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INTRODUZIONE. 

Negli ultimi anni nella progettazione motoristica si è puntato su strategie 

riguardanti la riduzione delle emissioni inquinanti, e questo ha aumentato 

l’interesse verso la ricerca di metodi di alimentazione di motori a combustione 

interna con combustibili alternativi che possano garantire un minore impatto 

ambientale. Tra questi combustibili uno che presenta le suddette caratteristiche 

richieste è il gas naturale (GN). Il gas naturale è in buona parte composto da 

metano (���) con percentuali che vanno dal 80% al 90%, e da altri combustibili 

quali propano e butano. Poiché la maggior parte del gas è costituita da metano, 

è possibile approssimare il rapporto H/C ad un valore pari a 4. Teoricamente 

questo si traduce nel fatto che all’atto dell’ossidazione della singola molecola di 

metano, vengono ossidati 4 atomi di idrogeno producendo una sola molecola di 

anidride carbonica (���), quindi utilizzando gas naturale come combustibile in 

un motore a combustione interna la percentuali di ��� presenti nei gasi di 

scarico si ridurrebbero rispetto all’utilizzo di un qualsiasi altro tipo di 

combustibile.  In questa tesi sperimentale si è proceduto alla ricerca del campo 

di funzionamento, della combustione HCCI in un motore CFR alimentato con 

una miscela di benzina e gas naturale  al variare della percentuale in massa di 

gas iniettata, infatti una configurazione di alimentazione di questo tipo 

permette di realizzare l’accensione per compressione in un motore a 

propagazione di fiamma  con rapporti di compressione elevati. Inoltre essendo il 

motore in questo caso regolato per qualità e non per quantità [1], ha un miglior 

rendimento nelle condizioni di parzializzazione del carico. Le prove, come verrà 

meglio specificato nel seguito, sono state effettuate con diversi rapporti di 

compressione del motore, diverse condizioni termodinamiche della miscela e 

con percentuali di gas variabili, così da valutare l’intero campo di 
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funzionamento e la resa del sistema sia dal punto di vista degli inquinanti sia da 

quello della prestazione intesa come rendimento del motore. I dati sono stati 

raccolti attraverso software LabVIEW e hardware della National Instruments, e 

sono stati analizzati tramite Excel 
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CAPITOLO 1: Motori endotermici 

1.1 -  La combustione nei motori ad accensione comandata. 

La combustione nei motori ad accensione comandata non è istantanea (isocora) 

come previsto dal ciclo ideale Otto. Essa richiede infatti un certo tempo per 

completarsi che dipende dalla velocità del fronte di fiamma, che risulta essere 

funzione in maniera preponderante della temperatura della miscela aria-

combustibile; si ha poi anche una dipendenza dalla pressione in camera di 

combustione e dalla turbolenza dentro la camera. La descrizione a livello 

macroscopico del processo di combustione nei motori endotermici ad 

accensione comandata secondo il modello a propagazione di fiamma prevede 

l’ossidazione di una piccola porzione di miscela carburata vicina alla candela, 

quando, per effetto della scintilla che scocca tra gli elettrodi della candela, si 

raggiunge una temperatura uguale o superiore a quella di autoaccensione della 

miscela. Questa piccola porzione di miscela ossidata rilascia calore in camera di 

combustione provocando un modesto incremento di pressione. Durante questa 

prima fase la velocità di propagazione del fronte di fiamma è molto bassa per 

via del calore assorbito dalle superfici della camera di combustione, le quali 

sono più fredde rispetto alla porzione di miscela. Il processo di combustione 

prosegue con la propagazione del fronte di fiamma, caratterizzato da superfici 

sferiche sempre più frastagliate man mano che questa incontra porzioni di 

miscela caratterizzate da elevata turbolenza. Pertanto la superficie di scambio 

termico aumenta rendendo il processo di ossidazione più rapido in questa 

seconda fase. Di conseguenza si verifica un aumento della pressione in camera 

di combustione dovuto alla crescente frazione in massa di miscela che partecipa 

al processo di combustione. La velocità di ossidazione, durante la combustione 
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in un motore alternativo ad accensione comandata, è funzione dei seguenti 

fattori: 

 

- la dosatura della miscela aria-combustibile che è pari al rapporto in 

massa, tra l’aria aspirata dal motore e il combustibile immesso al ciclo: 

per ottenere la massima reattività di una miscela omogenea, l’equilibrio 

chimico di un processo di ossidazione presuppone una dosatura 

stechiometrica. Tuttavia, sperimentalmente, le massime velocità di 

propagazione del fronte di fiamma si registrano in presenza di miscele 

ricche. La presenza di nuclei caldi, presenti in maggiore concentrazione 

nelle miscele ricche, velocizzano il processo di ossidazione proiettandosi 

dal fronte di fiamma verso l'interno della miscela incombusta;  

- temperatura della miscela: la velocità di propagazione turbolenta di 

fiamma aumenta con l’aumento della temperatura della miscela; 

- la velocità angolare dell’albero motore: se la velocità di propagazione del 

fronte di fiamma fosse costante, la durata angolare della combustione 

risulterebbe inversamente proporzionale alla velocità angolare 

dell’albero motore. Tuttavia la velocità di propagazione del fronte di 

fiamma cresce all'aumentare della turbolenza in camera di combustione 

e la turbolenza a sua volta incrementa al crescere della velocità angolare. 

Pertanto la durata angolare della combustione cresce moderatamente al 

crescere della velocità angolare;  

- il rapporto di compressione del motore: la velocità laminare di 

propagazione di fiamma aumenta con il rapporto di compressione, in 

quanto all’aumentare di questo si ha un incremento della temperatura 

della miscela a fine compressione, effetto che si è detto benefico nei 

riguardi della velocità di fiamma;  
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- la posizione e il numero di valvole di aspirazione nel cilindro, la forma 

della testa e del cielo dello stantuffo al fine di conferire un’elevata 

turbolenza alla miscela aria- combustibile in ingresso. 

La dosatura della miscela riveste notevole importanza nel processo di 

combustione in un motore ad accensione comandata. Una miscela leggermente 

povera consente una combustione più completa e di conseguenza minori 

perdite di incombusti allo scarico. Viceversa una miscela relativamente ricca 

riduce l’arco di combustione poiché incrementa la velocità di avanzamento del 

fronte di fiamma. La fase di combustione tende ad avere un andamento più 

vicino a quello teorico (isocoro), che implica il massimo rendimento a parità di 

geometria costruttiva del motore. Una miscela povera, con circa il 5% di eccesso 

d'aria, massimizza il rendimento termico del ciclo termodinamico reale, mentre 

una miscela ricca, con circa il 5% di eccesso di carburante, incrementando la 

velocità di combustione, consente di raggiungere la massima pressione media 

effettiva (pme), cioè la massima coppia[1]. 

 

1.2 -  Il fenomeno della preaccensione. 

Se i cilindri del motore sono raffreddati in maniera insufficiente, possono 

determinarsi all’interno del cilindro medesimo dei cosiddetti “punti caldi”, che 

possono comunicare  l’accensione alla miscela aria-combustibile o prima della 

scintilla, o prima che la zona considerata sia raggiunta dal fronte di fiamma. 

L’effetto della preaccensione è diverso a seconda della temperatura raggiunta 

dai punti caldi: per temperature moderate i punti caldi comunicano l’accensione 

dopo che è iniziata la combustione regolare innescata dalla candela di 

accensione, in questo caso il fenomeno si rende osservabile solo dopo 
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l’interruzione dell’accensione elettrica, perché il motore continua ancora il 

proprio funzionamento per pochi cicli, perdendo potenza fino a che si arresta. 

Per temperature maggiori gli istanti di accensione per punti caldi ed elettrica 

coincidono, ed ancora il motore continua il proprio funzionamento dopo 

l’interruzione dell’accensione elettrica. La vera preaccensione, con effetti 

dannosi al rendimento e alla durata del motore si manifesta invece quando la 

temperatura dei punti caldi è ancora maggiore e tale da comunicare 

l’accensione alla miscela nei pressi della candela. Si ottiene lo stesso effetto che 

si avrebbe con un anticipo eccessivo dell’accensione elettrica rispetto al punto 

morto superiore, ed anzi maggiore per la maggiore velocità iniziale della 

combustione connessa alla maggiore superficie di propagazione della fiamma. 

Questo tipo di preaccensione porta quindi ad effetti dannosi sul rendimento del 

ciclo di combustione e sulla resistenza strutturale dei componenti meccanici del 

motore. 

 

1.3 -  Il fenomeno della autoaccensione. 

Nel fenomeno della autoaccensione la reazione chimica di ossidazione può 

avere inizio non a seguito della propagazione del fronte di fiamma, ma perché 

in un punto della camera di combustione la miscela aria-combustibile supera 

spontaneamente la “temperatura di ignizione”: si parla in questo caso di 

autoaccensione. La combustione a propagazione di fiamma è accompagnata 

frequentemente da fenomeni di autoaccensione che si manifestano soprattutto 

nell’end gas, che è l’ultima porzione di miscela raggiunta dal fronte di fiamma e 

quindi più lontana dalla candela. Questo fenomeno è dovuto al fatto che la 

combustione della restante miscela fa crescere in camera la pressione e la 

temperatura dell’end gas, per cui se esso permane per un tempo sufficiente 
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detto “tempo di ritardo”, e ad una temperatura uguale a quella di 

autoaccensione, l’end-gas inizierà la propria ossidazione prima di essere 

raggiunto dal fronte di fiamma. L’autoaccensione può manifestarsi in due modi 

distinti: 

- autoaccensione vera e propria, in cui la velocità  con cui la fiamma si 

propaga dai punti di innesco è limitata, anche se maggiore di quella della 

combustione regolare;  

- secondo il fenomeno della detonazione. 

 

1.4 -  Il fenomeno della detonazione. 

Il fenomeno della detonazione rappresenta la più importante forma di 

combustione anomala nei motori alternativi ad accensione comandata. Questo 

fenomeno si manifesta quando maturano le condizioni di autoaccensione in una 

porzione rilevante della miscela all’interno della camera di combustione, tali 

condizioni permangono per un intervallo di tempo detto “ritardo chimico”, se 

durante questo intervallo, il fronte di fiamma non raggiunge questa porzione di 

miscela, essa auto accenderà in maniera violenta e con una elevata velocità di 

propagazione di fiamma, realizzando così il fenomeno della detonazione. 

Questo aspetto è evidenziato dall’innescarsi, all'interno della camera di 

combustione, di onde di pressione che si propagano alla locale velocità del 

suono. A seguito di ciò lo scambio termico per convezione e irraggiamento tra la 

miscela combusta e le pareti del motore aumenta, incrementando la 

produzione di punti caldi e favorendo il manifestarsi di altri fenomeni di 

combustione anomala che possono determinare gravi deterioramenti delle 

parti meccaniche del motore. L'opportunità di conseguire elevate velocità di 
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combustione, attraverso moderati fenomeni di autoaccensione, è una 

condizione auspicabile in sede progettuale. Tuttavia l'anticipo di accensione 

viene regolato con un certo coefficiente di sicurezza rispetto al limite 

dell’incipiente detonazione. Il fenomeno della detonazione sollecita sia 

meccanicamente che termicamente gli organi del motore quindi deve essere 

accuratamente scongiurato, costituendo il principale limite al rapporto 

volumetrico di compressione dei motori ad accensione comandata, limitandone 

pertanto il rendimento termodinamico. 

 

 

1.5   -  Il gas naturale. 

Durante una reazione chimica di ossidazione, il carbonio e l'idrogeno contenuti 

nei combustibili reagiscono con l'ossigeno formando rispettivamente: 

monossido di carbonio CO, anidride carbonica ��� e vapore d’acqua ���. Nei 

motori alternativi ad accensione comandata, l’emissione di monossido di 

carbonio CO e di ossidi di azoto NOx è regolamentata da norme a livello 

internazionale che ne impongono costantemente la riduzione.  Nei motori 

endotermici ad accensione comandata l’impiego del gas naturale (GN) come 

combustibile, consente una combustione più pulita rispetto alla benzina con 

meno emissioni di CO ed NOx, inoltre consente la minor produzione di anidride 

carbonica a parità di quantità di combustibile immesso, infatti la produzione di 

anidride carbonica, generata durante un processo di ossidazione, è 

direttamente proporzionale alla quantità di carbonio presente nella molecola 

del combustibile ed il metano, la cui molecola è 	��� , che è il maggior 

componente del gas naturale, presenta un rapporto H/C maggiore rispetto a 
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tutti gli altri combustibili fossili e pari a 4. Bisogna inoltre sottolineare che, 

quando si alimenta un motore alternativo ad accensione comandata con gas 

naturale, il riempimento della camera di combustione si riduce rispetto al caso 

di alimentazione con benzina. Infatti un combustibile liquido come la benzina 

possiede un volume specifico di tre ordini di grandezza inferiore rispetto al 

volume specifico dell’aria aspirata che è dello stesso ordine di grandezza del 

volume specifico di un combustibile gassoso come il GN. Esaminando dunque 

l’espressione della potenza effettiva erogabile da un motore ad accensione 

comandata, e definendo �	 il volume specifico del combustibile che lo alimenta, 

e  �
 il volume specifico dell’aria aspirata dal motore, si nota che alimentandolo 

con gas naturale il rapporto tra i volumi specifici 	�	 �
�   non è un termine 

trascurabile come avviene nel caso di alimentazione del motore con benzina. 

