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1. INTRODUZIONE 

 

 

Sin dalla fine dell’ottocento, quando le prime automobili di 

serie venivano proposte sul mercato, un sistema propulsivo 

apparve la migliore soluzione rispetto alla vasta scelta di 

alternative: il motore a combustione interna, volumetrico a 

stantuffi, a quattro tempi ed accensione comandata 

alimentato a benzina (Fig. 1.1). 

 

 
Figura 1.1. Benz Patent Motorwagen 1886. Ampiamente riconosciuta 

come prima auto mossa da un propulsore alimentato a benzina [1]. 
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Ovvero il motore diventato famoso fra i non addetti con il 

nome di “motore a benzina”. È un motore leggero, 

affidabile, di semplice fattura e grazie anche ad una 

contenuta necessità di organi ausiliari per funzionare risulta 

essere una delle soluzioni costruttivamente più economiche 

e di conseguenza più impiegate dall’industria 

automobilistica. Economica per tanti anni è stata anche la 

gestione, circostanza che ha trasformato l’automobile da 

bene di lusso a bene primario per la vita di tutti i giorni. 

Basta pensare che nel 2008 in Italia è stato calcolato che vi 

erano circa 600 automobili ogni 1000 abitanti (dati ISTAT) 

e questo dato era in aumento [2]. Ciò significa che 

praticamente ogni individuo abile alla guida, in Italia, 

possiede un’automobile. L’automobile è diventata uno 

strumento per le famiglie, per il tempo libero ma anche e 

soprattutto per il lavoro. Ciò ha imposto ai costruttori due 

imperativi: prestazioni elevate e bassi consumi. 

Contestualmente il progresso dell’industria elettronica ed 

elettromeccanica, abbinato all’approvazione di norme anti-

inquinamento sempre più stringenti, ha fatto si che i motori 

diventassero “elettronici”, gestiti, cioè, da centraline 

elettroniche che comandano attuatori elettromeccanici 

come gli iniettori, i quali, consentono una gestione molto 

precisa dei parametri funzionali dei motori. 

Quest’evoluzione, nata per consentire ai motori a benzina di 

diventare più efficienti e meno inquinanti, è stata applicata 

anche ai motori a gasolio aprendo una nuova era della 

propulsione automobilistica di massa. Questa circostanza ha 
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decretato “la fine del motore a benzina” per come lo si 

conosceva fino a pochi anni fa. Alcuni potrebbero non 

essere d’accordo con tale affermazione ma per poter 

comprendere meglio questa teoria basta proporre un 

esempio pratico: nei primi anni del 2000, sulle auto di 

media cilindrata e di più largo impiego, la motorizzazione 

maggiormente richiesta iniziava ad essere un 2 litri, a 

quattro tempi, sovralimentato a gasolio, con sistema di 

alimentazione common rail mentre fino a prima di allora lo 

standard per questo tipo di auto era un 2 litri alimentato a 

benzina. Per comprendere le ragioni di questa inversione di 

tendenza basta confrontare le caratteristiche di due 

propulsori che il gruppo Fiat proponeva in quel periodo 

come soluzioni di ultima generazione: 

 

Motore:          1.9 JTDm 16V 140  

Produzione:             2002-2004 

Tipologia:    4 cilindri in linea, turbo diesel, common rail 

Cilindrata:          1910cm3 

Potenza max:       103kW (140cv) 

Coppia max:        305Nm a 2000giri/min 

Pressione media effettiva:           20 bar 

Consumo med:       16,3 km/l (istallato su Alfa 156) 
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Il più performante tra i motori alimentati a benzina prodotti 

dalla stessa azienda e con cilindrata simile al precedente, 

era il seguente: 

 

Motore:             2.0 JTS 16V 166 

Produzione:        2002-2005 

Tipologia:     4 cilindri in linea, benzina 

Cilindrata:           1970cm3 

Potenza max:         122kW (166cv) a 6400 giri/min 

Coppia max:          206Nm a 3250giri/min 

Pressione media effettiva:           13 bar 

Consumo med:        11,6 km/l (istallato su 156) 

 

Tutti i dati esposti sono dati ufficiali dichiarati dalla casa madre. 

 

Come si può notare, nonostante il motore a gasolio sia 

sovralimentato, le prestazioni massime di entrambi 

risultano abbastanza simili. Tuttavia, grazie alla 

sovralimentazione, il motore alimentato a gasolio è capace 

di erogare una curva di coppia che raggiunge valori elevati 

già a basso regime. Questa caratteristica determina una 

prontezza di risposta che è proprio uno dei motivi che 

hanno consentito una così ampia diffusione dei motori turbo 

diesel.  I consumi precedentemente riportati sono stati 

rilevati durante il ciclo guida europeo, nel quale sono 

presenti diversi transitori caratterizzati da un modesto 

impiego di potenza. Due motori appartenenti a questa 

classe di prestazioni, durante questo ciclo, funzionano 
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fortemente parzializzati e mentre il motore ad accensione 

per compressione, anche se parzializzato, mantiene buoni 

livelli di rendimento, il motore ad accensione comandata, 

essendo parzializzato per laminazione all’aspirazione, vede 

diminuire sensibilmente la propria efficienza a causa del 

ciclo di pompaggio. Questa caratteristica determina un 

consumo su strada che, per il motore alimentato a benzina, 

è superiore di circa il 35% rispetto al motore a gasolio 

sovralimentato. Se a questo si aggiunge che al primo 

gennaio del 2002 la benzina SP veniva venduta dai 

distributori a 0,992€/l ed il gasolio a 0,836€/l otteniamo, 

dati i consumi dichiarati dai due motori presi in esame, che 

per percorrere 100km il motore a gasolio sovralimentato 

faceva spendere 5,13€ mentre quello a benzina aspirato 

ben 8,55€. Il motore a gasolio sovralimentato era diventato 

brillante, generoso, affidabile e, visti i volumi di vendite 

anche accessibile a molti. Questo ha causato una 

progressiva affermazione dei propulsori a gasolio 

sovralimentati su quelli a benzina aspirati. 

Il peccato originale del motore a benzina, per un utilizzo 

stradale, è costituito sostanzialmente da tre fattori. Uno dei 

fenomeni da scongiurare per un corretto ed affidabile 

funzionamento è la detonazione. Da questa circostanza 

derivano diversi dei limiti che ci si appresta ad esporre. Il 

primo limite consiste nel rapporto di compressione del 

motore. Infatti, essendo il fenomeno della detonazione 

dipendente, tra le altre cose, da pressione e temperatura 

ed essendo queste ultime tanto maggiori quanto maggiore 
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è il rapporto di compressione, ne deriva che per ogni 

propulsore alimentato a benzina esiste un livello di rapporto 

di compressione oltre il quale non è consigliabile spingersi. 

Il problema è che il rendimento termico ideale dipende 

anche dal rapporto di compressione ed affinché raggiunga 

livelli accettabili, il rapporto di compressione deve attestarsi 

intorno a 10-11. Per far ciò, il motore alimentato a benzina 

deve essere progettato con adeguati accorgimenti a 

differenza di un qualunque motore alimentato a gasolio che 

può sempre funzionare con il rapporto di compressione 

ottimale.  

Il secondo motivo è sempre legato al fenomeno della 

detonazione. Tanto più è alte sono pressione e temperatura 

in camera di combustione e lenta la propagazione della 

fiamma tanto maggiore è il rischio di innescare il fenomeno 

della detonazione. Per scongiurare tale circostanza è pratica 

quasi obbligatoria arricchire la miscela aria-benzina quando 

il motore opera a pieno carico. Tale accorgimento ha un 

duplice effetto benefico: la benzina in eccesso, evaporando, 

sottrae all’aria una quantità di calore abbassando 

mediamente la temperatura ed inoltre velocizza la 

propagazione del fronte di fiamma. Tutto ciò va a vantaggio 

delle prestazioni e della vita del motore ma penalizza 

pesantemente gli aspetti legati al rendimento ed alle 

emissioni inquinanti. L’ultimo e più importante aspetto 

riguarda la parzializzazione, infatti, mentre il motore a 

gasolio si parzializza regolando la quantità di combustibile 

iniettato in camera di combustione (regolazione per 
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qualità), quello a benzina si regola strozzando la miscela 

aspirata (regolazione per quantità) e per far ciò, con le 

soluzioni tecnologiche disponibili fino a 10 anni fa e ancora 

oggi di largo impiego in motori non molto sofisticati, il 

motore si trovava a dover aspirare a pressioni sub-

atmosferiche dovendosi accollare un oneroso ciclo di 

pompaggio [3]. Per contrastare queste problematiche, i più 

importanti centri di ricerca al mondo, hanno lavorato 

incessantemente sviluppando sistemi per ridurre il ciclo di 

pompaggio, per abbassare la temperatura media in camera 

e velocizzare la combustione e quindi allontanare il 

fenomeno della detonazione riuscendo a costruire motori a 

benzina dalle prestazioni sempre migliori. 

Un esempio, per volerne citare uno costruito dalla stessa 

casa dei due motori visti precedentemente è l’ultimo nato di 

casa Fiat e presenta le seguenti caratteristiche: 

 

Nome:              1.4 Multiair 

Produzione:           2009-ancora in produzione 

Tipologia:  4 cilindri in linea, turbo benzina, multiair 

Cilindrata:           1368cm3 

Potenza max:        124kW (170cv) 

Coppia max:          250Nm a 2800giri/min 

Pressione media effettiva:           23 bar 

Consumo med:      16,5 km/l (istallato su Giulietta) 
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Ovviamente anche nei diesel è stato portato avanti lo 

sviluppo, arrivando a risultati come quelli fatti registrare da 

questo motore prodotto sempre dalla Fiat: 

 

Nome:        1.6 Multijet 16v 120 

Produzione:           2009-ancora in produzione 

Tipologia:     4 cilindri in linea, turbo diesel, Multijet 

Cilindrata:           1598cm3 

Potenza max:         88kW (120cv) 

Coppia max:          320Nm a 1750giri/min 

Pressione media effettiva:           25 bar 

Consumo med:      22,2km/l (istallato su Punto Evo) 

 

Il motore alimentato a benzina, rispetto al suo 

predecessore, ha fatto riscontrare un aumento di Pme, 

“pressione media indicata”, pari al 93%., dovuto 

soprattutto alla sovralimentazione. Il motore alimentato a 

gasolio ha segnato un aumento di Pme, rispetto al suo 

predecessore, pari al 25% e del 9% rispetto al 1.4 Multiair. 

Nonostante la grandiosità dei risultati ottenuti su entrambe 

le tecnologie appena esposte, i motori alimentati a gasolio 

vedono nelle stringenti norme comunitarie anti-

inquinamento una concreta minaccia. 

Essenzialmente le emissioni provocate dal traffico veicolare 

dipendono dal tipo di combustibile, dal tipo di veicolo e 

dalla sua vetustà; i veicoli alimentati a gasolio emettono 

principalmente anidride carbonica (CO2 ), particolato 

carbonioso, ossidi di azoto (NOX) e biossido di zolfo (SO2 ). 



 
11 

 

Un veicolo a benzina emette in genere: CO2 , NOX, 

idrocarburi incombusti (HC) e monossido di carbonio CO, 

mentre i veicoli alimentati a CNG e GPL emettono 

essenzialmente NOX, CO2, CO ed HC. La CO2 viene prodotta 

in quantità inversamente proporzionale al rapporto H/C del 

combustibile utilizzato. Le norme europee anti 

inquinamento pongono un limite alla quantità di sostanze 

emesse dal veicolo per chilometro percorso (Fig. 1.2). 

Gli NOX sono gli ossidi di azoto che si formano quando, ad 

elevate temperature, l’azoto diventa attivo e reagisce con 

l’ossigeno. All’aumentare dei rapporti di compressione e 

delle pressioni di sovralimentazione aumenta la 

temperatura in camera di combustione e diventa sempre 

più difficile contrastare l’insorgere degli NOX. 

Per PM, “parti culate matter”, invece si intende il 

particolato. Il particolato è un aerosol di piccole particelle 

solide classificate in base alle loro dimensioni. Le particelle 

atmosferiche sono di solito misurate in PTS 

(Polveri Totali Sospese): PM10 quando il diametro 

aerodinamico medio è minore di 10 micron e possono 

raggiungere i polmoni, PM2,5  quando il loro diametro 

aerodinamico medio è inferiore a 2,5 micron e sono più 

dannose perché possono passare attraverso i filtri delle vie 

aeree respiratorie superiori. L'attenzione si sta ora 

focalizzando sull'impatto sulla salute di particelle ancora più 

piccole, le PM0,1  e le nanopolveri, ancora più fini, che 

penetrando ulteriormente a fondo sono ritenute ancora più 

dannose. 
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Figura 1.2. Limiti di PM ed NOX sanciti dalle normative euro per le 

emissioni dei veicoli stradali. 

 

Il particolato in questione è di natura carboniosa ed ha 

origine dalla combustione incompleta dei combustibili al 

carbonio, tipico dei processi di combustione dei motori ad 

accensione per compressione. 

Ai fini della classificazione i veicoli vengono testati 

attraverso una prova di laboratorio, su modelli presi a 

campione dalla catena di montaggio, con i quali si 

riproducono condizioni di utilizzo stradale standardizzato. 

Questo processo prende il nome di “ciclo guida europeo”. 

Per quanto riguarda le emissione di CO2, sono proporzionali 

alla quantità di combustibile bruciato dal motore ed al 

relativo rapporto H/C. Per limitarne le emissioni i costruttori 
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sono riusciti ad ottenere dai loro motori benzina o diesel 

rendimenti che fino a 10 anni fa sembravano impensabili, 

riuscendo a far esprimere elevate prestazioni a motori 

sempre più piccoli di cilindrata. Oggi un motore da 1.4l di 

cilindrata assicura le performance di un motore 2l di 10 

anni fa: questo fenomeno prende il nome di “downsizing”. 

La filosofia del downsizing consiste nel progettare motori 

sempre più piccoli e per questo più efficienti nell’impiego 

urbano, in grado di assicurare elevate prestazioni grazie a 

sistemi di sovralimentazione sempre più spinti e sofisticati. 

Questo, insieme ad altri accorgimenti, consente ai motori in 

commercio di rientrare all’interno dei severi standard anti-

inquinamento. Osservando le tabelle di limitazione degli 

NOX si nota come per i motori a gasolio le norme si facciano 

sempre più stringenti, in considerazione del fatto che per 

loro natura è abbastanza più complesso limitarne la 

produzione rispetto ad un motore alimentato a benzina. Gli 

HC, come si è detto in precedenza, sono gli idrocarburi 

incombusti. I motori alimentati a benzina producono gran 

parte degli HC, emessi durante la prova del ciclo guida 

europeo, nei primi 40 secondi di funzionamento dopo 

l’avviamento, quando il motore necessita di una dosatura 

ricca ed il catalizzatore non ha ancora raggiunto la 

temperatura di funzionamento ottimale. Una grande 

quantità di HC viene prodotta anche quando il motore va a 

pieno carico ma siccome ciò non accade mai durante il ciclo 

guida europeo tali emissioni non vengono computate. In 

conclusione, sia i veicoli alimentati a benzina che quelli 
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alimentati a gasolio emettono incombusti allo scarico 

ritenuti responsabili di gravi malattie respiratorie per tutti 

gli esseri viventi. Stessa cosa non vale, o meglio, è di 

rilevanza notevolmente inferiore, per i motori alimentati 

con combustibili gassosi. Tali motori, siano essi alimentati a 

CNG, gas naturale, od a GPL, gas di petrolio liquefatto, 

fanno riscontrare valori di emissioni di particolato 

carbonioso e di HC (poiché non necessitano l’arricchimento 

a freddo) che sono di ordini di grandezza inferiori rispetto ai 

motori alimentati con combustibili liquidi. In considerazione 

di ciò i mezzi alimentati a gas hanno libertà di circolazione 

in tutte le città indifferentemente dall’anno di produzione o 

dalla classe euro cui appartengono. 

Il CNG, inoltre, è capace di fare ancora di più. Sebbene la 

composizione del gas naturale possa variare, in base alla 

fonte di approvvigionamento, tra l'80-90% di metano CH4 

con la restante parte prevalentemente composta da 

paraffine come etano C2H6, propano C3H8 e butano C4H10, il 

rapporto H/C è comunque, in prima approssimazione, 

assimilabile a 4 [4]. Ciò significa che, in via teorica, è in 

grado di ossidare ben 4 atomi di idrogeno a fronte della 

creazione di una sola molecola di anidride carbonica CO2. 

Basti pensare che tale rapporto assume valori prossimi a 

1,8 per le benzine ed a 2 per i gasoli. Ciò significa che un 

motore alimentato a CNG, con valori di rendimento simili a 

quelli di un motore alimentato con combustibili liquidi, a 

parità di tutti gli altri parametri, tra cui la potenza erogata, 

produce una minore quantità di CO2. Il motore alimentato a 
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CNG emette anche una piccola quantità di HC metanici 

(caratterizzati da un GWP “Global Warming Potential” 

doppio rispetto alla CO2) ma ciò nonostante, sommando tali 

effetti a quelli della CO2 prodotta, la quantità di gas serra 

equivalente emessa dal motore alimentato a metano è 

comunque inferiore rispetto a quella relativa a motori 

alimentati con altri combustibili fossili convenzionali. 

Il CNG può essere impiegato come combustibile in motori 

endotermici volumetrici ove l’accensione sia comandata. 

Può trovare impiego sia in motori che si ispirano al 

funzionamento diesel sia in motori ispirati al funzionamento 

tipico del benzina. Nei motori dual fuel l’energia di 

attivazione per la combustione del metano è generata 

dall’immissione in camera di una piccola quantità di gasolio 

che, in quelle condizioni di pressione e temperatura, dopo 

un certo lasso di tempo, auto-accende dando inizio alla 

propagazione della fiamma. Nei motori ad accensione 

comandata il funzionamento rimane del tutto analogo a 

quello originale. I motori che possono essere alimentati con 

entrambi i combustibili prendono il nome di motori “bi-fuel”. 

