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 CARBURANTI 
 
Col nome di carburanti si intendono quei combustibili liquidi e gassosi che, mescolati con 
l'aria, danno origine ad una miscela esplodente che può essere utilizzata per produrre 
energia meccanica in un motore a scoppio. 
 
BENZINE: miscela di idrocarburi liquidi usata per azionare motori a combustione interna. 
Devono rispondere ai requisiti elencati nella normativa UNI 228/1993. 
Fra le caratteristiche fondamentali: 
• Volatilità 
• Potenziale termico 
• Potere antidetonante 
 
Volatilità: importante perché la benzina arrivata al carburatore deve trasformarsi in gran 
parte in vapore e trascinare sotto forma di goccioline finissime la parte rimasta liquida. 
Essa è legata sia alla Teb sia alla tensione di vapore. 
 
Potenziale termico: definizione già data in precedenza. Con l'aumentare del potenziale 
termico aumenta la potenza sviluppata dal motore. Pt ≅ 3500[kJ/Nm3]. 
 
Potere antidetonante: resistenza che la benzina oppone alla detonazione. Il rendimento 
termodinamico di un motore a scoppio ↑ con l' ↑ del rapporto di compressione (= rapporto 
volume disponibile nel cilindro quando il pistone è al fondo corsa inferiore e quello 
disponibile quando è al fondo corsa superiore) 
Ma al ↑ rapporto di compressione ⇒ ↑la tendenza della benzina alla detonazione (battito 
in testa) ⇒ inutile consumo di energia, danni agli organi del motore, combustione non 
controllata, formazione di punti caldi (depositi incandescenti) la cui presenza può 
provocare l'accensione della miscela benzina-aria prima ancora che scocchi la scintilla.  
⇒ la benzina deve avere ↑potere antidetonante 
Per definire il potere antidetonante di una benzina, la si cfr. con miscele in proporzioni 
variabili di eptano (detona con ↑facilità) e di 2,2,4-trimetilpentano (isoottano) che ha 
scarsissima tendenza alla detonazione. 
Si definisce così il n° di ottano di una benzina la % in volume di isoottano presente in una 
miscela di questo e di n-eptano che detoni nelle stesse condizioni della benzina in esame.   
↓ 
Isoottano: N.O.= 100 
n-eptano: N.O.= 0. 
 
Det. Sperimentale del n° di ottano: con un motore monocilindrico l'intensità della 
detonazione è misurata da uno strumento che riceve i segnali di un dispositivo sensibile 
alle variazioni di pressione. Viene fatto variare il rapporto di compressione e la velocità è 
mantenuta costante. 
Il motore viene alimentato con la benzina in esame facendo variare il rapporto di 
compressione fino ad avere una certa intensità di detonazione e poi, mantenendo costante 
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il rapporto, si esegue una serie di prove con miscele isoottano e n-eptano fino ad 
identificare quella che ha le stesse caratteristiche della benzina. 
Esistono 2 modi per eseguire la prova: 
Research Method → condizioni meno severe: 600[giri/min], NO ottenuto > 
Motor Method → condizioni più severe: 900[giri/min], NO ottenuto < 
La differenza dei valori ottenuti nei due casi è definita sensibilità della benzina e indica la 
tendenza della benzina a risentire delle diverse condizioni di impiego del motore. 
Il N.O. è influenzato dalla natura chimica: 
PARAFFINE: N.O.↓ all'↑di atomi di C.. A parità di n° di atomi di C, il n° di ottano è tanto più 
elevato quanto più l catena è ramificata. 
OLEFINE: N.O. ↑ quanto più il doppio legame si sposta al centro della catena. 
NAFTALENI E AROMATICI: 


