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Prefazione
Il presente lavoro è il frutto di una sperimentazione realizzata nelle classi II del Tecnico e nata all‘interno del
dipartimento di Scienze Integrate allo scopo di sviluppare e condividere alcune competenze (uso di conoscenze, abilità e
capacità personali in situazioni di lavoro/studio evidenziabili come responsabilità e autonomia).
Il tentativo di effettuare la transizione dal modello di valutazione basato sulle conoscenze alla valutazione per
competenze ha coinvolto le discipline di Chimica e Fisica. Le attività sviluppate riguardano le seguenti competenze,
individuate all‘interno della riunione di dipartimento:
- capacità di acquisire e interpretare le informazioni;
- capacità di collaborare e partecipare in modo attivo e consapevole.
Il modulo tematico prescelto ha riguardato un argomento trattato solo marginalmente nei libri di testo del biennio: la
termodinamica. Per lo sviluppo del tema i ragazzi hanno ampiamente usufruito di materiale didattico reperito sul web e
opportunamente semplificato dai docenti. Successivamente le classi sono state suddivise in gruppi ai quali è stato
assegnato un argomento inerente alla tematica trattata da sviluppare sottoforma di presentazione multimediale da
esporre pubblicamente. Il lavoro presentato è stato valutato tramite una prova comune per classi parallele con una
griglia opportunamente realizzata per la comparazione tra il punteggio ottenuto con l‘uso di diversi indicatori e il voto in
decimi.
Con il presente lavoro si è voluto dare importanza alle soft skills: i tratti della personalità e gli aspetti del carattere che
rendono unico ogni singolo allievo.
Adottare una modalità di valutazione per competenze dove il voto non è espressione di ciò che lo studente sa ma di cosa
è capace di fare e di come sa manifestarlo ha messo in evidenza tutti gli alunni solitamente meno diligenti in un
contesto didattico tradizionale.
I docenti di:
Scienze Integrate – Chimica Prof.ssa R.Madonna
Scienze Integrate - Fisica Prof.ssa E. Ioli e Prof. V. Grotta

Griglia di valutazione

La termodinamica
Che cos’è?
La termodinamica (moto del calore) è la branca
della fisica che studia gli scambi di energia fra il
sistema e l’ambiente.
Un sistema termodinamico può essere
influenzato da dei fattori come temperatura,
pressione e volume; (ricavati dall’equazione di
stato del gas perfetto: pV=nRT).
Classe II c: BERTOZZI PATRICK - PASOLINI MATTEO

Sistema

APERTO

CHIUSO

ISOLATO

Sistema APERTO: si ha uno scambio di materia e di energia con l’ambiente
sistema CHIUSO: scambio di energia ma non di materia
sistema ISOLATO: non c’è scambio di materia ne di energia
Classe II B: Gudenzi – Rossi

I TRE PRINCIPI DELLA
TERMODINAMICA
Quando un corpo viene messo a contatto con un altro corpo più freddo avviene
una trasformazione che porta a uno stato di equilibrio nel quale la temperatura
dei due corpi è uguale

Principio zero: stabilisce che, se un corpo A è in equilibrio
termico con un corpo B, e il corpo B è a sua volta in
equilibrio termico con un altro corpo C, allora A è senz'altro
in equilibrio termico con il corpo C.

Classe II B: Gudenzi – Rossi

Attività di Laboratorio

Classe IIC

1°Principio della termodinamica
Il primo principio mette in evidenza l'esistenza di uno scambio di energia, che non è esprimibile come
lavoro. L'equivalenza tra lavoro e calore fu dimostrata da Joule

L’energia di un sistema termodinamico chiuso non si crea né si distrugge, ma si
trasforma, passando da una forma a un’altra.
Classe II A: BABBI – DE JESUS

Variazione di
energia

Calore
sviluppato

Lavoro
compiuto dal
sistema
Classe II B: Gudenzi – Rossi

Affinchè si abbia variazione dell’energia interna di un sistema, questo deve
scambiare energia con l’esterno. Ogni scambio di energia fra un sistema e
l’esterno avviene o tramite lavoro o per passaggio di calore.