Ciò comporta una riduzione della potenza effettiva erogabile dal motore: 	
� = �� ∙ � ∙ [ � ∙ ��� + �	 �
� ] ∙ � �⁄  

��: coefficiente volumetrico del motore; 

�: rendimento globale del motore; 

V: cilindrata complessiva del motore [��]; 
��: potere calorifico inferiore del combustibile in esame [MJ/kg]; 

�: dosatura della miscela iniettata; 

�: rapporto tra il numero di giri al minuto e il numero di cicli del motore; 

n: numero di giri del motore [giri al minuto] 
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Nel caso dell’alimentazione a metano il rapporto  
�	 �
�   è uguale a 1,81 mentre 

nel caso dell’alimentazione a benzina il rapporto 
	�	 �
� 		è uguale a 0,0017, per 

cui ha scarsa influenza sul riempimento del motore. Nel complesso, tuttavia, il 

gas naturale rappresenta una valida alternativa ai combustibili liquidi derivati 

dal petrolio, tant’è che viene utilizzato dalle case automobilistiche per 

l’alimentazione dei motori bi-fuel ad accensione comandata. 

 

 

1.6  -  I sistemi di alimentazione bi-fuel. 

I sistemi di alimentazione bi-fuel per motori ad accensione comandata sono 

dotati di due apparati d’iniezione separati che vengono alimentati 

rispettivamente uno con benzina e uno con gas, Gas Petrolio Liquefatto (GPL) o 

GN. L’utilizzo dei due dispositivi di iniezione consente la commutazione da un 

alimentazione all’altra tramite semplici dispositivi elettrici. L’impiego di questa 

strategia di alimentazione, penalizza le prestazioni del motore o durante il 

funzionamento a gas o durante il funzionamento a benzina. Il parametro 

costruttivo, che maggiormente è influenzato dall’uno o dall’altro combustibile, 

è il rapporto volumetrico di compressione del motore, che dipende dalla 

resistenza all’autoaccensione del combustibile, la quale è funzione del numero 

di ottano, che è molto diverso tra i due combustibili. Il numero di ottano 

rappresenta la resistenza da parte del combustibile alla autoaccensione e viene 

calcolato secondo una norma ASTM [13]. Considerando il gas naturale, e in 

particolare il suo componente principale, il metano, esso ha numero di ottano 

pari a 140 (MON), contro il valore 85 (MON) della benzina. La sigla MON sta per 

Motor Octane Number e indica la particolare prova per testare il potere 
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antidetonante di un combustibile.  Esaminiamo in dettaglio i tre possibili tipi di 

impiego dell’alimentazione bi-fuel. Per primo, esaminiamo il caso in cui venga 

applicata a un motore originariamente progettato per funzionare a benzina, 

cioè a basso rapporto di compressione. In questo caso, nel funzionamento a 

benzina, il motore esprimerà il suo massimo in termini di prestazioni, mentre 

nel funzionamento a gas, avrà di un calo di prestazioni, dovuto ad un minor 

riempimento. A livello di rendimento del ciclo, nel funzionamento a gas, il 

motore lavorerà su un ciclo con un rendimento inferiore a quello che si 

potrebbe ottenere se lavorasse con un rapporto di compressione adatto alla sua 

resistenza alla autoaccensione. Passiamo ad esaminare il caso in cui 

l’alimentazione bi-fuel venga applicata ad un motore con un rapporto di 

compressione intermedio tra quello di un motore progettato per funzionare a 

benzina e quello di un motore progettato per funzionare a gas. In questo caso, 

dal punto di vista delle prestazioni ottenibili, saranno penalizzati entrambi i 

funzionamenti, ma in entrambi i casi il motore avrà prestazioni simili. Nel 

funzionamento a benzina il motore sarà soggetto ad una dosatura minore 

rispetto a quella stechiometrica, e ad un anticipo minore al fine di evitare 

fenomeni di detonazione. Questo produrrà una diminuzione del rendimento del 

motore e un aumento degli inquinanti prodotti, fattori dovuti sia all’eccesso di 

combustibile sia al basso rendimento di combustione, causato dal ridotto 

anticipo. Nel funzionamento a gas, il motore lavorerà sempre con un 

riempimento inferiore rispetto al funzionamento a benzina, ma questo, rispetto 

al caso precedente, sarà compensato da un rendimento maggiore, anche se 

comunque inferiore al massimo ottenibile con un corretto rapporto di 

compressione. Esaminiamo, infine, il caso in cui l’alimentazione bi-fuel venga 

applicata ad un motore progettato per funzionare a gas. In questo caso, come è 

logico aspettarsi, il funzionamento peggiore sarà quello a benzina, a cui 
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bisognerebbe ricorrere solo nei casi di emergenza, quando, ad esempio, il 

combustibile gassoso non è reperibile. Nel funzionamento a benzina, il motore 

dovrà adottare strategie contro le combustioni anomale, che ne peggioreranno 

il rendimento e le prestazioni (elevato anticipo, miscela molto ricca), oltreché 

l’impatto ambientale. Nel funzionamento a gas, il motore esprimerà il massimo 

in termini di prestazioni, rendimento e impatto ambientale. Dall’analisi emerge 

che il modo migliore di utilizzare il gas naturale, come combustibile, è utilizzarlo  

 

su un motore appositamente progettato per funzionare a gas. In questo modo, 

le prestazioni del motore, a parità di cilindrata, potranno essere simili a quelle 

di un motore alimentato a benzina, e si avrà una riduzione notevole degli 

inquinanti prodotti. 

 

1.7   -   Alimentazione Double Fuel. 

L’alimentazione Double-Fuel è stata sviluppata nel laboratorio motori 

dell’Università degli Studi di Palermo, e consiste nella combustione simultanea 

di combustibili gassosi (GPL o GN) e benzina, in un motore ad accensione 

comandata. L’alimentazione Double-Fuel prevede l’uso di una miscela di 

benzina e gas, in un motore ad accensione comandata. Per realizzarla si 

utilizzano simultaneamente gli iniettori di gas e benzina presenti nei condotti di 

aspirazione di un motore bi-fuel. Risultati sperimentali hanno dimostrato che 

l’aggiunta di una certa quantità di gas naturale alla miscela di aria e benzina 

incrementa la resistenza all’autoaccensione in maniera proporzionale alla 

percentuale di gas introdotto [9] come è anche possibile osservare dalla figura 

1.1: 
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Figura 1.1 - Andamento del numero di ottano MON in funzione della percentuale di gas naturale, in una miscela di 

benzina e gas  

La maggiore resistenza all’autoaccensione della miscela benzina-gas naturale 

consente di alimentare il motore con miscele stechiometriche, anche a pieno 

carico, e di utilizzare anticipi di accensione ottimali, senza il rischio di incorrere 

in accensioni anomale, evitando i pericolosi fenomeni di detonazione. Questo 

effetto positivo sulla resistenza all’autoaccensione può essere spiegato nel 

seguente modo: Ipotizziamo che la reazione di combustione proceda 

normalmente, per propagazione di fiamma, dagli elettrodi della candela ai punti 

più lontani (end-gas). L’end-gas in questa situazione sarà soggetto ad un 

ulteriore aumento di pressione e temperatura, dovuto alla combustione della 

miscela che è già stata raggiunta dal fronte di fiamma. La benzina presente 

nell’end-gas raggiunge quindi le condizioni di pressione e temperatura che 

innescano l’autoaccensione. A questo punto, intervengono le molecole di gas 

naturale presenti nell’end-gas, che, assorbendo l’energia prodotta dalla 

reazione di combustione delle molecole di benzina interessate 

dall’autoaccensione, limitano gli effetti delle combustioni anomale, anche se 

non estinguono completamente il fenomeno. In queste condizioni, i punti di 

autoaccensione costituiscono dei punti d’innesco addizionali, che accelerano la 
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propagazione del fronte di fiamma, rendendo il processo di combustione più 

veloce è completo. I test sull’alimentazione Double Fuel [2] [3] sono stati 

effettuati su di un motore bi-fuel ad accensione comandata “FIAT F4P” con 

cilindrata di 1242 ��� ,  attraverso l’iniezione simultanea, nei condotti di 

aspirazione, di gas naturale e benzina, in proporzioni definite. Questi test hanno 

messo in luce i seguenti vantaggi rispetto al funzionamento dello stesso motore 

a benzina: 

- Riduzione dei consumi: a pieno carico, l’aggiunta del gas naturale ha 

permesso l’alimentazione del motore con dosatura stechiometrica senza 

incorrere in detonazione, e questo si è tradotto in una riduzione dei 

consumi di circa il 25%. 

- Il funzionamento stechiometrico, associato ad un minor consumo ha 

permesso di ridurre gli inquinanti prodotti, infatti l’efficienza del 

catalizzatore trivalente è massima quando il motore viene alimentato con 

dosatura stechiometrica.  

- Miglioramento del ciclo termodinamico del motore, dovuto alla maggiore 

resistenza alla detonazione da parte della miscela che ha così permesso 

l’utilizzo di anticipi di accensione ottimali. 

L’unico svantaggio, dovuto all’alimentazione con combustibile gassoso, è stato 

la riduzione del riempimento rispetto al funzionamento a sola benzina, che 

causa la riduzione della potenza massima erogata dal motore. Analizzando i 

risultati si è visto che, in modalità double-fuel, la massima potenza è stata 

ottenuta con una miscela composta dal 30% (in massa) di gas naturale. Il valore 

ottenuto era del 4% inferiore a quello ottenuto alimentando il motore solo con 

benzina. Questo è un buon risultato, se si considera che alimentandolo il 

motore solo con gas naturale la potenza massima erogata si riduce del 13%. Dal 
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punto di vista del rendimento, la migliore condizione si è ottenuta alimentando 

il motore con una miscela composta dal 50% (in massa) di gas naturale.  

 

1.8  -  La combustione HCCI. 

La combustione HCCI (Homogeneous Charge Compression Ignition) è un 

particolare tipo di combustione che si basa sulla autoaccensione di una miscela 

omogenea di aria e combustibile. Tale processo permette di ottenere 

incrementi di efficienza del motore e una riduzione degli inquinanti, grazie alla 

durata inferiore della fase di combustione, e alla minore temperatura della 

stessa, rispetto ad altre tipologie di combustione. I motori HCCI infatti possono 

avere efficienze paragonabili a quelle dei motori ad accensione per 

compressione e ad iniezione diretta (CIDI: compression ignition direct injection), 

ma producendo bassissime emissioni di ossidi di azoto (NOx). I motori HCCI 

possono operare con benzina, gasolio e la maggior parte dei combustibili 

alternativi. La combustione HCCI è conosciuta da molto tempo, e rappresenta 

un buon campo di ricerca per quanto riguarda il miglioramento dell’efficienza 

dei motori usati nella trazione stradale oltre ai motori CIDI e a quelli ad 

accensione comandata (SI: spark ignition) con iniezione diretta. In alcuni aspetti 

infatti, il motore HCCI incorpora le migliori caratteristiche di entrambi i motori, 

ad accensione comandata e ad accensione per compressione: come nel primo la 

carica è resa piuttosto omogenea, mentre come  in un motore CIDI in prossimità 

del punto morto superiore raggiunte determinate condizioni termodinamiche, 

la miscela auto accende. 
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Figura 1.2 - Confronto tra le varie modalità di combustione 

Per una maggiore chiarezza si tenga in considerazione che il motore ad 

accensione  comandata ha il ciclo Otto come riferimento teorico [1] il cui 

andamento è riportato in figura 1.3: 

 

 

Figura 1.3 - ciclo Otto ideale 
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Questo ciclo ha il seguente rendimento : 

� = 1 − !"#$%         & = 	'	(           ) = *+*% 
In questo caso �, e �� rappresentano i calori specifici a pressione e a volume 

costante del generico gas che realizza il ciclo otto ideale. 

