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Il Motore a Combustione Interna

Un motore termico è una macchina che effettua la conversione di energia termica

(calore) in energia meccanica (lavoro) seguendo una trasformazione ciclica, ovvero

descrivendo un ciclo termodinamico.

Il motore alternativo a combustione interna, in particolare, è un motore termico a

combustione interna che fornisce lavoro a un albero attraverso la combustione

discontinua del combustibile in una camera di lavoro (cilindro), il cui volume viene fatto

variare per mezzo del moto di uno stantuffo, o pistone; il pistone scorre all’interno di un

cilindro chiuso superiormente da una testata, o testa; l’energia liberata dalla

combustione del fluido di lavoro, consistente in aria a cui viene aggiunto il combustibile

viene ceduta al pistone, il cui moto alternativo viene convertito, attraverso il meccanismo

biella-manovella (fig. 1), nel moto rotatorio dell’albero motore, che è l’organo da cui

viene prelevato il lavoro prodotto.

La combustione avviene all’interno del fluido motore e quindi il fluido, una volta

combusto, deve venire rinnovato attraverso un apparato di distribuzione (valvole e/o

luci) capace di ricambiare periodicamente il fluido motore.
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Motori a combustione interna

Classificazione

•Modo di avviare la combustione

•Durata del ciclo

•Natura del combustibile

•Alimentazione dell’aria

•Alimentazione del combustibile

•Regolazione del carico

•Architettura

•Tipo di moto delle parti in movimento

•Sistema di raffreddamento



5

Motori a combustione interna

Classificazione



6

Motori a combustione interna

Classificazione



7

Motori a combustione interna

Classificazione



8

Motori a combustione interna

Classificazione



9

Motori a combustione interna

Classificazione



10

Motori a combustione interna

Classificazione



11

Motori a combustione interna

Classificazione



12

Motori a combustione interna

Classificazione



13

Motori a combustione interna

Classificazione



14

Motori a combustione interna

Classificazione



15

FUNZIONAMENTO MOTORI AD A. S. A 4 TEMPI

Il motore è costituito essenzialmente da uno stantuffo che scorre in un cilindro,

spinto periodicamente dalla pressione dei gas di combustione compressi tra il

cilindro e lo stantuffo stesso. Nei motori ad a.c. è introdotta una miscela già dosata

d’aria e combustibile;

Un sistema d’accensione (con una o più candele) innesca la combustione, la quale

si propaga con un fronte di fiamma a velocità nell’ordine dei 15 m/s.

Per una buon’efficienza del motore è opportuno che aria e benzina siano miscelate

in rapporto stechiometrico.

Nel motore a quattro tempi l'intero ciclo si compie in quattro fasi corrispondenti ad

una rotazione di 720° dell'albero motore (2 giri, quattro corse dello stantuffo).
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FASE DI ASPIRAZIONE

Durante questa fase la miscela preformata

di aria e carburante è aspirata, attraverso

l'apposita valvola, dal pistone in moto

verso il PMI (punto morto inferiore). Giunto

lo stantuffo al PMI termina la corsa di

aspirazione, si chiude la valvola omonima

ed ha inizio la seconda fase.
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FASE DI COMPRESSIONE

Si effettua la compressione della miscela

aspirata nella camera di compressione per

mezzo dello spostamento del pistone dal PMI

al PMS (punto morto superiore). Giunto il

pistone al PMS, fra gli elettrodi della candela

scocca la scintilla ad A.T. che provoca la

combustione della miscela compressa; ha

quindi inizio la terza fase
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FASE DI ESPANSIONE

Si verifica l'espansione dei gas di

combustione che ha per effetto la spinta del

pistone verso il PMI, ed è in questa fase che

si raccoglie il lavoro utile. Quando il pistone

ha raggiunto il PMI inizia la quarta fase.
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FASE DI SCARICO

Vengono scaricati i gas combusti attraverso

la valvola di scarico.

Essi vengono espulsi dal cilindro

all'atmosfera per effetto della spinta dello

stantuffo risalente al PMS, raggiunto il quale

si chiude la valvola di scarico, si apre quella

di aspirazione ed ha inizio un nuovo ciclo.
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Esaminiamo adesso il ciclo teorico che caratterizza il principio di funzionamento di

un motore a carburazione a quattro tempi: esso non a un ciclo termodinamico, in

quanto sull'asse delle ascisse non figurano i volumi specifici del fluido operante

che peraltro si rinnova ad ogni ciclo ma i volumi generati dallo stantuffo nel suo

moto alternato entro il cilindro del motore, volumi che, per la costanza della

sezione, sono proporzionali agli spostamenti dello stantuffo stesso.

Supponiamo che lo stantuffo si trovi inizialmente al PMS e sia dotato di una certa

energia cinetica residuo del precedente ciclo sufficiente a fargli compiere gli

spostamenti preliminari necessari per realizzare le prime fasi.

CICLO TEORICO
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Il ciclo Otto teorico è il ciclo ideale del motore AS, ed è rappresentato graficamente nella

figura sia in coordinate p-v sia in coordinate T-S.

Le trasformazioni termodinamiche che si verificano durante il ciclo sono:

•1-2 adiabatica o isentropica (senza scambio di calore con l'esterno): compressione

del fluido attivo, corrispondente al lavoro L1 compiuto dallo stantuffo;

•2-3 a volume costante: introduzione istantanea del calore fornito Q1;

•3-4 adiabatica: espansione, corrispondente al lavoro L2 prodotto dal fluido attivo;

•4-1 a volume costante: sottrazione istantanea del calore Q2 .

Il ciclo Otto teorico
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In realtà nei motori a quattro tempi la sottrazione del calore avviene durante la corsa di

scarico 1-0 e il fluido viene introdotto nel motore durante la corsa di aspirazione 0-1.

Questo fatto è rappresentato graficamente nel diagramma p-v da una linea orizzontale

mentre non è rappresentabile nel diagramma T-S.

Gli effetti dei due processi si annullano l'un l'altro senza guadagno né perdita di lavoro,

perciò la corsa di aspirazione e quella di scarico non sono di solito considerate nei

diagrammi ideali in coordinate p-v e il ciclo Otto è rappresentato come un ciclo chiuso

nel quale il fluido attivo torna al suo stato iniziale alla fine della fase di espulsione del

calore 4-1.

IL CICLO OTTO TEORICO
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Durante la prima corsa (0-1), lo stantuffo muovendosi verso il basso, aspira la miscela

attraverso la valvola di aspirazione, mentre è chiusa quella di scarico; si suppone che

tale aspirazione avvenga a pressione costante (atmosferica). Nella corsa di ritorno

(1-2), si chiudono ambedue le valvole e la miscela viene compressa adiabaticamente

acquistando pressione e temperatura; al termine della corsa avviene la combustione

della misce-la (2-3), assimilabile ad una trasformazione a volume costante, in virtù

della rapidità con cui si sviluppa. La pressione si innalza fortemente ed i gas combusti

esercitano una forte spinta sullo stantuffo.

CICLO OTTO TEORICO
Il ciclo teorico si completa in quattro corse dello stantuffo, e precisamente:
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Nella terza corsa (3-4), permangono chiuse le valvole e lo stantuffo si muove per effetto

della spinta eserci-tata dal prodotti della combustione che si espandono entro il

cilindro in una trasformazione adiabatica; al termine della corsa, si apre istan-

taneamente la valvola discarico a la pressione subisce una improvvisa diminuzione per

la fuoriuscita di una parte dei gas combusti (4 -1)

CICLO OTTO TEORICO
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Nella quarta corsa infine (1-0), si ottiene la completa espulsione dei prodotti residui

attraverso la valvola di scarico che rimane aperta per tutta questa fase che si suppone

avvenga anch’essa a pressione atmosferica.

