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PRESENTAZIONE
Questo volume nasce dal successo delle precedenti edizioni. Nell’opera è raccolta l’esperienza acquisita dall’autore come collaboratore e responsabile tecnico di un’importante rivista tecnica del settore,
come docente di tecnologia nei corsi professionali diurni e docente di autronica nei corsi di aggiornamento serali per autoriparatori.
L’intento del testo è formativo. La situazione attuale vede una continua e velocissima evoluzione delle tecnologie nella costruzione delle autovetture e questo rende rapidamente obsolete le conoscenze.
Senza un aggiornamento continuo e costante, dunque, risulta dificile operare. Questo testo, pertanto,
proprio per come è concepito e strutturato, può essere utilizzato nei corsi di formazione di base e per la
riqualiicazione professionale, oltre che rappresentare un valido strumento di consultazione.
Il manuale è aggiornato alle più innovative applicazioni sui moderni tipi di autovetture e prende in
considerazione il problema dell’inquinamento atmosferico, della sicurezza passiva ed attiva, del condizionamento ecologico, della diagnosi e del comfort.
Nel testo è presente una parte teorica relativa ai fondamenti dell’elettrotecnica, dell’elettronica, della
motoristica e della isica di base e una parte applicativa che affronta gli impianti di ricarica, d’avviamento, i sistemi di accensione e iniezione elettronica per motori a benzina e Diesel, la climatizzazione,
i veicoli ibridi, i cambi robotizzati e automatici, i sistemi di sterzo, sospensioni, ammortizzatori, e tutto
ciò che contribuisce all’aumento del comfort e della sicurezza attiva e passiva.
Sono inoltre presi in considerazione le procedure di diagnosi e i nuovi sistemi di comunicazione tra le
centraline elettroniche attraverso le linee LIN, CAN-bus, MOST e FlexRay.
Non è semplice esaurire in un testo tutto il sapere sull’auto, ma l’autore ha scelto di selezionare gli
argomenti più importanti e più interessanti dell’autoriparazione.
Il risultato è un testo chiaro, di facile comprensione e alla portata di chiunque abbia intenzione di dedicarsi allo stimolante mondo dell’autoriparazione.
Il volume è corredato da numerose illustrazioni, graici, tabelle, igure e schemi elettrici eseguiti
dall’autore stesso e da numerose igure fornite dalle case costruttrici, che consentono di sviluppare in
senso applicativo le acquisizioni concettuali.
Il testo, pertanto, risulta uno strumento utile sia agli studenti dei corsi di autoriparazione, sia a coloro
che già operano nel settore, ma che intendono rimanere aggiornati sull’evoluzione degli autoveicoli,
riprendendo in considerazione le nozioni fondamentali e i principi di funzionamento dei sistemi a gestione elettronica.

Stefano Quadri
Formatore Tecnico Bosch

Questo libro di testo è pubblicato in forma mista (cartacea + web),
conformemente a quanto disposto dalla normativa sulle adozioni dei
libri di testo.
Collegandosi al sito dell’Editrice San Marco (www.editricesanmarco.it),
è possibile scaricare il materiale didattico a disposizione degli utenti
selezionando il libro e cliccando sul pulsante Risorse per tutti.

1. FONDAMENTI DI ELETTROTECNICA
Composizione della materia
La materia è composta da piccolissime particelle
dette molecole. Ogni molecola è composta da particelle ancora più piccole e indivisibili dette atomi.
Ogni atomo è composto da un nucleo e da corpuscoli che vi ruotano intorno, detti elettroni. Gli
elettroni hanno carica elettrica negativa, mentre
il nucleo, composto da protoni, ha carica elettrica
positiva. In igura 1.1 è rappresentato un atomo
di elio; come si potrà vedere, il nucleo è composto
da particelle positive (protoni) e da particelle elettricamente neutre (neutroni). Un atomo che ha un
numero di elettroni non corrispondente al numero
di protoni nel nucleo, perché ha acquistato o perso
un elettrone, si deinisce ione. Uno ione sarà positivo se manca di elettroni, mentre sarà negativo se
avrà acquistato elettroni. Gli ioni tendono sempre a
ritornare allo stato neutro. Il nucleo è indivisibile e
costituisce la parte più pesante della materia.
è dificile pensare a come sia composta la materia,
ma se ci immaginiamo un nucleo come quello dell’atomo di elio grande come un pallone da football, gli
elettroni saranno grandi come un pisello e ruoteranno intorno al nucleo a circa 3 km di distanza. La
massa di un protone o di un neutrone è 1837 volte
più grande di quella di un elettrone.
Gli elettroni, essendo piccolissimi, possono passare da un atomo all’altro anche all’interno dei corpi solidi; in questo caso il materiale viene deinito
conduttore. Naturalmente i nuclei non si spostano
altrimenti si avrebbe lo spostamento della materia
stessa. All’interno dei gas o dei liquidi lo spostamento dell’atomo è possibile. Gli elettroni sono invece
vincolati all’atomo nei corpi solidi isolanti. I materiali conduttori sono in genere i metalli.

Fig. 1.1 - Atomo di elio: n) neutroni; p) protoni; e)
elettroni.

La corrente elettrica
Si deinisce corrente elettrica un lusso di elettroni
all’interno di un materiale. La corrente può essere elettronica se lo spostamento è di soli elettroni
(solidi conduttori), mentre può essere ionica se si
spostano anche i nuclei (gas e liquidi).

Fig. 1.2 - Ione di litio.

Il generatore elettrico
Le cariche elettriche di segno contrario si attraggono, mentre le cariche dello stesso segno si respingono. Il generatore elettrico è un sistema che,
vincendo le forze di attrazione tra cariche di segno
contrario e le forze di repulsione tra cariche dello
stesso segno, separa le cariche elettriche negative
da quelle positive. Quando la separazione avviene Fig. 1.3 - Generatore elettrico.
in un corpo solido metallico, allora il generatore
sposta semplicemente gli elettroni da un terminale (detto polo) all’altro. Il generatore strappa gli
elettroni dalle orbite degli atomi del polo positivo e li spinge sul polo negativo.
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Senso convenzionale della corrente
Collegando i poli di un generatore ad un utilizzatore con dei conduttori metallici, gli elettroni
si mettono in moto verso il polo positivo (+),
attraversando l’utilizzatore e creando un lusso.
Fin dai primi esperimenti di elettrotecnica si era
pensato all’esistenza di cariche elettriche di segno contrario e si era issato, per convenzione,
che la corrente andasse, nel circuito esterno al
generatore, dal polo positivo al polo negativo
(come se fossero le cariche positive a muoversi
anziché quelle negative).
Oggi, anche se la convenzione resta, sappiamo che in realtà nel circuito sono gli elettroni a
muoversi in direzione contraria.
Fig. 1.4 - La corrente va dal polo positivo al polo negativo. G) generatore; U) utilizzatore; F.e.m.) forza elettromotrice; I) corrente elettrica.

Movimento della corrente e resistenza elettrica
I materiali, anche se conduttori, oppongono
sempre una certa resistenza al passaggio della corrente.
Le dificoltà incontrate dalla corrente di elettroni lungo il percorso dipendono da diversi fattori.
In primo luogo, la struttura molecolare del materiale (diversa da un materiale all’altro, vedi
ig. 1.5), obbliga gli elettroni a percorsi più o
meno tortuosi.
Diremo più resistivo il materiale più dificile da
attraversare (ig. 1.5 parte centrale) e indicheremo con ρ (leggi “ro”) la resistenza speciica o
resistività tipica del materiale.
La dificoltà del percorso può aumentare se la
sezione di passaggio delle cariche si stringe
(vedi ig. 1.5 in basso) e, naturalmente, se il
percorso si allunga.
Gli elettroni tendono a respingersi ed a circolare sulla circonferenza esterna del conduttore
(effetto pelle).
Si può quindi affermare che la dificoltà totale
o resistenza R di un circuito dipende:
• dalla struttura interna del materiale ρ in
modo direttamente proporzionale;
• dalla lunghezza del circuito l in modo direttamente proporzionale;

Fig. 1.5 - Resistenza di un conduttore in funzione di
resistività e sezione.

Si potrà scrivere:

R=

• dalla sezione di passaggio S in modo inversamente proporzionale.

ρ⋅l
S

Resistenza in funzione della temperatura
I materiali metallici generalmente aumentano di resistenza all’aumentare della temperatura ed
hanno, quindi, un coeficiente α positivo; vengono deiniti materiali PTC (coeficiente di temperatura positivo).
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Conoscendo il coeficiente α di un materiale
e la sua resistenza R1 ad una temperatura
T1, si può calcolare la sua resistenza R2 ad
una temperatura T2 con la seguente formula:
R2= R1 ⋅ 1 + α ⋅ ( T2 – T1 ) 
Alcuni materiali hanno invece un coeficiente
di temperatura α negativo e vengono deiniti materiali NTC (coeficiente di temperatura
negativo, vedi ig. 1.6).
Vengono spesso usati per compensare le variazioni di resistenza introdotte nei circuiti
dai materiali metallici oppure come sensori di
temperatura, nei circuiti elettronici di controllo (iniezioni, accensioni, ecc.).
Fig. 1.6 - Diagramma resistenza temperatura per un
materiale NTC.
2

Resistività Ω · mm /m

Materiale
Argento
Rame elettrolitico
Alluminio
Ferro (in ili)
Ferro con 3,5% di silicio
Acciaio con 1% di carbonio
Tungsteno
Zinco
Nichel
Platino
Piombo
Argentana
Nichelina
Manganina
Costantana
Nichel-cromo
Carbone per spazzole

Coeficiente di temperatura α

0,015
0,016
0,027
0,13
0,5
0,153
0,051
0,06
0,12
0,103
0,198
0,35
0,4
0,4
0,5
1
20 ÷ 70

0,0038
0,0042
0,0043
0,0045
0,0011
0,0045
0,0042
0,0038
0,006
0,0035
0,0043
0,00017
0,0001
0,00001
0,00002
0,00005
0,0004

Tab. 1.1 - Tabella della resistività e del coeficiente di temperatura.

Simbolo
Unità di misura

Resistenza

Resistività

Lunghezza

Sezione

R

ρ

l

S

metro (m)

mm2

Ohm (Ω)

2

Ω ⋅ mm
m

Tab. 1.2 - Tabella dei simboli e delle unità di misura.

Legge di Ohm
Collegando un utilizzatore (ad esempio una lampada) ai poli di un generatore (vedi ig. 1.7), si
crea un circuito elettrico. Nel circuito esterno, il generatore spinge la corrente dal morsetto positivo verso la lampada. La corrente percorre la resistenza del ilamento e rientra nel generatore
attraverso il polo negativo.
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Nel circuito interno, il generatore spinge la corrente dal polo negativo al polo positivo, attraverso la sua resistenza interna. Supponendo
trascurabile la resistenza dei ili di collegamento e la resistenza interna del generatore, la corrente I nel circuito dipende dalla resistenza R
della lampada.
La corrente è tanto più piccola quanto più è
grande la resistenza del circuito (si dice che è
inversamente proporzionale).
La corrente è invece tanto più grande quanto
più è grande la forza elettromotrice del generatore (si dice che è direttamente proporzionale).
La f.e.m. del generatore corrisponde (sommata
alle cadute di tensione interne) alla differenza
di potenziale elettrico tra i suoi poli V.
Fig. 1.7 - Legge di Ohm per un circuito elettrico.
La legge di Ohm, per il circuito esterno alla batteria, si esprime quindi con la seguente relazione:
I=

V
R

dove I indica la corrente, V indica la differenza di potenziale tra i morsetti e R la resistenza dell’utilizzatore. I si misura in ampere, V si misura in volt e R si misura in ohm.
La legge di Ohm può servire anche per ricavare la resistenza oppure la forza elettromotrice:

R=

V
I

V =R⋅ I

Circuito in serie
Due o più resistenze si dicono collegate in serie quando la ine di una è collegata con l’inizio
dell’altra e, quindi, sono attraversate dalla stessa corrente. Nel circuito di igura 1.8 la corrente
circolante si calcola con la seguente legge di Ohm.
I=

Vb
Vb
12 V
12 V
=
=
=
=2A
Rt
R1 + R2
4Ω + 2Ω
6Ω

Su ciascuna delle due resistenze avremo una caduta di tensione e in particolare:
Vab = R1 ⋅ I = 4 Ω ⋅ 2 A = 8 V
Vbc = R2 ⋅ I = 2 Ω ⋅ 2 A = 4 V

(come viene indicato dallo strumento inserito).
Lo strumento inserito nel circuito
è un multimetro digitale che, in
questo caso, viene usato come
voltmetro.
Il collegamento del voltmetro nel
circuito va effettuato in parallelo,
come indicato in igura 1.8.
La somma Vab + Vbc sarà = Vb
(V. batteria); avremo infatti:
Fig. 1.8 - Esempio di un circuito con due resistenze in serie.