Rispetto alla benzina, il CNG presenta vantaggi e svantaggi. 

Il principale svantaggio è rappresentato dalla natura 

gassosa che lo contraddistingue quando opera alle pressioni 

e temperature tipiche delle applicazioni motoristiche. 

Infatti, a parità di energia posseduta, il CNG occupa molto 

più spazio della benzina liquida. Il che si traduce in una 

minore quantità di combustibile immagazzinabile, rispetto 

ai combustibili liquidi, e quindi ad una ridotta autonomia del 
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veicolo. Il combustibile gassoso, inoltre, da luogo ad un 

minore riempimento del motore penalizzandone le 

prestazioni. Ad aggravare la situazione vi è anche un 

rapporto stechiometrico più elevato, 14,7 per la benzina e 

circa 17,2 per il CNG il quale però ha un potere calorifico 

maggiore. La combinazione di tali fattori determina una 

perdita di prestazioni, a parità di tutti gli altri parametri, 

stimabile intorno al 12%. Mentre il principale vantaggio è 

una resistenza alla detonazione notevolmente superiore. Il 

metano, infatti, ha una struttura molto compatta, in cui 

l’atomo di carbonio è racchiuso all’interno di una struttura 

piramidale costituita dagli atomi di idrogeno (Fig. 1.3). 

Ciò stabilizza molto il comportamento del metano all’interno 

della camera di combustione di un motore volumetrico, in 

quanto anche se si trova ad alta temperatura e pressione, 

vi è un ostacolo di natura chimico-fisica affinché l’atomo di 

carbonio possa incontrare la molecola di ossigeno e quindi 

ossidarsi. Questa caratteristica conferisce al metano una 

notevole resistenza all’autoaccensione e quindi alla 

detonazione [5]. Per comprendere la differenza basta 

osservare la forma molecolare di alcuni costituenti della 

benzina come gli idrocarburi aromatici e quelli ossigenati 

presenti nelle miscele commerciali (Fig. 1.4). Infatti, 

mentre la benzina commerciale ha un numero di ottano, 

indice di resistenza alla detonazione, imposto dalla legge 

pari a 85 MON, il CNG arriva agevolmente a 120 MON; 

differenza che si traduce in un comportamento molto più 

stabile. 
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Figura 1.3. Struttura molecolare del Metano. 

 

 
Figura 1.4. Struttura molecolare di un idrocarburo aromatico. 

 

Ciò significa che l’impiego del CNG nei motori 

automobilistici risolve molti dei problemi o limiti che 

caratterizzano il funzionamento a benzina. È possibile 

aumentare il rapporto di compressione migliorando il 

rendimento ideale senza rischiare di incorrere nella 
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detonazione. Per lo stesso motivo è possibile 

sovralimentare ottenendo una maggiore densità di potenza 

dai motori ed ovviando contestualmente al problema del 

riempimento legato alla ridotta massa volumica del metano. 

Rispetto al funzionamento a benzina è sempre possibile far 

funzionare il motore con una fasatura ottimale della 

combustione. Con il gas naturale pertanto si adotta una 

dosatura stechiometrica anche a pieno carico che aumenta 

notevolmente il rendimento utile rispetto al funzionamento 

a benzina. 

Le riserve di metano, inoltre, a differenza di quelle 

petrolifere, presentano una migliore e più omogenea 

distribuzione geopolitica globale; a tutto vantaggio del 

libero mercato e delle implicazioni politiche sulla gestione 

dell’energia. 

Altro aspetto non del tutto trascurabile è il notevole 

risparmio per il consumatore, il quale, per acquistare la 

stessa quantità energia, acquistando metano, spende molto 

meno in quanto il metano risente di una tassazione molto 

inferiore rispetto a benzina e gasolio (Fig. 1.5). 

 

 
Figura 1.5. Prezzo specifico dei combustibili calcolati in base ai prezzi 

attuali. 

Oggetto di questa tesi è lo studio sul funzionamento di un 

motore che, nato per funzionare aspirato, grazie ad un 
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sistema di sovralimentazione da laboratorio, viene 

sovralimentato e fatto funzionare con gas naturale. 

L’obiettivo consiste nel quantificare gli effetti, in termini di 

prestazioni, efficienza ed emissioni, legati alle particolari 

caratteristiche del CNG nell’impiego motoristico. 

In commercio esistono già diversi motori ottimizzati per il 

funzionamento con alimentazione a CNG ma purtroppo la 

diffusione di questi motori è subordinata allo sviluppo della 

rete di distribuzione del CNG sul territorio. 

La sovralimentazione, rispetto all’aumento del rapporto di 

compressione, è un sistema che consente ai motori bi-fuel 

di continuare a funzionare in modalità aspirato quando 

alimentati a benzina e di sfruttare le caratteristiche del 

metano quando alimentati a metano, grazie all’aumento 

della densità della miscela immessa in camera. La 

sovralimentazione, infatti, oggi è controllabile 

elettronicamente e nulla osta a mettere a punto mappature 

di funzionamento diversificate per i due combustibili. 

Per far ciò è stato realizzato un sistema di 

sovralimentazione estremamente versatile e preciso, in 

grado di ricreare un ampio range di pressione nel collettore 

di aspirazione del motore mantenendone la temperatura a 

livelli pressoché costanti. 
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2. L’IMPIANTO 

 

 

 

Per realizzare la sovralimentazione del propulsore 

alimentato a gas naturale è stato necessario mettere a 

punto ed integrare una complessa catena di sistemi (Fig. 

2.1 e 2.2). 

 

 

 
Figura 2.1. Impianto di sovralimentazione con motore e freno. 
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Figura 2.2. Schema dell’impianto di controllo e gestione motore. 

 

La sovralimentazione è affidata ad un compressore 

volumetrico trascinato da un motore elettrico dotato di 

gestione elettronica. Il compressore, unitamente ad un 

impianto di interrefrigerazione, è posto a monte del 

propulsore ed è in grado di creare una atmosfera artificiale 

e controllata nel collettore di aspirazione del motore. Una 

catena di sensori e sistemi di elaborazione e controllo 

gestiscono l’alimentazione del motore elettrico e 

consentono di mantenere, con un elevato grado di 

precisione, il livello di pressione nel collettore di aspirazione 

del motore necessario alla sperimentazione (Fig. 2.3). 
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Figura 2.3. Schema dell’impianto di sovralimentazione. 

 

L’aria viene aspirata dall’impianto attraverso un filtro a 

maglia metallica che evita che corpi di media grandezza, 

quali pietre, viti o dadi, possano essere aspirati dal 

compressore (Fig. 2.4). 

  

 

Figura 2.4. Sezione di filtraggio dell’aria. Da questo filtro transita 

l’aria trattata dall’impianto. 
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Non ha un grosso potere filtrante ma aspira solo l’aria del 

laboratorio che è sempre in quiete e con un basso grado di 

polveri sospese. 

Dopo il filtro l’aria attraversa una valvola di laminazione a 

farfalla. Questa valvola non è mai stata impiegata durante 

le prove a fini di regolazione ma essendo comandata da 

remoto attraverso un cavo ad attuazione rapida, svolge una 

funzione di sicurezza (Fig. 2.5). 

 

 

  

Figura 2.5. Valvola di laminazione con comando remoto. Posta a valle 

della sezione di filtraggio dell’aria. È realizzata in alluminio anodizzato 

e svolge una funzione d’emergenza. 

 

 

A questo punto l’aria entra nel compressore, un volumetrico 

a lobi di tipo roots, prodotto dalla Finder Pompe, serie BLW 

80-2 (Fig 2.6). 
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Figura 2.6. Immagine del compressore roots prodotto dalla Finder 

Pompe, serie BLW 80-2. 

 

Il compressore roots in esame è costituito 

principalmente da un corpo in ghisa all'interno del 

quale ruotano, senza attrito reciproco tra di loro e 

con il corpo, due rotori a tre lobi con profilo 

coniugato, sincronizzati tramite una coppia di ruote 

dentate elicoidali (Fig. 2.7)[6]. 

 

 Figura 2.7. Schema di funzionamento del compressore roots. 
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Ad ogni giro completo di rotazione, il compressore  

sposta 6 volte la cilindrata di gas V (Fig. 2.7) e la 

portata totale è quindi proporzionale al numero di giri 

di rotazione della macchina [7]. Di seguito sono 

riportate le caratteristiche della serie di compressori 

cui appartiene quello impiegato in questa 

sperimentazione (Fig. 2.8). 

 

 
Figura 2.8. Tabella riassuntiva delle principali caratteristiche dei 

compressori appartenenti alla seri BLW. Quello evidenziato è il 

compressore impiegato nella sperimentazione. 
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Il compressore è trascinato, attraverso un sistema a cinghie 

e pulegge da un motore elettrico di tipo brushless. 

Per consentire l’ancoraggio del motore, la regolazione della 

tensione delle cinghie ed un’eventuale variazione del 

rapporto di trasmissione motore-compressore, è stato 

costruito un telaio in acciaio in grado di ruotare sopra il 

piano e traslare rigidamente (Fig. 2.9). 

 

 
Figura 2.9. Telaietto porta motore. Lo schizzo in linee blu schematizza 

la superficie di fissaggio del motore da cui fuoriesce l’albero. I due 

profili ad “u” sono asolati e rappresentano le piste di fissaggio. Mentre 

i due fori sul lato destro sono quelli dove si inseriscono gli elementi 

filettati utilizzati per le regolazioni. 

 

Grazie a questo dispositivo è stato possibile ottenere una 

regolazione talmente precisa della tensione delle cinghie e 

dell’allineamento delle pulegge che a 2000giri/min del 
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motore ed al massimo livello di coppia erogabile, è stato 

misurato uno slittamento inferiore ai 4giri/min. 

Il motore utilizzato per trascinare il compressore è un 

servo-motore brushless della casa costruttrice Control 

Techniques ed in particolare un Unimotor UM modello 

190UMD200 (Fig. 2.10). 

 

 
Figura 2.10. Rappresentazione del servo motore brushless prodotto 

dalla Control Techniques, serie Unimotor UM, modello 190UMD200 

impiegato per il trascinamento del compressore roots. 

 

Nella seguente tabella sono riassunte le principali 

caratteristiche elettriche e meccaniche del motore 

(Fig.2.11). 
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Figura 2.11. Tabella riassuntiva delle principali caratteristiche 

elettriche e meccaniche della serie motori Unimotor UM. In particolare 

la colonna riquadrata in rosso è relativa al motore impiegato nella 

sperimentazione [8]. 
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Il controllo del motore è stato affidato all’inverter prodotto 

dalla stessa casa costruttrice, un Unidrive SP modello 

UDSP2402 (Fig. 2.12). 

 

 
Figura 2.12. Sistema di controllo prodotto dalla Control Techniques, 

serie Unidrive SP, modello UDSP2402 impiegato per il controllo del 

servo-motore brushless che trascina il compressore. 

 

Il motore brushless è un motore elettrico a magneti 

permanenti. A differenza di un motore a spazzole, non ha 

bisogno di contatti elettrici striscianti sull'albero motore per 

funzionare in quanto sul rotore non vi sono circuiti elettrici. 

Da questa caratteristica deriva il nome “brushless”, senza 
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spazzole. Ciò comporta una minore resistenza meccanica ed 

elimina la possibilità che si formino scintille al crescere della 

velocità di rotazione. La commutazione della corrente 

avviene negli avvolgimenti statorici e tutti i parametri di 

alimentazione quali tensione e intensità della corrente, 

frequenza e sequenza delle fasi, non avvengono più per via 

meccanica ma sono gestiti elettronicamente da un sistema 

esterno al motore che prende il nome di driver o inverter. 

L'inversione elettronica della corrente è ottenuta tramite un 

banco di transistor di potenza comandati da un 

microcontrollore che gestisce la commutazione della 

corrente. Dato che il controllore deve conoscere l’esatta 

posizione angolare del rotore rispetto allo statore, esso è 

collegato ad un encoder. In questo tipo di motori i magneti 

permanenti sono posizionati sul rotore e sono realizzati con 

speciali materiali che permettono di avere un'inerzia 

rotorica molto bassa, cosa che consente di avere un 

controllo del motore estremamente preciso sia in velocità 

che in accelerazione [9]. Il driver utilizzato nella 

sperimentazione mette a disposizione del programmatore 

una grande quantità di soluzioni per la gestione del motore, 

con un livello di flessibilità impensabile per i normali sistemi 

di propulsione elettrica alimentati in corrente alternata. È 

possibile comandare l’Unidrive tramite la tastiera ed il 

display che ha a bordo oppure, configurazione adottata in 

questo impianto, può essere comandato e trasmettere i 

propri dati da remoto. Ciò avviene attraverso cavi dati che 

trasportano segnali con ampiezza 0-10V, come nel caso 
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delle uscite analogiche relative a velocità di rotazione e 

coppia erogata, oppure -10÷+10 come nel caso del segnale 

analogico in ingresso per il comando della velocità di 

rotazione del motore [10].  

Nella seguente tabella sono riassunte le principali 

caratteristiche elettriche dell’Unidrive (Fig.2.13). 

 

 
Figura 2.13. Tabella riassuntiva delle principali caratteristiche 

elettriche della serie di inverter Unidrive SP. In particolare la riga 

evidenziata è relativa al driver impiegato nella sperimentazione [11]. 

 

Il driver mette a disposizione diverse logiche per il controllo 

del motore, quella sfruttata nell’applicazione in questione è 

il controllo di velocità in loop chiuso. Il driver fa ruotare il 

motore con la legge oraria che gli viene imposta e ne 

verifica la correttezza interrogando l’encoder ed adeguando 

i parametri di alimentazione sulla base dei dati raccolti. Ciò 
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avviene finché tali richieste non violano alcuni parametri di 

sicurezza. Va precisato che l’unità di comando è 

leggermente sottodimensionata rispetto al motore, questa 

circostanza, seppur limitando le capacità operative del 

motore, pone un certo grado di sicurezza intrinseco alla vita 

del motore. Oltre al dispositivo di protezione termico, 

costituito dalla presenza di fusibili a protezione 

dell’alimentazione dell’Unidrive, ed alla protezione 

intrinseca del driver che taglia l’alimentazione del motore 

dopo 10s di alimentazione qualora si trovi ad operare oltre 

la massima potenza di picco; è stato ritenuto importante 

impostare altri due parametri di sicurezza. Il primo riguarda 

la potenza impegnata dal motore: il driver esegue i 

comandi che gli vengono richiesti ma non appena tali 

comandi dovessero costringerlo ad erogare più del 100% 

della sua potenza nominale, anche se in grado di farlo, 

limita la potenza massima erogata al valore di 100% e 

continua a far funzionare il motore in un punto di 

funzionamento ammissibile. Il secondo parametro riguarda 

le rampe di accelerazione e decelerazione; driver e motore 

sono costruiti per assecondare le più dure leggi di moto che 

l’industria può richiedere ad un servomotore, per questo 

motivo questo motore è in grado di erogare una coppia 

istantanea che può raggiungere valori di 219Nm. Basti 

pensare che questa serie di motori ed inverter vengono 

impiegati anche per la movimentazione di ascensori, di 

catene di montaggio, etc. Onde evitare che 

accidentalmente, ad esempio per un errore del sistema di 
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controllo, possano generarsi elevati livelli di sollecitazioni,il 

driver è stato programmato in modo che il motore non 

possa seguire rampe di accelerazione o decelerazione, 

ovvero variazioni della propria velocità angolare, più ripide 

di 400giri/s2. 

Il problema più grande incontrato nell’istallazione di questo 

sistema propulsivo all’interno del laboratorio è costituito dai 

disturbi elettromagnetici che questo sistema emette. 

Infatti, il driver alimenta il motore con correnti di natura 

impulsiva e caratterizzate da forti variazioni nel tempo. Ciò 

induce sui cavi delle apparecchiature un disturbo con 

un’ampiezza di circa 2,5V ed uno spettro di frequenza che 

trova i suoi valori più rilevanti su frequenze dell’ordine del 

MHz. È chiaro che per i sistemi di misura e controllo un 

disturbo di tale ampiezza non è ammissibile. Per fortuna il 

disturbo trova le sue massime ampiezze su valori di 

frequenza più elevati di quelli che caratterizzano i segnali di 

interesse all’interno del laboratorio. Il problema è stato 

risolto attraverso la schermatura di tutti i cavi da e per il 

driver, sia quelli di alimentazione che quelli vettori di 

segnale. Per l’alimentazione ed il controllo dell’encoder sono 

stati utilizzati cavi schermati prodotti dalla casa costruttrice 

ai quali è stata aggiunta una ulteriore schermatura e sono 

stati ripiegati in maniera da non poter generare campi 

elettro-magnetici. Per il trasporto dei segnali sono stati 

usati dei cavi coassiali muniti di connettori di tipo BNC e per 

evitare che il disturbo potesse arrivare ai sistemi di 

acquisizione, tutti i cavi sono stati dotati di filtri RC passa-
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basso con frequenza di taglio di 8,8kHz. Ossia, costituiti da 

una resistenza ed un condensatore. Il circuito sorgente si 

chiude sulla serie resistenza condensatore mentre il circuito 

di acquisizione misura la tensione ai capi del condensatore 

(Fig. 2.14). 

 

 
Figura 2.14 Schema circuitale del filtro passa basso RC [12]. 

 

Alla mandata del compressore è stato istallato un 

intercooler per l'abbattimento e la stabilizzazione 

della temperatura dell’aria che affluisce al collettore 

di aspirazione del motore. Lo scambiatore impiegato 

è di derivazione automobilistica ed in particolare è 

l’interrefrigeratore di un propulsore Lancia 1600 

benzina, turbo sovralimentato (Fig. 2.15). 

