Con tali applicazioni però la portata di acqua si riduceva in rapporto 

all’energia consumata dalla dinamo.  
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Produzione di energia per i gruppi 2, 3 e 4: 

Tipo 2: 120 Wh 

Tipo 3: 300 Wh 

Tipo 4: 600 Wh 

Infine era possibile affiancare alla pompa una stufa con fornello a legna o a combustibile 

povero (sterpi, lisca di lino, sansa, ecc.) che permetteva con facilità il funzionamento nei 

giorni nuvolosi e nel periodo invernale. La motopompa Somor, funzionante con il calore 

solare, era ideale per le regioni calde e torride poiché assicurava l’acqua per l’irrigazione 

di orti, frutteti e giardini; in oltre poteva essere adoperata per usi domestici delle fattorie 

cascine e ville senza spesa di funzionamento e senza sorveglianza. Già nei primi sei anni 

di vita dell’azienda si registrarono circa una ventina di realizzazioni, quasi esclusivamente 

per l’estero. Questo risultato era frutto della promozione che venne fatta sulle varie pompe 

realizzate mostrandole presso mostre, fiere e convegni sull’energia solare in Italia e 

all’estero.  

 

Figura 2.10: Immagine pubblicitaria della Somor. Gentile concessione Cesare Silvi 
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Tra le partecipazioni in diverse fiere e convegni, quella maggiormente degna di nota è 

stata la prima fiera mondiale sull’energia solare tenutasi negli Stati Uniti a Phoenix in 

Arizona nell’autunno del 1955, in cui, circa un migliaio di scienziati provenienti da tutto 

il mondo si sono incontrati per discutere a riguardo di questa energia verde. In tale 

occasione vennero esposte idee, proposte e invenzioni sull’argomento. La Somor 

partecipò con uno dei suoi modelli (tipo 1) come racconta il Prof. Dornig, in uno dei suoi 

resoconti, essendo presente in quei giorni alla manifestazione come esperto.  

Tra le varie apparecchiature allestite, fu l’unica a funzionare sotto il sole per tutta la durata 

della fiera; così da attirare l’attenzione generale di tutti i partecipanti all’evento. Qualche 

mese prima del grande successo ottenuto in America, il Prof. M.L.Kastens dello Stanford 

Research Institute in California fece visita alla Somor a Lecco; l’intenzione dell’istituto 

Americano era quello di poter compiere degli studi approfonditi sul macchinario da loro 

realizzato sottoponendolo ad una serie di prove. Così una pompa fu trasferita presso tale 

istituto. L’Ing. Cesare Silvi contattò di persona nel 2008 l’istituto Americano, 

recuperando una copia del resoconto sulla pompa Somor (tipo 2), in figura 2.11. 

 

 

 

Figura 2.11: Copertina e pagina 3 del Performance test of Somor solar engine redatto in 

California presso SRI (Stanford research Institute). [6] 
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2.4 DAL SUCCESSO AMERICANO AL DECLINO: LA 

LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA’ 

 

Dopo il rientro dall’Arizona Grassi e Gasperini continuarono le attività di 

commercializzazione e valorizzazione del loro macchinario, ma purtroppo le richieste di 

acquisti risultarono al di sotto delle loro aspettative; questo portò la società in crisi. Non 

bastarono ulteriori presenze ad importanti fiere come la Terza fiera della Somalia a 

Mogadiscio nel 1955 oppure Alla Fiera del Mediterraneo a Palermo nel Giugno dell’anno 

seguente a far cessare la crisi. Non ebbe neppure il successo sperato il prototipo creato da 

Gasperini, figura 2.11, in modo artigianale tra il 1957 e il 1958.  

 

Figura 2.12: prototipo Somor in cui l’evaporatore consisteva in un collettore a concentrazione. 

[4] 

 

Esso prevedeva dei collettori a concentrazione al posto dei classici piani. Tali 

concentratori, delle lunette di ghisa, rivestite di fogli d’allumino erano collegati tra loro 

mediante sbarre di ferro ed avevano lo scopo di ottenere temperature del fluido maggiori, 

rispetto al caso dei collettori piani, mediante la concentrazione della radiazione solare.  

La crisi della Somor venne accentuata con l’avvenuta morte di Daniele Gasperini nel 

1960, tanto che lo spettro della liquidazione si fece avanti. Infatti, dopo pochi anni nel 

1963, lo stesso Grassi provvide alla liquidazione compilando anche una relazione finale, 

nella quale elencò le motivazioni che portano al fallimento della società.  Secondo Grassi 

la mancanza di fondi e di una buona organizzazione furono le cause principali del 

fallimento avvenuto. Inoltre lo stesso Grassi, essendo ancora dipendente della Badoni, 

non poté seguire completamente a tempo pieno l’attività sociale della Somor. In definitiva 

vennero realizzati una trentina di esemplari, istallati in diverse parti d’Italia e del mondo. 
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Senza l’esperienza manageriale e commerciale di Grassi, la Somor non avrebbe mai 

potuto partecipare ad un numero così elevato di manifestazioni, che permisero di 

contraddistinguersi ed ottenere un’elevata notorietà, al punto tale da indurre tecnici 

Americani ad eseguire delle sperimentazioni su una delle loro macchine. Infine senza 

l’esperienza tecnica e l’inventiva di Gasperini la Somor non avrebbe mai posseduto quelle 

capacità tecniche costruttive tali da portare alla vendita di una trentina di esemplari. 

 

2.5 IL RESOCONTO AMERICANO 
 

Tale resoconto può dare l’idea di come l’effettivo funzionamento della macchina 

analizzata (Tipo 2) risultava sotto le aspettative. I risultati ottenuti mostravano l’impianto 

operante con valori che non rispecchiavano le specifiche dichiarate. Anche questo motivo 

incise notevolmente sul declino finale della società. Datato 22 giugno 1956, in esso è 

descritto il lavoro intrapreso dagli scienziati dello Stanford Research Institute riguardo la 

pompa Somor. Inizialmente dalla Physical Sciences Division è stato eseguito uno studio, 

(parte 1), attraverso prove sperimentali, per determinare le reali caratteristiche 

dell’impianto. Successivamente è stato svolto dalla Economics Division un’indagine di 

mercato, (parte 2), riguardo all’utilizzo di collettori aventi una superficie selettiva, 

sviluppati da H. Tabor. 