Vb = Vab + Vbc = 8 + 4 = 12 V

9

Fondamenti di elettrotecnica
Questa legge vale per tutti i circuiti e si può affermare che:
in un circuito elettrico chiuso, la somma delle cadute di tensione equivale sempre
alla f.e.m. del generatore (per circuiti con un solo generatore).

Circuito in parallelo
Si dice che due o più resistenze sono collegate in parallelo quando hanno tutti i terminali di inizio
collegati tra loro in un unico nodo (a) e tutti i terminali inali collegati in un unico nodo (b) come
mostrato in igura 1.9.
Le resistenze sono sottoposte alla
stessa tensione e vengono attraversate ciascuna da una diversa
corrente (I1, I2, I3).
Calcoliamo la corrente I1.
La tensione Vb (V. batteria) = Vab.
I1 =

Vb 12 V
=
= 1,2 A
R1 10 Ω

La corrente I2 si calcola nello stesso modo:
I2 =

Vb 12 V
=
= 0,8 A
R2 15 Ω

Fig. 1.9 - Esempio di un circuito con resistenze collegate in parallelo.

La corrente I3 si calcola con:
I3 =

Vb 12 V
=
= 0,4 A
R3
30 Ω

La corrente totale It entrante nel nodo A dovrà essere uguale alla somma delle tre correnti
uscenti dallo stesso nodo:
It = I1 + I2 + I3 = 1, 2 + 0, 8 + 0, 4 = 2, 4 A
Se la corrente totale è 2,4 A, la resistenza totale del circuito deve essere:
Rt =

Vb
12 V
=
= 5Ω
It
2,4 A

Se Rt è 5 Ω, signiica che le tre resistenze (R1, R2,
R3) in parallelo introducono nel circuito una resistenza
totale da 5 Ω.
La resistenza equivalente alle tre si può calcolare con
la seguente formula:
R eq =

1
1
=
=5Ω
1
1
1
1
1
1
+
+
+
+
R1 R2 R3
10 15 30

La formula si adatta al calcolo della resistenza equivalente in parallelo di più resistenze aggiungendo al
denominatore della frazione tanti (1/R) quante sono
le resistenze in parallelo.

Reostati
In alcune applicazioni possono servire delle resistenze variabili manualmente per regolare la corrente in
un circuito. Vengono costruite in genere avvolgendo
un ilo di materiale resistivo (nichel-cromo, costanta-

Fig. 1.10 - Circuito con resistenza variabile
(reostato).
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na, ecc.) intorno ad un nucleo di supporto isolante (ceramico), oppure riportando delle piste di
materiale resistivo su delle piastre di supporto ceramiche o plastiche.
Collegando la batteria ai terminali A e C (vedi ig. 1.10) si potrà variare la corrente I, spostando
il cursore lungo la resistenza. In questo caso il reostato è usato come resistenza variabile.
Il reostato viene sempre usato in serie ad una resistenza (di minimo) per evitare cortocircuiti ai
capi del generatore.

Potenziometri
Collegando i terminali A e B alla batteria
(come rappresentato in ig. 1.11), possiamo ricavare tra A e C un circuito a
tensione variabile.
In questo caso si dice che il reostato è
usato come potenziometro.

Fig. 1.11 - Esempio di un circuito a tensione variabile.

La batteria, le resistenze, le resistenze
variabili ed i potenziometri vengono rappresentati negli schemi elettrici con appropriati simboli.

Esempio di un circuito a corrente variabile
Con il cursore tutto spostato a sinistra
(vedi ig. 1.12), la resistenza inserita Rv
è uguale a 0.
La corrente nel circuito sarà:
I=

V
V
12 V
=
=
=3A
Rt
R1 + R v
4+0Ω

Con cursore tutto spostato a destra, la
resistenza Rv inserita è 8 Ω. La corrente
nel circuito sarà:
I=
Fig. 1.12 - Esempio di un circuito a corrente variabile tramite
reostato.

V
V
12 V
=
=
=1 A
Rt
R1 + R v
4+8Ω

Nel circuito, spostando il cursore C, si
potrà variare quindi la corrente da un
minimo di 1 amper ad un massimo di
3 amper.

Esempio di un circuito a tensione
variabile
Quando il cursore C è in b, la tensione
Vu sarà 12 V (ig. 1.13).
Spostando il cursore C da b ad a si ottiene una tensione di uscita Vu variabile
da 12 a 0 V.
Fig. 1.13 - Esempio di un circuito a tensione variabile tramite
potenziometro.

I=

Proviamo insieme a calcolare la tensione
di uscita nelle situazioni estreme e cioè
con cursore C in b oppure in a.

V
V
12 V
12 V
=
=
=
= circa 0,012 A
Rt
R1 + Rba 10 Ω + 1000 Ω 1010 Ω
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La corrente I circolante nel circuito è
sempre la stessa perché la posizione del
cursore non incide sulla resistenza totale
inserita nel circuito.
La tensione Vu si potrà calcolare moltiplicando il valore di Rca (Rca è la resistenza inserita tra il punto c ed il punto
a) per la corrente che la attraversa ed in
particolare, con cursore in b:
Vu = Rca · I = 1 KΩ · 0,012 A = 12 V.
Se la resistenza Rca è = 0 perché il cursore è in a, avremo:
Vu = Rca · I = 0 Ω · 0,012 A = 0 V.
Se la resistenza Rca inserita fosse 500 Ω
(cursore a metà potenziometro), avremmo che:
Vu = Rca · I = 500 Ω · 0,012 A = 6 V
(1/2 della tensione di batteria).

Codici colore delle resistenze
Le resistenze elettriche (soprattutto
quelle montate sui circuiti elettronici)
vengono contrassegnate con delle bande colorate (4) che permettono (vedi ig.
1.14) di risalire al valore ohmico delle
stesse. Ogni colore corrisponde ad un
numero da 0 a 9.
Il colore della terza banda (moltiplicatore) stabilisce le decine, centinaia, migliaia, ecc. L’ultima banda indica la tolleranza del valore (errore possibile rispetto
al valore nominale indicato dalle bande
precedenti).

Analisi di un circuito elettrico
Il circuito in igura 1.15 rappresenta un
impianto di illuminazione ed in particolare l’alimentazione di un faro abbagliante
da 55 W. La corrente assorbita da questa
lampada è di circa 4 A (3,92 A a 14 V) e,
come si vede nel disegno, essa attraversa, prima di giungere alla lampada:
• l’interruttore di avviamento;
• l’interruttore luci;
• la centralina di derivazione contenente le valvoline di protezione (fusibili).
Il disegno rappresenta per semplicità
uno degli impianti più comuni e congloba in un unico componente l’interruttore
luci ed il devioguida-sgancio. Ognuno di
questi componenti può introdurre delle
resistenze di contatto e, di conseguenza per la legge di Ohm, delle cadute di
tensione. Nell’esempio in igura 1.15 il
tester inserito in parallelo sulla lampadina segna 10 V; ciò signiica che, a motore spento, la tensione in partenza (V
di Batt.) è di 12 V e si ha una caduta di

Fig. 1.14 - Colori per riconoscere il valore di una resistenza.

Fig. 1.15 - Analisi di un circuito di illuminazione abbagliante.
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tensione di 2 V lungo il circuito. All’operatore spetta il compito di individuare quale dei componenti l’impianto introduce tale caduta ed intervenire riparandolo o sostituendolo. Il sistema
più logico di procedere per tale ricerca è di testare ciascun componente in serie alla lampada
inserendovi il tester in parallelo. La prima prova consiste nel controllare che la massa giunga
alla lampadina senza introdurre cadute di tensione.
Per far questo basterà spostare direttamente sul polo negativo della batteria, il morsetto del
tester che in igura è collegato al punto n. 10.
Se la tensione indicata dal tester sale a 12 V allora la caduta di tensione è dovuta al tratto di
circuito che va dal polo negativo della batteria (1) al morsetto negativo della lampadina (11).
Se la tensione indicata dal tester non varia (rimane 10 V), si procede con la prova successiva.
Si sposta il morsetto positivo del tester dal punto n. 9 al n. 8; se la tensione indicata varia da
10 a 12 V allora la caduta di tensione è dovuta al tratto di circuito dalla centralina di derivazione
al morsetto positivo della lampada.
Se la tensione indicata dallo strumento rimane invariata, allora si procede con la prova successiva. Si sposta il morsetto positivo del tester dal punto n. 8 al punto n. 5 all’entrata della centralina
di derivazione.
Se la tensione indicata varia da 10 a 12 V, allora la causa va ricercata nella centralina di derivazione. In questi casi, se non basta una semplice pulizia dei morsetti di ingresso e uscita e dei
contatti di innesto del fusibile a lama, si sostituisce la centralina di derivazione.
Se la tensione rimane invece costante, si procede spostando il morsetto positivo del tester più a
monte e così via inché la tensione non passerà da 10 a 12 V.
Il sistema appena descritto per la ricerca del guasto si applica ovviamente non solo ai circuiti di
illuminazione, ma è valido per tutti i circuiti elettrici.
Le cadute di tensione sono tanto più elevate quanto più corrente circola nell’impianto considerato. Ecco perché i circuiti a forte intensità di corrente devono avere morsetti di sezione adeguata,
perfettamente puliti e collegati.

Lavoro elettrico e legge di Joule
Il lavoro compiuto dal generatore per separare le cariche elettriche e spingerle nel circuito esterno, si trasforma in calore lungo il percorso a causa delle resistenze elettriche (che potremmo
immaginare come un attrito elettrico) intrinseche dei conduttori.
Il lavoro che un generatore è in grado di svolgere è:
• direttamente proporzionale alla forza elettromotrice V (più è alta, più aumenta la tensione
e cioè la forza con la quale le cariche elettriche, separate dal generatore, tendono a ricongiungersi);
• direttamente proporzionale alla corrente I (più è alto il lusso di corrente, maggiore è il numero di elettroni che attraversano il circuito e che quindi lavorano);
• direttamente proporzionale al tempo t.
è intuitivo che maggiore è il tempo di funzionamento del generatore, maggiore sarà il lavoro da
questo svolto. Potremo quindi affermare:
L=V.I.t
L’unità di misura del lavoro è il joule (1 J = 1 V . 1 A . 1 s).
Il passaggio di una corrente attraverso un conduttore produce calore.
Il calore è una forma di energia così come lo sono l’energia elettrica o l’energia meccanica.
L’energia e il lavoro sono in sostanza la stessa cosa. In natura esistono varie forme di energia e
ciascuna si può trasformare in un’altra; ad esempio, si può trasformare l’energia meccanica in
elettrica, l’energia termica in meccanica o in elettrica, l’energia elettrica in meccanica o in termica, ecc.
Ogni volta che si trasforma un’energia o un lavoro da una forma all’altra, si perde sempre una
parte dell’energia sorgente e non si riesce mai ad ottenere il 100% della trasformazione, ma si
hanno delle perdite. Le perdite si trasformano in calore; ad esempio, negli organi meccanici l’attrito è una delle cause di perdita d’energia sotto forma di calore.
In igura 1.16 è rappresentato un generatore che alimenta un circuito contenente un motore
elettrico. Il generatore, lavorando, produce energia elettrica o lavoro elettrico e alimenta il motore, il quale produce movimento meccanico e quindi trasforma l’energia elettrica in meccanica.
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Se poniamo ad esempio l’energia
elettrica del generatore uguale a
100, il motore produrrà, nella migliore delle ipotesi un lavoro meccanico uguale a 80.
La corrente, attraversando il generatore, i ili e il motore, produce calore che si disperde nell’aria.
Visto che in natura nulla si crea
e nulla si distrugge, ma tutto si
trasforma, il lavoro in partenza Fig. 1.16 - Lavoro elettrico ed effetto Joule.
(generato) dovrà essere uguale
alla somma del lavoro prodotto dal motore più le perdite. Il lavoro perso per riscaldamento nei
conduttori si deinisce effetto Joule ed è direttamente proporzionale alla resistenza elettrica dei
conduttori ed al quadrato della corrente.
L = V . I . t = R . I . I . t = R . I² . t
1 J = 1 Ω . 1 A² . 1 s
L’unità di misura del calore è la caloria.
Una caloria corrisponde a 4184 J e 1 J corrisponde a 0,000239 cal.