Classe II c: MORELLI - POLVERELLI

Apparecchio sperimentale utilizzato da Joule per dimostrare l’equivalenza tra
calore e lavoro.

Classe II A: BABBI – DE JESUS

Classe II c: MORELLI - POLVERELLI

Lavoro e calore
Scambi di calore e lavoro

• L è positivo se il lavoro è fatto dal sistema
sull’esterno
• L è negativo se il lavoro è fatto dall’esterno
sul sistema
• Q è positivo se il calore è assorbito dal
sistema
• Q è negativo se il calore è ceduto dal
sistema
Classe II B: Malia - Fattori

Applicazioni del I principio:
le trasformazioni termodinamiche
1) TRASFORMAZIONE
ISOBARA
( p=costante) ΔU=Q-pΔV
2) TRASFORMAZIONE
ISOCORA
(V=costante) ΔU=Q
3) TRASFORMAZIONE
CICLICA
ΔU=Q-W=0 => Q=W

4) TRASFORMAZIONE ISOTERMA
U direttamente proporzionale a T
(T=costante) ΔU=Q-W => Q=W
5) TRASFORMAZIONE
ADIABATICA
È una trasformazione che avviene
molto rapidamente e non scambia
calore con l’esterno.
ΔU=Q-W => ΔU=-W
Classe II c: BERTOZZI PATRICK - PASOLINI MATTEO

Le grandezze
termodinamiche
Un caso particolare:
A pressione costante:
ΔU = Q = ΔH
ENTALPIA ∆H

ΔU = variazione di
energia interna

Corrisponde al calore scambiato con l’ambiente durante una
trasformazione isobara

ENTROPIA ∆S
è la misura del disordine e si misura in J/K

Il secondo principio della termodinamica tiene conto
del carattere di irreversibilità di molti eventi
termodinamici, come il passaggio di calore da un corpo
caldo ad un corpo freddo. In un sistema isolato un
processo avviene in modo spontaneo solo se provoca
un aumento dell’entropia.

L’Entalpia
L ‘Entalpia è una
funzione di stato di un
sistema ed esprime la
quantità di energia che
esso può scambiare con
l’ambiente.

CLASSE IIA: ILACQUA -GAROIA

REAZIONE ESOTERMICA
Il sistema cede calore all’ambiente.

∆H < 0
REAZIONI ENDOTERMICA
Il sistema assorbe calore dall’ambiente.

∆H > 0
Classe II C: CARLI – FERELLA

ESPERIMENTO DI LABORATORIO:
L ‘ENTALPIA IN UN FENOMENO ESOTERMICO

Strumenti che occorrono:

Classe II A: BABBI – DE JESUS

50mL di H20
CALORIMETRO
CONTENENTE:

Idrossido di sodio
NaOH

1.8 < quantità < 2.2g
Classe II C: CARLI – FERELLA

ESPERIMENTO DI LABORATORIO:
L ‘ENTALPIA IN UN FENOMENO ENDOTERMICO

Strumenti che occorrono:
Classe II A: BABBI – DE JESUS

50mL di H20

CALORIMETRO
CONTENENTE:

Nitrato di ammonio
4g
NH4 N03

Classe II C: CARLI – FERELLA

reazione endotermica

CLASSE II B: RAQUET – MAGNANI C.
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CONFRONTO DELLE TEMPERATURE:
I VALORI SPERIMENTALI
Reazione esotermica
Reazione endotermica
Classe II C: CARLI – FERELLA
T2

T3

T4

T5

Conclusioni:

Fenomeno Endotermico= il sistema acquista
energia a spese dell’ambiente
Fenomeno Esotermico= l’ambiente acquista
energia a spese del sistema
Classe II A: BABBI – DE JESUS
Classe IIC

Le grandezze
termodinamiche

ENTROPIA

L’Entropia (S) è una grandezza rappresentata dal
rapporto tra il calore e la temperatura:

∆S = Q/T

Ordine e Disordine:
Classe IIC

L’ENTROPIA
L’entropia è un
sistema che ci dice
se un determinato
stato è raggiungibile
spontaneamente o
no.