Il Ciclo Diesel è invece la base teorica dei motori ad accensione per 

compressione: 

 

Figura 1.4 -  ciclo Diesel ideale 

 

 

E presenta il seguente rendimento: 

	� = 1 − 1)-.! /0- − 1&(/0 − 1) 
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In questo caso considerando la figura 1.4  /0  rappresenta il 

rapporto		�� ��� 	definito come il rapporto volumetrico di combustione (rapporto 

tra la fine e l'inizio dell'espansione volumetrica che avviene durante la 

combustione). Ragionando adesso a parità di rapporto di compressione, il ciclo 

diesel ha rendimenti inferiori al ciclo otto, come è possibile osservare 

dall’andamento in figura 1.5 dei rendimenti in funziona del rapporto di 

compressione: 

 

Figura 1.5 -  Andamenti dei rendimenti ideali dei cicli otto e diesel in funzione del rapporto di compressione 

 

Il ciclo otto però raramente può superare un rapporto di compressione 10 e ciò 

per evitare come detto fenomeni di autoaccensione dell’end-gas, che potrebbe 

portare quindi a propagazioni detonanti della combustione. La combustione nel 

ciclo diesel avviene quindi idealmente, considerando la figura 1.4 tra il punto  B 

e il punto C, e un rapporto di compressione ottimale, ovvero che non porti a 

combustioni anomale pericolose per un motore Diesel è 20. Considerando 

quindi i rispettivi  rapporti di compressione per il funzionamento ad accensione 

comandata e per quello ad accensione per compressione, che non inneschino 
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combustioni anomale all’interno della camera, abbiamo che  il rapporto di 

compressione del motore diesel è superiore al corrispettivo a benzina, circa il 

doppio, e quindi si ha che  �3�45 > �7887 . Questo andamento è inoltre 

riscontrabile andando a prendere i rendimenti reali per i due motori. Quindi i 

motori HCCI a fronte del rendimento più elevato paragonabile al motore Diesel 

ha pure il vantaggio che in essi la combustione avviene simultaneamente in ogni 

punto del cilindro occupato dalla miscela al momento dell’innesco, piuttosto 

che in un unico fronte di fiamma.  

I motori HCCI hanno quindi il potenziale di eguagliare o addirittura superare i 

rendimenti dei motori CIDI [4]; le basse emissioni di ossidi di azoto  sono un 

ulteriore punto a favore per questi motori soprattutto nei confronti dei motori 

diesel che rilasciano nei gas combusti elevati quantità di NOx e di particolato; 

queste caratteristiche rendono il motore HCCI adatto ad essere utilizzato 

nell’ambito della trazione stradale. L’HCCI è inoltre applicabile a motori usati al 

di fuori del settore dei trasporti come quelli della generazione di potenza 

elettrica o di stazioni di pompaggio di fluidi. Il Giappone e alcuni paesi europei 

hanno allestito programmi di ricerca e sviluppo. Nissan e Honda hanno infatti 

sviluppato dei motori HCCI: Nissan ha prodotto un motore che usa in maniera 

intermittente alimentazione HCCI e Diesel classico a seconda del carico entro 

cui si viene a trovare il motore 

 

1.9   -  Problemi della combustione HCCI. 

La combustione HCCI è raggiunta andando ad agire su parametri quali rapporto 

di compressione, temperatura e composizione della miscela carburata di aria e 

combustibile che si accende spontaneamente all’interno del motore. Il 
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relativamente recente avvento del controllo elettronico dei motori ha reso 

possibile la considerazione di una combustione HCCI per applicazioni su motori 

commerciali, ma rimangono comunque diverse barriere tecniche che devono 

essere superate per rendere i motori HCCI applicabili ad un ampio campo di 

veicoli. Si hanno infatti i maggiori problemi nel [4]: 

- Controllo della fasatura dell’accensione in un ampio intervallo di punti di 

funzionamento del motore, caratterizzati dal numero di giri al minuto del 

motore e dal carico motore; 

- Estensione del campo di operazioni della combustione HCCI ai carichi più 

elevati, in quanto in queste condizioni la combustione tende ad avere un 

rilascio di calore violento che può portare a fenomeni detonanti; 

- Accensione a freddo e risposta ai transitori; 

- Diminuzione degli idrocarburi incombusti e delle emissioni di monossido 

di carbonio. 

Il controllo delle operazioni di un motore HCCI in un ampio intervallo di velocità 

angolari e di carichi è probabilmente l’ostacolo principale che incontrano i 

motori HCCI. La autoaccensione è determinata in maniera preponderante dalla 

temperatura della miscela e in minor misura dal rapporto di compressione che 

porta la miscela aria-combustibile ad una data pressione [4]. Molti metodi di 

controllo sono stati proposti per questo tipo di combustione 

- Variazione della percentuale di ricircolo dei gas esausti, EGR (Exhaust Gas 

Recirculation). In questa metodologia l’energia termica dei gas esausti 

fatti ricircolare (EGR) è utilizzata per ottenere una più elevata 

temperatura della miscela in camera di combustione [7]. Il principale 

vantaggio di questa applicazione è la sua semplicità in quanto non 

richiede pesanti modifiche al motore. Lo svantaggio è dato invece dalla 
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lentezza di risposta ai rapidi cambiamenti di condizioni operative che 

esistono tipicamente nelle applicazioni stradali 

- Utilizzo di un rapporto di compressione variabile, VCR (Variable 

Compressione Ratio) 

- Utilizzando sistemi di fasatura variabile delle valvole di aspirazione e di 

mandata così da cambiare l’effettivo rapporto di compressione o la 

percentuale di gas esausti all’interno del cilindro, VVT (Variable Valve 

Timing) 

Le metodologie VCR e VVT sono tecnologie di controllo particolarmente 

vantaggiose poiché i loro tempi di risposta potrebbero essere resi 

sufficientemente veloci per gestire rapidi transitori (accelerazioni e 

decelerazioni). Sebbene i motori HCCI operino bene ai medi e bassi carichi, sono 

state incontrate difficoltà ai carichi più elevati. In questi casi infatti il processo di 

combustione può diventare così rapido e intenso da causare fenomeni 

detonativi deleteri per il motore. A causa di queste difficoltà nelle operazioni ai 

carichi più elevati la maggior parte dei prototipi commuta il tipo di 

alimentazione del motore da HCCI ad accensione comandata o ad accensione 

per compressione. Questo tipo di sistema permette di avere i benefici dell’HCCI 

su una buona parte del ciclo guida, ma aggiunge la complessità di commutare il 

funzionamento del motore tra diverse modalità. 

 

1.10   -  Motori  HCCI. 

I motori HCCI hanno basse emissioni di NOx e particolato, ma relativamente alte 

emissioni di idrocarburi incombusti (HC) e monossido di carbonio (CO). Il 

controllo di queste emissioni potrebbe quindi richiedere l’utilizzo di un sistema 
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di trattamento dei gas esausti. Questo tipo di tecnologia ossidante per il 

trattamento di HC e CO è ben conosciuta ed è stato un equipaggiamento 

standard sulle automobili alimentate a benzina per molto tempo. Il motore 

HCCI è più efficiente rispetto al funzionamento a benzina, questa migliorata 

efficienza è il risultato principalmente di due fattori: 

- Utilizzo di elevati rapporti di compressione; 

- Breve durata della combustione che permette di avvicinarsi alla 

trasformazione isocora, a rendimento termodinamico più elevato. 

Essi presentano inoltre minori emissioni di NOx, in quanto non è più presente 

un’elevata temperatura di combustione che permette l’associazione dell’azoto 

con l’ossigeno. Per quanto riguarda le differenze con il motore CIDI hanno 

sostanzialmente più basse emissioni di particolato e di NOx (i quali 

rappresentano proprio il limite dei motori CIDI per quanto riguarda il 

raggiungimento degli standard di emissione nell’immediato futuro), grazie alla 

miscela omogenea di aria e combustibile, e alle più basse temperature di 

combustione. A causa del fatto che la propagazione della fiamma non è 

presente, i livelli di diluizione della miscela aria-combustibile possono essere 

molto più alti rispetto a quelli tollerati nei motori SI e CIDI. La combustione 

avviene entro tutto il volume della carica a temperature che vanno dagli 800 K 

ai 1100 K, diversamente da una tipica temperatura di accensione per un motore 

CIDI è tra i 1900 K e i 2100 K, e quindi abbastanza alta e tale da rendere 

inaccettabili i livelli di NOx prodotti. I motori HCCI potrebbero inoltre essere 

potenzialmente più economici dei motori CIDI in quanto utilizzerebbero un 

sistema di iniezione a bassa pressione.  
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1.11  -  HCCI e Double Fuel 

Nell’ambito del progetto di ricerca del laboratorio di motori dell’Università degli 

Studi di Palermo sulla combustione simultanea di combustibili gassosi (GPL o 

GNC) e benzina, è stato quindi deciso di procedere alla realizzazione della 

caratterizzazione del funzionamento del motore CFR alimentato in modalità 

HCCI Double Fuel, con miscela costituita da benzina e gas naturale. I vantaggi 

della combustione HCCI, in termini di alti rendimenti e di basse emissioni,  

proprie di questo tipo di combustione, legati ai vantaggi della alimentazione 

Double Fuel, , illustrati al paragrafo 1.7, rendono questa sperimentazione molto 

promettente in termini di prestazioni. L’importante risultato ottenuto sulla 

crescita del numero di ottano con la percentuale in massa di gas immessa 

inoltre potrebbe rappresentare una maniera di controllo per la combustione 

HCCI altamente efficiente, essendo il controllo della combustione il punto più 

delicato per l’applicazione vera e propria. L’obbiettivo della sperimentazione 

effettuata, è quindi verificare quantitativamente e in maniera scientifica se ci 

siano effettivamente vantaggi in termini di rendimento e di emissioni con un 

funzionamento del motore CFR con combustione HCCI Double Fuel, rispetto al 

funzionamento del medesimo motore ad accensione comandata, e inoltre 

capire se il metodo di controllo costituito dall’utilizzo della miscela benzina-gas 

naturale sia realmente efficace per una possibile applicazione di questo tipo di 

alimentazione accoppiata alla combustione HCCI.  
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1.12   -  Esempi di motori HCCI : Honda AR. 

L’Honda AR (Active Radical) è un motore due tempi singolo cilindro che è 

attualmente commercializzato per motocicli. Il motore AR ha una doppia 

modalità di funzionamento: funziona ad accensione comandata ai maggiori 

carichi, ai giri minimi e durante l’accensione, ed in modalità HCCI ai bassi carichi. 

Il motore ha un basso rapporto di compressione (6.1:1)  e il funzionamento in 

HCCI è ottenuto attraverso uno strozzamento allo scarico, 

 

Figura 1.6 - motore ibrido SI-HCCI Honda AR 

Infatti grazie allo strozzamento il motore opera con una alta frazione di gas 

residui, che risulta essere sufficiente per innescare una combustione HCCI 

anche ad un rapporto di compressione così basso. Lo strozzamento dello scarico 

diminuisce con l’aumento del carico, fino a che finalmente la frazione residua di 

gas combusti è troppo bassa per mantenere il motore operante in modalità 

HCCI, a questo punto il motore passa al funzionamento ad accensione 

comandata. Il controllo del commutamento avviene per mezzo di un controllore 
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PID (controllore ad azione Proporzionale Integratrice Derivatrice). La mappa di 

funzionamento del motore presenta inoltre una “regione di transizione” nella 

quale il motore può funzionare in entrambe le modalità, HCCI e SI. Il motore AR 

ha dimostrato considerevoli vantaggi dal punto di vista della riduzione dei 

consumi, con consumi minori del 27% rispetto ad un normale motore due tempi 

a parità di ciclo strada [8].  Anche la guidabilità risulta inoltre sostanzialmente 

migliorata. L’emissione di idrocarburi è inoltre ridotta del 50% rispetto ad un 

normale motore due tempi anche se rimangono comunque valori molto alti 

soprattutto se confrontati con le attuali norme sulle emissioni da veicoli 

stradali. 
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CAPITOLO 2 : L’apparato sperimentale. 

 

2.1   -  Introduzione. 

Le prove per determinare il campo di esistenza della autoaccensione di miscele 

di benzina e gas naturale sono state effettuate utilizzando il motore CFR-F2/F4. 

Questo tipo di motore ha il vantaggio di poter variare la temperatura di ingresso 

della miscela e il rapporto di compressione, permettendo quindi di esplorare 

varie configurazioni di funzionamento per una maggiore capacità di 

sperimentazione. Il motore CFR nasce come motore sperimentale per 

determinare il numero di ottano, ed è quindi più robusto di un comune motore 

perché nelle prove per le determinazione del numero di ottano è prevista la 

detonazione. Questa è una sicurezza in più perché così non si rischia di 

danneggiare il motore se durante le prove si incorresse a detonazioni anche di 

elevata entità. 

2.2  -  Il motore CFR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Foto del CFR-F2/F4 1 1 
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Il motore CFR-F2/F4 utilizzato nelle prove è un motore quattro tempi, 

monocilindrico, ad accensione 

comandata, con cilindrata pari a 612 ���. 

L’alesaggio è di 82.55 mm, la corsa è di 

114.3 mm e la lunghezza della biella è di 

254 mm. Il sistema di accensione del 

motore è elettronico induttivo, e 

controllato da un computer tramite 

software LabVIEW. È possibile la 

variazione del rapporto di compressione 

del motore andando a variare l’altezza 

della testa del cilindro la quale è misurata 

per mezzo di un micrometro. La variazione 

si ottiene andando a operare su una manovella di comando che aziona un 

collegamento a vite senza fine – cremagliera e permette lo spostamento della 

testa del cilindro. Questo in definitiva fa si che il rapporto di compressione del 

motore sia regolabile da un minimo di 4 a un massimo di 16. Il sistema di 

lubrificazione del motore è di tipo a circolazione forzata di olio, ottenuta grazie 

ad una pompa ad ingranaggi. La temperatura dell’olio è mantenuta a 57 ; 8 °C, 

grazie ad un riscaldatore a resistenza. Le valvole sono controllate da un 

cinematismo del tipo ad aste e bilancieri, con l’albero a camme situato nel 

basamento del motore. La valvola di aspirazione monta uno speciale deflettore 

che impone un moto di swirl dentro la camera di combustione. 

