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INTRODUZIONE  

 

 

 

Il Motore a Combustione Interna (MCI) rappresenta la più diffusa macchina 

termica mai realizzata dall'uomo: il suo impiego trova infinite applicazioni in motori 

estremamente differenti in termini di potenza, dimensioni, modalità di 

funzionamento, soluzioni costruttive e settori di applicazione, spaziando dai grandi 

motori marini ai micromotori per modellismo. La ragione di una tale capacità di 

soddisfare le più disparate richieste di potenza deve essere ricercata nella facilità di 

regolazione e di adattamento che questa macchina possiede. Infatti il MCI si è 

adattato velocemente ai bisogni civili ed industriali dell'uomo, consentendo la 

realizzazione dell'automobile, della motocicletta, del volo e della produzione di 

energia laddove non era possibile con altri mezzi. Ha dunque accorciato le distanze, 

rendendo possibile viaggiare a velocità sempre maggiori, ed ha migliorato le 

comunicazioni, il trasporto delle merci e gli scambi culturali. Inoltre ha permesso lo 

sviluppo delle corse automobilistiche che rappresentano uno dei migliori esempi di 

integrazione tra macchina ed essere umano, nella infinita ricerca dell'uomo di 

superarsi e di superare i limiti naturali.  

Gli obbiettivi che oggi si pone la ricerca sono quelli di abbassare i livelli di 

emissioni nocive allo scarico e, al contempo, ridurre i consumi senza compromettere 

le prestazioni del motore stesso.   

Il traffico veicolare, infatti, è sicuramente una delle maggiori cause di 

inquinamento dei centri urbani; gli autoveicoli, a causa delle emissioni, della 

prevalenza di strade strette e dell'alta densità del traffico, giocano un ruolo centrale 

nello stato di insalubrità dell'aria delle grandi città. Allo scopo di ridurre 

l‟inquinamento atmosferico molti Paesi hanno emanato norme spesso a carattere 
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ambientale per contenere entro determinati limiti le emissioni nocive degli 

autoveicoli.  

Per far fronte a questo problema di carattere tecnologico, l‟utilizzo di combustibili 

alternativi e lo studio di soluzioni che ottimizzino i processi di combustione sono una 

delle vie percorribili. Un combustibile alternativo che ben si adatta, nel breve 

termine, alla soluzione di questo problema è il gas naturale. L‟utilizzo del gas 

naturale come combustibile consentirebbe, infatti, di ridurre le emissioni nocive allo 

scarico e di risparmiare sui costi d‟acquisto e di approvvigionamento.  Maggiori 

benefici si ottengono se all‟utilizzo del gas naturale si affiancano innovative strategie 

di iniezione che possano consentire al motore di operare in condizioni di carica 

magra o carica ultra-magra (carica parzialmente stratificata). 

Oggetto di questo lavoro è proprio lo studio di innovative tecnologie di iniezione, 

limitatamente al caso di carica omogenea, attraverso la simulazione 

termofluidodinamica 3D di un motore ad accensione comandata che consentirà la 

predizione delle prestazioni del motore stesso. 

L‟ analisi fluidodinamica computazionale rappresenta un utile strumento di 

supporto alla progettazione, consentendo di ottenere risultati con ristretti margini di 

errore e in tempi ridotti se comparati con i tempi necessari ad un‟analisi di tipo 

sperimentale. 

I vantaggi connessi all'utilizzo di strumenti di simulazione numerica, si legano: 

 alla sostanziale riduzione dei tempi e dei costi necessari alla 

realizzazione dei prototipi; 

  alla possibilità di studiare fenomeni e sistemi dove l'approccio di tipo 

sperimentale non sempre è possibile o è molto difficoltoso;  

 alla possibilità di analizzare i sistemi in condizioni critiche ed al limite 

delle loro prestazioni;  

 al praticamente illimitato livello di dettaglio dei risultati ottenibili. 

 Essa, dunque, non si sostituisce all‟approccio sperimentale, ma si integra ad esso, 

consentendo la variazione di molti parametri, degli infiniti presenti, cosa 

assolutamente improponibile dal punto di vista sperimentale, e riducendo 
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drasticamente il numero di prototipi e di prove da realizzare, nel caso di un progetto 

nuovo, od il numero di possibili modifiche da attuare in un progetto esistente.  

Come software di calcolo è stato utilizzato il codice di calcolo di fluidodinamica 

computazionale   Fluent 6.3.  

Infine, il confronto con i dati sperimentali  forniti dal dipartimento di ingegneria 

meccanica dell‟University of British Columbia di Vancouver, Canada, ha permesso 

la validazione del modello simulato. 
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I. CAPITOLO   

 

I MOTORI  A  COMBUSTIONE  INTERNA 

 

 

I.1 CENNI STORICI  

 

I motori endotermici sono macchine che hanno lo scopo di trasformare l‟energia 

termica proveniente dalla combustione di combustibili liquidi o gassosi, in energia 

meccanica direttamente utilizzabile.  

L'origine del MCI risale alla metà del XIX secolo, quando in diverse regioni 

europee iniziarono i primi esperimenti nel tentativo di produrre energia meccanica 

dal calore. I primi tentativi di ottenere lavoro meccanico dall'esplosione di polvere 

pirica possono essere attribuiti a Jean de Hautefuille e Christiaan Huygens, verso la 

fine del 1600. Gli scarsi risultati ottenuti giustificano un periodo di stasi di circa un 

secolo. All'inizio del 1800 Lebon d'Humbersin compie i primi esperimenti con gas 

illuminante, nel 1824 Carnot pubblica le sue "Riflessioni sul potere del calore di 

indurre movimento" e negli anni seguenti Brown, Wright e Barrnet realizzano in 

Inghilterra alcuni motori a gas. Ma il primo motore funzionante con una certa 

regolarità fu quello di Barsanti e Matteucci, di cui furono depositati i disegni ed una 

precisa descrizione all'Accademia dei Gergofili nel 1853 e al quale fanno riferimento 

diversi brevetti in Inghilterra, Francia, Belgio e Italia. A tutti gli effetti questo deve 

essere riconosciuto come il primo motore a combustione interna. 

Il motore di Barsanti e Matteucci era costituito da un cilindro verticale ed era di 

tipo gravio-atmosferico, funzionando ad azione differita. I rendimento globale di tale 

motore si attestava intorno al 14%.  
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Una miscela di aria e idrogeno veniva introdotta nel cilindro, tramite alcune 

valvole a cassettino, veniva accesa da una scintilla prodotta da un apparato 

elettromagnetico di Ruhmkorff, e la sua combustione provocava l'improvviso 

innalzamento dello stantuffo. In questa fase non si produceva lavoro utile, cioè lo 

stantuffo era libero di muoversi lungo la sua corsa ascendente e si impegnava con 

l'albero motore solo nella fase discendente, essendo il suo moto collegato tramite 

cremagliera e ruota matta. Una volta che lo stantuffo si trovava nella sua massima 

quota, si verificava che il prodotto della combustione condensasse rapidamente 

provocando una forte depressione nel cilindro. Quindi lo stantuffo veniva richiamato 

intensamente verso il basso, sia dalla differenza di pressione tra l'interno e l'esterno 

del cilindro, sia dal suo peso. In questo modo Barsanti e Matteucci videro che era 

possibile ottenere il maggiore lavoro, a parità di carica utilizzata. Successivamente la 

carica veniva rinnovata o per mezzo di valvole, o in alcuni motori grazie ad uno 

stantuffo ausiliario. Dunque l'energia della combustione veniva immagazzinata in 

energia potenziale che solo successivamente veniva trasformata in energia 

meccanica. Furono svolte anche diverse prove con motori ad azione diretta, cioè 

cercando di sfruttare la fase di espansione come fase utile, ma i risultati furono 

decisamente peggiori di quelli ottenuti con il motore ad azione differita.  

 

FIGURA 1: MOTORE BARSANTI E MATTEUCCI A DOPPIO CILINDRO DEL 1856 

http://www.torvergata-karting.it/imagecatalogue/imageview/192/?RefererURL=/article/articleview/20/1/2/
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FIGURA 2:MOTORE BARSANTI E MATTEUCCI A STANTUFFI CONTRAPPOSTI DEL 1858 

 

Il motore di Barsanti e Matteucci, non con poche difficoltà, fu anche registrato nel 

brevetto inglese n°1072, nel 1854. Successivamente migliorato e potenziato fino a 4 

CV, nel 1857 fu oggetto di un altro brevetto inglese, il n°1655, di un brevetto del 

governo degli Stati di Vittorio Emanuele II e del governo belga. 

Ci furono numerose richieste per la produzione del motore, alcune delle quali 

provenienti dall'estero, soprattutto da parte delle piccole officine meccaniche a dalle 

ditte di navigazione dei laghi: il nuovo motore infatti si prestava benissimo per tutti 

quegli impieghi dove le istallazioni di impianti a vapore non erano realizzabili o 

erano troppo costosi. Nelle migliori realizzazioni, il motore Barsanti e Matteucci 

raggiunse potenze dell'ordine degli 8 CV e rendimento complessivo del 14%, 

davvero eccezionale per l'epoca. Nel 1859 fu fondata la Società Anonima del Nuovo 

Motore Barsanti e Matteucci, la cui direzione tecnica fu affidata ai due inventori del 

motore. 

 

I.2 MOTORE AD ACCENSIONE COMANDATA (SI) 

 

In un motore ad accensione comandata (Spark Ignition) aria e combustibile 

vengono miscelati insieme prima dell‟immissione nel cilindro mediante un 

carburatore o un sistema di iniezione. La combustione  viene attivata dallo scoccare 

http://www.torvergata-karting.it/imagecatalogue/imageview/193/?RefererURL=/article/articleview/20/1/2/
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di una scintilla elettrica emessa da una candela che determina un rapido incremento 

della temperatura locale sufficiente a far bruciare la miscela di aria e combustibile 

presente nelle zone circostanti; il processo di combustione così innescato prende 

corpo e si estende all‟intera massa comburente presente nella camera. 

Per quanto riguarda i moderni motori l‟adozione del carburatore è ormai caduta in 

disuso con l‟affermarsi dei più precisi sistemi di dosatura ad iniezione. I sistemi di 

iniezione del combustibile possono essere attuati in due modi diversi: si può ricorrere 

all‟iniezione dall‟interno della camera di combustione analogamente a quanto 

avviene nei motori a ciclo diesel (iniezione diretta) oppure si può iniettare il 

combustibile nel condotto di aspirazione , in modo che la miscela si formi a monte 

della valvola (iniezione indiretta).  La diffusione sul mercato dell‟iniezione diretta a 

benzina è agli inizi (essa è attualmente montata di serie su alcune vetture come Alfa 

Romeo JTS, Mitsubishi GDI, Audi FSI e Volkswagen FSI), ma è prevedibile che nel 

giro di pochi anni circa la metà dei motori a benzina prodotti adotterà questa 

tecnologia [28]. Il sistema usato è “a combustione magra e carica stratificata”, con 

miscela più ricca in prossimità della candela di accensione, per valori di coppia e 

regimi corrispondenti alla marcia normale, per passare a valori all‟incirca 

stechiometrici per coppia e regimi elevati. I parametri di regolazione sono gestiti da 

un sistema a di controllo di tipo elettronico. 

In fase di sperimentazione è anche un sistema alternativo alla tradizionale valvola 

a farfalla per la regolazione della potenza. Si stanno, infatti, studiando sistemi 

avanzati di controllo per l‟apertura delle valvole di aspirazione (EVC) in grado di 

massimizzare l‟efficienza di riempimento dei cilindri in tutto il campo di giri, in 

modo da far funzionare il motore senza farfalla. I principali sistemi in sviluppo sono 

sia di tipo puramente elettromagnetico (valvole azionate direttamente da 

elettromagneti) sia di tipo “elettro-idraulico” con un volume di olio interposto tra 

punteria e valvola del motore, controllato a sua volta da una elettrovalvola 

comandata da una centralina elettronica [27]. Questi sistemi consentono una 

ottimizzazione del rendimento volumetrico, e quindi delle prestazioni, su tutto il 

campo di funzionamento, uniti ad una sostanziale riduzione dei consumi (tra il 5 e il 

10%), grazie alla eliminazione della farfalla, e delle emissioni, grazie al controllo 
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diretto e sincrono dell‟aria e della benzina. Si ottiene, inoltre, il miglioramento della 

risposta in transitorio, dovuto al controllo diretto dell‟aria sulle valvole. 

 

I.3 MOTORE AD ACCENSIONE SPONTANEA (CI) 

 

In un motore ad accensione per compressione (Compressed Ignition) si ha 

l‟accensione spontanea del combustibile, il quale, iniettato finemente polverizzato 

nella camera di combustione in un determinato intervallo di tempo, vi trova una 

temperatura superiore a quella di autoaccensione.  

Il nodo di evoluzione è rappresentato dalla scomparsa della pompa di iniezione, 

superata dalla nascita del sistema “common rail”, nelle varianti “unijet” o “multijet”. 

Il common rail è un sistema di iniezione che prevede, a differenza dei sistemi di 

iniezione tradizionali, una pressione elevatissima del combustibile all'interno di un 

unico condotto (il condotto comune o common rail) che alimenta gli iniettori ottenuta 

grazie ad una pompa elettrica. Il sistema è suddiviso in due sezioni, una a bassa 

pressione che alimenta il sistema dal serbatoio del carburante, e una ad alta pressione 

che viene realizzata mediante la pompa elettrica. L'uso di una pompa elettrica 

permette di svincolare la pressione del sistema di iniezione dal numero di giri del 

motore, cosa che invece caratterizza i normali sistemi di sovralimentazione, e di 

avere quindi una pressione costante e ottimale a tutti i regimi di rotazione del motore. 

Gli iniettori a valle del condotto di alimentazione sono comandati elettronicamente e 

permettono iniezioni di carburante a pressioni molto elevate (30÷200 MPa), grazie 

alla dimensione ridotta dei fori (0.15÷0.30 mm) dell‟iniettore, consentendo un‟ottima 

nebulizzazione e miscelazione del combustibile con l‟aria. Questa tecnologia 

consente di effettuare iniezioni multiple di carburante ad alta pressione anche ad un 

basso numero di giri del motore, in tale circostanza infatti la coppia del motore può 

addirittura raddoppiare. Gli altri vantaggi di ordine pratico risiedono in una ridotta 

rumorosità del motore, a consumi ed emissioni ridotti. 

http://staff.nt2.it/michele/parola_294_pressione.aspx
http://staff.nt2.it/michele/parola_213_iniettore.aspx
http://staff.nt2.it/michele/parola_417_serbatoio.aspx
http://staff.nt2.it/michele/parola_83_carburante.aspx
http://staff.nt2.it/michele/parola_336_sovralimentazione.aspx
http://staff.nt2.it/michele/parola_116_coppia.aspx
http://staff.nt2.it/michele/parola_151_emissioni.aspx
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FIGURA 3:RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA DI UN SISTEMA COMMON RAIL 

  

I.4 IMPIEGHI DEI MCI 

 

Sviluppatisi storicamente dopo la macchina alternativa a vapore, hanno avuto 

larghissima diffusione in molti settori quali la trazione terrestre, la propulsione 

marina, la produzione di energia elettrica e l‟azionamento di macchine operatrici.   

La ragione di questa grande diffusione va ricercata nella capacità di soddisfare le 

più disparate richieste di potenza, grazie alla facilità di regolazione e di adattamento 

che questa macchina possiede. Le sue caratteristiche di leggerezza, elevata potenza 

specifica, affidabilità, regolarità durante il funzionamento in transitorio lo collocano 

come leader nel campo della trazione automobilistica.  È in questo campo, infatti,  

che esso ha ottenuto la più grande specializzazione a livello tecnologico. Al giorno 

d‟oggi gli obbiettivi che si pone la ricerca sono: 

 abbattimento delle emissioni nocive allo scarico 

 riduzione del consumo specifico 

 aumento delle prestazioni  

 aumento di sicurezza, affidabilità e confort di marcia  

La domanda crescente di autoveicoli dall‟elevato confort di marcia e la sempre 

maggior attenzione nei riguardi della sicurezza fa si che le automobili oggi presenti 

sul mercato abbiano una massa decisamente maggiore rispetto a qualche anno 
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addietro; questi elementi ovviamente contrastano con la richiesta di minori consumi 

specifici e maggiori prestazioni. La presenza sul mercato di sistemi di post-

trattamento di consolidata tecnologia ed affidabilità consente di fatto già oggi un 

soddisfacente abbattimento delle emissioni; tuttavia tali dispositivi sono responsabili 

di una riduzione di potenza e di un aumento del consumo di combustibile. Essendo 

questi effetti tutti concatenati tra loro, non è semplice trovare una soluzione univoca. 

