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Motori a combustione interna continui
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Sono motori a combustione interna in cui il ciclo
termodinamico avviene in maniera continua in una
zona particolare del motore a volume non variabile.
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Comprendono i motori a reazione e le
turbine a combustibile.
Motori a reazione
Un motore a reazione o motore a getto è un motore che trasforma l'energia chimica del combustibile
in energia cinetica dei gas di combustione (detti anche “getto”), per sfruttare il principio di azione
e reazione.
Questa definizione comprende propulsori a turbogetto, a turboventola, a razzo.
Turbogetto (turbojet)
Il turbogetto è il più semplice e il primo, in ordine di tempo, tra i motori a reazione.
Si tratta di un motore a ciclo continuo che la spinta occorrente a far muovere un aereo secondo il
principio di azione e reazione.
Il motore è costituito essenzialmente da:
• presa d'aria;
• uno o due compressori;
• una o più camere di
combustione (o combustori),
dove si trovano gli iniettori del
carburante (kerosene)
e gli accenditori (con funzione
analoga a quella delle candele
nel motore a scoppio);
• turbina;
• eventuale postbruciatore;
• collettore (o ugello) di scarico
che fornisce la spinta;
• motore d'avviamento;
• pompe per i lubrificanti e i
liquidi di raffreddamento,
• sistemi di spillamento (prelievo
dell’aria compressa) dal
compressore, per pressurizzare cabina e circuito idraulico.
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F14 al decollo con postbruciatori accesi
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Funzionamento del motore a turbogetto
L'aria viene convogliata dalla presa d'aria, e
inviata al compressore (o ai compressori, nelle
versioni a compressore di bassa e di alta
pressione) dove viene compressa.
Da qui viene inviata alla camera di combustione,
dove si miscela con il combustibile
nebulizzato dagli iniettori ed è
incendiato dagli accenditori
(“igniters”).

1.
2.
3.
4.
5.

ingresso dell'aria
compressore di bassa pressione
compressore di alta pressione
combustore
scarico

6. sezione calda
7. turbina
8. camera di combustione
9. sezione fredda
10.presa d'aria

Una volta iniziato, il processo di combustione rimane spontaneo se non mutano le condizioni di
pressione e flusso di combustibile.
La combustione continua provoca un notevole aumento della temperatura dell'aria che, non potendo
espandersi, viene indirizzata verso la turbina dove si espande cedendo a questa una parte della
propria energia.
L’energia residua, per il principio di azione e reazione, si trasforma in spinta in avanti del motore, e
quindi dell’aereo.
Alcuni motori, generalmente per uso militare, sono poi dotati di postbruciatore (o
postcombustore), che permette di incrementare significativamente la massima spinta disponibile,
iniettando carburante direttamente nel flusso caldo dello scarico, a scapito però di un maggior
consumo di carburante.
Turboventola (turbofan)
La turboventola è un tipo di motore a reazione che,
a differenza di un normale motore turbogetto, utilizza
due flussi d'aria separati:
• il primo flusso, detto flusso caldo,
attraversa tutti gli stadi del motore (presa
d'aria, ventola, compressore, camera di
combustione, turbina e l'ugello di scarico);
• il secondo flusso, detto flusso freddo
invece attraversa solo ventola e ugello, nel
caso di turboventola a flussi associati (1),
oppure la sola ventola nel caso di turboventola a flussi
separati (2).
(1)

(2)

Il turboventola è il motore che permette minori consumi e migliori prestazioni rispetto al turbogetto.
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Motore a razzo
Il motore a razzo, o più correttamente endoreattore, si distingue
dagli altri motori a reazione per la caratteristica di immagazzinare,
oltre al combustibile, anche il comburente (es. ossigeno), sia in appositi
serbatoi che già miscelato con il combustibile.
Pertanto, non avendo bisogno dell’ossigeno dell’aria, può funzionare
anche fuori dall’atmosfera, il che lo rende l’unico motore utilizzabile
attualmente per la propulsione dei veicoli spaziali.
L’insieme del combustibile e del comburente prende il nome di
propellente.

Esistono motori:
• a propellente liquido (1)
• a propellente solido (2)
• a propellente ibrido
(1)
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(2)

Turbine a combustibile
La turbina a combustibile, detta anche turbogas, o turbina a gas, è un motore a combustione interna
utilizzato per trasformare mediante turbomacchine l'energia chimica del combustibile in lavoro
meccanico.
Costruttivamente simile ad un motore turbojet, se ne differenzia perché non fornisce spinta, ma
lavoro sotto forma di coppia e rotazione.
La turbina è costituita essenzialmente da:
•
•
•
•
•
•

presa d’aria;
compressore;
camera di combustione;
turbina del compressore: mossa
dai gas di combustione, fa girare il
compressore;
turbina dell’albero motore:
mossa dai gas di combustione, fa
girare l’albero motore;
scarico.

Nelle sue diverse varianti, trova numerose applicazioni:
Motori per aerei (turboelica o turboprop)
Il turboelica è un motore aeronautico
costituito da un'elica aeronautica azionata da
una turbina.
Differisce dal motore aeronautico a getto, in
quanto nei motori turboelica la propulsione
avviene principalmente per mezzo dell'aria
messa in movimento dalla rotazione
dell'elica.
Talvolta viene sfruttata anche la spinta dei gas
di scarico, ma il suo contributo è meno
importante.
Rispetto al turboreattore, il motore a
turboelica consente velocità di crociera
generalmente inferiori, ma presenta un minor
consumo di combustibile, una maggiore
spinta in fase di decollo ed una minore
rumorosità.
La possibilità di invertire il passo dell'elica
consente inoltre di poter effettuare atterraggi
in spazi assai minori.
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Motori per elicotteri
Il motore impiegato per la propulsione degli
elicotteri è del tutto analogo al turboelica, dal quale
si differenzia però per il diverso gruppo riduttore.

Motori per veicoli terrestri
Molto più raramente, il motore a turbina viene
utilizzato anche per veicoli terrestri,
generalmente per uso militare.

Altri usi
Il motore a turbina viene utilizzato anche per il funzionamento di:
• centrali termoelettriche alimentate a gas naturale;
• navi (generalmente militari);
• motrici ferroviarie.
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