Figura 2.2 Sistema di regolazione del rapporto di compressione 
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Figura 2.3 Vista in sezione del motore 
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Figura 2.4 Vista in sezione del basamento 

 

Figura 2.5 Impianto di scarico dei gas ccombusti 
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Il volano del motore è poi collegato mediante due cinghie, ad un motore 

sincrono trifase, il quale ha tre funzioni principali: permette l’avvio del motore, 

funge da freno permettendo al motore di mantenersi a velocità di 900 ; 9 giri 

al minuto anche nel caso di combustioni che tenderebbero a farlo accelerare, e 

infine mantiene il motore alla velocità suddetta in assenza della fase di 

combustione. Per quanto riguarda il sistema di scarico dei gas combusti, esso è 

costituito da un tubo flessibile collegato ad un polmone che agisce sia da 

smorzatore per quanto riguarda le oscillazioni di pressione dei gas di scarico, sia 

da silenziatore riducendo la rumorosità del motore. 

 

Per il sistema di 

raffreddamento è 

presente un sistema 

di raffreddamento al 

cui interno è posta 

una serpentina che 

condensa il liquido 

refrigerante 

proveniente dal 

motore. Dentro la 

serpentina scorre 

invece un fluido 

secondario che proviene da un altro circuito che ha inoltre il compito di 

raffreddare la benzina aspirata dal sistema di alimentazione del motore. Il fluido 

primario ha il compito di raffreddare la parete e la testa del cilindro, infatti 

trasporta il calore evaporando e per convenzione va all’interno della sistema di 

Figura 2.6 Il sistema di raffreddamento  del motore 
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raffreddamento, qui il fluido secondario a più bassa temperatura lo condensa 

facendolo ritornare allo stato liquido e ricominciare così il ciclo di 

raffreddamento. Questo sistema a regime riesce a mantenere la temperatura 

del fluido refrigerante del motore a 100°C. La temperatura del fluido 

refrigerante è stata misurata tramite una termocoppia di tipo K posta nella 

testa del cilindro e il suo valore è stato visualizzato su un display digitale, nel 

quale veniva inoltre visualizzata la temperatura ambiente misurata tramite 

un’altra termocoppia di tipo K 

 

2.3   -  Il sistema di aspirazione dell’aria del motore. 

Per l’esecuzione delle prove si è dotato il CFR di un sistema per la misura della 

portata d’aria aspirata dal motore. Tale parametro è necessario per il calcolo 

della dosatura della miscela che dal punto di vista teorico è pari a: 

� = �
�	 = ?
?	  

In cui abbiamo: 

�
 = massa di aria aspirata dal motore [kg]; 

�	 = massa di combustibile aspirata dal motore [kg]; 

?
 = portata di aria aspirata dal motore [kg/s]; 

?	  = portata di combustibile aspira [kg/s]. 

Nelle prove trattandosi di miscele di combustibile il valore della dosatura è 

stato calcolato nel seguente modo: 
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� = ?
?@AB�A
 + ?CD 

Essendo ?@AB�A
  e 	?CD  le portate dei singoli combustibili misurate tramite 

apposite strumentazioni. La misura quindi della portata d’aria in ingresso è stata 

poi necessaria per calcolare il seguente parametro: 

� = ?
?
,48	F  

Ovvero il rapporto tra la portata d’aria effettiva entrante nel motore e quella 

stechiometrica necessaria a bruciare la data quantità di combustibile iniettata 

per date condizioni. Tale parametro nelle prove è indice del carico del motore 

proprio per il fatto che la regolazione avviene, come nei motori per accensione 

per compressione, per qualità, e non come nei motori ad accensione 

comandata per quantità. Di conseguenza per la miscela di combustibili il calcolo 

è stato eseguito nel seguente modo: 

� = ?
�@AB,48	F?@AB + �CD,48	F?CD  

 

Quindi dalla conoscenza delle dosature 

stechiometriche per i due combustibili e da 

tutte le portate immesse è possibile risalire alla 

dosatura della miscela. Il sistema adottato per 

misurare la portata è un venturimetro. Esso è 

costituito da tre parti: una parte convergente, una sezione contratta nella quale 

viene misurata la pressione, e una sezione divergente. Gli angoli di convergenza 

e divergenza sono scelti per minimizzare le perdite di carico prodotte dal 

Figura 2.7 Schema di funzionamento del venturimetro 
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cambiamento di geometria. Dal punto di vista teorico il funzionamento di 

questo strumento esso segue il modello dell’ugello subcritico, la cui portata è 

calcolata dalla seguente relazione: 

G = H ∙ I 2K(K − 1) ∙ �L)L ∙ [M ��LN
+O − M��LN

OP%O$%] 
In cui abbiamo: 

- K : rapporto tra �,  e �� , rispettivamente calori specifici a pressione 

costante e a volume costante; 

- �L: pressione del fluido all’esterno dell’ugello; 

- )L: densità del fluido all’esterno dell’ugello; 

- H: generica sezione dell’ugello; 

- �: pressione nella generica sezione dell’ugello. 

La taratura del venturimetro può essere eseguita in diversi modi. Viene 

misurata innanzitutto la pressione nella sezione di gola. Si illustrano nel seguito 

due possibili modi per misurare questa pressione: tramite un manometro 

differenziale con tubo ad “U”, del cui fluido all’interno si conoscono tutte le 

proprietà fisiche, e tramite un sensore di pressione specifico. Nel primo caso si 

collega una sezione del tubo ad “U” del manometro differenziale alla sezione di 

gola del venturi, mentre l’altra si lascia a pressione atmosferica che si suppone 

quindi nota. Quando non passa aria all’interno della sezione di gola si avrà che 

�� = �L, e quindi la pressione nella gola sarà esattamente uguale a quella 

atmosferica; quando invece vi sarà passaggio di aria nella sezione si avrà che 

�� < �L, e quindi tra i due menischi del tubo ad U si formarà il dislivello h che 

verrà direttamente collegato alla portata di aria transitata tramite la relazione: 
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ΔS = )75�7 ∙ T ∙ U . Nel secondo caso si utilizza invece  un trasduttore di 

pressione che misura direttamente la pressione in gola  ��. 

 

2.4   -  Il sistema di riscaldamento dell’aria aspirata. 

L’impianto di aspirazione del motore CFR è dotato di due sistemi di 

riscaldamento elettrico costituiti da due resistenze elettriche. Il primo è situato 

nel condotto di aspirazione prima degli iniettori, il secondo è situato nel 

condotto di aspirazione subito prima della valvola. I due riscaldatori sono gestiti 

da due controllori PID Omega CN 4216.  

I controllori PID ricevono i segnali di temperatura da due 

termocoppie di tipo K, situate nelle prossimità dei riscaldatori, e 

regolate tramite regolazione del tipo ON/OFF. Il sistema di 

controllo PID è un dispositivo dotato di struttura fissa e 

parametri aggiustabili [10], e viene utilizzato oltre che per 

sistemi di regolazione anche per sistemi di asservimento. La struttura di un 

controllore PID è la seguente: 

 

Figura 2.9 Schema di funzionamento di un controllore PID 

Figura 2.8 Il controllore PID  
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Considerando la figura 2.9 si ha che “l’output” rappresenta la grandezza di 

feedback che guida il processo, ovvero la grandezza desiderata, il suo 

allontanamento dal valore desiderato è definito errore “e” ed è manipolato 

come somma sovrapposta di tre azioni: 

- Un’azione proporzionale P caratterizzata da un puro guadagno V, 

- Un’azione di tipo integratrice la quale produce una correzione pari a  

V� W X	YZ8L  

- Un’azione derivativa che produce una correzione pari a V[X\ 
La funzione di trasferimento nel caso ideale del controllore PID nel dominio del 

tempo è quindi: 

G	(Z) = V, ∙ X + V� ∙ ] X	 ∙ YZ8
L + V[ ∙ X\  

L’azione derivatrice agisce durante il transitorio, l’azione integratrice permette 

di ottenere buoni risultati a regime, e infine l’azione proporzionale la quale 

interviene anche’essa durante il transitorio. 
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2.5   -  Il sistema di alimentazione benzina del motore. 

 

Figura 2.10: Sistema di alimentazione ad iniezione elettronica 

 

Il CFR è dotato di un sistema a controllo 

elettronico dell’iniezione costituito da 

due iniettori indipendenti, uno per 

l’iniezione del gas e uno per l’iniezione 

della benzina. Il sistema di iniezione della 

benzina è composto da una pompa 

elettrica che aspira il liquido da un 

contenitore e lo invia all’iniettore. La 

pressione di alimentazione dell’iniettore 

è mantenuta constante e pari a 3 bar relativi da un regolatore e monitorata da 

un manometro montato tra il regolatore e l’iniettore stesso. Il regolatore di 

pressione è costituito da due capacità separate da un diaframma. Sul 

Figura 2.11: Schema di funzionamento del  regolatore di pressione 



41 
 

diaframma agisce una molla di costante elastica opportuna che apre o chiude la 

valvola di ritorno. L’iniettore usato per la benzina è un iniettore 

elettromagnetico Bosch, costituito da una valvola a spillo, da una molla di 

chiusura e da un solenoide. La molla serve a tenere la valvola chiusa quando 

questa non è sollecitata dalla pressione del combustibile. Il solenoide, quando è 

alimentato, apre la valvola a spillo, spostandola, permettendo l’iniezione del 

combustibile 

 

Figura 2.12 : Sezione dell’iniettore benzina 

Una scheda PCI-6602 della National Instruments genera un segnale in onda 

quadra le cui caratteristiche sono controllate da un computer tramite software 

LabVIEW. Il segnale in onda quadra (0-5V) aziona un transistor IGBT che, a sua 

volta, alimentando o non alimentando il solenoide, apre o chiude l’iniettore. La 

quantità di benzina erogata dipende dal tempo di apertura dell’iniettore, quindi 

la dosatura della miscela aria-benzina sarà regolata agendo sul tempo di 

iniezione. In un precedente lavoro di ricerca è stata ricavata la caratteristica 

(portata di combustibile in funzione del tempo di iniezione) dell’iniettore [9].  
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Figura 2.13 :  Massa erogata per ciclo in funzione del tempo di iniezione 

Da questo grafico è possibile estrapolare la relazione tra la massa erogata al 

ciclo e i tempi di iniezione che è la seguente: 

G[�T] = 1.7865 ∙ Z[�`] − 2.2458 

dove:  

G = Massa iniettata in ogni ciclo in mg  

t = Tempo di iniezione in ms. 

Per rendere favorevoli le condizioni di evaporazione della benzina e permettere 

quindi  un adeguato miscelamento tra i combustibili, la benzina è iniettata nel 

condotto di aspirazione 350° di rotazione dell’albero motore prima 

dell’apertura della valvola di aspirazione 

 



43 
 

2.6   -  Il sistema di iniezione del gas naturale. 

 

Figura 2.14 Il sistema di alimentazione del gas naturale 

 

Il sistema di alimentazione del gas naturale è costituito da una bombola (A), 

nella quale è contenuto il gas a pressione massima di circa 50 bar. Subito dopo 

si ha un primo regolatore di pressione (B) che porta questa dal valore di 50 bar 

a 15 bar. Segue nel circuito il misuratore di portata del gas, alimentato a 18 V da 

un alimentatore stabilizzato (G), che ha il compito di misurare la portata di gas 

iniettata dall’iniettore dentro il motore. Segue un altro regolatore di pressione 

(D) che porta la pressione da 15 bar a 3 bar relativi che è proprio la pressione di 
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alimentazione dell’iniettore. Tra questo regolatore e l’iniettore vi è poi una 

capacità (E) che ha il compito di smorzare le fluttuazioni di pressione dovute al 

funzionamento dell’iniettore; l’implementazione di questa capacità si è resa 

necessaria in quanto le fluttuazioni di pressione date dall’iniettore potrebbero 

dare degli errori nella misura della portata effettuata dal flussimetro. Nelle 

prove è stato usato il flussimetro M13-AGD-22-0 della serie mini CORI-FLOW 

della Bronkhorst Cori-Tech. Il flussimetro effettua la misura della portata 

sfruttando l’effetto Coriolis 

 

Figura 2.15 Il flussimetro M13-AGD-22-0 
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2.7   -  Il sistema di rilevazione della pressione ambiente. 

La misurazione della pressione esterna, necessaria per calcolare la densità 

dell’aria aspirata, è stata effettuata tramite un sensore di pressione PMP 1400. 

