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fig. 1.1 Il primo motore a combustione interna ad accensione comandata, 

ideato e costruito da Eugenio Barsanti e Felice Matteucci 

 

 

 

 

fig. 1.2 Un moderno motore per “autotrazione” 



 

 

 

 

 

 

Analisi della pressione all’interno del cilindro per la regolazione in retroazione 

dell’anticipo d’accensione – Tesi di Laurea di Giuseppe Pirrello 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Premesse 

 

 

 

 

 

Analisi della pressione all’interno del cilindro per la regolazione in retroazione 

dell’anticipo d’accensione – Tesi di Laurea di Giuseppe Pirrello 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premesse  

 

La crescente domanda di veicoli a basse emissioni e a basso consumo di 

carburante assieme a buone prestazioni, richiede per i motori moderni 

l’incremento e l’ottimizzazione dei metodi per la diagnosi on-board al fine 

di migliorare il più possibile il controllo del processo di combustione. 

L’avvento dell’elettronica ha migliorato la gestione di sistemi una volta 

controllati meccanicamente. Questo ha avuto un largo impatto sul controllo 

di tutti i sistemi automobilistici. 

Due sono le motivazioni che hanno spinto all’uso del controllo elettronico 

sui veicoli. 

La prima è il desiderio di un più preciso controllo dell’accensione e della 

miscela carburata, quindi più coppia erogata dal motore unitamente a minori 

emissioni, cosa non possibile con un controllo di tipo meccanico. 
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fig. 1.3. Le norme Euro si susseguono imponendo la riduzione sempre più drastica delle 

emissioni di CO, HC ed NOx 

 

La seconda riguarda il consumo di combustibile e l’istituzione da parte dei 

governi di norme antinquinamento sempre più restrittive. 

Molti degli attuali controlli dell’anticipo d’accensione operano in loop-

aperto, ma ci sono diversi benefici nell’uso del controllo in retroazione il cui 

funzionamento può essere basato su descrittori della combustione dedotti 

dall’ analisi della pressione nel cilindro. 

Questo lavoro è dedicato allo studio di questi descrittori al variare delle 

condizioni operative del motore. 

Nel caso in cui è stato necessario il coinvolgimento di un modello 

termodinamico, è stato utilizzato un modello di rilascio di calore “one-zone” 

(modello nel quale il contenuto della camera di combustione viene 

considerato come un unico fluido, in altri modelli, ”two-zone” o “multi-
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zone” si differenziano invece i gas combusti dalla miscela carburata 

incombusta). Dalla pressione nel cilindro può essere ricavato un certo 

numero di indicatori della combustione che possono essere messi in 

relazione con l’anticipo d’accensione ottimo. Il primo indicatore è la 

posizione del picco di pressione (LPP). Il secondo indicatore è basato 

sull’andamento della frazione di massa bruciata (MFB). La posizione in cui 

una certa percentuale della massa di combustibile è bruciata è usata come 

indicatore (45% o 50%). Il terzo indicatore è basato sul calcolo del rapporto 

tra la pressione di un ciclo in cui avviene la combustione ed un ciclo in cui 

non avviene (motored cycle).  

 

 

fig. 1.4 Vari studi effettuati nella storia recente relativi al miglioramento del controllo sui 

motori 
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La posizione in cui un rapporto normalizzato (PRM 10) raggiunge un 

determinato valore è usata come indicatore. Il quarto ed ultimo indicatore è 

la posizione del massimo della derivata della pressione (max dP). 

L’utilizzo di questi sistemi basati sul calcolo degli indicatori è stato 

effettuato in molti esperimenti e simulazioni raggiungendo buoni risultati 

per il controllo sull’anticipo d’accensione [5, 6, 11]*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[*]. I numeri all’interno delle parentesi quadre indicano i riferimenti alla bibliografia. 
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1. Introduzione 

 

Il controllo di un motore è realizzato mediante l’uso di sensori, attuatori ed 

un calcolatore, detto unità di controllo elettronico (ECU). L’insieme di questi 

tre componenti può dar luogo sia ad un sistema di controllo in loop-chiuso 

che ad uno in loop-aperto in funzione delle applicazioni e delle richieste. 

L’acquisizione dei segnali può essere effettuata per mezzo di sensori che 

sono dislocati in diversi punti del motore e forniscono al calcolatore le 

informazioni necessarie. 

In un sistema di regolazione in loop-chiuso il calcolatore effettua un 

confronto con dati memorizzati o con valori di riferimento calcolati mediante 

i segnali provenienti da altri sensori e quindi invia un segnale ad un attuatore, 

il quale reagisce al segnale elettrico proveniente dal calcolatore ed esegue 

l’azione richiesta al fine di correggere la differenza tra la quantità rilevata dal 

sensore e il valore di riferimento. 
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Un sistema di controllo in loop-chiuso è un sistema in retroazione dato che il 

segnale proveniente da un sensore è usato dal calcolatore per controllare 

tramite l’attuatore la variabile che è stata misurata. 

Al contrario, in un sistema di controllo in loop-aperto, l’azione dell’attuatore 

non è influenzata dalla misura effettuata sulla variabile controllata. 

 

 

(a) 

 

 

(b) 

 

Schema. 1.1. Sistemi di controllo (a) in loop-aperto (b) in loop-chiuso 

 

Uno schema di controllo in loop-chiuso ha chiaramente le potenzialità per 

incrementare le prestazioni di un motore e per ridurre il lavoro necessario per 

la calibrazione, tuttavia richiede l’utilizzo di sensori che devono essere 
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capaci di misurare direttamente gli effetti del controllo e fornire quindi 

un’informazione in base alla quali reimpostare le condizioni di massimo 

rendimento, o minime emissioni. 

Nelle applicazioni motoristiche un buon sistema potrebbe prevedere 

l’utilizzo del controllo in loop-chiuso e di una mappa di riferimento (una 

sorta di supporto che raccoglie delle impostazioni ricavate da prove al banco 

che di volta in volta vengono lette dalla centralina) necessaria quando il 

motore è freddo e al regime minimo. 

Un sistema alternativo potrebbe prevedere l’utilizzo del controllo in loop-

chiuso in tutte le condizioni operative comprese il funzionamento al minimo 

o a freddo, condizioni nelle quali si punta ad ottenere il riscaldamento rapido 

del motore o il mantenimento del regime di minimo con la massima 

efficienza. In quest’ultimo caso l’utilizzo di una mappa di riferimento 

servirebbe ad assicurare una buona gestione dei parametri anche in caso di 

rottura dei sensori.  
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2. La combustione 

 

In un motore ad accensione comandata la miscela carburata, formata da 

combustibile ed aria, è preparata prima dell’entrata in camera di combustione 

o all’interno di questa. 

Una volta ultimata la fase di compressione, una scintilla accende la miscela 

carburata all’interno del cilindro, così ha inizio la fase della combustione che 

da luogo ad un incremento della pressione e della temperatura nel cilindro. 

La pressione nel cilindro durante le fasi di compressione e di espansione è 

mostrata in fig. 2.1. 

La curva in azzurro mostra la pressione detta “motored”, ovvero quella che si 

ha all’interno del cilindro in assenza di combustione. 
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fig. 2.1. Sviluppo della pressione per un ciclo “motored” e due cicli con combustione ma 

con differente anticipo d’accensione (rilevamenti effettuati a 1500 rpm e 38 Nm) 

 

Quando invece la combustione si verifica, in particolare per le linee in rosso 

e verde in fig. 2.1 con accensione tra i 35° e i 10° prima del punto morto 

superiore (p.m.s.), la pressione comincia ad aumentare superando la 

pressione “motored”. 

Dopo che la manovella ha superato il p.m.s. il volume comincia ad 

aumentare. 

Dopo il p.m.s. la pressione arriva al suo massimo. A questo punto la 

combustione è quasi completata e il volume aumenta molto più rapidamente 

mentre la pressione comincia a diminuire. 
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Quando la pressione cresce più della pressione “motored”, una certa quantità 

di lavoro è trasferita al motore. 

In fig. 2.1 la pressione comincia ad aumentare prima del p.m.s. . Affinché lo 

stantuffo si posizioni al p.m.s. è necessaria una certa quantità di lavoro che 

proviene dal motore mentre dopo il p.m.s. l’incremento di pressione fa sì che 

il lavoro si trasferisca al motore. Dal momento in cui il lavoro è trasferito al 

motore sarebbe opportuno avere una pressione quanto più alta possibile. 

Una bassa pressione agisce con minore forza sullo stantuffo ottenendo come 

risultato un minor lavoro trasferito al motore. 

 

 

fig. 2.2. Variazione di volume per un ciclo completo 

 

Questo è il motivo per cui la “storia” della pressione gioca un ruolo 

importantissimo per il lavoro prodotto durante ogni ciclo ed è quindi naturale 
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pensare di “fasare” in qualche modo l’andamento della pressione al fine di 

produrre quanto più lavoro possibile. 

Al fine di posizionare l’andamento della pressione per produrre il massimo 

lavoro, l’anticipo d’accensione deve essere variato per le diverse condizioni 

operative del motore. 

L’anticipo d’accensione ottimale di un motore dipende però da molti 

differenti parametri: 

 

 velocità del motore 

 carico del motore 

 rapporto A/F (aria-combustibile) 

 composizione del combustibile 

 temperatura dell’aria 

 umidità dell’aria e diversi altri fattori. 

 

Nei motori di oggi si tiene conto di alcuni di questi parametri calcolando un 

anticipo d’accensione basato su essi. Naturalmente il calcolo che permette di 

ricavare l’anticipo d’accensione si basa sulle conoscenze motoristiche 

assieme a estese campagne di sperimentazione effettuate durante la 

progettazione e la calibrazione di un motore. 

Tuttavia non è ragionevole misurare quanti più parametri possibili essendo 

questa pratica molto costosa e dispersiva. 

Per questo motivo si è studiata la possibilità di ottenere informazioni 

sull’anticipo d’accensione ottimale per mezzo dell’analisi della pressione nel 

cilindro dalla quale si sono ricavati dei semplici “descrittori della 

combustione” cioè dei parametri numerici la cui costanza, al variare delle 
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condizioni operative del motore, permette di regolare l’anticipo d’accensione 

al fine di fasare opportunamente l’andamento della pressione e il moto dello 

stantuffo per ottenere le migliori condizioni di funzionamento. 

Schemi di controllo basati su “descrittori” della combustione che elaborano il 

segnale di pressione proveniente dai sensori mostrano buoni risultati [5, 6, 

11, 25, 26]. 

La prerogativa di un buon “descrittore” della fase della combustione è che 

permetta di ricavare l’anticipo d’accensione ottimale anche variando le 

condizione motoristiche e ambientali. 
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3. Controllo dell’anticipo d’accensione 

 

L'impostazione dell’anticipo d’accensione migliore per un motore a 

combustione interna dipende da: 

 

 configurazione della camera di combustione 

 dosatura e distribuzione della miscela carburata all’interno della camera  

 carico e velocità del motore 

 temperatura dell’aria 

 umidità dell’aria 

 caratteristiche del combustibile 

 temperatura del refrigerante 

 altri fattori secondari. 
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Se tutti i parametri che interessano il miglior anticipo d’accensione fossero 

misurati e considerati correttamente, questo genere di sistema darebbe la 

migliore prestazione possibile.  

 

 

fig. 3.1. La scintilla fatta scoccare dalla candela provoca la combustione della miscela 

carburata 

 

Tuttavia, è veramente difficile misurare tutti i parametri, sarebbe molto 

dispersivo e impiegherebbe molto tempo eseguire i test richiesti sul motore 

per tracciare una mappa di effetti di tutti i parametri sull’accensione. 

L’uso di un sistema di regolazione in retroazione riduce il numero di misure 

necessarie essendo in grado di determinare la migliore impostazione 

dell’accensione, senza la necessità della misura di tutti i parametri che 

interessano l’accensione. 
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L’anticipo d’accensione di un motore a combustione interna influenza 

fortemente la sua caratteristica di funzionamento ed è essenziale per la sua 

efficienza, guidabilità ed emissioni.  