I punti chiave, sui quali è possibile agire, che verranno trattati nel presente lavoro 

sono: 

 adozione di combustibili alternativi (in particolare gas naturale) 

 iniezione diretta di combustibile a carica parzialmente stratificata. 

 

I.5 LE EMISSIONI DEI MCI 

 

Il problema dell‟inquinamento atmosferico dovuto ai gas di scarico dei motori a 

combustione interna di autoveicoli, sia ad accensione comandata che ad accensione 

per compressione, è da anni di grande attualità non solo in America ed in Europa ma 

anche in tutti quei paesi industrializzati in cui sussistono le condizioni di un rapido 

sviluppo del traffico motorizzato.  

Allo scarico dei motori ad accensione comandata, oltre ai prodotti non tossici 

della combustione completa degli idrocarburi, quali l‟anidride carbonica CO2 e 

l‟acqua H2O, e all‟azoto N2 inerte dell‟aria comburente, si trovano anche i prodotti 

della combustione incompleta quali essenzialmente ossido di carbonio CO e 

idrocarburi incombusti HC; sono presenti poi ossidi di azoto NOx la cui formazione è 

promossa dalle elevate temperature di combustione e dall‟aria in eccesso. L‟ossido di 

carbonio è un gas velenoso e se presente nell‟aria in concentrazione superiore al 4 % 

è causa di mortalità. Gli idrocarburi incombusti, a seguito di reazioni fotochimiche 

(facilitate dall‟effetto catalizzatore degli ossidi di azoto), danno luogo a specie 

irritanti per gli occhi e per le vie respiratorie. Un ultimo fattore di inquinamento è 

costituito dagli idrocarburi pesanti, provenienti dagli oli lubrificanti presenti nella 

camera di combustione e/o dalla presenza di cicli con incompleta o mancata 

combustione di tutta la massa di combustibile presente nel cilindro . 
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Le emissioni però più nocive presenti nei gas di scarico sono quelle relative al 

particolato costituite da particelle composte da un nucleo grafitico solido ed 

insolubile sul quale si depositano idrocarburi liquidi e solfati. Queste particelle hanno 

un‟azione cancerogena e la loro pericolosità è dovuta anche alla circostanza che, 

essendo caratterizzate da diametri inferiori ad 1 μm, passano attraverso le vie 

respiratorie raggiungendo i polmoni.  

Allo scarico dei motori ad accensione per compressione ( motori diesel ), invece, 

oltre ai prodotti già elencati, sono presenti composti dello zolfo, costituiti sia da 

ossidi quali SO2  ed SO3 , sia da solfati. 

In Italia a partire dal 1993 (in virtù del recepimento di direttive comunitarie 

denominate comunemente EURO I, II, ecc.), sono stati introdotti per i veicoli 

equipaggiati con motori a combustione interna limiti di emissione allo scarico 

[Tabella 1] sempre più restrittivi con l‟obbiettivo di ridurre l‟impatto del settore 

trasporti sull‟ambiente [29]. 
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TABELLA 1: NORME EUROPEE PER LE EMISSIONI INQUINANTI 
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                                                                                                          ing. Giovanna de Simone 

TABELLA 2: EMISSIONI NEGLI ANNI 1990-2004  IN EUROPA RIFERITE AI TRASPORTI DI  CO2, NOX, SOX 

E NMVOC [31]. 

 

 

TABELLA 3: EMISSIONI CAUSATE DAL SETTORE DEI TRASPORTI IN RIFERIMENTO A EU15,  EU10, AC4, 

EFTA4.  (EU15 = AUSTRIA, BELGIUM, DENMARK, FINLAND, FRANCE, GERMANY, GREECE, IRELAND,  

ITALY, LUXEMBOURG, THE NETHERLANDS, PORTUGAL, SPAIN, SWEDEN AND UK.  EU10 = CYPRUS, 

CZECH REPUBLIC, ESTONIA,  HUNGARY, LATVIA, LITHUANIA, MALTA, POLAND, SLOVAKIA AND 

SLOVENIA. AC4  = BULGARIA, CROATIA, ROMANIA AND TURKEY.  EFTA4  =  ICELAND,  

LIECHTENSTEIN, NORWAY AND SWITZERLAND). [31] 
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Altro parametro da tenere sotto stretto controllo, per quanto riguarda l‟impatto 

ambientale, è rappresentato dalle emissioni di CO2. Infatti, l‟anidride carbonica, 

seppur non tossica, come sottolineato in precedenza, risulta essere il principale 

contribuente all‟aumento dell‟effetto serra. In Tabella 5 si evidenzia il contributo del 

settore dei trasporti sulla produzione di gas serra. Le proiezioni per il 2100 indicano 

che la temperatura in Europa aumenterà tra i 2 e i 6,3 °C rispetto ai livelli del 1990. Il 

livello del mare dovrebbe anch‟esso salire e si prevedono eventi meteorologici 

estremi con maggiore frequenza e intensità. Anche se le emissioni di gas a effetto 

serra cessassero oggi, tali cambiamenti perdurerebbero per molti decenni o per secoli 

nel caso del livello del mare, ciò a causa dell‟accumulo storico di questi gas 

nell‟atmosfera e del ritardo nella risposta del sistema climatico e di quello oceanico a 

variazioni della concentrazione atmosferica degli stessi gas. Il Consiglio “Ambiente” 

dell‟Unione europea ha recentemente confermato l‟obiettivo indicativo per l‟UE di 

un aumento massimo della temperatura globale di 2 °C rispetto ai livelli 

preindustriali per evitare i gravi impatti negativi dei cambiamenti del clima. 

Conseguire un siffatto obiettivo richiederà riduzioni sostanziali delle emissioni 

globali di gas a effetto serra in aggiunta a quelle già concordate nell‟ambito del 

protocollo di Kyoto. In Tabella 4 è riportata la posizione di vari paesi dell‟UE nel 

2002 rispetto a quanto sancito dal protocollo di Kyoto in termini di emissioni di CO2.   

 

TABELLA 4: DISTANZA DAGLI OBIETTIVI DI KYOTO IN RIFERIMENTO ALL’ANNO 2002.  [30] 
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TABELLA 5: EMISSIONI DI GAS SERRA (CO2) NEI PRINCIPALI SETTORI DI CONVERSIONE 

DELL’ENERGIA RELATIVI ALL’ANNO 2006, PER ITALIA ED EUROPA. 

 

 

 

I carburanti ottenuti dalla trasformazione di biomassa e altro materiale organico, i  

cosiddetti biocarburanti, presentano numerosi vantaggi per il settore dei trasporti. I 

biocarburanti, infatti, possono aiutare a contenere l‟aumento delle emissioni di 

biossido di carbonio (CO2) prodotte dai trasporti. Ciò contribuirebbe al mantenimento 

dell‟impegno assunto dall‟UE nel quadro del protocollo di Kyoto. Attraverso la 

diminuzione della dipendenza dal petrolio nel settore dei trasporti, che attualmente è 

del 98 %. 

Le indicazioni attuali di sviluppo della tecnologia motoristica, in previsione 

dell‟adozione delle prossime norme, individuano diversi campi di intervento, tra cui: 

 la ricircolazione dei gas di scarico EGR; 

 la scelta di combustibili gassosi (Metano CNG, Gas di Petrolio GPL); 
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 la ricerca su diverse tipologie di combustibili:  

 Oli di origine Vegetale (Bio-fuels) attualmente oggetto di 

sperimentazione in quanto caratterizzati da assenza di zolfo, 

nonché rientranti tra le fonti di energia rinnovabili; 

 Idrocarburi ossigenati: metanolo, etanolo. 

 l‟adozione in larga scala di nuovi materiali in grado di ridurre i pesi e 

migliorare l‟efficienza termodinamica dei motori. 
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II. CAPITOLO   

 

I COMBUSTIBILI 

 

 

 

II.1  I  COMBUSTIBILI CONVENZIONALI  

 

I combustibili generalmente impiegati nei MCI per autotrazione sono ottenuti 

prevalentemente dalla raffinazione del petrolio. Quest‟ultimo infatti allo stato 

naturale non possiede caratteristiche idonee ad essere usato direttamente nei motori, 

onde si rende necessario sottoporlo a successive fasi di raffinazione. Si può dire che 

dal greggio possono essere ottenute mediamente le seguenti percentuali di prodotti: 

 3 % ÷ 5 %  di GPL (Gas si Petrolio Liquefatto) 

 15 % ÷ 30 % di benzina 

 5 % ÷ 11% di kerosene 

 15 % ÷ 30 % di gasolio; 

 Oli lubrificanti, oli combustibili e bitumi.  

Le caratteristiche dei combustibili hanno una rilevante influenza sulle emissioni, 

tanto è vero che già negli anni „90, in previsione dei futuri limiti, furono varati due 

programmi successivi di ricerca, in comune accordo tra costruttori di veicoli e 

“petrolieri”, denominati “Auto Oil 1 e 2” per fissare degli standard sulla 

composizione dei combustibili. Tali ricerche, in sede UE, hanno permesso di 

misurare l‟influenza delle caratteristiche dei combustibili sulle emissioni.  

Numerosi Stati membri hanno introdotto incentivi intesi a promuovere l‟uso di 

carburanti a basso tenore di zolfo o a tenore zero di zolfo (privi di zolfo). In 
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particolare, un massimo di 50 ppm per i carburanti a “basso tenore” per il 2005 e un 

massimo di 10 ppm per quelli “tenore zero” per il 2009 [30]. 

TABELLA 6:LIVELLI DI EMISSIONI IN FUNZIONE  DEL  COMBUSTIBILE UTILIZZATO. 

 

 

 

 

II.2  I  COMBUSTIBILI ALTERNATIVI 

 

L'emergenza ambientale dovuta all'inquinamento delle grandi città motiva il 

particolare interesse rivolto dall‟Unione europea alla filiera dei biocombustibili. Il 

traffico stradale produce infatti il 93% delle emissioni di CO, il 60% dei quelle di 

NOx e HC, il 12% di CO2. Da questo punto di vista i biocombustibili presentano una 

serie di vantaggi rispetto a diesel e benzina:  

 sono di origine vegetale e contribuiscono con un bilancio sostanzialmente in 

pareggio alle emissioni di CO2 ; 

 non contengono piombo e zolfo;  
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 a causa dell'alto tenore di ossigeno, consentono una significativa riduzione 

delle emissioni di CO; 

 non generano emissioni evaporative; 

 sono completamente biodegradabili e difficilmente auto-infiammabili e, 

pertanto, creano minori problemi dal punto di vista del trasporto e dello 

stoccaggio; 

 possiedono buone proprietà chimico-fisiche in termini di potere calorifico, 

potere antidetonante e punto di volatilizzazione. 

 

 

II.2.1  GPL 

 

Il GPL è abbastanza diffuso oggi in Italia (più di 1 milione di veicoli circolanti); il 

suo mercato, tuttavia, è essenzialmente limitato alle vetture trasformate in 

aftermarket per l‟assenza di un‟offerta significativa di veicoli nuovi di fabbrica. 

Attualmente il GPL viene utilizzato in alternativa alla benzina in modo da poter 

permettere il funzionamento del motore ad accensione comandata con l‟uno o con 

l‟altro tipo di combustibile (motori bi-fuel). Al motore dotato del sistema 

convenzionale, viene aggiunto, un impianto di erogazione e di dosaggio del GPL 

nell‟aria aspirata, nonché un opportuno comando per consentire la commutazione 

dall‟uno all‟altro tipo di alimentazione. In un motore opportunamente ottimizzato per 

funzionare esclusivamente con tale carburante, è lecito attendersi un sostanziale 

aumento del rendimento globale dovuto alla possibilità di adottare valori più alti dei 

rapporti volumetrici di compressione, consentiti dal maggior numero di ottano che 

presenta il GPL, senza peraltro l‟aggiunta di additivi. Inoltre, si ha la possibilità di 

bruciare miscele più magre, grazie alla migliore omogeneizzazione della carica 

fresca ottenibile con un combustibile addotto in fase gassosa e non vi è pericolo di 

diluizione dell‟olio nella coppa in quanto all‟avviamento, quando il motore è freddo, 

il gas non si condensa sulle pareti dei cilindri. 

Un aspetto molto interessante dell‟impiego di questo carburante per 

l‟autotrazione, è costituito dal fatto che le emissioni inquinanti sono generalmente 

inferiori in quantità ed ancor più ridotte in pericolosità rispetto a quelle degli stessi 
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motori alimentati a benzina, per effetto della migliore carburazione ottenibile con un 

combustibile gassoso e per  l‟assenza di additivi.  

L‟impiego del GPL rende inoltre più efficienti le marmitte catalitiche e ne 

aumenta la durata  per l‟assenza assoluta di inquinanti in grado di danneggiare il 

catalizzatore (deposizione di incombusti, avvelenamento da zolfo). 

Le ragioni del suo utilizzo sono da ricercarsi, quindi nell‟ampia disponibilità di 

un suo approvvigionamento da fonti diversificate, dalla facilità di stoccaggio sulle 

autovetture, dal suo buon potere calorifico (superiore a quello dell‟attuale benzina) 

ma avendo un peso specifico maggiore di quello dell‟aria presenta il problema della 

stratificazione della carica in locali chiusi, quali parcheggi sotterranei. 

 

II.2.2  IDROGENO  

 

L‟idrogeno rappresenta un vettore energetico più che un vero e proprio 

combustibile, in quanto non è direttamente disponibile in natura. Esso può essere 

prodotto dall‟acqua per elettrolisi o da combustibili fossili, previa conversione 

chimica, con rimozione e stoccaggio della CO2.  L‟idrogeno è pertanto una fonte di 

energia effettivamente pulita solo nel caso in cui sia prodotto per elettrolisi 

dall‟acqua utilizzando energia elettrica derivante da fonti energetiche rinnovabili e 

nucleari.  

Nel settore della mobilità le case automobilistiche stanno seguendo due diverse 

strade:  

 motore elettrico "fuel cell"  

 motore a "combustione interna" in grado di utilizzare l'idrogeno come 

carburante. 

Le celle a combustibile possono convertire l‟energia chimica direttamente in 

energia elettrica; hanno una struttura semplice, simile a quella di una batteria. Esse si 

compongono di celle comprendenti a loro volta due elettrodi (anodo e catodo) 
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separati da un elettrolita. Su un elettrodo viene convogliato idrogeno (H2), sull‟altro 

ossigeno (O2). Nella cella, l‟idrogeno e l‟ossigeno si combinano tra loro 

trasformandosi in acqua (H2O), mentre dagli elettrodi fluisce corrente continua. Nel 

contempo si genera calore, che può essere sfruttato o venire disperso attraverso un 

radiatore. Visto che ogni singola cella produce una modesta tensione elettrica, le 

celle vengono collegate in sequenza ovvero impilate. L‟impilamento di celle forma il 

cosiddetto "stack" (o "pila"). Il sistema permette di evitare le diverse fasi di 

trasformazione dell‟energia, come ad esempio nel caso di un motore a combustione o 

di un generatore (energia termica, meccanica e elettromagnetica). Le celle a 

combustibile costituiscono pertanto dei sistemi di trasformazione dell‟energia 

altamente efficienti. Da anni le celle a combustibile sono considerate una delle 

tecnologie del futuro. Tuttavia è ancora necessario molto lavoro nel campo della 

ricerca e dello sviluppo in questo settore. Gli svantaggi principali di questi sistemi 

sono la breve durata di vita, il prezzo elevato degli stack e i costi per la preparazione 

del combustibile. 

I motori a combustione interna, invece,  utilizzano l'idrogeno liquido. In 

entrambi i casi le emissioni di scarto sono assolutamente non inquinanti ( allo scarico 

è presente soltanto vapore acqueo). Dal punto di vista progettuale la principale 

criticità dell'utilizzo dell'idrogeno resta la sua elevata infiammabilità. I serbatoi 

devono pertanto consentire maggiori standard di sicurezza rispetto ai tradizionali 

serbatoi diesel o benzina. Nel caso dell'idrogeno liquido i serbatoi devono mantenere 

il carburante alla temperatura di  -253°C.  

