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Introduzione

Introduzione

La presente tesi propone un modello matematico semplificato per la determinazione della
pressione che si sviluppa in un motore alternativo ad accensione comandata.
Nell’ultimo ventennio i modelli matematici per la previsione dei fenomeni che governano i
motori a combustione interna hanno trovato larga diffusione grazie all’affinamento dei
software di calcolo ma anche grazie alla crescente potenza computazionale dei tradizionali
personal computer. Sfruttando tale potenza di calcolo, attraverso solide basi teoriche,
coadiuvati da mirate campagne sperimentali, è possibile ottenere modelli che combinano
elevata precisone e modulabilità. Quest’ultima è uno dei principali vantaggi dei modelli
matematici e cioè il poter prevedere l’andamento di grandezze incognite, al variare delle
grandezze in ingresso, senza dover eseguire costose sperimentazioni in laboratorio.
Il modello proposto unisce tanti sottomodelli. Il principale è il modello termodinamico che
permette di scrivere l’equazione differenziale della pressione. I sottomodelli riguardano
invece il calore scambiato dal fluido, le leggi che regolano il moto degli organi mobili della
macchina ed, infine, le proprietà del gas. Questo lavoro è sicuramente un primo passo verso
un modello futuro sempre più raffinato e soprattutto validato da un’adeguata calibrazione
sperimentale. Allo stato attuale il modello non prevede condotti di aspirazione e scarico e le
relative inerzie del fluido che transita al loro interno. La specie chimica trattata è aria con
aggiunta di metano iniettato direttamente in camera o indirettamente a monte della valvola
di aspirazione. Il modello permette di scegliere la tipologia di iniezione (diretta o indiretta)
e consente di valutare il peso dei principali fattori che influenzano la variazione del
rendimento: combustione incompleta e/o intempestiva, variazione del coefficiente
dell’isoentropica con la temperatura e scambi termici con le pareti. Le applicazioni del
modello hanno riguardato le principali problematiche legate alla messa a punto di un motore
alternativo ad accensione comandata. Si è studiato infatti l’anticipo d’accensione, la
variazione del carico e la variazione dell’arco di combustione in maniera tale da
massimizzare il rendimento del motore. Come riferimento si è utilizzato il motore F4P FIAT
1242cc MPI 8v installato al banco prova. Tramite un semplice incrocio di dati è stato
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possibile osservare la bontà del modello che riesce a restituire valori prossimi a quelli
ottenuti sperimentalmente.
Come software si è utilizzato LabVIEW. Conosciuto prevalentemente in ambito
sperimentale, attraverso il pacchetto aggiuntivo Control & Simulation è stato possibile
definire il modello matematico con un linguaggio di programmazione a blocchi molto
intuitivo.
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1. Cenni sui motori ad accensione comandata

1.1 Il motore alternativo
Il motore alternativo a combustione interna è una macchina volumetrica motrice che,
ricevendo energia tramite un combustibile, fornisce lavoro meccanico. Il combustibile viene
ossidato all’interno della macchina dall’aria. Essa infatti, contenendo ossigeno, si comporta
da comburente permettendo l’ossidazione del combustibile. Aria e combustibile si miscelano
intimamente formando la carica che ad ogni ciclo entra, subisce trasformazioni
termodinamiche ed esce dalla camera essendo sostituita da una nuova carica.
A seguito dell’ossidazione del combustibile viene rilasciato calore che, in parte, si trasforma
in energia meccanica tramite il fluido motore cioè l’aria contenuta nella miscela che scambia
energia con gli organi mobili della macchina. In figura 1.1 è rappresentato il manovellismo
di spinta che consente la trasformazione del moto alternativo del pistone in moto rotatorio
dell’albero motore. Sono inoltre evidenziate le fasi caratterizzanti un ciclo di un tipico
motore quattro tempi.

Figura 1.1 – Fasi di un motore quattro tempi ad accensione comandata
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Con la valvola di aspirazione aperta, la discesa del pistone dal PMS (punto morto superiore)
al PMI (punto morto inferiore) permette l’ingresso in camera della miscela ariacombustibile. Finita la fase di aspirazione, a valvole chiuse, la risalita del pistone causa la
compressione della miscela e dei gas residui del ciclo precedente con un ovvio aumento di
pressione e temperatura in seno al fluido. Giunti a ridosso del PMS lo scocco della scintilla
fra gli elettrodi della candela avvia la propagazione della fiamma. Il calore rilasciato in tale
fase fa aumentare considerevolmente la pressione e la temperatura all’interno della camera.
La combustione cessa quando ormai il pistone ha cominciato lo spostamento verso il PMI.
Tale fase è l’unica che fornisce lavoro all’albero motore, le altre tre fasi sono invece ad
assorbimento di energia. Lo scarico avviene tramite l’apertura della valvola di scarico
(scarico spontaneo). Il pistone, risalendo verso il PMS, spinge i gas attraverso la valvola
stessa (scarico forzato).
Indicando con 𝑉1 il volume disponibile all’interno della camera quando il pistone è al PMI
e con 𝑉2 il relativo volume quando il pistone si trova al PMS, la cilindrata unitaria 𝑉𝑢 del
motore è ottenibile tramite la differenza:

𝑉𝑢 = 𝑉1 − 𝑉2
(1.1)
Per un motore pluricilindrico, definito 𝑧 il numero dei cilindri, la cilindrata sarà
semplicemente:

𝑉𝑢 ∙ 𝑧
(1.2)
Il rapporto tra 𝑉1 e 𝑉2 è definito rapporto volumetrico di compressione:

𝜌=

𝑉1
𝑉2
(1.3)
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Si definisce alesaggio il diametro del pistone, mentre per corsa si definisce la distanza
percorsa dal pistone nel suo moto rettilineo dal PMS al PMI. Indicando con 𝑑 l’alesaggio e
con 𝑐 la corsa, la cilindrata del motore può anche essere espressa come:

𝑉𝑢 =

𝜋 𝑑2
𝑐
4
(1.4)

L’allungamento del motore è dato dal seguente rapporto:

𝜉=

𝑐
𝐷
(1.5)

1.2 Il ciclo ideale
E’ consuetudine indicare come ciclo termodinamico la catena di processi che un motore
realizza al fine di ottenere lavoro meccanico. La parola ciclo è però impropriamente usata.
Al termine della fase di scarico si ha infatti, all’interno della camera, un gas che è ben diverso
dal fluido di partenza. A rigore nel motore viene realizzato un processo termodinamico
aperto nel quale i prodotti della combustione (gas combusti) vengono raffreddati
nell’ambiente esterno.
In ambito ideale, attraverso ipotesi semplificative, si ottiene il ciclo termodinamico ideale
inteso come quel ciclo seguito dal gas perfetto (o meglio ideale, assumendo i suoi calori
specifici invarianti con la temperatura) nella macchina perfetta. Per i motori a combustione
interna ad accensione comandata quattro tempi tale ciclo è il ciclo Otto (o Beau De Rochas).
Nel ciclo Otto compressione ed espansione del gas perfetto sono ideali ed adiabatiche
dunque isoentropiche, il gas riceve istantaneamente calore dall’ esterno nella fase di
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combustione ed il processo di sostituzione della carica è eseguito con una trasformazione a
sottrazione di calore equivalente con la quale il gas torna alle condizioni iniziali. In figura
1.2 sono indicate le fasi del Ciclo Otto. Si notano l’aspirazione isobara, la compressione
isoentropica, la combustione isocora, l’espansione isoentropica, lo scarico isocoro ed in fine
lo scarico spontaneo.

Figura 1.2 – Ciclo Otto sul piano di lavoro

Le fasi 0-1 e 5-6 sono fasi accessorie anergiche. Tali fasi che per adesso sono idealmente
rappresentate con due linee sovrapposte diventeranno realmente un’area responsabile di
perdite. Di esse non vi è traccia sul piano termodinamico di figura 1.3.

Figura 1.3 – Ciclo Otto sul piano termodinamico
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1.3 Il rendimento ideale
Sempre con riferimento alla figura 1.3 è possibile ricavare, note le condizioni dell’ambiente
di aspirazione ( 𝑝1 e 𝑇1 ) ed il rapporto tra le pressioni dei punti 2 e 3 (indice della quantità
di calore ceduta al fluido), i valori di temperatura dei punti caratteristici del ciclo. Tramite
la formula della trasformazione isoentropica e l’equazione (1.3) si ottiene:

𝑇2 = 𝑇1 𝜌𝑘−1
𝑇3 = 𝑇2
𝑇4 =

𝑝3
𝑝2

𝑇3
𝜌𝑘−1
(1.6)

La formula (1.7) mostra il lavoro ideale come differenza dei calori scambiati dal fluido: 𝑄1è
il calore ceduto al gas perfetto in fase di combustione, 𝑄2 è il calore che il gas perfetto cede
all’ambiente esterno in maniera tale da chiudere il ciclo ed infine 𝑐𝑣 è il calore specifico del
gas a volume costante.

𝐿𝑖𝑑 = 𝑄1 − 𝑄2 = 𝑐𝑣 (𝑇3 − 𝑇2 ) − 𝑐𝑣 (𝑇4 − 𝑇1 )
(1.7)
Da cui il rendimento ideale è:

𝜂𝑖𝑑 =

𝐿𝑖𝑑
1
= 1 − 𝑘−1
𝑄1
𝜌
(1.8)

Fissato il valore dell’indice della isoentropica (𝑘 = 1,4) il rendimento ideale è funzione
solamente del rapporto volumetrico di compressione. Nella figura 1.4 è rappresentato
l’andamento del rendimento in funzione di tale rapporto. Nei motori reali esso ha ordine di
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grandezza pari a dieci poiché per valori superiore si andrebbe incontro a fenomeni di
detonazione.

Figura 1.4 – Rendimento in funzione del rapporto volumetrico di compressione
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2. Modello matematico

2.1 Generalità e scopi dei modelli matematici
Un modello matematico è la rappresentazione mediante funzioni ed equazioni di un
fenomeno reale. Qualsiasi fenomeno reale può essere visto come un insieme di parti che,
interagendo l’un l’altro, costituiscono il fenomeno stesso. Modellando, tramite ipotesi o
dati sperimentali, le diverse parti del fenomeno bisogna quindi tenere conto delle
molteplici interazioni tra esse. A seconda del tipo di modello proposto si darà maggior
peso a specifiche parti, semplificando le altre. Da ciò deriva il fatto che per uno stesso
fenomeno reale possono esistere diversi modelli.
Definito il modello e le grandezze in ingresso, occorrerà calibrare le costanti. Il processo si
basa sull’analisi delle grandezze in uscita da correlare con i dati raccolti tramite la
sperimentazione diretta del fenomeno. E’ essenziale dunque un connubio tra simulazione e
sperimentazione che permetta la taratura del modello. Esso non sarà mai una
rappresentazione esatta della realtà ma tenterà di fornire previsioni sulle grandezze di
interesse. Proprio il potere predittivo del modello ne esalta l’utilità, potendosi, una volta
validata la sua efficacia, sostituire a campagne di sperimentazione lunghe e costose. Un
buon modello deve inoltre essere versatile in maniera da non dover essere ogni volta
ricalibrato o profondamente modificato.
Per quanto riguarda la tipologia dei modelli si può pensare ad una prima classificazione in
base al numero di dimensioni, si hanno infatti:


Modelli zero-dimensionali: in essi ogni variazione infinitesima di una grandezza
avviene istantaneamente in modo uniforme in tutti i punti del sistema.



