
Motori a combustione interna

Sono motori termici in cui la trasformazione dell’energia chimica 
del combustibile in calore e quella del calore in lavoro 
meccanico avvengono nello stesso momento e nello stesso 
volume.

Le due trasformazioni avvengono mediante una combustione ed un insieme di compressioni, 
espansioni, riscaldamenti e raffreddamenti di gas, che vengono dette ciclo termodinamico.

Motori a combustione interna volumetrici
Il ciclo termodinamico avviene con cadenza periodica all'interno di un volume (detto “cilindrata”)
ben definito e generato ciclicamente dal moto di alcuni organi meccanici.

Cilindrata
E’ il volume contenuto tra il punto più
alto  a  cui  arriva  il  pistone  (punto
morto superiore – pms) e quello più
basso (punto morto inferiore – pmi).

A parità di altre condizioni, maggiore
è la cilindrata, maggiore è la potenza
del motore.
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Disposizione dei cilindri
I cilindri possono essere disposti secondo diversi schemi:
in linea                                                                     

                                                                                  a “V”

contrapposti                               
(boxer)
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Motore a scoppio (ciclo Otto)
Il motore a scoppio è un motore a combustione
interna  volumetrico  a  movimento  alternativo,
ad accensione comandata.

1. Organi del motore  a scoppio
Il motore è costituito da tre parti principali:

• monoblocco,  è  la  parte  centrale  del
motore  dove  sono  ricavati  i  cilindri
dove  si  muovono  all’interno  con  un
movimento di salita e discesa i pistoni.

• testata,  serve  a  chiudere  la  parte
superiore  dei  cilindri  e  porta  delle
nicchie chiamate camere di combustione
e dei fori per le valvole e per le candele.

• coppa dell’olio, contiene il lubrificante
per oliare tutti gli organi del motore in
movimento.

L’albero  motore,  è  posizionato  alla  base  del
monoblocco e serve a trasformare il movimento
alternato  dei  pistoni  in  moto  rotatorio  da
trasmettere poi alle ruote motrici.

Il  volano,  è  un  grosso  disco  situato  vicino
all’albero  motore  che  accumula  energia
meccanica  durante  la  fase  attiva  del  motore
restituendola nelle fasi passive.

I  pistoni,  scorrono  all’interno  dei  cilindri  e  sono
collegati all’albero motore tramite le bielle. Con il loro
movimento alternato permettono di effettuare le fasi del
motore.

Le bronzine, sono situate tra la biella e l’albero motore
(quelle chiamate di biella)  e tra l’albero motore ed il
monoblocco (quelle chiamate di banco).

Le  valvole,  sono almeno 2  per  ogni  cilindro,  una  di
aspirazione ed una di scarico, sono azionate dagli alberi
a camme e mantenute chiuse ciascuna da una molla.

 
La  candela ha la funzione di provocare la combustione
della  miscela  aria-carburante  facendo  scoccare  una
scintilla tra i suoi elettrodi.
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1. Pistone
2. Fasce elastiche (o segmenti)
3. Spinotto
4. Anello di arresto (seeger)
5. Bronzina di biella (piede)
6. Biella
7. Bullone
8. Bronzina di biella (testa)



2. Funzionamento del motore a scoppio
Nei motori a scoppio, l'energia termica è sviluppata dalla combustione della miscela carburante-aria
che provoca un aumento di energia (sotto forma di aumento di pressione) nei gas nel cilindro, i
quali agiscono direttamente sugli organi del motore trasformandola in energia meccanica. 

Il ciclo termodinamico del motore a scoppio a quattro tempi avviene in quattro fasi, corrispondenti
a due rotazioni dell'albero motore.

Il motore ricava energia dal carburante solo nella fase di scoppio-espansione, che viene detta “fase
attiva”, mentre in tutte le altre fasi (dette “passive”), consuma una parte dell’energia ricavata dai
cicli  precedenti.  Ovviamente,  l’energia  ricavata  dalla  fase  passiva  è  molto  maggiore  di  quella
dissipata da tutte le altre fasi.