Durante la parte 1 i test, 10 in tutto, venero eseguiti nei mesi di Marzo e Aprile dove la 

temperatura media dell’ambiente si aggirava tra i 18°C e i 23°C, vedi figura 2.13. La 

potenza massima ottenuta dell’impianto è stata 0.17 CV a fronte dei 1-1.5 CV dichiarati 

dalla casa. L’efficienza termica complessiva, cioè il rapporto fra la potenza meccanica 

ricavata sull’albero motore e l’energia termica netta per unità di tempo incidente il 

collettore4 era dell’1.3%. Tale valore è stato ricavato solamente nelle ultime prove quando 

si decise di abbassare la temperatura dell’acqua entrante nel condensatore da 12°C a 5°C 

circa. Attraverso la visione di questi dati, secondo loro, era necessario una riprogettazione 

generale dell’impianto.  

 

 

 

                                                             
4 La radiazione solare netta è stata ricavata sottraendo dalla radiazione totale emisferica (misurata attraverso 

un radiometro) il valore бT4
a, dove б rappresenta la costante di Stefan-Boltzemann e Ta il valore della 

temperatura ambientale. 
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Mediante un’analisi termodinamica è stato stimato che, in base alla radiazione solare 

ricavata durante le prove, solo assumendo una efficienza del collettore pari al 100%, 

assieme ad un rendimento termico complessivo uguale al rendimento di Carnot, si 

ottenevano potenze di 1-1.2 CV paragonabili a quelle dichiarate. Resta così evidente che 

senza un aumento della temperatura del fluido di lavoro all’interno dei collettori non si 

ottengono degli aumenti di rendimento globale. Visto lo scarso rendimento dei collettori 

diventa fondamentale utilizzare l’impianto in aree dove la temperatura ambientale è alta, 

e quindi gioca un ruolo principale. Il collettore utilizzato dalla Somor, vedi figura 2.14, 

non presentava alcuna superficie selettiva in quanto l’assorbitore era costituito da 3 

elementi disposti in parallelo, aventi ciascuno ai lati delle superfici inclinate per 

aumentare l’assorbimento. Ogni pannello presentava una singola copertura di vetro al di 

sotto della quale erano presenti dei tubi di acciaio nei quali scorreva il fluido di lavoro. 

Tali tubi erano collegati gli uni agli altri attraverso piaste saldate e spesse 4 pollici; il tutto 

poi era verniciato di nero per migliorare l’assorbimento della radiazione. L’isolamento 

era garantito dalla presenza di lana di roccia e legno. 

Anche il condensatore, secondo gli scienziati della Stanford Research Institute, era 

realizzato in maniera molto semplice e risultava insoddisfacente, in quanto presentava 

circa un rendimento del 40%. In generale il rendimento con il quale il motore converte 

energia termica solare in energia meccanica dipende strettamente dalla differenza di 

temperatura che intercorre fra scambiatore ed evaporatore. Più questa differenza è elevata 

e migliore risulta il rendimento. Inoltre un’ulteriore problema che si presentava era 

l’elevata perdita di carico riguardante la fase di immissione e di scarico del vapore 

all’interno del cilindro dell’espansore. 
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Figura 2.13: tabella relativa ai dati ottenuti durante le svariate prove riguardanti la pompa 

Somor. Ogni colonna rappresenta una prova, ogni riga una particolare caratteristica misurata. 
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Figura 2.14: Immagine della pompa Somor tipo 2 analizzata [6] 

 

 

 

 



La pompa solare Somor  39 
 

 

Nella seconda parte del resoconto, invece, vengono esposte diverse valutazioni 

riguardanti alcune possibili applicazioni sull’utilizzo dei collettori aventi una superficie 

selettiva: riscaldamento residenziale e commerciale, acqua calda domestica e per 

l’industria, dispositivi per la cucina, condizionamento di spazi industriali e commerciali, 

macchine per il ghiaccio, generazione elettrica, ecc. Le 3 applicazioni considerate degne 

di essere approfondite sono state: 

1. Condizionamento dell’aria in tutte le stagioni 

2. Riscaldamento domestico dell’acqua 

3. Pompa per l’acqua a bassa potenza 

 

Sulla base dei dati a disposizione degli scienziati della Stanford Research Institute, è stato 

ricavato che l’applicazione del condizionamento dell’aria in tutte le stagioni è quella che 

presentava nell’immediatezza più fattibilità economica. Non risultava avere invece una 

grande fattibilità l’applicazione della pompa solare per questi tipi di collettori. La figura 

2.15 confronta il collettore classico, usato anche dalla Somor, senza superficie selettiva 

con uno avente tale superficie. E’ di particolare interesse notare che utilizzando 

quest’ultimi la quantità persa di radiazione si riduce quasi del 50%. La riduzione della 

radiazione persa però non comporta un miglioramento del rendimento della pompa per 

via dell’utilizzo delle basse temperature.  

 

Figura 2.15: tabella che confronta il convenzionale collettore (come quello della Somor) con 

uno avente una superficie selettiva. [6]
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CAPITOLO 3 
 IL LAVORO RELATIVO ALLA SOMOR 

 

urante il periodo centrale di stage il lavoro si è svolto presso il Musil (Museo 

dell’Industria e del Lavoro) di Rodengo Saiano (Bs) per diverse settimane. Lo 

scopo del lavoro era quello di analizzare una particolare applicazione 

dell’argomento solare termodinamico a bassa temperatura: la pompa Somor. Si è 

provveduto inizialmente a visionare il reperto facendo un bilancio degli elementi presenti 

e di quelli mancanti. In seguito il percorso di stage presentava l’ottenimento di due 

risultati significativi. Il primo consisteva nel capire il funzionamento dell’impianto 

partendo dallo studio di ogni singolo componente presente, potendo eseguire dei lavori 

di smontaggio riguardanti le parti più problematiche. Il secondo invece consisteva nel 

creare, attraverso Solidworks (software di progettazione CAD 3D), modelli 

tridimensionali dei pezzi analizzati.  