Un altro aspetto critico per la diffusione dell'idrogeno come carburante sarà 

l'adeguamento della rete distributiva. Fin quando non esisteranno stazioni di servizio 

a idrogeno sarà poco probabile che decolli il mercato delle automobili Hydrogen 

pure se in presenza di prodotti tecnologicamente competitivi. La creazione, o più 

realisticamente l'adeguamento, della rete potrebbe diventare un vincolo non 

indifferente per la diffusione della mobilità tramite idrogeno. 

 

 

 



                         Tesi di Laurea Specialistica in Ingegneria Meccanica  

 

 

27 

 

II.2.3  BIOCARBURANTI  

 

 

Il biocarburante è un propellente ottenuto in modo indiretto dalle biomasse: grano, 

mais, bietola, canna da zucchero, ecc. Esso, provenendo da una risorsa naturale, è più 

facilmente riassorbibile dalla natura e, dunque, contribuisce in misura minore 

all'effetto serra;  

Lo svantaggio primario riconosciuto al biocarburante potrebbe essere quello di 

togliere terreno agricolo che viene usato per la produzione di alimenti. Un secondo 

ordine di considerazione è che il rapporto tra energia necessaria per produrli e quella 

resasi disponibile non è sempre favorevole.  

Sono considerati biocarburanti: il bioetanolo, il biodiesel, il biometanolo, il 

biodimetiletere, gli idrocarburi sintetici, il bioidrogeno e gli olii vegetali. 

 

 

II.2.4  IL GAS NATURALE  

 

 

Il gas naturale è costituito in massima parte da metano e, per il resto, da piccole 

quantità di etano, propano, butano, pentano, azoto, elio, anidride carbonica, per 

questo motivo il gas naturale viene comunemente chiamato “metano”. 

Può essere convenientemente utilizzato nei MCI, sia dal punto di vista 

„ambientale‟ che prestazionale del motore. Innanzitutto, lo stato gassoso ne facilita la 

miscelazione con l‟aria comburente ed evita la presenza di eventuali fenomeni di 

diluizione dell‟olio lubrificante in condizioni di funzionamento a freddo, aumentando 

sensibilmente l‟intervallo di sostituzione dell‟olio.  

È caratterizzato da un alto potere antidetonante, e ciò lo rende particolarmente 

idoneo ad alimentare motori ad accensione comandata con elevato rapporto di 

http://it.wikipedia.org/wiki/Biomasse
http://it.wikipedia.org/wiki/Frumento
http://it.wikipedia.org/wiki/Mais
http://it.wikipedia.org/wiki/Bietola
http://it.wikipedia.org/wiki/Canna_da_zucchero
http://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_serra
http://it.wikipedia.org/wiki/Bioetanolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Biodiesel
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Biometanolo&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Biodimetiletere&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Idrocarburi
http://it.wikipedia.org/wiki/Produzione_biologica_di_idrogeno
http://it.wikipedia.org/wiki/Olio_vegetale
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compressione. Esso, inoltre, è caratterizzato da un elevato rapporto tra atomi di 

idrogeno e atomi di carbonio (H/C), ciò lo rende vantaggioso rispetto ai combustibili 

tradizionali (Tabella 7) . 

 

  

TABELLA 7: RAPPORTO MOLECOLE DI IDROGENO /CARBONIO  

Combustibile Rapporto molecolare H/C 

Benzina 1.6  –  2.1 

Diesel ~ 1.8 

Gas naturale 3.7 - 4 

 

 

 

Tali attributi sono benefici per la combustione del gas naturale: contribuiscono a 

minimizzare la produzione di soot e di particolato; ed il favorevole rapporto H/C 

porta approssimativamente una riduzione del 25% di CO2 per unità di energia 

termica rilasciata se confrontato a benzina e diesel.  

Sicuramente senza rivali in termini di disponibilità. Il metano, infatti,  è il risultato 

della decomposizione di alcune sostanze organiche in assenza di ossigeno (è quindi 

classificato anche come biogas). Le principali fonti di emissione di metano 

nell'atmosfera sono: 

 

 decomposizione di rifiuti solidi urbani nelle discariche 

 fonti naturali (paludi): 23% 

 estrazione da combustibili fossili: 20% 

 processo di digestione degli animali (bestiame): 17% 

 batteri trovati nelle risaie: 12% 

 riscaldamento o digestione anaerobica delle biomasse. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Decomposizione
http://it.wikipedia.org/wiki/Biogas
http://it.wikipedia.org/wiki/Discarica_di_rifiuti
http://it.wikipedia.org/wiki/Palude
http://it.wikipedia.org/wiki/Combustibili_fossili
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http://it.wikipedia.org/wiki/Batteri
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http://it.wikipedia.org/wiki/Biomassa


                         Tesi di Laurea Specialistica in Ingegneria Meccanica  

 

 

29 

 

Rispetto ai combustibili che alimentano oggi i motori è sicuramente il più 

economico, come si può osservare dal confronto riportato in Tabella 8. 

 

 

TABELLA 8. CONFRONTO COSTI COMBUSTIBILE [32]. 

Benzina Diesel GPL Metano 

1,433 €/ℓ 1,379 €/ℓ 0,680 €/ℓ 0,890€/kg 

12-14.5 km/ℓ 20 km/ℓ 10-12 km/ℓ 20km/kg 

0,12-0,10 €/km 0,07€/km 0,068-0,06 €/km 0,045€/km 

 

 

 

Il gas naturale risulta competitivo anche in termini di impatto ambientale: secondo 

uno studio comparativo realizzato nel 2007 dall'EMPA (Laboratorio federale di 

prova dei materiali e di ricerca), i veicoli a gas naturale sono i più puliti sia in termini 

di emissioni di gas a effetto serra, sia di emissioni di ossidi di azoto e di idrocarburi 

non metanici, responsabili della formazione di ozono.  

Il metano contribuisce anche all‟abbattimento dell‟inquinamento acustico: il suo 

utilizzo riduce la rumorosità dei motori (grazie all‟assenza di detonazione derivante 

da un più alto rapporto di compressione) rispetto a quanto riscontrabile con l‟utilizzo 

della benzina, ed ancor di più rispetto alle motorizzazioni diesel. Questa virtù è 

particolarmente apprezzata nei mezzi dedicati al trasporto pubblico urbano.  

È un combustibile che garantisce più elevati livelli di sicurezza; innanzitutto esso 

non presenta caratteristiche di nocività, non essendo tossico per inalazione, o per 

contatto con l‟epidermide; inoltre la sua molecola ( CH4 ) è tra le più semplici e 

stabili in natura, per questo motivo non tende a formare composti con altre sostanze 

presenti nell‟atmosfera. Quanto all‟infiammabilità va ricordato che ogni carburante 

può bruciare solo se miscelato con una certa quantità d‟aria: il metano deve 
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raggiungere una concentrazione in volume nell‟aria di almeno il 5 %, mentre la 

benzina e il gasolio, una volta vaporizzati, bruciano a concentrazioni molto più basse. 

Inoltre la sua temperatura di autoaccensione è circa doppia rispetto ai combustibili 

liquidi, e questo riduce notevolmente il rischio di incendio. 

Avendo una minore densità dell‟aria, nel caso di perdite, tende a salire verso l‟alto 

e a volatilizzarsi; inoltre è dotato  di un‟elevata velocità di diffusione nell‟atmosfera 

per cui non forma accumuli e si disperde facilmente nell‟aria, anche in ambienti 

confinati. Per questo motivo è consentito il parcheggio dei veicoli alimentati a gas 

metano in tutte le autorimesse, anche interrate, come sancito dal Decreto Ministero 

Interno 01/02/86 (G.U. n.38 del 15/02/86), ed anche l‟imbarco sui traghetti, a 

differenza dei veicoli alimentati con GPL. Mentre il metano si disperde 

esclusivamente sotto forma gassosa, il GPL e la benzina si disperdono sia in forma 

gassosa che liquida, tendendo a formare ristagni di liquidi sul terreno e vapore 

nell‟ambiente. Il gasolio si disperde esclusivamente allo stato liquido e produce per 

questo ristagni molto duraturi.  

 I serbatoi del metano per autotrazione sono decisamente più robusti dei serbatoi 

dei carburanti liquidi (benzina, gasolio e GPL) e realizzati in acciaio ad alto spessore 

e senza discontinuità da saldature, rientrano in tutti gli standard previsti dalle più 

severe norme internazionali. Valvole dotate di chiusura elettrica e dispositivi di 

protezione contro la sovrappressione in caso di incendio ( pastiglia di fusione, disco 

di rottura) ne aumentano la sicurezza. I sistemi di stoccaggio del metano, al contrario 

de quelli benzina e gasolio, sono a pressione, ermetici, e non generano evaporazioni, 

nemmeno durante il rifornimento. Il metano è contenuto in appositi serbatoi ad una 

pressione di esercizio di 200 bar; tali serbatoi però sono collaudati ad una pressione 

di 300 bar e progettati per resistere ad una pressione di almeno 450 bar. 

In Italia una apposita istituzione diretta dall‟ Eni, la G.F.B.M (Gestione Fondo 

Bombole Metano), provvede al controllo periodico dei serbatoi, alla loro sostituzione 

gratuita se deteriorati o scaduti, ed all‟assicurazione contro gli eventuali rischi 

derivanti dall‟uso. 

Questo combustibile seppur così vantaggioso non è esente però da limitazioni. Lo 

stato gassoso, se da un lato favorisce, come detto, la formazione della miscela, da un 

altro lo penalizza rispetto ai combustibili liquidi, compreso il GPL, nelle operazioni 

di stoccaggio e di trasporto su strada. La temperatura critica del metano infatti è pari 
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a 83°C e pertanto esso permane allo stato gassoso anche quando, a temperatura 

ordinaria, viene sotto posto ad elevate pressioni. Consegue pertanto che il metano 

deve essere immagazzinato allo stato gassoso ad alta pressione ( fino a 200-250 bar ). 

In pratica questo sistema richiede, per il trasporto del carburante metano CNG 

(Compressed Natural Gas) a bordo veicolo, un peso ed un ingombro di oltre quattro 

volte superiori rispetto a quelli che si realizzano con la benzina. È bene sottolineare 

che, con problemi di distribuzione, non si intende la difficoltà a trasportare il metano 

attraverso il territorio, ma più propriamente la capacità di costruire un numero di 

stazioni di rifornimento paragonabile a quelle per il rifornimento della benzina e del 

gasolio: il gas naturale viene trasportato dal luogo di produzione a quello di utilizzo 

tramite metanodotti interrati
1

, che però rappresentano opere civili complesse, 

bisognose di un notevole impiego di uomini e mezzi tecnici. La struttura della rete di 

distribuzione, che risulta tendenzialmente articolata su un numero ridotto di stazioni 

di rifornimento, e la limitata autonomia dei veicoli rendono in genere critico da un 

punto di vista tecnico economico il problema di offrire all‟utenza un livello di 

servizio adeguato. A questo è dovuto lo sviluppo di motori bi-fuel. Quest‟ultima 

tecnologia presenta però l‟inconveniente di non poter sfruttare la qualità migliore del 

combustibile metano, che è il suo elevato potere antidetonante, e la connessa 

potenzialità di rendimento termodinamico (la quale potrebbe fornire un rendimento 

superiore del 10%-15% rispetto ai motori a benzina). In relazione alle prestazioni, va 

detto che la potenza massima di un motore ad accensione comandata alimentato a 

metano, a parità di cilindrata, è mediamente inferiore del 10%  rispetto a quella 

erogata dallo stesso motore alimentato a benzina, in quanto la carburazione gassosa 

riduce il riempimento dei cilindri. Più limitata è la riduzione di velocità massima che 

si aggira attorno al 5%. Il rendimento termodinamico di un motore a doppia 

alimentazione è in genere lievemente superiore quando funziona a metano 

principalmente perché il suo stato gassoso consente una maggiore uniformità e 

precisione nella composizione della miscela.  

In Svizzera ed in Germania, grazie ad una più ramificata rete di distribuzione del 

metano, si stanno diffondendo motori mono-fuel, che ben sfruttano le proprietà 

chimico-fisiche del metano. Il Salone di Ginevra Volkswagen ha attualmente 

                                                 
1
 Evitando la circolazione delle autocisterne, tipiche della distribuzione di benzina e gasolio. 
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presentato in anteprima mondiale la sua nuova concept car Caddy Maxi Life EcoFuel 

[36]. Anche se si tratta ancora solo di un prototipo, il Caddy Maxi Life EcoFuel è già 

molto vicino alla versione definitiva e probabilmente la produzione vera e propria 

inizierà verso la fine del 2008. 

Il veicolo è dotato di un motore quasi monovalente. Ciò significa che il motore è 

ottimizzato per essere alimentato a gas naturale ma che, se il carburante non è 

sufficiente per raggiungere la stazione di rifornimento di gas naturale più vicina, può 

essere alimentato anche a benzina. Il passaggio all‟alimentazione tradizionale 

avviene automaticamente quando il serbatoio del gas è vuoto (pressione residua pari 

a 10 bar) ed è visualizzata sul display mediante un indicatore del livello di carburante 

separato.  

I serbatoi del gas naturale da 26 chilogrammi sono posizionati nel sottoscocca e 

garantiscono un‟autonomia di circa 430 chilometri. Le ampie sezioni trasversali delle 

tubazioni e delle valvole consentono di fare rifornimento in modo rapido e 

silenzioso. La sosta alla stazione di servizio è quindi paragonabile a quella di un 

veicolo alimentato a benzina. La sistemazione dei serbatoio nel sottoscocca lascia 

invariati la spaziosità dell'abitacolo, che può essere sfruttata con la massima 

versatilità, e il volume di carico. In questo modo è possibile configurare l‟abitacolo 

del Caddy Ecofuel con sette posti a sedere, come sulla versione a benzina. 

Il motore ha un rapporto di compressione elevato, pari a 13,5:1, per garantire un 

rendimento ottimale con l‟alimentazione a gas. In modalità di alimentazione a 

benzina si "compensa" la compressione elevata agendo sul punto di accensione e 

sulla posizione della valvola a farfalla. La potenza erogata dal motore da 2.0 litri 

alimentato a gas naturale è di 80 kW /109 CV. L‟avviamento a freddo avviene in 

modalità di alimentazione a benzina, quello a caldo in modalità di alimentazione a 

gas.  
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TABELLA 9: DATI TECNICI CADDY ECOFUEL[36]. 

Caratteristiche tecniche del motore Caddy Ecofuel: 

Motore a ciclo Otto montato in posizione trasversale anteriore, con quattro cilindri in 

linea, due valvole per cilindro, albero a camme in testa azionato da una cinghia 

dentata, conforme alla normativa Euro 4 sulle emissioni dei gas di scarico 

Cilindrata: 1984 ccm  

Alesaggio per corsa: 82,5 / 92,8 mm  

Potenza: 80 kW (109 CV) a 5400 giri/min.  

Compressione: 13,5  

Coppia massima: 160 Nm a 3500 giri/min.  

Velocità massima: 169 km/h  

Accelerazione da 0 a 100 km/h: 13,5 secondi  

Consumi: 6,7 kg/100 km  
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III. CAPITOLO 

 

ALIMENTAZIONE  DEI  MOTORI  SI  A GAS  

NATURALE  A  CARICA  MAGRA 

 

 

 

III.1  LA CARICA MAGRA   

 

I livelli di emissione dei motori ad accensione comandata possono essere 

notevolmente ridotti operando in condizioni di carica magra. 