La pressione ambiente è stata misurata con un apposito VI (Virtual instruments) 

ad inizio prova. 

 

Figura 2.17 Sensore PMP 1400  

 

2.8   -  Il sistema di rilevazione della pressione in camera di combustione. 

Nella testa del CFR è stato montato un sensore di pressione per la misurazione 

della pressione nella camera di combustione. Il sensore montato è il modello 

7055 AG della Kistler. Il suo funzionamento è di tipo piezoelettrico e il suo 

campo di funzionamento è tra 0 e 250 bar. I trasduttori piezoelettrici possono o 

meno essere raffreddati perché il loro alloggiamento può essere posto in 

camera di combustione e quindi l’alta temperatura può far funzionare in 

maniera anomala lo strumento, poiché al variare della temperatura varia la 

sensibilità dello strumento, che da quindi valori in uscita di pressione alterati 
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[14, 15]. Il trasduttore è collegato all’amplificatore che trasforma il segnale da 

differenza di carica (tipica del comportamento piezoelettrico) a differenza di 

potenziale. Per la misura della pressione in camera di combustione vengono 

utilizzati i trasduttori piezoelettrici  perché robusti e ad elevata precisione di 

misura anche ad elevate frequenze di campionamento. Il cristallo piezoelettrico 

per sua natura di funzionamento restituisce in uscita delle pressioni 

differenziali, le quali vanno quindi compensate andando cioè a sommare la 

pressione misurata con la pressione di compensazione ottenuta con i criteri 

esistenti in letteratura come il criterio MAP [14, 15]. La possibilità di acquisire la 

pressione in alta frequenza è uno degli aspetti fondamentali per le prove, infatti 

la combustione HCCI è limitata dalla possibilità che le velocità di combustione 

siano talmente elevate che facciano sì che si instaurino fenomeni detonanti, i 

quali nel motore CFR hanno frequenze di oscillazione della pressione pari a 6 

kHz, quindi per acquisire in maniera accurata questi fenomeni abbiamo bisogno 

di frequenze di acquisizione della pressione di almeno un ordine di grandezza 

superiore ai 6 kHz 
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Figura 2.18 Posizione del sensore di pressione all’interno della camera di combustione del CFR 

 

2.9   -  Il sistema della misura della velocità angolare dell’albero motore e la 

posizione del punto morto superiore  

Sull’albero motore del CFR è stato montato un encoder ottico incrementale 

Rotapuls C80, caratterizzato da 360 impulsi al giro e da una frequenza di uscita 

che alla velocità di 900 giri al minuto è pari a 15 Hz. Questo strumento serve per 

valutare in maniera corretta l’esatta posizione dell’albero motore necessaria 

per una esatta acquisizione dei dati. L’encoder ottico incrementale è costituito 

da un disco, sul quale è foto-incisa una trama di aree trasparenti e opache 

alternate (pattern), e da un gruppo ottico, costituito da una sorgente luminosa, 

che investe la parte foto-incisa del disco, e da un sensore ottico. Quando il 

disco, calettato sull’albero motore, viene messo in rotazione, interrompe 

alternativamente il fascio luminoso: ad ogni grado corrisponde una fase di 
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interruzione del fascio luminoso. Attraverso una decodifica elettronica l’encoder 

stima l’esatta posizione angolare dell’albero motore. È bene specificare che per 

calcolare in modo preciso alcune grandezze fisiche utili per valutare le 

prestazioni e l’efficienza del motore, come ad esempio la pressione media 

indicata (pmi), è necessario associare ad ogni valore della pressione misurata il 

corrispondente valore del volume occupato dalla miscela (o dai gas combusti) 

all’interno del cilindro. È stato quindi determinato in maniera esatta il punto 

morto superiore dello stantuffo (PMS) attraverso un sensore capacitivo 

dedicato che ha la precisione dell’ordine del decimo di grado di manovella. 

Questi sensori sono sensori di posizione e funzionano allo stesso modo dei 

condensatori: lo stelo dello strumento e la testa del pistone fanno da armature. 

Quando testa e stelo si avvicinano la capacità aumenta e lo strumento da un 

segnale in uscita funzione di questa capacità. Per il valore massimo di questa 

capacità si trova esattamente la posizione del PMS. Un'altra metodologia 

alternativa per valutare il PMS è poi quella basata su metodi di tipo 

termodinamico [11]. 

 

Figura 2.19 Schema di funzionamento dell’encoder ottico 
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2.10   -  Il sistema di analisi dei gas di scarico 

Per l’analisi dei gas di scarico si è utilizzato un analizzatore Motorscan 8020. I 

gas di scarico sono stati prelevati dalla parte finale del tubo flessibile. La figura 

2.20 riporta le caratteristiche relative alle grandezze misurate dall’analizzatore. 

 

Figura 2.20 Motorscan 8020 1 

Se la combustione della benzina o del metano avvenisse in modo ideale, si 

produrrebbe solo anidride carbonica e vapore acqueo. Purtroppo, gli 

accadimenti reali sono ben diversi da quelli ideali per cui vengono prodotte 

anche molecole inquinanti e velenose. La combustione, anche se avviene molto 

rapidamente, non è istantanea ne tanto meno completa, per questo allo scarico 

sono presenti delle sostanze a grado di ossidazione parziale come il monossido 

di carbonio CO. Tra i prodotti della combustione come  ��� e  ���, sono quindi 

presenti anche i prodotti di una combustione incompleta come il monossido di 

carbonio e gli idrocarburi incombusti. Alle alte temperature (più di 2000 °C) e 

alle alte pressioni, nelle zone povere di combustibile della camera di 

combustione, l’ossigeno, oltre a bruciare la benzina, può ossidare anche l’azoto 

N2 dell’aria formando delle quantità di ossido di azoto NO. Questa sostanza è 

imprevista perché in sede teorica l’azoto è un gas inerte quindi non dovrebbe 

partecipare alla reazione di combustione. 
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2.11   -  L’apparecchiatura di gestione del motore e di acquisizione dati 

Sono stati utilizzati due computer uno per il controllo del motore e 

l’acquisizione dati; uno per eseguire l’analisi in frequenza, in tempo reale, della 

pressione nella camera di combustione, e acquisire i dati relativi alla pressione 

in camera di combustione, temperatura della miscela e portate di combustibili. 

Per il controllo e l’acquisizione dei dati, su entrambi i computer, sono state 

utilizzate schede di acquisizione DAQcard 6062E connesse ad un connettore 

BNC 2120. 

 

Figura 2.21 Strumentazione della National Instruements 

L’apparecchiatura di controllo e acquisizione è controllata da un programma in 

ambiente LabVIEW (Laboratory Virtual InstrumentationEngineering Workbench) 

realizzato dai relatori di questa tesi. Il programma è stato realizzato tramite un 

linguaggio di programmazione grafica detto G-Language. Questo tipo di 

programmazione si realizza tramite icone (blocchi), una per ogni tipo di 

funzione, collegate attraverso linee di giunzione. La sequenza di esecuzione 

delle istruzioni dipende dal flusso dei dati, che segue l’andamento dei 

collegamenti monodirezionali che connettono i diversi blocchi. Questo rende lo 

sviluppo di algoritmi di gestione e controllo estremamente semplice.  
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L’ambiente di lavoro in LabVIEW si divide in due parti: il Block Diagram  ed il 

Front Pannel. Nel Block Diagram avviene la programmazione; nel Front Pannel  

si realizza un’interfaccia su cui è possibile:  

1) visualizzare i risultati dell’analisi dei dati provenienti dai sensori,  

2) interagire col programma per gestire il funzionamento del motore,  

3) inserirei dati provenienti da altri strumenti di misura non collegati al 

computer. Questi due ambienti costituiscono il VI (Virtual Instruments). 

Il VI utilizzato sul primo computer ha tre funzioni:  

1) Ricevere ed analizzare i dati provenienti dai sensori di pressione (esterna e in 

camera di combustione), dai sensori di temperatura (esterna e degli ambienti di 

aspirazione del motore), dai misuratori di portata (dei combustibili e dell’aria), 

dall’encoder ottico e dagli analizzatori dei gas di scarico (il Motorscan 8020).  

2) Controllare il motore tramite la gestione dei due iniettori, sia in automatico 

(closed loop) che in modo manuale (open loop).  

3) Acquisire e salvare tutti i dati necessari ad una successiva elaborazione  

 

Il VI utilizzato sul secondo computer ha due funzioni:  

1) Analizzare e mostrare, in tempo reale, lo spettro di frequenze del segnale 

della pressione in camera di combustione, in modo da discriminare il 

funzionamento in condizioni stabili dal funzionamento con detonazione.  

2) Acquisire i dati relativi alle frequenze e alle oscillazioni di pressione nella 

camera di combustione.  
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Figura 2.22 L’apparecchiatura di gestione del motore e di acquisizione dati 

 

L’utilizzo di due computer si è reso necessario per potere acquisire la pressione 

in camera con due frequenze diverse. L’acquisizione della pressione in camera 

di combustione è stata effettuata con un campionamento pari al mezzo grado 

dell’albero di manovella, quindi ogni mezzo grado di rotazione dell’albero si 

registra un ben determinato valore di pressione all’interno della camera. Questa 

scelta si è resa necessaria per il fatto che le elevate velocità di combustione 

necessitano un campionamento della pressione ad una maggiore frequenza. 

Poiché quindi la velocità di rotazione del motore CFR è costante e pari a 900 giri 

al minuto, il sistema dovrà acquisire con una frequenza pari a 10800 Hz. È stata 

poi necessaria l’acquisizione ad elevata frequenza (200 kHz) per caratterizzare i 

fenomeni detonanti. Data quindi la mole di dati, la potenza di calcolo di un solo 
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computer era insufficiente ad acquisire tutti i dati. Si riporta di seguito lo 

schema dell’intero sistema di acquisizione: 

 

Figura 2.23 - Schema generale dell’impianto 
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CAPITOLO 3 : Metodologia di esecuzione delle prove 

3.1   -  Introduzione. 

In questo capitolo verranno prese in considerazione le strategie utilizzate per 

caratterizzare la combustione HCCI Double Fuel nel motore CFR.  Si è definita 

una matrice delle prove come in figura 3.1 

 

Tabella 3.1 -  Matrice delle prove 1 

Differenziando le varie colonne per rapporto di compressione e temperatura in 

ingresso della miscela, nelle righe sono state invece inseriti i tempi di iniezione 

necessari per ottenere ad una data temperatura di ingresso della miscela e 

rapporto di compressione la percentuale di miscela voluta. Le portate di gas e 

benzina infatti sono state regolate variando i tempi di apertura degli iniettori 

così da portare il rapporto percentuale dei due combustibili a quello desiderato, 

infatti il motore aspira sempre la stessa quantità d’aria in quanto le prove sono 

state effettuate a MAP (Manifold Absolute Pressure) costante. Sono state 

inoltre eseguite delle prove per tarare la strumentazione aggiunta al motore 

CFR, in particolare è stato tarato il misuratore di portata di aria volumetrica di 

tipo Venturi tramite l’utilizzo della sonda UEGO accoppiata al funzionamento 

del motore CFR con propano puro.  
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3.2   -  Taratura Venturimetro. 

È stata effettuata la taratura del venturimetro utilizzando come combustibile 

per il motore CFR il propano puro nel seguente modo: sono state effettuate 

prove a diversi valori della MAP, i quali sono stati ottenuti attraverso il sistema 

di parzializzazione dell’aria aspirata costituito da una valvola a saracinesca. Il 

cambiamento della MAP attraverso la chiusura della valvola di laminazione 

implica il cambiamento della portata che aspira il motore e quindi anche la 

portata che attraversa il venturi. Le prove sono state effettuate con 

combustione stechiometrica  attraverso un controllo della dosatura effettuato 

tramite l’utilizzo della sonda UEGO. La sonda UEGO è un sensore che misura la 

percentuale di ossigeno presente nei gas di scarico, è costituita da un cristallo di 

zirconio che, posto in maniera tale da essere a contatto contemporaneamente 

con due ambienti diversi, separa cariche in maniera proporzionale alla 

differenza di concentrazione di ossigeno nei due ambienti. Durante le prove non 

si è mai superato un valore di MAP pari a 990 mbar infatti da prove fatte 

precedentemente in cui si è messo in relazione la MAP con la differenza di 

altezza dell’olio nei due bracci del manometro del manometro differenziale si 

sono ottenuti i seguenti risultati [12]: 
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Figura 3.1 : Andamento delta h olio-MAP 1 

 

L’andamento del grafico mostra che per valori di MAP superiori a 990 mbar, la 

variazione di altezza dell’olio (Δh) nei due bracci del manometro cambia. 

Questo è giustificato dal fatto che, per valori superiori a 990 mbar, nella sezione 

contratta del venturimetro, si verifica il distacco della vena fluida, il che provoca 

una riduzione della sezione utile al passaggio del fluido, e quindi un aumento 

della velocità del fluido, che comporta un aumento del Δp misurato dal 

manometro differenziale, e quindi del Δh. 