Successivamente si è preparato un video, sempre attraverso Solidworks, il quale 

spiegasse mediante la visione dei vari organi in movimento il funzionamento della pompa 

solare. Assieme a questo sono stati realizzati tre cartelloni/poster illustrativi nei quali 

vengono descritti: (a) la storia in breve della Somor, (b) il funzionamento dell’impianto 

e (c) come l’impianto poteva essere originariamente montato. Il materiale realizzato in 

quest’ultima parte di lavoro verrà consegnato alla fondazione Musil intenzionata a 

creare nella loro sede museale, di Rodengo Saiano, un’ala riguardante l’energia solare. 

La presenza del reperto Somor garantirà la visione di un’applicazione molto significativa 

del tema. Il lavoro che si è prodotto servirà per valorizzare il reperto in questione e 

rendendolo così più chiaro al pubblico. 

 

 

 

 

 

D 
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3.1 VISIONE DEL REPERTO E IL SUCCESSIVO SMONTAGGIO 

 

Il reperto Somor, esposto al Musil, si presenta al pubblico attraverso una serie di parti che 

non compongono l’impianto originale, a causa della mancanza di alcuni elementi 

fondamentali. Vi è inoltre la completa assenza di schede illustrative o descrittive della 

pompa solare, quindi risulta difficile comprendere il funzionamento della macchina. Il 

lavoro iniziale è stato quello di analizzare passo per passo i 3 componenti presenti in 

modo tale da capirne il funzionamento. 

Corpo motore-distribuzione.                              Scambiatore o Condensatore. 

 

Figura 3: blocco motore-distribuzione                                   Figura 3.1: blocco condensatore 

Sistema di aspirazione dell’acqua. 

 

Figura 3.2: sistema di aspirazione dell’acqua 
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Corpo motore-distribuzione. Il blocco motore-distribuzione, figura 3, si presenta come 

un corpo cilindrico di modeste dimensioni, fissato al basamento, al quale sono collegate 

diverse altre parti. Una “scatola” sul lato destro, direttamente fissata da viti, presenta un 

ingresso disposto verticalmente ed una tubazione che termina nel retro del corpo motore-

distribuzione. Sul lato sinistro, invece, è presente “un’asta” il cui mozzo risulta fissato 

all’albero. Inoltre, sempre collegato al corpo, troviamo un’ulteriore parte di dimensioni 

minori, la quale presenta due ingressi disposti a 180°. Incerti del funzionamento del 

componente si è provveduto allo smontaggio in modo da poterlo analizzare dall’interno. 

 

Scambiatore o Condensatore. Il condensatore invece, figura 3.1, presenta una elevata 

semplicità costruttiva: un corpo cilindrico è fissato su appoggi che terminano direttamente 

sul basamento. Sono presenti quattro aperture, due aventi dimensioni maggiori, posti su 

una delle due superfici piane, con lo scopo del ricircolo dell’acqua; due di dimensioni 

minori, sulla superficie cilindrica, con lo scopo del ricircolo del fluido di lavoro. 

 

Sistema di aspirazione dell’acqua. Sistema di aspirazione dell’acqua, figura 3.2, 

composto da una serie di tubature, da un recipiente e da un meccanismo mobile per il 

sollevamento dell’acqua che presenta un’altezza di circa 1800mm. Tale sistema funziona 

solamente quando i cilindri presenti nella parte finale vengono completamente immersi 

in acqua, come spiegato nel brevetto di Ferruccio Grassi (figura 2.5). Una possibile 

spiegazione di questo piccolo sistema può nascere dal fatto che tale l’impianto era 

destinato a manifestazioni o fiere, dove non essendo possibile avere pozzi profondi, era 

sufficiente posizionare l’impianto su recipienti o cisterne per dar modo ai visitatori di 

notare come esso lavorava.  L’esigenza di piccoli ingombri nasceva quindi da fattori quali 

funzionalità e sfruttamento di piccoli spazi. 
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Lo smontaggio. Partendo dal corpo motore-distribuzione, il lavoro di smontaggio si è 

dimostrato giorno dopo giorno molto più complicato ed interessante di quello che si 

poteva prevedere. Come da figura 3.3 si nota, il primo componente smontato è stata la 

pompa per il ricircolo del fluido.  

 

(a)                                                                                 (b)  

Figura 3.3: (a) e (b) fasi dello smontaggio della pompa 

 

Avente forma di una pompa alternativa a singolo effetto essa risulta composta da uno 

stantuffo, da una biella e da un corpo cilindrico nel quale lo stantuffo può scorrere 

all’interno. In figura 3.4 la ricostruzione tridimensionale del componente. Tale stantuffo, 

muovendosi nel senso tale da creare una depressione nell’interno della camera, aspira una 

certa quantità di liquido, pari circa al volume del cilindro entro cui scorre. Spostandosi 

poi in verso opposto la massa di liquido viene compressa e iniettata all’esterno. 

Nell’immagine (a) di figura 3.3 si nota il componente della pompa dal quale il liquido 

entra ed esce (notare le due entrate a 180°). Il movimento della pompa risulta garantito 

dal moto dell’albero motore essendo direttamente collegata mediante la biella, figura 3.4.  

 

Figura 3.4: particolare della pompa nel modello tridimensionale realizzato 
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L’utilizzo di una pompa alternativa semplice risulta adatto per fornire delle piccole 

portate di fluido. Nel caso in cui si volesse aumentare la portata bisognerebbe aumentare 

il numero di cilindri oppure ricorrere al sistema a doppio effetto. 

Successivamente si è passati all’analisi dell’espansore: elemento generatore del moto. 

Posto all’interno del corpo motore-distribuzione, figura 3.5 (a), si è potuto notare questo 

elemento solo dopo aver rimosso la flangia, fissata mediante viti, che lo copriva; 

particolare (b). Avente forma di pompa alternativa semplice, come il componente 

precedentemente analizzato, l’espansore si differenziava per via delle dimensioni 

maggiori. Essendo questo componente il generatore del moto richiedeva sezioni maggiori 

per via delle portate volumetriche di gas superiori a quelle del liquido nella pompa.  