Si tratta di uno scambiatore progettato per il 

funzionamento aria/aria ma nell’impianto di 

sovralimentazione, non essendo disponibile un flusso 

d’aria analogo a quello che lambisce la vettura 

quando è in movimento, è stato impiegato come uno 

scambiatore aria/acqua. 
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Figura 2.15. Intercooler Lancia 1600 turbo, impiegato come 

interrefrigeratore per l’impianto di sovralimentazione.  

 

Infatti, la massa radiante dello scambiatore è stata 

posta ad operare completamente immersa in acqua e 

ciò ne ha riportato l’efficacia a livelli prossimi a quelli 

nominali. Inoltre, l’acqua è in continuo ricircolo ed il 

livello nel serbatoio è mantenuto costante da un 

sistema automatico. 

Il motore oggetto della sperimentazione è un FIAT modello 

F4P. E’ dotato di un sistema di iniezione MPI, “multi point 

injection”, con iniettori dedicati per ogni cilindro. Un 4 

cilindri in linea con una cilindrata complessiva di 1242 cc 

[13]. Il sistema di distribuzione è a 8 valvole (Fig. 2.16). 
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Figura 2.16. Particolare del sistema di distribuzione del Fiat F4P. A 

sinistra il particolare della valvola di aspirazione, a destra un 

complessivo della distribuzione. 

 

Il sistema di alimentazione è un doppio MPI: uno per il 

funzionamento a benzina che inietta a ridosso della valvola 

ed un altro per il gas. Il motore ha le seguenti 

caratteristiche geometriche: 

 

-alesaggio        70,80 mm 

-corsa      78,86 mm 

-biella          128,95 mm 

-rapporto b/r       3,27 mm 

-rapporto compressione          9,8 

-chiusura valvola aspirazione     36,5° dopo il P.M.I. 

-apertura valvola scarico      36,5° prima P.M.I.                     
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Le prestazioni ed i parametri operativi del motore nella sua 

configurazione standard, cioè nel funzionamento aspirato, 

sono descritti nel capitolo “Prove preliminari” di questa tesi. 

Il motore è istallato su un banco prova e collegato ad un 

freno destinato ad assorbirne la potenza ed a fornirne i dati 

relativi a coppia, velocità di rotazione e potenza erogata 

(Fig. 2.17). 

 

 
Figura 2.17. MOTORE F4P, oggetto della sperimentazione. 

 
I dati e le caratteristiche di funzionamento del freno sono 

approfonditi nel capitolo “Sistema di acquisizione” di questa 

tesi. 

La piattaforma è solidale ad un blocco di calcestruzzo che 

poggia sulle sue strutture portanti tramite una coltre 

elastica. In tal modo risultano notevolmente contenute le 
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vibrazioni trasmesse dal blocco del banco alle strutture del 

fabbricato che lo ospita. 

La benzina che serve nella fase di riscaldamento del motore 

è stoccata in un serbatoio in acciaio inox e viene filtrata e 

pompata nel rail di alimentazione degli iniettori da una 

pompa automobilistica che la stabilizza ad una pressione di 

3,5bar. 

Il CNG è stoccato a 200bar in due bombole di derivazione 

automobilistica poste al di fuori del laboratorio in un locale 

tecnico arieggiato ad esse dedicato. Il primo abbattimento 

di pressione avviene in una valvola di laminazione che porta 

la pressione dal valore di stoccaggio a 40bar. Per evitare 

che la valvola si porti a temperature troppo basse, con il 

rischio che le parti in gomma possano congelarsi e 

spaccarsi, viene riscaldata da un termoventilatore da 2kW. 

Attraverso una rete di tubi, valvole di intercettazione e 

manometri, il metano entra nel laboratorio motori dove 

subisce la seconda ed ultima espansione attraverso la 

valvola di laminazione originale del propulsore portandosi, 

nel rail di alimentazione, ad una pressione assoluta 

costante pari a 10.5 bar. 

Il motore può fare affidamento su due sistemi di 

raffreddamento; quello originale della casa che è stato 

mantenuto in funzione ed è istallato all’interno del 

laboratorio ed uno centralizzato. Quando una valvola 

termostatica percepisce che la temperatura del refrigerante 

è prossima ai 75°C mette in parallelo il circuito originale 

con l’impianto centralizzato. L’impianto centralizzato è 
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formato da un serbatoio di raccolta del fluido freddo, una 

pompa di mandata, un filtro, una vasca di raccolta dove 

cade il fluido caldo dopo aver raffreddato motore e freno e 

da dove una pompa lo rimette in pressione e lo manda a 

cedere il calore in un potente scambiatore ad aria forzata 

che si trova all’esterno dell’edificio. Una volta raffreddato il 

refrigerante torna nel serbatoio. 

I gas di scarico transitano lungo tutta la linea di scarico 

originale Fiat. All’uscita si immettono in una condotta di 

scarico centralizzata posta in depressione da un turbo 

ventilatore centrifugo accoppiato ad un motore elettrico 

asincrono trifase che manda i gas esausti al camino. 

L’areazione è affidata ad un potente turboventilatore 

intubato nel camino che aspira l’aria direttamente dal 

laboratorio. L’aria viene fatta entrare dalle finestre e grazie 

alla disposizione di finestre e bocca di aspirazione 

dell’estrattore si crea una corrente unidirezionale che 

lambisce tutti i macchinari ed è in grado di asportare una 

notevole quantità di calore oltre ad ogni eventuale fuga di 

gas. 
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3. ACQUISIZIONE E CONTROLLO 

 

 

 

L’impianto è monitorato e controllato da tre stazioni di 

controllo; una consente la gestione ed il controllo del 

motore al banco, un’altra monitora e gestisce l’impianto di 

sovralimentazione ed infine una terza misura le 

temperature di maggiore interesse dell’impianto. Tutte le 

informazioni ed i controlli sono convogliati verso un’unica 

plancia di comando (Fig. 3.1). 

 

 

 
Figura 3.1. Le tre postazioni di controllo. 
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3.1. STAZIONE DI CONTROLLO MOTORE FIAT 

 

La stazione di controllo del motore si avvale di diversi 

sistemi: un computer che gestisce la scheda di acquisizione 

dati da dove transitano segnali analogici e digitali relativi a 

grandezze fisiche in ingresso ed in uscita. Tali dati vengono 

elaborati da un algoritmo di calcolo realizzato in un 

ambiente LabVIEW. Lo stesso computer esegue i software 

di gestione della centralina motore. La centralina impiegata 

è una Walbro di tipo programmabile ed i software utilizzati 

sono Wincons, per la gestione dei parametri motore anche 

durante il funzionamento, e Gentab per la messa a punto 

delle mappature. Nella postazione vi è il quadro di comando 

del freno, dove si imposta la velocità di rotazione del 

motore, ed il potenziometro con il quale si imposta il grado 

di apertura della farfalla. Nella stessa postazione c’è il 

quadro di abilitazione ed accensione del motore e 

l’analizzatore dei gas di scarico. In più dalla postazione, 

attraverso un vetro, è possibile monitorare visivamente il 

propulsore per verificare che tutto sia in regola (Fig 3.1.1). 

Alla scheda di acquisizione arrivano diversi segnali: 

1-Pressione in camera di combustione. La pressione 

all’interno del cilindro viene acquisita tramite un sensore di 

pressione piezoelettrico prodotto dalla AVL ed in particolare 

il modello GU13X, alloggiato nell’adattatore a candela AVL 

ZC32 (Fig. 3.1.3) e collegato al suo amplificatore di carica 

(Fig. 3.1.2). 
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Figura 3.1.1. Postazione di controllo motore. 

 

 
Figura 3.1.2. Schema di funzionamento del sistema di acquisizione 

della pressione in camera. 
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Figura 3.1.3. Sensore di pressione AVL modello GU13X, alloggiato 

nell’adattatore a candela AVL modello ZC32. 

 

2-encoder ottico. L’encoder fornisce due segnali; un treno 

di impulsi digitali di tipo TTL (360 al giro) che vengono 

utilizzati come scan clock per l’acquisizione della pressione 

in camera e della pressione nel collettore di aspirazione più 

un impulso al giro che fornisce il riferimento per il trigger. 

In questo modo tutte le grandezze misurate vengono 

acquisite con una risoluzione di un valore per grado di 

manovella (Fig. 3.1.4).  
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Figura 3.1.4. Correlazione tra il treno di impulsi generato dall’encoder 

ed i valori acquisiti del ciclo pressione  

 

-regime di rotazione e coppia motrice. Questi dati sono 

misurati dal freno. Il freno impiegato in questa 

sperimentazione è del tipo a correnti parassite prodotto 

dalla Schenck. 

In tale tipologia di freno, la potenza utile applicata dal 

motore viene interamente trasformata in potenza termica 

da dissipare attraverso l’impianto refrigerante. 

-TPS, “Throttle Position Signal”. Per la misura della 

posizione della farfalla viene impiegato un potenziometro. 

E’ un reostato che a secondo della posizione della farfalla 

varia la sua resistenza e quindi la tensione in uscita. 

-MAP, “Manifold Absolute Pressure”. Il sistema dispone di 

due segnali relativi al livello di pressione nel collettore di 

aspirazione. Uno proviene da un trasduttore di pressione 

piezoresistivo, il cui segnale viene impiegato sia come 
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parametro nel sistema di monitoraggio del motore Fiat sia 

come parametro operativo per il sistema di gestione 

dell’impianto di sovralimentazione. Un altro sensore di 

pressione è all’interno dell’AFRecorder ed è interfacciato al 

collettore di aspirazione attraverso un tubicino in gomma. Il 

segnale proveniente da questo sensore è quello che viene 

inviato alla centralina di gestione motore Walbro. 

-l’AFRecorder è un dispositivo impiegato per la calibrazione 

dei motori. Il modello impiegato è l’AFRecorder 2400 

prodotto dalla ECM (Fig. 3.1.5). 

 

 
Figura 3.1.5. AFRecorder 2400 ECM con i suoi sensori: sonda UEGO, 

pinza amperometrica accensione, pickup regime motore e sensore 

MAP. 

 

L’ AFRecorder è in grado di calcolare la dosatura del 

motore, l’anticipo di accensione, il regime del motore e la 

pressione nel collettore di aspirazione. Mette insieme i dati 



 
46 

 

e oltre a visualizzarli su un display li comunica al computer 

in forma digitale attraverso un cavo dati RS-232. In questo 

modo fornisce un quadro esaustivo delle condizioni 

operative del motore. 

-lambda. Ovvero l’indice di eccesso d’aria, da informazioni 

in merito alla dosatura del motore e rappresenta il rapporto 

tra la dosatura effettiva e quella stechiometrica. Tale indice 

è tanto maggiore quanto più ossigeno si ritrova allo scarico. 

Sulla base di questo parametro la centralina calcola i giusti 

tempi di apertura degli iniettori, il suo obbiettivo, quando il 

motore è alimentato a gas, è quello di mantenere λ pari ad 

uno. Per la misurazione il sistema si affida ad una Sonda 

NTK UEGO “Universal Exaust Gas Oxigen”, un sensore di 

ossigeno a banda larga. Questo tipo di sonda non genera 

un segnale in tensione di tipo on-off come una sonda 

lambda tradizionale bensì una variazione continua della 

tensione che fornisce una misura precisa del valore di λ 

(Fig. 3.1.6). 

 

 

Figura 3.1.6. Particolare della sonda UEGO. 

 

-anticipo di accensione. L’anticipo di accensione viene 

comandato al motore dalla centralina Walbro e viene 
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misurato dall’AFRecorder ed affinché possa essere acquisito 

insieme agli altri dati, deve essere immesso manualmente 

in un’apposita casella del software di monitoraggio del 

motore. 

-consumo di combustibile. Il consumo di combustibile 

(espresso in kg/h) viene fornito dal misuratore di portata 

ad effetto Coriolis; Promass 80 della Endress + Hauser (Fig. 

3.1.7). 

 

 
Figura 3.1.7. Particolare del misuratore di portata Promass 80 della 

Endress + Hauser [14]. 

 

È uno strumento in grado di misurare  la portata massica 

del fluido. I valori misurati vengono visualizzati su un 
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display ed inviati al sistema di acquisizione in forma 

analogica. 

-potenza assorbita dal motore brushless per il 

trascinamento del compressore. Al sistema di acquisizione 

del motore si è anche voluto inviare il dato relativo alla 

potenza assorbita dal compressore per poter sviluppare dei 

calcoli in maniera indipendente. Tale parametro è calcolato 

dal sistema di gestione dell’impianto di sovralimentazione e 

si rimanda al relativo paragrafo per la sua definizione. 

-composizione dei gas di scarico. L’analisi dei gas di scarico 

è affidata all’analizzatore Motorscan 8020 che filtrando i gas 

all’uscita del motore rileva le quantità delle sostanze 

presenti (CO, CO2, HC, O2 e NO) (Fig. 3.1.8). 

 

 

 

 

Figura 3.1.8. Particolare dell’analizzatore dei gas di scarico. 
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I valori misurati dall’analizzatore non sono disponibili in 

forma digitale ed al fine di poter essere salvati devono 

essere inserititi manualmente all’interno di apposite finestre 

del software di acquisizione. 

Alcuni segnali arrivano al computer già in formato digitale 

attraverso porta seriale, altri sono disponibili in forma 

analogica. Questi segnali vengono inviati ad un “bnc 

connector box” che, essendo collegato direttamente alla 

scheda di acquisizione, ha il compito di gestire i segnali sia 

in ingresso che in uscita. 

La scheda di acquisizione impiegata è una National 

Instruments DAQ PCI 6133. Ha una risoluzione di 14 bit ed 

una frequenza di campionamento che arriva fino a 2,5 MHz 

riuscendo a gestire fino a 8 ingressi analogici. 

Tutte queste informazioni vengono gestite da un algoritmo 

di calcolo o, come in precedenza definito, software di 

acquisizione che nel linguaggio di programmazione 

utilizzato viene chiamato con l’acronimo di VI, “virtual 

instrument”. Il VI è un complesso insieme di operatori di 

calcolo che consente di analizzare in tempo reale i dati 

acquisiti, visualizzarli su un’interfaccia grafica (Fig. 3.1.9) e 

salvare l’insieme dei dati istantaneamente, premendo un 

semplice tasto, al fine di catturare i parametri del motore in 

un dato punto di funzionamento. 
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Figura 3.1.9. Interfaccia grafica del VI che gestisce l’acquisizione dei 

dati. 

 

Per consentire tutto ciò, il programma, ha una struttura 

molto complessa deve, infatti, organizzare tutte le 

grandezze, acquisirle rispettando trigger e scan clock e 

sulla base dei dati sviluppare una grande mole di calcoli. In 

questa configurazione il VI salva 50 cicli motore 

consecutivi.  
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Di seguito è schematizzata la struttura dei dati salvati: 

 

Pressione in camera  [Pa]   720 valori 

MAP     [Pa]   720 valori 

Regime    [gir/min] 

Coppia lorda   [Nm] 

MAP media   [Pa] 

TPS     [%] 

Anticipo di accensione  [°] 

Lambda 

Correzione MAP 2  [Pa] 

Primo CAD   [°] 

Consumo    [kg/h] 

CO     [%] 

CO2     [%] 

HC     [ppm] 

O2     [%] 

NO     [ppm] 

Potenza Brushless  [kW] 

 

Il motore è equipaggiato con una centralina di sviluppo 

Walbro TDD. Gentab è il software che consente di 

sviluppare le mappature del motore e caricarle sulla 

centralina. Attraverso il programma WinCons 2K è possibile 

impostare molti parametri di gestione motore ed intervenire 

in tempo reale sulla calibrazione del tempo di iniezione e 

dell’anticipo di accensione (Fig. 3.1.9). 
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Figura 3.1.9 Interfaccia utente di WinCons. 
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3.2. STAZIONE DI CONTROLLO IMPIANTO DI 

SOVRALIMENTAZIONE 

 

 

La stazione di controllo dell’impianto di sovralimentazione 

ha scopo di controllo e comando. L’obiettivo dell’impianto 

consiste nel ricreare nel collettore di aspirazione del motore 

un’atmosfera artificiale, stabile e controllata che consenta 

di eseguire prove con vari livelli di pressione e temperatura 

(Fig 3.2.1). 

 

 
Figura 3.2.1 Postazione di gestione e controllo dell’impianto di 

sovralimentazione. 

 

Per far ciò il sistema si avvale degli input provenienti dal 

sensore di pressione nel collettore, del numero di giri del 
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motore Fiat, del numero di giri e dalla coppia erogata dal 

motore brushless ed interviene comandandone la velocità di 

rotazione. Il sistema è governato da un algoritmo di calcolo 

realizzato in ambiente LabView che si interfaccia alla 

apparecchiature con le stesse modalità esposte per la 

stazione di controllo del motore Fiat. La scheda di 

acquisizione che equipaggia il notebook impiegato in questa 

stazione è una National Instruments DAQ CARD 6062 con 

una frequenza massima di campionamento pari a 500 kS/s 

in multiplexing suddivisibile su 8 differenti canali ed una 

risoluzione di 12 bit. 

Per poter studiare il comportamento del sistema integrato 

motore-gruppo di sovralimentazione, il sistema è stato 

programmato per poter operare seguendo tre diverse 

logiche di funzionamento: 

-Loop aperto. In questa modalità è possibile imporre al 

motore brushless di ruotare alla velocità desiderata, a 

punto fisso o seguendo una determinata legge. 

-Controllo MAP in loop chiuso. In questa modalità è 

possibile imporre al sistema di mantenere un livello 

desiderato di pressione all’interno del collettore di 

aspirazione del motore. L’algoritmo confronta la pressione 

misurata dal sensore con il valore di set point e sulla base 

dell’errore riscontrato impone una variazione di velocità al 

motore brushless positiva o negativa, a seconda che la 

pressione misurata sia troppo bassa o troppo alta. Questa 

logica si presta bene alla simulazione dell’utilizzo di un 
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qualsiasi tipo di compressore note che siano le sue 

caratteristiche.  