CICLO OTTO TEORICO

Il ciclo teorico è così concluso ed il cilindro e pronto per ricevere altra miscela.
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È il ciclo teorico dei motori ad accensione per compressione. La differenza

fondamentale fra i cicli Otto e Diesel consiste nella fase di introduzione del calore. Nel

ciclo Otto il calore è introdotto a volume costante, mentre nel ciclo Diesel è introdotto a

pressione costante. Un'altra differenza fra i due cicli sta nel valore del rapporto di

compressione. Per i motori Diesel varia da 14 a 22 mentre per i motori a ciclo Otto varia

da 6 a10 .

CICLO DIESEL TEORICO

Come appare dalla figura il ciclo Diesel ideale è formato da quattro trasformazioni che

rappresentano: la compressione adiabatica (1-2); l'introduzione di calore a pressione

costante (2-3); l'espansione adiabatica (3-4); l'espulsione di calore a volume costante (4-

1).
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CICLO INDICATO

Il ciclo reale rispecchia le reali condizioni di funzionamento e si identifica col diagramma

delle pressioni misurate nel cilindro in corrispondenza delle varie posizioni dello

stantuffo.

Si chiama ciclo indicato, perché il dispositivo che serve per tracciarlo si chiama

indicatore.

La figura rappresenta due cicli reali tipici di motori a ciclo Otto e Diesel di egual cilindrata

unitaria.
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Per facilitare il confronto fra i due cicli i diagrammi sono stati sovrapposti.

L'asse delle pressioni per il ciclo Diesel risulta spostato rispetto a quello del ciclo Otto in

conseguenza della diversità del volume Ve della camera di combustione. Infatti a parità

di cilindrata unitaria Vunit, essendo il rapporto di compressione del motore Diesel più

elevato di quello del motore a ciclo Otto, il volume Ve della camera di combustione è

minore.
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L'area 1261'1 rappresenta il lavoro negativo dovuto al pompaggio nelle fasi di

aspirazione e di scarico; l'area 234562 rappresenta il lavoro positivo.

La loro differenza è il lavoro utile. Dividendo l'area corrispondente al lavoro utile fatto dal

fluido per la lunghezza della corsa o per la cilindrata Vunit, a seconda della scala scelta

per l'asse delle ascisse, si ottiene il valore della pressione media indicata, p.m.i. .
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Fra il ciclo indicato e il ciclo

teorico corrispondente esistono

differenze sostanziali sia nella

forma del diagramma sia nei

valori delle temperature e delle

pressioni.

Le differenze di forma del ciclo

indicato rispetto a quello teorico

consistono in un diverso

andamento delle curve di

espansione e compressione, nella

sostituzione dei tratti rettilinei di

introduzione e sottrazione di

calore con tratti curvi e nella

sostituzione degli spigoli con

curve di raccordo.

Differenze fra ciclo Otto reale e teorico 
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Perdite di calore. Nel ciclo teorico sono nulle;

nel ciclo reale sono invece sensibili. Poiché il

cilindro e la testata sono raffreddati, una parte

del calore è trasmessa dal fluido alle pareti. Le

linee di compressione ed espansione non

sono quindi adiabatiche, ma politropiche con

esponente n diverso da k. Poiché il fluido

subisce perdite di calore, si ha evidentemente

per l'espansione n > k e per la compressione

n < k. Si verifica perciò una perdita di lavoro

utile corrispondente alle aree A.

Combustione non istantanea. Nel ciclo

teorico la combustione è supposta a volume

costante quindi istantanea; nel ciclo reale

invece richiede un certo tempo.

Differenze fra ciclo Otto reale e teorico 

Le cause di queste differenze sono da ricercarsi nelle ragioni seguenti:
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Combustione non istantanea. Se l'accensione

avesse luogo in corrispondenza del PMS, la

combustione procederebbe durante

l'allontanamento dello stantuffo dal PMS e il

calore della pressione sarebbe inferiore al

previsto con conseguente perdita di lavoro utile.

Conviene perciò anticipare l'accensione in

modo che la combustione possa avvenire, in

massima parte, quando lo stantuffo si trova in

prossimità del PMS. Ciò produce un arroton-

damento della linea teorica d’introduzione del

calore e quindi una perdita di lavoro utile

rappresentata dalle aree B ma questa perdita

risulta di entità assai minore di quella che si

avrebbe senza anticipo dell'accensione.

Differenze fra ciclo Otto reale e teorico 
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Tempo di apertura della valvola di scarico.

Nel ciclo teorico si è presupposto che anche

l'estrazione di calore avvenga istanta-

neamente in corrispondenza del PMI. Nel ciclo

reale l'estrazione di calore si protrae per un

tempo relativamente lungo: la valvola di

scarico deve aprirsi in anticipo per dar tempo

a una parte dei gas combusti di uscire dal

cilindro prima che lo stantuffo raggiunga il

PMI, in modo che la pressione scenda

all'incirca al valore di quella esterna all'inizio

della corsa di espulsione. Questo fatto

provoca una perdita di lavoro utile

rappresentata dall'area C, perdita che è però

minore di quella che si avrebbe senza

l'anticipo dell'apertura della valvola di scarico.

Differenze fra ciclo Otto reale e teorico 
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Le cause delle differenze nei valori delle

pressioni e temperature massime sono:

1)Aumento dei calori specifici del fluido

con la temperatura. Come ben sappiamo, sia

il calore specifico a pressione costante cp sia

quello a volume costante cv di un gas reale

aumentano con la temperatura, ma in modo

che la loro differenza resta costante e cioè

cp-cv=R; di conseguenza con l'aumentare

della temperatura diminuisce il valore del

rapporto k = cp/cv.

Differenze fra ciclo Otto reale e teorico 

Ne consegue che i valori della p e della Tmax risultano sempre inferiori a quelli

raggiungibili nel caso in cui i calori specifici fossero costanti al variare della temperatura.

Di questo fatto si tiene conto anche nel tracciare il ciclo teorico ad aria, ma nel caso

reale i prodotti della combustione hanno calori specifici> di quelli dell'aria, quindi i valori

della p e della Tmax sono, nel reale, < a quelli del ciclo teorico. L'area del ciclo e il

rendimento termico risultano quindi diminuiti.
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2) Dissociazione nella combustione. Poiché

la dissociazione dei prodotti della

combustione, costituiti essenzialmente da CO2

e H20, in altri composti, quali CO, H2 e O2, è

una reazione che avviene con assorbimento di

calore, la temperatura massima raggiungibile

viene ridotta. Però, dato che durante

l'espansione la temperatura si riduce, la

reazione di dissociazione retrocede. Avviene

cioè in questa fase una parziale

riassociazione con sviluppo di calore. Il valore

dell'esponente della politropica di espansione,

che dovrebbe essere maggiore di k per le

perdite di calore attraverso le pareti del

cilindro, si abbassa avvicinandosi a quello

della politropica di compressione e perciò

avviene un parziale recupero del lavoro prima

perduto.

Differenze fra ciclo Otto reale e teorico 
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Differenze fra ciclo Otto reale e teorico 

Infine il ciclo reale presenta un'altra

differenza importante nei confronti del ciclo

teorico: durante la corsa di aspirazione la

pressione nel cilindro è inferiore a quella

che si ha durante la corsa di scarico. Salvo

casi particolari, durante l'aspirazione la

pressione è inferiore a quella atmosferica e

durante lo scarico è superiore. Si crea

perciò nel diagramma indicato un'area

negativa (area D nella figura) che

corrisponde a lavoro perduto. Questo

lavoro fatto dal motore per compiere

l'aspirazione e lo scarico è detto lavoro di

pompaggio e viene generalmente valutato

come lavoro perduto per attrito.
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CICLO OTTO INDICATO

Il ciclo termico reale, quale potrebbe essere direttamente rilevato da un indicatore

installato sul cilindro non coincide con quello teorico che abbiamo descritto, per il

quale avevamo introdotto diverse ipotesi semplificative.

In realtà si manifestano le seguenti discordanze:

1) la fase di aspirazione non avviene alla pressione atmosferica, ma ad una

pressione leggermente inferiore,essendo conseguente alla depressione
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2) analogamente, la fase di scarico avviene ad una pressione lievemente superiore a

quella atmosferica poiché i gas combusti sono spinti verso l'esterno dall'azione

premente dello stantuffo.