 

(a)                                                                                   (b) 

Figura 3.5: (a) e (b) fasi dello smontaggio della flangia  

 

Sempre riguardante l’interno, figura 3.5 (a), si è notato come pompa ed espansore 

risultavano direttamente collegate attraverso una manovella in comune, la quale 

presentava una particolare geometria ad L. Tale forma implicava che i due componenti 

non risultassero allineati sullo stesso asse. Questo perché presentando funzioni diverse 

richiedono anche caratteristiche diverse: l’espansore di dimensioni maggiori necessitava 

di corse maggiori, invece la pompa, più piccola, di corse minori. Attraverso la creazione 

del modello tridimensionale, in figura 3.6, si può notare l’interno del corpo motore-

distribuzione. 
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Figura 3.6: sezione corpo motore-distribuzione realizzata attraverso Solidworks 

 

L’espansore, quindi, generava il moto che veniva trasmesso tramite la manovella alla 

pompa. Tale moto, per via degli elementi interni, risultava essere “semi rotatorio”; infatti 

l’albero motore non ruotava completamente di 360° ma bensì solo di una certa quantità 

prima in un senso e poi nell’altro. Questo perché, secondo i costruttori, riduceva al 

minimo le forti perdite relative ad attriti. E’ stato adoperato quindi un sistema analogo a 

quello dei cavallini compressori “Westinghouse” usati a suo tempo sulle locomotive.  

Oltre ai componenti appena descritti si è provveduto allo smontaggio di ulteriori parti, 

non più all’interno del corpo motore-distribuzione ma bensì all’esterno.  

Come già citata all’inizio, fissata al corpo motore-distribuzione attraverso delle viti, vi 

era una scatola, chiamata, “scatola di distribuzione del vapore”, vedi figura 3.7. 

Nonostante un’attenta analisi sul luogo non è stato possibile stabilire il corretto 

funzionamento del componente; tanto che si è provveduto, dopo formale richiesta presso 

la fondazione Musil, al prelievo del componente per essere studiato con più cura presso 

il laboratorio della facoltà di Ingegneria. Qui assieme al Prof. Danilo Cambiaghi, 

correlatore di questa tesi, si è provveduto inizialmente nella pulizia del componente 

eliminando ruggine e sporco. Attraverso poi uno smontaggio e varie misurazioni si è 

prodotta una copia tridimensionale, vedi figura 3.8.  
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(a)                                                                                   (b) 

Figura 3.7: particolare della scatola di distribuzione del vapore (b), direttamente smontata dal 

corpo motore (a). 

 

 

Figura 3.8: ricostruzione tridimensionale della scatola di distribuzione del vapore 

 

 

Analisi della distribuzione. Composta da diversi elementi quali molle, sfere, viti, ecc…, 

essa dirigeva il percorso del vapore all’interno e all’esterno del motore per via delle varie 

configurazioni assunte al suo interno. Tali possibili configurazioni dipendevano dalla 

posizione di due “perni” o “spine” cilindriche poste nella parte inferire della scatola e 

libere di scorrere all’interno di guide, vedi figura 3.9. (a) il particolare di una spina, e (b) 

la posizione nella scatola di distribuzione. 
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(a)                                                                          (b) 

Figura 3.9: (a) particolare della spina; (b) posizione delle spine all’interno della distribuzione 

 

In figura 3.10 invece si noti come la sezione della distribuzione, ricostruita in 3D, 

chiarisca come sia costituito l’interno, come avvenga il movimento delle spine e quali 

siano i componenti presenti. 

 

Figura 3.10: sezione della scatola di distribuzione. 

 

La posizione relativa delle spine risulta soggetta, per via diretta, dalla posizione 

dell’espansore. Quando quest’ultimo risulta essere nel PMS (Punto Morto Superiore) 

allora esse si presentano disposte come in figura 3.10: quella di sinistra alzata e quella di 

destra abbassata. Invece nel caso in cui l’espansore si trovi nel PMI la posizione delle 

spine risulta invertiva. Al di sopra di tali spine, all’interno della distribuzione, si trovano 

due “distanziali” cilindrici del diametro di 5mm aventi differenti lunghezze; in cui 

soltanto uno, quello di destra, grazie al moto impresso dalla spina è in grado di produrre 

uno scostamento della sfera; vedi figura 3.10. Infatti il movimento del distanziale di 

sinistra risulta troppo piccolo per poter ottenere il movimento della sfera posta al di sopra.  
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Essendo la coppia molla-sfera di sinistra, figura 3.10, posta al di sotto della zona d’entrata 

del vapore, nel momento in cui esso vi penetra, produce, all’interno della distribuzione, 

l’abbassamento di tale sfera e la compressione della molla. Una volta all’interno, per via 

della configurazione della distribuzione di figura 3.10, il vapore può solamente percorre 

la tubatura presente in figura 3.11 (a), passando dalla distribuzione al corpo motore (b); 

qui all’interno della camera dell’espansore genera il moto. 

Essendo abbassata la spina di destra, assieme al suo distanziale, la pressione esercitata 

dal vapore in entrata implica che la sfera (di destra) doveva premersi contro la superficie 

a lei sottostante, fungendo da tappo; lasciando la tubatura come unica uscita; vedi 

nuovamente figura 3.10. 

 

(a)                                                                    (b) 

Figura 3.11: (a) entrata del vapore nella scatola di distribuzione; (b) tubatura terminante nel 

corpo motore 

 

Nel momento in cui l’espansore giunge a fine corsa, nel PMI, la configurazione all’interno 

della scatola di distribuzione varia mutando come in figura 3.12. La posizione delle spine 

risulta ora invertita.  