Potenza elettrica
La potenza è un concetto abbastanza intuitivo; possiamo senz’altro affermare che un motore a
scoppio è tanto più potente quanto più breve è il tempo impiegato per compiere un determinato
lavoro. Ad esempio, se dovessimo spostare di 1 km 300 quintali di materiale impiegheremmo
molto meno tempo con un autocarro da 300 CV che con un motocarro da 30 CV.
Possiamo affermare che la potenza è inversamente proporzionale al tempo impiegato per compiere un determinato lavoro.
Possiamo scrivere:
P=

L
V ⋅I⋅t
=
t
t

da cui si ricavano le seguenti formule con le quali si calcola la potenza elettrica:
P = R · I2
V2
P=
R
L’unità di misura della potenza è il watt.
1W=1V.1A
1 W = 1 Ω . 1 A²
1 W = 1 V² / 1 Ω
1W=1J/1s

Densità di corrente
La densità di corrente in un conduttore
è data dal rapporto tra la corrente che
lo attraversa e la sua sezione e si indica
con la lettera greca δ.

δ =

I
S

(unità di misura A/mm²)

In igura 1.17 sono rappresentati due
conduttori parallelepipedi, dello stesso
metallo che hanno la stessa sezione e la
stessa lunghezza e che, quindi, avranno

Fig. 1.17 - Confronto tra le superici laterali di due conduttori
aventi la stessa sezione e la stessa lunghezza.
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anche la medesima resistenza elettrica:
R=

ρ⋅l
S

Se percorsi dalla stessa corrente I, produrranno la medesima quantità di calore per effetto Joule:
L = R . I² . t
Il calore prodotto dai conduttori viene smaltito attraverso le superici laterali a contatto con l’aria. Il conduttore che avrà meno supericie laterale, subirà quindi il maggiore innalzamento di
temperatura.
Proviamo per esempio a effettuare il calcolo delle superici (disperdenti) laterali dei parallelepipedi in igura 1.17.

Conduttore n. 1

Conduttore n. 2

Sezione = 10 mm . 10 mm = 100 mm²

Sezione = 1 mm . 100 mm = 100 mm²

2 .10 mm . 10 mm = 200 mm²
4 . 10 mm . 100 mm = 4000 mm²

4 . 1 . 100 mm = 400 mm²
2 . 100 mm . 100 mm = 20000 mm²

Tot. supericie disperdente = 4200 mm²

Tot. supericie disperdente = 20400 mm²

Il conduttore n. 2 ha una supericie disperdente maggiore rispetto al conduttore n. 1, come dimostra la tabella, pur avendo entrambi la stessa sezione di passaggio per la corrente. Costruendo
i conduttori in piattine si possono ottenere quindi maggiori dispersioni di calore e si potranno
quindi trasportare maggiori correnti rispetto a conduttori di pari sezione ma di forma cilindrica.
Purtroppo, la costruzione dei conduttori in piattina è limitata alle situazioni nelle quali sia possibile sagomare i conduttori dell’impianto. La piattina non permette, infatti, di ottenere conduttori
con curve strette e inoltre non è lessibile. I conduttori in assoluto più usati, per ragioni di duttilità
e per la facilità di cablaggio, sono quelli a forma cilindrica in trecciola di rame e isolati in PVC
(materiale plastico).
L’innalzamento di temperatura dei conduttori, dovuto a forti correnti, non è compatibile con i
materiali isolanti di cui i conduttori sono rivestiti (smalti o materiali plastici).
Le forti temperature possono danneggiare irreparabilmente un conduttore, facendo fondere o
addirittura bruciare il rivestimento isolante e provocando cortocircuiti.
Sezione del ilo Corrente Densità di corrente
Nella tabella 1.3 sono issate le sezioni
S = mm²
ampere
δ = A/mm²
minime per i conduttori in funzione delle correnti da trasportare.
0,5

3

6

1,0

6

6

2,5

15

6

4,0

22

5,5

6,3

31

4,9

10,0

42

4,2

25,0

75

3

63,0

126

2

100,0

172

1,72

Tab. 1.3 - Tabella delle densità in funzione delle correnti.

Fusibili
Negli impianti elettrici si usano delle protezioni contro i sovraccarichi o
i cortocircuiti, che vengono introdotte in serie nel circuito da proteggere.
L’impianto dell’auto viene suddiviso in
sezioni, ciascuna delle quali è protetta
da una valvolina o fusibile.
Il fusibile viene attraversato dalla stessa corrente del circuito che deve proteggere e in cui è inserito.
La sezione, la lunghezza e il materiale
con cui viene costruito il fusibile sono
tali da produrre un riscaldamento maggiore e più veloce rispetto al ilo di rame
del circuito. I materiali di cui è costituito
il fusibile sono di solito leghe di stagno e
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piombo e, in quelli a lama, zinco. La temperatura di fusione
del fusibile va da 270 °C a 320 °C ed è di molto inferiore a
quella di fusione del rame (1080 °C).
Ne risulta che, oltre un determinato valore di corrente I di
taratura, si raggiunge presto la temperatura di fusione del
fusibile che, interrompe così il circuito.
Esistono varie forme e dimensioni di fusibili per auto; tra le
più usate vi erano quella cilindrica e quella a lama.
Fig. 1.18 - Fusibile cilindrico.
Il fusibile a lama ha sostituito tutti gli altri tipi per le
sue migliori caratteristiche d’intervento e per il suo
Carico
L (mm)
Colore
migliore innesto nel circuito.
3A

17

verde

Tipi di fusibili

8A

25

nero

Oltre ai fusibili a lama (a ponte o baionetta) esistono
tutta una serie di fusibili di tipo diverso quali quelli cilindrici in vetro (rapidi), a cartuccia, a ilamento, mini
a ponte, maxi a ponte, maxi a lama con occhielli, ecc.
Nei circuiti di potenza a forte assorbimento di corrente, sono sempre più usati i maxi fusibili a lama a
ponte.
Solitamente i fusibili più grossi si trovano in apposite scatole di derivazione nel vano motore vicino alla
batteria.
Nelle scatole di derivazione in abitacolo vengono usati
per lo più fusibili a lama a ponte normali o mini.

16 A

25

verde

25 A

25

nocciola

40 A

25

rosso

In igura 1.19 sono rappresentati alcuni tipi di fusibili
utilizzati su auto europee. In igura 1.20 sono illustrati i fusibili per le auto di fabbricazione europea con le
relative dimensioni.
I fusibili giapponesi sono di forme e dimensioni diverse (vedi alcuni esempi in ig. 1.21).
Purtroppo anche i codici colori-corrente non sono gli
stessi (vedi tabelle 1.6 e 1.7).

Tab. 1.4 - Codici colore per fusibili cilindrici.

Corrente

Colore

1

A

nero

2

A

viola

4

A

rosa

5

A

7,5 A

beige
marrone

10

A

rosso

15

A

azzurro

20

A

giallo

25

A

bianco

30

A

verde

Tab. 1.5 - Tabella dei colori per fusibili a lama.

Fig. 1.19 - Fusibili in vetro, a nastro e di potenza per auto europee.
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Fig. 1.20 - Fusibili per auto di tipo europeo (Mini a norme SAE J2077, Uni a norme SAE J1284, Maxi a norme SAE
J1888).

Fig. 1.21 - Fusibili giapponesi di tipo a cartuccia.
Corrente
Colore
20 A
giallo
30 A
verde
40 A
arancio
50 A
rosso
60 A
blu
70 A
beige
80 A
bianco
100 A
viola
Tab. 1.6 - Tabella dei colori
per fusibili maxi a lama.

Corrente
Colore
20 A
bianco
30 A
rosa
40 A
verde
50 A
rosso
60 A
giallo
80 A
nero
100 A
blu
Tab. 1.7 - Tabella dei colori
per fusibili giapponesi.

Fig. 1.22 - Utilizzo di valvoline automatiche (Nissan).

Valvole automatiche
Le valvole automatiche trovano impiego
in circuiti che possono assorbire correnti
di spicco notevoli o forti correnti improvvise quali quelle assorbite da motorini
elettrici.
Ad esempio il motorino alzavetri assorbe
forti correnti in caso di blocco. Il blocco
totale o parziale (vetro ghiacciato, presenza di un braccio durante la risalita)
provoca un forte assorbimento di corrente da parte del motorino.
In questo caso, il circuito va interrotto
solo momentaneamente e poi ripristinato. Le valvoline automatiche si prestano
a questo servizio (funzione salvamotore). Oltre a proteggere il motorino proteggono anche i circuiti elettronici temporizzatori ed antischiacciamento che
governano l’inserzione di questi utilizzatori.
Dalla igura 1.22 si potrà notare come
le dimensioni di un’interruttore automatico (o valvola automatica) siano simili a
quelle di un relè.

2. ELETTROSTATICA
Campi elettrici
Ponendo due piastre metalliche di supericie S parallele tra loro alla distanza d e collegando ciascuna ai
morsetti di un generatore, si ottiene un circuito come
rappresentato in igura 2.1.
Alla chiusura dell’interruttore, il circuito viene percorso, per un brevissimo periodo, detto transitorio, da
una corrente e tra le piastre si instaura una differenza
di potenziale che arriva ad uguagliare quella del generatore. Il generatore sottrae gli elettroni alla piastra
collegata col morsetto positivo e li spinge sulla piastra
collegata al polo negativo. Le piastre si caricano con
una certa quantità di cariche inché la differenza di
potenziale tra di esse non ha raggiunto la tensione del
generatore.
Le forze di attrazione tra cariche di segno opposto
fanno sì che, all’apertura dell’interruttore, le cariche
si mantengano sulle piastre, conservando così la differenza di potenziale in valore uguale a quella del generatore anche dopo la disinserzione di quest’ultimo.
Il sistema è quindi in grado di mantenere accumulata
una certa quantità di carica elettrica e si deinisce
condensatore.
Tra le piastre vi è una zona di spazio che è soggetta
a forze di natura elettrica e che viene deinita campo
elettrico.

Fig. 2.1 - Accumulo di cariche sulle piastre di un
condensatore.

Distribuzione delle cariche elettriche
Le cariche elettriche si distribuiscono sulla supericie elettrizzata in modo uniforme se questa è piatta,
mentre si concentrano sulle punte se la supericie non
è piatta (vedi ig. 2.2). Indicando con Q la quantità
di cariche distribuita sulla supericie e S la supericie
della piastra, potremo ricavare la densità di carica o
induzione D che si misura in coulomb/m².

Quantità di carica accumulata
Misurando il tempo di scorrimento della corrente e l’intensità di corrente stessa si potrà calcolare la quantità
di carica accumulata sulle piastre.
Una corrente (I) di 1 ampere per un tempo (t) di
1 secondo accumulerà sulle piastre una quantità di
carica (Q) di 1 coulomb.
Q=I.t

1 C = 1 A · 1 sec
Fig. 2.2 - Distribuzione delle cariche elettriche

Interponendo un materiale conduttore tra le piastre, su superici di forme diverse.
(isolato in modo che non metta in cortocircuito le piastre) si ottiene un leggero aumento della capacità del condensatore.
La corrente che serve per caricare le piastre dura più a lungo. Interponendo tra le piastre un
materiale isolante, si è scoperto che si ottiene un forte aumento della capacità (C) di accumulare
cariche elettriche (Q).
La caratteristica dell’isolante da interporre tra le piastre è speciica di ogni materiale e viene
deinita costante dielettrica ε.
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L’elemento costruito quindi con due piastre separate da un materiale (detto dielettrico) prende
il nome di condensatore e viene deinita capacità l’attitudine di questo all’accumulo di cariche
elettriche. La capacità si misura in farad.