Ne consegue che le due trasformazioni non risultano coincidenti ma distinte e

costituiscono, nel loro insieme, un piccolo ciclo termico percorso in senso antiorario, con

assorbimento di lavoro all'esterno; tale lavoro deve essere detratto da quello utile

prodotto dal motore.
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3) la fase di espansione e quella di compressione che avevamo supposto adiabatiche

sono in realtà delle politropiche, ad esponente tanto minore quanto più grande a la

cessione di Q all'esterno durante il loro svolgimento. E bene far presente che oltre

all'impossibilità di realizzare l'adiabatica, la sottrazione di calore viene volutamente

accresciuta con i dispositivi di refrigerazione per mantenere la temperatura del motore

entro limiti tollerabili.
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4) La fase di combustione non è istantanea, ma richiede per il suo suo svolgimento un

intervallo di tempo, seppur brevissimo, poiché iniziatasi nelle immediate vicinanze

dell'organo infiammatorio, si propaga ad alta velocità fino al punti più lontani della

camera di combustione; la relativa trasformazione avviene perciò a volume crescente

conseguendo un minor incremento sia di pressione che di temperatura.

-
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5) oltre a quanto esposto, occorre tener presente l'effetto dello strozzamento subito dal

fluido nell'attraversamento delle valvole e l'inerzia di queste all'apertura ed alla chiusura;

il ciclo indicato (reale) assume in definitiva l'aspetto della figura illustrata, e produce un

lavoro minore di quello previsto dal ciclo teorico.
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Come nel caso del ciclo Otto, fra il ciclo reale

e il ciclo teorico Diesel abbiamo differenze di

forma e differenze nei valori delle pressioni e

temperature. Alcune di queste differenze

corrispondono a quelle del ciclo Otto: quelle

dovute alla variazione dei calori specifici, alle

perdite di calore, al tempo di apertura della

valvola di scarico. Altre differiscono in parte e

sono quelle dovute alla dissociazione e alle

perdite per pompaggio. Infine una è peculiare

del motore Diesel e si riferisce alla

combustione che, nel caso del ciclo reale,

non avviene a pressione costante.

Differenze fra ciclo Diesel reale e teorico 
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Combustione a pressione costante. Come si vede dal

diagramma indicato, in pratica la combustione avviene in

condizioni tali per cui la pressione varia durante il processo,

mentre nel ciclo teorico avevamo supposto che si

mantenesse costante. La combustione in realtà avviene

infatti in parte a volume costante e in parte a pressione

costante, quasi come nel ciclo Otto reale. Solo nel caso di

motori molto lenti la combustione si sviluppa in modo da

avvicinarsi un poco al processo teorico.

Dissociazione dei prodotti della combustione. Nel motore AC la dissociazione

non ha un effetto così importante come nel motore AS, in quanto l'eccesso d'aria e la

mescolanza dei prodotti della combustione sono tali da ridurre la temperatura

massima e perciò anche a dissociazione dei prodotti della combustione.

Perdite per pompaggio. Le perdite per pompaggio sono inferiori a quelle del ciclo

Otto poiché non vi è parzializzazione dell'aria all'aspirazione; nei motori AC non

esiste infatti la valvola a farfalla, che è caratteristica dei motori AS forniti di

carburatore. Perciò l'area D negativa del ciclo Diesel reale è minore di quella del

ciclo Otto.
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CICLO OPERATIVO PER UN MOTORE A 2 TEMPI AD AS (TWO-STROKE SI ENGINE CYCLE)

Nel motore a due tempi il ciclo viene completato in 1 giro dell’albero motore,equivalente

a 2 corse del pistone. Inoltre i flussi in ingresso ed in uscita dal cilindro vengono

controllati da opportune “luci”, la cui apertura o chiusura è determinata dal moto del

pistone, senza l’impiego di valvole come nel 4T.
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La miscela fresca entra nel carter, attraverso la luce B,che è in comunicazione col

cilindro tramite la luce di travaso C, dove viene leggermente compressa dal

manovellismo.

Generalmente il pistone e le luci di aspirazione hanno una conformazione tale da

impedire che la carica fresca esca direttamente dalle luci discarico A senza bruciare e

contribuisca invece ad effettuare il cosiddetto “lavaggio” del cilindro, espellendo i gas

residui.

CICLO OPERATIVO PER UN MOTORE A 2 TEMPI AD AS (TWO-STROKE SI ENGINE CYCLE)
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1 TEMPO: corrisponde alla corsa di lavoro; questa ha inizio con l’accensione e la

combustione e prosegue con l’espansione fino a quando lo stantuffo apre al luce di

scarico. I gas combusti cominciano a questo punto a uscire da A a causa della loro

ancora elevata pressione, creando nella massa fluida una corrente diretta verso l'uscita:

subito dopo si apre anche la luce di immissione C e il fluido attivo, spinto dalla pressione

fornitagli nella camera del manovellismo, e richiamato inoltre dalla corrente dei gas

combusti uscenti da A, entra nel cilindro. Si inizia così la fase di lavaggio e immissione,

cioè di travaso, che occupa il resto della corsa.

CICLO OPERATIVO PER UN MOTORE A 2 TEMPI AD AS (TWO-STROKE SI ENGINE CYCLE)
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2 TEMPO: corrisponde alla corsa di ritorno dello stantuffo al PMS: durante il primo tratto 

della corsa, cioè fino a quando non viene chiuso il passaggio C, si completa la fase di 

travaso; durante il secondo avviene la fase di compressione. Prima che la corsa sia 

compiuta, il bordo inferiore dello stantuffo lascia libera la luce B di entrata del fluido nella 

camera del manovellismo; il fluido vi penetra per l'effetto della depressione creatasi a 

causa dello spostamento dello stantuffo, e viene poi compresso durante la corsa 

successiva. 

IL CICLO OPERATIVO PER UN MOTORE A DUE TEMPI
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1 TEMPO. Nel punto 3 avviene l'accensione della carica e si sviluppa la combustione 

per dar luogo alla successiva espansione. Questa prosegue fino a che lo stantuffo, in 

corrispondenza del punto 5, apre la luce di scarico . Poiché la pressione nel cilindro è 

ancora elevata, la fase di scarico incomincia in modo spontaneo. 

IL CICLO INDICATO PER UN MOTORE A DUE TEMPI
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Subito dopo, e cioè quando la pressione si è ridotta a un valore pressappoco uguale a

quello che regna nel condotto di alimentazione, si apre in 1 la luce di immissione e l'aria,

o la miscela, spinta dalla pressione esistente nella camera del manovellismo, o prodotta

da un compressore, entra nel cilindro.

2 TEMPO. A questo punto ha inizio la così detta fase di lavaggio che si svolge a cavallo

del PMI. Trovandosi aperte sia le luci di scarico sia quelle di immissione, si verificano

contemporaneamente lo scarico dei gas combusti e la carica dei gas freschi.

IL CICLO INDICATO PER UN MOTORE A DUE TEMPI
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I gas freschi scacciano i gas combusti per occuparne il posto.

Durante il lavaggio, se la compressione della miscela fresca avviene nella camera del

manovellismo, la pressione nel cilindro seguita a diminuire, perché il cilindro è in

comunicazione con l'atmosfera e la pressione di alimentazione va gradatamente

diminuendo.

IL CICLO INDICATO PER UN MOTORE A DUE TEMPI
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I motori Diesel a due tempi sono frequentemente impiegati soprattutto nella pulsione

navale e non raramente nelle centrali termoelettriche. Le loro velocità di rotazione

sono in genere molto modeste (da 50 a 120 giri al minuto); la potenza erogata da

ciascun cilindro è molto elevata (oltre 4 MW).

Il ciclo teorico ideale di riferimento di questi motori resta sempre il ciclo Diesel mentre il

ciclo indicato è molto simile a quello dei motori a due tempi ad AS.