Relativamente all’efficienza di un motore si può definire “anticipo 

d’accensione ottimo” l’anticipo d’accensione che, per date condizioni 

operative del motore, massimizza il lavoro prodotto durante un ciclo. 

 

 

 

fig. 3.2. La coppia erogata da un motore in funzione dell’anticipo d’accensione. 

(rilevamenti effettuati a 2500 rpm, 38 Nm e a dosatura stechiometrica) 

 

Una spiegazione per questo tipo di definizione è che quando il lavoro 

prodotto è massimizzato per una fissata geometria e condizioni operative del 

motore, allora si è ottenuto il meglio da quella quantità di combustibile. 
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In particolare l’anticipo d’accensione che da’ la massima coppia in uscita è 

detto “minimum spark advance for best torque” o “maximum brake torque” 

(MBT). 

Ovviamente per un anticipo d’accensione che si allontana dall’ MBT si ha 

l’abbassamento della coppia erogata (vedi fig. 3.2). 

Nei sistemi di gestione odierni l’anticipo d’accensione è controllato con uno 

schema in loop-aperto basato sull’utilizzo di una mappa. 

I parametri di questa mappa sono determinati attraverso un gran numero di 

prove sperimentali fatte al banco motori. 

In genere la procedura di calibrazione determina prima la coppia relativa 

all’MBT e poi ritarda l’anticipo d’accensione verso il p.m.s. fino a che la 

coppia è ridotta approssimativamente dell’1% al di sotto del massimo. 

Due sono le motivazioni per cui si segue questa procedura: 

 

 dato che la curva di coppia, in funzione dell’anticipo d’accensione, ha 

andamento parabolico è più semplice determinare la posizione del massimo 

di tale curva 

 

 ritardando l’accensione verso il p.m.s. si incrementa il margine di sicurezza 

rispetto alle condizioni di detonazione 

 

La calibrazione serve a generare la mappa che copre un ampio range di 

condizioni operative e alla quale si aggiungono dei fattori di compensazione, 

usati per esempio durante la partenza a freddo e per il mantenimento del 

“minimo”. 
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I valori che però sono tabulati nella mappa contengono forme di 

compromesso a volte tra loro contrastanti, come ad esempio emissioni e 

risparmio di combustibile contro le prestazioni del motore. 

Nonostante questa metodica abbia successo si incorre in un certo numero di 

svantaggi: 

 

 il processo di mappatura è tedioso e facilmente soggetto ad errori con fattori 

di correzione per i transitori particolarmente difficili da calibrare 

 

 la scelta del settaggio per ogni condizione operativa potrebbe non essere 

ottimale 

 

 la scelta del settaggio potrebbe essere un buon compromesso per l’intero 

motore ma non essere ideale per il singolo cilindro. E’ risaputo infatti  che 

esistono significative variazioni tra le caratteristiche dei diversi cilindri di un 

motore pluricilindrico 

 

 le mappe messe a punto per i motori testati al banco potrebbero non essere 

adatte per i motori provenienti dalla produzione a causa di possibili 

differenze 

 

 una mappa idealmente perfetta per un determinato motore inevitabilmente 

diventa sempre meno adatta nel tempo a causa dell’invecchiamento dei suoi 

componenti e quindi delle variazioni delle sue caratteristiche. 
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Uno schema di calibrazione deve garantire buone performance su un range di 

parametri non misurati, quindi il suo funzionamento non è ottimo quando 

questi variano. 

Invece uno schema di controllo in retroazione, che misura direttamente i 

risultati dell’accensione, ha il potenziale per garantire buone prestazioni 

sull’intero range di condizioni operative, incrementa l’efficienza, riduce i 

tentativi e le prove per la calibrazione e si adatta automaticamente 

all’inevitabile invecchiamento dei componenti del motore. 

Molti sono gli approcci realizzati per arrivare al controllo in retroazione 

dell’anticipo, ad esempio per mezzo di sensori per la misura diretta degli 

“effetti della combustione” che vengono messi in relazione per raggiungere 

la massima efficienza.  

L’andamento della pressione nel cilindro è strettamente legato alla fasatura 

della combustione nei confronti del moto dello stantuffo. 
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4. La pressione nel cilindro 

 

La pressione nel cilindro è stata utilizzata dagli ingegneri per esaminare il 

funzionamento di un motore a combustione interna per molti decenni. Fino 

allo sviluppo di sensori di pressione elettronici negli anni '60 la misura di una 

traccia completa della pressione dal ciclo di un motore era impossibile. 

 

 

fig. 4.1. La combustione della miscela carburata 
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Storicamente, gli ingegneri erano in grado di ricostruire un diagramma della 

pressione facendo funzionare un motore a regime stazionario e acquisendo i 

dati di pressione durante molti cicli. 

I dati sono stati utilizzati già negli anni '30 per scopi di progettazione, analisi 

di combustione e occasionalmente per aiutare i ricercatori a trovare l'anticipo 

d’accensione ottimale. La nascita e lo sviluppo di sensori elettronici di 

pressione nel cilindro e le capacità computazionali di microprocessori hanno 

introdotto nuove possibilità di sfruttare questa variabile motoristica 

fondamentale per il controllo del motore. 

L'obiettivo della tecnica di controllo dell’accensione è fornire la 

sincronizzazione ottimale tra il moto dello stantuffo e lo sviluppo della 

combustione, anche in presenza di transitori del motore e variazioni delle 

condizioni ambientali. 

La misura della pressione nel cilindro è stata utilizzata per misure accurate 

del rapporto aria-combustibile, necessarie per il controllo del transitorio dei 

singoli cilindri, sia nella regione magra che durante il riscaldamento. 

La diagnosi di mancate accensioni e il controllo della detonazione, assieme al 

rispetto delle norme sulle emissioni, sono argomento di grande  interesse 

corrente. 

Le misure di pressione in ogni cilindro sono forse il modo migliore per 

soddisfare queste necessità. Le misure della pressione hanno numerosi usi nel 

controllo in tempo reale del motore. Nessuna applicazione però da sola 

probabilmente giustifica il costo dei sensori. 

Quindi il loro costo è giustificato per l’utilizzo di più applicazioni. 
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Per esempio, una realizzazione potrebbe includere la diagnosi di mancate 

accensione, il controllo dell’accensione in un singolo cilindro e il bilancio del 

rapporto aria-combustibile tra i cilindri. 

C’è poco da dubitare che durante i prossimi decenni incrementeranno 

l’efficienza e le prestazioni dei motori.  

Le misure della pressione nel cilindro in tempo reale per il  controllo ed il 

monitoraggio di un motore rimangono il candidato più forte per aiutare 

questo processo. In definitiva il motivo per cui la pressione ha una grande 

importanza lo si può trovare nella relazione che lega il lavoro direttamente 

alla pressione. Basta pensare che il lavoro può essere espresso come 

l’integrale della pressione sullo stantuffo: 

 

 ciclo
c dVpW )(

 

 

 

dove  è l’angolo di manovella, p la pressione, e V il volume.  

Un’accensione troppo anticipata produce una combustione anticipata ed uno 

sviluppo di pressione che da’ luogo ad un picco di pressione che si presenta 

in anticipo rispetto al moto dello stantuffo, contrastandolo; ritardando invece 

eccessivamente l’anticipo d’accensione, quindi troppo vicino al p.m.s. , si 

ottiene uno sviluppo di pressione ritardato, con un picco più basso e troppo 

spostato in ritardo rispetto alla fase di espansione (vedi fig. 4.2) 

L’anticipo d’accensione posiziona la combustione e lo sviluppo della 

pressione nel cilindro in relazione alla rotazione dell’albero motore. 
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fig. 4.2. Tre tracce di pressione risultanti da tre differenti tempi d’accensione. 

La SA2 (spark advance 2) risulta la migliore 

 

 

In normali condizioni di guida la miscela carburata è accesa attorno ai 15°- 

20° del p.m.s., mentre la pressione raggiunge il suo massimo attorno ai 15°- 

20° dopo il p.m.s..  

La fig. 4.2 mostra tre differenti tracce di pressione che risultano da tre 

differenti anticipi d’accensione. 

Un’accensione anticipata da’ normalmente un massimo di pressione e una 

temperatura più alti, che si verificano con più anticipo. 

Con un’accensione troppo anticipata si ha inoltre un incremento delle perdite 

dovute allo scambio termico con le pareti e al flusso perso per laminazione 

attraverso le luci. 

L’anticipo d’accensione che corrisponde alla massima coppia (MBT) si ha 

per SA2, in relazione alle condizioni in figura, e il picco di pressione che ne 

risulta giace circa 17° dopo il p.m.s.. 
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Con un’accensione in anticipo l’incremento di pressione contrasta il 

movimento dello stantuffo; cosa che può essere vista chiaramente in figura 

per SA1, cui corrisponde un anticipo d’accensione che fa incrementare la 

pressione già 20° prima del p.m.s.; questo causa una perdita di lavoro durante 

la fase di espansione. 

L’incremento di pressione che corrisponde all’anticipo d’accensione SA3, 

comincia tardi rispetto al p.m.s., con un picco di pressione più basso e più in 

ritardo rispetto al p.m.s. . Ma a questo anticipo d’accensione corrisponde un 

lavoro in più rispetto agli altri. La traccia di pressione è infatti un po’ più alta 

delle altre sopra i 35°. 

Tuttavia questo guadagno nella produzione di lavoro è irrisorio rispetto al 

lavoro perso durante la fase di espansione. 
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4.1. Sensori di pressione 

 

Il fine ultimo della combustione all’interno di un motore è convertire 

l’energia chimica posseduta dal combustibile in lavoro meccanico. In 

particolare in un motore alternativo la conversione avviene ciclicamente. Il 

lavoro è prodotto dalla pressione dei gas combusti sulla testa dello stantuffo. 

E’ naturale quindi pensare che la pressione all’interno del cilindro e la sua 

variazione ciclica sono di importanza fondamentale per la produzione di 

lavoro e per lo studio effettuato sui motori. 

L’acquisizione del segnale di pressione non è però una cosa semplice. 

Il ciclo della pressione si ripete dalle 10 alle 100 volte al secondo, così che 

nei primi motori un semplice strumento per la sua misura non poteva essere 

usato senza incorrere inevitabilmente in un’errata acquisizione dei cicli. 

Per questo motivo sono stati sviluppati una serie di speciali sensori che 

hanno permesso di tracciare la variazione di pressione in un cilindro. 
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4.2. L’acquisizione del segnale 

 

Ci sono due principali classi di sensori che si differenziano per la modalità 

con cui la pressione è registrata e poi trasmessa ad un registratore di dati; 

inizialmente questa procedura era effettuata con tecnica meccanica mentre 

attualmente il segnale di pressione è un segnale elettrico che successivamente 

viene analizzato e registrato (vedi fig. 4.3) 

 

 

 

fig. 4.3. Sensore di pressione meccanico 

 

L’indicatore riportato in figura ha un funzionamento completamente di tipo 

meccanico. Un condotto tubolare collega la camera del cilindro ad un 

cilindretto nel quale un pistone indicatore si muove rispetto ed una molla. Lo 

spostamento del pistoncino, proporzionale alla pressione all’interno della 

camera di combustione, è trasmesso attraverso un cinematismo ad un rullo 
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rotante sul quale è avvolta della carta; su questa viene registrato il ciclo della 

pressione. 

Ovviamente un indicatore del genere poteva andar bene in un’epoca in cui la 

velocità di un motore era dell’ordine dei 200 rpm con rapporto di 

compressione 5:1 e altre caratteristiche oggi desuete, di modo che è stato 

necessario lo sviluppo di altre tipologie di sensori tecnologicamente molto 

più avanzati. 

Con l’avvento dell’elettronica è diventato dominante l’uso di sensori di 

pressione che forniscono istantaneamente il segnale. 

Il funzionamento di questi trasduttori può essere basato su diversi fenomeni. 

I trasduttori capacitivi, hanno funzionamento basato sulla variazione di 

capacità causata da una membrana flessibile esposta da un lato direttamente 

alla pressione dei gas combusti. 