Relazione tra capacità, quantità di carica e tensione elettrica

Fig. 2.3 - Comportamento dei diversi materiali
tra le piastre e costante dielettrica.

Caricando un serbatoio da 100 l con aria a pressione di 1 Atm, il numero di litri d’aria che esso potrà
contenere sarà pari al suo volume interno (100 l).
Supponendo di comprimere altri 100 l di aria all’interno del serbatoio, la pressione dell’aria interna sale
circa a 2 Atm; comprimendo altri 100 l a 3 Atm e così
via.
All’apertura del rubinetto del serbatoio, si otterranno
100 l di aria se il serbatoio era carico a 2 Atm, 200 l
se era carico a 3 Atm, ecc. La quantità d’aria che si
può ricavare è quindi direttamente proporzionale alla
pressione (P) di carica e alla capacità (C) del serbatoio:
Q=C.P
è la pressione della pompa che spinge ed accumula
l’aria nel serbatoio.
è la tensione che spinge ed accumula cariche elettriche nel condensatore. Paragonando la quantità d’aria
nel serbatoio alla quantità di carica elettrica (Q), la
capacità del serbatoio alla capacità elettrica (C) e la
pressione di compressione alla tensione elettrica (V),
possiamo scrivere:
Q=C.V
dalla quale si ricava:

Fig. 2.4 - Confronto tra un circuito pneumatico
e uno elettrico.

C=

Q 1 C 1 A ⋅1 s 1⋅ s
=
=
=
= (1 farad)
V 1V
1V
1Ω

Capacità di un condensatore
La capacità di un condensatore ad armature piane è inversamente proporzionale alla distanza
tra le piastre (d), direttamente proporzionale alla supericie delle piastre (S) ed è direttamente
proporzionale alla costante dielettrica (ε) del materiale tra le piastre (vedi ig. 2.5).
Per ottenere grandi piastre con spazi ridotti, molti tipi
di condensatore vengono costruiti con piastre avvolte. Il materiale dielettrico deve essere ridotto in sottili
ilm prima di essere interposto tra le piastre. La piccola distanza tra le piastre permette di ottenere grandi
capacità. Tuttavia, non è possibile scendere sotto lo
spessore compatibile con l’isolamento necessario per
la tensione di esercizio del condensatore.
Un condensatore che deve funzionare, ad esempio a
1000 V, dovrà avere tra le piastre un materiale in grado di sopportare tale tensione.
ε⋅S
d
da cui:
C=

Fig. 2.5 - Capacità di un condensatore in funzione della supericie e della distanza tra le
piastre.

C⋅d F ⋅m F
=
=
S
m2
m
coulomb = farad . volt (Q = C . V)
ε=
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Costante dielettrica assoluta e relativa

ε0 è la costante dielettrica del vuoto misurata in farad/m.
εr è la costante dielettrica relativa al vuoto e indica quante volte la costante del mezzo è maggiore rispetto a quella del vuoto. Per avere la costante assoluta ε, basterà moltiplicare la costante
relativa εr per quella del vuoto ε0.

ε = εr . ε0

Polarizzazione e rigidità dielettrica
Supponiamo di caricare un condensatore con una tensione variabile da un apposito generatore.
All’aumentare della tensione aumenta il campo elettrico tra le piastre.
Gli elettroni delle orbite esterne sono soggetti a forze
di attrazione (da parte della piastra positiva) via via
crescenti con la tensione. Mentre i nuclei saranno soggetti a forze di attrazione da parte della piastra negativa. Le molecole subiscono un vero e proprio orientamento mostrando una faccia positiva verso la piastra
negativa e viceversa. Questo fenomeno si deinisce
polarizzazione del dielettrico.

Rigidità dielettrica
Le molecole del materiale si deformano (elettricamente) ino a rompersi quando viene superata la tensione da esse sopportabile. La rigidità dielettrica è l’attitudine di un materiale a resistere alla perforazione
provocata da forti intensità di campo elettrico. Alte
intensità di campo elettrico possono provocare (per
polarizzazione) una rottura delle molecole; si crea di
conseguenza una corrente elettrica nel materiale che
lo distrugge per effetto Joule (effetto termico della
scarica elettrica).
L’intensità del campo elettrico può essere aumentata,
aumentando la tensione tra le piastre (vedi ig. 2.7)
oppure diminuendone la distanza.
La rigidità dielettrica dei materiali isolanti si misura in:

Fig. 2.6 - Polarizzazione delle strutture molecolari del materiale.

KV
mm

In igura 2.7 è rappresentato un circuito di prova della
rigidità dielettrica dei materiali. A sinistra il materia- Fig. 2.7 - Scarica elettrica nei materiali sottopole interposto tra le piastre ha uno spessore doppio sti a forti intensità di campo elettrico.
rispetto a quello di destra. Ciò richiede una tensione A sinistra con tensione V e distanza tra le piastre
doppia per innescare la scarica. In pratica la rigidità d. A destra con tensione e distanza dimezzate.
del materiale non dipende dal suo spessore, ma è una
caratteristica speciica di ogni sostanza. In genere, la rigidità dielettrica dei materiali usati per
l’isolamento diminuisce all’aumentare della temperatura. Se si vuole isolare quindi un conduttore
o un corpo, si ricorre a dei materiali con rigidità dielettrica tanto più alta quanto più è elevata
la loro tensione di funzionamento. I materiali isolanti che vengono impiegati nell’auto devono
avere, oltre ad una certa rigidità dielettrica, anche caratteristiche di resistenza alle sollecitazioni
meccaniche, termiche e chimiche. Tali materiali non devono infatti reagire chimicamente con olio,
benzina, gasolio, solventi, ecc.

Carica e scarica di un condensatore
La carica di un condensatore non è un processo istantaneo, ma impiega un certo tempo T (si
dice che è un fenomeno transitorio) la cui durata dipende dalla resistenza del circuito in serie al
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Materiale

carta
olio minerale
parafina
polietilene
gomma
PVC (polivinilcloruro)
bachelite
vetro
mica
porcellana
acqua distillata
galatite
presspan
aria secca

Costante dielettrica

Rigidità dielettrica

condensatore e dalla capacità
del condensatore:

εr (riferita alla
costante del vuoto ε0)

KV/mm

T=R.C

6
14
30
30
20
50
10
20
100
30
7
25
25
2-3

Il ritardo T impiegato per caricarsi è dovuto ad un’inerzia
elettrica della tensione sulle
piastre. Più la tensione tra le
armature aumenta, più questa si oppone all’entrata di
nuove cariche sulle piastre. Il
condensatore si carica inché
la tensione tra le piastre non
ha raggiunto la tensione di alimentazione. Il condensatore,
come mostra il graico in igura 2.8, si presenta inizialmente con le piastre vuote e quindi assorbe una forte corrente
iniziale (picco di corrente) che
diminuisce a mano a mano che
aumenta la tensione sulle piastre (e, quindi, la carica).

2
2,2
2,2
2,2
2,5
2,5
5
6
7
7
81
6
4,5
1

Tab. 2.1 - Tabella della costante dielettrica e della rigidità dielettrica.

Collegamenti dei condensatori

Fig. 2.8 - Andamento della tensione e della corrente di carica di
un condensatore nel tempo.

I condensatori elettrici si possono collegare in serie o in parallelo.
Il collegamento parallelo (vedi ig.
2.9) di più condensatori equivale ad un
unico condensatore con capacità uguale
alla somma delle capacità di ogni singolo
condensatore:
Ceq = C1 + C2 + C3 +...
I condensatori in serie si comportano
circa come delle resistenze in parallelo.
La capacità equivalente a più condensatori collegati in serie (ig. 2.10) si calcola
con la seguente formula:

Ceq =
Fig. 2.9 - Condensatore equivalente a più condensatori collegati
in parallelo.

1
1
1
1
+
+
C1 C2 C3

I supercondensatori

Fig. 2.10 - Condensatore equivalente a più condensatori collegati
in serie.

Un supercondensatore (detto anche supercapacitore) è un particolare condensatore che ha la caratteristica di accumulare una quantità di carica elettrica
eccezionalmente grande rispetto ai condensatori tradizionali. Mentre questi ultimi hanno valori di capacità dell’ordine
dei mF (milliFarad), i supercondensatori
possono arrivare oltre i 5000 F (Farad).
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Sono dispositivi di conversione e accumulo dell’energia caratterizzati da elevate
potenze speciiche ed energie di gran lunga superiori rispetto ai condensatori
convenzionali.

Il loro utilizzo
I supercondensatori sono
prevalentemente utilizzati come accumulatori di
energia elettrica. Rispetto
agli accumulatori chimici Fig. 2.11 - Confronto tra condensatori di diverso tipo: a sinistra, condensatore
(batterie di accumulatori) elettrostatico; al centro, condensatore elettrolitico; a destra, condensatore elettropresentano il vantaggio di chimico a doppio strato o supercapacitore.
poter essere caricati o scaricati quasi istantaneamente, garantendo così un’elevatissima potenza speciica. I supercondensatori sopportano un numero di cicli di carica/scarica molto più elevato rispetto agli accumulatori
tradizionali. Lo svantaggio più rilevante, sempre rispetto agli accumulatori chimici, è il basso valore di energia immagazzinata. Per fare un confronto: se con
una batteria tradizionale al Pb si alimenta una lampada da 100
W per 2 ÷ 3 ore, con un supercondensatore di pari volume si
alimenta la stessa lampada per 1 ÷ 1,5 minuti.

Costruzione
I supercondensatori sono di solito costituiti da due elettrodi
di materiale vario (in genere alluminio) ricoperti di carbone
attivo ad elevata area supericiale (ino a 2000 m2/g), un separatore e un elettrolita. Il separatore ha la funzione di indirizzare meglio il lusso di ioni soprattutto ad alta densità di
corrente. Gli elettroliti sono tipicamente acquosi od organici, i
primi garantiscono l’utilizzo a voltaggi ridotti, circa 1 V, mentre
gli organici possono garantire utilizzi a voltaggi di quasi 3 V. Un
nuovo tipo di elettroliti per questi dispositivi è costituito dai liquidi ionici che permettono di lavorare con voltaggi nettamente superiori, ino a 6 V. L’energia immagazzinata è superiore
rispetto ad un condensatore classico poiché la separazione di
carica si ha nel doppio strato elettrodico che avviene a distanze di scala molecolare. Ricordando la legge di capacità di un
condensatore piano:
C=

Fig. 2.12 - Tecnica costruttiva di un
supercapacitore ad armature piane: 1)
elettrodo positivo; 2) elettrodo negativo;
3) separatore.

ε ·S
d

possiamo osservare come la diretta dipendenza dalla supericie S (che grazie ai carboni attivi è elevatissima), e l’inversa
proporzionalità dalla distanza d (che proprio grazie alla microporosità è molto piccola) permettono valori di capacità dell’ordine delle migliaia di Farad. Osservando la igura 2.11, si potrà
notare come le cariche elettriche di segno opposto siano distribuite a distanze diverse a secondo del tipo di condensatore:
• a sinistra la distanza è d (distanza tra le piastre);
• al centro la distanza è dx (distanza tra l’ossido di alluminio
Al2 O3 e la piastra negativa;
• a destra la distanza è dy (distanza tra le molecole).
In igura 2.12 e 2.13, sono rafigurati due diversi metodi di

Fig. 2.13 - Tecnica costruttiva di un supercapacitore a doppio strato avvolto
a ilm: 1) terminali di collegamento; 2)
foro di siato; 3) coperchio sigillante; 4)
involucro in alluminio; 5) polo positivo;
6) separatore; a) strato di carbone attivo; b) collettore; c) strato di carbone; d)
polo negativo.
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costruire i condensatori: la struttura è ad
armature piane in igura 2.12, mentre è avvolta a ilm in igura 2.13. Ovviamente, la
possibilità di costruire in ilm avvolto, permette una struttura robusta ma non è possibile con tutti i tipi di materiali. In igura
2.14 è visibile la struttura interna degli strati di cui è composto il condensatore. Il carbone attivo, che solitamente è carbone microporoso (grafene), è impregnato di elettrolito (molto usato il solvente Acetonitrile
e il sale Tetraetilammonio), mentre lo strato
metallico è solitamente una pellicola sottilissima di alluminio. Le molecole di solvente
fungono quindi da elemento dielettrico, di
bassissimo spessore. I depositi di carbone
sulle pellicole di alluminio offrono superici
di contatto enormi, da 2000 a 3000 m2 per
ogni grammo di materiale. Il separatore è
una pellicola a base di cellulosa.