In un motore a carica magra, il rapporto aria-combustibile è parametro 

fondamentale. Infatti, smagrendo la miscela oltre un determinato punto al fine di 

ridurre le emissioni di NOx, si ha un aumento dell‟efficienza, ma, al contempo, un 

rallentamento della combustione rispetto a quello che si avrebbe in condizioni di 

carica stechiometrica. Quest‟ultimo effetto comporta un aumento della durata del 

processo di combustione e, dunque, un aumento delle perdite di calore attraverso le 

pareti del cilindro con conseguente riduzione del rendimento termodinamico. Una 

lenta propagazione del fronte di fiamma genera instabilità nella combustione e 

presenza di misfire, ossia di cicli in cui la miscela non si accende. Questo causa 

un‟alta dispersione ciclica e la presenza di incombusti allo scarico in corrispondenza 

dei cicli di misfire, oltre ad una perdita di fluidità alla guida. Fattori che influenzano 

la presenza di misfire includono il moto dell‟aria nel cilindro (o meglio il livello di 

turbolenza nella camera), l‟energia d‟accensione disponibile, la composizione del gas 

metano, la temperatura della miscela al momento dello scoccare della scintilla, la 

frazione di gas residui presenti e l‟umidità della miscela. Inoltre, è importante anche 

l‟omogeneizzazione della carica. In Figura 4 viene evidenziato il range  di 

funzionamento sotto differenti condizioni. I limiti su λ per i motori a gas metano 

sono principalmente dettati da limiti di accendibilità della miscela ( misfire ), 

aumento del consumo specifico di combustibile in condizioni eccessivamente magre, 

dal livello di NOx allo scarico, dalla presenza di detonazione ( knocking ) e 

dall‟aumento del consumo specifico di combustibile in condizioni di carica ricca. 
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FIGURA 4: PRINCIPALI LIMITI SUL CAMPO DI ESISTENZA DI LAMBDA 

Aumentando oltre un certo limite l‟eccesso di aria, si ha un abbassamento della 

temperatura in camera di combustione, che porta ad un aumento di emissioni di CO 

ed HC allo scarico a causa di una più lenta propagazione della combustione. Per 

miscele eccessivamente magre, possono verificarsi instabilità nella combustione e 

spegnimento della fiamma con parziale combustione della miscela. Anche la 

presenza di gas residui intrappolati nel cilindro possono limitare la stabilità della 

combustione a basso e medio carico a  causa della diluizione della miscela. Mentre 

per un alto valore del carico, un grande eccesso d‟aria non comporta una energia 

sufficiente all‟ aumento di pressione necessario (boost pressure). Problemi di 

detonazione (knock limitation), invece, limitano l‟aumento del carico al diminuire di 

λ. All‟aumentare di λ, aumenta il rendimento termodinamico del ciclo, mentre 

diminuisce il rendimento di combustione, per la presenza, come già accennato, di 

cicli di misfire o di parziale combustione della carica. L‟andamento di queste due 

grandezze in funzione di λ è riportato in Figura 5 insieme alla percentuale di NOx e 

di THC ( Total Hydrocarbon) che si rilevano allo scarico. I valori di THC aumentano 

particolarmente per valori di λ superiori a 1,6. La percentuale di NOx  che si ottiene 

allo scarico è funzione anche della temperatura del condotto di aspirazione, come 

evidenziato in Figura 6. È dunque possibile tenere sottocontrollo i valori di NOx 

variando il rapporto aria/combustibile in funzione della temperatura del condotto di 

ammissione.  
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FIGURA 5: EFFETTI DI LAMBDA SULLE PERFORMANCE DI UN MOTORE ALIMENTATO A GAS METANO 

 

FIGURA 6: VALORI DI NOX AL VARIARE DI LAMBDA E DELLA TEMPERATURA DEL CONDOTTO DI 

ASPIRAZIONE  

Oltre alla riduzione delle emissioni di NOx allo scarico, un altro grande 

vantaggio che si ottiene lavorando in condizioni magre, è la possibilità di variare il 

carico (entro i limiti sopra esposti per λ) variando il rapporto aria/combustibile. Ciò 

comporta grandi vantaggi in termini di consumo specifico di combustibile. In questo 

modo, infatti, si limita l‟uso della farfalla, il che comporta una drastica riduzione 

delle perdite di pompaggio ed un aumento, dunque, del rendimento volumetrico. Per 

contenere i valori di NOx e ottenere i migliori consumi di combustibile, è possibile 
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estendere il range di funzionamento dei motori a gas naturale a valori di λ prossimi ai 

limiti di misfire ( λ ~1,6 ).  

Lavorare con rapporti aria/combustibile prossimi ai valori limite di misfire, se da 

un lato giova ai vantaggi sopra menzionati, dall‟altro porta ad un‟ampia variazione 

ciclica. Ossia i valori assunti dalle variabili termo-fluidodinamiche nel cilindro 

variano tra un ciclo e l‟altro. Parametri che quantificano la variazione ciclica sono la 

pressione media indicata e il COV (Coefficient Of Variation) definito come il 

rapporto tra la deviazione standard della pressione media indicata ed il valore medio 

della pressione media indicata. Quest‟ultimo, in particolare, ci dà un‟informazione 

sulla variazione ciclica del motore.  In Figura 7 è riportata l‟influenza del rapporto di 

equivalenza (ossia il reciproco di λ) sul COV, in corrispondenza del picco massimo 

di pressione. 

 

FIGURA 7: VARIAZIONE CICLICA IN FUNZIONE DEL RAPPORTO DI EQUIVALENZA IN CORRISPONDENZA 

DEL MASSIMO PICCO DI PRESSIONE  

Il limite oltre il quale non è „possibile‟ smagrire ulteriormente la miscela a causa 

dell‟insorgenza di instabilità nella combustione e dunque nella guida del veicolo
2
, 

viene definito da un valore del COV del 10% in corrispondenza della massima 

pressione indicata
3
. Le variazioni tra un ciclo e l‟altro aumentano man mano che si 

impoverisce la miscela. Con uno spark ignition timing di 30°bTDC, il valore minimo 

                                                 
2
 Tale punto prende il nome di LML: Lean Mixture Limit 

3
 Generalmente, l‟effetto del rapporto di equivalenza sul COV è più marcato in corrispondenza del 

picco massimo di pressione. 
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del COV è 4% che si raggiunge per un valore del rapporto di equivalenza φ pari a 0,9 

( λ~1,1), aumentando al 9% per φ pari a 0,6 (λ~1,6). Si guadagna in stabilità, invece, 

con lo spark timing che genera la massima coppia (MBT, Maximum Brake Torque).  

Più interessante è il confronto del COVimep con un motore alimentano a benzina 

e uno alimentato a gas naturale con la variante tipologia  di iniezione: diretta ed 

indiretta. 

 

 

FIGURA 8: CONFRONTO DELLA STABILITÀ DEL MOTORE AL VARIARE DEL RAPPORTO DI EQUIVALENZA 

PER UN MOTORE ALIMENTATO A BENZINA E UNO A GAS METANO CON INIEZIONE DIRETTA ED 

INDIRETTA. 

 

I motori alimentati a metano presentano una maggiore stabilità, come si evidenzia 

dai valori più bassi del COV in corrispondenza di maggiori rapporti 

aria/combustibile. I valori più bassi in assoluto si raggiungono quando si ricorre 

all‟iniezione diretta del metano in camera di combustione. Quest‟ultima tipologia 

sarà approfondita in dettaglio nel paragrafo seguente. 

In conclusione, operare in condizioni di carica magra migliora il rendimento 

rispetto al funzionamento in condizioni stechiometriche e riduce le emissioni allo 

scarico. Consente di regolare la pressione minimizzando l‟uso della farfalla. I limiti 

entro i quali è possibile impoverire la miscela senza compromettere il buon 
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funzionamento del motore raggiungono valori di λ di circa 1,5. Leggeri 

miglioramenti si possono ottenere studiando soluzioni che creino una maggiore 

turbolenza in camera di combustione durante la fase di compressione (ad esempio 

variando la geometria della camera ed i condotti di aspirazione e scarico). 

 

 

III.2  LA CARICA PARZIALMENTE STRATIFICATA (PSC) 

  

La tecnologia della carica parzialmente stratificata (Partially Stratified Charge) è 

stata introdotta  al fine di migliorare le emissioni e le caratteristiche di performance 

dei motori alimentati a metano a carica magra attraverso la parziale stratificazione. In 

particolare, questa tecnica è volta ad estendere i limiti sul rapporto aria/combustibile 

a cariche ultra lean burn. Così facendo, infatti, si aumenta il range di regolazione 

della potenza in funzione dell‟eccesso di aria nel cilindro. Ciò, come già sottolineato, 

porta ad una diminuzione dei consumi. Evitando di strozzare il flusso all‟immissione 

mediante farfalla, infatti, si riducono notevolmente le perdite di pompaggio, 

ottenendo un aumento del rendimento volumetrico. 

Questa tecnica consiste nello stratificare parzialmente la carica, in modo tale da 

ottenere una miscela più ricca in prossimità della candela rispetto alle zone 

circostanti. La maggior parte della carica che entra in camera di combustione è 

omogenea ed ultra magra. Poco prima dell‟accensione viene iniettata una piccola 

quantità di CH4 ( meno del 5% in massa della quantità di combustibile immessa), 

creando una miscela relativamente ricca attorno gli elettrodi della candela. Allo 

scoccare della scintilla si ha la formazione di un nucleo di fiamma stabile nella 

regione ricca in combustibile che propaga attraverso la miscela magra nella camera 

di combustione. 

Esperimenti effettuati presso l‟University of British Columbia (UBC), 

dimostrano l‟applicabilità di questa tecnologia. In Figura 9 sono riportati i dettagli 

tecnici del motore sperimentato. 
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FIGURA 9:CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MOTORE SPERIMENTALE RICARDO HYDRA 

 

Dai risultati ottenuti, si evince una riduzione del 7% del consumo specifico di 

combustibile (BSFC, Brake Specific Fuel Consuption), come riportato in Figura 10. 

Il miglioramento è evidente per valori di λ maggiori di 1.5, ossia quando la miscela è 

così magra che la combustione non risulta stabile senza l‟ausilio della PSC. È 

evidente il superamento del LML della carica omogenea, con la PSC si arriva a 

ridurre il carico massimo del 60% variando soltanto la composizione della miscela 

(i.e. farfalla completamente aperta). In queste condizioni si genera una migliore 

accensione della miscela ed un nucleo di fiamma più stabile che porta ad accelerare i 

tempi necessari alla combustione di tutta la carica (Figura 11). Per λ pari a 1.6, si 

ottiene una riduzione dell‟8% della durata della combustione. 

          

FIGURA 10: CONSUMO SPECIFICO DI COMBUSTIBILE   E PRESSIONE MEDIA EFFETTIVA AL VARIARE  

DELLA COMPOSIZIONE DELLA MISCELA CON E SENZA PSC  
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FIGURA 11:  BSFC VS BMEP E DURATA DELLA COMBUSTIONE IN FUNZIONE DELLA COMPOSIZIONE 

DELLA MISCELA CON E SENZA PSC. 

 

Il miglioramento del processo di combustione se da un lato porta ad una riduzione 

dei consumi, dall‟altro provoca un leggero aumento delle emissioni di NOx allo 

scarico (Figura 11). Ciò è promosso dall‟ aumento di temperatura che si registra nel 

cilindro.  Tuttavia, se i valori di NOx rilevati vengono confrontati a parità di 

pressione si nota un netto miglioramento del livello di emissioni per bassi valori del 

carico. In particolare, per valori della bmep di 5 bar  si ha una riduzione degli NOx 

del 30% (Figura 13). 

 

FIGURA 12: NOX VS BMEP: CARICA OMOGENEA E PSC 
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FIGURA 13: CONFRONTO DEI VALORI DI NOX IN FUNZIONE DI BMEP E BSFC: PSC, CARICA OMOGENA E 

STECHIOMETRICA. 

Grazie all‟elevato rapporto aria/combustibile si ottiene un forte decremento di 

idrocarburi incombusti ed una diminuzione di questi del 30% rispetto al caso di 

carica omogenea lean burn,  dovuta, a parità di λ, all‟assenza di misfire. 

In conclusione, operare con carica parzialmente stratificata consente di regolare il 

carico senza parzializzare l‟ammissione, fino a valori pari al 65% della pressione 

media effettiva (BMEP); porta ad una diminuzione dei consumi ed ad una riduzione 

dei livelli emissivi rispetto al caso di miscela stechiometrica e omogenea lean burn.  
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IV. CAPITOLO   

 

LA  SIMULAZIONE  NUMERICA  DEI  MOTORI  

SI  
.  

 

 

 

IV.1  INTRODUZIONE ALLA SIMULAZIONE NUMERICA  

 

La simulazione al calcolatore ha assunto, negli ultimi anni, un ruolo 

predominante nell'ambito della progettazione meccanica. La grande importanza di 

questa tecnica risiede nel poter sperimentare numericamente prima di realizzare 

materialmente. La via della simulazione numerica conduce, infatti, a risultati in 

maniera rapida ed economica, se confrontata con tecniche di prototipazione e 

sperimentazione. 

La simulazione numerica consente non solo di poter analizzare attentamente una 

configurazione assegnata, ma anche, e soprattutto, suggerisce quali potrebbero essere 

nuove soluzioni di layout, potendo testarle senza un grande dispendio di energia. 

Questo permette di variare molti parametri, degli infiniti presenti, definendo strategie 

normalmente improponibili utilizzando esclusivamente un approccio sperimentale. Il 

risultato finale potrebbe essere quello di estrapolare due o tre configurazioni 

realizzabili, riducendo drasticamente il numero di prototipi e di prove da realizzare, 

nel caso di un progetto nuovo, od il numero di possibili modifiche da attuare in un 

progetto esistente. 

Accanto ai due approcci classici, quello teorico puro e quello sperimentale, trova 

integrazione un altro approccio di speculazione: la simulazione numerica. Essa non si 

sostituisce ai primi due mezzi di indagine scientifica, ma in maniera sinergica e 
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compensativa, da questi trae ragion d'essere fornendo elementi divenuti oramai 

fondamentali per la comprensione e l'interpretazione di teorie ed evidenze 

sperimentali. 

 D'altra parte, se risulta importante un approccio di tipo teorico, oltre che di uno 

sperimentale ove ciò sia possibile, è evidente che una corretta canalizzazione dello 

studio teorico in direzioni predeterminate attraverso tecniche di simulazione 

numerica, può risultare particolarmente vantaggiosa. E' un concetto questo di 

rilevanza tutt'altro che trascurabile in ambito industriale, dove la messa a punto di 

prototipi e di prove reali si traduce, nella maggior parte dei casi, in investimenti 

ingenti in termini economici ed in tempi caratteristici di realizzazione lunghi, 

relativamente agli standard competitivi imposti dal mercato. Se poi dall'ambito 

industriale si passa a quello delle competizioni sportive, allora il fattore tempo 

diventa sicuramente l'aspetto critico della progettazione. Dunque ancora di più 

bisogna decidere presto e bene e la simulazione numerica non può che essere un 

grande strumento d'aiuto per il progettista.  

In definitiva i vantaggi connessi all'utilizzo di strumenti di simulazione 

numerica, si legano alla sostanziale riduzione dei tempi e dei costi necessari alla 

realizzazione di nuovi progetti; alla possibilità di studiare fenomeni e sistemi dove 

l'approccio di tipo sperimentale non sempre è possibile o è molto difficoltoso; alla 

possibilità di studiare i sistemi in condizioni critiche ed al limite delle loro 

prestazioni. 

Il rilevante incremento di potenza di calcolo,  avvenuto negli ultimi anni, ha 

consentito di simulare dominii più rappresentativi con maggiore grado di dettaglio. 

L‟implementazione di modelli permette di descrivere in maniera approssimativa il 

comportamento di un dato fenomeno, che risponda a determinate leggi che sono 

tanto più precise quanto più rispecchiano il comportamento reale del modello. 
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IV.2  FISICA ED EQUAZIONI DELLA FLUIDODINAMICA   

 

IV.2.1  LE EQUAZIONI DI GOVER NO   

 

Le equazioni di governo della dinamica di un fluido si basano su tre principi 

fisici fondamentali: 

 Conservazione della massa 

 Conservazione della quantità di moto 

 Conservazione dell‟energia 

 

Il Fluent opera, una volta discretizzato il volume di controllo in celle, tramite 

il meshatore Gambit, l‟integrazione sul volume di ciascuna cella delle equazioni 

derivanti dall‟applicazione dei principi suddetti: 

 

 eq. di continuità: 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+
𝜕 𝜌𝑢𝑖 

𝜕𝑥𝑖
= 0 

 

 eq. di Navier-Stokes: 

  

𝜕 𝜌𝑢𝑖 

𝜕𝑡
+

𝜕  𝜌𝑢𝑖𝑢𝑗 − 𝑝𝛿𝑖𝑗 + 𝜇(
𝜕𝑢𝑖
𝜕𝑥𝑗

+
𝜕𝑢𝑗
𝜕𝑥𝑖

) 

𝜕𝑥𝑖
= 𝑔𝑖  

 

dove: 
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𝜇 rappresenta la viscosità dinamica; 

𝛿𝑖𝑗  è l‟indice di Kroneker; 

𝑔𝑖  sono le forze di volume agenti; 

 eq. dell‟energia: 

 

𝜕  𝜌(
𝑢𝑖

2

2
+ 𝐼) 

𝜕𝑡
+

𝜕  𝜌𝑢𝑗 (
𝑢𝑖

2

2
+ 𝐼) − 𝑢𝑖(−𝑝𝛿𝑖𝑗 + 𝜇(

𝜕𝑢𝑖
𝜕𝑥𝑗

+
𝜕𝑢𝑗
𝜕𝑥𝑖

)) − 𝜇𝑘𝑐(
𝜕𝐼
𝜕𝑥𝑖

) 

𝜕𝑥𝑖
= 𝜌𝑢𝑗𝑔𝑖  

 

dove: 

𝑘𝑐  rappresenta il coefficiente di scambio termico del fluido; 

I è l‟energia interna specifica (nell‟ipotesi di gas ideale 𝑑𝐼 = 𝑐𝑣𝑑𝑇) 

 

 energia cinetica turbolenta k (modello di turbolenza k-): 
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Gk è la generazione di turbolenza dovuta al gradiente di velocità: 
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Gb è la generazione di turbolenza dovuta alla spinta ascensionale causata delle 

variazioni di densità del fluido: 
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YM è l‟effetto di dissipazione turbolenta dovuta alla dilatazione del fluido per elevati 

valori del numero di Mach: 
22 tM MY   (Mt  Mach turbolento 

2

s

t
c

k
M  ; cs velocità 

del suono); 

k, Sk  sono costanti del modello di turbolenza. 

 dissipazione turbolenta  : 
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 , 1C , 2C , 3C , S  sono costanti del modello di turbolenza. 