CLASSE IIA: ILACQUA -GAROIA

Alcune definizioni:
SISTEMA

Classe II A: D‘AMBROSIO

Un sistema termodinamico è
una porzione di spazio
separata dall’ambiente
esterno da un confine.
AMBIENTE
L’ambiente è ciò circonda il
sistema con il quale possono
avvenire scambi di calore,
lavoro, materia e quantità di
moto.
Classe II c: MORELLI - POLVERELLI

Entropia
L’entropia è la misura del disordine del sistema , e la sua
variazione è indicata con ΔS
Fattori che influenzano l’entropia:
1.Stati fisici : si ha un aumento di Entropia quando i
reagenti da solidi o liquidi diventano gassosi
2.temperatura: l’aumento di temperatura causa
l’aumento del disordine perché la velocità delle molecole
aumenta
3.pressione: l’aumento della pressione causa una
riduzione del disordine
Classe II B: Malia - Fattori

ENERGIA LIBERA

L’Energia Libera di Gibbs serve per misurare la
spontaneità di una reazione.
È indicata con ∆G.

Classe II C: CARLI – FERELLA

Un processo è esoergonico (spontaneo) quando c’è
una riduzione di energia libera.
∆G < 0
Un processo è endoergonico (non spontaneo)
quando c’è un aumento di energia libera.
∆G > 0

Classe II C: CARLI – FERELLA

Classe IIC
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CLASSE IIA: ILACQUA -GAROIA

2° Principio della termodinamica
In un sistema isolato, formato cioè sia dalla realtà in
trasformazione sia dall’ambiente che la circonda, un
processo avviene spontaneamente solo se provoca
un aumento globale dell’entropia

Classe II B: Gudenzi – Rossi

Il secondo principio della termodinamica tiene conto del carattere di irreversibilità di molti
eventi termodinamici, come il passaggio di calore da un corpo caldo ad un corpo freddo.

Classe II A: BABBI – DE JESUS

II principio della termodinamica
il secondo principio della termodinamica, nella definizione data dal fisico tedesco R. Clausius (18221888) e dal fisico britannico William Thomson o Lord Kelvin (1824-1907):

Enunciato di R. Clausius
È
impossibile
realizzare
una
trasformazione il cui unico risultato sia
quello di trasferire calore, da un corpo
più freddo a uno più caldo, senza
l’apporto di lavoro esterno.

Enunciato di L. Kelvin
Un gas che assorbe calore e si espande
contro un pistone produce lavoro. Però,
per evitare che il gas smetta di produrre
calore, bisogna raffreddarlo fino a
riportare il pistone alla posizione di
partenza: così una parte dell’energia
della sorgente calda viene trasferita alla
sorgente fredda.

Classe II c: BERTOZZI PATRICK - PASOLINI MATTEO

Macchine termiche

In termodinamica una macchina termica è un dispositivo in grado di scambiare calore
(assorbirne o cederne) e lavoro (produrne o subirne) con l'ambiente circostante o con
altri sistemi fisici. Le macchine termiche sono tipicamente cicliche e sono quindi descritte
fisicamente da un ciclo termodinamico.
I Motori Termici
I motori termici sono macchine termiche in grado di trasformare in lavoro meccanico l’
energia termica ottenuta da una combustione. Si dividono in due tipi: Esotermici e
Endotermici

Motori esotermici
• I motori termici possono essere a
combustione esterna quando la
combustione avviene al di fuori del
fluido attivo che genere il movimento: i
prodotti della combustione riscaldano
un altro fluido che genera energia
cinetica. Appartengono a questa
categoria il motore a vapore e il motore
Stirling.