-Controllo regime in loop chiuso. Questa modalità opera in 

modo analogo a quella precedente solo che la variabile 

obbiettivo è rappresentata dal rapporto tra la velocità di 

rotazione del compressore e quella del motore Fiat. Questa 

logica è stata sviluppata per simulare il funzionamento 

automobilistico di un sistema equipaggiato con un 

compressore volumetrico che ruota trascinato dal motore. 

Gli algoritmi che controllano il sistema in modalità loop 

chiuso basano la loro logica di funzionamento su un sistema 

di controllo di tipo PI ”Proporzionale Integrale” [15]. È un 

sistema in retroazione ampiamente impiegato nell’ambito 

dei sistemi di controllo. Sulla base dell’errore riscontrato e 

dell’andamento temporale di tale parametro è in grado di 

far reagire il sistema con un intervento atto 

all’annullamento dello stesso. La reazione all'errore, o 

sensibilità, può essere regolata sia per l’aliquota 

proporzionale che per quella integrativa, ciò rende questo 

sistema molto versatile. Si è preferito non avvalersi di un 

controllore PID ”Proporzionale Integrale Derivativo”, in 

quanto, essendo il segnale affetto da rumore caratterizzato 

da un andamento molto irregolare e da frequenze 

caratteristiche molto elevate, l’utilizzo del termine 

differenziale avrebbe portato ad un funzionamento instabile 

del sistema. 

Di seguito è possibile osservare l’interfaccia grafica del 

sistema di controllo (Fig. 3.2.2). 
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Figura 3.2.2 Interfaccia grafica del VI di controllo del sistema di 

sovralimentazione. È possibile notare come con l’intervento su due 

switch si possa passere da controllo regime a controllo MAP e da loop 

chiuso a loop aperto. 

 

Di seguito è schematizzata la struttura dei dati salvati 

(Fig.3.2.3). 

 

 

Figura 3.2.3 Struttura dei dati salvati dal vi di gestione del sistema di 

sovralimentazione. L’esempio riporta i dati relativi al punto di 

funzionamento del motore con MAP 1,7 bar e 4000 giri/min. 
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3.3. STAZIONE DI CONTROLLO TEMPERATURE 

 

La stazione di controllo delle temperature ha lo scopo di 

monitorare le temperature ritenute di maggior interesse per 

il funzionamento del sistema, inviare segnali di allarme al 

superamento di prefissati limiti e consentire l’acquisizione 

dei livelli di temperature per dati punti di funzionamento del 

sistema (Fig. 3.3.1). 

Anche questa postazione si basa su un algoritmo digitale 

realizzato in ambiente LabView e si interfaccia ai sensori di 

temperatura attraverso un datalogger per termocoppie TC-

08 della Pico Technology. 

 

 
Figura 3.3.1 Interfaccia grafica del vi che monitorizza i parametri 

operativi del motore. Si può notare la presenza del tasto salva, 

attraverso il quale è possibile catturare istantaneamente tutti i livelli 

di temperatura. 
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Questo componente riceve i segnali analogici provenienti 

dalle termocoppie, li elabora e li converte in informazioni 

digitali inviandoli al computer attraverso una porta USB. 

I sensori utilizzati sono di tipo J e di tipo K e raccolgono 

informazioni in merito alle seguenti temperature: 

 

Temperature aria 

-Aspirazione compressore 

 -Mandata compressore 

 -Collettore di aspirazione motore 

 

Temperatura rail metano 

 

Temperatura collettore di scarico 

 

Temperatura refrigerante motore 

 

Temperatura olio 

 -Coppa motore 

 -Carter compressore 
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4. ELABORAZIONE DATI 

 

Una delle grandezze più importanti ai fini dei calcoli 

motoristici è la pressione in camera di combustione; il 

segnale proveniente dal sensore di pressione piezoelettrico, 

tuttavia, necessita di essere elaborato prima di poter essere 

osservato. Infatti, poiché i sensori piezoelettrici non 

forniscono valori di pressione assoluta si ha la necessità di 

compensare il segnale attraverso una pressione di 

riferimento [16]. Esistono diversi metodi di compensazione 

ma alla luce di alcune considerazioni e calcoli preliminari si 

è ritenuto che il metodo k fosse il più adatto per il caso in 

esame (Fig. 4.1). 

 

 
Figura 4.1. Descrizione del metodo k per la compensazione dei cicli 

pressione acquisiti con un sensore piezoelettrico. 
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La logica degli altri metodi di compensazione consiste nel 

supporre che in determinate fasi del ciclo motore la 

pressione in camera di combustione sia pari alla pressione 

in un altro punto del motore ove è nota in quanto vi è 

istallato un altro sensore di pressione di natura diversa. 

L’impianto è dotato di sensori di pressione nel collettore di 

aspirazione ed in prima istanza si era provveduto a 

compensare la pressione in camera confrontandola proprio 

con la pressione nel collettore nel momento di fine 

aspirazione e prima della chiusura della valvola di 

aspirazione (metodo MAP). Tale metodo, però, ha dato 

risultati non accettabili in quanto, a causa della scarsa 

permeabilità della valvola di aspirazione, aggravata dalla 

maggiore massa di miscela che vi  transita a causa della 

sovralimentazione, la caduta di pressione a cavallo delle 

stesse genera rilevanti distorsioni della pressione del fluido; 

sia in termini di valore assoluto, generalmente più basso 

all’interno del cilindro, sia in termini di sfasamento dell’onda 

di pressione generata dal moto dei gas. Quand’anche fosse 

stato possibile determinare un angolo di manovella in cui le 

due misurazioni fossero state uguali, al variare della 

velocità di rotazione del motore ciò non sarebbe più stato 

vero, in quanto, lo sfasamento dell’onda di pressione creata 

dai gas in moto risulta variabile e funzione della velocità di 

rotazione del motore (Fig. 4.2). 
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Figura 4.2. Confronto tra le caratteristiche della pressione in camera 

di combustione compensate con il metodo k, nelle fasi di aspirazione-

scarico, al variare del regime di rotazione del motore.  

 

E’ possibile notare come quest’onda intersechi in punti 

sempre diversi al variare del regime di rotazione. In 

considerazione di questi fattori si è preferito utilizzare il 

metodo k che non risente di questo tipo di fenomeni. 

Sulla base dei dati acquisiti sono stati calcolati numerosi 

parametri. 

È stato realizzato un foglio di calcolo per ogni punto di 

funzionamento rilevato ed in questo foglio sono state 

calcolate le seguenti grandezze: 

 

-valori medi di tutte le grandezze misurate o calcolate sui 

50 cicli acquisiti. 

-compensazione ciclo pressioni secondo i metodi k e MAP. 
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-massima pressione in camera sul singolo ciclo e sul ciclo 

medio. 

-δp/δθ sul ciclo pressione e valore massimo. 

-pmi “Pressione media indicata”, pmp “Pressione media di 

pompaggio”, pv “pressione a vuoto” e pme “Pressione 

media effettiva”. 

-esponenti delle politropiche di compressione e di 

espansione. 

-frazione di massa di combustibile bruciato e velocità di 

combustione, sia in funzione dei gradi manovella che in 

funzione del tempo. 

-durata combustione, sia temporale che in termini di arco. 

-lavoro al ciclo e potenza indicati. 

-rendimenti indicati, organici ed utili, calcolati sia in termini 

lordi che al netto della potenza assorbita dal compressore. 

-MFB50 “Mass fraction burned 50%” ed LPP “location peak 

pressure”. 

-potenza erogata dal motore e dal brushless. 

-regime di rotazione del compressore e rapporto di 

trasmissione compressore-propulsore. 

-coppia e potenza nette del sistema. 

-dosatura, consumo specifico, massa d’aria aspirata, tempi 

d’iniezione e coefficiente di riempimento del motore. 

-covarianza della pmi e della pressione massima nei 50 

cicli. 

 

Ogni foglio ha una estensione di 2212 righe e 120 colonne. 

Di seguito è possibile osservare un esempio della sezione 
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riepilogativa di un punto di funzionamento del motore (Fig. 

4.3). 

I dati così calcolati sono stati utilizzati per studiare le 

evoluzioni dei parametri d’interesse in funzione delle 

condizioni di sovralimentazione. 
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Figura 4.3. Tabella riassuntiva dei dati calcolati per ogni punto di 

lavoro del sistema. Nel caso specifico 1,6 bar di pressione nel 

collettore e 1500 giri/min del propulsore. 
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5. MAPPATURA DI PRIMO TENTATIVO 

 

 

Prima di poter iniziare la campagna di prove preliminari è 

stato necessario estendere le superfici di mappatura della 

centralina di gestione del motore fino a comprendere tutte 

le informazioni necessarie per poter funzionare fino ai livelli 

prefissati di sovralimentazione. La centralina contiene le 

mappe caratteristiche relative ai parametri operativi del 

motore ed in particolare: la mappa dei tempi di apertura 

degli iniettori che ne riporta i valori espressi in µs, quella 

relativa alla fasatura di inizio apertura degli iniettori  che ne 

riporta i valori espressi in gradi riferiti al PMS di fine 

compressione del cilindro 1 e sempre con lo stesso 

riferimento angolare si trova la mappa della fasatura di 

accensione espressa, anch’essa, in termini di gradi di 

manovella. Tutti i suddetti parametri sono dipendenti dal 

regime di rotazione del motore e del valore di pressione nel 

collettore di aspirazione. Siccome il motore era sempre 

stato alimentato a pressioni che non superavano quella 

atmosferica, è stato necessario estrapolare dalle precedenti 

mappature la dipendenza dei parametri operativi fino al 

valore di pressione di sovralimentazione pari ad 1,4 bar. 

Per far ciò si è innanzi tutto cercato di semplificare 

l’andamento delle mappature, in maniera tale da poterne 

descrivere le isocurve con relazioni matematiche non troppo 

complesse e sulla base di tali andamenti semplificati sono 
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state ottenute per estrapolazione le nuove aree di 

funzionamento (Fig. 5.1 e 5.2). È chiaro che tali valori non 

possono che essere approssimati ed è proprio per questo 

motivo che le mappe saranno corrette ed ampliate fino al 

limite di sovralimentazione di 2 bar a seguito dei dati che 

verranno raccolti ed analizzati durante la compagna di 

prove preliminari. 

Dai calcoli effettuati è emerso che le caratteristiche degli 

iniettori, la loro sezione di apertura unitamente al livello di 

pressione nominale del gas nel rail di alimentazione, 

avrebbe potuto porre dei limiti tecnologici alla libertà di 

esplorazione dei punti di funzionamento del motore legati 

alla portata massima che gli stessi sono in grado di 

elaborare. Infatti, gli iniettori hanno un limite minimo di 

fasatura di inizio iniezione che è legato alla chiusura della 

valvola di aspirazione del ciclo precedente ed un limite 

massimo di fine apertura imposto dalla riapertura della 

valvola di aspirazione del ciclo in questione. All’interno di 

questa finestra devono erogare tutto il combustibile 

necessario. Tale limite, in realtà, non è stringente, sarebbe 

possibile anche iniettare durante la corsa di aspirazione 

dello stantuffo ma ciò significherebbe alimentare le bobine 

dell’iniettore per troppo tempo e quindi produrne un 

eccessivo surriscaldamento delle stesse. 
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Figura 5.1. Anticipi di accensione di primo tentativo. “x” rappresenta 

il regime di rotazione [giri/min], “y” il valore di MAP [mbar] e “z” i 

valori di anticipo riferiti al PMS di fina compressione del cilindro 1 [°]. 

 

 
Figura 5.2. Tempi di iniezione di primo tentativo. “x” rappresenta il 

regime di rotazione [giri/min], “y” il valore di MAP [mbar] e “z” i 

valori dei tempi di iniezione [µs]. 
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Alla luce di queste considerazioni ed effettuati i dovuti 

calcoli teorici è emerso che l’iniettore è in grado di erogare 

una portata di combustibile tale da consentire il 

funzionamento ottimale del motore fino ad una pressione di 

sovralimentazione di 1,86 bar ad un regime di rotazione 

pari a 5000 giri/min. Per far ciò deve rimanere aperto 

durante tutto il ciclo motore ad eccezione della sola corsa di 

aspirazione dello stantuffo, il che pur mettendolo a dura 

prova in termini di surriscaldamento consentirebbe 

comunque di spingere il motore, probabilmente, oltre i suoi 

limiti di resistenza senza raggiungere la massima 

potenzialità degli iniettori. 

Le operazioni di elaborazione delle mappature vengono 

eseguite con l’ausilio del software GenTab e grazie ad esso, 

una volta messe a punto, vengono caricate nella centralina. 
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6. PROVE PRELIMINARI 

 

 

 

La prima campagna di prove, denominata “prove 

preliminari”, è stata eseguita con due scopi; il primo è 

quello di caratterizzare il comportamento del motore nel 

funzionamento combinato con il sistema di 

sovralimentazione ma alimentato ad 1 bar di pressione nel 

collettore, cioè nelle sue condizioni nominali di esercizio. 

Ciò allo scopo di stabilire quali siano i parametri operativi 

del motore nel suo funzionamento standard, prendendoli 

come riferimento per le più severe prove successive. Il 

secondo obbiettivo è quello di sovralimentare leggermente 

il motore (prove a MAP 1,2 e 1,4 bar) e monitorare 

l’andamento di alcune grandezze caratteristiche per poter 

fare una stima di come tali grandezze possano evolversi 

alimentando il motore con gradi di sovralimentazione più 

spinti. 

I parametri ritenuti di maggior interesse in questa fase 

preliminare della sperimentazione sono la massima 

pressione in camera di combustione, gli andamenti delle 

temperature olio, refrigerante e collettore di scarico. 

In fase di studio preliminare si è ritenuto che i parametri 

precedentemente indicati fossero i maggiormente 

rappresentativi dello stato di stress del motore e si è voluto 

studiarne gli andamenti su prove che non superassero 1,4 
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bar di pressione nel collettore di aspirazione così da poterne 

prevedere il comportamento fino a più alti livelli di 

sovralimentazione, senza però rischiare di danneggiare le 

apparecchiature. 

Le prove sono state eseguite in un’unica sessione allo scopo 

di minimizzare gli effetti dei disturbi ambientali sui dati 

raccolti come ad esempio le variazioni della temperatura 

ambiente, della temperatura all’interno del laboratorio o 

delle caratteristiche chimico-fisiche del combustibile. In 

questo modo le prove risultano essere confrontabili. 

Durante le prove sono stati esplorati tre valori di MAP (1; 

1,2; 1,4 bar) in 8 diversi punti di funzionamento (1500; 

2000; 2500; 3000; 3500; 4000; 4500; 5000 giri/min). La 

temperatura ambiente all’interno del laboratorio motori, 

nonostante il ricircolo d’aria forzato imposto dall’estrattore, 

non si è mantenuta costante a causa della dissipazione di 

calore verso l’ambiente da parte delle pareti del motore, 

dello scambiatore automobilistico e delle pareti esterne 

dell’impianto di scarico del motore (Fig. 6.1). 

Nonostante ciò, come è possibile notare in seguito, tali 

oscillazioni non hanno comportato alterazioni rilevanti delle 

condizioni di funzionamento del motore grazie al buon 

funzionamento dell’impianto di inter-refrigerazione posto 

tra il compressore ed il motore (Fig. 6.2). 
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Figura 6.1. Andamenti della temperatura ambiente nel laboratorio 

motori durante le prove preliminari. 

 

 
Figura 6.2. Profili di temperature tra ingresso ed uscita 

dell’interccoler, misurate durante le prove e per tutti i punti di 

funzionamento. 
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Nella figura è possibile notare come le caratteristiche della 

temperatura dell’aria al collettore di aspirazione siano tutte 

vicine tra di loro e prossime a livelli bassi, specie se 

confrontate con le temperature di valle del compressore. 

La routine di avviamento prevede che il motore venga 

avviato e portato alle temperature nominali di esercizio 

alimentandolo a benzina. Questa fase è necessaria per far 

si che la valvola di laminazione del metano raggiunga la 

temperatura di esercizio, essendo in grado di consentire 

l’espansione del metano senza congelarsi. Questo frangente 

viene sfruttato per testare il corretto funzionamento degli 

impianti e dei sistemi di acquisizione. Una volta raggiunti gli 

adeguati livelli di temperatura si provvede a commutare 

l’alimentazione del motore su metano. Il gas naturale 

utilizzato è quello proveniente dalla rete di distribuzione 

urbana che alla data delle prove in questione presentava le 

seguenti caratteristiche: 

 

Potere calorifico inferiore PCI:        35,948 MJ/m3 

Motor octane number:            125,6 MON 

Metane number:                 80,0 MN 

Percentuale metano:           88,949 

Densità:             0,764 kg/m3 

 

I dati sono riferiti alle seguenti condizioni: 

 

Temperatura:         15 °C 

Pressione:              1013 mbar 
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Questi sono i dati ufficiali messi a disposizione dalla società 

di distribuzione del gas. 

La prima serie di prove, come si è detto, é volta alla 

definizione dei parametri di riferimento; il motore è stato 

alimentato ad 1 bar di pressione nel collettore mantenuto 

costante attraverso il sistema di sovralimentazione. Questa 

prova ha avuto lo scopo di consentire la determinazione dei 

livelli di temperature e pressioni nominali per l’intero 

sistema, misurati in un punto di funzionamento 

appartenente alle condizioni previste dal costruttore del 

motore (Fig.  6.3 e 6.4).  

Questa prova ha reso possibile, spingendosi verso valori 

crescenti di sovralimentazione, di valutare quanto ci si 

discosta dai valori di progetto e, in caso di scostamenti 

eccessivi, valutare la necessità di effettuare modifiche 

impiantistiche a tutela dei macchinari. 
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Figura 6.3. Andamenti delle temperature nel funzionamento ad 1 bar 

nel collettore di aspirazione. 