Per la taratura è stato quindi utilizzato un sensore di pressione differenziale, che 

misura la pressione nella sezione di gola del venturimetro e che per valori di 

pressione da 0-30 mbar da un’uscita in volt da 1-5 Volt. Dalla conoscenza della 

portata di combustibile e quindi dalla dosatura stechiometrica, si è risaliti alla 

portata di aria aspirata dal motore per i vari valori di MAP. Si è così ottenuta la 

caratteristica sperimentale:  
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Figura 3.2 - Caratteristica sperimentale Venturimetro 

 

La caratteristica di funzionamento del Venturi (figura 3.2) è espressa da una 

funzione “MMFModel”: 

Gb�[ = 
∙@c	∙de

@cde      (3.1) 

La “MMF Model” interpola in modo preciso i dati sperimentali ricavati durante il 

test di taratura rappresentati in termini di portata ridotta Gb�[. in funzione del 

rapporto delta_ P/ �L: 

Gb�[ =
D∙fgh

ih
       

in cui: 

- G è la portata massica [kg/s] di aria che attraversa il Venturi; 

- jL  [K] e �L  [Pa] sono rispettivamente la temperatura e la pressione 

dell’aria di aspirazione; 

- P [Pa] è la pressione nella sezione ristretta del Venturi; 

- i coefficienti della MMF Model sono rispettivamente a=2.731E-6, 

b=0.08626, c=0.00539, d=0.69923; 
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La variabile della MMF Model è definita come: 

 

k =
�L − �

�L
 

L’equazione 3.1 pertanto consente di ricavare la portata di aria aspirata dal 

motore in base alla differenza di pressione tra l’ambiente di aspirazione e quello 

della sezione ristretta del Venturi, misurata con un sensore di pressione 

differenziale, ed alla misura della pressione e della temperatura dell’aria 

nell’ambiente di prova. Attraverso la portata d’aria aspirata dal motore e le 

portate dei combustibili è quindi possibile determinare in tempo reale la 

dosatura globale della miscela di alimentazione in tutte le varie condizioni di 

funzionamento del motore. 

 

3.3   -  Metodo e condizioni di prova. 

L’obbiettivo della campagna sperimentale è caratterizzare il fenomeno della 

autoaccensione HCCI Double Fuel nel CFR individuandone così il campo di 

esistenza in funzione della percentuale di gas presente nella miscela e valutare 

le prestazione di questa combustione in termini di rendimento e di emissioni 

facendo anche un confronto con il funzionamento del motore ad accensione 

comandata. Le principali grandezze fisiche e termodinamiche che regolano il 

fenomeno sono il rapporto di compressione del motore, la temperatura a cui si 

porta la miscela aria-combustibile al momento dell’iniezione e il rapporto, in 

massa, in termini percentuali tra benzina e gas naturale. Si è utilizzata poi la 

possibilità data dal motore CFR di variare il rapporto di compressione, e sono 

stati utilizzati per le prove tre valori di questo: 

) = 16;          ) = 15;        ) = 14; 
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Il rapporto di compressione ) = 16  rappresenta il massimo rapporto di 

compressione ottenibile con il CFR.          

Per la temperatura di ingresso della miscela benzina-gas naturale, sono stati 

considerati anche qui tre valori: 

jl�d = 165	°�;        	jl�d = 150	°�;        jl�d = 135	°�; 

 

Il valore massimo di temperatura pari a 165 °C è stato scelto basandosi sullo 

standard ASTM per quanto riguarda la metodologia di caratterizzazione del 

numero di ottano nel motore CFR [13], nel quale era indicato come valore 

massimo ammissibile per la miscela in ingresso nel motore 163 °C. I valori 

minimi di pressione e temperatura sono stati presi andando a considerare i 

risultati di alcune prove preliminari che sono state effettuate. Da queste prove è 

venuto fuori che già per rapporti di compressione pari a 	) = 14  e temperatura 

di ingresso della miscela  jl�d pari a 165 °C le massime percentuali di gas che si 

potevano avere senza che il motore funzionasse con combustioni anomale  

erano del 50%. Per temperatura della miscela  jl�d = 135	°� in queste prove 

preliminari non è stato possibile ottenere combustione HCCI per rapporto di 

compressione ) = 14. Si riportano nel seguito gli andamenti della pressione 

media indicata in funzione della percentuale di gas, ottenuti in queste prove 

preliminari, per le due temperature di ingresso della miscela jl�d = 165	°� e 

jl�d = 135	°� per i tre valori di rapporto di compressione  ) = 16,  ) = 15  e  

) = 14	 
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Figura 3.3 - Andamento pmi in funzione della percentuale di gas per le prove preliminari a  opqr = stu	°v 

 

 

Figura 3.4 - Andamento pmi in funzione della percentuale di gas naturale per le prove preliminari a opqr = swu	°v 

Il fenomeno della HCCI è limitato superiormente dal fatto che il rilascio di calore 

risulta essere così violento e repentino da portare la combustione a diventare di 

tipo detonante; è invece limitato inferiormente dal fatto che la miscela non 

raggiunga le condizioni termodinamiche necessarie per la autoaccensione.  
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 Tutte le prove sono state effettuate a MAP costate e pari a 990 mbar e la 

temperatura dell’aria nel condotto di aspirazione è stata fissata con valore 

unico e pari a 40 °C. Prima di iniziare i test è stato fatto l’approvvigionamento 

dei combustibili necessari all’esecuzione di tutte prove sperimentali, al fine di 

utilizzare combustibili con le stesse caratteristiche in tutti i test. Per eseguire le 

prove è stato utilizzato gas naturale compresso proveniente dalla rete cittadina, 

il cui potere calorifico inferiore è di 46 MJ/kg, secondo quando dichiarato dal 

produttore. Il potere calorifico inferiore della benzina utilizzata è di 43,6 MJ/kg, 

valore ricavato da dati di letteratura [1] 

Per dato valore di  ),  jl�d e per data percentuale in massa di gas iniettata, si è 

raggiunta la condizione di massimo carico che è possibile ottenere senza che ne 

risulti una combustione anomala all’interno della camera. La percentuale di gas 

(in massa) immessa, si è regolata andando a variare i tempi di iniezione dei due 

iniettori, e portandola a valori pari al 20%, 40%, 60%, 80%. Tali percentuali però 

non sono state raggiunte in tutte le prove a causa dei limiti detti sopra. Per ogni 

prova sono state acquisiti cinquanta cicli motore consecutivi, andando a 

registrare tutti i principali parametri che caratterizzano il funzionamento del 

motore quali: 

- Pressione all’interno del cilindro (1440 valori al ciclo); 

- Pressione di MAP (1440 valori al ciclo); 

- Portate dei combustibili, benzina e gas naturale; 

- Portata d’aria (calcolata tramite caratteristica sperimentale Figura 3.2); 

- Percentuale in volume di gas combusti CO, ���, ��; concentrazione di HC 

e NOx in parti per milione (ppm); 

- Pressione media indicata (pmi) e rendimento indicato (��); 

- Tempi di iniezione di gas e benzina; 



62 
 

- Posizione del Picco di Pressione LPP; 

- �  (rapporto portata d’aria effettiva e portata d’aria stechiometrica). 

È stato tenuto sotto controllo per tutta la durata delle prove lo spettro del 

segnale di pressione per valutare eventuali detonazioni della miscela. 

Riassumendo abbiamo quindi le seguenti condizioni per le prove sperimentali 

effettuate: 

 

Velocità del motore 900 giri al minuto 
Temperatura aria aspirazione 40 °C 

Temperatura liquido di 
raffreddamento del motore 

100 °C 

Rapporti di compressione ) = 16 
) = 15 
) = 14 

Temperature ingresso miscela jl�d = 165	°� jl�d = 150	°� jl�d = 135	°� 
Dosatura della miscela aria 

combustibile 
�48	F = 14.7 per la benzina 
�48	F = 16.9  per il gas naturale 

 

 

 

3.4   -  Grandezze caratteristiche ottenute dall’analisi dei dati acquisiti. 

Si riporta nel seguito per maggiore chiarezza il significato delle grandezze che 

sono state ricavate durante le prove: 
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Pressione media indicata (pmi). 

In un motore a combustione interna la pressione media indicata, è per 

definizione il lavoro del ciclo termodinamico indicato per unità di cilindrata e la 

sua unità di misura è il bar: 

 

S�x =
y�A[

�	�5
 

y�A[ = ∮ S ∙ Y� = ∑ Sx ∙ Δ�x
1440
|=0    �  S�x = }~

*
 

 

- �	�5: cilindrata del motore [��]; 

- S: è la pressione in camera di combustione punto per punto, durante il 

ciclo di lavoro [Pa]; 

- Y� : è il volume infinitesimo spazzato dal cilindro nell’intervallo di 

osservazione Y�, corrispondente alla rotazione elementare dell’albero Y| 

(nel caso in esame  Y| = 0.5°). 

 

Il rendimento indicato (��). 

Il rendimento indicato valuta la parte di energia che è trasferita dal 

combustibile alla macchina: 

�� =
y�

?�
 

y�: Lavoro indicato del ciclo  

?�: Calore fornito dal combustibile durante il ciclo.  
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Il calore fornito al ciclo si calcola moltiplicando la massa di combustibile 

utilizzato nel ciclo per il potere calorifico inferiore del combustibile. Nel caso in 

cui il motore è alimentato da una miscela di combustibili, si sommano le 

quantità di calore fornito dai due combustibili: 

?� = �@AB��
@AB + �CD��

CD  

 

�@AB: massa benzina utilizzata nel ciclo;  

��
@AB: potere calorifico inferiore della benzina, nel nostro caso 43,6 MJ/kg;  

�CD: massa del gas naturale utilizzata nel ciclo; 

��
CD:  potere calorifico inferiore del gas naturale con un  ��

CD  di 46 MJ/kg. 

 

LPP (Location of Peak Pressure). 

Questo parametro è un indicatore di fase della combustione, che viene 

monitorato, per individuare le condizioni di anticipo ottimale nei motori ad 

accensione comandata.  
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CAPITOLO  4: Risultati sperimentali. 

 

4.1   -  Introduzione. 

In questo capitolo verranno illustrati i risultati della campagna sperimentale 

effettuata. Nella prima parte si analizzeranno gli andamenti delle varie 

grandezze in funzione della percentuale in massa di gas della miscela gas 

naturale-benzina, verranno poi esaminati gli stessi questa volta però in funzione 

della pressione media indicata in modo da rendere possibile un immediato 

confronto con il funzionamento ad accensione comandata alimentato con la 

sola benzina e con il solo gas naturale. Di seguito sono riportate le percentuali 

massime e minime di gas, in massa, ottenute come risultato della 

sperimentazione, con funzionamento stabile del motore in autoaccensione HCCI 

per dato rapporto di compressione e temperatura di ingresso della miscela: 

 

Tabella 4.1 - Percentuali di gas sperimentate durante le prove 

Si nota immediatamente che il la combustione HCCI  Double Fuel ha un campo 

di esistenza, in funzione della percentuale di gas, che aumenta con il rapporto di 

compressione e con la temperatura, ovvero all’aumentare del rapporto di 

compressione aumenta la percentuale massima di gas con cui è possibile 

realizzare combustione HCCI  Double Fuel, infatti ad esempio con   ) = 14			e 

ρ Tmix. [°C]

20% --> 60% 20% --> 50%

20% --> 50% NA NA

gas(%,min)→ gas(%,max)

gas(%,min)→ gas(%,max)

gas(%,min)→ gas(%,max)

165 150 135

16

15

14

20% --> 80% 20% --> 70% 20% --> 60%

20% --> 70%
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jl�d = 165	°  la percentuale massima che si ottiene sperimentalmente è il 50%; 

oltre tale percentuale la combustione comincia a rilasciare una quantità di 

calore in maniera talmente violenta da assumere un carattere detonante. Il 

seguente andamento può essere spiegato dal fatto che l’autoaccensione della 

miscela è catalizzata dalla presenza della benzina, quindi si giustifica la mancata 

combustione HCCI, senza detonazione, oltre una certa percentuale di gas per 

dato rapporto di compressione e temperatura di ingresso della miscela, come la 

minima quantità di benzina necessaria perché la miscela non porti a 

combustioni anomale. Per  )  e  jl�d  più elevati la benzina necessaria per 

catalizzare la combustione è minore in quanto appunto le condizioni 

termodinamiche per auto accendere il combustibile sono più favorevoli, e si 

riesce quindi ad ottenere HCCI anche con l’80% di gas. La stessa cosa non 

avviene più per )			e  jl�d minori i quali necessiterebbero di più benzina per far 

avvenire l’autoaccensione rispetto a quella che iniettiamo a parità di 

percentuale di gas. Per questo quindi in certe condizioni la miscela non riesce 

ad auto accendersi, o se lo fa, porta a combustioni detonanti. 
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4.2   -  Pressione media indicata in funzione della percentuale di gas. 