Motori endotermici
• Il motore a combustione interna
permette di convertire l’ energia chimica,
posseduta da una miscela ariacombustibile(benzina diesel metano gpl),
in lavoro meccanico reso disponibile all’
albero motore. La conversione avviene
nella camera di combustione, dove i gas
combusti generano alta pressione ed
aumento di volume tale che spingono il
pistone verso il basso, e a sua volta,
quest'ultimo fa ruotare l'albero motore.

Classe II B: Faenedi - Zaccherini

Una macchina termica reale eè un dispositivo grande e complesso. Per studiare in linea di
principio il suo funzionamento, possiamo tuttavia schematizzarla come un cilindro pieno
di gas, chiuso da un pistone e messo a contatto, in successione, con due sorgenti di calore.
Il bilancio energetico di un tale sistema eè questo:
il lavoro che fornisce eè dato dalla differenza tra il calore scambiato con la sorgente calda e
quello con la sorgente fredda. [W = Qcalda – Qfredda].
Formula base W = Q2 + Q1 = Q2 - |Q1|
Classe II A: Fagioli – Fabbri

IL Rendimento
• In qualunque motore nel quale l’energia si trasforma da una forma all’ altra, il
rendimento rappresenta il rapporto tra l’ energia utile e l’ energia assorbita. Nel
caso di una macchina termica, il rendimento teorica rappresenta il rapporto tra il
lavoro eseguito ed il calore assorbito dalla macchina durante il ciclo:
Rendimento teorico= L eseguito/Q assorbito
L eseguito= Q1 – Q2
Rendimento teorico= Q1 – Q2/ Q1
Classe II B: Farnedi - Zaccherini

Rendimento
 Per il primo principio della

termodinamica in un ciclo
di una macchina termica si
ha W=Q2-Q1, la «qualità»
di un funzionamento di
una macchina termica è
descritta dal rendimento
 Il rendimento è dato dal
lavoro compiuto W e il
calore assorbito Q

η=W/Q
Classe II B: Marocco – Magnani M.
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-Il RENDIMENTO di una
macchina termica è l’
efficenza con cui essa
converte il calore in lavoro.
-Il rendimento
termodinamico è il
rapporto tra il lavoro
meccanico (W) compiuto e
il calore fornito al sistema
(Q2).

Classe II A: Fagioli – Fabbri

RENDIMENTO: in formule
Il rendimento è il
rapporto tra W e Q2

Per una macchina termica
che funziona con due
sorgenti di calore la
formula è:

W  Lavoro in un ciclo
(J)
Q2  Calore proveniente
dalla sorgente calda (J)
n  Rendimento (numero
puro)

n=
Q1 Calore ceduto alla
sorgente fredda (J)

Classe II C: Giubellini – Fabbri.

Rendimento di una macchina ideale (macchina
di Carnot)
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Classe II A: Fagioli – Fabbri

L’alimentazione del motore:
I Combustibili

• Un combustibile è una sostanza capace di
ossidarsi producendo energia termica
,carbonio + idrogeno.
• La combustione è una reazione
di ossidazione in cui il combustibile
reagisce con un comburente
• Nei combustibili tradizionali gli elementi
utili alla combustione sono essenzialmente
il carbonio (C) e l'idrogeno (H)
• Il combustibile più usato è la benzina, un
prodotto che viene ottenuto distillato del
petrolio grezzo

DEFINIZIONE DÌ COMBUSTIBILI
• Sono sostanze che contengono carbonio e
idrogeno ed eventualmente azoto,fosforo e zolfo.
• I combustibili a contatto con l’aria o con altri
ossidanti danno origine a reazioni di ossidazione,
fortemente esotermiche( produzione di calore ).