Le equazioni fin qui scritte vengono poi discretizzate e linearizzate in modo da 

ottenere un sistema algebrico che sarà risolto con un metodo iterativo. Una volta che 

il sistema di equazioni sarà portato a convergenza , sarà possibile accedere ai valori 

di tutte le variabili fluidodinamiche, per ogni cella appartenente al dominio di 

calcolo. 

 

IV.2.2  FENOMENOLOGIA E MODELLAZIONE DELLA TURBOLENZA   

 

IV.2.2.1  IL CONCETTO DI TURBOLENZA   

 

Com'è noto il numero di Reynolds di un flusso fornisce una misura 

dell'importanza relativa tra le forze d'inerzia (associate ad effetti di natura convettiva) 

e le forze viscose. Per valori bassi del numero di Reynolds il moto del fluido è 

laminare: il fluido si muove a strati e ogni particella del fluido stesso segue un 

cammino regolare e continuo. L'aumento del numero di Reynolds comporta un 
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radicale cambiamento nel moto del fluido. Esiste un valore critico oltre il quale 

intervengono una serie di fenomeni, l'insieme dei quali viene identificato con il nome 

di turbolenza. 

La turbolenza è causata da un valore di viscosità non è sufficientemente elevato a 

sopprimere le instabilità del campo di moto dovute ai disturbi. I fenomeni tipici 

attraverso i quali si manifesta la turbolenza sono: 

 la presenza di perturbazioni del campo di moto e di tutte le grandezze 

fluidodinamiche per effetto di componenti fluttuanti sovrapposte al campo 

medio; 

 una notevole sensibilità del campo di moto ai disturbi e alle condizioni 

iniziali del fenomeno; 

 una dissipazione dell'energia immessa nel sistema che è di gran lunga 

maggiore di quella potenzialmente dissipabile da termini viscosi 

proporzionali alla sola viscosità molecolare; 

 la presenza di campi di moto caratterizzati da piccola lunghezza d'onda 

(elevata frequenza) sotto forma di vortici le cui dimensioni caratteristiche 

sono molto minori della dimensione caratteristica del fenomeno; 

 una superiore capacità di trasferimento (diffusività) di tutte le grandezze 

trasportate. 

Al fine di analizzare i differenti aspetti del comportamento di un flusso 

turbolento è necessario tenere in conto che le strutture rotazionali, ossia i vortici 

turbolenti, in esso presenti,  si legano all'esistenza di un gran numero di scale di 

lunghezza. 

 I vortici più grandi trovano confine a livello dimensionale a mezzo del contorno 

del dominio; quelli più piccoli sono invece limitati dalla diffusione molecolare.  

I primi interagiscono fra loro sottraendo energia al moto medio: la presenza di 

gradienti della velocità media nel flusso soggetto a sforzi viscosi, distorce i vortici 

turbolenti e tale processo trasferisce il moto a strutture rotazionali su scale di 

lunghezza più piccole.  
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L'energia cinetica, dunque, si trasferisce in una sorta di processo a cascata dalle 

strutture rotazionali più grandi a quelle più piccole dove viene dissipata. 

Nel regime turbolento le equazioni della fluidodinamica continuano ad essere 

valide istantaneamente e localmente, tuttavia la loro simulazione diretta 

richiederebbe, a causa delle dimensioni caratteristiche e dei tempi caratteristici del 

fenomeno, risorse computazionali, troppo elevate. Pertanto si rende necessaria una 

modellazione della turbolenza. 

 

 

 

IV.2.2.2  LE EQUAZIONI DELLA MO DELLISTICA TURBOLENTA   

 

L‟approccio al problema consiste nella decomposizione della velocità come 

somma di un valor medio 𝑢   e della sua fluttuazione u‟; analogo discorso può essere 

fatto per la pressione. 

Utilizzando la suddetta decomposizione alle equazioni di continuità e di Navier-

Stokes, ed applicando all‟intera equazione l‟operatore “media”  si ottengono delle 

equazioni che descrivono il campo di moto medio, ma nelle quali sono compresi dei 

termini che tengono conto dell'esistenza di componenti fluttuanti. 

Osservando che l‟operatore “media” applicato ad una fluttuazione restituisce il 

valore zero, mentre applicato ad un valor medio restituisce il valore stesso, otteniamo 

per l‟equazione di continuità:  
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e per l‟equazione di Navier-Stokes: 
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Rispetto al caso laminare, le equazioni contengono gli stessi termini ma riferiti 

alle variabili medie. Inoltre compaiono delle correlazioni tra le parti fluttuanti che 

possono essere considerate come termini diffusivi addizionali, dovuti alla turbolenza, 

rispetto a quelli già presenti nelle equazioni. 

Matematicamente, l'effetto diffusivo appare evidente quando si considera che tutti 

i termini aggiuntivi dovuti alla turbolenza compaiono all'interno dell'operatore 

divergenza e che quindi, una volta integrati su un dominio limitato utilizzando il 

teorema della divergenza, forniscono un contributo complessivamente nullo.  

I termini di diffusione turbolenta si vanno quindi ad aggiungere ai termini di 

diffusione molecolare, al punto che spesso si rivelano preponderanti.  

L'obiettivo è dunque quello di modellare il termine aggiuntivo 𝜌𝑢i′𝑢′j      , detto 

tensore degli sforzi turbolenti di Reynolds. 

 

IV.2.2.3  I  MODELLI DI TURBOLENZA  

 

I modelli di turbolenza implementati nel codice sono: 

 Spalart-Allmaras  

 Standard, RNG, e Realizable k- 

 Standard e SST k- 

 Reynolds Stress 
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 Large Eddy Simulation (LES) 

I diversi modelli hanno diverse caratteristiche di accuratezza e costo 

computazionale, per avere un giusto compromesso fra queste due caratteristiche è 

stato scelto per la simulazione un modello di turbolenza di tipo k-Verranno quindi 

approfondite le teorie alla base dei modelli Standard, RNG, e Realizable    k-.  

Tutti i modelli di turbolenza k-, per il calcolo delle fluttuazioni turbolente, 

utilizzano l‟ipotesi di “viscosità turbolenta”, cioè, si assume che il prodotto u’iu’j 

delle fluttuazioni turbolente sia uguale a 























i

j

j

i
t

x

u

x

u
 , dove t è la viscosità 

turbolenta e u è la velocità media nella generica direzione.  

Il valore della viscosità turbolenta si ricava in funzione di due variabili: k 

(energia cinetica turbolenta, rappresentativa della quantità di turbolenza generata 

negli spazi macroscopici) ed  (percentuale di dissipazione turbolenta, 

rappresentativa della dissipazione di turbolenza causata  dall‟ attrito  fra  le  

particelle),  ad  ognuna  delle  quali  è associata  un‟equazione  di conservazione 

precedentemente descritta. 

I tre modelli di turbolenza si differenziano dunque per il modo di calcolare il 

valore della viscosità turbolenta a partire dai valori di k ed  : 

 

Il modello Standard k- : 

 

Il modello Standard k-  è un modello semi-empirico molto semplice, e ricava il 

valore della viscosità  turbolenta come: 


 

2k
Ct   
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Con C  costante che vale 0.09 

 

 

Il modello RNG k- :  

 

Il modello RNG è totalmente analitico e si differenzia da quello Standard per una 

caratterizzazione della viscosità turbolenta in base al numero di Reynolds. 

 

Per bassi numeri di Reynols infatti viene usata la relazione: 
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Mentre per alti valori del numero di Reynolds la relazione ridiventa: 


 

2k
Ct   

Dove però la costante C  vale 0.0845 

Questo consente di ottenere una più accurata descrizione del fenomeno fisico lì 

dove si hanno valori del numero di Reynolds più bassi, quindi soprattutto in 

prossimità delle pareti. 

 

Il modello Realizable k- : 
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Anche il modello Realizable è totalmente analitico ma l‟impostazione è molto 

simile a quella del modello Standard, in quanto la viscosità turbolenta viene 

calcolata, per qualunque valore del numero di Reynolds come: 


 

2k
Ct   

La differenza con i modelli precedenti sta nel fatto che il valore di C  non viene 

più assunto costante ma calcolato localmente per ogni cella del dominio. 

 

 

IV.2.2.4  FORMULE EMPIRICHE PER  LA DETERMINAZIONE DI  K   ED    

SUL CONTORNO  

 

Come precedentemente esposto, sia a k che ad  è associata un‟equazione di 

conservazione. E‟ necessario, dunque, impostare delle condizioni al contorno 

relativamente ai valori di tali variabili, al fine di definire la quantità di turbolenza 

associata ai flussi in ingresso e in uscita. Per far ciò, si utilizzano in genere le 

seguenti relazioni empiriche: 

 

 25.1 Tivk   

 

dove v è la velocità in m/s e Ti è l‟intensità turbolenta, il cui valore è generalmente 

compreso nell‟intervallo  0.01 † 0.10 per fluidodinamica esterna e 0.10 † 0.20 per 

fluidodinamica interna, ma che richiede delle prove sperimentali per l‟esatta 

determinazione; 

 



                                                                                                          ing. Giovanna de Simone 

L

kC

07.0

2/34/3 



  

 

dove C è una costante caratteristica del modello (pari in genere a 0.09 ) ed L è una 

lunghezza caratteristica in m. 
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IV.3  FLUIDODINAMICA DEI FLUSSI REATTIVI:  DESCRIZIONE 

E MODELLAZIONE   

 

 

IV.3.1  IL TRASPORTO DI SPECIE E LE REAZIONI CHIM ICHE  

 

La combustione è una reazione chimica che comporta l'ossidazione di un 

combustibile da parte di un comburente - l'ossigeno presente nell'aria - con sviluppo 

di calore e radiazioni elettromagnetiche.  

La combustione è una ossidoriduzione esotermica in quanto un composto si 

ossida mentre un altro si riduce (nel caso degli idrocarburi, il carbonio si ossida, 

l'ossigeno si riduce) con rilascio di energia e formazione di nuovi composti, 

principalmente anidride carbonica ed acqua. Nel caso della combustione del metano, 

lo stato di ossidazione del carbonio passa da -4 a +4, mentre per l'ossigeno la 

variazione è da 0 (ossigeno molecolare) a -2 (nell'acqua). L'innesco è l'energia di 

attivazione necessaria alle molecole di reagenti per iniziare la reazione e deve essere 

fornita dall'esterno.  

 Il processo di combustione in un motore ad accensione comandata avviene 

pressoché a volume costante ed è caratterizzato dalla propagazione di un fronte di 

fiamma attraverso tutta la camera di combustione in tempi brevissimi. 

Il fronte di fiamma può essere definito come una zona di separazione tra i gas 

combusti e la carica fresca. Nel suo spessore avvengono gli scambi di massa e di 

calore che alimentano le reazioni chimiche di ossidazione della miscela non ancora 

bruciata. 

Nel caso in cui la combustione non presenti bruschi cambiamenti di velocità 

della propagazione del fronte di fiamma o anomalie, essa viene definita „normale‟ ed 

è caratterizzata da tre fasi principali: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Reazione_chimica
http://it.wikipedia.org/wiki/Ossidazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Combustibile
http://it.wikipedia.org/wiki/Comburente
http://it.wikipedia.org/wiki/Ossigeno
http://it.wikipedia.org/wiki/Aria
http://it.wikipedia.org/wiki/Calore
http://it.wikipedia.org/wiki/Ossidoriduzione
http://it.wikipedia.org/wiki/Stato_di_ossidazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Energia_di_attivazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Energia_di_attivazione
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 la fase di sviluppo della fiamma, durante la quale il primo volume di miscela 

brucia gradualmente e la pressione nel cilindro cresce oltre il valore imposto 

dal manovellismo di spinta; in questa fase, la fiamma si propaga 

esclusivamente per fenomeni di scambio termico in condizioni di flusso 

laminare. Convenzionalmente questa fase ha inizio allo scoccare della 

scintilla ed ha termine quando la curva di pressione si discosta da quella del 

ciclo trascinato del valore dell‟1%.  

 La fase di combustione turbolenta, durante la quale il fronte di fiamma si 

propaga velocemente attraverso la maggior parte della camera di 

combustione. Convenzionalmente essa finisce in corrispondenza del picco di 

pressione o con un raggiungimento del 90% di frazione massica bruciata. 

 La fase di completamento della combustione, durante la quale la combustione 

si completa gradualmente. 

 

 

FIGURA 14: ANDAMENTO DELLA PRESSIONE NEL CILINDRO PER UN CICLO CON E SENZA 

COMBUSTIONE IN UN MOTORE SI. 

I principali parametri che influenzano il processo di combustione ed i 

conseguenti valori di pressione e temperatura che si raggiungono nel cilindro 

sono:  

 L‟anticipo all‟accensione 

 Il regime di rotazione 

 La composizione della miscela (ricchezza) 
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 Il rapporto volumetrico di compressione 

 Il carico del motore 

 La geometria della camera di combustione. 

 

IV.3.2  IL MODELLO DI COMBUSTIONE  TURBOLENTA  

 

 

 

 L‟intimo accoppiamento tra chimica e turbolenza richiede modelli matematici 

specifici per un‟accurata risoluzione del problema. In particolare, per la risoluzione 

in forma chiusa delle equazioni dell‟energia e delle specie chimiche è necessario 

fornire un‟espressione dei termini sorgenti dovuti alle reazioni chimiche mediante 

dei modelli di combustione turbolenta. 

Essi modellano il reaction rate 𝜔  , definito come la variazione nell‟unità di tempo 

della concentrazione della specie chimica considerata. L‟analisi diretta di questo 

termine tramite le espressioni tipiche della cinetica chimica, come l‟equazione di 

Arrhenius, non consente una adeguata descrizione del fenomeno, a causa della forte 

interazione esistente tra fenomeni chimici e fluidodinamici (in particolare la 

turbolenza). 

Come già accennato precedentemente, la turbolenza si manifesta con la presenza 

di vortici tridimensionali di grandezza variabile all‟interno del cilindro. I più grandi 

hanno dimensioni comparabili con l‟alzata massima delle valvole o la distanza 

minima tra la il cielo del cilindro e la faccia del pistone. Attraverso meccanismi di 

instabilità, generati dalla presenza di elevati gradienti di velocità nel flusso, questi 

vortici sottraggono energia al moto medio secondo  un trasferimento a cascata 

dell‟energia [6]. Ossia, vengono prodotti dei vortici più piccoli che a loro volta 

generano vortici ancora più piccoli (secondo un processo essenzialmente non 

viscoso) e così via fino a quando le dimensioni non sono talmente piccole che la 

viscosità dissipa le strutture impedendo ogni ulteriore trasferimento. 
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Il processo di combustione risulta notevolmente influenzato dalla presenza di un 

regime turbolento nel campo di moto. Il fronte di fiamma, di forma sferica nel caso 

di combustione in regime laminare, viene distorto dai vortici più grandi, che ne 

incrementano l‟estensione superficiale, e dai vortici più piccoli, interni al fronte, che 

ne aumentano lo spessore intensificandone i processi di trasferimento di energia e di 

massa. 