Modelli monodimensionali: un tipico esempio è lo studio del flusso in un condotto
le cui proprietà sono funzione solamente della coordinata spaziale che indica la
direzione del flusso stesso.



Modelli multidimensionali: sono ovviamente le tipologie di modello più complessa
che introducono ulteriori set di equazioni ed interazioni per ogni dimensione
aggiuntiva considerata.
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Una seconda classificazione riguarda invece l’aspetto temporale del sistema, si
distinguono:


Modelli statici: nei quali si determina la grandezza d’interesse per un dato istante
temporale



Modelli dinamici: in essi si prevede l’evoluzione temporale delle grandezze
d’interesse



Modelli ibridi: sono modelli che hanno intervalli di tempo in cui la dinamica è
continua, quindi definita da un sistema di equazioni differenziali, ed altri intervalli
in cui invece la dinamica è discreta, per cui l’evoluzione del sistema dipende da una
variabile discreta.

2.2 I modelli in ambito motoristico
Un modello matematico di un motore alternativo a combustione interna ha, fra i tanti, lo
scopo di simulare (predire) l’andamento delle grandezze di stato del fluido in evoluzione
all’interno della macchina. In particolare pressione e temperatura istantanea sono
grandezze grazie alle quali è possibile ottenere altri parametri di fondamentale importanza
per lo studio delle prestazioni e dell’efficienza del motore, come sarà mostrato nei
paragrafi successivi. Modelli più raffinati permettono di simulare anche il campo di moto
del fluido con evidenti complicazioni delle equazioni nonché un aumento dei tempi di
risoluzione.
In generale si procede assegnando la geometria del motore e le condizioni ambientali ove il
motore aspira (grandezze in ingresso). Attraverso modelli fluidodinamici e termodinamici
si ottengono previsioni sulle grandezze in uscita. La validazione del modello consisterà nel
confrontare le grandezze d’uscita con i dati ottenuti sperimentalmente in maniera tale da
determinare quantitativamente le costanti presenti nelle varie formule.
La necessità per un moderno motore a combustione interna di dover essere a basse
emissioni inquinanti, longevo, prestante ed economico comporta il dover eseguire, in tempi
rapidi, la progettazione e lo sviluppo. Attraverso il modello, il progettista, può scartare
quelle idee che non consentono il miglioramento sperato. L’utilizzo sempre più diffuso di
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modelli sempre più complessi è quindi da imputare alla loro rapidità nel mostrare le
migliori soluzioni da adottare a fronte di un costo relativamente basso.

2.3 Il modello termodinamico
Per lo studio delle trasformazione che interessano il fluido all’interno del motore
alternativo a combustione interna si è fatto riferimento al primo principio della
termodinamica. Esso, come noto, può essere formulato per sistemi chiusi (forma
lagrangiana) o per sistemi aperti (forma euleriana). Il motore alternativo è una macchina
ora chiusa ora aperta, non stazionaria ed interessata da fenomeni di scambio di massa.
Occorre quindi formulare il primo principio in maniera tale da poter considerare queste
peculiarità associando inoltre il principio di conservazione della massa.
Si considera il sistema formato da gas ideale all’interno camera del motore (figura 2.1) in
due istanti successivi. Nel primo la massa 𝑚𝑎 transita dalla sezione d’ingresso della
camera riempita dalla quantità di massa 𝑚1 . Nel secondo la massa 𝑚𝑠 transita dalla
sezione d’uscita mentre la camera è riempita dalla quantità di massa 𝑚2 ≠ 𝑚1 , nota la non
stazionarietà del fenomeno. Si ha quindi:
𝑚1 + 𝑚𝑎 = 𝑚2 + 𝑚𝑠
(2.1)
da cui
𝑚2 − 𝑚1 = 𝑚𝑎 − 𝑚𝑠 = ∆𝑚
(2.2)

dove 𝑚 è la quantità istantanea di massa all’interno della camera e ∆𝑚 è la sua variazione.
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Figura 2.1 – Schematizzazione del sistema termodinamico

Per il primo principio della termodinamica in forma lagrangiana:

𝑑𝑄 + 𝑑𝐿 = 𝑑𝐸
(2.3)
dove 𝑑𝑄 è il calore infinitesimo scambiato dal fluido in seguito alla combustione e agli
scambi termici con le pareti:
𝑑𝑄 = 𝑑𝑄 𝑐𝑜 + 𝑑𝑄𝑠𝑡
(2.4)
𝑑𝐿 è il lavoro infinitesimo totale dato dalla somma del lavoro che il fluido scambia con lo
stantuffo ed il lavoro di spostamento che permette al fluido di entrare ed uscire dalla
camera:
𝑑𝐿 = −𝑝𝑑𝑉 + 𝑝𝑎 𝑑𝑉𝑎 − 𝑝𝑠 𝑑𝑉𝑠
(2.5)
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ed infine 𝑑𝐸 è la variazione infinitesima di energia totale del sistema che, considerando il
fluido compressibile in un sistema di riferimento inerziale, diventa pari alla somma della
variazione infinitesima dell’energia cinetica e dell’energia interna:

𝑑𝐸 = 𝑑𝐸𝑐 + 𝑑𝑈
(2.6)
Attraverso semplici sostituzione si ottiene:

𝑑𝑈 = 𝑚𝑐𝑖𝑙 𝑐𝑣 𝑑𝑇 + 𝑑𝑚 𝑐𝑣 𝑇 + 𝑑𝑚𝑠 𝑐𝑣 𝑇𝑠 − 𝑑𝑚𝑎 𝑐𝑣 𝑇𝑎
𝑑𝐸𝑐 = 𝑑𝑚𝑠

𝑐𝑠 2
𝑐𝑎 2
− 𝑑𝑚𝑎
2
2
(2.7)

in cui 𝑇 è la temperatura istantanea del fluido all’interno della camera, 𝑇𝑎 e 𝑇𝑠 sono le
rispettive temperature nelle sezioni di ingresso e d’uscita, mentre 𝑐𝑎 e 𝑐𝑠 sono le velocità
dello stesso nelle medesime sezioni.
Sostituendo le (2.5-7) nella (2.3):
𝑑𝑄 − 𝑝𝑑𝑉 + 𝑝𝑎 𝑑𝑉𝑎 − 𝑝𝑠 𝑑𝑉𝑠 =
𝑐𝑎 2
𝑐𝑠 2
= 𝑑𝑚𝑠
− 𝑑𝑚𝑎
+ 𝑚 𝑐𝑣 𝑑𝑇 + 𝑑𝑚 𝑐𝑣 𝑇 + 𝑑𝑚𝑠 𝑐𝑣 𝑇𝑠 − 𝑑𝑚𝑎 𝑐𝑣 𝑇𝑎
2
2
(2.8)
Dall’equazione di stato dei gas perfetti:

𝑝𝑣 =𝑅𝑇
(2.9)
con 𝑅 costante del gas, si ricava la variazione infinitesima di volume:
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𝑑𝑉 = 𝑣 𝑑𝑚 =

𝑅 𝑇 𝑑𝑚
𝑝
(2.10)

Sostituendo la (2.10) nella (2.8):

𝑑𝑄 − 𝑝𝑑𝑉 + 𝑑𝑚𝑎 (𝑅𝑇𝑎 + 𝑐𝑣 𝑇𝑎 +

𝑐𝑎 2
𝑐𝑠 2
) − 𝑑𝑚𝑠 (𝑅𝑇𝑠 + 𝑐𝑣 𝑇𝑠 +
) = 𝑚 𝑐𝑣 𝑑𝑇 + 𝑑𝑚 𝑐𝑣 𝑇
2
2
(2.11)

Nota la relazione di Mayer:

𝑅 = 𝑐𝑝 − 𝑐𝑣
(2.12)
moltiplicando per la temperatura istantanea 𝑇 del gas si ottiene:

𝑐𝑝 𝑇 = 𝑅 𝑇 + 𝑐𝑣 𝑇
(2.13)
Sostituendo quest’ultima relazione nella (2.11):

𝑐𝑠 2
𝑐𝑎 2
𝑑𝑄 − 𝑝𝑑𝑉 + 𝑑𝑚𝑎 (𝑐𝑝𝑎 𝑇𝑎 +
) − 𝑑𝑚𝑠 (𝑐𝑝𝑠 𝑇𝑠 +
) = 𝑚 𝑐𝑣 𝑑𝑇 + 𝑑𝑚 𝑐𝑣 𝑇
2
2
(2.14)
La variazione infinitesima di entalpia è:

𝑑𝑖 = 𝑐𝑝 𝑑𝑇
(2.15)
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da cui si ricavano le entalpie di arresto isoentropico del flusso di gas ideale in transito dalla
sezione di ingresso e di uscita della camera:

𝑐𝑎 2
𝑐𝑎 2
(𝑐𝑝𝑎 𝑇𝑎 +
) = 𝑖𝑎 +
= 𝑖𝑎0
2
2
𝑐𝑠 2
𝑐𝑠 2
(𝑐𝑝𝑠 𝑇𝑠 +
) = 𝑖𝑠 +
= 𝑖𝑠0
2
2
(2.16)
Sostituendo le (2.16) nella (2.14) si ricava:

𝑑𝑄 − 𝑝𝑑𝑉 + 𝑑𝑚𝑎 𝑖𝑎0 − 𝑑𝑚𝑠 𝑖𝑠0 = 𝑚 𝑐𝑣 𝑑𝑇 + 𝑑𝑚 𝑐𝑣 𝑇
(2.17)
Moltiplicando la (2.17) per

1
𝑑𝜏

, ove 𝜏 è il tempo, si ottiene la relazione in termini di

potenze e portate massiche. In particolare la quantità 𝑑𝑚 diventa pari a:

𝑑𝑚 𝑑𝑚𝑎 − 𝑑𝑚𝑠
=
= 𝐺𝑎 − 𝐺𝑠
𝑑𝜏
𝑑𝜏
(2.18)
con 𝐺𝑎 e 𝐺𝑠 rispettivamente la portata massica in ingresso ed uscita dalla camera. Si ha
quindi:

𝑑𝑄 𝑝𝑑𝑉
𝑑𝑇
−
+ 𝐺𝑎 𝑖𝑎0 − 𝐺𝑠 𝑖𝑠0 = 𝑚 𝑐𝑣
+ (𝐺𝑎 − 𝐺𝑠 ) 𝑐𝑣 𝑇
𝑑𝜏
𝑑𝜏
𝑑𝜏
(2.19)
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E ancora, volendo passare al dominio degli angoli di manovella 𝜗 (angolo di manovella), si
sfrutta la formula:

𝜔=

𝑑𝜗
𝑑𝜏
(2.20)

essendo 𝜔 la velocità angolare dipendente a sua volta dal numero di giri 𝑛 del motore:

𝜔=

2𝜋𝑛
60
(2.21)

Sostituendo la (2.20) nella (2.19) e dividendo tutto per 𝜔:

𝑑𝑄 𝑝𝑑𝑉 𝐺𝑎 𝑖𝑎0 − 𝐺𝑠 𝑖𝑠0
𝑑𝑇 (𝐺𝑎 − 𝐺𝑠 ) 𝑐𝑣 𝑇
−
+
= 𝑚 𝑐𝑣
+
𝜔
𝑑𝜗
𝑑𝜗
𝑑𝜗
𝜔
(2.22)
Derivando rispetto a 𝜗 la (2.9) :

𝑑(𝑚𝑅𝑇)
𝑑𝑇
𝑑𝑚
𝑑𝑉
𝑑𝑝
=𝑅𝑚
+𝑅𝑇
=𝑝
+𝑉
𝑑𝜗
𝑑𝜗
𝑑𝜗
𝑑𝜗
𝑑𝜗
(2.23)
si ricava la quantità:

𝑑𝑉
𝑑𝑝
𝑑𝑚 1
𝑑𝑇
= (𝑝
+𝑉
−𝑅𝑇
)
𝑑𝜗
𝑑𝜗
𝑑𝜗 𝑅 𝑚
𝑑𝜗
(2.24)
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Moltiplicando la precedente formula per 𝑐𝑣 𝑚 si ottiene:

𝑚 𝑐𝑣

𝑑𝑉
𝑑𝑝
𝑑𝑚 𝑐𝑣
𝑑𝑇
= (𝑝
+𝑉
−𝑅𝑇
)
𝑑𝜗
𝑑𝜗
𝑑𝜗 𝑅
𝑑𝜗
(2.25)

dove:

𝑐𝑣
1
=
𝑅 𝑘−1
(2.26)
con 𝑘 coefficiente della isoentropica ( 𝑘 =

𝑐𝑝
𝑐𝑣

).

Sostituendo la (2.25) nella (2.22) si ricava la derivata prima della pressione istantanea
rispetto a 𝜗:

𝑑𝑄
𝑘
𝑑𝑉 𝐺𝑎 𝑖𝑎0 − 𝐺𝑠 𝑖𝑠0
𝑑𝑝 𝑑𝜗 − 𝑘 − 1 𝑝 𝑑𝜗 +
𝜔
=
𝑉
𝑑𝜗
𝑘−1
(2.27)
Tale formula è di fondamentale importanza poiché tramite la sua integrazione è possibile
ottenere la pressione istantanea del fluido all’interno della camera per ogni angolo di
manovella. In particolare 𝑝 e 𝑉 sono la pressione ed il volume disponibili, istante per
istante, all’interno della camera.
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2.4 Il volume istantaneo
Il manovellismo di spinta permette la variazione del volume all’interno della camera e la
trasformazione del moto rettilineo alternato del pistone nel moto rotatorio dell’albero
motore.
Considerando il manovellismo centrato di figura 2.2, si indicano con 𝑟 il raggio di
manovella, con 𝜗 l’angolo di manovella e con 𝑏 la lunghezza di biella.

Figura 2.2 – Manovellismo di spinta

Il rapporto tra il raggio di manovella e la lunghezza di biella è:
𝜇=

𝑟
𝑏
(2.28)

Si definisce la corsa istantanea come la posizione assunta dal piede di biella in funzione
dell’angolo di manovella, rispetto al PMS:

1
𝑐𝑖𝑠𝑡 = 𝑟[(1 − cos 𝜗) + (1 − √1 − 𝜇 2 sin2 𝜗)]
𝜇
(2.29)
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Con riferimento alla formula (1.4) si definisce in maniera analoga il volume istantaneo
come il volume liberato dallo stantuffo in funzione dell’angolo di manovelle:

𝐷2
= 𝑉0 + (𝜋
𝑐 )
4 𝑖𝑠𝑡

𝑉𝑖𝑠𝑡

(2.30)
essendo 𝑉0 il volume di spazio morto:

𝐷2
𝑐𝜋 4
𝑉0 = (
)
𝜌−1
(2.31)
Poiché nella (2.27) compare la derivata prima del volume istantaneo rispetto all’angolo di
manovella è opportuno ricavare l’equazione matematica di tale quantità:

𝜇
sin 2𝜗
𝑑𝑉 𝜋𝐷2
=
𝑟 (sin 𝜗 +
)
4
2 √1 − 𝜇 2 sin2 𝜗
𝑑𝜗
(2.32)

2.5 La legge di alzata delle valvole
Le valvole, con la loro fasatura, determinano gli istanti in cui la camera del motore è in
contatto con gli ambienti di presa e di mandata. Il loro azionamento è determinato
dall’albero a camme che compie un giro per ogni ciclo operativo, esattamente la metà
rispetto all’albero motore (nei motori quattro tempi). Definito con 𝛽 l’angolo dell’albero a
camme si ha quindi:
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𝛽=

𝜗
2
(2.33)

La legge del moto della valvola può essere espressa tramite un polinomio di grado 𝑛:

𝑦 = 𝑐0 + 𝑐1 𝑥 + 𝑐2 𝑥 2 +. . . +𝑐𝑛 𝑥 𝑛
(2.34)
dove 𝑦 è l’alzata adimensionale, data dal rapporto tra l’alzata effettiva e l’alzata massima
della valvola:

𝑦=

ℎ𝑒𝑓𝑓
ℎ𝑚𝑎𝑥
(2.35)

mentre 𝑥 è il rapporto tra l’angolo dell’albero a camme 𝛽 e l’angolo di salita della valvola
𝛽𝑠 :

𝑥=

𝛽
𝛽𝑠
(2.36)

L’angolo di salita della valvola è espresso tramite l’angolo motore di anticipo apertura
della valvola 𝜗𝑎 e l’angolo motore ritardo chiusura 𝜗𝑟

𝛽𝑠 =

180° + 𝜗𝑎 + 𝜗𝑠
4
(2.37)
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Il campo di validità della (2.34) è −1 ≤ 𝑥 ≤ 1, inoltre, per ridurre le vibrazioni, in ambito
automobilistico la rampa di salita della valvola è simmetrica alla rampa di discesa e quindi
il campo di interesse della formula polinomiale è 0 ≤ 𝑥 ≤ 1. Per 𝑥 = 0 si ottiene l’alzata
massima , mentre per 𝑥 = 1 si ha l’alzata nulla. I coefficienti 𝑐𝑖 si determinano imponendo
le condizioni iniziali e finali.
Per 𝑥 = 0:
𝑦(0) = 1 → 𝑐0 = 1
𝑦 2𝑘+1 (0) = 0 → 𝑐2𝑘+1 = 0
(2.38)
Le due formule fanno riferimento rispettivamente all’alzata massima e alla condizione di
simmetria della rampa. In particolare la seconda indica che tutte le derivate dispari per 𝑥 =
0 devono essere nulle e che quindi devono essere presenti solo i termini con esponente
pari:

𝑙

𝑦 = 1 + ∑ 𝑐2𝑘 𝑥 2𝑘
𝑗=1

(2.39)
Per 𝑥 = 1:
𝑦(1) = 0
𝑦 ′ (1) = 0
𝑦 ′′ (1) = 0
(2.40)
Più condizioni si soddisfano e minore sarà la discontinuità tra il tratto di alzata della
valvola e quello di riposo. In generale, come mostrato nella (2.40) si soddisfano le prime
tre condizioni ottenendo una legge a tre coefficienti:
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𝑦 = 1 + 𝑐𝑒 𝑥 𝑒 + 𝑐𝑓 𝑥 𝑓 + 𝑐𝑔 𝑥 𝑔
(2.41)
Rispettando le condizioni diventa:

𝑦(1) = 0 → 1 + 𝑐𝑒 + 𝑐𝑓 + 𝑐𝑔 = 0
𝑦 ′ (1) = 0 → 𝑐𝑒 𝑒 + 𝑐𝑓 𝑓 + 𝑐𝑔 𝑔 = 0
𝑦 ′′ (1) = 0 → (𝑒 − 1)𝑒 𝑐𝑒 + (𝑓 − 1)𝑓 𝑐𝑓 + (𝑔 − 1)𝑔 𝑐𝑔 = 0
(2.42)
Sfruttando la formula (2.39) per 𝑙 = 3:

𝑦 = 1 + 𝑐21 𝑥 2 + 𝑐22 𝑥 4 + 𝑐23 𝑥 6
(2.43)
Quindi si ha :

𝑒=2
𝑓=4
𝑔=6

In forma matriciale la (2.42) diventa:
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1 1
|2 4
2 12

−1
1 𝑐𝑝
6 | |𝑐𝑞 | = | 0 |
0
30 𝑐𝑟

Tramite il metodo di Cramer si ricavano i valori dei coefficienti:

𝑐𝑒 = −3
𝑐𝑓 = 3
𝑐𝑔 = −1
In definitiva il polinomio diventa:

𝑦 = −𝑥 6 + 3𝑥 4 − 3𝑥 2 + 1
(2.44)
Nella seguente immagine è mostrato il relativo grafico:
1,2

1

0,8

y

0,6

0,4

0,2

0
-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

x
Figura 2.3 – Legge di alzata della valvola
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2.6 La portata massica attraverso le valvole
L’apertura delle valvole determina il passaggio di una certa quantità di massa da e verso la
camera del motore. Il flusso passa attraverso l’area di cortina e cioè l’area laterale del
cilindro che ha per base il diametro della valvola e per altezza l’altezza effettiva della
stessa. Idealmente, all’apertura della valvola d’aspirazione, una portata massica 𝐺𝑎
attraversa l’area di cortina per entrare in camera. Analogamente una portata massica 𝐺𝑠
attraversa l’area di cortina della valvola di scarico per andare nell’ambiente di mandata. In
realtà, a causa dei fenomeni di inversione del flusso (back flow), si possono avere portate
in uscita attraverso la valvola d’aspirazione e portate in ingresso dalla valvola di scarico.
Per ottenere le portate teoriche si utilizzano le note equazioni del moto dei fluidi
compressibili tra due ambienti a pressione diversa separati da un condotto che presenta una
sezione di gola. Le ipotesi semplificative prevedono che il flusso sia costituito da un gas
ideale le cui grandezze dipendano solamente dalla coordinata che fornisce la direzione del
suo moto (approccio monodimensionale). Il condotto è inoltre considerato adiabatico e
privo di perdite, dunque l’evoluzione del fluido è da ritenersi isoentropica. Inoltre, in prima
approssimazione, si può trascurare la lunghezza del condotto. In figura 2.4 è mostrata la
camera del motore di diametro pari all’alesaggio 𝑑 e la strozzatura data dal diametro della
valvola di aspirazione.