 

Figura 3.12: configurazione di scarico del vapore 
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Il cambio di moto (che vedremo successivamente, quando parleremo del collegamento 

motore-aspirazione) induceva l’avanzamento dello stantuffo dell’espansore cosi da 

espellere il vapore presente nella camera. Essendo la tubazione precedentemente 

descritta, unica, ciò implicava che il vapore ripercorreva lo stesso tragitto anche durante 

la fase di scarico. Uscendo dalla camera dell’espansore, il vapore, veniva a trovarsi 

nuovamente nella distribuzione. 

A questo punto vi è la nascita di un’importante problematica riguardante la distribuzione. 

La spina di sinistra assieme al suo distanziale non presentano alcun effetto utile nei 

confronti della direzione vapore. Infatti esso poteva in continuazione entrare dall’alto 

senza mai fermarsi; non permettendo inoltre lo scarico. 

Questo fatto fece pensare ad una possibile mancanza di elementi originali all’interno della 

distribuzione. Andammo così a ipotizzare la presenza di un’ulteriore sfera, più piccola 

delle precedenti, vedi figura 3.13. Essa, per via delle piccole dimensioni, poteva muoversi 

all’interno della molla di sinistra di un piccolo tratto grazie al contatto con il distanziale. 

Non è confermato che la nostra ipotesi rispecchi il funzionamento originario della 

distribuzione. Resta il fatto che tale soluzione risulti quella più fattibile e semplice per la 

soluzione del problema.  

Durante la fase di scarico infatti, figura 3.13, la sfera da noi ipotizzata, non essendo 

rialzata (dal distanziale) funge da tappo nei confronti del vapore proveniente dall’alto 

permettendo lo scarico. Invece nella fase successiva, essendo sollevata, per via della 

configurazione di figura 2.12, essa lascia libero il passaggio al vapore.  

Ecco che la spina di sinistra acquista un funzione simile a quella di destra: se rialzata 

lascia libero il passaggio; se abbassata chiude la strada al vapore. 

 

Figura 3.13: sezione della distribuzione con l’aggiunta della sfera da noi ipotizzata (evidenziata 

di verde per maggior chiarezza) 
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Da notare che per unire il percorso di uscita del vapore (foro tra le due spine) al tratto in 

cui veniva oltrepassata la sfera di destra, è presente un foro di collegamento orizzontale 

tra i due percorsi.  

Onde evitare l’uscita del vapore da tale foro è stata inserita una vite ed una rosetta in 

rame; la vite funge da tappo mentre la rosetta da guarnizione. Il vapore, infine, una volta 

scaricato viene mandato nel condensatore. 

Come detto tutti i movimenti interni nella distribuzione sono comandati dalla diversa 

posizione delle spine. Ora vediamo cosa induce il movimento delle stesse.  

Sistema per il movimento della distribuzione. Composto da diverse parti, montate 

sull’albero motore, tale sistema presenta come scopo finale il movimento delle spine 

prima citate. Trovandosi internamente al corpo motore-distribuzione non è stato facile lo 

smontaggio e nemmeno capirne il funzionamento. In figura 3.14 uno scorcio di un 

particolare del sistema (a) e la posizione entro cui esso rimaneva (b). 

 

(a)                                                                                         (b) 

Figura 3.14: (a) un componente del sistema per il movimentazione della distribuzione; (b) 

“contenitore” di tale sistema posto al di sotto della distribuzione. 

 

Vediamo ora le parti del sistema. Posto più internamente vi era un componente, 

direttamente calettato all’albero, il quale presentava una particolare geometria; vedi 

figura 3.15. Questa forma era dovuta al fatto che tale elemento doveva trasmettere il moto 

ad un’ulteriore componente posto davanti a lui. E’ infatti la particolare protuberanza che 

serviva per far avvenire il contatto e quindi il moto. 
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Figura 3.15: supporto direttamente collegato all’albero 

 

L’elemento posto davanti al supporto era una flangia la quale risultava montata all’albero 

tramite un cuscinetto a sfere. La protuberanza veniva ad infilarsi all’interno di una cava 

ricavata nella flangia stessa; vedi figura 3.16. Lì essendo presenti delle viti il contatto tra 

di essi era garantito; ponendo così la flangia in rotazione. Essendo la cava abbastanza 

grande implicava che il contatto avvenisse dopo un certo “ritardo”. Notare la figura 3.14 

(a) che rappresenta proprio la flangia appena descritta. 

 

Figura 3.16: flangia posta davanti il supporto 

 

A sua volta quest’ultima flangia presentava una protuberanza simile a quella del supporto.  

Essa andava ad infilarsi in un’asola ricavata in una camma posta proprio davanti alla 

flangia, figura 3.17; analogamente al caso precedente. Essendo presenti delle viti 

all’interno dell’asola il contatto tra flangia e camma era garantito. Sempre come nel caso 

precedente il contatto avveniva dopo un certo “ritardo” per via delle dimensioni 

dell’asola. 
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Figura 3.17: albero motore in cui si vede sull’estremo di sinistra i vari componenti che formano 

il sistema per il comando della distribuzione; il componente più esterno è la camma. 

 

Tale camma posta sull’albero mediante un cuscinetto veniva mossa dal moto della flangia. 

Infine quest’ultima camma posta sotto la scatola di distribuzione era a contatto mediante 

la sua superficie superiore con le due spine della distribuzione; vedi figura 3.18. Il moto 

veniva così trasmesso alle spine. 

 

Figura 3.18: contatto tra la camma e le due spine. 

 

Come si possono intravedere da figura 3.18, al di sotto di flangia e camma sono presenti 

due elementi cilindrici aventi un’estremità arrotondata. Essi impediscono di fermarsi in 

posizioni intermedie, poiché la camma non farebbe funzionare in modo adeguato la 

distribuzione in quella posizione. In figura 3.19 essi risultano ben visibili. Permettendo 

un movimento a scatto di flangia e camma essi vengono regolati da delle “viti” poste al 

di sotto. Infatti muovendole è possibile tarare la coppia necessaria per far avvenire tale 

scatto. 
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Figura 3.19: particolare degli elementi che impediscono alla flangia e alla camma di rimanere 

in posizione intermedie 

 

Collegamento motore-aspirazione. All’esterno del corpo motore-distribuzione, sul lato 

sinistro, è presente un’asta avente forma rettangolare di grosse dimensioni. Essa presenta 

un foro ed una scanalatura ad una estremità, mentre dall’altra quattro fori in successione. 