Lo studio del comportamento delle fiamme turbolente viene effettuato con 

l‟introduzione di una serie di parametri adimensionali: 

 Il numero di Reynolds turbolento; 

 Il numero di Damkohler; 

 Il numero di Karlovitz. 

Il numero di Reynolds turbolento è definito come  𝑅𝑒𝑡 =
𝑢′𝐿𝐼

𝜈
 con u‟ il valore 

quadratico medio delle fluttuazioni di velocità ed LI la scala di lunghezza integrale, 

che rappresenta una misura media della grandezza dei vortici maggiori. In condizioni 

di locale omogeneità ed isotropia, esso è legato al rapporto tra le grandezze dei 

vortici più grandi e di quelli più piccoli dalla relazione: 

𝜂

𝐿𝐼
= 𝑅𝑒𝑡

−3 4 
 

con LI scala di lunghezza in cui avviene l'immissione di energia del flusso (scala 

integrale) ed η la dimensione della più piccola struttura presente nel sistema (scala di 

Kolmogorov). 

Il numero di Damkohler Da è definito come il rapporto tra il tempo caratteristico 

turbolento 𝜏𝑡 = 𝐿𝐼 𝑢′  e il tempo caratteristico delle reazioni chimiche 𝜏𝑙 = 𝑠𝑙 𝑤𝑙  

(equivalente alla scala di tempo laminare), dove sl è lo spessore del fronte di fiamma 

in regime laminare e wl è la velocità di combustione laminare. 

Il numero di Karlovitz Ka è definito come il rapporto tra la scala di tempo 

laminare 𝑡𝑙 =
𝑠𝑙

𝑤 𝑙
   e quella turbolenta di Kolmogorov 𝑡𝜂 =  

𝜈

𝜖
 

1 2 

. 

Questi parametri attraverso il diagramma di Borghi [37] (mostrato nella versione 

specificata da Peters [38] in Figura 15), definiscono i diversi regimi di combustione. 

In tale diagramma è riportato l‟andamento del rapporto 𝑢′ 𝑤𝑙  tra la componente 
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fluttuante della velocità e la velocità di combustione laminare vs il rapporto 𝐿𝐼 𝑠𝑙   tra 

la dimensione dei vortici maggiori e lo spessore del fronte di fiamma. Le diverse 

curve isoparametriche, corrispondenti a valori unitari dei numeri adimensionali sopra 

definiti, definiscono diverse regioni nel piano, caratterizzate da un diverso 

comportamento della fiamma. Al di sotto della curva caratterizzata da Ret=1, il 

regime di combustione è laminare, pertanto il fronte di fiamma risulta essere di 

forma sferica ed abbastanza regolare; La zona con valori di Ret maggiore dell‟unità si 

suddivide a sua volta in tre regioni. Per Ka<1 lo spessore della fiamma è minore 

della scala di Kolmogorov, di conseguenza ci troviamo nel campo delle flamelets 

(zone indicate come Corrugated Flamelets e Wrinkled Flamelets), ossia delle 

fiamme laminari corrugate: la fiamma è distorta dai vortici che  ne aumentano la 

superficie, ma lo spessore è piccolo e localmente il fronte avanza con velocità tipiche 

del regime laminare. Per valori del numero di Damkohler minori dell‟unità (zona a 

sinistra della curva Da=1, well stirred reaction) lo spessore del fronte di fiamma è 

grande rispetto alla scala di lunghezza integrale; il processo di combustione è 

regolato dalla cinetica chimica piuttosto che dai fenomeni di scambio di massa 

turbolenti. In queste condizioni la combustione avviene in una parte molto estesa del 

dominio di fluido, in maniera tale da non rendere più distinguibile un vero e proprio 

fronte di fiamma. Infine, l‟ultima regione, indicata come distributed reactions, è 

caratterizzata dalla presenza di un fronte di fiamma, il cui spessore non è così piccolo 

da poter considerare localmente proprietà vigenti in regime laminare. 

 

FIGURA 15: DIAGRAMMA DI BORGHI  
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Una volta definito un diagramma di questo tipo, si stabilisce, dunque, la modalità 

di evoluzione del fenomeno e quindi si individua una possibile strada per la 

modellazione del reaction rate. 

Punto di partenza, dunque, per stabilire la modalità con la quale avviene il 

processo di combustione è l‟analisi del numero di Damkohler. Esso, come già 

sottolineato, rappresenta il rapporto tra il tempo caratteristico chimico, associato 

all‟evoluzione delle specie chimiche nelle reazioni di combustione, e il tempo 

caratteristico turbolento, associato alla rivoluzione di un vortice di lunghezza pari 

alla scala integrale di turbolenza. Sono possibili due casi estremi: 

 Per Da>>1, ovvero il tempo caratteristico turbolento è molto più grande di 

quello chimico, i vortici turbolenti non hanno la possibilità di penetrare 

nell‟intimità del fronte di fiamma, che viene quindi lasciato intatto e simile a 

quello di una fiamma laminare monodimensionale; l‟unico ruolo dei vortici 

turbolenti consiste nella corrugazione del fronte di fiamma che diviene 

frastagliato, dividendo nettamente la zona dei prodotti da quella dei reagenti 

(ipotesi flamelet); il reaction rate può pertanto essere espresso in termini 

equivalenti ad una fiamma laminare, tenendo conto del campo turbolento solo 

attraverso la valutazione della superficie istantanea corrugata media. 

 Per Da<<1, ovvero il tempo caratteristico turbolento è molto minore di quello 

chimico, i vortici turbolenti riescono a miscelare efficacemente reagenti e 

prodotti (ipotesi di well stirred reaction): questa condizione semplifica 

l‟analisi, consentendo la determinazione del reaction rate mediante un 

modello Arrhenius funzione del valor medio della temperatura locale. 

È opinione diffusa che l‟ipotesi estrema di flamelet possa avere luogo 

all‟interno di molti dispositivi industriali ed, in particolar modo, nelle camere di 

combustione di motori ad accensione comandata. Diversi sono i modelli presenti 

in letteratura applicabili alla simulazione della combustione premiscelata nei 

motori SI: 

 Modelli basati sulla frequenza di attraversamento della fiamma (BML, 

Bray Moss Libby [40]); 

 Modelli basati sull‟evoluzione della superficie relativa al fronte di fiamma 

(∑ equation); 
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 Modelli basati sul “level set approach” (G-equation). 

 

Per la simulazione del caso in esame si è scelto di utilizzare il modello di 

combustione EDC. Questo modello, basato sull‟assunto che le reazioni si avviano 

nelle zone in cui si manifesta la dissipazione dell‟energia turbolenta,  presenta 

caratteristiche idonee al caso in esame, atte a descrivere in maniera efficace tutti i 

regimi di combustione che possono presentarsi nel cilindro al variare della 

composizione della massa aspirata.  

 

 

IV.3.2.1  EDDY D ISSIPATION CONCEPT (EDC) 

 

Come discusso nei paragrafi precedenti, l‟insediarsi dell‟effetto della turbolenza 

all‟interno di un flusso rende indispensabile l‟analisi di componenti di velocità non 

deterministiche, che vanno a sovrapporre il loro effetto a quello del campo di moto 

medio. Per un flusso non reattivo, l‟ipotesi di Reynolds consente la soluzione del 

problema di chiusura della turbolenza, consentendo la determinazione del moto 

medio, tuttavia, subentra la difficoltà di determinare il valore corretto del chemical 

reaction rate ω in quanto un calcolo basato sulle quantità medie del flusso, 

condurrebbe ad errori importanti. Scopo dell‟EDC è, dunque, correlare la velocità di 

combustione alle fluttuazioni locali del campo di moto, prendendo in esame i valori 

di k ed ε. 

Il modello EDC offre una giustificazione analitica al reaction rate medio, 

basandosi sull‟assunto che la reazione avvenga in delle regioni fluide in cui prende 

piede la dissipazione di energia turbolenta. Queste regioni sono occupate da strutture 

le cui caratteristiche dimensionali sono nell‟ordine dei valori della scala di 

Kolmogorov η in una o due direzioni spaziali (mai nella terza). 

L‟EDC assume che lo stato della miscela sia determinato da: 
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 lo stato delle strutture fini (fine structures); 

 lo stato del fluido contornante (surrounding state); 

 la frazione in volume, rispetto a tutto il volume fluido, che è occupata 

all‟istante di tempo t dalle strutture fini. 

 

Fatte queste premesse, si costruiscono delle scale di frazione di flusso occupata 

dalle fine scales γ e delle scale di tempistica di evoluzione del fenomeno τ, sulla base 

di considerazioni dimensionali analoghe a quelle svolte da Kolmogorov nella 

trattazione del problema della turbolenza. 

La combinazione delle scale di Kolmogorov (η) e di Taylor (λ) offre la base per la 

determinazione delle relazioni empiriche che verranno ora presentate. 

 

Le frazioni spaziali si computano come: 
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dove  il rapporto tra le costanti vale Cγ = 2,1377. La frazione del flusso occupata 

dalle fine scales è modellata come γ
3
.  

 

La scala dei tempi è: 
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dove il primo fattore moltiplicativo vale Cτ = 0,4082. 

 

La velocità con cui avviene lo scambio di massa all‟interno del fronte di fiamma 

sarà allora data dal rapporto 2 */  , che conferisce al mean reaction rate la seguente 

forma: 

 

    
2

0 *

*i i iY Y
 




    

 

dove: 

 χ  è la frazione delle fine structures in cui effettivamente stanno avvenendo  

le reazioni chimiche turbolente; 

   
0

iY è la concentrazione iniziale della specie reagente i-esima; 

 

 

Se si considerano tempi di residenza infinitamente grandi, al limite per 𝛥𝑡 → ∞ si 

ha che la velocità della reazione procede come: 

*

m

i
i

Y Y





  

dove col pedice i si intendono le quantità attualizzate di frazione massica della specie 

i-esima disponibile, e con m le quantità di specie che stanno entrando nella zona di 

reazione effettiva. 
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Nel caso di fast chemistry, invece, l‟equazione viene modellata nella seguente 

maniera: 

 

1 2 3     

dove: 

  
1  indica la probabilità di coesistenza dei reattanti: 

2

min

1

( )

( )( )

p

f p o p

Y Y

Y Y Y Y





 
 

 
2  esprime il grado di riscaldamento del fronte di fiamma: 

2

min

min ,1
( )

p

p

Y

Y Y




 
  

  

 

 
3 il limite delle reazioni dovuto alla mancanza di reagenti nella zona di 

combustione: 

min

3

min

( )
min ,1

pY Y

Y




 
  

 
 

avendo precedentemente posto: 

 

1

(1 )

f

f

o
o

f

p

p

f

Y
Y

Y
Y

r

Y
Y

r








 

                                           min min , ,f oY Y Y     

se per 1 kg di miscela evolvente si necessita di fr  kg di ossidante (o) e si producono 

(1 )fr  kg di prodotti della combustione (p). 

Da queste posizioni si ottiene l‟equazione di Gran (1990) per il reaction rate: 
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2

min min* 3

1
min , , ( )

1

t
i p pY Y Y Y

 
 

  
     

 

Nel caso di chimica non istantanea, ovvero di finite-rate chemistry, gli effetti di 

variazione del reaction rate nel tempo sono tenuti in conto trattando le fine structures 

come reagenti omogenei a pressione costante. Vale, quindi, il seguente set di 

equazioni di governo: 

 

0

0

( )mi
i r i i

dh

dt

dp

dt

dY
Y Y

dt
 





  

 

 

in cui il pedice m si riferisce alle frazioni massiche attive dei reagenti, mentre il 

coefficiente 
r  fa riferimento al tasso di miscelamento o mixing rate. 

Quello che si fa più solitamente è imporre nell‟equazione 

 
2

0 *

*i i iY Y
 




  , 1  e calcolare sotto queste ipotesi il valore di ωi. I 

valori di primo tentativo della soluzione della conservazione della massa della specie 

i-esima sono ricavati imponendo che non vi sia variazione di specie nel tempo, 

ovvero che la soluzione sia stazionaria. 

La soluzione instazionaria è tuttavia fortemente influenzata dalle condizioni 

iniziali che vengono imposte per fissare l‟evoluzione del problema di Cauchy nel 

tempo. 

Condizioni di partenza errate  tendono a non essere appiattite dalla soluzione. 

Esistono poi dei problemi di numerica, poiché l‟algoritmo tende a mal 

condizionarsi nel momento in cui la quantità di reagenti presente tende ad esaurirsi. 
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Le considerazioni finali dello studio di Magnussen applicabili anche allo studio in 

esame sono le seguenti: 

 

 la scelta del modello di turbolenza ha l‟impatto più significante nella 

predizione del comportamento delle reazioni in fase di combustione;  

 nell‟ipotesi di chimica dettagliata non si può ritenere indifferente la scelta del 

modello di combustione, sebbene ancora maggiore rilevanza abbia il modello 

di turbolenza utilizzato. 

 

L‟applicazione del modello EDC in accoppiamento al modello di turbolenza k-ε 

provoca, generalmente, una leggera sovrastima della velocità di combustione nella 

fase iniziale del processo. 

Nel presente studio questo effetto non è stato visibile, poiché le modalità di 

accensione non supponevano la generazione di alcuna turbolenza considerevole. 

 

IV.3.2.2  IL MODELLO DI ACCENSIONE DELLA CARICA   

 

Nella simulazione numerica di un MCI è necessario modellare il rilascio di 

energia operato dalla candela al fine di avviare la combustione. Al fine di definire 

delle adeguate condizioni iniziali per lo sviluppo e la crescita del nucleo di fiamma è 

stato formulato un modello in grado di simulare la formazione e l‟evoluzione del 

kernel.  Tale modello è basato sulla descrizione del fenomeno in esame svolta da 

Herveg and Maly [39]. Pertanto, tiene conto dell‟influenza della geometria della 

camera di combustione, delle caratteristiche termo fluidodinamiche globali, 

dell‟intensità turbolenta, delle condizioni di funzionamento (rpm, carico, etc.) e degli 

effetti di tipo chimico (rapporto aria/combustibile, tipo di combustibile, etc.). Il 

processo di accensione della miscela aria-metano in questione avviene in condizioni 

termofisiche che rendono difficile l‟osservazione sperimentale e lo studio diretto del 

fenomeno. Inoltre, esso è in grado di simulare differenti processi di 

scarica(breakdown, ad arco, a bagliore).  
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Il modello è basato sul bilancio di massa e di energia del nucleo di fiamma 

durante la sua formazione e sul primo principio della termodinamica. Partendo da 

queste equazioni di bilancio, la crescita del nucleo di fiamma è descritta dalle 

seguenti equazioni differenziali [41]: 

 

In queste equazioni, essendo la formazione del nucleo di fiamma influenzata sia 

dalla turbolenza (St) che dall‟espansione del plasma (Splasma), la velocità S, relativa 

all‟espansione del nucleo( dmk/dt=ρuSAk) è stata sostituita con una velocità che tenga 

conto di entrambi gli effetti (S=St+Splasma). In particolare, la velocità del plasma è 

valutata considerando questa dipendente sia dal riscaldamento del plasma stesso 

dovuto alla potenza elettrica introdotta dalla candela, sia dal rilascio di energia 

chimica immagazzinata nel plasma (espansione isobara).   

Il modello di accensione termina quando il volume del kernel raggiunge un valore 

maggiore di 3 mm
3
. Superato tale valore, infatti, le dimensioni del kernel sono 

sufficientemente grandi da interagire con le piccole scale di turbolenza. In questo 

modo, definiti il tempo di accensione (spark timing) e le caratteristiche della scarica, 

è possibile simulare la propagazione iniziale del fronte di fiamma.   

Attraverso l‟utilizzo di tale modello, è automaticamente definito il valore del 

ritardo di accensione, come funzione di parametri chimico-fisici. Inoltre, può essere 

quantificato il valore di energia che la candela trasferisce alla miscela. 

 

 

 

IV.4  STRATEGIE DI SOLUZIONE NUMERICA   
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IV.4.1  IL SOFTWARE DI RISOLU ZIONE NUMERICA   

 

La simulazione della fisica del problema è stata effettuata avvalendosi di un 

programma di analisi fluidodinamica computazionale, con un approccio risolutivo ai 

volumi finiti.  