Come il motore a due tempi a benzina, anche quello a gasolio è caratterizzato dall'

assenza delle valvole, sostituite dalle «luci», cioè da aperture praticate sulle pareti del

cilindro.

Anche il funzionamento del motore Diesel a due tempi è simile a quello dell'analogo

motore a benzina, differenziandosi da quest'ultimo, ovviamente, nelle modalità con cui

avviene la formazione della miscela e l'accensione della stessa, modalità delle quali si è

fatto cenno trattando i motori a quattro tempi.

Ciò che principalmente diversifica i motori Diesel a due tempi dai corrispondenti motori a

benzina è la fase del lavaggio, durante la quale, nei Diesel, assieme ai gas di scarico

può fuoruscire esclusivamente aria; in questi motori, quindi, a differenza dei motori a

due tempi a benzina, non vi sono perdite di miscela allo scarico.



52

Inoltre, mentre per tutti i tipi di motori ad accensione comandata la combustione,

pur avvenendo molto rapidamente, procede con una certa gradualità (dal momento

che le velocità del «fronte di fiamma» non sono infinite, ma dell' ordine dei 30 -:- 50

m/s), nei motori Diesel essa in teoria potrebbe realizzarsi ancor più rapidamente se

l'accensione spontanea avvenisse contemporaneamente per tutte le goccioline di

combustibile presenti all'interno del cilindro .



53

Conoscendo il ciclo indicato è comodo tracciare il diagramma delle pressioni nel

cilindro in funzione degli spostamenti angolari della manovella anziché in funzione

dei volumi o degli spostamenti dello stantuffo, data la relazione cinematica che lega

questi ultimi alla rotazione dell'albero.

Questo diagramma serve per il calcolo dei carichi sui cuscinetti.

Come sappiamo, nel ciclo reale le trasformazioni non avvengono, come supposto

nel ciclo teorico, entro i limiti rappresentati dai punti morti. Pertanto le fasi del ciclo

si compiono durante spostamenti angolari della manovella che sono diversi tra loro

e da quelli che corrispondono alle corse totali dello stantuffo.

Questo fatto è messo in evidenza nella figura successiva.

Esaminiamo come i valori della pressione variano durante lo svolgimento del ciclo.

Diagramma delle pressioni in funzione degli spostamenti 

angolari dell'albero per un motore a quattro tempi



54

Diagramma delle pressioni riferito agli spostamenti angolari dell'albero motore. 
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Immissione 

All'inizio della corsa di aspirazione 1-2 l'interno del cilindro si trova a una pressione leggermente

superiore a quella atmosferica perché non è ancora terminata la fase di scarico. In corrispondenza

del punto 2 lo stantuffo, nella sua corsa verso il PMI, richiama aria o miscela gassosa attraverso la

valvola di aspirazione aperta a tempo opportuno. Per effetto delle resistenze incontrate dal gas nei

condotti si ha nella maggior parte di questa fase una p < di quella esterna (depressione

all'aspirazione).
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La depressione è tanto > quanto > è la velocità del gas nei condotti perché > risultano le

resistenze al suo passaggio. Quando in 3 lo stantuffo inizia la corsa verso il PMS,

l'interno del cilindro si trova ancora in depressione per cui, malgrado il movimento

contrario dello stantuffo, procede l'introduzione di fluido, finché in 4 si verifica

l'uguaglianza fra la pressione interna e quella atmosferica. A questo punto si deve

chiudere la valvola di aspirazione. Se i condotti di immissione sono lunghi, si può

utilizzare l'effetto dell'inerzia della colonna gassosa per prolungare l'introduzione anche

dopo il punto 4 ritardando ulteriormente la chiusura della valvola. Al punto 4 ha, dunque,

inizio la fase di vera e propria compressione.
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Compressione 

La compressione della carica avviene per effetto del moto dello stantuffo nella corsa

4-6. Tenendo conto del fatto che la combustione per completarsi richiede un certo

tempo, per consentire lo svolgimento più soddisfacente della fase utile (combustione

ed espansione) si fa avvenire l'accensione prima del PMS. Il punto 6' dà il valore

massimo della pressione nel caso di assenza dell'accensione.
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Combustione ed espansione 

Con l'accensione in corrispondenza del punto 5, poco prima della fine della corsa di

compressione, ha inizio la combustione; questa genera un repentino innalzamento di

temperatura e di pressione che raggiunge il suo valore massimo al punto 7. La

combustione termina quando lo stantuffo ha già percorso un primo tratto della corsa.

Esamineremo più dettagliatamente in seguito l'andamento della combustione nei due

diversi casi di accensione per scintilla e di accensione per compressione.
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Terminata la combustione, si svolge l'espansione. Il volume aumenta e la pressione

subisce una rapida caduta che è dovuta in parte anche alla cessione di calore alle

pareti del cilindro. L'espansione dovrebbe essere prolungata il più possibile onde

sfruttare al massimo la fase utile, e cioè fino al raggiungimento del PMI ma in pratica,

per facilitare l'espulsione dei gas combusti, essa viene interrotta con l'apertura

anticipata rispetto al PMI della valvola di scarico al punto 8.



60

Scarico 

I gas che al momento dell'apertura della valvola di scarico si trovano a pressione

superiore a quella atmosferica, si scaricano violentemente all'esterno. In questo primo

periodo della fase, che avviene quasi a volume .costante (scarico spontaneo), la

pressione si abbassa rapidamente e in 9, quando inizia la corsa di scarico, supera di

poco la pressione atmosferica con tendenza ad abbassarsi ancora durante il primo

tratto di questa corsa.
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Talvolta, se i condotti di scarico sono lunghi, per effetto dell'inerzia della colonna gassosa si può

addirittura avere in 10 una rapida punta di depressione. In11 inizia il secondo periodo della fase: lo

stantuffo spostandosi verso il PMS espelle i gas che occupano ancora il cilindro. Questo periodo si

svolge a pressione leggermente superiore all'atmosferica (sovrappressione allo scarico) per effetto

della resistenza che i gas incontrano attraversando la valvola e la tubazione di scarico, e

rappresenta lavoro passivo.
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Lo stantuffo non può però espellere completamente i gas combusti perché una parte di essi resta a

occupare la camera di combustione. In 1, alla fine della corsa di scarico, la pressione ha ancora un

valore leggermente superiore all'atmosferica, per cui la fase viene utilmente prolungata fino al

punto 2. Nel frattempo ha cominciato a riaprirsi in 12 la valvola di immissione in modo che in 2 essa

si trova già completamente aperta e offre la massima sezione di passaggio per la nuova fase di

aspirazione: così un nuovo ciclo incomincia per continuare a ripetersi regolarmente. Le aree

tratteggiate rappresentano lavoro utile, quelle quadrettate lavoro passivo, e la linea a tratti

rappresenta l'andamento delle pressioni quando la combustione viene a mancare.



63

Grandezze geometriche e cinematiche

Vengono riportati anzitutto i parametri che caratterizzano la

geometria di un motore alternativo.

Punto Morto Superiore (PMS). Punto in cui il pistone si

trova più vicino alla testa del cilindro.

Punto Morto Inferiore (PMI). Punto in cui il pistone si

trova più lontano dalla testata che chiude superiormente il

cilindro.

Alesaggio D. Diametro interno del cilindro in cui scorre il

pistone.

Corsa c. Distanza percorsa dal pistone tra le posizioni di

PMS e PMI; la corsa è uguale al doppio del raggio r della

manovella c=2r.

Rapporto fra corsa c del pistone e alesaggio D del

cilindro c/D (oppure il reciproco D/c). Valori tipici del

rapporto D/c variano da 0,25 per i grandi motori marini

lenti, a circa 1 per i motori di dimensioni piccole e medie,

fino a 1,4 nei motori più piccoli per motocicli.
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Grandezze geometriche e cinematiche

Rapporto L. Rapporto fra raggio della manovella e lunghezza della biella (L=r/l);

oppure il suo reciproco (l/r). Valori tipici del rapporto l/r variano da 3-4 nei motori di

dimensioni piccole e medie fino a 6-9 nei grandi motori marini lenti.