Figura 2.4 – Portata in transito dalla valvola d’aspirazione
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In fase di aspirazione:

𝐺𝑎 = 𝜀𝑎 𝐺𝑎 𝑡𝑒𝑜𝑟
(2.45)
dove 𝜀𝑎 è il coefficiente d’efflusso della valvola di aspirazione. La portata teorica
subsonica è data da:

2

𝐺𝑎 𝑡𝑒𝑜𝑟

2𝑘
𝑝𝑢 𝑘
𝑝𝑢
= 𝐴𝑎 √
𝑝0 𝜌0 [( ) − ( )
𝑘−1
𝑝0
𝑝0

𝑘+1
𝑘

]

(2.46)
nella quale 𝐴𝑎 è l’area di cortina data da:
𝐴𝑎 = 𝜋𝑑𝑎 ℎ𝑎 𝑁𝑎
(2.47)
Le pressioni 𝑝0 e 𝑝𝑢 sono rispettivamente la pressione totale di monte e statica di valle. La
densità 𝜌0 è la densità totale di monte. A seconda del livello di pressione raggiunto
all’interno della camera del motore durante la fase di aspirazione, ipotizzando costante la
pressione dell’ambiente esterno, essa rappresenterà la valle (portata in ingresso della
camera) o il monte (portata in uscita). Nel caso di flusso sonico:

𝑘

𝑝𝑢
2 𝑘−1
=(
)
𝑝0
𝑘+1
(2.48)
da sostituire nella (2.46) per ottenere la portata critica.
In maniera analoga in fase di scarico si ha:
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𝐺𝑠 = 𝜀𝑠 𝐺𝑠 𝑡𝑒𝑜𝑟
(2.49)
Le formule sono le medesime di quelle ricavate per l’aspirazione, facendo attenzione
nell’utilizzare questa volta la geometria della valvola di scarico, nell’individuare chi è
l’ambiente di monte e chi quello di valle e se il flusso è o no subsonico.

2.7 La temperatura e la massa istantanea
La temperatura del gas all’interno della camera del motore può essere calcolata facendo
riferimento all’equazione di stato dei gas perfetti:

𝑇𝑖𝑠𝑡 =

𝑝𝑖𝑠𝑡 𝑉𝑖𝑠𝑡
𝑚𝑖𝑠𝑡 𝑅
(2.50)

La massa istantanea è calcolabile, nota la (2.18), tramite l’integrazione della seguente
formula:
𝑑𝑚 𝐺𝑎 − 𝐺𝑠
=
𝜔
𝑑𝜗
(2.51)
ponendo come condizione iniziale dell’integrazione il valore di massa corrispondete
all’avvio del motore. Si ipotizza il pistone fermo al PMS e che il gas sia nelle condizioni
date dall’ambiente d’aspirazione:
𝑚𝑖𝑛 =

𝑝𝑎𝑠𝑝 𝑉0
𝑇𝑎𝑠𝑝 𝑅
(2.52)
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2.8 Il coefficiente della isoentropica
Il coefficiente della isoentropica è dato dal rapporto dei calori specifici del gas a pressione
ed a volume costante:
𝑘=

𝑐𝑝
𝑐𝑣
(2.53)

A loro volta i calori specifici del gas ideale sono funzioni della temperatura. Considerando
il gas ideale costituito da aria la bibliografia suggerisce il calcolo di 𝑘 attraverso un
polinomio logaritmico di quinto grado, noti i valori dei coefficienti:

𝑘 = 𝑎𝐼 + 𝑎𝐼𝐼 ln 𝑇 + 𝑎𝐼𝐼𝐼 ln 𝑇 2 + 𝑎𝐼𝑉 ln 𝑇 3 + 𝑎𝑉 ln 𝑇 4 + 𝑎𝑉𝐼 ln 𝑇 5
(2.54)
I valori dei coefficienti sono:
𝑎𝐼 = 8,836666E+01
𝑎𝐼𝐼 = -6,799532E+01
𝑎𝐼𝐼𝐼 = 2,105447E+01
𝑎𝐼𝑉 = -3,225862E+00
𝑎𝑉 = 2,445320E-01
𝑎𝑉𝐼 = -7,341532E-03
In presenza degli scambi termici la compressione del fluido all’interno del cilindro è
riscaldata (il fluido riceve calore dalle pareti) mentre l’espansione è raffreddata (il fluido
cede calore alle pareti). L’evoluzione non sarà quindi isoentropica ma politropica. Si
mostrerà la variazione del coefficiente della politropica e la sua influenza sui fenomeni di
scambio termico.
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2.9 L’entalpia del fluido
Le entalpie di arresto isoentropico del flusso di gas ideale in transito dalla sezione di
ingresso e di uscita della camera si ricavano tramite le (2.16). Il contributo dell’energia
cinetica è, nei condotti di aspirazione e scarico, trascurabile rispetto all’entalpia. Si ottiene
quindi:

𝑖𝑎0 ≅ 𝑖𝑎 = 𝑐𝑝𝑎 𝑇𝑎
𝑖𝑠0 ≅ 𝑖𝑠 = 𝑐𝑝𝑠 𝑇𝑠
(2.55)
Il calore specifico a pressione costante è ottenibile tramite il coefficiente della politropica e
la costante del gas aria:

𝑐𝑝 =

𝑘
𝑅
𝑘−1
(2.56)

In prima approssimazione possiamo ritenere che il fluido in ingresso, elaborato ed espulso
dal motore sia aria in maniera tale da avere:

𝑐𝑝𝑎 = 𝑐𝑝𝑠 = 𝑐𝑝
(2.57)
Per quanto riguarda le temperatura da utilizzare nelle (2.55), è chiaro come all’ingresso in
camera per il gas sia lecito aspettarsi una temperatura prossima a quella dell’ambiente di
aspirazione, mentre all’uscita la temperatura è quella che istante per istante si ha all’interno
della camera.
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2.10 La massa di combustibile iniettata
Aria e combustibile, intimamente mescolati, costituiscono la miscela che ad ogni ciclo
entra in camera. Le quantità delle due sostanze devono stare nelle giuste proporzioni
affinché la miscela cominci la combustione e propaghi con una certa velocità. Si definisce
dosatura il rapporto tra la massa d’aria e la massa di combustile presenti nella miscela:

𝛼=

𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎
𝑚𝑐𝑜𝑚𝑏
(2.58)

Idealmente tutto il combustibile viene bruciato considerando la dosatura stechiometrica. Il
rapporto tra la dosatura e la corrispettiva quantità stechiometrico si definisce coefficiente
d’eccesso d’aria:
𝜆=

𝛼
𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎
=
𝛼𝑠𝑡 𝑚𝑐𝑜𝑚𝑏 𝛼𝑠𝑡
(2.59)

A valvole chiuse, la massa totale all’interno del cilindro è, in prima approssimazione, data
dalla somma dell’aria e del combustibile presenti:

𝑚𝑡𝑜𝑡 = 𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎 + 𝑚𝑐𝑜𝑚𝑏 =

𝑝𝑖𝑠𝑡 𝑉𝑖𝑠𝑡
𝑇𝑖𝑠𝑡 𝑅𝑚𝑖𝑥
(2.60)

dove 𝑅𝑚𝑖𝑥 è la costante del gas formato dalle due specie chimiche:

𝑅𝑚𝑖𝑥 =

𝑅𝑎𝑟𝑖𝑎 𝛼 + 𝑅𝑐𝑜𝑚𝑏
𝛼+1
(2.61)

Unendo la (2.59) con la (2.60) si ottiene:
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𝑚𝑡𝑜𝑡 = 𝑚𝑐𝑜𝑚𝑏 (1 + 𝜆 𝛼𝑠𝑡 )
(2.62)
dalla quale si ottiene la quantità di combustibile iniettato noti il coefficiente di eccesso
d’aria e il valore della dosatura stechiometrica dipendente dalla tipologia di combustibile
utilizzata:
𝑚𝑐𝑜𝑚𝑏 =

𝑚𝑡𝑜𝑡
(1 + 𝜆 𝛼𝑠𝑡 )
(2.63)

2.11 Il calore scambiato
Il calore che il fluido scambia durante il funzionamento del motore può essere pensato
come costituito da due contributi: il calore ricevuto durante la combustione ed il calore
scambiato con le pareti del cilindro durante l’intero ciclo.
Attraverso il modello di combustione di Wiebe si riesce a determinare la frazione di massa
combusta (Mass Fraction Burned, MFB) in funzione di semplici parametri legati
all’angolo di manovella. La funzione analitica è la seguente:
𝑥𝑐𝑜 (𝜗) = 1 − 𝑒

𝜗−𝜗𝑖 𝑚+1
)
−𝑎 (
𝜗𝑓 −𝜗𝑖

(2.64)
con:
𝜗 = angolo di manovella al quale si desidera conoscere la frazione di massa combusta
𝜗𝑖 = angolo di manovella di inizio combustione (istante di accensione)
𝜗𝑓 = angolo di manovella di fine combustione
𝑚 = parametro di forma (modifica l’aspetto della MFB spostando la posizione del picco)
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𝑎 = parametro di durata (se diminuisce aumenta la durata della combustione)
La MFB indica la frazione di combustibile che ha già reagito. In teoria è una quantità
compresa tra zero ed uno, ma, a seguito delle perdite (combustione incompleta e/o
intempestiva, scambi termici con le pareti ecc.) non si arriverà mai all’unità. Il calore
rilasciato dalla massa di combustibile che ha bruciato non si trasforma mai per intero in
effetto utile e cioè in un aumento di pressione e temperatura del gas. Per esempio parte di
questo calore è prelevato da sostanze che si vorrebbe non reagissero (vedi la formazione di
NOx).
Dalla derivata prima della (2.64) rispetto all’angolo di manovella si ottiene la velocità di
rilascio del calore:
𝑚

𝑚+1

𝜗−𝜗𝑖
)
−𝑎(
𝑑𝑥𝑐𝑜 𝑎(𝑚 + 1) 𝜗 − 𝜗𝑖
=
(
) 𝑒 𝜗𝑓 −𝜗𝑖
𝜗𝑓 − 𝜗𝑖 𝜗𝑓 − 𝜗𝑖
𝑑𝜗

(2.65)
Noto il potere calorifico inferiore 𝐻𝑖 del combustibile utilizzato, l’addendo da utilizzare
nella (2.4) risulta essere pari a:

𝑑𝑄𝑐𝑜
𝑑𝑥𝑐𝑜
= 𝑚𝑐𝑜𝑚𝑏 𝐻𝑖
𝑑𝜗
𝑑𝜗
(2.66)
Per quanto riguarda il secondo addendo della (2.4) e cioè l’aliquota relativa agli scambi
termici bisogna anzitutto considerare la superficie di scambio. Essa si può ritenere formata
dalla testa del cilindro, dalla base di pari grandezza e dalla superficie laterale funzione
della posizione dello stantuffo e quindi funzione dell’angolo di manovella:

𝜋𝐷2
𝑆=2
+ 𝜋𝐷𝑥1
4
(2.67)
Come si evince dalla figura 2.5
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Figura 2.5 – Identificazione della distanza fra la testa del cilindro ed il pistone

la quantità 𝑥 è data da:

𝑥1 = 𝑐𝑖𝑠𝑡 + 𝑥0
(2.68)
dove la quantità 𝑥0 si ottiene noto il volume di spazio morto 𝑉0:

𝑥0 =

4𝑉0
𝜋𝐷2
(2.69)