 

Figura 1.1 - Andamento pmi-gas% 

Per distinguere le varie prove sono state indicate in verde quelle effettuate con 

rapporto di compressione  ) = 16, in rosso quelle con  ) = 15,			e infine in blu 

quelle con ) = 14.  La distinzione per quanto riguarda le temperatura di 

ingresso della miscela è stata fatta utilizzando tre indicatori diversi e tre linee 

differenti come indicato in legenda nella figura 4.1: per   jl�d = 165	°�, è stata 

utilizzata la linea continua, per   jl�d = 150	°� la linea a tratti e infine  per 

jl�d = 135	°�  la linea tratto-due punti-tratto. L’analoga cosa è stata fatta per 

tutti gli andamenti delle altre grandezze ricavate nelle stesse prove, 

rappresentati nelle successive figure. 

L’analisi dati della pmi indica che all’aumentare del rapporto di compressione 

aumenta il campo di esistenza, in termini di percentuale in massa di gas, della 
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combustione HCCI Double Fuel e questo è immediatamente visibile dagli 

andamenti della figura 4.1. Si evidenzia poi che a parità di percentuale di gas 

immessa i valori di pmi sono maggiori per rapporti di compressione più bassi, e 

in particolare si raggiungono i valori maggiori per  ) = 15			 e   jl�d = 135	°�. 

Si giustifica questo risultato spiegandolo nel seguente modo: ad alta 

temperatura e con rapporto di compressione più alto le condizioni per cui si ha 

un violento rilascio di calore che porta alla detonazione maturano prima per cui 

il carico non può essere aumentato ulteriormente, quindi per data condizione si 

arriva ad avere un massimo carico ammissibile oltre il quale si verificano 

fenomeni detonanti; ritornando alle condizioni di prova  ) = 15			 e   jl�d =
135	°� con percentuale di gas pari al 40% ad esempio, possiamo dire che in 

questa configurazione di prova la miscela presentava nella combustione un 

rilascio di calore non anomalo, e quindi è stato possibile aumentare il carico 

ottenendo una pmi maggiore. Di contro però il campo di esistenza dell’HCCI 

Double Fuel si restringe molto con l’abbassarsi del rapporto di compressione e 

della temperatura. I valori di pmi ottenuti vanno da 1 bar a più di 3 bar, 

considerando che il CFR con funzionamento normale spark ignition a pieno 

carico fornisce 6 bar di pmi, abbiamo un campo di funzionamento coperto in 

HCCI Double Fuel che va dal 17% a più del 50% rispetto al massimo carico. 
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4.3   -  Rendimento indicato e �		in funzione della percentuale di gas. 

 

Figura 4.2 - Andamento rendimento indicato in funzione della percentuale di gas 

Considerando il rendimento indicato è possibile osservare che il valore più 

elevato di questo parametro è stato ottenuto nelle condizioni in cui il motore 

erogava la pmi più alta in modalità di funzionamento HCCI Double Fuel e quindi 

per ) = 15			 e   jl�d = 135	°� con il 50% di gas e dosatura di funzionamento 

globale pari a  � = 1.75. Questo risultato è interessante perché indica che per 

ottenere elevate prestazioni in questa modalità di funzionamento del motore, 

non ci si deve spingere con elevate temperature, che tra l’altro risulta essere il 

parametro più difficile da controllare rispetto ad esempio al rapporto di 

compressione che è già teoricamente di più facile manipolazione in termini di 

controllo. Il valore di rendimento più basso si ha per la combinazione  ) = 16,    

jl�d = 165	°�  con il 20% di gas e dosatura globale di funzionamento pari a  

� = 2, ed è pari a  �� = 0.196, tuttavia con i medesimi valori di  jl�d e  )  e con 
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l’80% di gas si è ottenuto un rendimento pari a 0.276 che rappresenta un ottimo 

valore per questo motore. In generale  comunque gli andamenti  indicano che, a 

parità di percentuale  di gas immessa, più ci si spinge con il rapporto di 

compressione e temperature più alte, e più le prestazioni del motore a parità di 

percentuale  di gas immessa si abbassano; si arriva infatti ad ottenere un 

rendimento indicato massimo per ) = 15,   jl�d = 135	°�  con il 50% di gas  e 

dosatura di funzionamento globale pari a  � = 1.75,  con valore pari a  �� =

0.293. Si è ottenuto quindi il massimo valore di pmi, pari a 3.28 bar, e il 

massimo rendimento per la stessa condizione di funzionamento del motore, 

ossia ρ = 15,   T��� = 135	°C  con il 50% di gas e a  λ = 1.75,  indice del fatto 

che questa rappresenta la condizione più vantaggiosa di funzionamento dal 

punto di vista delle prestazioni per il motore. Si ha però sempre il problema che, 

data la più bassa temperatura (jl�d = 135	°�)   il campo di esistenza del 

fenomeno in funzione della percentuale di gas si restringe parecchio. Per 

giustificare gli andamenti sperimentali della pmi di figura 4.1 si osservi 

l’andamento  dell’indice di eccesso d’aria per le varie prove effettuate: 
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figura 4.3 - Andamento indice di eccesso d’aria in funzione della percentuale di gas 

L’indice di eccesso d’aria nelle prove sperimentali svolte è inversamente 

proporzionale  al carico (analogamente al funzionamento del motore Diesel). 

Dall’andamento del grafico di figura 4.3 si vede che considerando un dato 

valore di rapporto di compressione  ), e ragionando a parità di  percentuale di 

gas, andando ad aumentare la temperatura di ingresso della miscela  jl�d, il 

motore funziona in HCCI Double Fuel con carichi motore più bassi, ovvero viene 

iniettata in camera di combustione una minor quantità di combustibile, e inoltre 

vedendo l’andamento della pmi nella figura 4.1 ci si rende conto che i valori più 

bassi di pmi si hanno anch’essi per valori di  ) elevati a parità di percentuale di 

gas, e questo si spiega per via del fatto che con rapporti di compressione e 

temperature più alte il combustibile che è stato possibile iniettare al motore 

senza che ne risultasse una combustione con detonazione è stato più basso; 

infatti le condizioni di detonazione della miscela sono più favorite tanto più è 

alta la pressione e la temperatura, quindi per bassi valori di questi parametri si è 
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potuto aumentare di molto il quantitativo di combustibile ottenendo una pmi 

più elevata; per elevati valori di  ) e jl�d invece il fenomeno della detonazione 

limitava la quantità di combustibile iniettata e quindi la pmi erogata dal motore. 

Ragionando invece a parità di rapporto di compressione e temperatura di 

ingresso della miscela, si vede come aumentare la percentuale di gas permetta 

di aumentare anche il carico, infatti i valori di  �  sono tutti decrescenti; questo 

può essere spiegato considerando  l’andamento crescente del numero di ottano 

(MON) che la miscela presenta con l’aumento della percentuale di gas [9], e 

quindi la maggiore resistenza alla autoaccensione da parte del gas naturale che 

permette quindi di avere combustioni HCCI con carico più elevato senza 

incorrere a detonazione 

 

 

4.4   -  Picco di pressione LPP in funzione della percentuale di gas. 

 

Figura 4.4 - Andamento LPP in funzione della percentuale di gas 
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Dall’andamento di figura 4.4 è possibile riscontrare praticamente sempre una 

crescita dell’LPP. Questo parametro indica il punto in cui avviene il picco di 

pressione, poiché non si è a conoscenza della durata della combustione nè la 

velocità con cui questa è avvenuta, in base all’LPP non è possibile dire nulla 

circa il punto di innesco o di avvio della combustione. Quindi uno spostamento 

in avanti dell’LPP non è condizione sufficiente per dire che la combustione è 

cominciata dopo, in quanto ad esempio la combustione a parità di  rapporto di 

compressione, temperatura di ingresso della miscela, e dosatura globale di 

funzionamento potrebbe essersi innescata nello stesso identico punto ma avere 

una durata maggiore. Quindi lo spostamento dell’LPP si valuta come tale e 

un’ulteriore spiegazione va condotta mediante analisi precisa dello sviluppo 

della combustione. 
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4.5   -  Andamenti delle grandezze in funzione della pmi 

Sono stati diagrammati i valori di rendimento indicato e di indice di eccesso 

d’aria in funzione della pressione media indicata ottenendo i seguenti grafici: 

 

Figura 4.5 - Andamento rendimento in funzione della pmi 

 

Figura 4.6 - Andamento del rendimento in funzione della pmi 
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Dall’andamento delle grandezze si vede come queste tendono a raggrupparsi in 

un'unica curva, facendo quindi intuire come la pmi ad esempio abbia una unica 

dipendenza dalla dosatura. Si nota inoltre che sia in figura 4.5 che in figura 4.6 

per i valori maggiori del rapporto di compressione, il campo di esistenza del 

fenomeno sia più esteso in termini di pmi rispetto ai valori più bassi, e quindi si 

ha un maggiore campo di escursione della pmi. A parità di pmi converrà però far 

funzionare il motore a un rapporto di compressione e ad una temperatura più 

bassa alla luce degli andamenti visti per il rendimento indicato in figura 4.2, 

dove si sono riscontrati i valori maggiori per il rendimento per rapporti di 

compressione ) = 15,   jl�d = 135	°�. Nel caso in cui ci si debba spingere 

verso valori di pmi più elevati, si dovrà aumentare il rapporto di compressione e 

la temperatura di ingresso miscela, però mantenendo la percentuale di gas 

elevata il rendimento si mantiene su valori piuttosto buoni, come è stato 

riscontrato nella condizione di funzionamento ) = 16,    jl�d = 165	°�  con 

l’80% di gas nella quale il rendimento è pari al valore 0.276. 
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4.6   -  Composizione dei gas di scarico 

Si riportano nel seguito gli andamenti di tutti i gas combusti analizzati per 

mezzo dell’analizzatore Motorscan 8020. 

 

Figura 4.7 – Andamento del CO on funzione della percentuale di gas 

Dagli andamenti del monossido di carbonio si notano valori piuttosto alti 

rispetto alle dosature molto magre che si hanno, indice quindi di una 

combustione incompleta. I valori hanno un andamento sempre decrescente, e 

questo è concorde col fatto che all’aumentare della percentuale di gas il carico 

aumenta come visibile in figura 4.3, e quindi aumenta anche la temperatura in 

camera di combustione in quanto si libera una maggior quantità di energia. La 

maggiore temperatura fa sì che aumenti la velocità delle reazioni chimiche e 

quindi una maggiore quantità di CO si trasforma in ���. Si hanno quindi minori 

combustioni incomplete e  una minor formazione di monossido di carbonio. 
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Figura 4.8 - Andamento CO2 in funzione della percentuale di gas 

Dall’andamento della dosatura globale di figura 4.3 si è visto che all’aumentare 

della percentuale di gas iniettata aumenta anche il carico, quindi l’andamento 

crescente della ��� è dovuto in maniera preponderante proprio all’aumento di 

combustibile iniettato in camera di combustione che bruciando produce così 

una maggiore quantità di anidride carbonica.  Analogo discorso vale ragionando 

a parità di rapporto di compressione e percentuale di gas infatti si hanno i valori 

di  ��� maggiori per le temperature di ingresso della miscela più basse che 
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e temperatura la percentuale di gas ��� cresce con il carico, poiché la maggior 

temperatura in camere fa si che ci siano sempre meno combustioni incomplete 

e di conseguenza si ha una maggiore formazione di ��� 

 

 

Figura 4.9 - Andamento idrocarburi incombusti in funzione della percentuale di gas 
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verrebbe a funzionare con temperature più basse che ne peggiorerebbero 

nettamente la sua efficienza. 

 

 

Figura 4.10 - Andamento ossigeno in funzione della percentuale di gas 

Gli andamenti dell’ossigeno sono perfettamente in linea con quelli dell’anidride 

carbonica e quindi col fatto che all’aumentare del carico aumentano 

mediamente le temperature e si ha che una maggiore quantità di ossigeno 
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jl�d = 165	°�  si ha un valore di  � = 2.40 con il 20% di gas e di � = 1.91 con il 

50% di gas. Il corrispettivo andamento dell’ossigeno in funzione della 

percentuale di gas a  ) = 14,   jl�d = 165	°�  è quindi decrescente perché una 

maggiore quantità di ��  ha partecipato alla combustione. Si ha poi una 

dipendenza della quantità di ossigeno presente nei gas combusti in funzione del 
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rapporto di compressione e della temperatura di ingresso della miscela. Si vede 

infatti che a parità di percentuale di gas immessa e di  jl�d la quantità di 

ossigeno presente aumenta, e questo si lega sempre al fatto che per rapporti di 

compressione maggiori, sempre ragionando a parità di temperatura di ingresso 

della miscela, il carico diminuisce e quindi immettendo meno combustibile si ha 

una percentuale maggiore di ossigeno nei gas di scarico. Discorso 

assolutamente analogo può essere fatto considerando a parità di rapporto di 

compressione e percentuale di gas la variazione di temperatura di ingresso della 

miscela, per cui per le temperatura maggiori si hanno i valori più elevati di 

concentrazione di ossigeno nei gas combusti. 