Cilindrata unitaria Vunit. Volume individuato dal pistone durante la corsa all’interno

del cilindro; la cilindrata unitaria è uguale al prodotto della sezione trasversale del

cilindro per la corsa c:

Cilindrata totale Vt. Cilindrata unitaria moltiplicata per il numero z di cilindri del

motore Vt=z*Vunit; nel caso di un motore monocilindrico, la cilindrata unitaria

coincide con la cilindrata totale. La cilindrata totale, o più semplicemente cilindrata,

viene indicata con V allorché non esiste la possibilità di confonderla con la cilindrata

unitaria.

c
D

cAV p 


 )
4

(
2
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Rapporto di compressione e. Rapporto tra il valore massimo del volume del

cilindro (pistone al PMI) e il valore minimo del volume del cilindro (pistone al PMS),

detto volume di spazio morto Vc. Valori tipici del rapporto di compressione sono

compresi tra 8 e 12 per motori ad accensione comandata, tra 16 e 22 per motori ad

accensione per compressione:

Vengono di seguito riportati i parametri che caratterizzano la cinematica di un

motore alternativo.

Grandezze geometriche e cinematiche

 

cc

c

VV

VV 1
1


e

Velocità di rotazione w dell’albero motore. Velocità proporzionale al numero di giri n

compiuti nell’unità di tempo, secondo la: w2*n.
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Grandezze geometriche e cinematiche

Angolo di manovella . Angolo descritto dalla rotazione della manovella a partire

dalla posizione di PMS; è funzione della velocità angolare w e del tempo t:

Frequenza di ciclo. Parametro che tiene conto, mediante un fattore K, del fatto che

il ciclo di lavoro si può compiere in uno o più giri dell’albero motore; K è uguale a 1

per i motori a due tempi (un tempo equivale a una corsa del pistone) che compiono

un ciclo utile in un solo giro dell’albero motore ed è uguale a 2 per motori a quattro

tempi che richiedono due giri dell’albero motore per completare il ciclo: frequenza di

ciclo n/K.

n**2 w  tnt ***2* w 
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Grandezze geometriche e cinematiche

Spostamento del pistone sp. Spazio percorso a partire dalla posizione di PMS; può 

essere espresso in funzione della corsa c, del rapporto L e dell’angolo di manovella

 :

Velocità media del pistone vm. Velocità media del pistone in un giro completo di albero

motore, durante il quale il pistone stesso percorre uno spazio pari a due volte la corsa c;

dalla velocità dipendono diversi fenomeni che caratterizzano il comportamento del

motore:

1)le perdite fluidodinamiche nel processo di sostituzione del fluido motore nel cilindro;

2) le forze di inerzia agenti sulle diverse parti del motore;

3) le perdite di energia legate al flusso di calore verso il sistema di raffreddamento.

Il valore di vm è compreso tra 7 m/s (motori marini lenti) e 18 m/s (motori ad accensione

comandata per vetture); si ha,

vm=2*c*n
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Calcolo della potenza, rendimenti, coppia motrice; curve 

caratteristiche e bilancio termico.

La potenza sviluppata nell'interno del cilindro non viene trasmessa integralmente

all'albero motore perché una parte è assorbita dalle resistenze passive.

Possiamo dunque dire che abbiamo tre distinte categorie di potenza: la potenza

indicata Pi, la potenza assorbita dalle resistenze passive Pp e la potenza utile all'albero

Put.

La potenza indicata può essere calcolata partendo dal ciclo indicato la cui area

rappresenta il lavoro compiuto dai gas nell'interno del cilindro durante un ciclo.

La potenza utile ( o potenza effettiva) può essere ricavata misurando con un freno il

lavoro sull'albero all’uscita del motore.

La potenza assorbita dalle resistenze passive, per lo più detta potenza assorbita dagli

attriti", è generalmente misurata facendo girare il motore senza accensione per mezzo di

una sorgente di potenza esterna. Può anche essere calcolata come la differenza fra la

potenza indicata Pi e la potenza effettiva Put

utpi PPP  utip PPP 
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Si definisce «lavoro indicato» la somma algebrica dei lavori scambiati tra il fluido

motore e gli organi mobili della macchina, prescindendo dagli attriti. Se prendiamo in

considerazione ad esempio il ciclo indicato, relativo a un motore alternativo a c.i. a

quattro tempi, il lavoro indicato corrisponde alla somma algebrica delle aree (Am-Ap).

Si chiama «rendimento indicato» (ind) il rapporto tra il «lavoro indicato» (Lind) e il

calore (Qsup) introdotto nel sistema in un ciclo; ovvero:

supQ

Lind

ind 

D'altra parte il lavoro disponibile all'albero motore (e che chiameremo «lavoro utile»,

(Lut), differisce dal lavoro indicato Lind di una quantità pari alla somma dell'energia

meccanica perduta a causa degli attriti prodottisi tra gli organi in moto relativo e di

quella spesa per comandare gli accessori. Di ciò si tiene conto nel «rendimento

meccanico» (o «rendimento organico» mecc)' definito come il rapporto tra il lavoro

utile (Lut) e quello indicato (Lind);

ovvero:

ind

ut
mecc

L

L
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Si definisce inoltre «rendimento utile» (ut) il rapporto tra il lavoro utile (Lut) e il

calore fornito al sistema in un ciclo (Qsup) ovvero:

supsup

*
Q

L

L

L

Q

L ut

ind

utind
meccind 

supQ

Lut
ut 

Moltiplicando membro l’espressione del ind con quella del rendimento mecc si

ottiene:

da  cui si deduce

sup

*
Q

Lut

meccindut  
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D'altronde il calore Qsup fornito in un ciclo al sistema può essere espresso dalla

relazione:

combmHQ *infsup 
Ove:

Hinf = potere calorifico inferiore del combustibile(J/kg);

mcomb= massa di combustibile introdotta nel cilindro in un ciclo (kg).

Sostituendo si ottiene:

comb

ut

comb

ut
ut

mH

P

mH

L







infinf



Se si definisce «consumo specifico» (csp) di combustibile la quantità di combustibile

necessaria per produrre, in ogni ciclo, il lavoro utile (Lut) cioè:

sp

ut
cH 


inf

1


ut

comb

sp
L

m
c 

Sostituendo si ottiene:

Dividendo numeratore e denominatore per t, si ottiene
ut

com

combsp
P

m
qc




Dove qb rappresenta la portata di combustile per produrre la potenza utile Put
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Se si definisce «pressione media indicata» (pmi) il rapporto tra il lavoro utile (Lind) per 

ogni ciclo, e la cilindrata unitaria (Vunit) ovvero:

Se si definisce «pressione media effettiva» (pme) il rapporto tra il lavoro utile (Lut) per 

ogni ciclo, e la cilindrata unitaria (Vunit) ovvero:

unit

ut

me
V

L
p 

unit

ind

mi
V

L
p 

Risulta anche, dividendo la pme per la pmi:

ind

ut

mi

me

L

L

p

p


Infine ricordando che                               si ricava                                                                                 

ind

ut

mecc
L

L


mi

me
mecc

p

p
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La  potenza utile ( o <<effettiva>>) (Put) è data dall’espressione:

T

L
P ut

ut 

Ove: T è il tempo impiegato dall’albero motore a compiere un giro ( in s/giro).



















s

giri
n

giro

s
T

1

Pertanto per calcolare la potenza utile basta moltiplicare il lavoro compiuto durante

corsa per il numero delle corse utili compiute nell'unità di tempo.

2

1

60


n
LP utut (W)  se n   è in  giri/min

per motori a 4 tempi
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in quanto il periodo di un motore a 4 tempi è doppio di quello del motore a 2 tempi

avente la stessa velocità di rotazione n.

Per i motori a 4 tempi, sostituendo si ha:

2

1

60


n
pVzP meunitcilut

La pressione media effettiva varia, in genere, tra 8 e 14 bar nei motori, sia a benzina

che Diesel, per autoveicoli, mentre in quelli ad accensione per compressione per

applicazioni marine o per impianti fissi può raggiungere anche i 22 bar .