La differenza di temperatura tra le pareti del cilindro e il gas in evoluzione al suo interno
determinano il flusso termico cercato:
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∆𝑇 = 𝑇𝑝𝑎𝑟𝑒𝑡𝑒 − 𝑇𝑖𝑠𝑡
(2.70)
In fine il coefficiente di scambio termico può essere ottenuta tramite il modello di
Woschni:

ℎ𝐼 = 3,26 𝐷−0,2 𝑝𝑖𝑠𝑡 0,8 𝑇𝑖𝑠𝑡 −0,55 𝑤 0,8
(2.71)
Tale coefficiente è stato ricavato da Woschni attraverso uno studio condotto sia su cicli
motored ( cioè in assenza di combustione) che fired (ossia con combustione) e lo studio dei
relativi numeri di Nusselt, Prandtl e Reynolds. Il coefficiente ℎ tiene conto della
conduzione e della convezione ma non dell’irraggiamento che, pur essendo di esigua entità
nei motori ad accensione comandata, può essere inglobato andando a fare una sovrastima
proprio della quantità ℎ nell’equazione (2.71). In essa:
𝑑 = alesaggio
𝑝𝑖𝑠𝑡 = pressione istantanea del gas
𝑇𝑖𝑠𝑡 = temperatura istantanea del gas
𝑤 = velocità caratteristica del motore
La velocità del motore ha notevole importanza nello studio del fenomeno. Ai bassi regimi
di rotazione il fluido avrà più tempo per scambiare calore con le pareti, viceversa agli alti
regimi.
Sempre dalla bibliografia è possibile ottenere:

𝑤 = [𝐴1 𝑢 + 𝐴2

𝑉𝑢 𝑇𝑟
(𝑝 − 𝑝𝑚 )]
𝑝𝑟 𝑉𝑟 𝑖𝑠𝑡
(2.72)

in cui:
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𝑉𝑢 = cilindrata unitaria
𝑇𝑟 , 𝑝𝑟 , 𝑉𝑟 = temperatura, pressione e volume del gas in una condizione di riferimento (per
esempio ad inizio compressione)
Particolare risalto meritano le altre quantità della formula. Si definisce la velocità “media”
dello stantuffo la quantità:

𝑢=

2𝑛𝑐
60
(2.73)

Le quantità 𝑛 e 𝑐 sono rispettivamente il numero di giri al minuto del motore e la corsa
massima. Si definisce pressione motored 𝑝𝑚 la pressione che si ottiene all’interno del
cilindro in assenza di combustione. Considerando la nota legge della compressione
politropica si ottiene:
𝑉𝑟 𝑚
𝑝𝑚 = 𝑝𝑟 ( )
𝑉𝑖𝑠𝑡
(2.74)
posto 𝑚 = 1,34
Le costanti 𝐴1 e 𝐴2 dipendono dalla particolare fase in cui si trova il motore. Con esse si
tiene in considerazione il fatto che il fluido, durante la combustione, modifica la propria
velocità e quindi varia lo scambio di calore tra esso e le superfici adiacenti.
Per le fasi di ricambio della carica: 𝐴1 = 6,18 𝐴2 = 0
Durante la compressione: 𝐴1 = 2,28 𝐴2 = 0
Nelle fasi di combustione ed espansione: 𝐴1 = 2,28 𝐴2 = 3,24 ∙ 10−3
Unendo la (2.67), la (2.70) e la (2.71) si ottiene il flusso termico cercato. Passando poi al
dominio angolare, si trova il secondo addendo della (2.4):
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𝑑𝑄𝑠𝑡 ℎ 𝑆 ∆𝑇
=
𝑑𝜗
𝜔
(2.75)

2.12 Prestazioni e rendimento del motore
Ricavati i valori di pressione e volume che, ad ogni angolo di manovella, si manifestano
all’interno del cilindro è possibile ottenere il lavoro infinitesimo istantaneo:

𝑑𝐿𝑖𝑠𝑡 = 𝑝𝑖𝑠𝑡 (

𝑉𝑖+1 − 𝑉𝑖−1
)
2
(2.76)

Il termine tra parentesi è una derivazione numerica dei valori di volume istantaneo. Nota
come “derivata a tre punti”, consente di ottenere il valore desiderato 𝑑𝑉, noto il volume
alla posizione precedente e successiva.
Eseguendo una sommatoria estesa all’intero ciclo si ottiene il lavoro al ciclo fornito dal
motore:

720

𝐿𝑐 = ∑ 𝑑𝐿𝑗
𝑗=0

(2.77)
Facendo il rapporto tra il lavoro al ciclo e la cilindrata unitaria si ottiene la pressione media
indicata:
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𝑝𝑚𝑖 =

𝐿𝑐
𝑉𝑢
(2.78)

Essa è un primo indice delle prestazioni del motore, trascurando le perdite per attrito
meccanico e l’energia assorbita dagli organi accessori. Per capire quanto costa in termini
energetici (o meglio di pressione) il trascinamento del motore, si fa riferimento alla sua
pressione media d’attrito 𝑝𝑣 . Il modello di pressione a vuoto proposto da Chen e Flynn fa
riferimento a quattro contributi. Esse legano la 𝑝𝑣 al numero di giri e al carico. Per il
numero di giri la relazione è di tipo quadratico, mentre per il carico la relazione è di tipo
lineare e dipendente dal picco di pressione massimo del dato ciclo. Si ha:
𝑐
𝑐 2
𝑝𝑣 = 𝐴 + 𝐵𝑝𝑚𝑎𝑥 + 𝐶 (𝑛 ) + 𝐷 (𝑛 )
2
2
(2.79a)
dove:
𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷 = costanti del modello
𝑝𝑚𝑎𝑥 = pressione massima in camera
𝑛 = numero di giri del motore
𝑐 = corsa dello stantuffo

Attraverso prove sperimentali si ricava l’andamento della 𝑝𝑣 che servirà per la taratura
delle costanti.
Il modello appena descritto ha comunque evidenti limitazioni su alcuni motori che
risentono maggiormente della fasatura del picco di pressione piuttosto che del picco stesso.
Per questo motivo si è deciso di implementare nel modello un secondo sottomodello di
previsione della 𝑝𝑣 , proposto dal prof. E. Pipitone. Esso si basa su un’equazione in cui
compaiono i giri motore, il valore dell’LPP (location of peak, cioè posizione del picco di
pressione) e le costanti proprie del sottomodello:
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𝑝𝑣 = 𝐴′ + 𝐶′ 𝑛 + 𝐷′ 𝑛2 +

𝑛
(𝑎′ 𝐿𝑃𝑃 + 𝑏′ 𝐿𝑃𝑃2 + 𝑐′ 𝐿𝑃𝑃3 )
1000
(2.79b)

con:
𝐴′ = 0,598351
𝐶′ = -2,8964E-05
𝐷′ = 3,6392E-08
𝑎′ = -3,7594E-03
𝑏′ = 2,9560E-04
𝑐′ = 3,0075E-06
La differenza tra la pressione media indicata e la pressione a vuoto è la pressione media
effettiva:

𝑝𝑚𝑒 = 𝑝𝑚𝑖 − 𝑝𝑣
(2.80)
con la quale si ricava il rendimento organico del motore e la sua potenza:

𝜂𝑜 =

𝑝𝑚𝑒
𝑝𝑚𝑖
(2.81)

𝑃=

𝑝𝑚𝑒 𝑧𝑉𝑢 𝑛
60 𝛴
(2.82)

𝛴 = numero di giri per ciclo, pari a 2 per motore quattro tempi.
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Infine, nota la portata di combustibile al ciclo ed il potere calorifico inferiore dello stesso, è
possibile ricavare il rendimento globale del motore:

𝜂𝑔 =

𝑃
𝐺𝑐𝑜𝑚𝑏 𝐻𝑖
(2.83)
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3. Implementazione del modello

3.1 L’ambiente LabVIEW
LavVIEW un linguaggio di programmazione di tipo grafico (G-Language). Permette di
realizzare degli schemi a blocchi uniti da linee di collegamento attraverso le quali viaggia il
flusso di dati. E’ un linguaggio di programmazzione molto intuitivo, prevalentemente
utilizzato per creare strumenti virtuali in grado di acquisire, analizzare ed elaborare dati o
segnali. Attraverso il modulo aggiuntivo “Control Design and Simulation” le sue
funzionalità si estendono anche all’ambito dei modelli matematici ed in particolare alla
risoluzione delle equazioni implementate nel modello considerato. Poiché la tipologia di
equazioni trovate per il modello del motore è di tipo differenziale, bisognerà operare tramite
integrazione numerica. Fondamentale è la scelta del tipo e del passo di integrazione.
Data la mole di variabili e la stretta correlazione tra esse, si è scelto di operare con la tipologia
di integrazione “Runge-Kutta45”. E’ un tipo di risolutore con passo di integrazione variabile,
iterativo che riduce il passo quando le variabili di stato del modello variano rapidamente ed
aumenta il passo quando queste riducono la propria variabilità. Naturalmente la
determinazione del passo di integrazione va a gravere sul carico computazionale a fronte
però di una più accurata risposta del modello.
In figura 3.1 sono mostrati i parametri della simulazione e lo schema che simula il tempo.
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Figura 3.1 – Parametri della simulazione
Il tempo dalla simulazione è stato impostato per essere in pratica l’angolo di manovella il
quale scandisce i tempi di ogni avvenimento all’interno del motore. L’istante iniziale è
ovviamente 𝜗 = 0, mentre quello finale dipende dal numero di cicli consecutivi che si
vogliono simulare. Il singolo ciclo dura due giri di manovella (0 ≤ 𝜗 ≤ 720). E’ possibile
impostare le dimensioni degli step entro cui la simulazione restituisce un valore. Ciò è utile
se si vuole aumentare il numero di punti forniti per ogni grado di manovella.

3.2 Le grandezze di ingresso e di uscita
Il modello è stato programmato in maniera tale che assegnata la geometria del motore da
simulare e le condizioni dell’ambiente ove lo stesso aspira e scarica, è possibile ottenere tutte
quelle grandezze di uscita necessarie alla valutazione della potenza e del rendimento del
motore.
La geometria del motore è univocamente stabilita assegnati:
𝜌 = rapporto volumetrico di compressione
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𝑏 = lunghezza biella
𝑑 = alesaggio
𝑐 = corsa
Tramite l’implementazione nel modello delle (2.28-31) è possibile calcolare corsa dello
stantuffo e del volume istantaneo all’interno della camera come mostrato in figura 3.2 e 3.3.
Si nota come il pistone inizi il suo moto, all’istante zero, dal PMS ed esegua quattro corse
per portare a compimento un ciclo operativo. Come geometria di riferimento si sono
utilizzati i valori del motore F4P FIAT 1242cc MPI 8v installato al banco prova:
𝜌 = 9,8
𝑏 = 128,95 mm
𝑑 = 70,8 mm
𝑐 = 78,86 mm

Figura 3.2 – Corsa in funzione dell’angolo di manovella (𝝑 = 𝟎 –PMS)
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Figura 3.3 – Volume in funzione dell’angolo di manovella (𝝑 = 𝟎 –PMS)

La legge di alzata delle valvole di formula (2.44) è stata modificata nella variabile
indipendente 𝑥 in quanto adesso le valvole non avranno alzata massima in corrispondenza
dello zero ma dovranno rispettare la fasatura della distribuzione imposta al motore. In figura
3.4 e 3.5 sono riportati gli andamenti rispettivamente di alzata della valvola di aspirazione e
di scarico.

