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Insegnamenti propedeutici previsti:  
 

Classi     

Docenti     

OBIETTIVI FORMATIVI  

Il Corso ha l’obiettivo di approfondire lo studio di motori a combustione interna (MCI) alternativi e più in generale dei sistemi di 
propulsione per autotrazione di ultima generazione, per una mobilità sostenibile dal punto di vista energetico ed ambientale. Con 
riferimento a sistemi propulsivi per la trazione veicolare urbana ed extraurbana, si approfondiranno in particolare le metodologie 
più recenti disponibili per la riduzione dei consumi, delle emissioni e dell’impatto acustico. Con riferimento invece a motori ad alte 
prestazioni o da competizione, ci si prefigge di analizzare in dettaglio le tecniche per la massimizzazione della potenza. Si 
affronterà lo studio di sistemi di combustione innovativi (HCCI, combustione magra, motori a precamera, etc.) e si quantificherà il 
loro impatto sulla produzione di CO2 su cicli di omologazione attualmente vigenti in ambito Europeo (WLTP), ed in condizioni di 
reale funzionamento (Real Driving Emission, RDE). Il Corso metterà in luce le complesse interazioni tra i diversi sottosistemi che 
compongono un moderno sistema di propulsione, al fine di conseguire specifici obiettivi in termini di prestazioni e consumi. Si 
definiranno le linee guida per la identificazione delle strategie di controllo dei flussi energetici in sistemi di propulsione ibrida (serie, 
parallelo e loro svariate combinazioni). Si accennerà alle problematiche di calibrazione sperimentale di un MCI e all’impiego di 
combustibili non convenzionali (idrogeno, metanolo, gas naturale, etc.). Sono previsti seminari integrativi tenuti da personale di 
aziende leader nel settore (FCA, Ferrari, Lamborghini), o di altri centri di ricerca (Istituto Motori del CNR). 

PROGRAMMA  

1) Situazione attuale e prospettive future di impiego del motore a combustione interna (MCI) per l’autotrazione: obiettivi progettuali 
dei MCI di ultima generazione compatibili con una mobilità sostenibile dal punto di vista energetico ed ambientale 
2) Sistemi di propulsione per la trazione urbana ed extraurbana: tecniche per la riduzione dei consumi e della CO2 su cicli di 
omologazione recenti (WLTP, RDE): sistemi a fasatura variabile (VVT, VVA), downsizing, ricircolo dei gas di scarico (EGR), motori 
a rapporto di compressione variabile, impiego integrato delle metodologie suddette. Quantificazione dei vantaggi sul consumo 
specifico in predeterminati punti operativi e sull’intero piano quotato del propulsore. 
3) Motori ad alte prestazioni e da competizione: tecniche per la massimizzazione della potenza, incremento del coefficiente di 
riempimento e della velocità di combustione, analisi dell’interazione combustione/turbolenza, definizione dei diversi “regimi” di 
combustione. Disegno dei condotti di aspirazione e scarico, e loro impatto sui campi di moto interno cilindro per motori a 2 o 4 
valvole per cilindro. 
4) Sistemi di combustione non convenzionali: Homogeneous Charge Compression Ignition (HCCI), SparkAssisted Compression 
Ignition (SACI), Stratified Lean Combustion, motori a precamera. 
5) Impatto acustico: rumore aereodinamico, gasdinamico, di combustione e tecniche per la riduzione delle emissioni acustiche 
6) Schemi di sovralimentazione avanzati: two-stage boosting, e-boosting. Funzionamento a regime ed in transitorio. 
Problematiche di Turbo-Lag. Scelta del turbocompressore. Turbine a geometria variabile. Misura delle mappe caratteristiche su 
banchi di flussaggio sperimentali e analisi critica dei rendimenti interni delle macchine. 
7) Combustibili non convenzionali (idrogeno, metanolo, gas naturale, etc.). Impatto su combustione, detonazione e emissioni 
inquinanti. Tecniche per aumentare la resistenza alla detonazione: EGR, iniezione d’acqua. 
8) Sistemi di propulsione ibrida (serie/parallelo/schemi avanzati): definizione delle tipologie principali del sistema di propulsione e 
della ripartizione dei flussi energetici tra motore termico ed elettrico, gestione del cambio marcia, ricarica delle batterie. 
9) Sperimentazione e calibrazione al banco: definizione delle mappe di calibrazione per la centralina 
10) Controllo elettronico, gestione dei segnali forniti dai sensori on-board e logiche di regolazione ottimale 

MODALITA' DIDATTICHE  

Lezioni e seminari integrativi 

MATERIALE DIDATTICO  

Dispense e slides del corso 

MODALITA' DI ESAME 

L'esame si articola in prova Scritta e orale   Solo scritta   Solo orale  

         

In caso di prova scritta i quesiti sono A risposta multipla   A risposta libera   Esercizi numerici  

Altro  

 