Per  poter  “trasferire”  energia  meccanica  da  una  fase  all’altra,  questa  viene  accumulata  grazie
all’inerzia del  volano. Poiché le prime fasi del ciclo di funzionamento del motore sono passive,
all’atto dell’avviamento del motore, occorre fornire ad esso energia meccanica manualmente o per il
tramite di un motorino di avviamento.

1) aspirazione
Si apre la valvola di
aspirazione, il pistone
scende (passa dal punto
morto superiore al punto
morto inferiore) e, per
depressione, aspira aria
con benzina nebulizzata.

2) compressione
Le valvole sono chiuse, il
pistone sale comprimendo
la miscela aria-benzina.
La pressione e la
temperatura della miscela
carburante-aria
aumentano.

3) scoppio-espansione
Le valvole sono sempre
chiuse, dalla candela
scocca una scintilla che fa
esplodere la miscela
provocando la
combustione della
miscela, con conseguente
produzione di gas di
combustione aumento
della temperatura, che
provocano un aumento
della pressione e quindi
una violenta espansione che spinge il pistone 
verso il basso.

4) scarico
Si apre la valvola di
scarico, il pistone sale
sfruttando l' inerzia del
volano e provoca
l'espulsione dei gas di
scarico.
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Motore diesel (ciclo Diesel)
Il  motore  a  diesel  è  un  motore  a
combustione  interna  volumetrico  a
movimento  alternativo,  ad  accensione
spontanea,  molto  simile  al  motore  a
scoppio, ma con importanti differenze.

1. Organi del motore diesel
Il motore diesel, analogamente al motore a
scoppio,  è  costituito  da  monoblocco,
testata e coppa dell’olio.

Analoghi  sono anche l’albero  motore,  il
volano, i pistoni, e gli altri organi, sebbene
di solito siano di costruzione più robusta.

Una  importante  differenza  è  l’assenza
della candela,  mentre  in  più,  rispetto  al
motore a scoppio, vi si trova l’iniettore.

L'iniettore è il componente che ha il compito di 
immettere il carburante (che sarebbe più corretto 
chiamare “combustibile”) nebulizzandolo 
direttamente nel cilindro. 

Possiamo trovare diversi tipi di iniettore:
• iniettore meccanico;
• iniettore elettronico;
• iniettore pompa.

2. Funzionamento del motore diesel
Il funzionamento dei motori diesel è analogo a quello dei motori a scoppio, con alcune differenze:

1. nella fase di aspirazione, anziché una miscela di aria carburante, viene aspirata solo aria;
2. nella fase di compressione, l’aria viene sottoposta ad una compressione molto più spinta

rispetto a quella dei motori a scoppio, pertanto raggiunge temperature molto elevate;
3. nella  fase di combustione-espansione (corrispondente a quella  di  scoppio-espansione del

motore a scoppio),  la combustione non viene innescata dalla candela (qui assente), ma
dalla iniezione e nebulizzazione del  combustibile  che,  a  contatto  con l’aria surriscaldata
grazie all’elevata compressione, si incendia spontaneamente.
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1 - Luce di aspirazione
2 - Luce di scarico
3 - Camera esterna
4 - Camera di combustione
5 - Ingranaggio centrale
6 - Rotore
7 - Ingranaggio interno
8 - Albero motore
9 - Candele di accensione
10 – Eccentrico cilindrico

Motore Wankel (ciclo Otto)

Il motore Wankel è un motore a 
combustione interna volumetrico a 
movimento rotativo, ad accensione 
comandata.

1. Organi del motore Wankel
Il motore funziona secondo lo stesso ciclo 
termodinamico del motore a scoppio 
(ciclo Otto), ma le sue parti sono diverse. 