 

 
Figura 6.4. Caratteristiche della massima pressione in camera e della 

massima derivata della stessa in funzione del regime. 
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Le serie di prove successive hanno consentito di apprezzare 

gli effetti della sovralimentazione in genere (Fig. 6.5) ed 

anche di prevedere i trend dei parametri del motore per 

valori più spinti di pressione di alimentazione. 

È interessante notare come, nonostante 3000 giri/min sia il 

regime di massimo riempimento del motore (vedi fig. 6.6), 

la fase d’aspirazione avvenga ad una pressione che si 

attesta intorno a 0,2 bar al di sotto della relativa pressione 

nel collettore di aspirazione. Ciò trova giustificazione 

nell’architettura della testa della camera di combustione 

che essendo dotata di una sola valvola d’aspirazione per 

cilindro, nonostante la sovralimentazione, penalizza 

notevolmente il riempimento del motore (Fig. 6.6). Il 

coefficiente di riempimento è definito come il rapporto tra la 

massa di miscela aria/combustibile che il motore ha 

effettivamente aspirato e la massa teorica che potrebbe 

aspirare qualora riempisse la propria cilindrata di miscela 

alla densità in cui si trova all’interno del collettore di 

aspirazione. Per comprendere la bassa qualità delle 

soluzioni costruttive del motore in esame, basti pensare che 

esistono motori ad aspirazione naturale che, in particolari 

condizioni di regime di rotazione, riescono a superare il 

valore unitario del coefficiente di riempimento. Cioè 

riescono ad aspirare una quantità di miscela superiore a 

quella teoricamente massima, sfruttando il comportamento 

dinamico della colonna fluida all’interno dei condotti di 

aspirazione attraverso la legge di apertura e chiusura delle 

valvole. 
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Figura 6.5. Confronto tra le fasi di aspirazione e scarico dei cicli 

pressione medi ai diversi valori di pressione di alimentazione ed 

acquisiti a 3000 giri/minuto. 

 

 
Fig. 6.6. Confronto tra gli andamenti del coefficiente di riempimento. 
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Dal punto di vista della massima pressione in camera, in 

letteratura, sono stati reperiti i valori limite stimati dai 

progettisti della Fiat che si attestano intorno ai 90 bar [17] 

(Fig. 6.7). 

 

 
Fig. 6.7. Curve rappresentative dei massimi valori riscontrati di 

pressione all’interno della camera di combustione. La linea rossa 

rappresenta il massimo valore di pressione che è stato ritenuto 

sostenibile per questo motore. 

 

 

Dall’analisi del trend d’incremento della pressione in camera 

in funzione delle pressioni di sovralimentazione, è 

auspicabile il raggiungimento di 1,8 bar d’alimentazione pur 

mantenendosi sotto ai 90 bar in camera. 

Dall’analisi della temperatura dell’olio risulta evidente che, 

già con un’alimentazione a pressione atmosferica, tende ad 
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arrivare a livelli troppo elevati per il mantenimento del 

dovuto grado di viscosità (Fig. 6.8). La ragione è 

probabilmente legata all’assenza di una corrente d’aria che 

lambisca la coppa dell’olio, cosa che avviene quando il 

motore opera nella sua originale applicazione 

automobilistica. Più avanti si vedrà come tale problematica 

è stata superata. 

I livelli termici del refrigerante sono mantenuti stabili grazie 

al buon funzionamento del sistema di raffreddamento che 

avvalendosi, come si è visto, di due scambiatori, due 

ventilatori ed una capacità totale di circa 5000 litri di 

refrigerante, sembra tollerare bene il sovraccarico di 

energia che gli viene fornito (Fig. 6.7). La leggera 

discontinuità che si nota in corrispondenza dei punti a 1500 

giri/min è dovuta al fatto che tra una serie di prove e la 

successiva si è atteso che diminuisse la temperatura olio 

motore ed inevitabilmente, assieme ad essa, tutte le altre 

temperature hanno fatto segnare una leggera flessione. 
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Fig. 6.8. Profili di temperatura dell’olio motore misurata in coppa. 

 

 

 
Fig. 6.7. Curve rappresentative delle temperature del refrigerante. 
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L’ultimo parametro che è necessario monitorare è la 

temperatura del collettore di scarico che in qualche modo 

può fornire informazioni relative all’andamento della 

temperatura in prossimità delle valvole di scarico che, si 

rammenta, rappresenta la zona del motore più stressata 

termicamente (Fig. 6.9). 

 

 
Fig. 6.9. Andamenti della temperatura nel collettore di scarico. 

 

Si nota che tale parametro è profondamente influenzato dal 

regime di rotazione del motore e pur essendo sensibile al 

livello di pressione d’alimentazione non presenta variazioni 

preoccupanti all’aumentare della stessa. 
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Fig. 6.10. Coppia assorbita dal compressore in funzione della MAP e 

del regime del motore. 

  

 
Fig. 6.11. Potenza assorbita dal compressore in funzione della MAP e 

del regime del motore. 
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Prima di poter passare alla seconda fase della 

sperimentazione è necessario valutare le condizioni di 

funzionamento del compressore e del motore che lo 

trascina. In particolare è fondamentale capire se il motore 

brushless possiede coppia e potenza sufficienti per 

trascinare il compressore roots fino ad elevati rapporti di 

compressione elaborando le portate necessarie al 

funzionamento del motore endotermico (Fig. 6.10 e 6.11). 

Come si può notare la potenza assorbita è una funzione 

pressoché lineare del regime di rotazione del motore, esso, 

infatti, è in pratica sinonimo di portata trattata. La 

pendenza di tale retta risulta però aumentare all’aumentare 

del rapporto di compressione e ciò può rappresentare un 

limite ai fini dell’esplorazione dei punti di funzionamento del 

motore. Il massimo valore misurato a MAP=1,4 bar è 

prossimo al massimo valore che il driver di gestione del 

motore brushless è in condizione di erogare in 

funzionamento continuativo. 

Altro parametro importante è la velocità di rotazione del 

gruppo motore compressore. La massima velocità di 

rotazione del motore brushless è di 3000 giri/min alla quale 

corrisponde una velocità del compressore, a meno di 

eventuali slittamenti delle cinghia, di 4500 giri/min. Va 

sottolineato che essendo un compressore per applicazioni 

industriali stazionarie, nelle quali viene richiesto di 

elaborare rapporti di compressione di pochi decimi di bar, 

accoppiati a motori asincroni con velocità che non superino 

i 3000 giri/min, tale compressore non si presta bene al tipo 
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di requisiti richiesti dalla sperimentazione. I fenomeni che lo 

dimostrano sono sostanzialmente due: il primo è 

sicuramente la crescita esponenziale delle potenza 

assorbita al crescere della pressione nel collettore. Il roots, 

infatti, nella sua configurazione standard non è pensato per 

elaborare grandi rapporti di compressione, all’aumentare 

del quale, la sua efficienza decresce rapidamente. Il 

secondo motivo sta nel fatto che, il roots utilizzato nelle 

prove, essendo stato progettato per regime di rotazione 

prossimi ai 3000giri/min è caratterizzato da un elevato 

grado di fughe quando opera a più basse velocità. Questo 

fenomeno si può apprezzare osservando l’elevato rapporto 

di trasmissione che si misura tra la sua velocità e quella del 

motore endotermico per bassi valori di regime motore (Fig. 

6.12). Ciò lascia intendere che qualora si volesse impiegare 

tale tipo di compressore per sovralimentare un motore 

automobilistico (mantenendo, cioè, un valore costante di 

rapporto di trasmissione tra motore e compressore), ci si 

troverebbe costretti o a rinunciare ad una elevata pressione 

di sovralimentazione a basso regime oppure, ottimizzando il 

rapporto di trasmissione per l’alimentazione a bassi regimi, 

si dovrebbe laminare notevolmente l’aria compressa 

quando il motore si porta a regimi più elevati.  
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Fig. 6.12. Rapporto tra la velocità di rotazione del compressore e 

quella del motore in funzione del regime motore. 

 

 
Fig. 6.13. Valori misurati di regime di rotazione del compressore al 

variare di MAP e regime del motore endotermico. 
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Si vede come, ad esempio, ad 1,4 bar di pressione nel 

collettore la differenza tra il rapporto di trasmissione a 1500 

giri/min e quello a 5000 è circa l’uno il doppio dell’altro che, 

tradotto, significa che adattando il sistema per generare 1,4 

bar di pressione a 1500 giri/min, erogherebbe a 5000 

giri/min una portata quasi doppia di quella necessaria. Per 

ripristinare la portata necessaria a 5000 giri/min 

bisognerebbe laminare il roots all’aspirazione fino a 

dimezzare la densità dell’aria e quindi la pressione. In tali 

condizioni, il roots, assorbirebbe una potenza pari a 4,5 

volte quella assorbita quando viene effettuata la variazione 

del rapporto di trasmissione. I due fenomeni appena esposti 

pregiudicherebbero sicuramente le performance nette del 

motore, quelle, cioè, decurtate del dispendio energetico 

dovuto all’alimentazione del compressore. 

Dai dati emerge che anche la velocità di rotazione del 

compressore è già prossima ai suoi valori nominali ed è 

quindi importante tenerla sotto controllo nel prosieguo della 

sperimentazione (fig. 6.13). 

Durante le prove preliminari sono anche stati raccolti dati 

importanti per l’ottimizzazione delle mappature di primo 

tentativo. Infatti, attraverso il sistema d’acquisizione è 

stato possibile monitorare parametri come l’MFB50 e l’LPP 

con i quali è stato possibile determinare, punto per punto il 

corretto valore di anticipo di accensione. L’MFB50 

rappresenta il valore angolare in corrispondenza del quale il 

50% della massa di combustibile è già stato coinvolto nel 

processo di combustione mentre l’LPP rappresenta il 
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riferimento angolare in corrispondenza del quale si misura il 

picco di pressione in camera di combustione. Valori ottimi di 

MFB50 e di LPP sono rispettivamente all’incirca 8 e 15 gradi 

di manovella dopo il punto morto superiore. Gli anticipi così 

ottenuti sono stati inseriti nella mappa presente all’interno 

della centralina elettronica attraverso l’interfaccia utente 

del software Wincons. 

Per quanto riguarda il tempo d’iniezione, la centralina, 

partendo dai valori indicati nella mappatura di primo 

tentativo, mediante controllo in loop chiuso con il segnale 

proveniente dalla sonda dei gas di scarico, riesce a 

correggere i tempi d’apertura degli iniettori al fine di 

ottenere una dosatura stechiometrica. I tempi che sono 

emersi da questo processo iterativo sono stati utilizzati in 

seguito per l’ottimizzazione delle mappature. Una 

mappatura di iniezione il più precisa possibile consente alla 

centralina di convergere al valore ottimale di dosatura in 

minor tempo. La riduzione del tempo di ottimizzazione 

risulta di fondamentale importanza nel funzionamento reale 

del motore, ove le condizioni di carico e regime variano 

continuamente ed è importante che la centralina si adegui 

velocemente a tali variazioni. 
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7. CORREZIONI IMPIANTISTICHE 

 

Alla luce di quanto emerso durante le prove sono state 

ritenute necessarie delle modifiche al sistema. I parametri 

che hanno assunto valori non ritenuti ottimali sono stati 

rappresentati da una eccessiva deriva termica dell’olio 

motore ed un notevole grado di irregolarità del motore 

all’aumentare del grado di sovralimentazione. 

Una temperatura troppo elevata rischia di far perdere 

all’olio quelle caratteristiche meccaniche che, in seno ai 

contatti striscianti cilindro-stantuffo o albero-bronzina, gli 

consentono di mantenere la portanza adeguata senza 

quindi correre il rischio che tra le parti meccaniche si possa 

destare strisciamento. Al fine di scongiurare tale 

circostanza, due sono stati gli interventi messi in atto; il 

primo, di natura termodinamica, è stato quello di impiegare 

una turbo soffiante ad elica intubata per raffreddare la 

coppa dell’olio (Fig. 7.1). Questo intervento ha avuto lo 

scopo di ricreare la situazione di funzionamento reale del 

motore su strada, in cui l’aria lambisce la parte inferiore 

della vettura contribuendo ad asportare un’importante 

quantità di calore. 

Il secondo intervento è consistito nella sostituzione dell’olio 

motore che da un tradizionale SAE 10W40, previsto dal 

manuale d’officina del propulsore, è stato sostituito con un 

più performante SAE 10W60 che alle alte temperature è in 

grado di mantenere una viscosità superiore. 
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Figura 7.1. Sistema di raffreddamento della coppa dell’olio. 

 

Per quanto riguarda, invece, l’irregolarità del motore è stato 

osservato che all’aumentare del grado di sovralimentazione, 

nonostante si sia sempre cercato di campionare cicli il più 

regolari possibile, ciò è risultato sempre più difficile. 

Per la visualizzazione istantanea della regolarità del motore 

sono stati utilizzati due parametri: la covarianza della pmi e 

della pressione massima. Come si può notare, trascurando 

la presenza di punti degeneri, il trend della COV pmi al 

crescere della pressione d’alimentazione è anch’esso 

crescente (Fig. 7.2). Stessa cosa può dirsi della COV della 

pressione massima (Fig. 7.3). Una giustificazione a questo 

fenomeno potrebbe ritrovarsi nel fatto che all’aumentare 

della MAP, aumenta la massa di miscela contenuta 

all’interno della camera di combustione. 
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Figura 7.2. Covarianza della pmi. La soglia al 3% è ritenuto il 

massimo valore al di sopra del quale l’irregolarità viene percepita dal 

guidatore. 

 

 
Figura 7.3. Covarianza della pressione massima. La soglia al 10% è 

ritenuta il massimo valore al di sopra del quale l’irregolarità viene 

percepita dal guidatore. 
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Con essa, però, non aumenta l’energia che la candela 

fornisce alla miscela per far si che abbia inizio la 

combustione e, probabilmente, in alcuni cicli tende ad 

allungarsi il tempo di attivazione del fronte di fiamma. Il 

tempo, cioè, che trascorre tra l’innesco dell’arco elettrico e 

l’inizio della propagazione del fronte di fiamma; ciò 

determina che all’interno dei 50 cicli acquisiti, per ogni 

punto di lavoro del motore, ce ne possano essere alcuni 

caratterizzati da una combustione più lenta o addirittura 

assente (cicli motored). La presenza di tali cicli influisce 

direttamente e negativamente sui valori delle pressioni in 

camera facendo variare gli indici utilizzati per monitorare il 

fenomeno. Va ricordato che nel cilindro dove viene misurata 

la pressione interna, la candela non è una candela standard 

ma è ricavata nell’adattatore che ospita il sensore di 

pressione. Questo adattatore non ha le stesse performance 

delle candele convenzionali. Per cercare di ovviare a questa 

problematica si è fatto ricorso ad uno strumento fornito 

dalla centralina di sviluppo, ove è infatti possibile regolare il 

tempo di carica della bobina e la durata minima della 

scintilla. I parametri sono stati spinti al massimo consentito 

ed in particolare sono stati posti pari a 4 ms di carica della 

bobina ed 1,5 ms di durata minima dell’arco elettrico. Tutto 

questo allo scopo di aumentare l’energia immessa in 

camera con lo scoccare della scintilla migliorando, nei limiti 

del possibile, la regolarità d’esercizio del propulsore. 
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8. AMPLIAMENTO MAPPATURE 

 

 

Durante le prove preliminari è stato possibile verificare 

quali siano i valori ottimali relativi a tempo di iniezione e 

fasatura di accensione. 

Si ricorda che il tempo di iniezione viene ottimizzato dalla 

centralina attraverso un procedimento iterativo in loop 

chiuso che partendo dal valore riportato in mappa e 

basandosi sui dati raccolti dalla sonda lambda riesce a 

correggere istante per istante la massa di combustibile 

iniettato, allo scopo di raggiungere la desiderata dosatura 

stechiometrica. Il sistema di acquisizione non misura il 

tempo di apertura degli iniettori che la centralina impone a 

seguito del processo iterativo. Per questo motivo, per 

risalire ai tempi ottenuti durante le prove preliminari, 

necessari per l’ampliamento del relativo piano quotato, è 

stato necessario calcolarli a partire da portata di 

combustibile erogata ad ogni ciclo e caratteristica di portata 

degli iniettori. La portata di combustibile erogata per ogni 

ciclo motore viene calcolata a partire dal consumo orario e 

dal regime di rotazione del motore. Sugli iniettori, invece, è 

stato effettuato uno studio preliminare volto alla 

caratterizzazione del legame tempo di apertura-portata 

erogata, dal quale è emerso che tale legame è lineare nel 

range di utilizzo (cioè con tinj≥4ms). Nota tale caratteristica 

e calcolata la massa di combustibile erogata ad ogni ciclo 
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sono stati calcolati i tempi di apertura effettivi degli 

iniettori. 

Per quanto concerne, invece, la fasatura della combustione, 

durante la prove, monitorando LPP ed MFB50, è stato 

possibile aggiustare in tempo reale il valore di anticipo di 

accensione ottenendo così l’anticipo di massima 

prestazione. 

Alla luce dei dati raccolti è stato possibile determinare, con 

accettabile approssimazione, la mappatura ideale del 

motore per pressioni d’alimentazione fino ad 1,4 bar e sulla 

base di tali informazioni, analogamente a quanto fatto in 

precedenza, sono stati estrapolati gli andamenti dei piani 

quotati fino alla pressione di 2 bar (Fig. 8.1 e 8.2). 

È interessante notare come le superfici siano 

apprezzabilmente diverse rispetto a quelle stimate nella 

mappatura di primo tentativo (Fig. 5.1 e 5.2). 