I trasduttori più diffusi sono però quelli piezoelettrici il cui funzionamento è 

basato su una caratteristica propria di certi materiali, i quali, sottoposti ad una 

azione meccanica di compressione o trazione, presentano una certa 

differenza di potenziale. 

La ricerca richiede accurate misurazioni della pressione nel cilindro; un 

trasduttore di pressione deve essere quindi scelto con grande cura. 

Per una buona accuratezza del segnale bisogna tenere in considerazione: 

 

 linearità del segnale 

 sensibilità alla temperatura 

 frequenza di risposta 

 sensibilità alle vibrazioni indotte dalla combustione 
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 isteresi di natura magnetica (l’energia impressa allo strumento in fase di 

carico non viene per intero restituita in fase di scarico) 

 modalità di serraggio (il trasduttore dev’essere avvitato con la coppia 

indicata dalla casa produttrice dello stesso) 

 rumore (disturbo di fondo del segnale elettrico) 

 

                                    

 

 

fig. 4.4. Sensori di pressione prodotti da varie case (i primi due piezoelettrici, di cui il 

secondo termoregolato e l’ultimo piezoresistivo) 

 

I trasduttori piezoelettrici hanno funzionamento basato su un segnale 

generato dall’azione della pressione su un cristallo piezoelettrico (ad esempio 

quarzo). 

Un difetto di questo tipo di trasduttori è che essi misurano variazioni di 

pressione piuttosto che pressioni assolute. Per stabilire un accurato 

riferimento così che il segnale possa essere tradotto in pressione assoluta 

alcuni ricercatori hanno provato ad inserire all’interno della camera di 

combustione un ulteriore trasduttore di riferimento ma le difficoltà incontrate 
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nell’inserimento dell’ennesimo componente in camera hanno scoraggiato 

questo tipo di approccio. 

Molte altre tecniche sono state provate per avere un segnale di pressione 

assoluto facilmente manipolabile, una di queste consiste nell’assumere che in 

corrispondenza del p.m.i. , con la valvola d’aspirazione aperta e lo stantuffo 

praticamente fermo, la pressione nel cilindro sia uguale alla pressione nel 

collettore d’aspirazione (manifold absolute pressure = MAP).  

La tecnica più semplice in assoluto, per avere un segnale di pressione di 

riferimento, è però quella in cui si impone l’esponente della politropica; 

senza nessun trasduttore aggiuntivo o segnale da acquisire [8].  
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4.3. Trasduttore di pressione “Spark plug” 

 

In molte attività di ricerca si sono utilizzati sensori di pressione da 

laboratorio cari e di non pratico utilizzo. 

Tuttavia, i dispositivi economici progettati per veicoli di produzione sono 

stati testati e sembrano essere di uso accettabile. 

Di solito la geometria consiste in un anello ceramico piezoelettrico messo 

sotto la candela al posto della normale rondella. Questo tipo di sensori, così 

come tutti i sensori piezoelettrici, hanno una certa sensibilità alla 

temperatura; la risposta del sensore è infatti influenzata dalla sua temperatura 

di funzionamento (deriva termica); sono quindi necessari dei metodi per la 

compensazione. 

Gli errori di fattore di scala non hanno inoltre effetto sulla determinazione di 

detonazione e mancate accensioni. 

Altri progetti di ricerca hanno puntato su rondelle di carico sui bulloni di 

testa del cilindro e su sensori piezoelettrici in miniatura messi in appositi fori 

nella camera di combustione o alloggiati in apposite candele d’accensione 

(vedi fig. 4.5). 

 

 

fig. 4.5. Adattatore a candela per sensori di pressione piezoelettrici 
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fig. 4.6. Schematizzazione del sensore di pressione piezoelettrico (a destra) e del suo 

adattatore a candela (a sinistra) 

 

fig. 4.7. Il montaggio del sensore (GU13Z-24) nell’adattatore (ZF42) fa si che il 

diaframma sensibile si affacci direttamente in camera di combustione
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4.4. Compensazione del segnale di pressione 

 

La registrazione di un segnale in uscita da un trasduttore che non sia distorto 

è solamente il primo dei due passi necessari per ottenere un dato di pressione 

accurato. 

Il passo successivo, per quantificare in maniera assoluta parametri come la 

posizione del picco di pressione, la frazione di massa bruciata e il rapporto 

delle pressioni, è la ricerca di una pressione di riferimento. 

E’ preferibile effettuare la compensazione del segnale di pressione quando le 

variazioni termiche indotte artificialmente sono minime, cioè quando il 

segnale d’uscita del trasduttore è meno affetto da transitori di natura termica 

causati dal ciclo del motore. 

Sfortunatamente però, la maggior parte della variabilità nella misura indotta 

termicamente persiste durante un ciclo motore ed è quindi presente in tutte le 

procedure di compensazione. 

Saranno di seguito elencate nove procedure di compensazione del segnale di 

pressione. Tutte fanno delle assunzioni che hanno notevole influenza sulla 

loro accuratezza. 

 

1. La pressione nel cilindro, con la valvola d’aspirazione aperta e lo stantuffo al 

p.m.i., è uguale alla pressione interna al collettore d’aspirazione (MAP). 

 

La procedura basata sull’assunzione 1 risulta abbastanza accurata, specie per 

l’utilizzo a basse velocità. 
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Esiste però una limitazione relativa alla compensazione fatta facendo 

riferimento ad un solo punto del ciclo, in questo caso il p.m.i. durante la fase 

di aspirazione. Per evitare inconvenienti legati alla presenza di rumore di 

fondo, è consigliabile acquisire almeno tre valori attorno al p.m.i. , il cui 

valore medio può essere posto uguale alla MAP. 

Nelle prove fatte per questa trattazione sono stati acquisiti dieci valori a 

cavaliere del p.m.i. ; il loro valor medio è stato posto uguale alla MAP. 

 

2. La media delle pressioni nel cilindro durante la fase di scarico è uguale alla 

pressione dei gas di scarico. 

 

Questa seconda procedura ha gli stessi campi di utilizzo della prima ma 

diverse problematiche. Ogni tipo di condotto di scarico induce delle 

oscillazioni di pressione che potrebbero variare la misura della media della 

pressioni e renderla quindi differente dalla pressione dei gas di scarico. 

Tuttavia se il calcolo della media delle pressioni viene fatto su un opportuno 

intervallo di gradi di manovella, le oscillazioni ad alta frequenza divengono 

poco significative. 

In genere una media di 100 misure fatte 40° dopo il p.m.i. di fine espansione 

e 40° prima del p.m.s. è un buon approccio per la determinazione della 

pressione di riferimento. 

La media di diverse misure offre inoltre la possibilità di ridurre il rumore. 

Ambedue questi metodi sono limitati ad applicazioni a basse velocità di 

rotazione del motore. 
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3. Alla compressione politropica si impone un coefficiente della politropica 

fissato. 

 

Questo metodo si basa sul fatto che in un motore a combustione interna la 

compressione è politropica: 

 

PV 
m
 = costante 

 

L’inconveniente di questa procedura è che m non è costante ma varia (vedi 

punto 4). 

 

4. Alla compressione politropica si impone un coefficiente della politropica 

variabile. 

5. Utilizzo dell’indicazione della pressione all’interno di un ciclo utilizzando un 

secondo trasduttore equipaggiato con un regolatore di controllo. 

6. Utilizzo dell’indicazione della pressione all’interno di un ciclo utilizzando un 

secondo trasduttore che si affaccia nella camera di combustione attraverso un 

foro fatto su essa. 

7. Utilizzo dell’indicazione della pressione all’interno di un ciclo utilizzando un 

“indicatore di pressione bilanciato”. 

8. Utilizzo della legge dei gas ideali  

 

Si ricava la pressione assoluta in un punto del ciclo se sono dati il volume del 

cilindro, la massa, il peso molecolare e la temperatura del contenuto del 

cilindro. 

 



Capitolo 4- La pressione nel cilindro 

 

 

 

 

 

Analisi della pressione all’interno del cilindro per la regolazione in retroazione 

dell’anticipo d’accensione – Tesi di Laurea di Giuseppe Pirrello 

 

40 

9. Si eguaglia la pressione al p.m.s., durante la fase di scarico, alla pressione dei 

gas di scarico 

 

 

fig. 4.8. L’andamento rettilineo della compressione ed espansione dimostrano che le due 

fasi sono politropiche (rilevamenti effettuati a 2700 rpm e 76 Nm) 

 

Randolph [22] afferma che la compensazione del segnale di pressione 

effettuata secondo la procedura (1) è la migliore, quella secondo le procedure 

(2) e (3) è meno prestante rispetto alla (1) mentre quella della (4) è 

decisamente la peggiore. Questo giudizio è probabilmente influenzato dalle 

specifiche del motore. 
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4.5. Rappresentazione del segnale 

 

E’ possibile rappresentare la variazione della pressione in funzione di due 

variabili: 

 

 volume (P-V) 

 angolo di manovella (P-θ) 

 

 

 

fig. 4.9. Rappresentazione del diagramma pressione-volume (rilevamenti effettuati a 2700 

rpm e 76 Nm) 
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Il diagramma P-V è fondamentale per il calcolo del lavoro scambiato tra gas 

e stantuffo, infatti l’area racchiusa dalla curva è il lavoro indicato fatto dai 

gas combusti sullo stantuffo e viceversa. 

Un difetto del diagramma P-V è che la gran parte della variazione di 

pressione si verifica in prossimità del p.m.s. , proprio quando gli spostamenti 

dello stantuffo sono minimi e quindi irrisoria è la variazione di volume. 

Il diagramma della pressione rispetto all’angolo di manovella ha il vantaggio 

di rappresentare più marcatamente la variazione di pressione in prossimità 

del p.m.s. . In generale però la migliore rappresentazione di un ciclo 

completo è data sul piano bilogaritmico, in cui si vedono chiaramente le fasi 

compressione-combustione-espansione, vedi per esempio fig. 4.8.. 

 

 

fig. 4.10. Rappresentazione del diagramma pressione-angolo di manovella (rilevamenti 

effettuati a 2700 rpm e 76 Nm) 
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5. Acquisizione dei dati 

 

  

Schema 5.1. Schematizzazione della modalità di acquisizione 
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5.1. Strumentazione 

 

La campagna di prove sperimentali, eseguita sul banco prova motori del 

Dipartimento, ha avuto lo scopo di analizzare la pressione all’interno del 

cilindro di un motore ad accensione comandata. 

Dalla pressione sono stati ricavati quattro indicatori, il cui studio ha 

permesso di poter capire quali si prestano meglio all’implementazione e al 

conseguente utilizzo per la regolazione in retroazione dell’anticipo 

d’accensione. 

Il banco prova motori utilizzato è costituito da: un motore Renault 4 cilindri 

da 1598 cc ad iniezione del tipo Multi Point sequenziale (MPI), il cui albero 

motore è stato opportunamente calettato, per mezzo di un giunto, ad un freno 

dinamometrico elettrico a correnti parassite Schenck, regolato su una 

caratteristica frenante a velocità angolare costante. 

Sul motore sono stati montati due trasduttori di pressione, uno per 

l’acquisizione della pressione nel collettore (MAP) ed uno piezoelettrico 

direttamente affacciato nella camera di combustione grazie al relativo 

adattatore a candela (vedi par. 4.3 pag. 38), montato nel cilindro “1“, dalla 

parte opposta al freno motore. 

Per monitorare la rotazione dell’albero motore si è utilizzato un encoder 

capace di 360 impulsi al giro, opportunamente calettato all’albero motore 

dalla parte opposta al freno motore e quindi sullo stesso lato del cilindro nel 

quale si è monitorata la pressione. 
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Ovviamente si è fatto uso dell’impianto idraulico per la refrigerazione sia del 

freno Schenck che del motore e dell’impianto per l’alimentazione di 

carburante del motore Renault. 