La pressione media effettiva pme rappresenta il valore della pressione che, moltiplicato

per la cilindrata di un cilindro, dà lo stesso valore del lavoro utile indicato del ciclo e cioè

lo stesso lavoro realmente prodotto dalle pressioni che continuamente variano nel

cilindro.
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Se si indica con v «coefficiente di riempimento», ovvero il rapporto tra la massa di aria

che in ogni ciclo affluisce effettivamente nel cilindro (meff) e la massa di aria che, nelle

condizioni di pressione e temperatura presenti all' aspirazione, occuperebbe un volume

pari alla cilindrata, si ha:

V

meff

v







ove:  è la massa volumica dell' aria nelle condizioni di pressione e temperatura

esistenti all'aspirazione e V la cilindrata totale del motore; si può allora dimostrare che

valgono le seguenti espressioni:

.

- Per i motori a quattro tempi: 

V
n

m ariavaria


2

1

60


dove         rappresenta la portata d’aria che alimenta il motore ad ogni ciclo ( in kg/s) ariam
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La potenza utile Put si ricava:

infHmP combutut  

Tenendo conto prima del rapporto  tra la portata di aria            e la portata di 

combustibile 
ariam

combm

comb

aria

m

m






infH
m

P aria
utut 






Sostituendo si ottiene:

Sostituendo adesso l’espressione di           si ottiene:
ariam

inf

2

1

60 H

V
n

P
ariav

utut 









(w)
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Per quanto riguarda la <<coppia motrice>>, cioè il momento torcente sviluppato dal 

motore (Mt), vale la relazione:

w
ut

t

P
M  [N*m]

Dove  w=velocità angolare dell’albero motore [in rad/s)

60

2 n
w  [rad/s]

con n in giri/min
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Le prestazioni di un motore vengono misurate montandolo in un apposito banco e

collegandolo a un freno dinamometrico in grado di assorbire e dissipare l’energia

meccanica prodotta, simulando il comportamento dell’utilizzatore, che può essere

un mezzo di trasporto,un generatore elettrico, una macchina operatrice, ecc. Il

freno misura il momento torcente o coppia motrice effettiva resa disponibile

all’albero in uscita dal motore.

La potenza effettiva (utile) P del motore è data dal prodotto della coppia M per la

velocità angolare w rilevata nelle condizioni di prova.

Di particolare interesse è il valore della densità di potenza, rapporto tra potenza

utile P e cilindrata V, che è aumentato con l’evoluzione dei motori alternativi

(downsizing) verso valori più elevati, favorendo al tempo stesso la riduzione del

consumo di combustibile e delle emissioni.

LE PRESTAZIONI DEL MOTORE E I FATTORI CHE LE INFLUENZANO 
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Parallelamente alle misure di coppia e potenza effettuate al banco, si possono

rilevare i valori della pressione p del gas nel cilindro, mediante un trasduttore di

pressione affacciato sulla parete della camera di combustione, e il corrispondente

volume istantaneo V disponibile nel cilindro per il fluido di lavoro funzione

dell’angolo di manovella e dei parametri geometrici.

Si ottiene in questo modo il ciclo indicato, detto così perché i primi dispositivi per

rilevarlo erano chiamati ‘indicatori’ dello stato del fluido nel cilindro. Integrando

lungo la curva p-V si ottiene l’area racchiusa dal ciclo indicato, che rappresenta il

lavoro indicato per ciclo, scambiato tra fluido di lavoro e pistone nei successivi

processi di aspirazione dell’aria, compressione e combustione del combustibile

miscelato con l’aria aspirata, oppure iniettato nel cilindro sul finire della corsa di

compressione, espansione, scarico dei gas combusti. L’area è positiva se il ciclo è

percorso in senso orario (il lavoro viene svolto dal fluido sul pistone), negativa se

il ciclo è percorso in senso antiorario (il pistone esercita un lavoro sul sistema

fluido).
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Le prestazioni di un motore sono riassunte dalle curve caratteristiche che forniscono

l’andamento della potenza utile P, della coppia motrice M e del consumo specifico csp,

in funzione della velocità angolare dell’albero motore.

I valori di P e di Mt e csp dipendono dalla posizione dell’organo di regolazione che

modifica il grado di riempimento del cilindro nel caso del motore a ciclo Otto oppure la

quantità di combustibile iniettato nel caso del motore Diesel; generalmente le curve

caratteristiche sono quelle corrispondenti al carico massimo (prestazione limite fornita

dal motore).

In un motore ad accensione comandata, la curva di potenza si presenta sempre

crescente fino a un massimo; la coppia e il consumo specifico di combustibile

presentano rispettivamente un punto di massimo e un punto di minimo, a una velocità

di rotazione del motore situata attorno alla metà della velocità di rotazione in

corrispondenza della quale viene sviluppata la massima potenza; essendo la potenza

P data dal prodotto della coppia Mt per la velocità angolare w, si passa dalla curva di

coppia a quella di potenza moltiplicando le ordinate della prima per le rispettive

ascisse.
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Curve caratteristiche

Nella figura sono tracciate per un caso generico le curve della potenza utile(Put),

della coppia motrice (Mt ) e del consumo specifico (csp).
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Il funzionamento del motore è di regola compreso tra un regime minimo e uno

massimo: al di sotto di una velocità di rotazione minima l’alimentazione del motore

diviene irregolare, la curva di coppia instabile e la lubrificazione idrodinamica degli

accoppiamenti cinematici inefficace; al di sopra del regime massimo di utilizzo del

motore, che cade normalmente in corrispondenza di quello di massima potenza,

non si ottiene alcun guadagno dal punto di vista energetico poiché la potenza

sviluppata in queste condizioni può essere ottenuta anche a velocità angolare più

bassa con minori sollecitazioni meccaniche degli organi e un minor consumo

specifico di combustibile.

Pertanto l’andamento dapprima rapidamente crescente e poi decrescente della

curva di coppia spiega la forma della curva di potenza: inizialmente la coppia sale

rapidamente e quindi la curva di potenza risulta molto inclinata; superato il valore di

massima coppia, la potenza sale più lentamente fino al suo valore massimo in

quanto la coppia inizia a diminuire mentre la velocità angolare del motore continua a

crescere; dal punto di massima potenza in avanti la diminuzione della coppia è tale

da non poter essere più compensata dall’aumento della velocità del motore.
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Un andamento analogo a quello visto per il motore ad accensione comandata si

ottiene nel caso di un motore ad accensione per compressione, anche se il regime di

massima potenza, è meno elevato soprattutto a causa delle maggiori masse degli

organi in moto alternativo e l’intervallo tra la velocità di rotazione minima e quella

massima, ossia il campo di impiego del motore, risulta meno ampio.
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In questa sede si analizzano i principali parametri su cui intervenire per adeguare il più 

possibile le prestazioni del motore alle esigenze specifiche. 

FATTORI CHE INFLUENZANO LE PRESTAZIONI

Rendimento volumetrico. Le prestazioni del motore dipendono, a parità delle altre

condizioni, principalmente dalla quantità di aria utilizzata. Quanto > è l'aria introdotta,

tanto > è la quantità di combustibile che può essere bruciato, quindi l'energia introdotta e

perciò la potenza indicata. Il rendimento volumetrico ci dà la misura del grado di

riempimento del motore e quindi della bontà del sistema di introduzione dell'aria o della

miscela.

Si definisce rendimento volumetrico: esso è il rapporto fra la massa effettiva di aria

introdotta nel cilindro nell'unità di tempo e la massa dell'aria che teoricamente dovrebbe

essere introdotta nello stesso tempo, calcolata in base alla cilindrata e alle condizioni di

temperatura e di pressione all'ingresso nel cilindro.

Il rendimento volumetrico varia in genere col regime del motore perché la resistenza che

il fluido incontra nei passaggi che lo conducono ai cilindri dipende dalla forma e dalle

dimensioni di detti passaggi, e la resistenza è tanto maggiore quanto maggiore è la

velocità del fluido.