La scelta è ricaduta su un codice di calcolo commerciale CFD (computational 

fluid dynamics); il software in questione è l‟Ansys Fluent versione 6.3. 

Si è lavorato in ambiente Unix, scegliendo Fedora tra le varie distribuzioni open 

source di Linux. 

 

 

IV.4.2  L'APPROCCIO 'DISCRETO '  

 

Come già evidenziato, i processi termo-fluidodinamici che avvengono all‟interno 

di un qualsivoglia dominio di fluido (in particolare nella camera di combustione di 

un MCI), possono essere descritti attraverso le equazioni della fluidodinamica (in 

forma integrale o differenziale). La risoluzione delle equazioni della fluidodinamica 

in forma chiusa risulta praticamente impossibile, se non per casi molto semplificati e 

pertanto privi di un effettivo interesse applicativo. L‟analisi numerica applicata a 

sistemi fluidodinamici (CFD: Computational Fluid Dynamics), permette di superare 

queste difficoltà sostituendo a detti termini differenziali o integrali forme di 

discretizzazione algebrica che, una volta risolte,  consentano di calcolare le 

grandezze di interesse in posizioni discrete nello spazio e nel tempo. 

Da quanto detto finora si intuisce come l‟analisi numerica di un qualsiasi 

fenomeno sia caratterizzata da una serie di passi fondamentali, cui si ricorre 

sistematicamente secondo un ordine rigoroso: 

 definizione del modello matematico, cioè di tutte le equazioni, in forma 

differenziale o integrale, e delle condizioni al contorno necessarie per la 

descrizione del fenomeno; 
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 definizione della metodologia di discretizzazione, secondo la quale vengono 

discretizzate le equazioni suddette; 

 generazione della griglia di calcolo, che definisca le posizioni discrete nello 

spazio in cui si calcolano le grandezze  d‟interesse ad un certo istante di 

tempo t; 

 risoluzione delle equazioni della termo fluidodinamica, effettuata dal codice 

di calcolo usato, secondo uno specifico algoritmo risolutivo. 

 

Le metodologie di discretizzazione possono essere classificate secondo: 

 metodologia alle differenze finite, il cui punto di partenza è l‟espressione 

delle equazioni di conservazione in forma differenziale. In questo tipo di 

approccio si sostituisce la derivata di una grandezza in un punto con la 

differenza dei valori assunti dalla grandezza stessa nei nodi della griglia di 

calcolo più vicini al punto in esame. Da ogni equazione differenziale si 

ottiene un set di equazioni algebriche, composto da un numero di equazioni 

pari al numero dei nodi; 

 metodologia ai volumi finiti, il cui punto di partenza è l‟espressione delle 

equazioni di conservazione in forma integrale. Il dominio fluido è diviso in 

un certo numero di volumi di controllo contigui, su ognuno dei quali sono 

applicate le leggi della conservazione. Al centro di ogni volume è posizionato 

un nodo in corrispondenza del quale vengono calcolate tutte le grandezze di 

interesse; con una tecnica di interpolazione si risale, poi, ai valori di tali 

grandezze su tutte le facce dei volumi. Da ogni equazione integrale , si ottiene 

un numero di equazioni algebriche pari al numero dei volumi di controllo; 

 metodologia agli elementi finiti, molto simile alla tecnica a volumi finiti. La 

peculiarità di questo metodo consiste nell‟introduzione di funzioni di forma 

che moltiplicano le equazioni prima che queste vengano integrate sull‟intero 

dominio; in altre parole, la forma funzionale della soluzione viene assunta a 

priori, secondo andamenti lineari o di ordine superiore. 
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IV.5  GENERAZIONE E PECULIARITÀ DEL DOMINIO DI 

CALCOLO  

 

 

IV.5.1  TOPOLOGIA DELLA GRIGL IA DI CALCOLO  

 

L‟operazione che porta alla definizione della griglia (mesh) di calcolo consiste 

nella suddivisione del dominio fluido in una serie di elementi in corrispondenza dei 

quali  si andranno a valutare le grandezze di interesse. 

Per la definizione della geometria e la generazione della mesh di volume è stato 

utilizzato il software Gambit 2.4.6. Tale software permette la realizzazione di griglie 

sia strutturate che non strutturate, con celle di forma esaedrica, tetraedrica, prismatica 

o poligonale. 

 

TABELLA 10: PARAMATRI GEOMETRICI DEL MOTORE RICARDO HYDRA 

 

 

In primis, è stata definita la geometria. I parametri geometrici sono quelli del 

motore ad accensione comandata Ricardo Hydra, quattro tempi, del dipartimento di 

ingegneria meccanica dell‟University of British Columbia (Vancouver, Canada), con 

il quale sono stati condotti gli esperimenti che faranno da convalida alla simulazione. 
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Essendo il dominio di controllo variabile nel tempo, è stato utilizzato, per la 

generazione della mesh dinamica, il modello dynamic mesh del fluent. Questo 

modello provvede all‟aggiornamento della mesh ad ogni time step, in funzione del 

moto delle superfici settate come mobili. È stato necessario, dunque, implementare il 

moto (e la stazionarietà) di tutte le zone mobili (e fisse), prescrivendo la determinata 

legge di moto a tutte le celle o superfici di celle appartenenti alla regione considerata.  

Per connettere le zone fisse e mobili, sono state definite in corrispondenza delle 

superfici di interfaccia delle sliding interface. 

In fluent sono disponibili tre diversi metodi di aggiornamento della mesh 

dinamica: 

a) smoothing method: il segmento che connette due nodi viene equiparato ad 

una molla, che si deforma adattandosi alla variazione del dominio nel tempo. 

La posizione definita al tempo zero, sarà quella rappresentativa dello stato di 

equilibrio della ideale molla. 

              

FIGURA 16: DEFORMAZIONE DELLA MESH APPLICANDO IL METODO SMOOTHING 

 

b) dynamic layering: questo metodo aggiunge o rimuove strati di celle adiacenti 

alla superficie mobile. Come parametri è possibile fissare l‟altezza ideale di 

ogni strato di celle o il rapporto tra di esse. Lo strato di celle j-esimo, 

adiacente  alla superficie mobile, viene diviso in due o inglobato allo strato di 

celle adiacente i-esimo,  quando il valore dell‟altezza dello strato di celle j-

esimo supera un prefissato valore.  
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           FIGURA 17: DYNAMIC LAYERING  

Per applicare questo metodo è necessario che gli elementi costituenti il 

volume di layering siano prismatici. 

c) Remeshing method: gli strati di celle adiacenti alle superfici mobili si 

deformano; vengono rimeshati se si superano determinati limiti dettati da 

prefissate scale di lunghezza minime e massime. Per utilizzare questo metodo 

le superfici di contorno al volume considerato dovranno essere caratterizzate 

da una mesh di tipo triangolare. Rispetto allo smoothing method si ha una 

variazione del numero totale di celle presenti del volume. 

 

 

FIGURA 18: REMESHING IN CORRISPONDENZA DELLA SUPERFICIE MOBILE 

 

 

           

FIGURA 19: DEFORMAZIONE DELLA MESH APPLICANDO IL METODO DI  REMESHING  
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   Il dominio è stato diviso in sottovolumi di fluido, meshati distintamente l‟uno 

dall‟altro, in modo da adempiere ai requisiti topologici dettati dal software Fluent.  

Come mostrato in Figura 20, per la camera di combustione è stata definita una 

zona di remeshing, in corrispondenza della quale trovano alloggio le valvole durante 

le fasi di aspirazione e scarico del ciclo motore e una zona di layering.  
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FIGURA 20: TOPOLOGIA DELLA MESH PER LA CAMERA DI COMBUSTIONE  

Nella regione di deforming, il moto delle superfici mobili (faccia del pistone e 

delle valvole) è propagato ai nodi interni usando il metodo di smoothing. Se le 

caratteristiche della mesh violano i criteri di forma specificati, fluent 

automaticamente agglomera queste celle e le rimesha.  

 

FIGURA 21: RAPPRESENTAZIONE DELLA MESH 

 

Una superficie definita come interior separa la zona di remeshing dalla zona di 

layering della camera. Quest‟ultima è caratterizzata da una mesh esaedrica 

strutturata. La parte terminale del volume della camera, che rappresenta la tazza 

ricavata nel cilindro, presenta una mesh non strutturata; quest‟ultimo volume non è 
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soggetto a deformazione, durante tutta la corsa del pistone è caratterizzato da un 

semplice moto rigido. I condotti di aspirazione e scarico sono caratterizzati da celle 

tetraedriche; tali regioni si deformano all‟apertura delle valvole.  

 

 

FIGURA 22: DISTINZIONE DELLE ZONE DI MESH STRUTTURATE E NON DEL MODELLO. 

Per le zone direttamente sopra alla superficie del pistone e alla base delle valvole 

è stata disegnata una mesh di tipo strutturale.  All‟apertura delle valvole, degli strati 

di celle vengono aggiunti sulla base superiore delle valvole secondo la tecnica di 

layering. È, dunque, necessaria l‟esistenza di almeno uno strato di celle di altezza 

non nulla tra la sede della valvola e la valvola stessa. Tale altezza va settata 

direttamente nel fluent (minimum valve lift).   
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FIGURA 23: PARTICOLARE DI MESHATURA DELLA VALVOLA  

 

 

La presenza di questo strato di celle causa una non completa chiusura delle 

valvole. Per ovviare a ciò, in fase di simulazione vengono disattivate le celle nei 

condotti e, quindi, trasformate le zone di interfaccia tra la camera di combustione ed i 

condotti da interface (condizione che consente lo scambio di massa tra i volumi) a 

wall (non permeabile alla materia). 

 

 

  

IV.5.2  D INAMICITÀ DELLA GRIG LIA DI CALCOLO  

 

Una volta costruita la griglia si è passato all‟implementazione del moto delle zone 

moventi.  

In ambito Fluent, come ausilio alla simulazione del motore, è stato utilizzato il 

modello In-cylinder. Indicate le caratteristiche geometriche (corsa, lunghezza biella) 

e cinematiche (numero di giri) del motore, tale modello fornisce due profili di moto 

per il pistone, denominati **piston-full** e **piston-limit**;  il primo definisce il 

moto vero e proprio del pistone, il secondo rappresenta l‟equazione del moto da 
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assegnare alla superficie di separazione tra la zona di layering e la zona di deforming 

presente nella camera di combustione. Quest‟ultima, infatti, percorrerà una corsa 

„limitata‟ che si arresta in corrispondenza della massima estensione della zona di 

deforming. La „corsa‟ massima della zona di deforming è, ovviamente, la minima 

necessaria a garantire che l‟apertura delle valvole non interferisca con la zona di 

layering.  

 

FIGURA 24: PROFILI PISTON-FULL E PISTON-LIMIT  

 

Il moto alle valvole è stato assegnato per punti in funzione dell‟angolo di 

manovella, facendo leggere al Fluent un file di dati.  

Per consentire l‟apertura delle valvole, sono stati definiti due „eventi‟ per ogni 

valvola: 

 

Execute Event: open_exv (defined at: 124.00, current angle: 124.00) 

Execute Event: open_inv (defined at: 348.00, current angle: 348.00) 

Execute Event: close_exv (defined at: 372.00, current angle: 372.00) 

Execute Event: close_inv (defined at: 596.00, current angle: 596.00) 
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FIGURA 25:PARTICOLARE VALVOLA, DISTINZIONE TRA LE SUPERFICI DI INTERIOR (COLORE VERDE) E 

QUELLE DI INTERFACCIA (COLORE GIALLO). 

 

Il primo crea, un attimo prima dell‟apertura della valvola, una sliding interface 

all‟interfaccia del volume della camera di combustione e del volume del condotto; il 

secondo, dopo la chiusura della valvola, cancella la sliding interface creata. Come già 

accennato in precedenza, le celle dei condotti di aspirazione e scarico vengono 

disattivate quando le valvole sono in posizione di chiusura. Ciò riduce gli oneri 

computazionali e garantisce una chiusura  ermetica alle valvole. La disattivazione e 

l‟attivazione delle celle è ottenuta mediante la definizione di altri due eventi. 

 

 

 

FIGURA 26: PROFILI DI MOTO DI VALVOLE E PISTONE  
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IV.6  START-UP DELLA SIMULAZIONE:  LE CONDIZIONI AL 

CONTORNO   

 

Sulle sezioni di inlet e outlet rispettivamente dei condotti di aspirazione e scarico 

sono stati imposti il valore della pressione e la composizione delle specie presenti. La 

composizione delle specie è stata fissata in funzione della condizione operativa, ossia 

del rapporto aria/combustibile in esame, facendo riferimento ai valori sperimentali. 

In  sono riportate le composizioni per i vari casi studiati. 

 

TABELLA 11: BOUNDARY CONDITIONS SULLE SEZIONI DI INLET ED OUTLET PER I VARI CASI STUDIATI  

λ = 1.0 

 

λ = 1.39 

 

λ = 1.53 

 intake mass fraction intake mass fraction intake mass fraction 

%N2 0.719433358 %N2 0.731650577 %N2 0.734130691 

%O2 0.216448431 %O2 0.220124099 %O2 0.220870265 

%H2O 0.007813322 %H2O 0.007985265 %H2O 0.008143555 

%CH4 0.056304888 %CH4 0.04024006 %CH4 0.036855489 

outflow mass fraction outflow mass fraction outflow mass fraction 

CO 0.000634129 CO 0.000375962 CO 0.000386205 

CO2 0.142523692 CO2 0.102673989 CO2 0.093314852 

O2 0.017420609 O2 0.073160521 O2 0.085263732 

H20 0.125233898 H20 0.089620579 H20 0.082150022 

N2 0.708903533 N2 0.732162694 N2 0.73740127 

Il valore della pressione sulle facce di inlet ed outlet viene assegnato da una UDF 

scritta in linguaggio C in funzione del time step. 

Per la velocità del fluido sulle pareti, è stata imposta una condizione di aderenza 

(no slip), ossia velocità relativa nulla rispetto alla parete. 

Le condizioni al contorno di energia sono caratterizzate da due tipi di approccio: 

condizione di adiabaticità, per i condotti di aspirazione e scarico; condizione di 

temperatura costante alle pareti, diversa per testa, camicia del cilindro, pistone e basi 

delle valvole. 
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V. CAPITOLO   

 

 

 L'ANALISI  DEI RISULTATI 

 

 

V.1  I  DATI SPERIMENTALI  

 

Le analisi presentate fanno riferimento al motore RICARDO Hydra 4 tempi, 

rapporto di compressione 9.25:1, monocilindrico da 520 cm
3
 alimentato a gas 

naturale che equipaggia il banco prove del dipartimento di ingegneria meccanica 

dell‟University of British Columbia di Vancouver, Canada. Nella sede di Vancouver 

è stato realizzato il prototipo sperimentale e sono state messe a punto le 

apparecchiature necessarie all‟analisi del motore. 

La conformazione del motore è piuttosto semplificata per rendere agevole la 

realizzazione dei prototipi, è caratterizzato da un cilindro a testa piatta, due valvole 

ad asse verticale e un pistone a tazza. In questo modo sono ridotti al minimo gli 

effetti di tumble, mentre sono sostanziali gli effetti di vorticosità che si generano, per 

continuità, in seguito ai moti di squish imposti dalla bolla.  

 È  rappresentativo di motori di media cilindrata. Opera sia in condizioni di carica 

magra che parzialmente stratificata.  

Il banco è dotato di strumentazione di acquisizione ad alta velocità mediante sensori 

di pressione. Le specifiche del motore in analisi sono le riportate in Tabella 12. 
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TABELLA 12:CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MOTORE RICARDO HYDRA 

Ricardo Hydra  

 
 UBC - Clean Energy Research Centre 

    

Engine specifications   

    

Bore 81.458 mm  

Stroke 88.9 mm  

Con-rod length 158 mm  

Maximum speed 5400 rpm  

Maximum power 15 kW  

Maximum pressure 120 bar  

    

Inlet valve open 12 CAD BTDC 

Inlet valve close 56 CAD ABDC 

Exhaust valve open 56 CAD BBDC 

Exhaust valve close 12 CAD ATDC 

    

Engine Speed 2000 rpm  
Compression Ratio 9.255 :1  

 

Il sistema PSC utilizza una linea ad alta pressione (200 bar) di gas naturale per 

alimentare l‟iniettore nel quale regna una pressione di 25 bar. Il flusso di massa 

attraverso l‟iniettore PSC viene misurato mediante un sensore termico di portata, un 

solenoide ad elevata velocità di risposta utilizzato per controllare la quantità di 

combustibile iniettata ed i tempi di inizio e durata dell‟iniezione. Il contatore termico 

e la valvola a solenoide gestiscono, dunque, l‟afflusso corretto della carica secondo i 

parametri di mappatura istantanea della centralina. 