Per la fase sperimentale vera e propria si è fatto uso della centralina di 

sviluppo Warlbro MINJ400 in grado di intervenire in tempo reale sulla 

durata e sulla fase di iniezione oltre che sull’anticipo d’accensione, collegata 

ad un calcolatore che ha permesso la ricerca dell’anticipo di coppia massima 

per dato carico e regime, il controllo della dosatura di funzionamento 

(mediante sonda lambda NTK), l’impostazione dei valori di anticipo 

d’accensione in corrispondenza dei quali effettuare l’acquisizione dei dati, ed 

il controllo della costanza delle altre grandezza monitorate dalla centralina di 

sviluppo (regime, apertura della farfalla, temperatura del motore, dosatura). 

 

fig. 5.2. Vista della schermata del LabView 
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Trasduttori ed encoder sono stati collegati ad un’interfaccia direttamente 

connessa ad una scheda di acquisizione dati, dalla quale, grazie ad un altro 

calcolatore, si è effettuata l’acquisizione dei dati utilizzando il programma 

LabView della National Instruments. 
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5.2. Metodologia di acquisizione 

 

Una volta verificata la funzionalità del sistema si è provveduto ad acquisire 

un numero di cicli motore tale da determinare il minimo numero di cicli da 

utilizzare per la campagna acquisizioni. 

Si è quindi proceduto ad acquisire 500 cicli motore a vari regimi di rotazione 

e carichi utilizzando la centralina di sviluppo per meglio simulare le 

condizioni che poi sarebbero state utilizzate per l’intera campagna. 

Data la buona stabilità si è scelto di acquisire 50 cicli per ogni condizione di 

funzionamento. 

I carichi scelti sono stati 38 e 76 Nm per i regimi di rotazione 1500, 1700, 

1900, 2100, 2300, 2500, 2700, 2900, 3100, 3300 e 3500 rpm. 

Nel corso di ogni prova, una volta individuato il valore di massima coppia, si 

è ridotto l’anticipo d’accensione con decrementi progressivi di 1° o 2°, 

partendo da condizioni lontane dalla detonazione fino ad una diminuzione 

rispettivamente di 10° e 20°. Si è utilizzata questa stessa procedura per tre 

diverse dosature di funzionamento: dosatura stechiometrica (λ=1), 

leggermente ricca (λ=0,95) e leggermente povera (λ=1,05). 
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6. Indicatori della combustione 

 

Esistono diverse regole empiriche che mettono in relazione delle variabili 

dedotte dalla traccia della pressione con l’anticipo d’accensione. 

Queste variabili assumono valori di riferimento in corrispondenza 

dell’anticipo d’accensione ottimo. 

L’anticipo d’accensione è utilizzato per posizionare l’andamento della 

combustione di modo che risulti quanto migliore possibile l’efficienza del 

motore. 

Se lo sviluppo di pressione è troppo anticipato, aumenta il lavoro durante la 

compressione e lo scambio di calore verso le pareti della camera di 

combustione, mentre se è troppo in ritardo si perde lavoro di espansione. 

Quattro indicatori della combustione sono descritti di seguito. 
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Picco di pressione (LPP) 

 

L’ottimo anticipo d’accensione posiziona la traccia della pressione in un 

modo cui corrisponde un compromesso tra gli effetti menzionati prima. 

Per definire la posizione della pressione nel cilindro rispetto al p.m.s., può 

essere usata la posizione del picco di pressione. 

 

 

fig. 6.1. L’LPP è la posizione del picco di pressione in gradi di manovella dopo il p.m.s. 

 

Si è voluto appurare che in condizioni di anticipo ottimale la posizione del 

picco di pressione è abbastanza costante, circa 16° dopo il p.m.s., 

naturalmente in funzione delle condizione operative. Un algoritmo di 

controllo che mantiene costante la posizione del picco di pressione è stato 

utilizzato da diversi autori [2, 4, 5, 6]. 
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Frazione di massa bruciata 

 

 

fig. 6.2. Andamento dell’ MFB con i quattro indicatori del 30, 45, 50 e 90% di frazione di 

massa bruciata 

 

Un’altra possibilità per descrivere la posizione della combustione consiste 

nell’uso dell’andamento della frazione di massa bruciata. 

In corrispondenza dell’anticipo d’accensione ottimo metà della carica è 

bruciata (50% di frazione di massa bruciata) circa 8° dopo il p.m.s. [12, 25, 

26]. 

Altri possibili indicatori su cui si può investigare per un eventuale algoritmo 

corrispondono al 30, 45 e al 90% di frazione di massa bruciata. 

Questa terna di possibili indicatori è riportata in fig. 6.2. 



Capitolo 6 – Indicatori della combustione 

 

 

 

 

 

Analisi della pressione all’interno del cilindro per la regolazione in retroazione 

dell’anticipo d’accensione – Tesi di Laurea di Giuseppe Pirrello 

 

51 

 

Rapporto delle pressioni 

 

 

fig. 6.3. Andamento delle pressioni nel caso di un ciclo in cui c’è combustione (p-fired) e 

nel caso in cui non c’è combustione (p-motored) 

 

Un terzo modo per definire la posizione della combustione con controllo 

mediante l’anticipo d’accensione consiste nell’utilizzo del “rapporto delle 

pressioni”. 

Questo è definito utilizzando il rapporto tra la pressione rilevata, pf (θ), e la 

pressione che avrebbe avuto luogo senza combustione , pm(θ): 
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fig. 6.4. Andamento del rapporto delle pressioni normalizzato (rilevato a 2900 rpm e 76 

Nm) 

 

Il rapporto delle pressioni può essere normalizzato col suo valore massimo: 
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che da luogo ad un andamento molto simile a quello della frazione di massa 

bruciata (fig. 6.2 e 6.4). 
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Posizione del massimo della derivata della pressione 

 

 

 

fig. 6.5. Andamento della derivata della pressione per tre diversi anticipi d’accensione 

 

Per descrivere la posizione della combustione si può anche utilizzare la 

derivata della pressione rilevata nella camera di combustione e investigare 

sulla posizione del suo massimo nella condizione di ottimo anticipo 

d’accensione. 

Questo studio ha una semplicità paragonabile allo studio effettuato per la 

posizione del picco di pressione. 
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7. Posizione del picco di pressione (LPP) 

 

La posizione del picco di pressione è definita come la posizione in gradi di 

manovella in corrispondenza della quale la pressione nel cilindro raggiunge il 

suo valore massimo. 

Con questo studio si vuole appurare se, in corrispondenza dell’anticipo 

d’accensione ottimale, il valore medio della posizione del picco di pressione 

è approssimativamente corrispondente ad un valore fisso che è indipendente 

da velocità del motore, carico, rapporto aria/combustibile, temperatura 

dell’olio, del liquido refrigerante e da altri parametri operativi. 

Nelle fig. 7.1, 7.2, 7.3, appare chiaro che l’andamento della posizione del 

picco di pressione rispetto all’anticipo d’accensione rimane lineare 

nonostante vari il regime di rotazione del motore a parità di carico e di 

dosatura  (fig. 7.1), oppure vari il carico a parità di regime e dosatura  (fig. 

7.2), oppure infine vari la dosatura a parità di regime e carico (fig. 7.3). 
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fig. 7.1. Posizione del picco di pressione in funzione dell’anticipo d’accensione a dosatura 

stechiometrica e carico costante (c.ca 38 Nm) ma a velocità del motore variabile 

 

In particolare nella fig. 7.2, si sono presi in considerazione due diversi regimi 

e due diversi carichi proprio per sottolineare la linearità di LPP rispetto 

all’anticipo d’accensione in un ampio intervallo di condizioni operative del 

motore. 

Oltre alla linearità di questo indicatore si può altresì notare che il valore 

medio a cui si attesta la posizione dell’LPP aumenta, rispetto al valore 

corrispondente alla dosatura stechiometrica (λ = 1), se la miscela 

aria/combustibile è povera (λ = 1,05) mentre diminuisce se ricca (λ = 0,95) 

(fig. 7.3). 
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fig. 7.2. Posizione del picco di pressione in funzione dell’anticipo d’accensione a dosatura 

stechiometrica costante a due velocità del motore (1500 e 2100 rpm) e a due carichi 
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fig. 7.3. Andamento della posizione del picco di pressione in funzione dell’anticipo 

d’accensione per tre diverse dosature 

 

In fig. 7.4 è rappresentato l’andamento del picco di pressione in funzione 

della coppia al variare del regime di rotazione del motore. 
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 Si è trovato che in condizione di anticipo ottimale il picco di pressione si 

dispone circa 15° dopo il p.m.s. nonostante varino le condizioni operative di 

funzionamento. 

 

 

fig. 7.4. Posizione del picco di pressione in funzione della coppia per diverse velocità di 

rotazione del motore. Mediamente l’ LPP è 15° in condizioni di massima coppia 

 

Da notare il fatto che mentre la velocità è cambiata su un ampio intervallo, la 

posizione del picco di pressione in corrispondenza della coppia massima non 

differisce molto dal suo valore medio. 

Stessa situazione si verifica se si mantiene costante la velocità e si fa variare 

l’apertura della farfalla. 
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fig. 7.5. Posizione del picco di pressione in funzione della coppia per due regimi, due 

carichi e a dosatura costante (λ = 1). Mediamente l’ LPP è 15° in condizioni di massima 

coppia 

 

In fig. 7.5 è rappresentato l’andamento del picco di pressione in funzione 

della coppia e del regime di rotazione del motore. 

Ciascuna coppia di figure si riferisce ad un regime di rotazione ma a carico 

differente. 

Ancora una volta la posizione del picco di pressione si mantiene molto vicino 

al suo valor medio (15°). 
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fig. 7.6. Posizione del picco di pressione in funzione della coppia, dell’apertura della 

valvola a farfalla del motore e a dosatura leggermente povera (λ = 1,05) . 

Mediamente l’ LPP è 16° in condizioni di massima coppia 

 

Nella fig. 7.6 si può notare che per una dosatura leggermente povera il picco 

di pressione si è spostato in ritardo rispetto al valor medio che corrispondeva 

alla dosatura stechiometrica (λ = 1 LPP = 15°), di circa 1° attestandosi ad un 

valore di 16° dopo il p.m.s. . 
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fig. 7.7. Posizione del picco di pressione in funzione della coppia, dell’apertura della 

valvola a farfalla del motore e a dosatura leggermente ricca (λ = 0,95). 

Mediamente l’ LPP è 13° in condizioni di coppia massima 

 

In fig. 7.7 è rappresentato l’andamento del picco di pressione in funzione 

della coppia e del regime di rotazione del motore ma per una miscela 

carburata ricca (λ = 0,95). 

In questo caso il picco di pressione si è spostato in anticipo rispetto al valor 

medio, che corrispondeva alla dosatura stechiometrica (λ = 1 LPP = 15°), di 

circa 2° attestandosi ad un valore 13° dopo il p.m.s. . 

E’ giusto quindi pensare di controllare l’anticipo d’accensione facendo in 

modo che il picco di pressione si posizioni sempre circa 15° dopo il p.m.s., 

così come è stato fatto in [6]; in realtà la posizione del picco di pressione in 
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condizioni di MBT cambia leggermente al variare delle condizioni operative 

e in particolari condizioni risulta difficile la sua stessa individuazione. 

Utilizzando però un sistema di controllo in retroazione, basato sulla 

interpretazione del segnale di pressione, il picco di pressione dovrebbe 

posizionarsi dove desiderato, garantendo continuamente le migliori 

prestazioni. 

L’utilizzo del concetto di picco di pressione abbinato al controllo in 

retroazione, assieme ad un algoritmo di controllo della detonazione, ha 

mostrato un incremento di potenza del 10% ed un incremento di efficienza 

del 5% [5]. 
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8. Frazione di Massa Bruciata (MFB) 

 

Le curve relative alla frazione di massa bruciata mostrano in che modo 

l’andamento della combustione della miscela carburata all’interno del 

cilindro sia funzione dell’angolo di manovella. 

La variazione della massa di combustibile bruciata, espressa come 

percentuale della massa totale, da’ una diretta indicazione della combustione. 

Queste informazioni risultano notevolmente utili per la ricerca relativa a 

molti aspetti che riguardano le prestazioni di un motore a combustione 

interna, come ad esempio il comportamento al limite di magrezza della 

miscela. 