Quando il motore è sovralimentato, nel calcolo si deve tener conto delle condizioni di

temperatura e pressione esistenti nei condotti di immissione.
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Poiché la curva della pme., e quindi anche della potenza, varia in relazione a

quella del rendimento volumetrico, è importante conoscere quali sono le variabili

che influiscono sul rendimento volumetrico:

la densità della carica e la diluizione dovuta ai gas residui, quando la carica

arriva nel cilindro, sono di una certa importanza: in genere le pareti dei condotti

di aspirazione e del cilindro cedono calore alla carica fresca e ne innalzano la

temperatura, perciò la densità della carica diminuisce e si ha una certa riduzione

del rendimento volumetrico.

Anche i gas residui presenti nel cilindro dopo lo scarico contribuiscono a ridurre

la densità della miscela o dell'aria entrante cedendole calore; inoltre

espandendosi durante la fase di aspirazione sottraggono parte del volume che

dovrebbe essere occupato dalla carica fresca, mescolandosi con questa;

FATTORI CHE INFLUENZANO LE PRESTAZIONI
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• il disegno dei condotti di aspirazione e di scarico ha molta importanza. I condotti

di aspirazione devono essere tali da permettere l'immissione della maggior quantità

possibile di aria o miscela e quelli di scarico tali da opporre la minima resistenza al

passaggio dei gas. Dall'area della sezione dei condotti di aspirazione e da quella del

passaggio fra la valvola e la sua sede dipende la velocità dell'aria. L'esperienza dice

che i migliori valori del rendimento volumetrico si verificano in generale nei motori

automobilistici entro una gamma di velocità del fluido di 40÷60 m/s, intendendo per

velocità il valore medio teorico calcolato convenzionalmente in base alla cilindrata

del motore. Al regime di potenza massima la velocità media del fluido entrante è

molto superiore;

a) I collettori di aspirazione corti e di grande diametro favoriscono il riempimento ad

alto regime; durante il funzionamento a basso regime, la portata risulta di piccola

entità ma, poiché il diametro è grande, la velocità diviene piccola e il riempimento è

ostacolato dai travasi di gas esausti.

FATTORI CHE INFLUENZANO LE PRESTAZIONI
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Osservazione: lo sviluppo del sistema formato dai collettori, dai condotti interni alla

testata, nonché lo sviluppo del profilo delle valvole e delle sedi di valvola vengono

eseguiti mediante prove sperimentali dette di flussaggio; esse costituiscono un

ciclo di prove al banco, nel corso delle quali: viene posto in rotazione il motore privo

di accensione oppure viene soffiata aria dall'esterno nei condotti; in tal modo si

misurano le varie perdite di carico distribuite e concentrate.

FATTORI CHE INFLUENZANO LE PRESTAZIONI

b) I collettori di aspirazione lunghi e a piccolo diametro hanno un

comportamento opposto al precedente, favorendo il riempimento a basso regime;

ad alto regime le velocità dei gas diventano troppo alte e causano perdite di

carico che penalizzano il rendimento volumetrico.
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•i tempi di apertura e di chiusura delle valvole sono un'altra variabile che influisce sul

rendimento volumetrico.

È intuitivo che esista una stretta relazione fra il tempo di apertura delle valvole e il

riempimento del cilindro a seconda della velocità di rotazione.

Il rendimento volumetrico infine può essere migliorato notevolmente comprimendo il

fluido prima di mandarlo nel cilindro, e ancora di più se si fa seguire a questa

compressione, che ne eleva la temperatura, un raffreddamento a mezzo di uno

scambiato re termico interposto tra il compressore e il cilindro. È questo il caso dei

motori sovralimentati.

Si definisce fasatura il periodo di apertura delle valvole di aspirazione e di scarico in

funzione degli angoli di manovella.

In realtà come già detto, la durata delle fasi di apertura delle valvole è maggiore di

quanto previsto dal ciclo teorico, in considerazione degli effetti prodotti dall'inerzia al

moto opposta dal fluido nell'istante dell'apertura a della chiusura; più precisamente:

• La valvola di aspirazione si apre prima che lo stantuffo abbia raggiunto il p.m.s.;

riferendo l'anticipo di apertura agli angoli descritti dalla manovella principale, esso viene

mediamente tenuto intorno al 20°÷25° fino a 30°÷35° nei motori spinti.

FATTORI CHE INFLUENZANO LE PRESTAZIONI
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• La stessa valvola non si chiude nell'istante in cui lo stantuffo giunge al p.m.i., ma

con un certo ritardo per sfruttare l'inerzia posseduta dalla miscela entrante ed

ottenere così un riempimento più completo del cilindro a vantaggio della potenza

erogata. Il ritardo alla chiusura varia fra 20° a 40° (nei motori veloci 50°=60°) di

rotazione della manovella principale

• Per dar tempo sufficiente ai gas combusti di effluire all'esterno, in modo che la nuova

miscela risulti più pura possibile, è conveniente anticipare anche l'apertura della

valvola di scarico; tale anticipo si può ritenere pari a 40°=60° di rotazione della

manovella, tanto maggiore quanto più elevata a la velocità di rotazione.

• É bene ritardare anche la chiusura della valvola di scarico per sfruttare l’inerzia

dei gas combusti; il ritardo alla chiusura di questa valvola è in genere inferiore

all'anticipo all'apertura previsto per quella di aspirazione; mediamente si può ritenere

che esso oscilli fra 15° a 30°.
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IL DIAGRAMMA CIRCOLARE  DELLA DISTRIBUZIONE NEI MOTORI A 4 TEMPI

Il complesso di anticipi e ritardi altera sensibilmente la durata delle fasi del motore

che, nel caso teorico, dovrebbero avvenire ciascuna in una corsa dello stantuffo;

l'effettiva estensione delle fasi viene messa in evidenza nel cosiddetto «diagramma

circolare» che, per un motore a quattro tempi, comprende due giri completi dell'albero

motore;
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Diagramma della distribuzione di un motore a quattro tempi; per tener conto dei ritardi 

nel moto del fluido, sia all'ingresso nel cilindro sia allo scarico, l'apertura e la chiusura 

delle valvole viene anticipata e posticipata secondo i seguenti angoli:

1 20°÷25° fino a 30°÷35° nei motori spinti) 

anticipo all'apertura della valvola di aspirazione 

2 (20°÷40° fino a 50°÷60° nei motori spinti) 

ritardo alla chiusura della valvola di aspirazione 

b1 (20°÷60° ) anticipo all'apertura della valvola 

di scarico 

b2 (10°÷30° ) ritardo alla chiusura della valvola 

di scarico

Come si osserva sul diagramma, per un certo

periodo si ha la sovrapposizione dei tempi di

apertura delle due valvole: è l'angolo di incrocio

somma degli angoli 1 e b2.
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Sempre nella figura si è anche indicato l'anticipo g (10°÷50° ), rispetto al PMS, con cui

occorre accendere la miscela, con una scintilla nei motori ad accensione comandata

oppure iniettare il gasolio nei motori ad accensione per compressione, per tener conto

del fatto che il processo reale di combustione non è istantaneo.
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IL DIAGRAMMA CIRCOLARE  DELLA DISTRIBUZIONE NEI MOTORI A 2 TEMPI

Nei motori a due tempi circa il 20% della corsa di espansione e il 20% di quella di

compressione, presi rispettivamente alla fine e all'inizio delle corse, sono dedicati

all'espulsione dei prodotti della combustione e all'introduzione della miscela o dell'aria,

cioè al lavaggio e alla carica del cilindro.

Il sistema di immissione a luci praticate nel cilindro e controllate dal movimento dello

stantuffo è molto usato per la sua semplicità ed è prerogativa dei motori a 3 luci.

Spesso nei motori Diesel vengono usate per lo scarico valvole a fungo allo scopo di

ottenere un più elevato rendimento, ma il motore risulta più complicato e costoso.