Monoblocco, testata e coppa dell’olio sono 
sostituiti dallo statore.

L’albero motore è completamente diverso, 
mancando dei gomiti ed essendo dotato di un elemento
eccentrico cilindrico centrale, sul quale ruota il rotore.

Mancano completamente:
• le bielle e i relativi spinotti, sostituite 

dall’eccentrico cilindrico centrale; 
• i pistoni, sostituiti da un rotore;
• le valvole, sostituite da due aperture 

(dette “luci”), una per l’aspirazione e 
una per lo scarico.

Il volano è molto simile a quello del motore 
a scoppio e ha la medesima funzione.

Le candele sono identiche a quelle utilizzate
nel motore a scoppio, anche se sono 
solitamente utilizzate in coppia anziché 
singolarmente.

Generalmente, i motori Wankel vengono equipaggiati con due rotori, per cui tutto quanto descritto
sopra viene raddoppiato.

2. Funzionamento del motore Wankel
Il rotore ruota eccentricamente intorno all'albero motore, formando con il suo movimento tre spazi
(detti “camere di lavoro”), all'interno dei quali avvengono ciclicamente le quattro fasi di aspirazione
- compressione - combustione - scarico.

Al  centro  del  rotore  si  trova  una  ruota  dentata  a  denti
interni (corona rotorica) che ingrana con un ingranaggio
centrale fisso, coassiale con l'albero motore.

Il  rotore presenta un foro centrale  dotato di una grossa
bronzina anulare nel quale ruota un eccentrico cilindrico
fissato all'albero motore.
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Le fasi di funzionamento del motore Wankel sono le stesse del motore a scoppio, anche se vengono
ottenute in maniera diversa.

1) aspirazione
Il volume della camera in
corrispondenza della luce
di aspirazione, con la
rotazione del rotore,
inizia ad aumentare e, 
per depressione, fa sì che
venga aspirata aria con
benzina nebulizzata.

2) compressione
proseguendo nel suo 
movimento, il rotore 
provoca una riduzione 
dello spazio compreso tra 
la sua parete e quella dello 
statore, cosicché la miscela 
aspirata viene compressa, 
facendo aumentare pressione e temperatura della 
miscela carburante-aria.

3) scoppio-espansione
quando la compressione 
ha raggiunto il valore 
ottimale, la candela fa 
scoccare la scintilla, 
iniziando così la fase di 
scoppio e quindi di 
espansione dei gas. 
L’aumento di pressione  esercitato sul rotore è  
trasmesso tramite l'eccentrico sull'albero motore, 
che quindi viene spinto in rotazione.

4) scarico
terminata la fase di 
espansione si ha un'altra 
riduzione di volume 
durante la quale i gas 
combusti vengono spinti 
fuori del motore attraverso 
la luce di scarico. 

L’ingranaggio centrale ha il compito di costringere il rotore a seguire una rotazione eccentrica, in
modo da garantire il contatto degli spigoli del rotore contro le pareti interne dello statore. 

Il motore Wankel, grazie alla sua particolare struttura, presenta numerosi vantaggi rispetto ai vari
tipi di motore alternativo a combustione interna:

• minor numero di parti in movimento;
• minore rumorosità e minori vibrazioni;
• elevata leggerezza dovuta alle dimensioni ridotte ed elevato rapporto potenza/peso;
• minore emissione inquinante di ossidi di azoto, dovute alla minore temperatura dei gas;
• maggiore potenza, a parità di cilindrata, rispetto ad un motore a pistoni alternativo;
• maggior semplicità progettuale e manutentiva,

ma anche degli svantaggi:
• scarsa durata degli elementi di tenuta del rotore;
• coppia contenuta ai bassi regimi di rotazione;
• consumo di carburante generalmente maggiore rispetto al motore alternativo;
• problemi di lubrificazione;
• tasso di idrocarburi incombusti molto elevato.
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