I ricercatori hanno usato molteplici metodi per ricavare la frazione di massa 

bruciata dalle informazioni sulla misura della pressione nel cilindro. 

Il metodo più utilizzato è quello di Rassweiler e Withrow [10] oppure una 

variante di questo [8]. 
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Il principale vantaggio nell’uso di questo metodo è che risulta semplice da 

implementare e richiede solamente l’andamento della pressione nel cilindro 

assieme a quello del volume. 

Il tempo di analisi dei dati potrebbe essere tanto piccolo da consentire un tipo 

di analisi in tempo reale. 

A prima vista il metodo di Rassweiler e Withrow sembra andar bene per 

l’uso di routine nei laboratori di ricerca in cui sono necessarie informazioni 

sulla combustione. 

Ci sono tuttavia in questo metodo un certo numero di inconvenienti alcuni 

dei quali identificati dagli stessi Rassweiler e Withrow nel loro lavoro 

originale. 

L’approccio alla stima della frazione di massa bruciata ha diversi 

“estimatori” su cui alla lunga sono però prevalsi Rassweiler e Withrow. 

Già nel 1927 Marvin suggerì un modo per stimare la frazione di massa 

bruciata da dati di pressione e volume. 

La sua base di partenza fu un diagramma in coordinate bi-logaritmiche 

proprio di pressione e volume. 

Questo diagramma ha un certo numero di interessanti proprietà. Dopo la 

chiusura della valvola di aspirazione, il processo di compressione tende ad 

essere politropico fino al punto in cui si verifica l’accensione e la pendenza 

della linea di compressione in questa regione fornisce l’esponente della 

politropica. 

Alla stesso modo, dalla fine della combustione fino all’apertura della valvola 

dei gas di scarico, il processo di espansione tende ad essere politropico con 

un esponente che può essere calcolato. 
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Durante la compressione l’esponente della politropica è minore del valore 1,4 

dell’isoentropica per l’aria. 

I fattori responsabili di questa diminuzione riguardano la leggera 

diminuzione del rapporto dei calori specifici e la presenza di gas residui che 

in genere sono accompagnati da incremento di temperatura. 

A causa di tutti questi fattori sono da ritenere normali, esponenti della 

politropica compresi nell’intervallo da 1,25 e 1,4, mentre se si ricavano 

esponenti fuori da questo intervallo c’è da ritenere sospetti la strumentazione 

e/o il sistema di acquisizione dati [8]. 

L’esponente della politropica, durante la fase di espansione, è minore di 1,4 a 

causa dell’elevata temperatura, e ad una data temperatura ha un valore che 

dipende dalla composizione dei prodotti della combustione. 

L’esponente della politropica è quindi minore di 1,4 anche a causa del ritardo 

nel raggiungimento dell’equilibrio della reazione chimica, potendosi infatti 

verificare la ricombinazione di specie che si erano dissociate e l’ossidazione 

di idrocarburi incombusti. 

La fuga di gas dalla camera di combustione tende ad aumentare l’esponente 

della politropica durante l’espansione mentre lo scambio termico verso le 

pareti, a causa dell’alta temperatura durante la combustione, ha il doppio 

effetto di diminuire il coefficiente della politropica durante la compressione e 

di aumentarlo durante l’espansione. 

Il modo in cui Marvin [8] usò il diagramma bi-logaritmico per stimare la 

frazione di massa bruciata è illustrato nella seguente figura: 
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fig. 8.1. Stima grafica della frazione di massa bruciata secondo Marvin 

 

Se si suppone costante il volume durante la combustione, il tratto che va da 

“b” a “d” rappresenta un incremento di pressione direttamente proporzionale 

all’energia chimica rilasciata nella combustione. 

Questa idealizzazione risulta dall’aver assunto la quantità di calore persa 

(QST) piccola, se confrontata con l’energia chimica rilasciata (QCO), e inoltre 

il calore specifico (cv) costante. 

 

Primo principio della termodinamica: 

 

QCO + QST + L = ∆U 

 

dove   QCO = calore rilasciato dalla combustione 

           QST = calore scambiato con le pareti 
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           U = variazione d’energia interna del gas 

            L = lavoro scambiato dal gas 

 

TmcU v  

 

dove   m = massa della miscela carburata intrappolata nel cilindro 

           cv = calore specifico a volume costante 

          T = variazione di temperatura 

 

Quindi la frazione di massa di combustibile bruciata in “c” è data da: 
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Ma nella realtà in un motore la combustione non avviene proprio a volume 

costante, anche se l’approssimazione fatta da Marvin che gli permise di usare 

questa metodica, gli ha reso anche possibile stimare la frazione di massa 

bruciata senza osservare direttamente il progressivo sviluppo della fiamma. 

Nel 1938 Rassweiler e Withrow fecero un passo avanti mettendo in relazione 

la pressione nel cilindro con lo sviluppo della fiamma all’interno della 

camera di combustione utilizzando delle foto fatte grazie ad uno speciale 

motore da ricerca [10]. 

Essi mostrarono che derivando la massa bruciata dai dati della pressione nel 

cilindro è necessario tenere in considerazione l’effetto termodinamico 

causato dal movimento del pistone. 
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Mettendo in relazione il rilascio d’energia con l’andamento della fiamma 

riuscirono a ricavare una relazione approssimata per il calcolo della frazione 

di massa bruciata. 
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dove   p = pressione  

          V = volume  

          n = esponente della politropica 

          s  indica il momento in cui scocca la scintilla  

          avs  indica l’apertura della valvola di scarico  

 

McCuiston, Lavoie e Kauffman mostrarono successivamente come la 

frazione di massa bruciata poteva essere approssimata dalla seguente: 
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Negli anni recenti questi metodi sono stati largamente superati da una grande 

varietà di modelli stilati per l’uso del computer; ad esempio è stato possibile 

utilizzare le proprietà dei gas reali, si è potuto trattare separatamente i gas 

bruciati e quelli non bruciati, è stato possibile includere modelli per scambio 

termico con le pareti. 

 



Capitolo 8 – Frazione di massa bruciata (MFB) 

 

 

 

 

 

Analisi della pressione all’interno del cilindro per la regolazione in retroazione 

dell’anticipo d’accensione – Tesi di Laurea di Giuseppe Pirrello 

 

69 

 

 

fig. 8.2. Andamento della frazione di massa bruciata per diversi anticipi d’accensione a 

2100 rpm e 76 Nm 

 

Applicando il primo principio della termodinamica tra la chiusura della 

valvola di immissione e l’apertura della valvola di scarico, il calore trasferito 

dal gas alle pareti può essere stabilito su questo stesso intervallo. 
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8.1. Modello di rilascio del calore 

 

Lo sviluppo della pressione è indotto fondamentalmente dalla variazione di 

volume e dal calore rilasciato dalla combustione. I meccanismi di perdita, 

come ad esempio lo scambio termico con le pareti e le fughe hanno notevole 

influenza sullo sviluppo della pressione. 

L’analisi del rilascio di calore è una tecnica ben collaudata, basata sulla 

prima legge della termodinamica, che stima quanto calore è rilasciato durante 

la combustione. 

Molti sono i modelli derivati dalle proprietà termodinamiche che tengono 

conto o meno di diversi meccanismi di perdita ma il modello di rilascio di 

calore “one-zone” è sufficiente per produrre tracce di pressione abbastanza 

accurate per il calcolo della coppia e del lavoro di un motore. 

In un modello “one-zone” il contenuto del cilindro è trattato come fosse un 

solo fluido, mentre un modello “two-zone” o “multi-zone” tratta 

separatamente i gas combusti dalla miscela carburata incombusta. 

Un problema determinante da affrontare per lo studio basato sulla pressione 

nel cilindro riguarda l’accuratezza nella misura della pressione e nella 

determinazione dei parametri dei modelli utilizzati. 

Un buon numero di scritti eccellenti sono stati pubblicati sulla 

determinazione dei parametri associati alla pressione nel cilindro e al rilascio 

di calore. Tuttavia molti studi sono limitati nel senso che in questi si 

considerano ed analizzano specifici parametri assumendo che tutti gli altri (o 

la maggior parte) dei parametri siano conosciuti [7, 8, 22]. 
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8.2. L’esponente della politropica ( n ) 

 

Fondamentale è il valore dell’esponente della politropica sia durante la 

compressione che durante l’espansione. 

Questo infatti definisce implicitamente la quantità di calore scambiato con le 

pareti durante gli intervalli in cui viene considerato. 

Tale esponente non ha un valore fisso durante le fasi di compressione ed 

espansione in cui si passa da basse temperature e pressioni ad alte pressioni e 

altissime temperature. 

 

 

 

fig. 8.3. La frazione di massa bruciata dipende strettamente dal coefficiente della 

politropica 
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Prima dell’accensione, durante la fase di compressione, la temperatura della 

miscela carburata appena immessa e quella delle pareti della camera sono 

abbastanza simili; risulta quindi limitato il fenomeno della trasmissione del 

calore. In queste condizioni si ha un coefficiente politropico di compressione 

molto vicino al valore adiabatico. 

Durante l’espansione il discorso cambia, essendo marcato l’effetto dello 

scambio di calore; per le condizioni in fig. 8.3 il valore 1,25 sembra essere 

quello approssimativamente più corretto, a differenza degli altri infatti una 

volta raggiunto il 100% si ha una velocità di combustione che diminuisce 

molto lentamente fino all’apertura della valvola di scarico [7]. 

 

 

 

fig. 8.4. Sensibilità alla variazione di “n” da parte della frazione di massa bruciata 

 

La sensibilità alle variazione del coefficiente “n” è tale che gli effetti sono 

già evidenti con una deviazione di soli 0,05 dal valore 1,35. 
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Un approccio qualitativamente corretto per la stima di tale esponente si basa 

sull’utilizzo dell’espressione della trasformazione politropica, applicata 

ovviamente in un determinato intervallo durante le fasi di compressione ed 

espansione rigorosamente a valvole chiuse ed in assenza di combustione 

(situazione che corrisponde ai tratti quasi rettilinei in un grafico p-V bi-

logaritmico): 

 

p V 
n
 = costante 
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log p1 + n log V1 = log p2 + n log V2 
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Disponendo di valori assoluti di pressione, si può applicare quest’ultima 

relazione a varie coppie di punti lungo la politropica, per avere quindi una 

buona accuratezza nel calcolo dell’esponente e rilevare inoltre 

istantaneamente variazioni nell’esponente man mano che le fasi di 

compressione ed espansione procedono [8, 25, 26]. 
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8.3. Possibili indicatori 

 

Bisogna a questo punto investigare sui possibili indicatori che meglio si 

prestano per l’implementazione e per la facilità con cui possono essere 

elaborati. 

Si potrebbe pensare di utilizzare come indicatore l’angolo cui corrisponde 

una qualsiasi percentuale di massa bruciata, purché tale angolo rimanga circa 

costante al variare delle condizioni operative del motore. 

 

 

 

fig. 8.5. Dispersione dei punti rappresentativi delle quattro diverse frazioni di massa 

bruciata che sono stati monitorati 

 

In corrispondenza del 90% di massa bruciata non si può parlare né di facilità 

di calcolo, a causa dell’inevitabile imprecisione con cui si determina la fine 
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della combustione, né di costanza, relativamente alle condizioni operative 

utilizzate. 

In corrispondenza del 30% di massa bruciata non si ha un valore angolare 

che si mantiene costante alle varie condizioni operative utilizzate. 

Dall’ultima figura appare chiaro che l’MFB 0,90 si mantiene interno ad un 

intervallo di 13° a cavallo di un valore medio di circa 21° , mentre l’MFB 

0,30 è interno ad un intervallo di 4°ed ha un valore medio pari a 2°. 

 

 

 

fig. 8.6. Andamento del rilascio di calore in funzione dell’angolo di manovella al variare 

della velocità angolare di combustione (sopra). Sovrapposizione delle tracce di rilascio del 

calore tra il 45 e il 50% di massa bruciata (sotto) 

 

Certamente migliori sono le condizioni in cui si trovano gli altri due possibili 

indicatori; l’MFB 0,50 e 0,45 hanno valore medio pari a, ordinatamente, 7° e 
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6°, con identico intervallo di dispersione (4°) e deviazione standard (circa 

1°). 