Ortogonalmente alla scanalatura due viti fissate con dadi permettono il serraggio dell’asta 

sull’albero motore, vedi figura 3.20. 

 

(a)                                                                                                   (b) 

Figura 3.20: particolare e vista nel complessi del braccio motore 

 

Collegando questo componente alla biella presente sul sistema di aspirazione dell’acqua, 

vedi figura 3.21, veniva a trasmettersi il moto dall’albero motore ai cilindri del sistema 

di aspirazione. I quattro fori presenti all’estremità della manovella servivano per la 

regolazione della corsa durante l’aspirazione; quello più interno serviva per ottenere corse 

minori e quindi minor volumi d’acqua aspirata; invece quello più all’esterno, volumi 

d’acqua maggiori. 
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Figura 3.21: collegamento biella manovella fra aspirazione e motore 

 

Infine il fatto che il corpo motore-distribuzione risultava chiuso da piastre bullonate, 

indicava che all’interno doveva essere presente qualche tipo di fluido; vedi figura 3.5. 

Questa supposizione prese forza nel constatare che sulla superficie cilindrica del corpo 

motore era presente un piccolo foro chiuso da una vite, il quale fece pensare alla 

possibilità che esso fungesse da foro per il ricarico del “fluido incognito” una volta 

consumato. Infatti la presenza del foro garantiva l’immissione del fluido senza 

provvedere un uno scomodo smontaggio di diverse parti.  

Ipotizzammo cosi la presenza di un particolare fluido all’interno del corpo motore, 

adoperato in quegli anni come lubrificante, la Glicerina. Essa presentava un duplice 

scopo:  

A. Lubrificante per gli organi in movimento 

B. Miglioramento della tenuta degli organi interni  

 

Si è stimato attraverso le misurazioni compiute che il sistema sollevava ad ogni ciclo circa 

1 litro d’acqua. Ipotizzando una rotazione alternata dell’albero motore di 0.25 

rotazioni/secondo, vale a dire 30 rotazioni al minuto, si ottiene una portata di acqua pari 

a 0.25 litri al secondo cioè 900 litri d’acqua all’ora.  

Tale portata deriva dal lento movimento degli organi interni del motore sia durante la fase 

di espansione del vapore e sia durante la fase di scarico.  
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Possiamo comunque affermare che data la sua robustezza, solidità e allo stesso tempo 

semplicità poteva funzionare in modo autonomo senza un continuo controllo e 

manutenzione. Il problema maggiore si presentava dopo molte ore di funzionamento, 

infatti senza una efficace lubrificazione delle parti in moto le portate d’acqua si 

riducevano, senza considerare il fatto che potevano esserci delle perdite del fluido di 

lavoro dall’impianto da guarnizioni o premistoppa; era necessario quindi periodicamente 

un continuo ricarico di SO2 oltre che di lubrificante all’interno del motore.  

La presenza di glicerina all’interno del corpo motore-distribuzione implicava che, sotto 

forma di particelle, veniva trascinata all’interno dell’impianto dal vapore, il quale 

circolava con una certa pressione. Queste particelle venivano a depositarsi sui tubi di 

raffreddamento del condensatore, coagulando, ed andando a formare uno strato di isolante 

il quale diminuiva l’effetto di raffreddamento nei confronti dell’SO2 peggiorando così lo 

scambio termico. Questo inconveniente era parzialmente compensato poiché la glicerina 

depositata sul condensatore veniva aspirata dalla pompa di alimentazione e mandata 

all’evaporatore. Senza quindi un periodico svuotamento della glicerina dalle tubazioni il 

rendimento calava. In generale però non solo glicerina; infatti anche nel caso in cui 

fossero presenti impurità all’interno del fluido di lavoro si otteneva una riduzione di 

prestazioni. Non produceva invece alcun effetto negativo la glicerina all’interno 

dell’evaporatore, dove, raccogliendosi sul fondo veniva poi rimessa in circolo per via 

dell’effetto di evaporazione del fluido di lavoro 
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3.2 FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO 

 

L’impianto realizzava un ciclo Rankine chiuso per la trasformazione del calore in lavoro 

meccanico; non essendo legato ad un particolare fluido, nel ciclo veniva adoperato 

Diossido di Zolfo o SO2, la quale sostanza nel caso di perdite era facilmente avvertibile 

per via del forte odore. Inoltre presentava un basso punto di ebollizione (-10°C) a 

temperatura ambiente, questo permetteva una volta pompato all’interno dell’evaporatore 

di passare allo stato di vapore mediante temperature non troppo elevate (<100°C). 

 

Figura 3.22: schematizzazione dell’impianto Somor a ciclo rankine 

 

Per realizzare il diagramma Temperatura-Entropia in figura 3.23 ci siamo basati sui dati 

presenti sul report realizzato negli anni ’50 dall’istituto Californiano SRI (Stanford 

Institute Research) riguardanti un modello di pompa Somor (Tipo 1), analizzato nel 

capitolo precedente. Tale modello studiato era diverso da quello presente presso il Musil 

(Tipo 0), questo però non fa perdere di significato al diagramma realizzato anzi, esso 

risulta essere rappresentativo dei diversi modelli di pompa Somor. Si è ricavato che la 

potenza dell’impianto tipo 1 si aggirava attorno ad 88W che corrispondono a 0.12CV, 

tale valore di potenza risulta minore del valore di potenza dichiarato dalla casa 

costruttrice. Ciò significa che se andassimo ad analizzare termodinamicamente l’impianto 

presente al Musil troveremmo una potenza minore di quella dichiarata. Per realizzare il 

diagramma è stato adoperato Aspen, un simulatore di cicli termodinamici. 
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Figura 3.23: diagramma temperatura-entropia dell’impianto Somor (Tipo 1) 

 

Aiutandoci con i diagrammi presenti nelle figure 3.22 e 3.23 vediamo il funzionamento 

dell’impianto attraverso la successioni delle diverse fasi. 