Figura 3.4 – Alzata valvola d’aspirazione (𝝑 = 𝟎 –PMS)
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Figura 3.5 – Alzata valvola di scarico (𝝑 = 𝟎 –PMS)

Come si può notare per la valvola di aspirazione non si ha anticipo di apertura rispetto al
PMS, mentre si ha un ritardo di chiusura di 47° rispetto al PMI. La valvola di scarico si apre
con 51° di anticipo rispetto al PMI e si chiude senza ritardo al PMS. Il modello proposto
tenta di semplificare gli accadimenti che si manifestano in un motore alternativo, senza per
questo essere non accurato. Eventuali anticipi per l’apertura della valvola d’aspirazione,
ritardi per quella di scarico o addirittura incroci sono da considerarsi nel caso in cui si esegua
uno studio approfondito sui condotti di aspirazione e scarico e quindi sulle inerzie del fluido
che vi transita all’interno. Il modello considerato prescinde da tale studio il quale può di
certo essere implementato in futuro.
Le condizioni dell’ambiente d’aspirazione sono determinate attraverso la temperatura e la
pressione. Mediante esse si determina il carico del motore non essendo stata modellata la
valvola di regolazione a farfalla che determina la regolazione per quantità di un tradizionale
motore ad accensione comandata quattro tempi. Bisogna poi specificare cosa aspira il motore
una volta avviata la fase di aspirazione. Il motore può essere considerato ad iniezione diretta
se aspira una certa quantità d’aria ed il miscelamento con il combustibile avviene all’interno
del cilindro dopo l’iniezione. Sarà invece ad iniezione indiretta se il miscelamento avviene
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al di fuori del cilindro e quindi aspirerà una certa quantità di miscela. A variare, nei due casi,
sarà la costante del gas come indicato nella formula (2.61).
Attraverso le (2.45-49) è possibile ottenere (note le condizioni dell’ambiente esterno, la
sostanza aspirata e la geometria delle valvole) le portate in transito attraverso le sezioni di
ingresso e di uscita. Il loro andamento è mostrato nelle figure 3.6 e 3.7.

Figura 3.6 – Portata massica attraverso la sezione d’ingresso (𝝑 = 𝟎 –PMS)
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Figura 3.7 – Portata massica attraverso la sezione d’uscita (𝝑 = 𝟎 –PMS)
E’ evidente come, sia nella sezione di ingresso che in quella di uscita, sono presenti fenomeni
di backflow dovuti principalmente al livello di pressione raggiunto in camera ed alla
geometria e fasatura delle valvole.
Con le formule (2.50) e (2.51) si ottengono la temperatura e la massa istantanea all’interno
del cilindro. I grafici sono riportati in figura 3.8 e 3.9.

Figura 3.8 – Temperatura in funzione dell’angolo di manovella (𝝑 = 𝟎 –PMS)
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Figura 3.9 – Massa istantanea in funzione dell’angolo di manovella (𝝑 = 𝟎 –PMS)

La temperatura del fluido all’interno del cilindro risulta essere principalmente influenzata
dall’anticipo di accensione e dagli scambi termici. Dopo il picco dovuto alla combustione si
ha un forte scambio termico con le pareti essendo esse ad una temperatura costante molto
inferiore (circa 350 °C contro i quasi 2700 °C del fluido). Per quanto riguarda la massa
istantanea si nota come il suo andamento sia influenzato da quello delle portate e quindi
dall’alzata delle valvole. Il valore finale minore di quello iniziale è dovuto al fatto che la
temperatura a fine ciclo è molto superiore rispetto a quella inziale e quindi sarà minore la
quantità di massa contenuta a parità di volume.
Tramite la (2.54) si è approssimato l’andamento del coefficiente della isoentropica in
funzione della temperatura del gas. La miscela è sempre formata in maggioranza da aria e
quindi si è considerato il coefficiente in base a tale specie chimica. Attivando gli scambi
termici, compressione ed espansione del gas non saranno più isoentropiche, ma seguiranno
un andamento politropico che tenta di seguire le reali evoluzioni del gas all’interno del
cilindro. In figura 3.10 è riportato il suo andamento.
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Figura 3.10 – Coefficiente della isoentropica (𝝑 = 𝟎 –PMS)

Le formule (2.64) e (2.65) introducono nel modello il fenomeno della combustione. Nelle
figure 3.11 e 3.12 è evidente come la frazione di massa combusta cresca a partire dall’istante
di accensione imposto con un andamento dipendente dalle costanti 𝑎 ed m. La funzione di
Wiebe non può tenere conto della complessa fenomenologia esistente tra le fasi di inizio e
di fine combustione; all’inizio della combustione parte della miscela viene allontanata dalla
zona di sviluppo del fronte di fiamma a causa delle elevate pressioni, e proiettata verso le
pareti della camera che ne causano il raffreddamento e quindi il rallentamento della
combustione. Una volta bruciata la maggior parte della miscela, il fronte di fiamma,
avanzando verso l’esterno del cilindro, raggiunge la parte di miscela incombusta sopradetta:
si ha quindi un leggero incremento della velocità di combustione in fase finale. Velocità
elevate di rilascio del calore si ottengono attraverso dosature ricche e/o con elevati anticipi
di accensione.
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Figura 3.11 – Andamento della frazione di massa combusta (𝝑 = 𝟑𝟔𝟎 –PMS di inizio
fase espansione)

Figura 3.12 – Velocità di rilascio del calore (𝝑 = 𝟑𝟔𝟎 –PMS di inizio fase espansione)
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Il calore che il fluido cede alle pareti è rappresentato tramite la formula (2.75). La sua
implementazione nel modello permette di ottenere la velocità di tale cessione come mostrato
in figura 3.13. E’ interessante notare l’ordine di grandezza del flusso termico di figura 3.14
a testimonianza dell’elevata energia termica che un motore scambia durante la combustione.

Figura 3.13 – Velocità di cessione di calore verso le pareti (𝝑 = 𝟎 –PMS)

Figura 3.14 – Flusso termico verso le pareti (𝝑 = 𝟎 –PMS)
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Infine la formula (2.27) racchiude in se tutti i termini visti fin ora e permette di ottenere
l’evoluzione della pressione del fluido all’interno del cilindro.

Figura 3.15 – Esempio di andamento della pressione all’interno del cilindro (𝝑 = 𝟎 –
PMS)

La posizione ed il valore del picco di pressione sono fortemente influenzati dall’andamento
della funzione di Wiebe (e quindi dalle sue costanti). Il movimento delle valvole ha
ovviamente una certa influenza come testimoniano le variazione di pressione in
corrispondenza dell’aspirazione e dello scarico. La gobba che si presenta tra 480° ≤ 𝜗 ≤
550° è presumibilmente dovuta all’apertura della valvola di scarico.
A livello di confronto qualitativo si riporta in figura 3.16 l’andamento della pressione
ottenuta sperimentalmente al banco prova e la pressione ottenuta tramite il modello, fissate
ovviamente le condizioni operative, in particolare:
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CONDIZIONI OPERATIVE
combustibile = Metano
n = 3500 rpm
λ =1
MAP = 90 kPa
anticipo accensione = 26°
arco combustione = 60°
T collettore aspirazione = 35 °C
Costanti di Wiebe
a=5
m=2

La pressione dell’ambiente di aspirazione ( MAP, Manifold Air Pressure) è condizionata
dalla posizione della farfalla di regolazione. Nel modello, non essendo presenti condotti di
aspirazione o scarico, si è impostata la pressione di aspirazione come se vi fosse una
parzializzazione a monte della valvola di aspirazione. Analogamente per la temperatura di
aspirazione. I valori delle costanti di Wiebe sono suggerite dalla bibliografia ed ottenuta
tramite una serie di prove sperimentali.

Figura 3.16 – Confronto tra ciclo sperimentale e ciclo simulato (𝝑 = 𝟎 –PMS)
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La fase più complessa da simulare è sicuramente la fase di combustione poiché il fenomeno
reale è fortemente instazionario. Il modello non ha subito una validazione sperimentale delle
costanti. Tale processo prescinde dallo scopo di questa tesi. L’andamento ottenuto è
comunque veritiero, evidenziando le fasi di un tipico motore alternativo quattro tempi ad
accensione comandata
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4. Applicazioni del modello

4.1 I fattori di perdita e la loro influenza sul
funzionamento del motore
Il rendimento ideale del ciclo Otto è indicato nella formula (1.8). Tale formula è stata
ottenuta considerando che il fluido, in evoluzione all’interno del cilindro, sia sempre aria,
che le evoluzioni siano adiabatiche e prive di perdite dunque isoentropiche e che la
combustione sia sostituita da una fase di cessione di calore al fluido talmente tempestiva da
potersi considerare isocora. Sempre con riferimento al motore F4P FIAT 1242cc MPI 8v, il
rendimento ideale che si ottiene tramite il suo rapporto volumetrico di compressione è:
𝜂 = 0,598
Combustione intempestiva, coefficiente della isoentropica variabile con la temperatura e
scambi termici con le pareti sono i tre fattori che causano una diminuzione quantificabile del
rendimento rispetto a quello ideale. Tali fattori permettono di ottenere un ciclo prossimo alle
reali condizioni di funzionamento.
Attraverso degli switch introdotti sul Front Panel di LabVIEW è possibile ora attivare, ora
disattivare i diversi fattori. In figura 4.1 sono riportate le sei condizioni operative e la relativa
differenza percentuale rispetto al rendimento ideale. L’ambiente di aspirazione, come anche
quello di scarico, si ipotizzano alla pressione atmosferica ed alla temperatura ambiente.

cond1 cond2 cond3 cond4 cond5 cond6
k=k(T)
NO
NO
SI
NO
SI
SI
combustione intempestiva NO
SI
NO
NO
NO
SI
combustione incompleta NO
NO
NO
NO
NO
SI
scambi termici
NO
NO
NO
SI
SI
SI
rendimento
0,595 0,541
0,514
0,431
0,413
0,386
differenza %
-0,58% -9,62% -14,17% -27,98% -31,02% -35,53%

Figura 4.1 – Diminuzione percentuale del rendimento
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Nell’istogramma di figura 4.2 è evidenziato l’andamento decrescente del rendimento. Si nota
l’elevato peso degli scambi termici sulla diminuzione del rendimento a testimonianza del
fatto che una certa parte di calore ricevuto dal fluido, a seguito della combustione, viene
dissipato attraverso le pareti del cilindro. La minor influenza della combustione intempestiva
e dunque dell’arco di combustione è presumibilmente dovuta all’approssimazione delle
costanti di Wiebe introdotte nel modello. La variazione del coefficiente della politropica con
la temperatura è introdotta per tenere conto della variazione della specie chimica del fluido
in seguito alla combustione con un peso sulla diminuzione del rendimento maggiore del
14%.