Ciò lascia comprendere il lavoro d’iterazione che la 

centralina si è trovata a dover compiere per poter trovare i 

valori di dosatura ottimale. 
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Figura 8.1. Ampliamento mappatura anticipi d’accensione. “x” 

rappresenta il regime di rotazione [giri/min], “y” il valore di MAP 

[mbar] e “z” i valori di anticipo riferiti al PMS di fine compressione del 

cilindro 1 [°]. La curva evidenziata in rosso rappresenta la soglia 

relativa alla massima alimentazione del motore aspirato. 

 

 

Figura 8.2. Ampliamento mappatura tempi d’iniezione. “x” 

rappresenta i regimi di rotazione [giri/min], “y” i valori di MAP [mbar] 

e “z” i valori dei tempi di iniezione [µs]. 
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Altro aspetto interessante è notare come la mappa relativa 

ai tempi di iniezione (Fig. 8.2) ripercorra i tratti della 

caratteristica del coefficiente di riempimento (Fig. 8.5). Con 

quella depressione nell’intorno dei 2000 giri/min e per 

pressioni che vanno da 0,2 a 1,2 bar e che va attenuandosi 

con l’aumentare della MAP. Sembra che l’aumento della 

pressione nel collettore tenda ad attenuare i difetti di 

riempimento del motore a bassi regimi, il che sembrerebbe 

sensato ma per poter trarre delle giuste conclusioni è 

necessario attendere i risultati delle prove definitive. 



 
95 

 

9. PROVE 

 

 

La campagna di prove è stata eseguita in una giornata in 

cui le condizioni atmosferiche erano molto simili a quelle 

relative alla giornata di prove preliminari. 

Sulla base di quanto osservato con l’analisi dei dati ricavati 

dalle prove preliminari sono stati tenuti sotto controllo 

massima pressione in camera, temperatura del collettore di 

scarico, potenza e coppia necessarie per trascinare il 

compressore. Il monitoraggio in tempo reale dei dati è 

stato reso possibile dai tre sistemi di acquisizione: sistema 

motore, sistema di sovralimentazione e controllo 

temperature che contemporaneamente hanno consentito di 

osservare e governare ogni singolo parametro 

dell’impianto. 

Per il corretto e sicuro svolgimento delle prove è stato 

necessario l’impiego di quattro operatori ed in particolare 

un addetto per ogni sistema di acquisizione più un 

osservatore visivo dell’impianto. 

L’obbiettivo della campagna di prove è stato quello di 

esplorare i valori di MAP maggiori di 1,4 bar fino al 

raggiungimento di uno dei limiti imposti dai parametri 

precedentemente osservati. 

Analogamente a quanto visto nelle prove preliminari, per 

ogni punto di funzionamento, è stato ottimizzato l’anticipo 

di accensione sperimentalmente ed in tempo reale. 
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La prova è iniziata con l’esplorazione dei punti di 

funzionamento ad 1,6 bar nel collettore di aspirazione. Il 

sistema ha funzionato perfettamente ma dall’osservazione 

dei parametri operativi del motore brushless si è capito che 

erano già prossimi ai valori massimi consentiti. 

Finita la campagna a 1,6 bar si è atteso qualche istante che 

la temperatura olio motore si riportasse a valori 

ammissibili, infatti il problema del surriscaldamento dell’olio 

è stato attenuato ma non è stato superato del tutto. Ad alto 

regime ed alto carico l’olio continua a surriscaldarsi senza 

trovare un punto di equilibrio e per questo motivo tra una 

prova e l’altra è sempre necessario fare raffreddare il 

motore portandolo a circa 1800 giri/min a 0,6 bar di 

pressione nel collettore. 

Giusti i parametri osservati in precedenza si è calcolato che 

la prova ad 1,8 bar non sarebbe stata sostenibile e per 

questo motivo si è deciso di fare l’ultima serie di prove ad 

1,7 bar di pressione di sovralimentazione. La prova è 

iniziata normalmente, i parametri operativi del brushless 

erano già al massimo ma ad un certo punto il freno è 

andato in allarme ed il sistema di protezione ha tolto 

alimentazione al motore. Il freno ha superato la sua 

temperatura massima di esercizio. Per ovviare al problema 

è stata aumentata la portata di refrigerante del freno e le 

prove sono riprese.  
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Fig. 9.1. Potenza assorbita dal compressore in funzione della MAP e 

del regime del motore. 

  

 
Fig. 9.2. Coppia assorbita dal compressore in funzione della MAP e del 

regime del motore.  
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Quando durante la prova ad 1,7 bar e 4000giri/min del 

motore si è visto che il brushless stava erogando 18,2 kW 

di potenza ed una coppia motrice di 88,3 Nm si è deciso di 

sospendere le prove onde evitare guasti alle 

apparecchiature (fig. 9.1 e 9.2). 

Nonostante i limiti imposti dalla prestazioni del brushless, o 

meglio dalle cattive performance del compressore, e dalla 

inevitabile deriva della temperatura di esercizio del freno, si 

può notare come anche gli altri parametri fossero 

comunque prossimi ai valori limite. 

La massima pressione in camera di combustione ha 

superato quota 85 bar ma va ricordato che quest’indice è 

calcolato sul ciclo medio rispetto ai 50 cicli acquisiti per 

singolo punto di funzionamento. Quindi sicuramente ci sono 

stati cicli ove la pressione ha superato il limite di sicurezza 

(Fig. 9.3). 

La temperatura del collettore di scarico ha raggiunto limiti 

elevati, arrivando a 570°C che significa 70°C in più rispetto 

al funzionamento aspirato e mostrando un trend ad 1,7 bar 

di MAP che facilmente l’avrebbe condotta sino a 600°C a 

5000 giri/min (Fig. 9.5). 

Il collettore di scarico è diventato incandescente ed il 

rossore ha coinvolto tutta la linea di scarico fino all’uscita 

del silenziatore. Questo lascia intendere quale potesse 

essere il livello di temperatura delle valvole di scarico in 

quelle condizioni operative. 
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Fig. 9.3. Curve rappresentative dei massimi valori riscontrati di 

pressione all’interno della camera di combustione. 

  

 
Fig. 9.5. Andamenti della temperatura nel collettore di scarico. 
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10. ELABORAZIONE DATI 

 

 

La prima serie di dati riguarda i parametri caratteristici 

della combustione; di seguito si possono osservare gli 

andamenti relativi alla frazione di massa combusta, o MFB, 

per diversi livelli di pressione di alimentazione (Figg. 10.1, 

10.2, 10.3). Questi grafici rappresentano la percentuale di 

massa che è coinvolta dalla combustione in funzione 

dell’angolo spazzato dall’albero motore dopo il punto 

relativo al comando di accensione della candela da parte 

della centralina. 

 

 
Figura 10.1. Frazione di massa combusta nel funzionamento del 

motore a 2000 giri/min, in funzione dei gradi di manovella dopo il 

punto di ignizione e per diversi valori di pressione di alimentazione. 
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Figura 10.2. Frazione di massa combusta nel funzionamento del 

motore a 3000 giri/min, in funzione dei gradi di manovella dopo il 

punto di ignizione e per diversi valori di pressione di alimentazione. 

 

 
Figura 10.3. Frazione di massa combusta nel funzionamento del 

motore a 4000 giri/min, in funzione dei gradi di manovella dopo il 

punto di ignizione e per diversi valori di pressione di alimentazione. 
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Per apprezzare in maniera più sensibile le differenze di 

comportamento tra i funzionamenti caratterizzati dai diversi 

livelli di MAP, è stata calcolata la velocità di combustione ed 

è stata diagrammata rispetto al tempo per dare un’idea più 

chiara degli accadimenti e di quali siano i tempi 

caratteristici di tali fenomeni (Figg. 10.4, 10.5, 10.6). 

Queste curve rappresentano la velocità con cui la massa di 

miscela viene coinvolta nella combustione. Tutte le curve 

sono state riferite al comando di accensione della centralina 

quindi rappresentano un ottimo strumento di valutazione e 

confronto. 

 

 

 
Figura 10.4. Velocità di combustione a 2000 giri/min, in funzione del 

tempo dopo il punto di ignizione. 
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Figura 10.5. Velocità di combustione a 3000 giri/min, in funzione del 

tempo dopo il punto di ignizione. 

 

 
Figura 10.6. Velocità di combustione a 4000 giri/min, in funzione del 

tempo dopo il punto di ignizione. 
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Come si può notare, a 4000 giri/min la combustione della 

miscela aria-benzina riesce a raggiungere una velocità 

massima superiore rispetto a quella del CNG, con una 

differenza stimabile intorno al 10%. È bene tenere presente 

che nelle prove a benzina il motore è stato alimentato con 

una miscela molto ricca al fine di scongiurare il fenomeno 

della detonazione. Tale circostanza ha un effetto benefico 

sulla velocità di propagazione della fiamma ma, come è 

possibile vedere più avanti, determina un notevole 

decremento di efficienza del motore. 

Analizzando i dati precedentemente esposti sarebbe già 

possibile affermare che la sovralimentazione ha un effetto 

lievemente benefico sulla durata della combustione ma per 

entrare più nello specifico del fenomeno e per 

comprenderne meglio la natura sono state studiate le 

singole fasi della combustione. La combustione è stata 

suddivisa in tre fasi: la prima è quella di sviluppo ed inizia 

nell’istante in cui parte il comando di scarica del secondario 

della bobina e finisce (convenzionalmente) non appena il 

5% della massa di miscela è stata coinvolta dalla 

combustione. Questa fase racchiude in se la ionizzazione 

del gas nell’intorno degli elettrodi della candela, la 

generazione dell’arco elettrico e la prima fase di 

propagazione laminare del piccolo fronte di fiamma sferico 

innescato dalla scintilla. Per poterne apprezzare gli aspetti 

sono stati diagrammati non solo i tempi ma anche gli archi 

caratteristici (Figg. 10.7, 10.8). 
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Figura 10.6. Durata della fase di sviluppo della combustione calcolata 

in tutti i punti di funzionamento rilevati durante la sperimentazione. 

 

 
Figura 10.7. Arco della fase di sviluppo della combustione calcolata in 

tutti i punti di funzionamento rilevati durante la sperimentazione. 
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Come si può evincere dai grafici, la fase di sviluppo, risulta 

agevolata dalla sovralimentazione soprattutto ai bassi 

regimi. Questo perché la fase di sviluppo è caratterizzata da 

una propagazione di tipo laminare del fronte di fiamma, per 

la quale, livelli più alti di pressione ne favoriscono il nascere 

e lo svilupparsi. Un’altra motivazione potrebbe essere 

quella che l’arco elettrico generato dagli elettrodi della 

candela possa interessare una quantità di massa superiore 

all’aumentare del rapporto di sovralimentazione, essendo 

più densa la miscela all’interno della camera. Si nota anche 

come nonostante gli archi si estendano all’aumentare del 

numero di giri del motore, le durate dello sviluppo si 

facciano sempre più brevi, riducendosi fino al 50%. Ciò è 

interessante, in quanto si pensava che in questa fase della 

combustione, la velocità dello stantuffo, e quindi la 

turbolenza del gas non favorisse così esplicitamente il 

fenomeno. La velocità dello sviluppo del fronte di fiamma, 

per il motore alimentato a benzina, risulta costantemente 

maggiore rispetto a quella del motore alimentato a metano 

a pressione atmosferica. È interessante notare come, 

all’aumentare della MAP, il metano riesca a colmare questo 

gap. 

La seconda fase rappresenta il cuore della combustione; è 

la fase in cui viene bruciato il 90% della miscela ed è quella 

in cui si sprigiona la maggior parte dell’energia. Va dal 5 al 

95% di MFB ed è definita fase di propagazione rapida della 

fiamma. Anche in questo caso sono stati diagrammati i 

tempi e gli archi caratteristici (Figg. 10.9, 10.10). 
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Figura 10.9. Durata della propagazione rapida del fronte di fiamma 

calcolata in tutti i punti di funzionamento rilevati. 

 

 
Figura 10.7. Arco della propagazione rapida del fronte di fiamma 

calcolata in tutti i punti di funzionamento rilevati. 
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Come si può riscontrare dai grafici la dipendenza della 

propagazione dal livello di MAP è abbastanza marginale. Le 

caratteristiche sono molto compatte tra loro e la tendenza 

al variare della MAP non è univoca proprio perché non è 

significativa. Questa fase della combustione viene agevolata 

dalla turbolenza e pertanto dipende fortemente dal regime 

del motore. La turbolenza, infatti, rende il fronte di fiamma 

frastagliato ed inoltre fa in modo che vengano proiettati dei 

lapilli di miscela infuocata aldilà della linea del fronte. Tali 

lapilli, a loro volta, creano dei nuovi fronti di fiamma. Ecco 

perché questa fase, come anche quella di sviluppo, 

risultano influenzate dal regime di rotazione del motore. 

Anche in questa fase la benzina riesce ad avere una 

combustione più rapida ma l’aspetto veramente 

interessante è che la sua propagazione sia maggiormente 

favorita dalla turbolenza rispetto al caso del metano. La 

spiegazione sta nel fatto che, mentre il metano essendo un 

gas riesce a miscelarsi bene con l’aria anche a bassa 

velocità, la benzina, nonostante venga finemente 

nebulizzata ed al momento dell’accensione sia quasi del 

tutto evaporata, non avendo ancora raggiunto un livello di 

miscelazione ottimale trova maggiore beneficio 

nell’aumento della turbolenza. La terza ed ultima fase è 

l’estinzione della fiamma, ovvero quella che va dal 95 al 

100% di MFB. Per il motore è la più onerosa, in quanto, pur 

sprigionando appena il 5% dell’energia complessiva del 

ciclo, impiega una quantità di tempo paragonabile a quella 

della fase di propagazione rapida. 
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Figura 10.11. Durata di estinzione della fiamma calcolata in tutti i 

punti di funzionamento rilevati durante la sperimentazione. 

 

 
Figura 10.12. Arco di estinzione della fiamma calcolata in tutti i punti 

di funzionamento rilevati durante la sperimentazione. 
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E’ possibile osservare i diagrammi dei tempi e gli archi 

caratteristici (Figg. 10.11, 10.12). 

La fase d’estinzione presenta delle caratteristiche 

particolari. E’ quella caratterizzata dalla più forte 

dipendenza dalla turbolenza in camera e ciò si può 

riscontrare dal fatto che all’aumentare della velocità, non 

solo si riducono i tempi ma anche gli archi. Ciò significa che 

il fenomeno subisce un’accelerazione che è 

proporzionalmente maggiore rispetto alla riduzione dei 

tempi a disposizione dettata dall’aumento di velocità del 

motore. Nella fase finale della combustione la quantità di 

reagenti, rispetto a quella dei prodotti, è molto bassa; per 

cui un elevato grado di turbolenza che è sinonimo di 

mescolamento, agevola notevolmente il concludersi della 

combustione. Per regimi di rotazione inferiori ai 4000 

giri/min le caratteristiche sono molto compatte tra loro e, 

come osservato in precedenza, fortemente decrescenti. Ciò 

denota una scarsa dipendenza dalla MAP e testimonia che il 

fenomeno è proprio turbolento. Dai 4000 giri/min in poi è 

come se il fenomeno raggiungesse un asintoto e nonostante 

la velocità del motore continui ad aumentare gli archi di 

estinzione non riescono più a ridursi indipendentemente dal 

livello di MAP o di combustibile impiegato. Inoltre, 

oltrepassata la soglia dei 4000 giri/min, diventa rilevante il 

livello di MAP che torna a favorire il fenomeno. 

Come si può notare, la benzina, oltre ad essere ancora più 

veloce, segue un andamento regolare e non presenta quel 

cambiamento repentino di tendenza che si nota nel 
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comportamento del metano. Ciò significa che, in questa 

fase, la velocità di combustione del metano migliora 

tendendo a quella della benzina che, contrariamente a 

quanto visto durante la propagazione, nella fase di 

estinzione, risulta essere meno sensibile alla turbolenza in 

camera rispetto al metano. 

L’aumentare della pressione di alimentazione sembra 

favorire quelle fasi in cui la combustione è fortemente 

sfavorita o perché sta per nascere e interessa ancora una 

quantità minima di massa o perché, giunta quasi alla fine, 

non ha quasi più la forza per sostenersi ed in questi casi, 

evidentemente, un più alto livello di pressione riesce a 

velocizzare il fenomeno. 

Per apprezzare macroscopicamente le caratteristiche del 

fenomeno, di seguito, sono riportati i grafici relativi a tempi 

ed archi complessivi di combustione (Figg. 10.13, 10.14). È 

interessante notare quanto pesi, in termini di archi di 

combustione, la fase di estinzione, di cui si ritrovano le 

caratteristiche peculiari nel comportamento complessivo. 

Dall’analisi di questi dati (Fig. 10.13) è interessante notare 

come sia possibile mettere a punto un modello matematico 

estremamente semplice e predittivo che rappresenti la 

durata della combustione. Come si può riscontrare, la 

durata di combustione, dipende esclusivamente dal tipo di 

combustibile e dal regime di rotazione del motore. 

 

 



 
112 

 

 
Figura 10.13. Durata complessiva della combustione, calcolata in tutti 

i punti di funzionamento rilevati durante la sperimentazione. 

 

 
Figura 10.14. Arco complessivo di combustione, calcolato in tutti i 

punti di funzionamento rilevati durante la sperimentazione. 
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In conclusione, la combustione della benzina è sempre più 

veloce di quella del metano; si noti però che in questo caso, 

la combustione della benzina è stata avvantaggiata da una 

miscela non stechiometrica. Il confronto andrebbe fatto a 

parità di dosatura. Però, all’aumentare del livello di 

sovralimentazione, il metano tende a ridurre tale gap. In 

questo modo, viene ad attenuarsi uno dei pochi punti a 

favore dell’impiego della benzina nei confronti del CNG. 