Utilizzo nei veicoli
L’ultracapacità può fornire una grande potenza (5 V supplementari e 4 kW) per esempio durante la fase di avviamento per quei
veicoli che sono dotati di impianto Start/
Stop. Visto che il supercondensatore è usato in aiuto all’avviamento, può funzionare
Fig. 2.14 - Supercondensatore a doppio strato, avvolto, con anche a tensioni inferiori ai 12 V di batteria.
separatore a ilm ed elettrolito imbevuto nel carbone attivo: 1) Solitamente viene usato in serie e aggiunge
elettrodo in ilm di alluminio; 2) separatore a pellicola di cellu- non più di 5 V all’impianto di avviamento.
losa; 3) carbone attivo depositato sullo strato di alluminio; 4) Dato che i supercondensatori funzionano a
carbone imbevuto di elettrolita.
tensioni molto basse, ne serviranno due in
serie per ottenere una tensione accettabile. In igura 2.15 abbiamo un esempio di
uno di questi supercap utilizzato da Citroën
e Peugeot nei veicoli con Start/Stop. Come
si potrà osservare, il contenitore racchiude
due supercondensatori da 1200 F ciascuno da 2,7 V che, posti in serie, sopportano
una tensione massima di 5,4 V. Le due celle
equivalgono dunque ad un condensatore da
600 F con una capacità di 2,25 Wh. Possono
fornire una grande potenza con correnti molto elevate dato che la resistenza interna del supercondensatore è di solo 1,02
mΩ (milliOhm): con 5 V si ottengono circa
4 kW. Queste caratteristiche offrono grandi
Fig. 2.15 - Supercondensatore utilizzato da Citroën e Peugeot
opportunità per i dispositivi di avviamento
per veicoli con Start/Stop.
dei motori a combustione che solitamente
assorbono correnti di spunto molto elevate. Peugeot garantisce che il suo sistema di ultima generazione è progettato per resistere a 600000 cicli completi di start e stop. Per quanto riguarda
il supercondensatore, invece, la durata è assicurata in 15 anni o per 250000 km e il costo della
sua sostituzione è di circa 200 euro (anno 2013).
Come si potrà intuire, i supercondensatori offrono possibilità di stoccaggio dell’energia elettrica
a bassa tensione in aggiunta alla normale batteria del veicolo. Avremo modo nei prossimi capitoli di esaminare le caratteristiche elettriche degli accumulatori e di confrontarle con quelle dei
supercondensatori.

3. ELETTROMAGNETISMO
Magnetismo
In natura esistono alcuni materiali ferrosi che hanno la proprietà di attrarre il ferro (magnetite, ferrite,
ecc.); essi vengono deiniti materiali magnetici. Lo
spazio immediato intorno a questi materiali è soggetto a forze di natura magnetica e si può deinire campo magnetico. Disponendo due barrette di materiale
magnetico parallele tra loro, queste si respingono o si
attraggono (ig. 3.1). Se si capovolge una delle due,
le forze che prima erano di repulsione ora diventano
di attrazione e viceversa.
Si può quindi supporre l’esistenza di due polarità magnetiche di segno contrario e deinirle con nomi diversi. Per convenzione viene deinita Nord la punta dell’ago della bussola che si orienta verso il Nord
terrestre.
Se avviciniamo l’estremità di una calamita o magnete permanente all’ago di una bussola, la sua polarità
sarà Sud se attrae l’ago e Nord se invece lo respinge.
Suddividendo in due parti una barretta di materiale
magnetico (vedi ig. 3.2), ciascuna delle due parti presenterà le polarità Nord e Sud. Se si suddividono ciascuna delle due metà in due parti, si otterranno quattro calamite, ciascuna con le proprie polarità Nord
e Sud. Proseguendo nel frazionamento delle parti si
ottengono delle calamite via via più piccole, ma non
si otterrà mai la separazione delle due polarità. Si
può affermare, quindi, che le polarità di un magnete sono indivisibili. Come per i campi elettrici, anche
nei campi magnetici si è supposta l’esistenza di linee
di forza i cui percorsi vanno da un polo all’altro. Per
convenzione il verso della linea di forza va da Nord a
Sud e rappresenta il percorso ipotetico di una microscopica polarità Nord liberata nello spazio intorno al
polo Nord. Il numero delle linee di forza che si possono rappresentare è ininito, ma l’intensità del campo
magnetico in un qualsiasi suo punto è inversamente
proporzionale alla lunghezza della linea di forza che
passa per quel punto.

Fig. 3.1 - Forze di attrazione tra magneti permanenti: A e B si attraggono; C e D si respingono.

Fig. 3.2 - Le polarità di un magnete sono indivisibili.

Elettromagnetismo
I campi magnetici possono anche essere creati da correnti elettriche. Si è scoperto, infatti, che l’ago della
bussola devia se questa viene avvicinata ad un circuito
percorso da corrente. L’ago tende a disporsi in modo
perpendicolare al conduttore e, esplorando lo spazio
intorno al conduttore, si può vedere che il campo ha
un andamento circolare (vedi ig. 3.3). Se si inverte la
corrente nel circuito, l’ago inverte il suo orientamento.
Per rappresentare un ilo perpendicolare al piano del
foglio e percorso da corrente entrante nel piano, per
convenzione, si disegna una croce nella sezione del
conduttore. Si disegna invece un punto al centro della
sezione per indicare una corrente uscente dal piano
del foglio (vedi ig. 3.4).

Fig. 3.3 - Andamento del campo magnetico intorno ad un conduttore percorso da corrente.
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Regola del cavatappi
Si usa la regola del cavatappi per determinare il verso
delle linee di forza del campo magnetico.
Il verso delle linee di forza del campo magnetico intorno al conduttore è lo stesso che si deve imprimere al
cavatappi per muoversi nel verso della corrente. Se,
ad esempio, si ha un ilo perpendicolare al piano del
foglio percorso da corrente entrante nel foglio, il campo intorno al ilo sarà destrorso perché si dovrà avvitare il cavatappi. Viceversa, se la corrente è uscente,
l’andamento delle linee di forza sarà sinistrorso.

Campo formato da una spira
Applicando la regola del cavatappi alla sezione di conduttore superiore si ricava l’andamento delle linee di
forza indicato in igura 3.5 (destrorso); viceversa la
sezione di spira inferiore è contornata da un campo
sinistrorso. Le linee di forza sono comunque tutte
uscenti verso sinistra ed entranti da destra ed il campo è in tutto simile a quello creato da un magnete
permanente. La spira è come un magnete e ha quindi
le due polarità: Nord e Sud.
Fig. 3.4 - Regola del cavatappi per determinare
il verso delle linee di forza del campo magnetico
intorno al ilo percorso da corrente.

Intensità del campo magnetico
Un conduttore percorso da corrente, come rappresentato in igura 3.6, genera un campo magnetico circolare. L’intensità del campo magnetico generato è direttamente proporzionale alla corrente che circola nel
ilo. L’effetto magnetico diminuisce allontanandosi dal
ilo. L’intensità H2 del campo sulla linea (2) è minore
dell’intensità H1 sulla linea (1) perché maggiore è la
lunghezza della linea (2) rispetto alla linea (1).

dove r è la distanza dal ilo.
L’unità di misura dell’intensità di campo magnetico è
ampere/metro (A/m).

Campo formato da un solenoide
Se poniamo due spire percorse dalla stessa corrente I
molto distanti tra loro, i due campi magnetici prodotti
non si inluenzano (ig. 3.7).
Fig. 3.5 - Andamento del campo creato da una Se le due spire vengono poste ad una breve distanza
spira percorsa da corrente (in tutto simile a quel- una dall’altra (vedi ig. 3.8), i campi creati si inluenlo creato da un magnete permanente).
zano, perché le loro linee di forza si sovrappongono
(si dice che il campo è concatenato con le spire). In
questo caso si ha un concatenamento parziale. Il concatenamento totale avviene solo con le spire
a distanza ridotta tra loro (vedi ig. 3.9).
Con concatenamento totale si ottiene un campo magnetico di intensità doppia.
Si può quindi affermare che l’intensità del campo magnetico è direttamente proporzionale al
numero delle spire (N) e inversamente proporzionale alla distanza tra le spire.
Si può scrivere:
H=

N⋅I
l

dove N è il numero delle spire di cui è composta la bobina (o solenoide) e l la sua lunghezza. Se
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Fig. 3.7 - Ponendo due spire a grande distanza i campi magnetici
non si inluenzano.

Fig. 3.6 - Intensità di campo magnetico in funzione della distanza (R1, R2) dal ilo.

si dispongono altre spire, il campo risultante sarà:
Hr = N · H
In aria, tuttavia, si possono ottenere
campi molto intensi solo con un numero
elevatissimo di spire.

Fig. 3.8 - Spire a distanza ravvicinata (concatenamento parziale).

Permeabilità magnetica
Quando i materiali vengono immersi in
un campo magnetico, a seconda del loro
comportamento, possono essere suddivisi in tre categorie (ig. 3.10).
Sostanze paramagnetiche: sostituendo uno di questi materiali all’aria o al
vuoto, non si osservano apprezzabili
cambiamenti di campo magnetico. La
loro permeabilità (µ) è uguale a quella
del vuoto.
Sostanze diamagnetiche: sostituendo
uno di questi materiali all’aria si ottiene
una leggera diminuzione dell’intensità
del campo magnetico. Si dice che la loro Fig. 3.9 - Con spire adiacenti le linee di forza si concatenano e i
permeabilità (µ) è inferiore a quella del due campi magnetici si sommano.
vuoto. Fanno parte delle sostanze diamagnetiche il rame, lo zinco, il bismuto, l’acqua, l’antimonio, ecc.
Sostanze ferromagnetiche: sostituendo uno di questi materiali al vuoto o all’aria, si ottiene
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un considerevole aumento del campo magnetico preesistente (si possono ottenere campi ino a 100.000
volte superiori a quelli in aria). La permeabilità magnetica (µ) delle sostanze ferromagnetiche è di gran
lunga superiore a quella dell’aria.

Induzione magnetica

Fig. 3.10 - Induzione magnetica nei materiali
ferromagnetici. A = paramagnetico; B = diamagnetico; C = ferromagnetico.

Aggiungendo un nucleo ferromagnetico ad una bobina o solenoide, come quello in igura 3.11, il campo
prodotto in aria aumenta ino a 1000 volte (μ) (vedi
ig. 3.12). Il fenomeno si potrebbe spiegare immaginando il nucleo formato da tanti piccoli magnetini
(vedi ig. 3.13) che, in assenza di un campo magnetizzante, non sono orientati. La somma dei campi prodotti dai magnetini è, in origine, pressoché nulla.
Immergendo il nucleo in un campo magnetico di intensità H, i magnetini inizieranno ad orientarsi nella
direzione del campo magnetizzante. I loro campi magnetici si sommano fra loro e al campo magnetizzante
H, formando un unico campo. Aumentando il campo
magnetizzante, si può arrivare a orientare tutti i magnetini del nucleo. Il fenomeno (indotto dal campo H
magnetizzante) che si deinisce induzione magnetica B, è direttamente proporzionale all’intensità di
campo H ed alla permeabilità μ del materiale di cui è
composto il nucleo. Indicando con S la sezione, con H
l’intensità del campo e con μ la permeabilità magnetica del nucleo, si può affermare che il lusso totale
prodotto è:
Φ= μ. S . H

Fig. 3.11 - Campo magnetico in aria creato da
una bobina percorsa da corrente.

Il lusso magnetico Φ si misura in weber
(1 Wb = 1 V . 1 s)
La densità di lusso o induzione B si ottiene dividendo il lusso con la sezione:
B=

Φ
S

si misura in Wb/m²
(1 V . 1 s/m²).
L’unità di misura della permeabilità magnetica µ è H/m (henry/metro).
1 H = 1 Ω . 1 s.
La permeabilità del vuoto è
0,000001256 H/m.