 

Fase 1 2 

In questa fase viene genato il lavoro. Il vapore arrivando dal collettore entra, attraverso la 

tubazione verticale, come precedentemente descritto, nella distribuzione. Qui seguendo 

la tubazione presente arriva all’interno del cilindro del motore, dove, spandendosi pone 

in movimento lo stantuffo dell’espansore il quale genera il moto. Tale moto viene 

trasmesso tramite il sistema biella-manovella, posta sul lato del corpo motore, al sistema 

di aspirazione dell’acqua il quale solleva così una certa quantità di acqua, vedi figura 

3.24 (a) e (b). 

 

(a)                                                                                    (b) 

Figura 3.24: Immagini relative all’entrata del vapore nella scatola di distribuzione (a); 

passaggio dalla distribuzione alla camera dell’espansore, inducendo il moto (b) 
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Composto da una serie di tubazioni e da una parte finale mobile il sistema di aspirazione 

venne ideato da Ferruccio Grassi negli anni 1950, vedi figura 3.25. Due corpi coassiali 

cilindrici sovrapposti, uno mobile ed uno fisso, immersi in acqua, sono i componenti 

principali del sistema. Quello fisso risulta direttamente collegato con la tubatura, invece 

quello mobile, posto sopra il primo, è in grado di muoversi comandato da delle guide 

fissate al sistema precedentemente descritto in figura 3.21. All’interno dei cilindri 

risultano presenti due sfere le quali alternamente aprono e chiudono la strada all’acqua. 

 

(a)                                                                                     (b) 

Figura 3.25: particolare del sistema di aspirazione in cui si vede il cilindro mobile collegato alle 

guide (a); (b) la sezione 

 

Nella situazione in cui risulta abbassato e quindi pieno d’acqua, il cilindro mobile, viene 

posto in movimento verso l’alto dal moto dell’espansore, vedi figura 3.24 (b). Qui la sfera 

presente viene a premersi contro la superficie inferiore fungendo da tappo nei confronti 

dell’acqua interna; mentre l’altra sfera, nel cilindro fisso, risentendo della massa d’acqua 

in arrivo si solleva lasciando libero il passaggio.  

Arrivato a fine corsa lo stantuffo, induce, come abbiamo visto, il cambio di posizione 

della distribuzione. 

Il movimento di scarico, cioè di fuoriuscita del vapore dalla camera dell’espansore, 

avviene poiché: 1) si è fermato il vapore in arrivo dal collettore; 2) a causa del peso del 

sistema biella-manovella e del cilindro mobile; vedi figura 3.21 o 3.24 (b) e 3.25. Essi 

abbassandosi per gravità producono il moto opposto dell’espansore così da ottenere lo 

scarico.  

Scendendo verso il basso il sistema di aspirazione tende a riempirsi nuovamente cosi da 

sollevare ulteriore acqua. In questa fase le sfere interne invertono i compiti; quella nel 

cilindro mobile si alza per far entrare acqua, quella nel cilindro fisso scende tappando 

l’uscita all’acqua ancora presente nelle tubature e non ancora completamente sollevata. 
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Fase 2 3 

Nello schema di figura 3.22 è presente una valvola di laminazione la quale è stata inserita 

per evidenziare una perdita di carico, cioè un abbassamento di pressione nel circuito 

dovuta alla fase di scarico del vapore. 

Fase 3 4 
Il vapore fuoriuscendo dal motore entra nel condensatore; qui percorrendo una canalina, 

cambia di stato raffreddandosi e trasformandosi in liquido. Il raffreddamento avviene 

poiché all’interno dello scambiatore viene a scorrere l’acqua fredda appena aspirata. Il 

vapore ritornato liquido viene aspirato dalla pompa per il ricircolo del fluido. In figura 

3.26 è possibile notare il percorso del vapore (a); ed inoltre il percorso compiuto 

dall’acqua aspirata (b). 

 

(a)                                                                                 (b) 

Figura 3.26: percorso vapore: da motore allo scambiatore poi alla poma (a); percorso dell’acqua 

(b). 

 

Fase 4 5 
Il liquido viene aspirato dalla pompa e posto in circolo nell’impianto ad una pressione 

maggiore; Come già detto una parte del lavoro prodotto dell’espansore serve anche per 

il funzionamento della pompa. Vedi figura 3.27. 

 

Figura 3.27: fase di pompaggio del fluido di lavoro verso l’evaporatore 
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Fase 5 6 
Dalla pompa il liquido viene mandato all’evaporatore; qui percorrendo un’ulteriore 

canalina si riscalda grazie al calore assorbita dalla radiazione ed evapora. 

Fase 6 7 
Passaggio attraverso una valvola di laminazione che rappresenta una perdita di carico 

dovuta alla fase di immissione del vapore nella camera di espansione.  

Fase 7 1 
Il ciclo ricomincia. 

 

 

 

 

 

3.3 IL MATERIALE PRODOTTO PER ILLUSTRARE E 

DESCRIVERE IL REPERTO 

 

Si è prodotto a scopo illustrativo del reperto Somor diverso materiale. E’ stato realizzato 

un video mediante il software Solidworks, che descrive il funzionamento dell’impianto 

mettendo in risalto il moto dei vari organi tra cui l’espansore e tutto il sistema di comando 

della scatola di distribuzione. Inoltre sono stati realizzati dei cartelloni illustrativi 

dell’impianto che descrivono la storia della Somor e tutto il funzionamento attraverso una 

sequenza di immagini e descrizioni; vedi figure 3.2, 3.29 e 3.30 

Molto del lavoro qui esposto in questa tesi è stato utilizzato per la realizzazione del 

materiale illustrativo con lo scopo di integrare ed ampliare una descrizione del reperto in 

questione e di tutte le sue vicende. I diversi materiali realizzati saranno ceduti alla 

fondazione Musil la quale poi provvederà ad esporli assieme al reperto in modo da 

valorizzarlo e renderlo chiaro al pubblico, aprendo così un’attività didattica sul tema 

dell’energia solare. 
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Figura 3.28: Cartellone realizzato per l’esposizione presso il Musil in cui è presente l’impianto. 