Il parametro motoristico che meglio riassume quanto 

osservato in queste analisi è l’anticipo di massima 

prestazione. Durante le prove, per ogni punto di 

funzionamento esplorato, è stato ricercato l’anticipo di 

massima prestazione del motore [18] (Fig. 10.15). 

 

 
Figura 10.15. Caratteristiche degli anticipi ottimali di accensione. 
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L’anticipo ottimale di accensione è l’espressione operativa 

della velocità e della forma della fase di combustione. E’ 

molto interessante notare come, nonostante l’arco 

complessivo di combustione si mantenga pressoché 

costante al variare del numero di giri, gli anticipi tendono 

ad aumentare linearmente. La giustificazione di tale 

fenomeno sta nel cambiamento della forma della 

combustione in cui il baricentro si è spostato più avanti. In 

altre parole, all’aumentare della velocità di rotazione, gli 

archi relativi alla fase di sviluppo e propagazione tendono 

ad aumentare mentre quelli della fase di estinzione tendono 

a ridursi molto mantenendo l’arco complessivo pressoché 

costante. Dal grafico relativo si può apprezzare come 

globalmente l’influenza della MAP crescente abbia un effetto 

modesto sulla durata della combustione. 

Una volta trattati gli aspetti legati alla combustione è 

possibile passare all’analisi del ciclo pressione; per vedere 

come la combinazione di maggiore pressione di 

alimentazione e combustione più performante si trasformi 

in prestazione motoristica (Fig. 10.16). Quella del ciclo 

pressione nel funzionamento a benzina, per questo motore, 

è la caratteristica forma di un ciclo con una combustione 

troppo posticipata rispetto al valore ottimale. Questo 

insieme alla dosatura più ricca rappresentano i due 

principali rimedi per scongiurare la detonazione della 

benzina ma, al contempo, sono motivo di diminuzione 

dell’efficienza del motore. 
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Figura 10.16. Rappresentazione logaritmica del ciclo pressione a 3000 

giri/min. Per semplicità sono stati riportati soltanto tre livelli di MAP. 

 

 
Figura 10.17. Rappresentazione del ciclo di pompaggio a 3000 

giri/min. Per semplicità sono stati riportati soltanto tre livelli di MAP. 
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A causa di questi fenomeni è possibile comprendere perchè 

il metano con sovralimentazione possa rappresentare una 

valida alternativa alla benzina nelle applicazioni 

motoristiche. 

Come si vede l’aumento di pressione di alimentazione ha 

una ripercussione diretta sul ciclo pressione. E’ possibile 

apprezzare come il ciclo di aspirazione-scarico passi da ciclo 

operatore a ciclo motore a causa del gap positivo tra la 

pressione nel collettore di aspirazione ed in quello di scarico 

(Fig. 10.17). 

Nel ciclo di pompaggio a 3000 giri/min che come si vedrà è 

il regime di massimo riempimento, è possibile apprezzare 

come, mentre nell’alimentazione ad 1 bar la linea di 

aspirazione sia a pressioni inferiori a quella di scarico, 

questo fenomeno tende ad invertirsi all’aumentare della 

pressione di alimentazione, facendo si che il ciclo di 

pompaggio diventi anch’esso un ciclo motore, ovvero, con 

area positiva e senso di percorrenza orario. Ciò, in realtà 

come visto in precedenza, è vero fino ad un certo punto. 

All’aumentare del regime di rotazione del motore, che si 

traduce in un aumento della velocità del fluido, le perdite di 

carico nel passaggio attraverso la valvola d’aspirazione, non 

compensate da effetti dinamici della colonna fluida, fanno 

diminuire sensibilmente la pressione all’interno del cilindro 

(Fig. 10.18). 
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Figura 10.18. Rappresentazione del ciclo di pompaggio con motore 

alimentato ad 1,4 bar. Per favorire la visualizzazione sono stati 

riportati soltanto tre livelli di regime del motore. 

 

Dalla figura precedente è possibile notare come, nonostante 

si stia alimentando il propulsore con una pressione di 1,4 

bar nel collettore, all’aumentare del numero di giri, cali 

drasticamente il livello medio di pressione durante la corsa 

di aspirazione. Per quanto riguarda, invece, l’andamento 

della pressione di scarico del propulsore; è possibile 

osservare nella figura 10.17 come, all’aumentare della 

pressione di alimentazione le valvole generino una 

contropressione di scarico pressoché costante. È chiaro che 

la sovralimentazione aumenta notevolmente le prestazioni 

di un motore ma queste considerazioni mettono in luce 

come un’architettura di distribuzione più sofisticata, con 

una maggiore permeabilità o addirittura con sistemi di 
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fasatura variabile possano conferire al motore performance 

notevolmente superiori. 

Il parametro che definisce in che modo il ciclo di pompaggio 

abbia gravato sul ciclo motore è la pressione media di 

pompaggio, pmp. La pmp è l’area del ciclo di pompaggio 

divisa per la cilindrata (Fig. 10.19). Lo studio del segno 

della pmp fornisce un’importante informazione; quando ha 

segno positivo, il ciclo di pompaggio ha dato un apporto 

positivo al ciclo motore, altrimenti ha rappresentato una 

spesa energetica. Va comunque precisato che, in questa 

valutazione, non si è tenuto conto della spesa energetica 

per la compressione dell’aria aspirata dal motore. 

Il parametro che più d’ogni altro riassume e consente di 

eseguire facili valutazioni comparative sulla qualità degli 

accadimenti di un ciclo motore è costituito dalla pressione 

media indicata pmi. Maggiore è questo parametro maggiore 

è l’energia che il fluido cede allo stantuffo durante il ciclo di 

funzionamento, sotto forma di lavoro meccanico (Fig. 

10.20). 
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Figura 10.19. Caratteristiche della pressione media di pompaggio al 

variare di pressione di alimentazione e del regime di rotazione. 

 

 
Figura 10.20. Caratteristiche di variazione della pmi al variare di 

pressione di alimentazione e del regime di rotazione. 
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La pmi, a parità di condizioni esterne al motore, 

rappresenta la qualità termo fluidodinamica del propulsore, 

prescindendo dall’abilità dello stesso di trasformare in 

energia propulsiva quanto è in grado di produrre sotto 

forma di pressioni e temperature in camera. In tal senso, si 

vede dal grafico, che la sovralimentazione ha un peso 

enorme sulla quantità di energia liberata all’interno del 

cilindro. 

Tanto maggiore è il grado di sovralimentazione tanto 

aumenta la massa di combustibile che il motore è in grado 

di bruciare ad ogni ciclo aumentando proporzionalmente la 

potenza specifica del propulsore. In questo modo viene 

sfruttata la grandissima resistenza alla detonazione del 

metano che nonostante gli incrementi di pressione del ciclo 

continua a non dar luogo a combustioni anomale. Come è 

possibile osservare più avanti tali livelli di 

sovralimentazione sarebbero impensabili per questo motore 

alimentato a benzina. 

Altro aspetto che trae beneficio dalla sovralimentazione è il 

coefficiente di riempimento del motore. Il coefficiente di 

riempimento è il rapporto tra la massa di miscela aria-

combustibile effettivamente aspirata all’interno del cilindro 

e quella teoricamente aspirabile (pari al prodotto della 

cilindrata per la densità della miscela aria-gas 

all’aspirazione). Se lo stantuffo potesse aspirare la miscela 

in maniera quasi statica, senza essere penalizzato da 

cadute di pressione nelle valvole d’aspirazione e di scarico, 

in assenza di scambi termici tra miscela e pareti della 
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camera e senza essere condizionato dalla legge di chiusura 

della valvola di aspirazione, allora, il coefficiente di 

riempimento assumerebbe valore unitario. La distribuzione 

di questo motore è stata pensata per ottimizzarne il 

riempimento nell’intorno dei 3000 giri/min (Fig. 10.21). Si 

nota come la sovralimentazione migliori notevolmente tale 

parametro. Aspetto particolarmente interessante è il 

raggiungimento di una sorta di asintoto di riempimento che 

il motore esibisce ad 1,6 bar di alimentazione e non supera 

aumentando ulteriormente la pressione nel collettore. Si 

potrebbe concludere che la pressione ottimale di 

sovralimentazione per questo motore ed in questa 

configurazione di regolazione sia 1,6 bar, ove raggiunge il 

riempimento unitario. 

Un importante parametro che fornisce informazioni in 

merito all’abilità del motore nel trasformare l’energia 

chimica del combustibile in lavoro sullo stantuffo è il 

rendimento indicato, ηI. Il rendimento indicato è definito 

come il rapporto tra il lavoro indicato e l’energia chimica 

contenuta nel combustibile (Fig. 10.22). Contrariamente a 

quanto visto per la combustione si vede che il rendimento 

indicato ha una leggera flessione all’aumentare del grado di 

sovralimentazione, specie per bassi valori di velocità. I 

fattori che influenzano il rendimento indicato sono 

sostanzialmente quattro: combustione incompleta e 

intempestiva della miscela, fughe attraverso le tenute, 

scambi termici verso le pareti e ciclo di pompaggio. 
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Figura 10.21. Caratteristiche di variazione del coefficiente di 

riempimento, λV, al variare di pressione di alimentazione e regime. 

 

 
Figura 10.22. Caratteristiche di variazione del rendimento indicato al 

variare di pressione di alimentazione e regime. 
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L’effetto della mancata combustione di una porzione di 

miscela è sicuramente presente ed è, probabilmente, 

amplificato da un incrocio valvole inadatto alla 

sovralimentazione. Per quanto riguarda le fughe, il risultato 

osservato, è assolutamente plausibile. All’aumentare della 

pressione d’alimentazione aumenta anche la pressione 

media all’interno della camera di combustione ed 

ipotizzando che le sezioni di passaggio del gas attraverso le 

fughe non cambino, la portata di gas che sfugge alla 

camera dovrebbe aumentare proporzionalmente 

all’aumentare della pressione interna. Ciò ha una duplice 

implicazione; determina il raggiungimento di livelli più bassi 

di pressione in camera, a tutto svantaggio delle prestazioni, 

ed ancora più grave, causa la perdita di miscela prima 

ancora che venga coinvolta dalla combustione che, quindi, 

non ha modo di liberare la propria energia chimica. A basso 

regime il tempo a disposizione del gas per sfuggire 

attraverso le imperfette tenute è maggiore e tutto ciò 

spiega bene la caratteristica del primo tratto delle curve di 

rendimento. Per quanto riguarda gli scambi termici, 

purtroppo il sistema in esame non dispone di strumenti per 

una precisa valutazione. In linea teorica dipendono dal 

grado di turbolenza, dalla pressione, dalla temperatura e 

dal tempo che il gas ha a disposizione per scambiare calore 

con le pareti [19]. Sicuramente, all’aumentare del grado di 

sovralimentazione, alcuni di questi parametri variano ma, in 

questo ambito, non è possibile valutarne gli effetti. 
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Con le fughe e gli scambi termici si può giustificare il 

particolare andamento del primo tratto delle caratteristiche 

del rendimento indicato. All’aumentare del regime, 

l’influenza delle fughe tende a diventare molto meno 

sensibile ed altri fenomeni assumono carattere rilevante. 

Come si è visto si è riscontrato un complessivo aumento 

degli archi di combustione; ciò implica uno scostamento del 

rendimento indicato da quello ideale e può quindi 

giustificare il tratto decrescente. Un altro aspetto, 

sicuramente rilevante è l’aumento della pmp che, figlia 

delle irreversibilità fluidodinamiche della distribuzione, va 

ad influire direttamente e negativamente sulla pmi. 

Il numero in grado di rappresentare meglio d’ogni altro 

quali sono le conseguenze di tutti questi fenomeni, a volte 

contrastanti, e di far comprendere quale possa essere 

l’ideale incremento prestazionale di un motore 

sovralimentato è la potenza indicata. La potenza indicata, 

Pi, è la potenza che il gas scambia con lo stantuffo (Fig. 

10.23). 

Prima di passare all’osservazione dei dati riguardanti le 

performance del motore all’albero e non solo a livello di 

camera di combustione; è importante precisare che le 

prestazioni così ottenute sono sovrastimate e non 

raggiungibili nella realtà. 
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Figura 10.23. Curve della potenza indicata. 

 

Il motivo sta nel fatto che esse non contemplano l’energia 

che va spesa per la compressione dell’aria d’alimentazione. 

Lo scopo dell’esposizione di questi dati è unicamente quello 

di tradurre in parametri operativi di facile comprensione i 

benefici ottenuti attraverso la sovralimentazione a livello di 

combustione e pressioni in camera. Prendere in esame la 

potenza impiegata dal sistema di sovralimentazione da 

laboratorio che è stato impiegato, porterebbe a commettere 

dei grossi errori di valutazione. Tale sistema, è stato 

progettato con l’obiettivo di perseguire la massima 

flessibilità e non è caratterizzato da un rendimento 

energetico paragonabile ad un sistema di sovralimentazione 

automobilistico. Più avanti viene esposto un modello di 
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sovralimentazione e valutati qualitativamente gli effetti 

sulle prestazioni rilevate durante la sperimentazione. 

Il parametro, in termini di pressione media, che indica 

l’influenza dell’attrito e degli accessori del motore sulle 

prestazioni è la pressione a vuoto, pv=pmi-pme. La pv è la 

rappresentazione, in termini di pressione media, del lavoro 

d’attrito (Fig. 10.24). Il lavoro d’attrito si compone di tre 

termini; il primo, è legato alle forze d’attrito nei diversi 

accoppiamenti meccanici (cilindro-fasce, alberi-bronzine, 

cuscinetti, etc…) scaturite dalla pressione del gas all’interno 

della camera di combustione. Questo termine viene 

usualmente correlato alla massima pressione in camera. Il 

secondo termine tiene conto dell’attrito generato dalle forze 

d’inerzia. Per questo motivo, tale termine, dipende dal 

regime di rotazione del motore. Infine, il terzo termine della 

pv è relativo al lavoro speso per il trascinamento degli 

organi ausiliari del motore e risulta essere proporzionale 

alla cilindrata e pressoché invariabile con le condizioni di 

funzionamento del motore. 

È evidente l’incremento della pv all’aumentare del regime di 

rotazione del motore. È interessante notare come invece 

non dipenda in maniera netta dalla MAP. L’apparente 

differenza tra i profili che vanno da 1 a 1,4 bar rispetto a 

quelli ad 1,6 ed 1,7 bar è causata dalla sostituzione dell’olio 

motore che, come visto in precedenza, è stata dettata da 

considerazioni sulla sicurezza; evidentemente, la scelta di 

un olio di qualità superiore ha determinato un 

funzionamento più efficiente del motore. 
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Figura 10.24. Caratteristiche di variazione della pv al variare di 

pressione di alimentazione e regime del propulsore. 

 

 
Figura 10.25. Profili del rendimento organico al variare della MAP e 

del regime del propulsore. 
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Il peso, in termini energetici, della pv è rappresentato dal 

rendimento organico, ηO=pme/pmi. Il rendimento organico 

fornisce informazioni in merito al rapporto tra l’energia 

meccanica che viene trasmessa dall’albero motore ed il 

lavoro che il gas compie sulla testa dello stantuffo. In altre 

parole, indica l’abilità del motore nel trasformare l’energia 

prodotta a livello fluidodinamico in energia meccanica (Fig. 

10.25). Si può notare che il rendimento organico consente 

una migliore visualizzazione del fenomeno rispetto alla pv 

mettendo in luce una dipendenza, seppur blanda, delle 

performance meccaniche dalla pressione d’alimentazione. 

La pme rappresenta il prodotto finale di tutti i fenomeni 

visti in precedenza, dipende dalla coppia misurata al freno e 

dalla cilindrata (Fig. 10.26); nei suoi profili è possibile 

rivedere tante delle caratteristiche precedentemente 

esposte. Risulta comunque evidente che la 

sovralimentazione ha un effetto molto importante sulla 

PME. Va ricordato, che in presenza di un sistema di 

sovralimentazione reale, all’aumentare della MAP, sarebbe 

sicuramente aumentata la spesa energetica di 

compressione; abbassando proporzionalmente i profili delle 

relative curve di prestazioni. 

Il rapporto tra l’energia che il motore eroga al freno ed il 

contenuto energetico del combustibile somministratogli è il 

rendimento utile, ηU. Il rendimento utile rappresenta il 

metro di giudizio sul funzionamento globale del motore 

(Fig. 10.27). 
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Figura 10.26. Curve di coppia (asse di sinistra) e pme (asse di 

destra). 

 

 
Figura 10.27. Profili di variazione del rendimento utile al variare della 

pressione di alimentazione e regime. 
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Vi sono due aspetti particolarmente interessanti; il primo è 

rappresentato dal fatto che al di sotto dei 2000 giri/min, 

all’aumentare della MAP, si riscontra una riduzione del 

rendimento utile. Come detto in precedenza, il probabile 

responsabile è il fenomeno delle fughe che in quelle 

condizioni, elevate pressioni e basso regime, tendono a 

condizionare fortemente il funzionamento del propulsore. 

Altro aspetto interessante è che la pressione 

d’alimentazione migliore sembra essere 1,6 bar. La stessa 

conclusione a cui si giungeva osservando il comportamento 

del coefficiente di riempimento. Ad alti regimi diventa 

rilevante l’effetto della PV che determina una flessione del 

rendimento organico e di conseguenza anche di quello utile. 

Si nota inoltre che all’aumentare della MAP, a parità di 

regime, il rendimento utile aumenta. Ciò può essere 

spiegato con un miglioramento del rendimento organico 

(Formula 10.1). Per questo motore, infatti, la dipendenza 

della pv dalla pressione media dei gas è abbastanza 

contenuta, mentre, all’aumentare della pressione di 

alimentazione aumenta la pmi. 

 

ηO=1-pv/pmi        (10.1) 

 

 

La potenza erogata dal motore risulta pertanto (Fig. 

10.28): 
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Figura 10.28. Curve di coppia misurata al freno. 