Magnetizzazione dei materiali ferromagnetici
Supponendo di disporre di un circuito
come rappresentato in igura 3.14, nel
quale è possibile variare l’intensità della corrente circolante, spostando semplicemente il cursore, si può far variare il
campo magnetizzante:
Fig. 3.12 - Campo magnetico creato da una bobina avvolta su
nucleo ferromagnetico.

H=

N⋅I
l
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L’induzione B nel nucleo subisce, di conseguenza,
delle variazioni proporzionali alla corrente che circola
nella bobina.
Spostando progressivamente il cursore del reostato
verso l’alto (aumento della corrente circolante), il materiale si magnetizza gradualmente seguendo l’andamento della curva in igura 3.15.
La curva di magnetizzazione, come si può osservare
nel graico, non ha un andamento rettilineo, ma presenta un andamento caratteristico che si può suddividere in tre parti.
• 1º tratto (con forma a ginocchio)
All’aumento del campo magnetizzante H corrispondono piccoli aumenti dell’induzione B (il materiale
non si magnetizza di colpo, ma presenta un’inerzia magnetica).
• 2º tratto (con andamento rettilineo)
All’aumento del campo magnetizzante H corrispondono aumenti proporzionali dell’induzione B (i
magnetini iniziano a orientarsi gradualmente).
• 3º tratto (con andamento curvo)
All’aumento del campo magnetizzante H non corrispondono aumenti proporzionali dell’induzione, ma
incrementi sempre più piccoli inché, anche aumentando enormemente H, non si ottengono più
apprezzabili variazioni di B; si dice che il materiale
ha raggiunto la saturazione magnetica (i magnetini
si sono ormai tutti orientati).

Fig. 3.13 - Induzione magnetica nei materiali
ferromagnetici.

Magnetismo residuo
Con un circuito come quello in igura 3.14, è possibile magnetizzare completamente il materiale. Ma cosa Fig. 3.14 - Magnetizzazione progressiva del
succede quando si toglie corrente? Il materiale non si nucleo.
smagnetizza, ma conserva un certo magnetismo residuo. Nella parte destra della igura 3.16, l’assenza di
corrente non smagnetizza completamente il nucleo.
Il magnetismo residuo è rappresentato da un minor
numero di linee di forza del nucleo di destra.
Per smagnetizzarlo sarà necessario applicare al materiale un determinato valore di campo inverso al precedente. Per ottenere questo risultato è necessario invertire i collegamenti della batteria e far circolare
una debole corrente di verso contrario a quella che
aveva magnetizzato il materiale.
Esistono materiali che conservano un forte valore di
magnetismo residuo e vengono usati per la costruzione di calamite (magneti permanenti artiiciali).
Questi trovano largo impiego nel settore automobilistico, soprattutto nei motorini elettrici, nel motorino Fig. 3.15 - Curva di magnetizzazione di un materiale ferromagnetico.
d’avviamento, negli altoparlanti, nei sensori, ecc.
La magnetizzazione avviene con consumo di energia
(joule) fornita dal circuito elettrico magnetizzante.
Il magnetismo residuo è, quindi, un accumulo di energia nel materiale ferromagnetico. L’energia
accumulata sotto forma di campo magnetico residuo non è la sola fornita dal circuito magnetizzante (che chiameremo circuito di eccitazione).
L’orientamento magnetico del nucleo ferromagnetico avviene vincendo una specie di attrito interno tra i magnetini. Questo fenomeno sviluppa calore che riscalda il nucleo. Per magnetizzare
il materiale, si dissipa quindi una certa quantità di energia che si trasforma in calore.
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Moltiplicando l’induzione B (Wb/m2) per il campo magnetizzante H (A/m) si ottiene infatti:
1 Wb · 1 A 1 V · 1 s · 1 A 1 J
=
=
m3
1 m2 · 1 m
1 m3
Per ogni m³ di materiale magnetizzato servirà una
certa quantità di energia (joule). Magnetizzando e
smagnetizzando ripetutamente e ad alta frequenza
come si può fare con le correnti alternate, si possono
produrre forti temperature nel nucleo. Alcuni processi
di lavorazione industriale come la tempratura supericiale, la saldatura, la fusione ecc., sfruttano questo
fenomeno magnetico. Il processo si basa sull’uso di
forti correnti alternate a frequenza variabile.

Fig. 3.16 - Magnetismo residuo (meno linee di
forza nel nucleo della igura a destra).

Calore e magnetismo
Il calore non ha grandi inluenze sulle proprietà magnetiche dei materiali.
Tuttavia, se viene superata una determinata temperatura di funzionamento, detta punto critico o di Curie,
il materiale si smagnetizza completamente.

Azioni tra campi magnetici e correnti
Un conduttore percorso da corrente I e immerso in
un campo magnetico con induzione B, viene spinto
da una forza di natura elettromagnetica f che tende
a muoverlo in direzione perpendicolare al campo. La
forza è direttamente proporzionale alla corrente I che
passa nel conduttore, alla lunghezza l della parte di
conduttore immersa nel campo magnetico e all’induzione B del campo magnetico.
f = B · l· I
Ponendo l’induzione del campo B = 1 Wb/m², la
lunghezza del conduttore l = 1 m, la corrente nel conduttore I = 1 A avremo una forza risultante:
f =

Fig. 3.17 - Il conduttore percorso da corrente
I genera un campo magnetico che modiica il
campo preesistente.

1 V ⋅1 s ⋅1 m ⋅1 A 1 J
=
= 1 N (newton)
1 m2
1m

La direzione della forza f di spostamento dipende dalla
direzione del campo e dalla direzione della corrente I.
In igura 3.17 si vede che le linee di forza del campo
generato dal conduttore si sommano a quelle del campo nel quale il conduttore è immerso sopra, mentre si
sottraggono sotto il conduttore. Il campo diviene di
conseguenza più intenso sopra il conduttore e meno
intenso sotto. Il conduttore tende quindi a muoversi
dalle zone a campo più intenso verso le zone dove
il campo è meno intenso (in questo caso, verso il
basso).

Regola della mano destra
Fig. 3.18 - Il conduttore percorso da corrente
viene espulso dal campo verso il basso (regola
della mano destra).

Disponendo il pollice della mano destra aperto e il
medio in modo perpendicolare al palmo della mano,
ponendo il dito medio nella direzione delle linee di
forza del campo magnetico e l’indice nel verso della
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corrente, il pollice indicherà il verso della forza magnetomotrice risultante (ig. 3.19). Si può affermare
che un campo magnetico ed una corrente elettrica I
danno origine ad una forza meccanica f in grado di
compiere un lavoro L. è su questo principio elettromagnetico che basano il loro funzionamento tutti i
motori elettrici.

Forze elettromotrici indotte dal movimento
Muovendo un conduttore di lunghezza l ad una velocità v in un campo magnetico con induzione B, come
rappresentato in igura 3.20, il conduttore diventa
sede di una forza elettromotrice indotta (f.e.m.):
e = B .l. v
Ponendo l’induzione B = 1 Wb/m², l = 1 m, la sezione del campo = 1 m² e spostando il conduttore in 1
secondo di 1 m (velocità = 1 m/s), la f.e.m. indotta
nel conduttore sarà:
e = B⋅l ⋅v =

1m
1 Wb
⋅1 m ⋅
=1 V
1s
1 m2

Φ è il lusso totale tagliato dal conduttore

Fig. 3.19 - Regola della mano destra per determinare il verso della forza meccanica risultante.

Φ=B·S

dove B è 1 Wb/m² e S è 1 m² essendo h = 1 m e l =
1 m.

Regola della mano sinistra
Il verso della forza elettromotrice indotta può essere
ricavato con la legge della mano sinistra.
Disponendo il pollice aperto e il medio perpendicolare
al palmo della mano; ponendo il pollice nel verso dello
spostamento, il medio nella direzione del campo, l’indice indicherà il verso della f.e.m. indotta nel conduttore dallo spostamento del conduttore stesso.

Fig. 3.20 - Il conduttore diventa sorgente di
f.e.m. solo perché si sposta nel campo magnetico.

Legge di Lenz
Ogni volta che una o più spire sono concatenate con
un lusso magnetico e questo subisce variazioni, queste diventano sede di una f.e.m. indotta. Nel circuito
in igura 3.21 abbiamo una bobina collegata alla batteria ed una avvolta su di un nucleo affacciato al nucleo principale. Chiameremo primario l’avvolgimento
di destra e secondario l’avvolgimento di sinistra. Tra
i due avvolgimenti esiste esclusivamente un collegamento magnetico. Alla chiusura dell’interruttore (Int.)
appare una f.e.m. indotta (e) ai capi dell’avvolgimento secondario. Il fenomeno è di durata brevissima e
la f.e.m. (e) sul secondario scompare rapidamente.
All’apertura dell’interruttore la f.e.m. (e) sul secondario riappare, ma di segno contrario. Anche in questo Fig. 3.21 - F.e.m. indotta dalla variazione del
caso il fenomeno è di breve durata. Ad interruttore lusso magnetico.
(int) chiuso, muovendo rapidamente il cursore sulla
resistenza, appaiono brevi impulsi di tensione (e) sul secondario. Le polarità della f.e.m. generata (e) dipendono dal verso dello spostamento del cursore.
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Si può affermare che ogni variazione del
lusso nell’avvolgimento primario interessa
anche il secondario e che la f.e.m. appare
solo durante le variazioni del lusso. A lusso
costante (qualsiasi sia il valore di questo), la
f.e.m. indotta (e) è zero.

Fig. 3.22 - La corrente secondaria è funzione del
rapporto spire tra primario e secondario.

Il circuito di igura 3.21 dimostra che è possibile trasferire energia da un avvolgimento all’altro senza che
questi siano elettricamente collegati; basterà che lo
siano magneticamente.
Aggiungendo spire al secondario, si è scoperto che la
f.e.m. indotta (e) aumenta di valore in modo proporzionale all’aumento delle spire.
Si può senz’altro affermare che:
Tutte le spire (sia del primario sia del secondario) sono sede di una f.e.m. di valore identico e con le stesse polarità.
Nel circuito in igura 3.22 è rappresentato il circuito
con un carico (R2) di 4 Ω sia sul primario sia sul secondario.
Sia la corrente primaria sia la corrente secondaria non
si instaurano istantaneamente alla chiusura dell’interruttore (Int.), ma con un certo ritardo e con un andamento crescente secondo una particolare forma (vedi
graico in ig. 3.23).
Le correnti sono pari a zero nell’istante della chiusura come se la tensione di batteria fosse zero oppure come se esistesse sul primario una forza contro
elettromotrice pari alla tensione di batteria.
In pratica sia l’avvolgimento primario sia il secondario
(ogni singola spira) sono sede di forze elettromotrici
che si oppongono alla causa che le ha generate.
La causa in questo caso è la chiusura dell’interruttore e l’applicazione della tensione di batteria. L’effetto
delle forze contro-elettromotrici è quello di rallentare
il campo magnetico in formazione. Le bobine si comportano dunque un po’ come dei volani che lentamente accelerano e lentamente decelerano.
Inizialmente la f.c.e.m. primaria è 12 V (1,2 V per ogni
spira, visto che la bobina in igura conta 10 spire).
La f.c.e.m. secondaria sarà 3,6 V (1,2 V per spira).
La corrente primaria raggiunge lentamente (msec) il
suo valore di regime dipendente dalla resistenza.
Nel graico di igura 3.23 la corrente primaria raggiunge 3 A perché la resistenza è 4 Ω.
La corrente secondaria raggiunge circa 0,9 A
(3,6 V / 4 Ω).
Esaminando il comportamento del circuito in igura
3.22 in chiusura avremo quanto segue:

Fig. 3.23 - Andamento delle correnti e della
f.c.e.m. alla chiusura dell’interruttore (int) nel
circuito di igura 3.22.

Nell’istante 0 (chiusura ig. 3.23)
La V effettivamente applicata al circuito è nulla perché la f.c.e.m. indotta è uguale in valore assoluto,
ma contraria alla tensione di batteria (Vb). La corrente indotta sarà:
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I=

Vb + E
=0
R

Nell’istante 1 la corrente sarà:
I=

Vb + E 12 − 5
=
= 1, 75 A
R
4

Nell’istante 2 la corrente:
I=

Vb + E 12 − 2
=
= 2, 5 A
R
4

Nell’istante 3 la corrente raggiunge il suo valore
massimo, che dipende dalla resistenza dell’avvolgimento (4 Ω):
I=

Vb + E 12 − 0
=
=3A
R
4

Il tempo t impiegato dalla f.c.e.m. per andare a 0
e dalla corrente per instaurarsi dipende dalla quantità
di lusso creata dal solenoide e dalle caratteristiche
costruttive della bobina.