Gli attori della combustione
Carbonio:sostanza che brucia ( combustibile)
Ossigeno: ciò che lo fa bruciare(comburente)
Energia sotto forma di calore
Formazione di anidride carbonica CO2 e
vapore acqueo H2O
Residuo solido
Classe II A: Forti - Petrucci

PRIMA

DOPO

Classe II B: Valeriani - Belletti

CLASSIFICAZIONE

Classe II A: Forti - Petrucci

CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLO
STATO FISICO

Classe II A: Forti - Petrucci

CARATTERISTICHE
 Potere calorifico ( quantità di calore prodotta
da un Kg di combustibile)
 Cambia in base alla quantità di C o di H

Classe II A: Forti - Petrucci

MOTORE A 2 TEMPI

MOTORE A 4 TEMPI

CARBURANTI UTILIZZATI

BENZINA

GAS DI
PETROLIO
LIQUEFATTI

METANO

Classe II A: Forti - Petrucci

IL PETROLIO

• È un insieme di idrocarburi che si trovano sotto forma
gassosa ,liquida o solida.
• Il petrolio greggio è un liquido infiammabile di colore
variabile dal giallastro al nero .
• Deriva da cumuli di sostanze organiche che si sono
trasformate in sostanze oleose ricche di energia.
• Estratto da giacimenti sotterranei o da rocce o sabbie
bituminose.
• Significato : olio di pietra
Classe II A: Forti - Petrucci

DISTILLAZIONE FRAZIONATA
Suddivisione del petrolio in varie frazioni con temperature di ebollizione diverse.

Il petrolio viene immesso in un
riscaldatore a temperatura 315/370°.
I vapori prodotti sono iniettati nella torre
a piatti

Classe II A: Forti - Petrucci

DISTILLAZIONE FRAZIONATA
La distillazione frazionata è una particolare distillazione in cui vengono separate
più di due sostanze. Nella parte più alta della colonna di distillazione (detta
"testa") si ha una maggiore concentrazione delle sostanze più volatili, mentre
nella parte più bassa (detta "coda") si ha una maggiore concentrazione delle
sostanze meno volatili. La colonna utilizzata per tale scopo è detta colonna di
frazionamento. La distillazione frazionata si basa su una lunga serie di cicli di
vaporizzazione-condensazione, che avvengono nell'apparecchiatura. Il profilo di
temperatura nella colonna è caratterizzato da valori di temperatura più elevati
vicino al ribollitore (dove bolle la miscela) e più bassi vicino al condensatore.
Nell'ambito della raffinazione del petrolio, la distillazione frazionata è utilizzata
per ottenere a partire dal petrolio diverse miscele combustibili (tra cui benzina e
gasolio), ciascuna avente una diversa temperatura di ebollizione. Il processo di
distillazione frazionata del petrolio è detto "topping".
Si usa inoltre in laboratorio per separare sostanze liquide attraverso un processo
di evaporazione e condensazione.

Classe II C: Franchino – Rupil

STABILIZZAZIONE
REFORMING E CRACKING
RAFFINAZIONE

REFORMING

PROCCESSO DI MODIFICA DELLA
DISPOSIZIONE SPAZIALE DEGLI ATOMI

CRACKING

PROCESSO DI ROTTURA

Classe II B: Valeriani - Belletti

STABILIZZAZIONE
• Sono sottoposti a questo procedimento gli oli
leggeri
• Produce gas utilizzabili nei bruciatori
• Benzine con processo di polimerizzazione

Classe II A: Forti - Petrucci

CRACKING

Da lunghe molecole inutilizzabili si hanno molecole
corte, il processo è usato per i combustibili da
autotrazione. Il cracking richiede:
• Temperatura di 450/550° e forte pressione
• Catalizzatori come argille naturali o sintetiche

Classe II A: Forti - Petrucci

REFORMING

•
•
•
•
•
•

Cambia disposizione spaziale degli atomi
Usato nei motori a scoppio
Aumenta il Potere antidetonante
Si usano benzine derivate dal cracking
Temperature di 500°
Catalizzatori alluminosi e platino in polvere