 

 
Figura 10.29. Curve di consumo specifico. 
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Dall’analisi delle prestazioni si potrebbe rapidamente 

concludere che la sovralimentazione conduca a incrementi 

prestazionali eccezionali. E’ molto importante ricordare che 

queste sono curve di prestazione lorde e vanno decurtate 

della potenza necessaria per comprimere l’aria aspirata dal 

motore. 

Il parametro che, in conclusione, fornisce la misura 

dell’efficienza complessiva del motore, fornendo anche gli 

strumenti per il calcolo della spesa di carburante, è il 

consumo specifico, gS (Fig. 10.29). Espresso in questi 

termini fornisce i grammi di combustibile necessari al 

motore per erogare un kWh di energia, per determinate 

condizioni di MAP e regime. Questo parametro consente di 

confrontare motori anche molto diversi tra loro a parità di 

combustibile. Il consumo specifico è proporzionale 

all’inverso del rendimento utile e come si può notare, 

questo motore, raggiunge la sua massima efficienza 

nell’intorno dei 2500 giri/min. Un regime perfetto per un 

propulsore che deve equipaggiare una city car. 
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11. SOVRALIMENTAZIONE VOLUMETRICA 

AUTOMOBILISTICA 

 

 

Per la simulazione di sovralimentazione automobilistica è 

stato scelto un sistema di sovralimentazione volumetrico in 

cui la compressione dell’aria è affidata ad un compressore 

di tipo Lysholm. 

Gli effetti relativi alla richiesta energetica da parte del 

compressore sul lavoro utile generato dal propulsore, 

quando la sovralimentazione è ottenuta con trascinamento 

meccanico del compressore, sono stimabili in maniera più 

diretta e precisa rispetto al caso di compressore trascinato 

da turbina alimentata a gas di scarico. Nell’ambito dei 

compressori trascinati meccanicamente, il compressore di 

tipo lysholm rappresenta una delle soluzioni più performanti 

ed anche meglio applicabili ad un propulsore 

automobilistico. Va comunque precisato che una soluzione 

con turbo-gruppo sarebbe caratterizzata da più alti livelli di 

efficienza.  

Uno schema di funzionamento possibile, per il sistema di 

sovralimentazione proposto, è quello costituito da un by-

pass che consenta al flusso d’aria di scavalcare il 

compressore quando sia richiesta una alimentazione sub-

atmosferica del propulsore [20] (Fig. 11.1). 
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Figura 11.1. Schema di sovralimentazione volumetrica con by-pass 

per propulsori ad accensione comandata. 

 

Per poter realizzare la legge di alimentazione seguita nelle 

prove che sono state effettuate a MAP costante, è 

necessario trascinare il compressore attraverso un 

dispositivo in grado di variare la velocità con continuità. Il 

motivo sta nel fatto che i compressori del tipo analizzato, 

per bassi livelli di portata d’aria trattata, risento molto delle 

fughe. Quindi, per mantenere lo stesso livello di 

sovralimentazione anche a giri motore contenuti si 

dovrebbe aumentare il rapporto di trasmissione 

compressore-motore. Altra soluzione sarebbe quella di 

tarare il rapporto di trasmissione compressore-motore con 

l’obiettivo del raggiungimento di una MAP prefissata anche 

a basso regime ed eseguire una laminazione all’aumentare 
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del regime di rotazione, al fine di mantenere costante la 

pressione d’alimentazione del motore. L’ultima soluzione, 

anche se possibile, determinerebbe un sensibile 

abbassamento dell’efficienza del motore ed è pertanto 

sconsigliabile in un’applicazione automobilistica non 

finalizzata alla prestazione pura. 

Il compressore scelto per la simulazione appartiene alle 

serie S5 della Sprintex ed in particolare il modello S5-210 

[21] (Fig. 11.2). 

 

 
Figura 11.2. Compressore Lyscholm S5-210 prodotto dalla Sprintex. 

 

La serie è composta da tre taglie di compressori che 

presentano le caratteristiche riassunte nella seguente 

tabella (Fig. 11.3). 
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Figura 11.3. Specifiche della seri di compressori tipo Lyscholm S5 

prodotta dalla Sprintex. 

 

Anche se il 210 non è il più piccolo di cilindrata è stato 

scelto in quanto ha la zona di massimo rendimento più 

vicina alle condizioni di esercizio richieste per 

quest’applicazione (Fig. 11.4). 

Nonostante questo sia il compressore più adatto, tra quelli 

esaminati, non si presta alla sovralimentazione del motore 

in esame ad 1,2 bar di alimentazione, a causa dei valori 

troppo bassi di portata di aria trattata da un motore così 

piccolo di cilindrata. Per trattare quelle portate, dovrebbe 

operare ad un regime così basso che le fughe porterebbero 

il rendimento a valori troppo bassi. Fenomeno, peraltro, 

riscontrato anche con il roots del sistema di 

sovralimentazione da laboratorio. 
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Figura 11.4. Diagramma collinare dei rendimenti isoentropici relativo 

al compressore Lyscholm S5-210 prodotto dalla Sprintex. Le linee 

rosse rappresentano il luogo dei punti di funzionamento nei quali si è 

simulato l’accoppiamento col motore. 

 

La simulazione è stata effettuata per tutti i punti di 

funzionamento esplorati in fase sperimentale, con pressioni 

di alimentazione pari ad 1.4, 1.6 ed 1.7 bar. Per far ciò, è 

stato necessario caratterizzare il funzionamento reale del 

compressore, mettendo a punto un modello matematico 

che consentisse, a partire da portata trattata, rapporto di 

compressione e rendimento isoentropico del compressore, 

di risalire alla potenza assorbita dallo stesso alla puleggia di 

trascinamento in ogni punto di funzionamento. Ciò è stato 

possibile utilizzando il diagramma di prestazioni relativo a 

due valori di rapporto di compressione, messo a 
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disposizione dal costruttore, con il quale è stato possibile 

determinare l’efficienza meccanica del compressore (Fig. 

11.5). 

 

 
Figura 11.5. Diagramma delle prestazioni relativo al compressore 

Lysholm S5-210 prodotto dalla Sprintex. 

 

Una volta ottenuto un modello affidabile è stato possibile 

calcolare la potenza assorbita anche per valori di pressione 

di mandata diversi da quelli forniti dal costruttore (Fig. 

11.6). Si nota come, per bassi valori di portata, il rapporto 

tra potenza assorbita e rapporto di compressione elaborato 

non è lineare a causa del maggiore peso delle fughe che in 

dette condizioni determinano un abbassamento delle 

performance del compressore. 
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Figura 11.6. Profili di potenza assorbita dal compressore per 

alimentare il motore in tutti i punti di funzionamento rilevati durante 

la sperimentazione. 

 

 
Figura 11.7. Curve di potenza erogata dal sistema sovralimentato. 
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Decurtando la potenza assorbita dal compressore a quella 

erogata dal motore è stato possibile ottenere la potenza 

effettiva che il sistema è in grado di erogare all’albero 

motore (Fig. 11.7). 

È stato calcolato che nonostante il funzionamento a benzina 

sia caratterizzato da valori di anticipo molto bassi, la 

combustione riesce ad estinguersi comunque prima rispetto 

a quella del funzionamento a metano. Quando il regime di 

rotazione del motore continua a crescere e con esso il 

livello di turbolenza in camera, il motore a benzina può 

funzionare con anticipi sempre migliori (Fig. 10.15) ed 

ottenere prestazioni sensibilmente superiori. Ciò, assieme 

al miglior riempimento, spiega come il motore alimentato a 

benzina, ad alto regime, riesca ad erogare una potenza 

prossima a quella del motore alimentato ad 1,4 bar con 

combustibile metano. Sulla base della potenza effettiva 

sono state ricavate la coppia netta erogata, a meno di 

quella necessaria per il trascinamento del compressore e la 

pme netta (Fig. 11.8). La pme consente il confronto con 

grandezze come la pmi o la pv ed inoltre consente di 

valutare performance di motori diversi prescindendo dalla 

loro cilindrata. Sulla base delle performance nette del 

sistema è stato calcolato il rendimento utile (Fig. 11.9). La 

curva ad 1,4 bar spunta un massimo migliore delle altre 

grazie al fatto che combina una migliore performance del 

compressore, il quale, sottoposto ad un minor rapporto di 

compressione risente meno del fenomeno delle fughe, a 

valori più alti del rendimento indicato.  
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Figura 11.8. Curve di coppia (asse di sinistra) e pme (asse di destra) 

nette erogate dal sistema sovralimentato. 

 

 
Figura 11.9. Mappa dei rendimenti utili del sistema sovralimentato. 
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Non appena, però, aumenta il regime di rotazione del 

motore e con esso quello del compressore il trend si inverte 

e le curve relative a pressioni maggiori scavalcano quella ad 

1,4 bar mantenendo valori considerevoli fino a regimi di 

rotazione del motore abbastanza elevati. La giustificazione 

di ciò, probabilmente, è che la curva relativa ad 1,4 bar è 

stata ricavata prima della sostituzione dell’olio con uno 

dalle qualità superiori. Pertanto, un’aliquota di quel gap 

negativo è da imputare ad una peggiore performance 

dell’olio lubrificante. 

Il rendimento del funzionamento a benzina ha un trend 

positivo in quanto, all’aumentare del regime, nonostante la 

diminuzione del rendimento organico, gli anticipi tendono a 

valori ottimali ed aumenta la dosatura avvicinandosi a 

quella stechiometrica. 

Valutazioni analoghe possono farsi analizzando i profili del 

consumo specifico calcolato sulla prestazione del sistema 

integrato (Fig. 11.10). L’alimentazione del motore ad 1.6 

bar coniuga il miglior funzionamento del motore, 

caratterizzato da buoni standard di rendimento e dal 

massimo valore di coefficiente di riempimento, ad un 

funzionamento del compressore a livelli accettabili di 

rendimento. Pertanto, nell’ipotesi di una realizzazione 

automobilistica di questo sistema, il miglior set point di 

pressione di alimentazione sarebbe proprio 1,6 bar. Va 

precisato che, in termini di consumo specifico, non è 

possibile confrontare prestazioni ottenute con combustibili 

diversi, in quanto, diverso è il potere calorifico. 
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Figura 11.10. Mappa dei consumi specifici del sistema sovralimentato. 

 

Essendo diverso il contenuto energetico per unità di massa 

di combustibile, risulta evidente l’inadeguatezza di tale 

parametro per effettuare considerazioni sull’efficienza del 

motore alimentato con combustibili diversi. Ciò nonostante 

si è voluto mettere in luce tali risultati perché contengono 

interessanti informazioni per effettuare considerazioni 

sull’autonomia di percorrenza e sulla capacità dei serbatoi 

delle automobili. In precedenza è stato sottolineato come 

uno dei principali handicap per le automobili alimentate a 

metano fosse lo stoccaggio del combustibile che deve 

avvenire all’interno di bombole con una pressione nominale 

intorno ai 200 bar. Questo grafico dimostra come il motore 

sovralimentato a CNG ed impiegato nel range di utilizzo 

tipico stradale (2000-3000 giri/min), a parità di richiesta di 
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potenza, necessiti di una quantità in massa di combustibile 

inferiore di circa il 25% rispetto al motore aspirato ed 

alimentato a benzina. Nonostante la minor quantità di 

combustibile immagazzinabile a bordo, rispetto ad un 

combustibile liquido, il minor consumo specifico riscontrato 

per il gas naturale consente di non penalizzare 

eccessivamente l’autonomia del veicolo nel funzionamento 

a CNG. 

Nel funzionamento a benzina a pieno carico il motore viene 

alimentato con dosatura ricca il che determina la presenza, 

nei gas di scarico, di monossido di carbonio, in percentuali 

attorno al 3,5% (Fig. 11.11). Per lo stesso motivo sono 

presenti idrocarburi incombusti mentre la percentuale di 

ossigeno è pressoché nulla. Nel funzionamento a metano la 

percentuale di monossido di carbonio nei gas di scarico è 

inferiore all’1%, tipico di una dosatura stechiometrica (Fig. 

11.12). Le quantità di O2 e di incombusti denotano la 

presenza di combustioni incomplete, probabilmente 

imputabili al cattivo funzionamento dell’adattatore a 

candela per il sensore di pressione che genera una scintilla 

di intensità inferiore alle normali candele. Altra 

giustificazione ad un livello così elevato di HC ed O2 nel 

funzionamento a basso regime, potrebbe essere imputabile 

ad un incrocio valvole inadatto al funzionamento 

sovralimentato. Probabilmente una parte di carica fresca 

viene soffiata allo scarico prima ancora che si chiuda la 

valvola non potendo così partecipare alla combustione. 
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Figura 11.11. Emissioni del motore alimentato a benzina. 

 

 
Figura 11.12. Emissioni del motore alimentato a metano con MAP 1,6 

bar. 
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Per quanto riguarda le percentuali di anidride carbonica, si 

nota, come queste siano inferiori per il metano rispetto al 

benzina e ciò dipende dal maggior rapporto H/C del 

combustibile. In realtà la differenza dovrebbe essere anche 

maggiore perché il CO non si è ossidato a CO2. 
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12. CONCLUSIONI 

 

Un motore alimentato a gas naturale, se sovralimentato, è 

in grado di erogare una potenza maggiore rispetto allo 

stesso motore aspirato alimentato a benzina (Fig 11.7). Il 

motore benzina, quando funziona a pieno carico, per 

scongiurare il fenomeno della detonazione, è costretto a 

ridurre gli anticipi di accensione, specie a basso regime, 

rinunciando alla fasatura ottimale della combustione. Ciò 

finché la turbolenza in camera che è funzione del numero di 

giri del motore, non abbia raggiunto valori tali da impedire 

l’autoaccensione del gas finale. Il motore alimentato a 

metano, invece, potendo funzionare sempre con anticipi 

ottimali (di massimo rendimento), raggiunge la coppia 

massima ad un regime inferiore rispetto al motore a 

benzina (Fig. 11.8), caratteristica importante per i veicoli 

stradali. 

Il fenomeno della detonazione impone un’altra condizione 

negativa sul funzionamento del motore benzina, il quale, a 

pieno carico, ha bisogno di essere alimentato con una 

miscela molto ricca (λ≈0,85) tale da sprecare un buon 15% 

di combustibile. Il motore alimentato a gas naturale, 

invece, potendo funzionare sempre con dosatura 

stechiometrica raggiunge livelli di efficienza intrinsecamente 

maggiori (Fig.11.9). Inoltre, siccome la sovralimentazione 

tende a far aumentare la velocità di combustione (Fig. 
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10.14), a parità di combustibile, ciò determina un ulteriore 

aumento dell’efficienza del motore. 

L’alimentazione con dosatura ricca del motore benzina a 

pieno carico ha un’altra conseguenza negativa: determina 

la presenza, nei gas di scarico, di monossido di carbonio ed 

idrocarburi incombusti in percentuali elevate (Fig. 11.11). Il 

problema è che i catalizzatori riescono ad abbattere tali 

emissioni con un elevato gradi di efficienza soltanto quando 

il motore funziona con dosature prossime a quella 

stechiometrica. Nel funzionamento a metano, invece, la 

percentuale di monossido di carbonio nei gas di scarico è 

prossima allo zero, comportamento tipico di una dosatura 

stechiometrica (Fig. 11.12). Per quanto riguarda le 

percentuali di anidride carbonica, si nota, come queste 

siano inferiori per il metano rispetto al benzina e ciò 

dipende dal maggior rapporto H/C del combustibile. 

Per concludere è possibile fare alcune considerazioni in 

merito alle opportunità che la sovralimentazione di motori 

alimentati a gas naturale offre nei confronti del downsizing. 

Infatti, per erogare la stessa potenza del motore alimentato 

a benzina (Fig. 11.7), più che sufficiente per una vettura 

utilitaria, con lo stesso motore alimentato a metano a MAP 

1,6 bar, si potrebbe ridurre la cilindrata di circa il 30%. Il 

risultato sarebbe un motore di circa 800cc, con rendimenti 

sensibilmente più alti rispetto al motore a benzina, specie 

nei regimi di utilizzo stradale (2000-3000 giri/min), i cui 

valori sarebbero ancora più elevati rispetto a quelli del 

motore 1200cc alimentato a metano (Fig. 11.9). Ciò grazie 
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alla riduzione della cilindrata e con essa di quella 

componente della pressione d’attrito che dipende proprio 

dalla dimensione del motore e dall’assorbimento dei suoi 

organi ausiliari. In quest’ottica si potrebbe anche pensare di 

realizzare il motore con un cilindro in meno ed ottenere 

livelli ancora maggiori di efficienza sovralimentandolo con 

un turbo gruppo alimentato dai gas di scarico. La 

diminuzione della cilindrata comporta anche una riduzione 

del peso del veicolo con una conseguente flessione dei 

consumi di carburante durante i transitori. Per quanto 

riguarda l’impiego in parzializzazione, un motore ad 

accensione comandata regolato per laminazione 

all’aspirazione, di cilindrata inferiore e sovralimentato, 

avrebbe la possibilità di operare con un minore grado di 

parzializzazione della pressione nel collettore rispetto a 

quello aspirato di cilindrata superiore. In questo modo si 

ridurrebbe sensibilmente il ciclo di pompaggio pur 

disponendo sempre di una riserva di potenza garantita dalla 

sovralimentazione ed in grado di fargli eguagliare le 

prestazioni del motore aspirato di cilindrata superiore. 

Infine, essendo il motore più piccolo, più leggero, più 

efficiente ed alimentato con un combustibile con un più alto 

rapporto H/C, a parità di vettura e condizioni di utilizzo, 

garantirebbe una minore emissione di anidride carbonica in 

atmosfera per ogni chilometro percorso. La diffusione di 

questi motori ridurrebbe, quindi, sia le emissioni inquinanti 

che i gas ad effetto serra a tutto vantaggio per l’ambiente. 
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