Fig. 3.24 - Scarica tra i contatti sul primario e tra
gli elettrodi della candela sul secondario dovuta
all’innalzamento della f.c.e.m. causata dall’apertura dell’interruttore (int).

Φ=L·I
L si deinisce coeficiente di autoinduzione o Induttanza della bobina e tiene conto solo dei fattori puramente costruttivi della bobina.
L’unità di misura di L è l’henry (1 H = 1 Ω · 1 s).
Aprendo invece l’interruttore la f.e.m. di autoinduzione cercherà di opporsi alla causa che l’ha
generata (in questo caso l’apertura), sostenendo il campo che si sta estinguendo con una corrente indotta. Quest’ultima è costretta a circolare in aria tra i contatti aperti (vedi ig. 3.24)
vincendo la rigidità dielettrica dell’aria stessa. La f.c.e.m. indotta si innalza, quindi, inché non si
instaura la scarica tra i contatti aperti.
L’apertura di un circuito elettrico induttivo è sempre causa di bruschi picchi di tensione che a
volte possono causare disturbi elettrici ai circuiti, oltre a disturbi a radio frequenza, scariche nei
materiali isolanti, ecc.
Alcuni circuiti, tra i quali le accensioni, generano alte tensioni proprio a causa delle brusche variazioni di campo magnetico.
Più veloce è la variazione di lusso, tanto più elevata sarà la f.e.m. indotta ottenuta.
In igura 3.24 è rappresentato un circuito usato per le accensioni dei motori a scoppio. Il primario
è composto da poche spire. Il secondario da qualche migliaio di spire.
I due circuiti hanno il massimo di concantenamento magnetico, essendo avvolti sullo stesso nucleo magnetico.
E=

∆Φ
t

(variazione di lusso / tempo)
Aggiungendo un condensatore in parallelo ai contatti dell’interruttore (della ig. 3.24), l’interruzione di corrente sarà molto brusca.
La corrente, anziché passare attraverso lo strato d’aria, scaricando tra i contatti sotto forma di
calore e luce l’energia accumulata nel campo magnetico, caricherà velocissimamente il condensatore posto in parallelo ai contatti. Si ha così, all’apertura, un accumulo di energia elettrostatica
nel condensatore.
Alla richiusura dell’interruttore, le piastre del condensatore verranno a trovarsi in corto-circuito
e l’energia si scaricherà sui contatti chiusi. La rapidissima carica del condensatore fa sì che la
variazione di campo del circuito sia brusca e la f.e.m. indotta sarà di conseguenza elevatissima
(ino a 10 volte più elevata di quella ottenibile senza condensatore).
La presenza del condensatore evita la scarica tra i contatti che di conseguenza durano più a
lungo.
L’accensione del motore a scoppio basa il suo funzionamento proprio su questo principio.
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Il trasformatore
Anche per il trasformatore vale il principio che a ciascuna spira corrisponde la stessa f.e.m. (e). La f.e.m.
totale indotta nel primario sarà:
E1 = N1 . e
La f.e.m. totale indotta nel secondario sarà:
E2 = N2 . e
Dividendo avremo:

Fig. 3.25 - Trasformatore di tensione.

E2 N2 ⋅ e
=
E1 N1 ⋅ e

Sempliicando si ricava:
E2 N2
=
E1 N1

Fig. 3.26 - Utilizzo del trasformatore in corrente
alternata.

Il rapporto tra il numero di spire degli avvolgimenti è
uguale al rapporto tra le tensioni.
Il trasformatore può essere utilizzato solo con tensioni
o correnti variabili perché, come abbiamo visto, solo
la variazione di lusso magnetico è in grado di indurre
le variazioni di f.e.m. Le tensioni ad impulso possono
essere quindi trasformate in valore sfruttando il rapporto spire.
Il trasformatore trova la sua naturale applicazione con
le tensioni alternate.
Le correnti o le tensioni alternate sono in continua
variazione e creano una continua variazione del lusso
magnetico nel nucleo che induce di conseguenza la
f.e.m. in ciascuna spira, secondo la legge di Lenz.
In igura 3.26, a titolo di esempio, abbiamo un trasformatore alimentato sul primario a 6 V in corrente
alternata. Sul secondario sarà presente una tensione
alternata di 20 V (trasformatore elevatore).
La f.e.m. per ciascuna spira è 2 V.
La tensione sul secondario sarà:
6V 2V
=
⋅10 sp = 20 V
3 sp
sp

Il trasformatore può essere alimentato indifferentemente dal primario o dal secondario.
Se il trasformatore della igura 3.26 fosse alimentato
al secondario con 40 V in alternata, ricaveremmo 12 V
in alternata dal primario.
Fig. 3.27 - Effetto Hall.
H – strato Hall
Iv – corrente di alimentazione
B – campo magnetico
P1 – piastra di prelievo segnale –
P2 – piastra di prelievo segnale +
Uh – tensione di Hall

Effetto Hall

Uno strato semiconduttore (strato Hall H) è attraversato da una corrente Iv.
Quando lo strato viene attraversato verticalmente da
un campo magnetico B, tra le superici di contatto delle piastre P1 e P2 si genera una tensione dell’entità
di alcune decine di millivolt denominata “tensione di
Hall”. Con una intensità di corrente Iv costante, la tensione di Hall Uh sarà dipendente solo dal
campo magnetico B.
L’effetto Hall, nel settore automobilistico, trova la sua applicazione nei sensori di PMS, fase,
numero giri velocità, ecc. Sovente, dato che il segnale generato è piuttosto piccolo, viene ampliicato da un circuito ampliicatore.
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Magnetoresistenze
L’effetto GMR (Giant Magneto Resistance), ovvero il
fenomeno di elevata variazione di resistenza elettrica
quando si applica un campo magnetico ad un conduttore con una particolare struttura, è una scoperta
scientiica del 1986.
L’effetto GMR si presenta in strutture stratiicate, che
intervallano strati magnetici (ad esempio cobalto Co)
con strati non magnetici (ad esempio rame Cu).
Si presenta anche in strutture granulari o in leghe metalliche con matrici non magnetiche che incorporano
cluster magnetici.
Nel sistema stratiicato (vedi ig. 3.28) gli strati magnetici (Co) sono separati tra loro da strati non magnetici (Cu) il cui spessore è di soli pochi nanometri
(diecimila volte più sottile di un capello umano).
In igura 3.28, il primo strato di Co è magnetizzato da
un lusso verso la destra della igura, il secondo strato
da un lusso verso sinistra, il terzo verso destra.
La resistenza degli strati in rame è in questo caso molto alta perché le magnetizzazioni sono antiparallele.
Magnetizzando gli strati di cobalto con direzioni parallele, come indicato nella igura 3.28 parte sotto, il
materiale conduttore (gli strati di rame) diminuisce
bruscamente di resistenza elettrica.
Il fenomeno è praticamente privo di inerzia (dato lo
spessore del materiale) e la magnetizzazione residua
inesistente.
Per modiicare la resistenza elettrica non sono necessari forti campi magnetici, anzi lo strato GMR è sensibile anche a deboli campi; basterà capovolgere i campi antiparalleli per modiicare la resistenza.

Fig. 3.28 - Conduttore a resistenza variabile in
funzione della magnetizzazione. Sopra la resistenza è alta (magnetizzazione antiparallela),
sotto la resistenza è bassa (magnetizzazione
parallela).
In igura, per semplicità, sono rappresentati solo
5 strati.

Fluidi magnetosensibili
Alcuni luidi (MR) presentano caratteristiche magnetoreologiche. I luidi MR sono costituiti da particelle
magnetiche blande sospese in un luido a base sintetica o siliconica.
In assenza di campo magnetico, le particelle magnetiche sono disperse in modo casuale nel luido.
Imponendo un campo magnetico al luido MR, le particelle magnetiche in esso sospese si associano a formare particelle più grosse o ibre che rendono il luido
meno scorrevole (pur mantenendo la stessa viscosità). L’aumento del campo provoca un aumento della
durezza del liquido. Questa caratteristica trova applicazione nella costruzione di ammortizzatori a controllo
elettrico.

Fig. 3.29 - Effetto del campo magnetico su di
un luido MR.

Energia accumulabile nei circuiti contenenti bobine o condensatori
L’energia accumulabile nei circuiti elettrici sotto forma di campi magnetici nei solenoidi o di cariche elettriche nei condensatori, può essere paragonata all’energia accumulabile da un corpo in
movimento. Un corpo in movimento possiede una certa quantità di energia cinetica accumulata
durante l’accelerazione che restituisce sotto forma di lavoro durante la decelerazione. La corrente che circola in una bobina durante la creazione del campo (eccitazione) oppure la tensione ai
capi di un condensatore durante la fase di carica, variano con la stessa legge con la quale varia
la velocità di un corpo in fase di accelerazione.
La corrente che circola in una bobina durante lo spegnimento del campo (diseccitazione) oppure
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la tensione ai capi di un condensatore durante
la fase di scarica, variano con la stessa legge
con la quale varia la velocità di un corpo in
fase di decelerazione. L’energia accumulabile
nel condensatore (vedi ig. 3.30) è:
1
E=
C · V2
2
L’energia accumulabile nella bobina è:
1
L · I2
E=
2
L’energia accumulata da un corpo in movimento, durante la fase di accelerazione è:
E=

1
m · v2
2

Correnti parassite o di Foucault
Le correnti parassite sono un fenomeno che si
presenta ogni qual volta un corpo conduttore massiccio è soggetto a variazioni di campo
magnetico. Supponiamo di avere un cilindro di
rame o alluminio massiccio in rotazione in un
campo magnetico (vedi ig. 3.31) con induzione
B. Prendiamo in considerazione le due barrette
a e b del cilindro come se fossero due conduttori che ruotano rispetto al campo in direzione
v. Esse saranno sede, per la legge di Lenz, di
una f.e.m. indotta:
Fig. 3.30 - Confronto fra le curve della velocità di un
corpo in movimento, la tensione di carica e scarica di
un condensatore e la corrente di carica e scarica di una
bobina.

e = B · l· v
Applicando a ciascuna barretta la regola della
mano sinistra si potrà determinare il verso di
ciascuna f.e.m. indotta. La barretta a, posta di
fronte al polo N, diventerà sede di una f.e.m.
uscente, mentre la barretta b, posta di fronte
al polo S, sarà sede di una f.e.m. entrante. Le
due f.e.m. risultano essere in serie e collegate
dal corpo stesso.
Daranno luogo quindi ad una circolazione di
corrente nel cilindro:
i=

Fig. 3.31 - Formazione di correnti parassite nei corpi
conduttori (massicci) che si muovono in campi magnetici.

e
R

Essendo la resistenza del cilindro molto bassa
(materiale conduttore), la corrente potrà essere molto elevata. Le correnti indotte generano
(regola mano destra) delle forze contrarie al
senso di rotazione del cilindro F = B . l . I che
tendono a frenarlo e produzione di calore per
effetto Joule che riscalda il cilindro.
Sulle correnti parassite basano il loro principio di funzionamento i freni elettromagnetici.
Vengono usati nei banchi-prova da elettrauto per i motorini d’avviamento, in sistemi di
frenatura per treni, autobus, pullman, ecc.
Presentano il notevole vantaggio di non avere
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parti soggette ad usura per attrito, sono molto
potenti e inoltre hanno scarso o pressoché nullo
bisogno di manutenzione. Per evitare la circolazione delle correnti parassite, tutte le parti delle
macchine elettriche in rotazione oppure soggette
a variazioni di campo, vengono laminate secondo
la direzione del campo (ig. 3.32).