Figura 4.2 – Variazione del rendimento

Si riporta, in figura 4.3, il grafico della pressione e della sua derivata per la condizione
operativa che include tutte le cause di variazione del rendimento (cond6).
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Figura 4.3 – Ciclo aperto

In figura 4.4 invece si riporta il grafico dell’andamento della pressione in funzione del
volume all’interno del cilindro.

Figura 4.4 – Ciclo chiuso
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La mancanza dei condotti di aspirazione e scarico non permette un notevole apprezzamento
dell’area relativa al lavoro di pompaggio. Tale lavoro è un lavoro da fornire alla macchina,
necessario per le fasi di ricambio del fluido.
Analogamente a quanto finora visto sul rendimento del motore, è possibile osservare come
varia la sua pressione media indicata. L’istogramma di figura 4.5 mostra l’elevato peso degli
scambi termici questa volta sulla prestazione del motore.

Figura 4.5 – Variazione della pmi
Ponendo come valore di riferimento la pressione media indicata del ciclo Otto simulato si
può apprezzare in figura 4.6 la diminuzione percentuale.
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cond1 cond2 cond3 cond4 cond5 cond6
k=k(T)
NO
NO
SI
NO
SI
SI
combustione intempestiva NO
SI
NO
NO
NO
SI
combustione incompleta NO
NO
NO
NO
NO
SI
scambi termici
NO
NO
NO
SI
SI
SI
pmi [bar]
17,236 15,641 14,822 11,741 11,197 10,452
differenza %
-9,3% -14,00% -31,88% -35,03% -39,36%

Figura 4.6 – Diminuzione percentuale della pmi

Dividendo il lavoro indicato per la massa di combustibile iniettata al ciclo si ottiene il
consumo specifico indicato. In figura 4.7 e 4.8 sono riportati i grafici delle varie condizioni
operative.

cond1 cond2 cond3 cond4 cond5 cond6
k=k(T)
NO
NO
SI
NO
SI
SI
combustione intempestiva NO
SI
NO
NO
NO
SI
combustione incompleta
NO
NO
NO
NO
NO
SI
scambi termici
NO
NO
NO
SI
SI
SI
qs indicato [g/kWh]
128,698 141,564 149,061 177,651 185,484 198,443
differenza %
10,0% 15,82% 38,04% 44,12% 54,19%

Figura 4.7 – Aumento percentuale del consumo specifico
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Figura 4.8 – Variazione del consumo specifico
E’ evidente l’aumento del consumo specifico indicato. Nuovamente gli scambi termici
hanno maggior influenza rispetto a tutti gli altri fattori considerati singolarmente.

4.2 Variazione dell’anticipo d’accensione
L’anticipo d’accensione ottimale persegue l’obiettivo di massimizzare le prestazioni del
motore e minimizzare il consumo specifico di combustibile. Eseguendo una serie di test, a
parità delle condizioni operative, si ottiene la curva di figura 4.9. Il rendimento globale,
essendo l’inverso del consumo specifico di combustibile, tiene conto sia delle perdite legate
agli accadimenti termodinamici che alle perdite dovute agli attriti propri della macchina. Si
nota come l’apice della curva si ottenga con quaranta gradi di anticipo. Tale condizione è
anche nota con il termine MBT (maxim brake torque, cioè massima coppia al freno ), ad
indicare la massima prestazione ottenibile da quel motore in quelle date condizioni operative.
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Figura 4.9 – Rendimento globale in funzione dell’anticipo d’accensione

In figura 4.10 si mostra la finestra centrata sulla fase di combustione. All’aumentare
dell’anticipo, oltre ad aumentare il picco di pressione, cambia la fasatura dello stesso. Il
picco si va spostando infatti verso il PMS. Inoltre, più si anticipa l’accensione, minori
saranno i valori di pressione in fase di espansione e conseguentemente, a parità di volume,
minori saranno le temperature del gas allo scarico. Ciò è evidenziato in figura 4.11, dove le
minori temperature del gas si hanno per la condizione più anticipata. In ottica rendimento un
anticipo troppo elevato è da evitare proprio a causa di un maggiore scambio di calore del gas
verso le pareti durante la fase di espansione.
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Figura 4.10 – Andamento della pressione al variare dell’anticipo d’accensione
(𝝑 = 𝟎 PMS di inizio espansione)

Figura 4.11 – Temperatura del gas allo scarico al variare dell’anticipo d’accensione
(𝝑 = 𝟏𝟖𝟎 PMI di inizio scarico forzato)
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Avendo utilizzato per l’ottenimento della 𝑝𝑣 il modello Pipitone, si avrà un’influenza della
posizione dell’LLP sul rendimento organico In figura 4.12 si nota come varia il rendimento
organico in funzione dell’anticipo d’accensione

Figura 4.12 – Variazione del rendimento organico al variare dell’anticipo
d’accensione
In figura 4.13 si nota come al variare dell’anticipo è possibile traslare rigidamente la
funzione di Wiebe.

Figura 4.13 – Andamento della MFB al variare dell’anticipo d’accensione
(𝝑 = 𝟎 PMS di inizio espansione)
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4.3 Variazione della pressione d’aspirazione
Variando la pressione d’aspirazione si riesce ad agire su una delle due variabili indipendenti
di un motore alternativo a combustione interna. Dal carico dipende la curva di prestazione
del motore. Un motore a pieno carico fornirà ovviamente la massima potenza. In figura 4.14
sono indicati gli andamenti della pressione per tre condizioni operative.

Figura 4.14 – Ciclo aperto al variare della MAP (𝝑 = 𝟎 PMS di inizio espansione)

Il picco di pressione più alto si raggiunge con la condizione di MAP unitaria (manifold air
pressure, cioè pressione nel collettore d’aspirazione). Il picco più basso invece con la
pressione di aspirazione minore. All’aumentare della parzializzazione all’ammissione del
motore crescerà la perdita legata al ciclo di pompaggio. L’area è evidenziata in figura 4.15.
Il rendimento organico, legato agli attriti, all’inerzia ed al trascinamento degli organi
accessori della macchina, cresce coerentemente al diminuire della parzializzazione come
mostrato in figura 4.16.
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Figura 4.15 – Ciclo di pompaggio al variare della MAP

Figura 4.16 – Rendimento organico al variare della MAP

La parzializzazione del motore comporta da un lato che esso aspiri meno aria e
conseguentemente meno combustibile, dall’altro all’aumentare della parzializzazione
aumenta il ciclo di pompaggio e di conseguenza la diminuzione del rendimento. La figura
4.17 chiarisce come all’aumentare della parzializzazione diminuisca il rendimento globale
del motore.
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Figura 4.17 – Rendimento globale e consumo specifico al variare della MAP
Studiando la temperatura del gas allo scarico (figura 4.18) si nota come la condizione più
parzializzata restituisca temperature mediamente più alte. Il minor picco di pressione
raggiunto significa anche un minore picco di temperatura e quindi scambi termici minori. Il
gas cede meno calore alle pareti rispetto alle condizioni meno parzializzate

Figura 4.18 – Temperatura del gas allo scarico al variare dell’anticipo d’accensione
(𝝑 = 𝟏𝟖𝟎 PMI di inizio scarico forzato)
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4.4 Variazione dell’arco di combustione
Nel primo capitolo si è chiarito come, per il ciclo ideale, la combustione fosse istantanea e
conseguentemente con un arco di combustione nullo. Un motore reale necessita invece un
certo tempo per avviare e fare progredire la fiamma all’interno della camera di combustione.
Più ci si allontana dalla condizione ideale maggiori saranno le perdite dovute alla non
istantaneità del fenomeno. L’arco di combustione tipico di un motore ad accensione
comandata è di circa cento gradi di manovella. Attraverso alcune tecniche (turbolenza della
carica fresca in ingresso, dosatura ricca, aggiunzione di una seconda candela d’accensione
ecc.) è possibile diminuire tale arco, con notevoli vantaggi sulle prestazioni ed il rendimento
del motore. Il modello ha fornito utili dati in tal senso (figura 4.19)

Figura 4.19 – Rendimento globale e consumo specifico al variare dell’arco di
combustione

In figura 4.20 si evince come il picco di pressione sia maggiore per la soluzione ad arco di
combustione minore. La curva della pressione risulta la più alta nella prima fase di
espansione per poi diminuire in tarda fase di espansione, come testimonia la temperatura dei
gas di scarico in figura 4.21.
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Figura 4.20 – Andamento della pressione al variare dell’arco di combustione
(𝝑 = 𝟎 PMS di inizio espansione)

Figura 4.21 – Temperatura del gas allo scarico al variare dell’arco di combustione
(𝝑 = 𝟏𝟖𝟎 PMI di inizio scarico forzato)
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Il modello proposto ha evidenziato le principali cause di perdita di un motore ad accensione
comandata ed inoltre le principali tecniche di messa a punto per l’ottenimento del massimo
rendimento e della massima prestazione. Partendo dal rendimento ideale, si è potuto
osservare come l’introduzione delle varie perdite comporti una drastica riduzione dello
stesso.
Il peso maggiore, sulla sua riduzione, spetta allo scambio termico tra fluido e pareti. Il 28%
della riduzione del rendimento ideale è imputabile alla non adiabaticità del motore. L’effetto
combinato di scambi termici, variazione del coefficiente della politropica con la temperatura
e la combustione incompleta e/o intempestiva ha un peso maggiore del 32%.
Lo svolgimento di molteplici simulazioni ha permesso di individuare le condizioni di
massimo rendimento (ovvero di MBT) del motore simulato, con riferimento alle geometrie
del motore F4P FIAT 1242cc MPI 8v installato al banco prova. Si è evidenziato come
eventuali ritardi o anticipi, rispetto all’MBT, influiscano negativamente sul rendimento e
sulle prestazioni del motore. Le cause del decadimento sono duali: anticipi elevati creano
elevati picchi di pressione in posizioni non ottimali e conseguentemente elevate temperature
e dunque elevati scambi termici; anticipi troppo bassi non consentono un’adeguata
propagazione della fiamma ed il pistone non riesce a raccogliere in maniera ottimale il lavoro
sprigionato in seguito alla combustione.
Dell’influenza del valore dell’LPP e della sua posizione nel ciclo se ne è tenuto conto
introducendo due sottomodelli per la previsione della pressione media di attrito. Il modello
Pipitone ed il modello Chen & Flynn. Attraverso l’ottenimento di valori di pressione a vuoto
prossimi a quelli ricavati tramite sperimentazione al banco prova si è ricavata la pme
sviluppata dal ciclo simulato e di conseguenza la potenza utile ed il rendimento globale.
La modulabilità del modello ne consente l’utilizzo per molteplici geometrie di motore ad
accensione comandata, operanti con diversi combustibili ed in diverse condizioni ambientali.
Lo studio del ciclo parzializzato ha evidenziato la diminuzione del rendimento organico e
l’aumento del consumo specifico al crescere della parzializzazione.
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Dalla condizione MAP = 1 bar alla condizione MAP = 0,6 bar, il consumo specifico è
aumentato del 18% a testimonianza del fatto che un motore parzializzato richiederà meno
portata di combustibile al ciclo, ma ciò che consuma consentirà di ottenere una prestazione
con scarso rendimento.
La possibilità di agire sui parametri della combustione ha evidenziato, infine, la necessità di
velocizzare quanto più possibile la combustione poiché i migliori risultati di rendimento si
sono ottenuti attraverso minori archi di combustione.
Gli sviluppi futuri prevedono l’implementazione dei condotti di aspirazione e scarico.
L’inerzia del fluido circolante al loro interno è di estrema importanza per lo studio del
riempimento del motore. Seguirà una calibrazione sperimentale in grado di ottenere con
adeguata precisione le costanti proprie del modello.
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ℎ𝐼