 

Figura 4.11 - Andamento ossidi di azoto in funzione della percentuale di gas 

 

Come ci si aspettava si hanno bassissimi valori di ossidi di azoto, caratteristica 
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di combustione non permettono la formazione di questo gas indesiderato. Va 

precisato che, in caso di combustione ideale, i prodotti della stessa non 
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inerte a temperature contenute. Pertanto, è proprio a causa delle elevate 

temperature raggiunte durante le fasi intermedie della combustione che le 

molecole di azoto (��) si dissociano in azoto atomico che risulta invece 

estremamente reattivo a contatto con ossigeno (a sua volta atomicamente 

dissociato) portando alla formazione di NO; il successivo drastico abbassamento 

di temperatura, riscontrabile nella fase terminale della combustione nei motori 

alternativi, congela la reazione sopra descritta impedendo la riassociazione 

dell'azoto e dell'ossigeno, scaricando quindi a valle il sottoprodotto NO. Quindi 

un eventuale motore HCCI non necessiterebbe di un catalizzatore de-NOx per 

funzionare, al contrario ad esempio invece per il motore diesel in cui il 

problema degli ossidi di azoto è molto serio essendo questi motori funzionanti 

in forte eccesso d’aria e con alte temperature di combustione, ovvero le 

perfetto condizioni per la formazione degli ossidi di azoto. Da notare il punto di 

massimo carico a  ) = 15 e  jl�d = 135	°� con percentuale di gas del 50% nel 

quale la concentrazione di NOx raggiunge il valore di 80 ppm, molto più alto di 

qualsiasi altro valore riscontrato nelle prove. Si ipotizza che tale fenomeno sia 

dovuto ad una leggera detonazione che è avvenuta in quelle condizioni e che ha 

quindi aumentato la temperatura in camera  agevolando la formazione di NOx, 

tuttavia un valore di 80 ppm risulta essere comunque molto basso alla luce per 

di più dei classici valori che si riscontrano nei motori diesel i quali sono ordini di 

grandezza superiori a questi. 

 

4.7   -  Confronto Tra il funzionamento HCCI Double Fuel e il funzionamento ad 

accensione comandata a benzina o a gas naturale. 

È stato realizzato un confronto in termini di prestazioni e di gas di scarico tra il 

funzionamento del motore CFR in modalità HCCI Double Fuel, e il 
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funzionamento del medesimo motore funzionante ad accensione comandata 

alimentato una volta con benzina e una volta con gas naturale. Per rendere tali 

funzionamenti confrontabili i vari andamenti sono stati riportati in funzione 

della sola pmi che il motore erogava in quella ben determinata condizione, così 

da avere un confronto diretto tra quanto il motore è in grado di erogare in 

termini di pressione media indicata, e i corrispettivi valori di rendimento e 

concentrazione degli inquinanti allo scarico nelle tre modalità sopra 

considerate. Nel funzionamento a benzina, il motore è stato fatto funzionare 

con un rapporto di compressione pari a 6, ad una temperatura di 52°C nel 

condotto di aspirazione prima della valvola di aspirazione e con una dosatura 

stechiometrica (λ = 1). L’anticipo è stato regolato in modo da ottenere il miglior 

funzionamento per ogni prova. Nel funzionamento a gas naturale, il rapporto di 

compressione è stato portato a 7; gli altri parametri sono rimasti uguali a quelli 

delle prove a benzina. Sono stati scelti tali rapporti di compressione per le due 

modalità di funzionamenti in quanto risultano essere i rapporti di compressione 

massimi ottenibili nel funzionamento del motore senza che si instaurino 

fenomeni di rilascio del calore ad elevata velocità che portino a combustioni 

detonanti. 
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Figura 4.12 - Andamento del rendimento in funzione della pmi in SI ed HCCI 

Dal confronto degli andamenti si vede subito che il campo di funzionamento del 

motore ad accensione comandata è più esteso, infatti si va da circa 2.5 bar di 

pmi fino a 6 bar, mentre con la autoaccensione si va da poco meno di 1.5 bar 

fino a 3.5 bar. Gli andamenti mostrano poi una sovrapposizione in termini di 

pmi, e quindi di possibile funzionamento alternativo tra le varie modalità di 

combustione, tra i 2.5 bar e i 3.5 bar. In questo intervallo la combustione HCCI 

risulta essere molto più vantaggiosa si va infatti da un valore di rendimento pari 

a 0.27 a 2.5 bar, contro i valori 0.21 e 0.23 del funzionamento rispettivamente a 

benzina e a gas naturale. Come valore a 3.5 bar invece , la combustione HCCI 

presenta un rendimento pari a 0.29, il più alto registrato in tutta la campagna 

sperimentale, ottenuto a  ) = 15  e  jl�d = 135	°� con percentuale di gas del 

50%, mentre si hanno i valori di 0.275 e 0.26 nel funzionamento a gas naturale e 

a benzina. In tutti gli andamenti l’efficienza aumenta all’aumentare del carico, 

inoltre i valori nel funzionamento a gas naturale si mantengono sempre 

superiori ai corrispettivi valori a benzina e questo è dovuto a due motivi: uno è 
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il maggior rapporto di compressione che è possibile ottenere con il gas naturale 

a causa della sua maggior resistenza a fenomeni detonativi, e l’altro è la 

capacità del gas di avere una migliore miscelazione con l’aria, cosa che acquista 

una certa rilevanza soprattutto ai bassi carichi che rappresentano proprio il 

limite di funzionamento dei motori ad accensione comandata funzionanti a 

benzina. Per quanto riguarda l’autoaccensione si vede che ai carichi più bassi, 

ad esempio per ) = 16	 e  jl�d = 165	°� il rendimento risulta essere molto 

basso, circa 0.19, e tale valore preclude quindi il campo di possibile utilizzo della 

combustione HCCI per i carichi più bassi, infatti questa modalità di accensione 

comincia ad essere vantaggiosa in termini di rendimento solo dopo 1.5 bar di 

pmi. 

 

Figura 4.13 - Andamento del monossido di carbonio in funzione della pmi in SI ed HCCI 

Dall’analisi dei dati di figura 4.13 si vede come i valori di CO siano sempre 

superiori per il funzionamento del motore ad accensione comandata in quanto 

in questa modalità la quantità di combustibile immesso è superiore, infatti si è 
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fatto funzionare il motore con combustione stechiometrica, mentre in 

autoaccensione la miscela si trova in condizioni di forte eccesso d’aria come è 

stato possibile osservare dalla figura 4.3. Come detto precedentemente in 

autoaccensione la diminuzione del monossido di carbonio con l’aumentare del 

carico è dovuta alla maggiore temperatura che si instaura a causa del maggiore 

rilascio di calore dovuto alla maggiore presenza di combustibile in camera di 

combustione e che quindi permette alla combustione stessa di essere completa. 

 

Figura 4.14 - Andamento del CO2 in funzione della pmi in HCCI ed SI 

 

Le emissioni di CO2 nelle prove con combustione tradizionale si mantengono 

con valori sempre superiori a quelle misurate nelle prove ad autoaccensione, e 
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funzionamento stechiometrico ad accensione comandata. Le emissioni nel 
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inoltre gli andamenti sono indipendenti dal carico. In HCCI invece a causa 

dell’aumento del carico e quindi della temperatura in camera, una maggiore 

quantità di combustibile brucia (come visto in figura 4.13) e si ha così una 

maggiore concentrazione di CO2. 

 

Figura 4.15 - Andamento dell'ossigeno in funzione della pmi in HCCI ed SI 

 

Gli andamenti dell’ossigeno in questo caso sono dovuti alla combustione 

stechiometrica in autoaccensione comandata che quindi permettono di 

bruciare quasi tutto l’ossigeno in ingresso. L’andamento decrescente con il 

carico per la autoaccensione è concorde con il discorso fatto sul CO2 che 

aumenta con l’aumento del carico, infatti essendoci più combustibile una 

maggiore quantità di questo brucia e quindi si hanno minori percentuali di 

concentrazione di ossigeno nei gas di scarico. 
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Figura 4.16 - Andamento degli idrocarburi incombusti in funziona della pmi in HCCI ed SI 

 

Dagli andamenti di figura 4.16 si vede come in tutte le prove ad autoaccensione 

i livelli di idrocarburi incombusti si mantengono superiori ai livelli nel 

funzionamento ad accensione comandata, ma comunque entro valori non 

“allarmanti”. Come già detto nel paragrafo 4.3 questo è un tipico problema 
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bruciare una minor quantità di combustibile. Si nota poi un picco nel 

funzionamento a benzina per il carico più basso. Questo è dovuto al fatto che 
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sotto di 20 ppm, e sono comunque sempre almeno due e a volte tre ordini di 

grandezza inferiori ai corrispettivi valori che si hanno ad accensione comandata 

(valore massimo superiore a 3500 ppm nel funzionamento a benzina) 

 

Figura 4.17 – Andamento degli NOx in funzione della pmi in HCCI ed in SI  

In entrambi i casi i valori sono crescenti con il carico, e questo è coerente col 

fatto che con esso cresce anche al temperatura che è la principale causa della 

formazione degli ossidi di azoto. Si ipotizza (ma si rimanda ad una possibile 

conferma di questo fatto con un’analisi precisa dello sviluppo della 

combustione) che nel funzionamento HCCI  la combustione avviene 

simultaneamente in tutte le parti della miscela, e ciò comporta quindi l’assenza 

di zone o aree in cui la combustione si realizza con elevati gradienti di 

temperatura dando quindi luogo alla formazione di ossi di azoto, come nel caso 

della combustione ad accensione comandata (nel fronte di propagazione della 

fiamma) o della combustione ad accensione per compressione. 
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Si riportano inoltre i dati in scala logaritmica per avere una migliore 

visualizzazione dell’andamento crescente di questa grandezza, dipendente 

dall’aumento di temperatura dovuto all’incremento di carico: 

 

 

Figura 4.18 – Andamento logaritmico degli NOx in funzione della pmi in HCCI ed in SI.  
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CAPITOLO  5: Conclusioni. 

Dall’analisi dei risultati della sperimentazione effettuata si evince che il campo 

di funzionamento della autoaccensione in funzione della percentuale di gas 

contenuto nella miscela, utilizzando gas naturale e benzina si colloca per bassi 

valori di carico. Un motore HCCI quindi mette insieme i vantaggi del 

funzionamento a benzina, e  in particolare la buona miscelazione con l’aria, che 

permette di avere elevati rendimenti, con i vantaggi del motore diesel che è 

regolato per qualità. Inoltre nell’intervallo di confronto con il funzionamento ad 

accensione comandata si è visto che i valori degli inquinanti sono inferiori in 

autoaccensione, tranne che per gli idrocarburi incombusti, quindi un eventuale 

motore HCCI dovrà fare attenzione a questo fatto e attrezzarsi di conseguenza 

con un catalizzatore ossidante, il quale dovrà inoltre tenere conto delle più 

basse temperature di questo tipo di combustione che potrebbero abbassare di 

molto i rendimenti di conversione. Molto importante alla luce soprattutto delle 

future norme sugli inquinanti è il risultato ottenuto per quanto riguarda gli 

ossidi di azoto prodotti in autoaccensione, i valori sono molto bassi soprattutto 

rispetto a quelli che normalmente si hanno con accensione comandata e 

soprattutto con accensione per compressione. L’uso nella combustione HCCI di 

una miscela di benzina e di gas naturale rappresenta quindi un innovativo 

metodo di controllo per questo tipo di combustione e si è visto che le migliori 

prestazioni sia in termini di pmi sia di rendimento non sono state ottenute 

quando la miscela aveva la più alta temperatura come ci si sarebbe aspettato, 

ovvero 165 °C, ma sono state ottenute invece per temperature più basse, 

ovvero 135 °C. Questo fa capire che per un controllo di questo tipo non bisogna 

spingersi troppo con la temperatura ma si deve invece avere un tipo di controllo 

basato sul rapporto di compressione; questo tipo di controllo è di per se più 
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efficiente perchè risulta anche essere un controllo più veloce rispetto ad uno 

basato sulla temperatura che a causa  delle inerzie termiche potrebbe dare dei 

tempi di risposta pessimi. Il basso carico e lo stretto intervallo di funzionamento 

in termini di pmi a cui si hanno elevati rendimenti in autoaccensione fa si che 

l’implementazione in un motore stradale per questo tipo di controllo sulla 

combustione HCCI sia di difficile soluzione, si potrebbe avere un motore con 

funzionamento ibrido che in accensione, alla minima velocità di rotazione del 

motore, e per alti carichi funziona normalmente o ad accensione per 

compressione o ad accensione comandata, e che per bassi carichi passi al 

funzionamento in HCCI con tutti i vantaggi detti. La migliore implementazione 

per questo tipo di motore però potrebbe essere l’utilizzo come motore 

stazionario in quanto questo non richiede elevate escursioni in termini di carico 

e si potrebbe quindi ottimizzare l’intervallo di utilizzo per un pieno 

funzionamento in HCCI. 
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