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I MOTORI ENDOTERMICI

Il motore converte l’energia termica del combustibile in energia
meccanica per fare muovere il trattore ed azionare tutti i
dispositivi di potenza di cui è dotato

I motori impiegati negli autoveicoli sono del tipo a combustione
interna (CI), in quanto il combustibile è bruciato all’interno del
motore stesso

Energia termica

Energia meccanica



I MOTORI ENDOTERMICI

MODULARITA’ COSTRUTTIVA
Nelle famiglie di motori, l’aumento di potenza viene ottenuto aumentando il
numero di pistoni. Questa modularità costruttiva permette una maggiore
standardizzazione delle componenti e la semplificazione della manutenzione

I MOTORI ENDOTERMICI

SISTEMA FISICO basato su CILINDRO FISSO entro il quale si
muove con moto rettilineo alternativo un PISTONE collegato

mediante la BIELLA all’ALBERO MOTORE (ALBERO a GOMITI)



Parametri principali di un motore a combustione
interna

Corsa = distanza tra le 2 posizioni estreme
dello stantuffo (PMI e PMS); la corsa è
pari a 2 volte il raggio della manovella
dell'albero motore su cui è incernierata la
biella  (C);
Alesaggio = diametro interno cilindro (D);
PMI = Punto Morto Inferiore (PMI);
PMS = Punto Morto Superiore (PMS);
V1 = Volume complessivo del cilindro
quando lo stantuffo è al PMI;
V2 = Volume residuo del cilindro quando
lo stantuffo è al PMS (volume della
camera di combustione);
V1-V2 = Cilindrata unitaria (di un cilindro);
V1/ V2 = Rapporto di compressione.

V1-V2
V1/ V2

Tipi e caratteristiche

I motori dei trattori agricoli, nella quasi totalità, sono diesel veloci a
quattro tempi, aspirati o sovralimentati (turbocompressi), ad iniezione
diretta.

In essi, cioè, il combustibile
viene iniettato direttamente
nel cilindro, al centro della
camera di combustione
ricavata sullo stantuffo.



Cicli e tempi del motore

La trasformazione del combustibile (energia termica) in energia
meccanica avviene, una volta innescata, seguendo particolari

cicli termodinamici che possono essere:

Ciclo Otto (scoppio):
accensione a scintilla, comprime miscela (aria + benzina)

Ciclo Diesel:
accensione spontanea, comprime aria;

CICLICICLI

Ciclo Termodinamico OTTO a 4 tempi (p vs V)



Ciclo Termodinamico DIESEL a 4 tempi (p vs
V)

Cicli Reali (p vs V)



Comparazione fra ciclo OTTO e DIESEL

Rendimento totale ηc del motore (CI)

E’ il prodotto del rendimento termodinamico e del
rendimento meccanico dato dal rapporto fra l’energia
meccanica utilizzabile Em e l’energia termica fornita Etf;

 ηc = ηte * ηm = Em/Etf



Bilancio Energetico

Il bilancio energetico di un motore vede nelle perdite di calore
attraverso i gas di scarico e il sistema di raffreddamento le quote
più consistenti. Il rendimento di un motore endotermico è
dell’ordine del 26-36%.

Le caratteristiche funzionali di un motore vengono
usualmente rappresentate mediante il grafico delle curve
caratteristiche che riporta l’andamento della coppia
motrice, della potenza e del consumo specifico al variare
del regime di rotazione dell’albero motore;

Tali curve rappresentano l’effettiva cartà d’identità del
motore nei riguardi delle prestazioni che è in grado di
erogare

Vengono ricavate dall’applicazione di norme standard al
banco di prova con motore completamente accelerato e
un sistema di frenatura (freno dinamometrico) che misura
le coppie motrici che il motore è in grado di erogare;

Curve caratteristiche del motore (CI)



Curve caratteristiche del motore
FRENO FISSO ELETTROMAGNETICO

Il rilievo delle curve
caratteristiche del motore
(coppia, potenza e consumo
specifico) condotte secondo
protocolli internazionali in
appositi Istituti di
omologazione si conducono
con la pompa del gasolio
alla massima mandata

Misura grandezze:Velocità albero: n (giri/min)

Coppia resistente = Coppia motore: M (Nm)

Pompa a max mandata di gasolio

Curve caratteristiche del motore
PUNTI NOTEVOLI DELLE

CURVE
CARATTERISTICHE



Curve caratteristiche del motore
RILIEVO DELLE CURVE

CARATTERISTICHE
DELLE MOTORE

Curve caratteristiche del motore
CURVE CARATTERISTICHE: IMPIEGO OTTIMALE



Curve caratteristiche del motore

Curve caratteristiche del motore