Lars Erikkson [2] sostiene che sarebbe più corretto monitorare l’angolo cui 

corrisponde il 45% di massa bruciata piuttosto che il 50%. 

Tracciando infatti l’andamento del rilascio di calore per l’anticipo 

d’accensione ottimo al variare della rapidità con cui la combustione avviene, 

si ha in corrispondenza di un punto ben preciso la sovrapposizione di tutti gli 

andamenti.  

Questo punto si trova proprio tra il 45 e il 50% di frazione di massa bruciata. 

 

 

 

fig. 8.7. Posizione dell’MFB 0,5 in funzione dell’anticipo d’accensione a carico costante 

(c.ca 38 Nm) e a velocità del motore variabile 

 

Vista anche in sede sperimentale l’identica attendibilità sia dell’una che 

dell’altra percentuale di massa bruciata, tanto vale considerare, così come 



Capitolo 8 – Frazione di massa bruciata (MFB) 

 

 

 

 

 

Analisi della pressione all’interno del cilindro per la regolazione in retroazione 

dell’anticipo d’accensione – Tesi di Laurea di Giuseppe Pirrello 

 

77 

fatto da molti altri autori, il parametro indicatore in corrispondenza del 50% 

di frazione di massa bruciata. 

 

 
fig. 8.8. Posizione dell’MFB 0,5 in funzione dell’anticipo d’accensione a due velocità, due 

carichi e a dosatura costante (λ=1) 
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fig. 8.9. Andamento della frazione di massa bruciata in funzione dell’anticipo 

d’accensione a due velocità, due carichi ma a dosatura variabile 

 

L’andamento della frazione di massa bruciata rispetto all’anticipo 

d’accensione rimane quasi lineare nonostante vari il regime di rotazione del 

motore a parità di carico e di dosatura (fig. 8.7), oppure vari il carico a parità 
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di regime e dosatura (fig. 8.8), oppure infine vari la dosatura a parità di 

regime e carico (fig. 8.9). 

 

 

 

fig. 8.10. Posizione dell’MFB 0,5 in funzione della coppia per diverse velocità di 

rotazione del motore. Mediamente l’ MFB 0,5 è 7° in condizioni di massima coppia 

 

Oltre alla linearità di questo indicatore si può altresì notare che il valore 

medio a cui si attesta l’MFB 0,5 in condizioni di anticipo ottimale aumenta, 

rispetto al valore corrispondente alla dosatura stechiometrica (λ = 1), se la 

miscela aria/combustibile è povera (λ = 1,05) mentre diminuisce se ricca (λ = 

0,95). 

Quando l’anticipo d’accensione è ottimale, il valore medio dell’MFB 0,5 è 7° 
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In fig. 8.10 è dato l’andamento del 50% di frazione di massa bruciata in 

funzione della coppia al variare del regime di rotazione del motore.  

L’MFB 0,5 per funzionamento ottimale si dispone a circa 7° dopo il p.m.s. 

nonostante varino le condizioni operative di funzionamento. 

Da notare il fatto che mentre il carico e la velocità sono cambiati su un 

discreto intervallo, la posizione dell’ MFB 0,5 in corrispondenza della coppia 

massima non differisce molto dal suo valore medio. 

Stessa situazione si verifica se si mantiene costante la velocità e si fa variare 

l’apertura della farfalla.  

 

 

 

fig. 8.11. Posizione dell’ MFB 0,5 in funzione della coppia per due regimi, due carichi e a 

dosatura costante (λ = 1). Mediamente l’ MFB 0,5 è 7° in condizioni di massima coppia 

 



Capitolo 8 – Frazione di massa bruciata (MFB) 

 

 

 

 

 

Analisi della pressione all’interno del cilindro per la regolazione in retroazione 

dell’anticipo d’accensione – Tesi di Laurea di Giuseppe Pirrello 

 

81 

In fig. 8.11 è rappresentato l’andamento dell’indicatore MFB 0,5 in funzione 

della coppia al variare del regime di rotazione del motore ma anche 

dell’apertura della valvola a farfalla. 

Ancora una volta la sua posizione si mantiene molto vicina al suo valor 

medio (7°). 

In fig. 8.12 è rappresentato l’andamento dell’MFB 0,5 in funzione della 

coppia al variare del regime di rotazione del motore questa volta per una 

miscela carburata povera (λ = 1,05). 

 

 

 

fig. 8.12. Posizione dell’MFB 0,5 in funzione della coppia dell’apertura della valvola a 

farfalla e a dosatura leggermente povera (λ = 1,05). Mediamente l’ MFB 0,5 è 9° in 

corrispondenza della massima coppia erogata 
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Ciascuna coppia di figure è riferita allo stesso regime di rotazione ma a 

carico differente. In questo caso la posizione dell’MFB 0,5 si è spostata in 

ritardo rispetto al suo valor medio, che corrispondeva alla dosatura 

stechiometrica (λ = 1, MFB 0,5 = 7°), di circa 2° attestandosi ad un valore di 

circa 9°. 

In fig. 8.13 è rappresentato l’andamento dell’MFB 0,5 in funzione della 

coppia al variare del regime di rotazione del motore ma per una miscela 

carburata ricca (λ = 0,95). 

 

 

 

fig. 8.13. Posizione dell’MFB 0,5 in funzione della coppia, dell’apertura della valvola a 

farfalla e a dosatura leggermente ricca (λ = 0,95).Mediamente l’ MFB 0,5 è 5° in 

corrispondenza della massima coppia erogata  
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In questo caso la posizione dell’MFB 0,5 si è spostata in anticipo rispetto al 

valor medio, che corrispondeva alla dosatura stechiometrica (λ = 1 MFB 0,5 

= 7°), di circa 2° attestandosi ad un valore di circa 5°. 
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10. Rapporto delle Pressioni (PR) 

 

Rassweiler e Withrow hanno mostrato che la frazione di massa bruciata, per 

un motore può essere determinata dall’incremento della pressione dovuto alla 

combustione. 

L’algoritmo usato da Matekunas [11, 26] si basa su questo principio ed è 

chiamato Pressure Ratio Management o rapporto delle pressioni (PRM). 

Per ogni combustione, l’algoritmo fornisce la determinazione della fase di 

combustione e della fine di questa. 

Per illustrare questa metodica, vengono riportate nella figura sottostante i due 

andamenti di pressione necessari per l’applicazione del PRM, la pressione 

“fired” e la pressione “motored”, rispettivamente la pressione acquisita e la 

pressione che si sarebbe acquisita in assenza di combustione, ad esempio a 

motore trascinato oppure senza l’iniezione del combustibile. 
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fig. 9.1. Pressioni nel cilindro (in blu la pressione “motored”, le altre sono pressioni 

“fired” a 2500 rpm e 76Nm 

 

 

fig. 9.2. Rappresentazioni del PRM 10 al variare dell’anticipo d’accensione 

(2500rpm, 76 Nm ) 
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Il rapporto delle pressioni (PR) è definito come la pressione di combustione 

divisa per la pressione in assenza di combustione: 
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Il PR ha valore unitario prima che si verifichi la combustione e man mano 

che questa ha luogo, incrementa il proprio valore fino ad un “rapporto delle 

pressioni finale” (FPR) che dipende dall’ammontare del rilascio di calore per 

unità di massa della carica e che varia da 3 a 4. 

 

 

 

fig. 9.3. Curva del rapporto delle pressioni 
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L’incremento finale del rapporto delle pressioni è chiamato “rapporto delle 

pressioni modificato” (MPR). 

Questo è ovviamente uguale alla FPR cui si sottrae l’unità. La frazione 

dell’incremento del rapporto delle pressioni è infine una stima della frazione 

di massa bruciata. L’accuratezza della stima del PR è influenzata solo 

leggermente dal rilascio di calore e dal movimento dello stantuffo. 

Nella sua versione originale il PRM richiede solamente quattro acquisizioni 

di pressione, localizzate in corrispondenza di angoli di manovella per cui è 

conosciuto il volume. 

Due campionamenti si fanno prima che sia significativo il rilascio del calore 

(tipicamente 35° e 50° prima del p.m.s. ) per la determinazione della 

pressione “motored”. Un altro campionamento viene fatto a combustione 

ultimata (tipicamente 55° dopo il p.m.s. ), necessario per determinare l’FPR 

(“C” in figura ). Un ulteriore campionamento è necessario 10° dopo il p.m.s., 

cioè durante la combustione, che fornisce il rapporto delle pressioni in 

corrispondenza di questo punto (PRM 10). 

Quest’ ultimo punto, in particolare, rappresenta una misura molto sensibile 

della fase di combustione ed è di fondamentale importanza per il controllo in 

corrispondenza dell’MBT. 

Ritenendo politropica la compressione e scegliendo come pressione di 

riferimento la pressione nel cilindro, posta uguale a quella interna al 

collettore di aspirazione ( MAP ) con la valvola d’aspirazione aperta e lo 

stantuffo al p.m.i. si avrà la pressione “motored”: 
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Il PRM 10, dato dal rapporto tra “A-1” e “C-1” in fig. 9.3, varia tra 0 e 1 e 

per un motore ad accensione comandata in corrispondenza dell’ anticipo 

d’accensione ottimo, ha un valore pari a circa 0,6 per tutte le condizioni 

operative esaminate. 

Il ritardo dell’anticipo d’accensione provoca un abbassamento del valore del 

PRM 10; un anticipo invece provoca l’incremento del PRM 10. 

Tipicamente una variazione di 1/10 del PRM 10 corrisponde a pochi gradi di 

variazione nell’anticipo d’accensione (da 3 a 5) [11]. 
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9.1. Possibili indicatori 

 

Bisogna a questo punto investigare sui possibili indicatori che meglio si 

prestano per l’implementazione e per la facilità con cui possono essere 

maneggiati. 

Si potrebbe infatti pensare di utilizzare come indicatore il PRM relativo ad 

un qualsiasi angolo, purché il suo valore rimanga costante al variare delle 

condizioni operative del motore. 

 

 

fig. 9.4. Dispersione dei punti rappresentativi di PRM 10 ed FPR 
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In corrispondenza dell’FPR si ha una dispersione, attorno al valore medio, 

certamente maggiore rispetto a quella monitorata per il PRM 10, il cui valor 

medio è 0,6. 

Qualitativamente però la scelta del miglior indicatore cade sul PRM10 dato 

che la pendenza della curva rappresentativa del PR è vicina al suo valore 

massimo 10° dopo il p.m.s., risultando così il parametro più sensibile alla 

combustione. 

 

 

fig. 9.5. Posizione del PRM 10 in funzione dell’anticipo d’accensione a carico costante 

(c.ca 38 Nm) e a velocità del motore variabile 

 

Nelle fig. 9.5, 9.6, 9.7, l’andamento del rapporto delle pressioni rispetto 

all’anticipo d’accensione rimane quasi lineare nonostante vari il regime di 

rotazione del motore a parità di carico e di dosatura  (fig. 9.5), oppure vari il 

carico a parità di regime e dosatura (fig. 9.6), oppure infine vari la dosatura a 

parità di regime e carico (fig. 9.7). 
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fig. 9.6. Posizione del PRM 10 in funzione dell’anticipo d’accensione per due velocità, 

due carichi e a dosatura stechiometrica. 
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In particolare, così come gli altri indicatori, denuncia grosse variazioni con la 

dosatura, ciò implica scarse prestazioni nell’uso del PRM 10 come 

indicatore. 

In particolare nella fig. 9.6, si sono presi in considerazione due diversi regimi 

e due diversi carichi proprio per sottolineare la linearità del PRM 10 rispetto 

all’anticipo d’accensione al variare delle condizioni operative del motore. 
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fig. 9.7. Andamento del rapporto delle pressione in funzione dell’anticipo d’accensione a 

due velocità, due carichi ma a dosatura variabile 
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fig. 9.8. Posizione del PRM 10 in funzione della coppia per diverse velocità di rotazione 

del motore. Mediamente il PRM 10 è 0,6 in condizioni di massima coppia 

 

Oltre alla linearità di questo indicatore si può altresì notare che il valore 

medio a cui si attesta il PRM 10 diminuisce, rispetto al valore corrispondente 

alla dosatura stechiometrica (λ = 1), se la miscela aria/combustibile è povera 

(λ = 1,05) mentre aumenta se ricca (λ = 0,95). 