Classe II A: Forti - Petrucci

Caratteristiche delle
benzine
La benzina è un prodotto che viene ottenuto dalla
distillazione del petrolio greggio a temperature
comprese fra i 35 e i 215 °C, è un liquido altamente
infiammabile e trasparente

Classe II A: Belli - Dondarini

CARATTERISTICHE
CHIMICHE

VOLATILITÀ
La volatilità è
una proprietà
chimico-fisica
che
rappresenta la
tendenza di
un solido o di
un liquido risp
ettivamente
a sublimare o
ad evaporare.

 Volatilità.
 Potenziale termico.
 Potere antidetonante.

POTENZIALE TERMICO
Il potenziale termico è la capacità della benzina
di produrre più potenza all’interno del motore.

POTERE
ANTIDETONANTE
E’ la proprietà della
benzina di resistere
alla
compressione
dentro il cilindro per
aumentare la potenza
del motore

Composti

Potere
antidetonante

Isottano

100

N-eptano

0

All’aumentare del rapporto di compressione la benzina tenderà ad esplodere.
Per massimizzare la resa del motore la benzina deve avere un alto potere antidetonante

Classe II C: Donati - Saladino

Applicazioni benzine
• Motore diesel
• Motore 2 tempi
Classe II A: Sacchetti - Gessi

• Motore 4 tempi

Il motore a scoppio è alimentato a miscela (aria + benzina)
Classe II A: Dondarini - Belli

Il motore endotermico è alimentato da una miscela
di aria e benzina trasformata in lavoro meccanico mediante
il processo di combustione che produce calore e pressione

Cos’è e come funziona un motore a
scoppio

Esistono più tipi di motori a combustione interna,
che si differenziano per alimentazione,
funzionamento e architettura.

Classe II A: Nori - Mauriello

Che cos’è ?
• Il motore a scoppio è una macchina che
trasforma l’energia termica, cioè il calore, in
energia meccanica (cioè in movimento).

WORK

Classe II B: Cangini – Zaghini

Quando fu inventato ? Da chi ?

Il primo prototipo funzionante fu inventato da due celebri studiosi italiani :
Eugenio Barsanti e Felice Matteucci nel 1854 e fu poi perfezionato negli anni seguenti
(1862 ,in piena rivoluzione industriale ) da uno studioso di nome Otto dal quale prende
il nome di ‘’ciclo Otto’’ . Questo sistema incendia il combustibile grazie ad una scintilla
scoccata da una candela posta sulla testa del cilindro ; Mentre il motore a diesel, nato
circa 30 anni dopo, per incendiare il combustibile lo comprime a tal punto che il calore
prodotto da questa operazione è sufficiente a provocare l’accensione . Prende il nome di
ciclo diesel .

Classe II B: Cangini – Zaghini

Da che cos’è composto ?
Motore a quattro tempi
Motore a due tempi

Classe II B: Cangini – Zaghini

Classe II C: Lisi - Meluzzi

i motori a seconda del loro
funzionamento si dividono in
-4 tempi;

-2 tempi:

Classe II B: Cangini – Zaghini

Motori a 4 tempi
Sulla testa del motore a 4 tempi sono presenti le
valvole , una detta ‘’di aspirazione’’ che permette alla
miscela di aria e benzina di entrare nel motore e una
detta ‘’ di scarico ‘’ che permette la fuoriuscita dei fumi
prodotti dalla combustione

-ASPIRAZIONE
-SCARICO

Classe II B: Cangini – Zaghini

Fasi di un motore 4 tempi

Classe II B: Cangini – Zaghini

Motori a 2 tempi
I motori a due tempi hanno la particolarità di esser molto potenti, infatti
impiegano un solo giro dell’albero per compiere un ciclo completo

Fasi di un motore 2 tempi

Classe II B: Cangini – Zaghini

1° fase
Aspirazione

2° fase
Compressione

3° fase

4° fase

Scoppio - Espansione

Scarico

Il pistone
scende

Il pistone sale

Il pistone scende

Il pistone sale

Tramite una
valvola di
aspirazione
(aperta) la
miscela viene
immessa nella
camera di
combustione.