Dopo il solenoide, un tubo capillare di diametro pari a 0.53mm collega la linea di 

alimentazione con l‟iniettore (Figura 27), mentre la valvola di non ritorno impedisce 

l‟evenienza di riflusso dei gas combusti.  
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FIGURA 27: SISTEMA DI INIEZIONE PSC 

Il layout del sistema candela/iniettore costituisce un punto critico dell‟intero PSC 

concept: esso deve infatti provvedere all‟alimentazione di combustibile nella zona 

della candela senza compromettere la qualità dell‟accensione: per questo fine il gas 

naturale è inviato agli elettrodi attraverso un canale ricavato nel corpo metallico della 

candela, mentre il combustibile è iniettato nei pressi degli elettrodi attraverso uno 

slot apposito.  In Figura 28 è riportato l‟intero layout del sistema PSC. 

 

FIGURA 28: SISTEMA CANDELA –  INIETTORE  

V.2  VALIDAZIONE DEL MODELLO 
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In questa sezione si riporta il confronto tra i dati sperimentali ed i risultati ottenuti 

con il modello simulato.  

Sono stati analizzati tre casi differenti in cui il motore opera con una diversa 

composizione della massa aspirata: 

 Carica stechiometrica (λ=1) 

 Carica magra con λ=1.39 

 Carica magra con λ=1.53 

Nel prosieguo verranno confrontati i risultati ottenuti nella simulazione numerica 

con i dati sperimentali per ognuno dei tre casi studiati. Verrà analizzato nel dettaglio 

un solo caso per questioni di brevità.  

 

V.2.1  CARICA MAGRA CON Λ=1.39 

 

La soluzione viene inizializzata in corrispondenza dell‟apertura della valvola di 

scarico (124° aTDC). Al fine di far convergere la soluzione, in maniera tale da 

ottenere dei risultati indipendenti dai vari settaggi iniziali, sono stati simulati più cicli 

motore in successione. 

  In Tabella 15 è riportata la composizione della carica immessa in camera di 

combustione per il caso di carica magra con λ=1,39. 

 

TABELLA 13: COMPOSIZIONE PERCENTUALE IN MASSA DELLA CARICA ASPIRATA(Λ=1.39) 

Intake mass fraction 

N2 0.731650577 

O2 0.220124099 

H2O 0.007985265 

CH4 0.04024006 

 



                                                                                                          ing. Giovanna de Simone 

In Figura 29 è riportato il confronto del ciclo indicato con i dati sperimentali.  

Come si osserva, la curva simulata approssima molto bene quella sperimentale.  Una 

leggera sovrappressione, comunque trascurabile,  si registra durante la fase di 

espansione.  La convergenza dei valori di pressione registrati si conserva nelle fasi di 

aspirazione e scarico, come evidenziato in Figura 30, Figura 31 e Figura 32 dove è 

riportato l‟andamento della pressione nel cilindro in funzione dell‟angolo di 

manovella. 

 

 

 

 

FIGURA 29: CICLO INDICATO 
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FIGURA 30: ANDAMENTO DELLA PRESSIONE NELLA CAMERA DI COMBUSTIONE IN FUNZIONE 

DELL’ANGOLO DI MANOVELLA . 

 

FIGURA 31: ANDAMENTO DELLA PRESSIONE NELLA CAMERA DI COMBUSTIONE DURANTE LA FASE DI 

ASPIRAZIONE. 
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FIGURA 32: ANDAMENTO DELLA PRESSIONE NELLA CAMERA DI COMBUSTIONE DURANTE LA FASE DI 

SCARICO. 

 

 

V.2.2  CARICA MAGRA CON Λ=1.53 

 

  In Tabella 15 è riportata la composizione della carica immessa in camera di 

combustione per il caso di carica magra con λ=1.53. 

TABELLA 14: COMPOSIZIONE PERCENTUALE IN MASSA DELLA CARICA ASPIRATA (LAMBDA 1,53). 

Intake mass fraction 

N2     0.734130691 

O2     0.220870265 

H2O     0.008143555 

CH4   0.036855489 

 

Anche questo caso mostra una buona convergenza dei dati numerici con quelli 

sperimentali. Si ottiene una leggera sovrastima del picco massimo di pressione, come 
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si evidenzia nella rappresentazione del ciclo indicato (Figura 33). Tuttavia, tale 

valore rientra nei massimi valori di pressione registrati durante il funzionamento del 

motore sperimentale. 

 

 

FIGURA 33: ANDAMENTO DELLA PRESSIONE NELLA CAMERA DI COMBUSTIONE (LAMBDA 1,53). 
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FIGURA 34: ANDAMENTO DELLA PRESSIONE NELLA CAMERA DI COMBUSTIONE DURANTE LA FASE DI 

ASPIRAZIONE (LAMBDA 1,53). 

 

FIGURA 35: ANDAMENTO DELLA PRESSIONE NELLA CAMERA DI COMBUSTIONE DURANTE LA FASE DI 

SCARICO (LAMBDA 1,53). 
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V.2.3  CARICA STECHIOMETRICA    

 

 

  In Tabella 15 è riportata la composizione della carica immessa in camera di 

combustione per il caso stechiometrico. 

TABELLA 15: COMPOSIZIONE PERCENTUALE IN MASSA DELLA CARICA ASPIRATA (LAMBDA 1,0). 

Intake mass fraction 

N2     0.719433358 

O2     0.216448431 

H2O     0.007813322 

CH4   0.056304888 

 

 

Infine, si riporta l‟andamento della pressione nel cilindro per l‟ultimo caso 

studiato, ossia con una composizione della miscela aspirata coincidente con quella 

stechiometrica. Come si osserva dai risultati diagrammati in Figura 36, Figura 37 e 

Figura 38 la curva numerica mostra una buona convergenza con i dati sperimentali. Il 

picco massimo di pressione risulta sovrastimato rispetto ai valori medi che si 

registrano nel motore reale. Tuttavia, la sua posizione trova perfetto riscontro con i 

dati sperimentali. 
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FIGURA 36: ANDAMENTO DELLA PRESSIONE NELLA CAMERA DI COMBUSTIONE (LAMBDA 1,0). 

 

 

FIGURA 37: ANDAMENTO DELLA PRESSIONE NELLA CAMERA DI COMBUSTIONE DURANTE LA FASE DI 

ASPIRAZIONE (LAMBDA 1,0). 
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FIGURA 38: ANDAMENTO DELLA PRESSIONE NELLA CAMERA DI COMBUSTIONE DURANTE LA FASE DI 

SCARICO (LAMBDA 1,0). 

 

V.2.3.1  FASE DI ASPIRAZIONE  

 

In  Figura 39, Figura 40, Figura 41 è rappresentato il campo di velocità nel cilindro a 

partire dal TDC ( θ=+360° ). I vettori velocità sono stati plottati su 4 sezioni del 

cilindro. In particolare, in corrispondenza di tre piani paralleli (ζ, ξ, φ) posti a 

differente distanza dal cielo del cilindro e su di un piano meridiano laddove la corsa 

del pistone non interferiva con i piani paralleli. I piani ζ, ξ, e φ distano dalla testa 

della camera rispettivamente 0.2 cm, 3.5cm e 6.5 cm.  

Dall‟osservazione del campo vettoriale di velocità si può notare la formazione dei 

caratteristici vortici di swirl, di squish e di tumble nella camera. Le pathline, plottate  

in Figura 42, danno una maggiore chiarezza sul moto che si sviluppa durante la fase 

di aspirazione. 

In Figura 43 si riporta una visualizzazione tridimensionale del riempimento nel 

cilindro, la scala tiene conto della frazione massica di metano immessa. 



                                                                                                          ing. Giovanna de Simone 

 

 

FIGURA 39: CAMPO DI VELOCITÀ DURANTE LA FASE DI ASPIRAZIONE, IN CORRISPONDENZA DI PIANI 

ORTOGONALI ALL’ASSE DEL CILINDRO POSTI A DIFFERENTE DISTANZA DALLA TESTA DELLA 

CAMERA. 
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FIGURA 40: CAMPO DI VELOCITÀ DURANTE LA FASE DI ASPIRAZIONE, IN CORRISPONDENZA DI PIANI 

ORTOGONALI ALL’ASSE DEL CILINDRO POSTI A DIFFERENTE DISTANZA DALLA TESTA DELLA CAMERA. 

 



                                                                                                          ing. Giovanna de Simone 

 

FIGURA 41: CAMPO DI VELOCITÀ DURANTE LA FASE DI ASPIRAZIONE, IN CORRISPONDENZA DI PIANI 

ORTOGONALI ALL’ASSE DEL CILINDRO POSTI A DIFFERENTE DISTANZA DALLA TESTA DELLA CAMERA. 

 

            

 

FIGURA 42: PATHLINE COLORATE IN FUNZIONE DELLA VELOCITÀ ASSOLUTA DELLE PARTICELLE 

FLUIDE IMMESSE. 
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FIGURA 43: IMMISSIONE DELLA CARICA NEL CILINDRO, COLORE RIFERITO ALLA FRAZIONE MASSICA 

DI METANO INTRODOTTA. 



                                                                                                          ing. Giovanna de Simone 

V.2.3.2  FASI DI COMPRESSIONE ED ESPANSIONE  

 

A cavallo della fase di compressione e della fase di espansione ha sede la 

combustione della miscela aspirata. Lo spark timing per il caso stechiometrico è 

settato a 25°bTDC. In Figura 44 è riportata l‟espansione del nucleo di fiamma, in 

funzione della temperatura che si registra nella camera. 

 

FIGURA 44: TEMPERATURA NEL CILINDRO DURANTE LA COMBUSTIONE DELLA MISCELA SU DI UN 

PIANO PARALLELO DISTANTE 0.15CM DAL CIELO DEL CILINDRO E SU DI UN PIANO MERIDIANO. 

V.2.3.3  FASE DI SCARICO  
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In Figura 46, sono riportati i campi vettoriali di velocità durante la fase di 

scarico. Questi sono plottati in corrispondenza delle sezioni già menzionate 

nell‟analisi del campo di velocità durante la fase di aspirazione.  

 

 

 

 

FIGURA 45: CAMPO DI VELOCITÀ DURANTE LA FASE DI SCARICO, IN FUNZIONE DELL’ANGOLO DI 

MANOVELLA E DEL PIANO Z CONSIDERATO.  

 

 



                                                                                                          ing. Giovanna de Simone 

 

FIGURA 46: CAMPO DI VELOCITÀ DURANTE LA FASE DI SCARICO, IN FUNZIONE DELL’ANGOLO DI 

MANOVELLA E DEL PIANO Z CONSIDERATO.  
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FIGURA 47: CAMPO DI VELOCITÀ DURANTE LA FASE DI SCARICO, IN FUNZIONE DELL’ANGOLO DI 

MANOVELLA E DEL PIANO Z CONSIDERATO. 
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VI. CONCLUSIONI  

 

 

 

Il problema dell'inquinamento atmosferico e la connessa introduzione di 

regolamentazioni sempre più stringenti sulle quantità di sostanze chimiche immesse 

in atmosfera al fine di ridurne l'impatto sulla salute e l'ambiente sono da anni oggetto 

di molti studi.  Gli eventi meteorologici estremi sempre più frequenti, la scarsità di 

acqua a livello regionale e lo scioglimento dei ghiacci polari sono effetti del 

cambiamento climatico. Per far fronte a questo imminente problema l‟utilizzo di 

combustibili alternativi e lo studio di soluzioni che ottimizzino i processi di 

combustione sono una delle vie percorribili.  

Un combustibile alternativo che ben si adatta, nel breve termine, alla soluzione 

di questo problema è il gas naturale. Esso è il risultato della decomposizione di 

alcune sostanze organiche in assenza di ossigeno ed è quindi classificato come 

biogas. Il gas naturale presenta caratteristiche intrinseche che lo rendono adatto 

all'impiego motoristico, senza necessità di aggiunta di additivi nocivi per la salute, ed 

un contenuto energetico maggiore rispetto ad altri carburanti (metano = 8300 

kcal/m3, benzina = 7700 kcal/l, gpl = 5500 kcal/l, gasolio = 8500 kcal/l). Esso, 

rispetto ai combustibili tradizionali quali benzina e gasolio,  presenta vantaggi sia dal 

punto di vista economico che di impatto ambientale; in particolare, il suo elevato 

potere antidetonante , superiore a 120 ottani, ne consente l'utilizzo in motori a ciclo 

Otto ad elevato rapporto di compressione con sensibile miglioramento del 

rendimento termodinamico e riduzione dei consumi. 

 L‟utilizzo del gas naturale come fluido motore consentirebbe, inoltre, di ridurre 

le emissioni nocive allo scarico e di risparmiare sui costi d‟acquisto e di 

approvvigionamento.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Decomposizione
http://it.wikipedia.org/wiki/Biogas
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Essendo un combustibile gassoso, esso presenta un  rapporto tra atomi di 

idrogeno e atomi di carbonio (H/C) vantaggioso rispetto ai combustibili tradizionali. 

Tali attributi sono benefici per la combustione del gas naturale: contribuiscono a 

minimizzare la produzione di soot e di particolato; ed il favorevole rapporto H/C 

porta approssimativamente una riduzione del 25% di CO2 per unità di energia 

termica rilasciata se confrontato a benzina e diesel.  

Valori molto più bassi di NOx e CO si ottengono operando in condizioni di carica 

magra ( 𝜆 > 1  ). Inoltre, si riducono drasticamente anche i valori di idrocarburi 

incombusti (HC) in camera di combustione, in quanto lo stato gassoso di questo 

combustibile evita la formazione di condensa nei condotti di aspirazione e sulle 

pareti del cilindro, favorita durante il funzionamento a freddo del motore, 

migliorandone in fase di avviamento a freddo stabilità e consumi. Una più bassa 

percentuale di HC si ottiene anche nell‟effetto di adsorbimento - deadsorbimento 

degli HC da parte del film di olio lubrificante presente sulle pareti del cilindro 

rispetto a quanto avviene per la benzina. La bassa densità e la grande diffusione del 

gas naturale nell‟aria sono un altro vantaggio in termini di sicurezza, in quanto 

riducono il rischio di esplosione nel caso di perdite.  

Il presente lavoro si focalizza proprio sull‟analisi numerico-sperimentale di un 

motore a combustione interna alimentato con gas naturale a carica magra.  

Il modello a cui ci si è attenuti è un motore utilizzato esclusivamente per ricerche 

nel Dipartimento di Ingegneria Meccanica della “University of British Columbia” di 

Vancouver, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Meccanica 

dell‟università “Tor Vergata”. Le sinergie instaurate permettono di progredire nella 

ricerca scientifica con l‟obiettivo di affinare i parametri operativi e determinare i 

valori delle variabili che consentano un aumento delle prestazioni e dell‟efficienza di 

un motore alimentato a gas naturale. 

 

La simulazione numerica CFD è stata svolta facendo uso di modelli di turbolenza 

e combustione turbolenta opportunamente scelti.  La griglia di calcolo generata con 

un elevato grado di dettaglio si è rivelata in grado di interpretare i fenomeni di 

combustione che introducono gradienti locali molto accentuati. 



                                                                                                          ing. Giovanna de Simone 

La predittività del modello è testimoniata dall‟agreement che si è ottenuto tra le 

curve di pressione numeriche e quelle ricavate in sede sperimentale. Il software ha 

garantito una rapidità di calcolo sufficiente, a fronte di una griglia strutturalmente 

complessa e di equazioni risolutive non banali. 

Il modello offre, dunque, una tempistica di analisi sufficientemente rapida da 

poter limitare l‟approccio di tipo strettamente sperimentale, almeno per 

configurazioni intermedie dell‟apparato. Ci si può basare sui risultati ottenuti dal 

codice in fase di scelta e di calibratura delle variabili da variare, apportando delle 

modifiche reali al banco sperimentale soltanto quando le prove teoriche sembrano 

indirizzare verso output onorevoli. 

Un successivo sviluppo del modello è sicuramente la simulazione dell‟iniezione 

diretta di gas naturale in camera di combustione, al fine di definire il campo di 

estensione della tecnologia Ultra Lean Burn. 
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