In fig. 9.8. è rappresentato l’andamento del PRM 10 in funzione della coppia 

al variare del regime di rotazione del motore. 
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fig. 9.9. Posizione del PRM 10 in funzione della coppia per due regimi, due carichi e a 

dosatura costante(λ = 1) ). Mediamente il PRM 10 è 0,6 in condizioni di massima coppia 

 

Il PRM 10 ha un valore pari a circa 0,6 in condizioni di anticipo ottimale, 

nonostante varino le condizioni operative di funzionamento. 

Da notare il fatto che mentre il carico e la velocità sono cambiati su un 

discreto intervallo, la posizione del PRM 10 in corrispondenza della coppia 

massima non differisce molto dal suo valore medio. 

Stessa situazione si verifica se si mantiene costante la velocità e si fa variare 

l’apertura della farfalla. 
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fig. 9.10. Posizione del PRM 10 in funzione della coppia, dell’apertura della valvola a 

farfalla del motore e a dosatura leggermente povera (λ = 1,05). 

Mediamente il PRM 10 è 0,5 in condizioni di massima coppia  

 

In fig. 9.10 è rappresentato l’andamento del PRM 10 in funzione della coppia 

al variare del regime di rotazione del motore questa volta per una miscela 

carburata povera (λ = 1,05). 

In questo caso il valore del PRM 10 si è abbassato rispetto al suo valor 

medio, che corrispondeva alla dosatura stechiometrica (λ = 1, PRM 10 = 

0,6), di circa 0,1 attestandosi ad un valore di 0,5. 
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fig. 9.11. Posizione del PRM 10 in funzione della coppia, dell’apertura della valvola a 

farfalla del motore e a dosatura leggermente ricca(λ = 0,95). 

Mediamente il PRM 10 ottimale è 0,7 in condizioni di massima coppia 

 

In fig. 9.11 è rappresentato l’andamento del PRM 10 in funzione della coppia 

al variare del regime di rotazione del motore ma per una miscela carburata 

ricca (λ = 0,95). 

Il valore del PRM 10 è aumentato rispetto al valor medio, che corrispondeva 

alla dosatura stechiometrica (λ = 1 PRM 10 = 0,6), di circa 0,1 attestandosi 

ad un valore di circa 0,7 in condizioni di massima coppia. 

Il metodo PRM può essere esteso a speciali condizioni operative che in 

particolare richiedono il controllo della fase finale della combustione. 
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L’anticipo d’accensione viene comunemente ritardato durante l’avvio a 

freddo di un motore affinché il catalizzatore raggiunga la temperatura di 

funzionamento. Particolarmente indicato per il controllo in queste condizioni 

è il PRM 25 [11]. 

L’FPR è invece un utile indicatore della diluizione della carica, ed è quindi 

utilizzabile per il controllo della diluizione della miscela in sistemi in cui si 

ha combustione magra, o si usano alte quantità di EGR, o in sistemi che 

utilizzano la fasatura variabile [11, 26]. 
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10. Posizione del massimo della derivata della pressione 

 

Quest’ultimo metodo è basato esclusivamente sulla pressione all’interno 

della camera di combustione. 

Matematicamente la derivata della pressione si dimostra ricca di aspetti che 

la rendono paragonabile, nonostante le derivata sia una funzione e non un 

numero, agli altri indicatori fino ad ora esaminati. 

Se poi, così come fatto per il primo indicatore esaminato (LPP), si studia la 

posizione del massimo di tale derivata rispetto al p.m.s. , si arriva a delle 

conclusioni interessanti per ciò che riguarda lo studio di questa grandezza 

come possibile indicatore. 
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fig. 10.1. Curve della derivata della pressione per vari anticipi d’accensione ricavate a 

2300 rpm e 76 Nm 

 

 

fig. 10.2. Posizione del massimo della derivata della pressione in funzione dell’anticipo 

d’accensione a dosatura stechiometrica e carico costante (c.ca 38 Nm) ma a velocità del 

motore variabile 
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Così come negli altri casi quindi bisogna indagare se adattando l’anticipo 

d’accensione in corrispondenza dell’MBT si ha un valore medio unico per 

tutte le condizioni di funzionamento. 

 

 
 

fig. 10.3. Valore della differenza della pressione in funzione dell’anticipo d’accensione a 

dosatura stechiometrica per due velocità e due carichi 
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Lo studio sperimentale deve appurare se questo valore è indipendente da 

velocità del motore, carico, rapporto aria/combustibile, temperatura dell’olio, 

del liquido refrigerante e da altri parametri operativi. 

 

 

fig. 10.4. Andamento della posizione del massimo della derivata della pressione in 

funzione dell’anticipo d’accensione per due velocità, due carichi ma a dosatura variabile 



Capitolo 10 – Posizione del massimo della derivata della pressione 

 

 

 

 

 

Analisi della pressione all’interno del cilindro per la regolazione in retroazione 

dell’anticipo d’accensione – Tesi di Laurea di Giuseppe Pirrello 

 

103 

Nella fig. 10.2, l’andamento della posizione del massimo della derivata della 

pressione rispetto all’anticipo d’accensione rimane quasi lineare nonostante 

vari la velocità di rotazione del motore a parità di carico e dosatura. 

Nelle fig. 10.3 e 10.4, si sono presi in considerazione due diversi regimi e 

due diversi carichi risultando ancora più evidente la linearità della posizione 

del massimo della derivata della pressione rispetto all’anticipo d’accensione 

in un ampio intervallo di condizioni operative del motore. 

 

 

 

fig. 10.5. Posizione del massimo della derivata della pressione in funzione della coppia 

per diverse velocità di rotazione del motore. Mediamente il massimo di dP è 4° in 

condizioni di massima coppia  
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In fig. 10.5 è rappresentato l’andamento della posizione del massimo della 

derivata della pressione in funzione della coppia al variare del regime di 

rotazione del motore. 

Il massimo di dP si posiziona a circa 4°2° dal p.m.s. quando la coppia 

erogata è massima, nonostante varino le condizioni operative di 

funzionamento. 

 

 
 

fig. 10.6. Posizione del massimo della derivata della pressione in funzione della coppia 

per due regimi, due carichi e a dosatura costante (λ = 1). Il massimo di dP è circa 4° in 

condizioni di massima coppia  

 

Quindi mentre la velocità è cambiata su un ampio intervallo, la posizione del 

massimo di dP in corrispondenza della coppia massima non differisce molto 

dal valore medio per il carico impostato. 



Capitolo 10 – Posizione del massimo della derivata della pressione 

 

 

 

 

 

Analisi della pressione all’interno del cilindro per la regolazione in retroazione 

dell’anticipo d’accensione – Tesi di Laurea di Giuseppe Pirrello 

 

105 

 

 

fig. 10.7. Posizione del massimo della derivata della pressione in funzione della coppia, 

dell’apertura della valvola a farfalla e a dosatura leggermente povera (λ = 1,05). 

Mediamente il massimo di dP è circa 6° in condizioni di massima coppia  

 

In fig. 10.7 è rappresentato l’andamento della posizione del massimo di dP in 

funzione della coppia al variare del regime di rotazione del motore per una 

miscela carburata povera (λ = 1,05). 
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fig. 10.8. Posizione del massimo della derivata della pressione in funzione della coppia, 

dell’apertura della valvola a farfalla e a dosatura leggermente ricca (λ = 0,95) . 

Mediamente il massimo di dP è circa 3° in condizioni di massimo rendimento  

 

In fig. 10.8 è rappresentato l’andamento della posizione del massimo di dP in 

funzione della coppia al variare del regime di rotazione del motore questa 

volta per una miscela carburata ricca (λ = 0,95). 

La posizione del massimo della derivata della pressione è sensibile alla 

variazione di dosatura così come gli altri indicatori, e si attesta a valori molto 

vicini al suo valor medio (4°ATDC) in condizioni di massimo rendimento 

con un intervallo di dispersione simile agli altri indicatori. 
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11. Variazioni ciclo per ciclo 

 

Le variazioni ciclo per ciclo interessano ovviamente gli indicatori di cui si è 

parlato, da un ciclo al successivo sono numerose le variabili che fanno si che 

il valore di un indicatore durante un ciclo sia anche notevolmente differente 

dal valore assunto al ciclo successivo. 

L’andamento della coppia in funzione di ciascun indicatore è però parabolico 

(fig. 11.1), quindi se l’indicatore si mantiene in un ristretto intervallo a 

cavaliere del suo valor medio, ricavato da 50 cicli consecutivi, in condizione 

di massima coppia, l’allontanamento dal massimo è esiguo durante il 

regolare funzionamento del motore.  

Volendo infatti dare rappresentazione ad esempio dell’indicatore LPP (stessa 

situazione si ha per gli altri indicatori) in funzione della coppia, ci si rende 

conto che con controllo in retroazione che mantiene l’indicatore quanto più 
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vicino possibile al suo valor medio, il discostamento dalla coppia massima è 

irrisorio (vedi fig. 11.1). 

Il problema vero è quindi a monte e potrebbe essere risolto solo col la 

perfetta acquisizione di un segnale che opportunamente trattato possa dare 

luogo ad un indicatore che, in maniera ottima, riesca a gestire un motore al 

meglio delle sue performance, in tutte le possibili condizioni operative e 

ambientali. 

 

 
 

fig. 11.1. Quando il valore medio dell’LPP è mantenuto nella zona di massima coppia, le 

variazioni indotte hanno sulla coppia in uscita un’influenza minima 

 

Il controllo che mantiene l’indicatore nella zona di ottimo, cioè quella che 

corrisponde alla coppia massima, fa in modo che la coppia cambi in maniera 

irrisoria a causa delle variazioni ciclo per ciclo. 
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Nella figura precedente appare evidente l’andamento parabolico tipico della 

coppia (in funzione dell’anticipo d’accensione e quindi di uno degli 

indicatori esaminati); in corrispondenza della coppia massima le variazioni di 

coppia per LPP = 13°17° (A) sono minime (A1), mentre un discostamento  

di qualche grado dal punto di ottimo cioè con LPP = 18°22° (B) causa 

variazioni più accentuate (B1) [20]. 

Stesso tipo di considerazioni è possibile fare per gli altri indicatori di cui si è 

parlato (MFB 0,5, PRM10, max dP). 

 

 

 

fig. 11.2. Se i valori medi di MFB 0,5, PRM 10 e max dP fossero mantenuti nella zona di 

massima coppia, le variazioni indotte sulla coppia avrebbero in uscita un’influenza 

minima 
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11.1. Ambiguità degli indicatori 

 

La posizione del picco di pressione è un algoritmo ben conosciuto, 

relativamente semplice da implementare anche senza l’utilizzo di sensori 

particolarmente precisi. 

Il controllo mediante l’LPP può facilmente essere attuato e provvede 

effettivamente alla regolazione dell’anticipo d’accensione. 

L’LPP ha però una maggiore dispersione, con conseguente aumento 

dell’intervallo attorno al suo valore medio, nei casi in cui la miscela è magra, 

per carichi bassi, in condizioni di regime minimo e per alti livelli di ricircolo 

dei gas di scarico (EGR); in ogni caso l’applicabilità del controllo non viene 

meno. 

L’indicatore MFB presenta altri problemi; basta pensare che l’algoritmo per 

l’individuazione del picco di pressione è molto più semplice di quello per 

l’individuazione della frazione di massa bruciata. 

Per trovare il picco di pressione è necessario il corretto angolo di manovella 

cui corrisponde il picco e quindi si può procedere all’implementazione 

mediante il calcolatore. 

Per determinare il profilo della frazione di massa bruciata è necessario avere 

un corretto angolo di manovella, buona uscita del segnale di pressione e un 

buon modello di rilascio del calore. 