La miscela viene
compressa e
riscaldata.

La candela tramite
una scintilla elettrica
incendia l’ariabenzina compressa
facendola
espandere facendo
così scendere il
pistone.

La valvola di
scarico si
apre facendo
uscire i gas
combusti.

Trasformazione
isobara

Compressione
adiabatica

Trasformazione
isocora

Espansione
adiabatica
Classe II A: Nori - Mauriello

Motore a scoppio
Motore alternativo a combustione interna
ad accensione comandata, in particolare
quello usato per la locomozione, può
essere definito anche volumetrico.

Il ciclo otto è impiegato nei motori
alternativi a combustione interna, e in
particolare nei motori a benzina

Classe II B: Della Chiesa - Scialla

Lavoro e calore
in una trasformazione a pressione costante
(isobarica) il lavoro compiuto del sistema è uguale al
prodotto tra pressione e variazione di volume

Classe II B: Magnani M - Marocco

Ciclo otto
 La storia del ciclo

Il nome del ciclo otto deriva da Nicolaus August Otto, primo a presentare il brevetto
nel 1876. Ma gli stessi studi vennero pubblicati anni prima da Alphonse Beau de
Rochas, il quale aveva completato il progetto con la fase di compressione, di altri due
ingegneri italiani Barsanti e Matteucci.
 Il ciclo otto viene utilizzato

per i motori a combustione
interna. I quali funzionano
tramite un impianto di
immissione del fluido attivo
e un impianto di scarico cioè
di dispersione dei gas residui
nel atmosfera.
Classe II B: Marocco – Magnani M.

Ciclo Otto
ASPIRAZIONE: durante tale fase il pistone si sposta verso il basso ed entra la miscela di aria e
benzina(con olio)
COMPRESSIONE: tale fase si realizza teoricamente, mediante una trasformazione adiabatica.
Il volume diminuisce, mentre la temperatura e la pressione aumentano.
P = Patm * (V1\V2)^k
k=Cp/Cv
V1=volume del cilindro
V2=volume camera di compressione
L=Q1-Q2
1-2 trasformazione adiabatica di
compressione
2-3 isobara in cui si fornisce calore
3-4 adiabatica di espansione
4-1 isometrica in cui si sottrae
calore ritornando alle condizione
iniziali

SCOPPIO: lo scoppio si realizza mediante una trasformazione isocora, scoppia la scintilla tra
gli elettrodi e la candela, la miscela si incendia ed il calore sviluppato farà aumentare
rapidamente la pressione, prima ancora che il pistone incominci a muoversi
SCARICO: escono i fumi della miscela bruciata

Emissioni del motore a scoppio
Il motore a
scoppio
Produce gas di
scarico.
I gas che produce
sono una delle
cause dell’
inquinamento
dell’ambiente

Marmitta catalitica

La marmitta catalitica è un dispositivo catalizzatore
montato sull'impianto di scarico di un motore a
combustione interna, che opera preferibilmente tra i 180
e 380 °C , riduce la quantità di sostanze inquinanti nei
Classe II B: Della Chiesa - Scialla
suoi gas di scarico.

CONVERTE L’ENERGIA CHIMICA DELL’IDROGENO IN
ENERGIA MECCANICA BRUCIANDOLO IN UN MOTORE A
COMBUSTIONE INTERNA O FACENDOLO REAGIRE CON
L’OSSIGENO IN UNA PILA A COMBUSTIBILE, PRODUCENDO
ELETTRICITA’

Classe II B: Valeriani - Belletti

Classe II B: Valeriani - Belletti

Classe II B: Valeriani - Belletti
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