coefficiente di scambio termico

ℎ𝑎

alzata valvola d’aspirazione

ℎ𝑒𝑓𝑓

alzata effettiva valvola

ℎ𝑚𝑎𝑥

alzata massima valvola

𝐴1 , 𝐴2

costanti del modello di Woschni

𝐴𝑎

area di cortina della valvola d’aspirazione

𝐺𝑎 𝑡𝑒𝑜𝑟

portata massica teorica del fluido in transito dalla valvola
d’aspirazione

𝐺𝑎

portata massica del fluido in transito dalla sezione d’ingresso del
cilindro

𝐺𝑐𝑜𝑚𝑏

portata di combustibile

𝐺𝑠 𝑡𝑒𝑜𝑟

portata massica teorica di fluido in transito dalla valvola di scarico

𝐺𝑠

portata massica del fluido in transito dalla sezione d’uscita del
cilindro

𝐻𝑖

potere calorifico inferiore

𝐿𝑐

lavoro al ciclo fornito dal motore

𝐿𝑖𝑑

lavoro fornito dal ciclo ideale

𝑁𝑎

numero valvole d’aspirazione

𝑄1

calore ceduto al gas perfetto in fase di combustione

𝑄2

calore ceduto dal gas perfetto all’ambiente esterno

𝑅𝑎𝑟𝑖𝑎

costante del gas aria
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𝑅𝑐𝑜𝑚𝑏

costante del gas combustibile

𝑅𝑚𝑖𝑥

costante del gas formato da aria e combustibile

𝑇1

temperatura dell’ambiente di aspirazione

𝑇2

temperatura del fluido all’interno del cilindro a fine compressione

𝑇3

temperatura del fluido all’interno del cilindro a fine combustione

𝑇4

temperatura del fluido all’interno del cilindro a fine espansione

𝑇𝑎

temperatura del fluido in transito dalla sezione d’ingresso del
cilindro

𝑇𝑎𝑠𝑝

temperatura dell’ambiente d’aspirazione

𝑇𝑖𝑠𝑡

temperatura istantanea del fluido all’interno del cilindro

𝑇𝑝𝑎𝑟𝑒𝑡𝑒

temperatura pareti del cilindro

𝑇𝑟

temperatura del gas in una condizione di riferimento

𝑇𝑠

temperatura del fluido in transito dalla sezione d’uscita del cilindro

𝑉0

volume di spazio morto all’interno del cilindro

𝑉1

volume all’interno della camera quando il pistone è al PMI

𝑉2

volume all’interno della camera quando il pistone è al PMS

𝑉𝑖𝑠𝑡

volume istantaneo all’interno del cilindro

𝑉𝑖𝑠𝑡

volume istantaneo del fluido all’interno del cilindro

𝑉𝑟

volume del gas in una condizione di riferimento

𝑉𝑢

cilindrata unitaria

𝑎𝐼 , 𝑎𝐼𝐼 ,…, 𝑎𝑉𝐼

coefficienti del polinomio del coefficiente dell’isoentropica

𝑐0 , 𝑐1 , 𝑐2 ,…, 𝑐𝑛

costanti della legge del moto della valvola

𝑐𝑎

velocità del fluido in transito dalla sezione d’ingresso del cilindro
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𝑐𝑒 , 𝑐𝑓 , 𝑐𝑔

costanti della legge a tre coefficienti del moto della valvola

𝑐𝑖𝑠𝑡

corsa istantanea del pistone

𝑐𝑝

generico calore specifico a pressione costante del gas

𝑐𝑝𝑎

calore specifico a pressione costante del fluido in transito dalla
sezione d’ingresso del cilindro

𝑐𝑝𝑠

calore specifico a pressione costante del fluido in transito dalla
sezione d’ingresso del cilindro

𝑐𝑠

velocità del fluido in transito dalla sezione d’uscita del cilindro

𝑐𝑣

generico calore specifico a volume costante del gas

𝑑𝐸𝑐

variazione infinitesima di energia cinetica del fluido all’interno del
cilindro

𝑑𝐿𝑖𝑠𝑡

lavoro infinitesimo istantaneo scambiato dal fluido all’interno del
cilindro

𝑑𝐿𝑗

generico lavoro infinitesimo

𝑑𝑄 𝑐𝑜

variazione infinitesima di calore a seguito della combustione

𝑑𝑄𝑠𝑡

variazione infinitesima di calore a seguito degli scambi termici

𝑑𝑉𝑎

variazione infinitesima del volume di fluido all’interno del cilindro

𝑑𝑉𝑠

variazione infinitesima del volume di fluido all’interno del cilindro

𝑑𝑎

diametro sede valvola d’aspirazione

𝑑𝑚𝑎

generica massa infinitesima in transito dalla sezione d’ingresso del
cilindro

𝑑𝑚𝑠

generica massa infinitesima in transito dalla sezione d’uscita del
cilindro

𝑖𝑎0

entalpia d’arresto isoentropico del fluido in transito dalla sezione
d’ingresso del cilindro

Pagina 73

Simboli ed abbreviazioni

𝑖𝑠0

entalpia d’arresto isoentropico del fluido in transito dalla sezione
d’uscita del cilindro

𝑚1

massa all’interno del cilindro all’istante 1

𝑚2

massa all’interno del cilindro all’istante 2

𝑚𝑎

massa che transita dalla sezione di ingresso del cilindro all’istante 1

𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎

massa d’aria presente nella miscela

𝑚𝑐𝑖𝑙

generica massa all’interno del cilindro

𝑚𝑐𝑜𝑚𝑏

massa di combustibile presente nella miscela

𝑚𝑖𝑛

massa istantanea di fluido all’interno del cilindro nella condizione
iniziale

𝑚𝑖𝑠𝑡

massa istantanea del fluido all’interno del cilindro

𝑚𝑠

massa che transita dalla sezione di uscita del cilindro all’istante 2

𝑚𝑡𝑜𝑡

massa totale della miscela

𝑝0

pressione totale di monte del fluido

𝑝1

pressione dell’ambiente di aspirazione

𝑝2

pressione del fluido all’interno del cilindro a fine compressione

𝑝3

pressione del fluido all’interno del cilindro a fine combustione

𝑝𝑎

pressione del fluido che transita dalla sezione d’ingresso del cilindro

𝑝𝑎𝑠𝑝

pressione dell’ambiente d’aspirazione

𝑝𝑖𝑠𝑡

pressione istantanea del fluido all’interno del cilindro

𝑝𝑚

pressione motored

𝑝𝑚𝑎𝑥

pressione massima del ciclo

𝑝𝑟

pressione del gas in una condizione di riferimento

𝑝𝑠

pressione del fluido che transita dalla sezione d’uscita del cilindro
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𝑝𝑢

pressione statica di valle del fluido

𝑝𝑣

pressione media d’attrito

𝑥0

distanza tra la testa del cilindro ed il pistone quando questo è al PMS

𝑥1

distanza tra la testa del cilindro ed il pistone

𝑥𝑐𝑜

frazione di massa combusta

𝛼 𝑠𝑡

dosatura stechiometrica della miscela

𝛽𝑠

angolo di salita della valvola

𝜀𝑎

coefficiente d’efflusso della valvola d’aspirazione

𝜀𝑠

coefficiente d’efflusso della valvola di scarico

𝜂0

rendimento organico

𝜂𝑔

rendimento globale del motore

𝜂𝑖𝑑

rendimento del ciclo ideale

𝜌0

densità totale di monte del fluido

𝜗𝑎

angolo motore di anticipo apertura della valvola

𝜗𝑓

angolo di fine combustione

𝜗𝑖

angolo di inizio combustione

𝜗𝑟

angolo motore di ritardo apertura della valvola

∆𝑚

variazione finita di massa all’interno del cilindro

a, m

costanti della funzione di Wiebe

A,B,C,D

costanti del modello Chen & Flynn

A’, C’, D’,a’,b’,c’

costanti del modello Pipitone

c

corsa

CAD

angolo di manovella del motore
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d

alesaggio

k

coefficiente della trasformazione isoentropica

LPP

posizione del picco di pressione

MAP

pressione nel collettore d’aspirazione

PMI

Punto Morto Inferiore

PMS

Punto Morto Superiore

Z

numero di cilindri

Δ𝑇

differenza di temperatura tra fluido e pareti

Σ

numero di giri per ciclo motore

𝑃

potenza utile del motore

𝑅

costante del gas

𝑆

superficie di scambio termico

𝑇

generica temperatura del gas

𝑏

lunghezza di biella

𝑑𝑥𝑐𝑜

variazione infinitesima della frazione di massa combusta

𝑑𝐸

variazione infinitesima dell’energia totale del sistema

𝑑𝐿

lavoro infinitesimo scambiato dal fluido all’interno del cilindro

𝑑𝑄

calore infinitesimo scambiato dal fluido all’interno del cilindro

𝑑𝑇

generica variazione infinitesima di temperatura del fluido

𝑑𝑈

variazione infinitesima di energia interna del fluido all’interno del
cilindro

𝑑𝑉

variazione infinitesima del volume di fluido all’interno del cilindro

𝑑𝑖

generica variazione infinitesima di entalpia del fluido

𝑑𝑚

generica massa infinitesima all’interno del cilindro
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𝑑𝑝

variazione infinitesima di pressione del fluido all’interno del cilindro

𝑑𝜏

variazione infinitesima di tempo

𝑑𝜗

variazione infinitesima dell’angolo di manovella

𝑒, 𝑓, 𝑔

esponenti delle costanti della legge a tre coefficienti del moto della
valvola

𝑛

numero di giri al minuto del motore

𝑝

generica pressione del fluido all’interno del cilindro

𝑝𝑚𝑒

pressione media effettiva

𝑝𝑚𝑖

pressione media indicata

𝑟

raggio di manovella

𝑢

velocità media dello stantuffo

𝑣

generico volume specifico del gas

𝑤

generica velocità caratteristica del motore

𝑥

rapporto tra l’angolo dell’albero a camme e l’angolo di salita della
valvola

𝑦

alzata adimensionale della valvola

𝛼

dosatura della miscela

𝛽

angolo dell’albero a camme

𝜆

indice d’eccesso d’aria della miscela

𝜇

rapporto tra raggio di manovella e lunghezza di biella

𝜉

allungamento del motore

𝜌

rapporto volumetrico di compressione

𝜏

tempo in secondi

𝜔

velocità angolare del motore
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𝜗
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angolo di manovella del motore