L'introduzione della miscela o dell'aria, a seconda che i motori siano a carburazione o

a iniezione, è effettuata nei motori grandi quasi sempre con pompe separate, o

compressori, comandati dall'albero a gomiti o da una turbina a gas di scarico, mentre

nei motori piccoli è generalmente ottenuta facendo funzionare il motore come pompa

dal lato del basamento (carter pompa).
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Dal momento che è lo stesso pistone che copre e scopre le luci, i punti di apertura

e di chiusura delle luci di scarico risultano simmetrici rispetto al PMI; altrettanto

dicasi per i punti di apertura e di chiusura delle luci di immissione.

Diagramma della distribuzione di un grande motore diesel a due tempi
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Diagramma della distribuzione di un motore a ciclo Otto a due tempi con pompaggio 

nel basamento (carter-pompa).
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Si definisce frazionamento la ripartizione della cilindrata totale su due o più

cilindri.

Nelle piccole cilindrate destinate ai motocicli (soprattutto ciclomotori) o alle

macchine operatrici, si adottano soluzioni monocilindriche, spesso a due tempi.

La soluzione bicilindrica è molto usata per cilindrate comprese tra 350 e 1100 cc

per motocicli, e per autovetture da 500+600 cc.

Lo schema prevalente, utilizzato per cilindrate comprese tra 500 e 2000 cc è il

quattro cilindri a quattro tempi in linea. Per cilindrate superiori a 2000 cc si

preferisce utilizzare il motore a sei cilindri a quattro tempi. Soluzioni intermedie a

tre e cinque cilindri stanno trovando una diffusione crescente negli ultimi anni.

Numero dei cilindri 

Consideriamo a parità di cilindrata totale le due diverse soluzioni:

- molti cilindri a piccola cilindrata unitaria;

- pochi cilindri a grande cilindrata unitaria.
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La soluzione molti cilindri a piccola cilindrata unitaria comporta, in generale, nei

confronti della seconda i seguenti vantaggi:

- possibilità di ottenere potenze specifiche superiori aumentando il numero di giri

massimo del motore;

- rendimento termico migliore, perché il diametro più piccolo permette l'uso di più alti

rapporti di compressione, e quindi riduzione dei consumi specifici;

- maggior facilità di raffreddamento;

- maggiore uniformità della coppia motrice perché la differenza tra il valore massimo e

minimo che la coppia motrice assume durante lo svolgimento di un ciclo completo di

lavoro diminuisce, a parità di altre condizioni, con l'aumentare del numero dei cilindri;

- migliore equilibramento delle masse e quindi riduzione delle vibrazioni.

D'altra parte presenta i seguenti svantaggi:

- aumento della lunghezza dell'albero a gomiti nei motori con cilindri in linea, con tutti i

problemi connessi alle vibrazioni torsionali;

- peggioramento del rendimento meccanico e quindi riduzione di potenza e aumento dei

consumi specifici;

- aumento del costo di produzione per le complicazioni meccaniche che si incontrano

nella realizzazione del motore;

- in certi casi maggior ingombro e maggiore massa;

- aumento della spesa di manutenzione e di revisione.
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Al problema del numero dei cilindri è strettamente connessa la disposizione degli stessi. 

Molteplici sono le possibilità di disporli razionalmente e tra queste elenchiamo quelle più 

significative schematicamente rappresentate nella figura 10.18: 

- cilindri in linea (a); 

- cilindri su due linee affiancate (b); 

- cilindri disposti a V (c); 

- cilindri disposti a W (d); 

- cilindri disposti ad H (e); 

- cilindri contrapposti - assi cilindri a 1800 (j); 

- cilindri disposti secondo i lati di un poligono a triangolo, a quadrato, a esagono (g, 

h, i); 

- cilindri disposti a X (l); 

- cilindri a semplice stella o a più stelle (m); 

- cilindri in fascio paralleli all'asse motore (n). 
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Un parametro di notevole importanza è la velocità media lineare vm dello stantuffo,

espressa dalla seguente relazione: vm=2*c*n

La velocità media [m/s] è quindi proporzionale alla corsa C [m], e alla velocità di

rotazione n [giri/min]. Nella maggior parte dei casi e per tutte le tipologie di motore, le

velocità medie dei pistoni sono raggruppate nell'intervallo di valori compresi tra 8 e 20

m/s. La frequenza di rotazione massima, invece, può variare molto, passando dal

centinaio di giri/min per i grandi motori Diesel marini fino ai 20000 giri/min per

applicazioni sportive. I motori industriali a ciclo Sabathè hanno regimi compresi tra 800 e

2000 giri/min. Nelle applicazioni automobilistiche si raggiungono i 6000÷7000 giri/min,

mentre in quelle motociclistiche si arriva a 12 000 giri/min.

Numeri di giri elevati sono tipici dei piccoli motori AS con piccola corsa quali, per

esempio, i motori motociclistici e i motori destinati ad auto sportive o da competizione:

ciò permette di ottenere bassi valori del rapporto massa/potenza, in particolare, nei

motori per Formula 1, in cui i regimi di potenza massima superano i 19000 giri/min.

Numeri di giri inferiori sono adottati dai motori AC, soprattutto quelli per applicazioni fisse

aventi un ristretto campo di variazione delle velocità di rotazione. Motori funzionanti a

bassa velocità sono adatti per operare ininterrottamente e con un'elevata durabilità fra

un intervento di manutenzione e il successivo e quando è richiesta un'elevata

affidabilità.

Velocità dello stantuffo e frequenza di rotazione 
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Rapporto corsa/alesaggio 
Si definiscono motori quadri i motori aventi alesaggio e corsa circa uguali;

superquadri i motori aventi l'alesaggio maggiore della corsa; motori lunghi, o a corsa

lunga, i motori aventi la corsa maggiore dell'alesaggio.

Nei motori AS per automotoveicoli la soluzione prevalente è il motore circa quadro, con

tendenza verso il superquadro nelle piccole cilindrate veloci. Nei motori AC si predilige

invece la corsa lunga, con rapporto C /D = 1,1÷1,25, fino a raggiungere valori anche

superiori a 2,8 nei grandi motori marini a ciclo Diesel a due tempi.

L'adozione di motori superquadri comporta i seguenti vantaggi:

•la potenza è proporzionale al quadrato del diametro, come dimostrato nel successivo

sottoparagrafo, per cui risulta più agevole ottenere la potenza se i cilindri dispongono di

alesaggi maggiori;

•la velocità media del pistone si riduce, di conseguenza, si attenua l'entità delle forze

alterne di inerzia e delle vibrazioni emesse;

•i manovellismi dell'albero a gomiti assumono una forma più compatta e più rigida;

•tali motori si prestano maggiormente per raggiungere alti regimi di rotazione;

•le camere di combustione sono sviluppate maggiormente nel senso dell'alesaggio,

offrendo così più spazio per la sistemazione razionale delle valvole; tale esigenza è

richiesta soprattutto nei motori motociclistici fortemente frazionati che, dovendo girare ad

alta frequenza di rotazione, necessitano di 4÷5 valvole per cilindro.
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L'adozione di corse lunghe, oltre a comportare effetti in controtendenza rispetto a quelli

dei motori a corsa corta, presenta le seguenti prerogative:

•la camera di combustione è più raccolta, in questo modo vi è una maggior

concentrazione della fiamma e un miglior rendimento indicato;

•la camera di combustione è meno estesa radialmente, quindi riduce i tempi della

combustione; ciò vale soprattutto nei motori AC che bruciano combustibili a combustione

lenta;

•la corsa lunga comporta bielle e raggi di manovella più allungati, da cui consegue una

maggiore coppia motrice uscente; questo è senza dubbio un gran vantaggio soprattutto

nei motori AC per impiego camionistico, ferroviario e nautico, aventi regimi massimi non

superiori a 1800÷2000 giri/min;

•la cilindrata sviluppata maggiormente nel senso della corsa permette un raffreddamento

del cilindro più efficiente, consentendo il raggiungimento durante la combustione di

elevati valori di pme e la riduzione dei consumi di olio lubrificante.