Il metodo del rapporto delle pressioni presenta dei problemi legati alla bontà 

del segnale di pressione; dall’unico andamento della pressione “fired” deve 

infatti essere ricavato quello della pressione senza la combustione (p-
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motored), un errore quindi si potrebbe facilmente propagare se la p-fired non 

ha una buona attendibilità [2, 11]; stesso problema nasce per la MFB. 

Infine per ciò che riguarda la posizione del massimo della derivata della 

pressione c’è da presumere che vi sia la stessa facilità di utilizzo ma anche 

gli stessi problemi di cui si è già discusso per la localizzazione del picco di 

pressione. 
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12. Conclusioni 

 

Sono stati esaminati quattro descrittori della combustione dedotti dalla 

pressione nel cilindro. 

 

 Posizione del Picco di Pressione (LPP) 

 50% di Frazione di Massa Bruciata (MFB 0,5) 

 Rapporto delle Pressioni (PRM 10) 

 Posizione del massimo della derivata della Pressione (max dP) 

 

I descrittori della combustione studiati hanno il potenziale per essere usati 

come variabili controllate nella gestione in retroazione dell’anticipo 

d’accensione. 

La dispersione dei quattro indicatori esaminati risulta paragonabile. 
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fig. 12.1. Andamento degli indicatori in funzione del regime di rotazione del motore 

 

Nella tabella della parte inferiore della figura si ha infine il comportamento 

degli indicatori in funzione della dosatura con un intervallo attorno a ciascun 

valor medio abbastanza ristretto. 

In particolare è da notare la controtendenza del PRM 10 rispetto agli altri 

indicatori, mentre infatti i valori medi di LPP, MFB 0,5 e max dP aumentano 

per dosatura leggermente povera, il PRM 10 diminuisce. Stessa cosa vale per 

dosatura leggermente ricca. 
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12.1. Già attuale 

 

Case di una certa importanza, quali ad esempio Nissan Motors, hanno 

presentato un certo numero di sistemi per il controllo della combustione. 

Questi comprendono un sistema di controllo della detonazione per ogni 

cilindro, uno per il controllo dell’indicatore utilizzato per l’anticipo 

d’accensione ottimo e infine , basandosi sul controllo del rapporto A/F, un 

sistema di controllo per il limite di magrezza. 

 

 

Schema 13.4. Il segnale di pressione (in verde) permette la determinazione di grandezze 

(in azzurro) grazie alle quali possono essere effettuati dei controlli (in rosso) per 

migliorare le prestazioni motoristiche grazie all’elaborazione informatica 

 

L’obbiettivo primario è l’utilizzo del segnale di pressione nel cilindro per il 

controllo del motore nel caso di variazione delle caratteristiche di 

combustibile, delle condizioni ambientali, della componentistica del motore e 

infine, non ultimo per importanza, per l’ottimizzazione della combustione 

così che si possano realizzare le migliori performance potenzialmente offerte 

da ciascun motore. 

Segnale di pressione del cilindro 

Detonazione Picco di Pressione Mancata 

accensione 

IMEP 

Controllo 

detonazione 

MBT Controllo A/F Controllo transitori 
 
 
 



Capitolo 12 – Conclusioni 

 

 

 

 

 

Analisi della pressione all’interno del cilindro per la regolazione in retroazione 

dell’anticipo d’accensione – Tesi di Laurea di Giuseppe Pirrello 

 

115 

A capo di queste tecnologie di controllo della combustione deve essere posto 

un sistema di gestione automatico. 
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12.2. Uno sguardo al futuro 

 

L’obbiettivo principe nel futuro prossimo in campo automotive consiste nel 

ridurre le emissioni inquinanti. 

Nelle norme, sempre più restrittive da Euro3 ad Euro4, si esige il 

dimezzamento dei valori delle sostanze emesse allo scarico. 

L’anidride carbonica, prodotto irrinunciabile alla trasformazione di energia 

per mezzo di idrocarburi, dovrà raggiungere per il 2008 i 140 g/Km. 

Le aziende che da sempre hanno in produzione modelli di cilindrata medio-

bassa, dovrebbero essere favorite in questa gara, ma uno sforzo ulteriore sarà 

comunque necessario, specie per i motori a benzina. 

Per quanto riguarda i veicoli Diesel l’ inquinamento più fastidioso è dovuto 

agli ossidi di azoto ed al particolato, per rimediare ai quali i metodi sono 

contrastanti, e vanno dal miglioramento del controllo della combustione alla 

adozione di sistemi di trattamento dei gas di scarico. 

L’inquinamento nullo, o quasi nullo, che si esige dai veicoli urbani richiede 

un approccio dedicato, basato a breve/medio termine sull’utilizzo estensivo 

dei veicoli alimentati con gas naturale o ibridi; soluzioni più radicali (fuel 

cell ) sono attualmente ad uno stato di sviluppo embrionale a causa delle forti 

esigenze in termini di infrastrutture per la generazione ed il trasporto 

dell’idrogeno e i costi estremamente elevati (certamente meno esuberanti con 

l’utilizzo del metano). 

Tecnicamente però, se si riuscisse a diminuire di molto i costi, la soluzione 

sarebbe accettabile. 

Emotivamente l’utente penserà ancora di essere seduto su un’automobile? 
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Occorrerà lavorare sul motore tradizionale aumentandone il rendimento 

termodinamico e ricorrendo al “downsizing”, cioè alla riduzione della 

cilindrata, mantenendo, grazie alla sovralimentazione, livelli prestazionali 

caratteristici di motori più grandi. 

Per le auto di dimensioni maggiori, quelle destinate soprattutto al traffico 

extra-urbano, occorre invece perfezionare alcune tecniche, come: iniezione 

diretta, disattivazione cilindri, controllo sempre più spinto della combustione. 

Per l’iniezione diretta di benzina, i risultati pratici non sono altrettanto 

soddisfacenti come quelli teorici, specialmente per l’alto costo della 

tecnologia di abbattimento emissioni che richiede altresì un combustibile 

accuratamente desolforato. 

Una perdita notevole nel rendimento del motore ad accensione comandata, 

dal punto di vista termodinamico è data dalla regolazione per quantità tramite 

valvola a farfalla. 

Una possibile soluzione è abolire la farfalla e controllare il carico variando 

direttamente l’alzata delle valvole.  

Un esempio è rappresentato dal sistema “UNIAIR”, basato su un attuatore 

elettroidraulico, controllato elettronicamente, che consente di regolare con 

continuità l’apertura (alzata e durata) delle valvole del motore. 

Questa tecnologia rende la curva di coppia più costante con aumento della 

potenza ed un più accurato controllo sul riempimento dei cilindri. 

La flessibilità nel controllo del motore, introdotta da questo azionamento 

intelligente delle valvole è notevole: sfruttando, strategie particolari è 

possibile migliorare i consumi, le emissioni, il funzionamento al minimo, la 

partenza a freddo, l’aumento della coppia per favorire la guidabilità. 
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I risultati ottenuti sono importanti: si riscontra un 8% di aumento delle 

prestazioni del motore, una diminuzione dei consumi circa della medesima 

entità ed il rispetto, con ampio margine, delle normative sulle emissioni 

Euro4; le caratteristiche del sistema consentono un funzionamento regolare 

anche in condizioni estreme, quali  l’avviamento a freddo fino a -30 °C. 

Se l’abbinamento tra il controllo delle valvole, della dosatura e quello della 

combustione, per mezzo di un sistema in retroazione, potesse dare delle 

migliorie tra loro sommabili in termini di incremento di prestazioni, 

riduzione dei consumi e rispetto delle normative sulle emissioni, si potrebbe 

tranquillamente ipotizzare un incremento di potenza anche del 15-20% con 

un’uguale riduzione dei consumi e un adattamento anticipato sulle continue 

norme Euro “n”! 

Altro obiettivo nella progettazione di un moderno propulsore è la limitazione 

o l’assenza di emissioni inquinanti in aree critiche come quelle urbane. 

La risposta è il gas naturale compresso (CNG), che rispetto alla benzina 

limita drasticamente le emissioni di composti chimici altamente pericolosi 

per l’ambiente e la salute. 

Il basso rapporto carbonio/idrogeno nella molecola del metano riduce anche 

le emissioni di CO2 , principale responsabile dell’effetto serra. 

La rete distributiva è ancora scarsa in alcune aree geografiche, ma il 

potenziamento è stato avviato. 

Per l’utilizzo su vetture private l’uso promiscuo di gas e benzina consente di 

superare questo problema. 

L’alimentazione Diesel permette di ridurre la CO2, grazie alla maggiore 

efficienza, ma con livelli di emissioni più elevate, in particolare per quanto 

riguarda gli NOx ed il particolato. Per soddisfare i futuri inseverimenti dei 
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limiti sulle emissioni (Euro5), che porranno sullo stesso piano i benzina ed i 

Diesel, uno sforzo notevole sarà richiesto sia dal punto di vista del 

miglioramento della combustione, sia da quello del trattamento dei gas di 

scarico, più oneroso di quello utilizzato sui motori a benzina. 

Per quanto riguarda l’iniezione, la soluzione Multijet, permette di migliorare 

significativamente i già notevoli risultati ottenuti dai sistemi “common rail”. 

Questa tecnologia si basa sulla gestione di 5 successive fasi di iniezione per 

ogni ciclo. Una prima fase, che consente di diminuire drasticamente la 

rumorosità, tre fasi intermedie di iniezione, in grado di controllare 

puntualmente le caratteristiche della combustione riducendo le emissioni ed 

una quinta fase che dovrebbe in qualche modo essere dedicata a migliorare la 

funzionalità del sistema di aftertreatment. 

Un’ulteriore contributo alla soluzione del problema delle emissioni è 

certamente portato dall’abbinamento con il controllo elettronico delle 

valvole, grazie alla precisione della carica d’aria nel cilindro ed alla 

turbolenza, consentirà una migliore omogeneizzazione della carica e quindi 

una combustione più completa e pulita. 

Le previsioni del futuro mercato (2005-2015) sono per una quota sempre 

maggiore di motorizzazione Diesel a quattro valvole per cilindro, con sistemi 

di abbattimento del particolato; tali motori raggiungeranno i benzina che, per 

difendersi, dovranno ridurre drasticamente i consumi, adottando tecnologie 

avanzate quali ad esempio le valvole ad apertura variabile comandata 

elettronicamente. Il downsizing è prevedibile per entrambi. 

Una quota significativa di mercato sarà coperta dai motori alimentati a gas, 

prevalentemente destinati ad utilizzo urbano, mentre gli ibridi, fuel cell ad 



Capitolo 12 – Conclusioni 
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idrogeno, a causa dei problemi legati alle infrastrutture ed ai costi, 

rimarranno confinati in una nicchia molto limitata. 
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Abbreviazioni 

 
A/F                                                           air/fuel ( rapporto aria/combustibile) 

ATDC                                                       after top dead centre (dopo il p.m.s.) 

BTDC                                                before top dead centre (prima del p.m.s.) 

CNG                                                                              gas naturale compresso 

CO                                                                                  monossido di carbonio 

CO2                                                                                       anidride carbonica 

ECU                               electronic control unit (unità di controllo elettronico)  

EGR                              exhaust gas recirculation (ricircolo dei gas di scarico) 

FPR                                    final pressure ratio (rapporto delle pressioni finali) 

HC                                                                                  idrocarburi incombusti 

LPP                       location of peak pressure (posizione del picco di pressione 

MAP                 manifold absolute pressure (pressione assoluta nel collettore) 

MBT                                maximum brake torque (massima coppia resistente) 

MFB                                       mass fraction burnt (frazione di massa bruciata) 

MPI                                                                                    multi point injection 

NOx                                                                                                 ossidi d’azoto 

p.m.i.                                                                                punto morto inferiore 

p.m.s.                                                                               punto morto superiore 

PRM           pressure ratio management (gestione del rapporto delle pressioni) 

SA                                                          spark advance (anticipo d’accensione) 

TDC                                                    top dead center (punto morto superiore) 
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