 

 

 

Figura 3.29: Cartellone riguardante i fatti storici ed il contributo del GSES 
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Figura 3.30: Cartellone riguardante la spiegazione dell’impianto 
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CAPITOLO 4 
 CONCLUSIONI 

 

l lavoro di stage, riassunto in questa tesi, si è dimostrato interessante ed 

impegnativo poiché molto vario. Si è spaziato dalle letture riguardo al solare 

termodinamico a basse temperature allo smontaggio di vari componenti del 

reperto in questione; dalla realizzazione dell’impianto 3D attraverso Solidworks al 

produrre dei cartelloni illustrativi per una futura attività didattica presso il Musil. Si è 

appunto svolto un lavoro multidisciplinare il quale non resterà solo tra le pagine di 

questa tesi ma sarà visibile ai futuri visitatori del museo bresciano interessati a conoscere 

una pagina importante della storia italiana riguardante l’energia solare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 
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4.1 UN LAVORO CONDIVISO 

 

L’ottenimento di importanti risultati nasce sempre dal lavoro condiviso da diverse 

persone; l’esempio qui esposto del reperto Somor è significativo. 

Grazie alla collaborazione dell’università di Brescia, la quale ha messo a disposizione le 

sue conoscenze ed i suoi laboratori, la Fondazione Musil che ha creato gli spazi necessari 

presso la sede di Rodengo Saiano e il Gruppo della Storia e dell’Energia Solare (GSES), 

i quali hanno contribuito a riportare alla luce il reperto Somor e la sua storia. Si è arrivati 

ad ottenere un risultato significativo: far riemergere e riscoprire un’importante invenzione 

Italiana da tempo abbandonata e dimenticata. Infine con la futura collaborazione 

dell’Istituto Tecnico Cerebotani di Lonato del Garda, disponendo di un’ottima officina e 

studenti volenterosi, potremmo tentare di rimettere in funzione l’impianto.  

Concludendo risulta doveroso citare il lavoro del GSES nel promuovere convegni e 

incontri in tutta Italia e anche all’estero con lo scopo di condividere con il pubblico il 

tema dell’energia solare. 

Il prossimo 10 Ottobre 2014, presso il Musil di Rodengo si terrà un convegno promosso 

appunto dal GSES dal tema, come si legge sulla locandina in figura 4: Storia e attualità 

del solare termodinamico inventato in Italia. In tale occasione prenderanno parte, oltre a 

Cesare Silvi, organizzatore e presidente del GSES, i maggiori esponenti Italiani 

riguardante il tema del solare termodinamico. Verrà inoltre dedicata una parte 

dell’incontro alla Somor e alle sue eliopompe.  

Riguardo a questo argomento interverranno: il Prof. Danilo Cambiaghi il quale illustrerà 

vari esempi di ricostruzione e rimodellazione di progetti "antichi" effettuate presso il 

DIMI (Dipartimento Ingegneria Meccanica Industriale) e proposte di collaborazione tra 

Musil, DIMI ed l’Istituto Cerebotani finalizzata ad attività di riscoperta, reverse 

engineering e rimessa in funzione di macchine e meccanismi ormai oggetto di archeologia 

industriale; il Prof. Costante M. Invernizzi per una visione tecnica dell’argomento 

conversione termodinamica a basse temperatura analizzando i contributi Italiani sull’uso 

della energia solare ed il sottoscritto, esponendo il lavoro di stage in un breve resoconto 

sulle operazioni di smontaggio, analisi dimensionale e modellazione 3D relativo ad un 

esemplare di pompa Somor, degli anni 1950, presente presso il Musil. L’obiettivo finale 

del lavoro intrapreso e svolto è finalizzato alla valorizzazione del reperto disponibile, in 

modo da renderlo attraente e comprensibile al grande pubblico: primo passo verso la 

creazione di uno spazio, all’interno del Musil, dedicato all’energia solare ed ai suoi usi.  
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Per maggiori informazioni e per eventuali curiosità sull’argomento potete consultare il 

sito internet del GSES: www.GSES.it oppure quello della Fondazione Musil: 

www.Musilbrescia.it 

 

 

Figura 4: Locandina incontro 10/10/2014 presso il Musil (www.GSES.it) 

http://www.gses.it/
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4.2 ALCUNI SPUNTI DA CUI PARTIRE 

 

Attraverso le conoscenze acquisite nel corso di questi anni universitari è stato possibile 

affrontare un percorso di studio e riscoperta di un’invenzione, quella della Somor, la quale 

potrebbe avere oggi sbocchi molto interessanti; non solo per lo sfruttamento in agricoltura 

ma anche per la produzione di energia elettrica, oppure per diverse altre applicazioni. 

L’energia termica solare, per essere competitiva nei confronti dell’energia elettrica 

prodotta con i metodi convenzionali, dovrebbe ridurre i costi del 50%. Una possibile 

iniziativa per il miglioramento globale, dell’impianto, potrebbe essere l’analisi di questi 

diversi spunti: 

L’utilizzo di un fluido termovettore come l’ammoniaca (NH3), la quale presentando un 

punto di ebollizione molto basso -33°C è in grado di raggiungere pressioni elevate. 

L’utilizzo di collettori solari moderni potrebbe determinare il raggiungimento di 

temperature superiori ai 100°C.  

La sostituzione di un espansore volumetrico con una turbina. Infatti, come è dimostrato 

dallo studio della Somor, è presente una perdita di carico sia nella fase di immissione del 

vapore all’interno del cilindro dell’espansore, sia nella fase di scarico.  

Si dovrebbe compiere uno studio approfondito sul fatto di poter garantire agli organi in 

moto una continua e costante lubrificazione di modo da non diminuire la resa ottenibile. 

Un’idea potrebbe essere quella che il fluido di lavoro, non solo abbia lo scopo di 

trasformare energia termica in energia meccanica, ma se fosse possibile allo stesso tempo 

poter fungere da lubrificante per i diversi organi in movimento.  
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