Un esempio di laminazione del ferro usato per il
percorso del campo magnetico si può osservare in
molti componenti elettrici dell’auto. In ogni caso,
vengono laminate tutte quelle parti che sono soggette ad un campo magnetico variabile (alternato Fig. 3.32 - Eliminazione delle correnti parassite tramio ad impulsi) quali gli statori degli alternatori, i te laminazione del materiale (rotore).
nuclei delle bobine d’accensione, i poli dei motori in alternata,
dei motori a passo, dei motori con rotazione reversibile, ecc.).
Nella foto di igura 3.33 abbiamo un esempio di laminazione per
lo statore di un alternatore; si possono notare gli avvolgimenti
che attraversano il pacco statorico laminato in modo trasversale. Lo statore dell’alternatore viene costruito, infatti, da un
pacco di lamierini al ferro-silicio.
In igura 3.34 abbiamo un esempio di laminazione del ferro di
una bobina di accensione per distribuzione statica (una bobina
per cilindro) montata direttamente sulla candela. Qui la laminazione è necessaria non per il movimento, dato che il sistema è
perfettamente statico, ma perché il lusso magnetico varia con
notevole velocità (accensione ad impulsi). Qualsiasi variazione
rapida del lusso magnetico può indurre correnti parassite. Le
variazioni rapide del lusso possono essere provocate dal movimento relativo tra le parti costruttive (come nell’alternatore)
oppure da variazioni rapide nella corrente di magnetizzazione
(come nelle bobine d’accensione). È sottinteso che le correnti
alternate richiedono la laminazione delle parti magnetiche.

Relè elettromagnetici
Il relè (o teleruttore) è un componente ormai indispensabile
dell’impianto elettrico dell’automobile. Sono numerosi gli impianti che contengono un relè, un minirelè oppure un relè di
potenza.
I relè svolgono funzioni fondamentali quali:
• alimentazioni;
• regolazioni;
• comandi a distanza;
• protezioni;
• sicurezza.

Fig. 3.33 - Esempio di laminazione
per statore di alternatore.

Costituzione di un relè
Il relè è costituito da una bobina in rame avvolta intorno ad un nucleo ferromagnetico, da un’ancora a piattello imperniata e trattenuta
in posizione da una molla, e da un mantello a squadretta di materiale
ferromagnetico (vedi ig. 3.35). La corrente che circola nella bobina
(13) crea un campo magnetico che si sviluppa attraverso il percorso
ferromagnetico del mantello (7), dell’ancora (8) e del nucleo ferromagnetico della bobina (12).
Il lusso deve percorrere un breve tratto in aria (traferro) tra l’ancora
e il nucleo. Il percorso in aria crea sull’ancora (8) e sul nucleo (12)
due polarità magnetiche contrarie che si attraggono. L’ancora si muove
avvicinandosi al nucleo e rimane attratta da quest’ultimo inché circola

Fig. 3.34 - Esempio di
laminazione per bobina
d’accensione.
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Fig. 3.35 - Elementi costruttivi di un relè di potenza (Bosch). 1)
Collegamento del morsetto 87; 2) contatto; 3) lamina del contatto; 4) molla
di smorzamento delle oscillazioni della lamina; 5) collegamento del morsetto 87a; 6) collegamento del morsetto 30; 7) staffetta del mantello; 8)
ancora mobile; 9) molla; 10) staffetta di taratura; 11) zoccolo isolante; 12)
nucleo della bobina; 13) bobina; 14) contatto chiuso a riposo.
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corrente nella bobina. Allo spegnimento della corrente, il campo magnetico scompare e l’ancora viene riportata in posizione
di riposo dalla forza di una molla
(9). Il campo magnetico necessario per muovere l’ancora è molto
maggiore di quello che serve per
mantenerla in posizione di chiusura. Nella posizione di apertura, il
percorso del lusso magnetico in
aria è massimo, mentre con ancora appoggiata sul nucleo il traferro
è praticamente nullo.
La distanza dell’ancora dal nucleo,
quindi, è molto importante: più è
piccola e meno sarà lo sforzo necessario per muoverla.
I relè a corrente continua possono essere sottoposti a condizioni
di funzionamento estreme. Essi
devono soddisfare i seguenti requisiti:
• commutazione di elevate potenze;
• funzionamento alle basse ed
alle alte temperature;
• resistenza alle vibrazioni e agli
urti;
• elevata durata nel tempo e nel
numero di manovre;
• elevata resistenza alle condizioni climatiche (ad esempio
nebbia salina).

La scelta di un relè, adatto per
svolgere determinate funzioni,
dipende da molti fattori oltre che
dalle caratteristiche dell’impianto
Fig. 3.36 - Curve caratteristiche tipiche di chiusura e apertura su diversi nel quale questo interviene. Ogni
carichi. 1) Tensione di eccitazione del relè; 2) curva di corrente per carico tipo di relè deve soddisfare, duresistivo; 3) curva di corrente per carico con lampada ad incandescenza; rante il suo funzionamento, i re4) curva di corrente per carico con motore, 5) curva di corrente per carico quisiti particolari relativi ai valori
induttivo; 6) curva di tensione per carico induttivo; CH) chiusura del con- caratteristici indicati. I relè postatto di alimentazione della bobina del relè; AP) apertura del contatto di sono avere più contatti interni;
alimentazione della bobina del relè.
prenderemo in considerazione i
più importanti e diffusi.
Contatto di lavoro: che rimane aperto in posizione di riposo e chiude in posizione di lavoro.
Contatto di riposo: che rimane chiuso in posizione di riposo e apre in posizione di lavoro.
Contatto di commutazione: che è formato di solito da un deviatore. Il relè in questo caso contiene
sia il contatto di lavoro sia quello di riposo.
La durata dei contatti di un relè dipende molto dal carico che questi alimentano. Ogni carico ha
un comportamento differente che sollecita il contatto in modo diverso. In igura 3.36 abbiamo
un esempio sempliicato dei diversi comportamenti delle correnti e delle tensioni sui contatti di
un relè in funzione del carico. Il lavoro più logorante a carico del contatto è l’interruzione di una
corrente di tipo induttivo.
L’interruzione di un circuito che contiene bobine con forti lussi magnetici crea delle sovratensioni tra le pastiglie del contatto. L’extra tensione cresce bruscamente (ino a centinaia di volte la
tensione di alimentazione) e fa scoccare una scintilla che perfora lo strato d’aria tra i contatti in
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Fig. 3.37 - Simboli elettrici di relè con diversi contatti. A) Numerazione a norme DIN 72651; B) numerazione a norme
DIN 72552; C) numerazione inglese; D) rappresentazione dei morsetti con cerchio vuoto; E) diverso simbolo della
bobina; F) diverso simbolo del contatto; G) rappresentazione verticale della bobina; H) 87 e 87a in corto; I) simbolo
come in B, ma 87 e 87a in corto; L) 87 e 87a separati, ma entrambi sono contatti di lavoro.

apertura, sviluppando calore e vaporizzando piccolissime particelle del metallo di supericie. Il
contatto si consuma quindi ad ogni apertura ino al deterioramento della supericie di appoggio.
La resistenza delle pastiglie aumenta, creando surriscaldamenti sulla supericie del contatto.
La conseguenza più grave è la saldatura dei contatti fra loro, con l’impossibilità della riapertura.
La resistenza di contatto può a volte (soprattutto per circuiti a bassa tensione) non permettere o
compromettere il passaggio di corrente attraverso il contatto stesso.

Protezioni dei relè
I tipi di protezione vengono indicati, in base alla norma DIN 40 050, dalla sigla IP (Internal
Protection) seguita da 2 cifre. La prima cifra indica il grado di protezione contro contatti accidentali e la seconda contro la penetrazione di liquidi o acqua.
Per esempio, prima cifra:
0
Nessuna protezione;
4
Protezione contro la penetrazione di corpi con diametro = 1 mm;
6K Protezione totale contro la polvere (ermetizzazione)
Per
0
4
8
9K

esempio, seconda cifra:
Nessuna protezione;
Protezione contro forti getti d’acqua;
Protezione contro l’immersione permanente;
Protezione contro forti getti di vapore ad alta pressione (pulizia vano motore).

Oltre alle indicazioni sopra citate, i relè possono essere schermati contro i disturbi radio. I relè,
apparentemente identici all’esterno, possono dunque avere gradi di protezione molto diversi tra
loro. Per la sostituzione di un relè sarà bene afidarsi ai codici riportati sui relè stessi e/o stabiliti
dalle case costruttrici.

Simboli graici di rappresentazione dei relè
Per rappresentare schematicamente un relè si utilizzano dei simboli graici. Purtroppo non tutti i
produttori utilizzano la stessa simbologia e la stessa numerazione dei morsetti. Lo schema elettrico del relè rappresentato in igura 3.37 comprende per tutti:
• il simbolo della bobina;
• il simbolo del contatto.
Come si potrà osservare in igura 3.37, i simboli graici si distinguono per i diversi modi di rappresentazione dei morsetti, dei contatti e della bobina. Conviene fare molta attenzione perché
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purtroppo esistono costruttori che adottano
numerazioni
diverse
e differenti simboli. A
volte il morsetto 87a e
87b si possono confondere perché sono collegati allo stesso modo,
oppure il morsetto 87b
e 87 sono due contatti
Fig. 3.38 - Collegamenti diversi per morsetti con la stessa numerazione. A) Due mor- di lavoro (aperti a riposetti 87 collegati insieme; B) stesso schema che a sinistra, ma con 87 e 87b in corto; C) so) separati, come si
87 e 87b sono due contatti di lavoro separati a riposo.
potrà osservare in igura 3.38.

Relè con diodi o resistenze interne
Internamente ad un relè, indipendentemente dal tipo di contatto, vi possono essere uno o più
diodi oppure una resistenza. La resistenza si collega di solito in parallelo alla bobina come rappresentato in igura 3.39. La resistenza ha il compito di sopprimere i disturbi provocati dai picchi di
tensione induttiva generati dalla bobina del relè stesso in apertura. La stessa funzione, ma con caratteristiche elettriche diverse, viene svolta dal diodo in parallelo alla bobina. Il diodo in parallelo
alla bobina si deinisce
anche “diodo volano”.
Il diodo in serie alla
bobina ha il compito di
impedire le inversioni
di polarità e si deinisce
“diodo di blocco”. In un
relè possono essere
presenti contemporaneamente sia il diodo
Fig. 3.39 - Componenti interni ai relè. A) Con resistenza in parallelo alla bobina; B) con volano sia il diodo di
diodo di blocco; C) con diodo volano; D) con diodi volano e di blocco.
blocco.

Connessione dei relè
I relè, oltre a distinguersi per le capacità di interruzione, per le protezioni, per i diversi collegamenti o numerazioni dei contatti, ecc., si distinguono anche per i diversi tipi di morsetto (o
di connettore) con i quali si possono connettere al circuito. Purtroppo anche i connettori possono presentare qualche sorpresa. Non tutte le case
costruttrici (a parità di funzionamento) producono
gli stessi innesti. Le stesse case producono innesti
diversi per relè con lo stesso schema interno e che
svolgono la medesima funzione.

Minirelè e microrelè
I minirelè ed i microrelè sono particolarmente vantaggiosi quando si ha poco spazio a disposizione. Il
loro funzionamento è identico a quello dei relè, ma
hanno dimensioni di ingombro più ridotte.

Morsetti dei minirelè e dei microrelè
Fig. 3.40 - Microrelè. 1) Scatola; 2) squadretta magnete e morsetto; 3) bobina; 4) corpo bobina; 5) ancora; 6) piastra di base; 7) resistenza di smorzamento;
8) ilo cablaggio; 9) nucleo; 10) morsetto 1; 11) contatto; 12) molla; 13) morsetto 4; 14) morsetto 5.

A volte i microrelè o i minirelè riportano sulla scatola lo schema di collegamento e la numerazione
morsetti. Come si può intuire, oltre alla differenza
di connessione interna, è possibile disporre i morsetti di connessione in modo differente. In igura
3.42 sono rappresentati due tipi d’innesto: A e B
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hanno lo stesso schema interno,
ma diversa disposizione dei morsetti, mentre C e D hanno lo stesso
schema interno, ma diversa numerazione dei morsetti.

Relè per correnti più elevate
In alcuni casi, pur non cambiando
di molto le dimensioni d’ingombro,
possono servire relè per comandi
in grado di sopportare correnti più
elevate. In questi casi, sono previsti relè con morsetti adatti a correnti maggiori. Le spine di collegamento della bobina del relè hanno
le stesse dimensioni di quelle dei
minirelè. Le spine di collegamento del contatto di potenza sono
di dimensioni maggiori e possono
essere di tipo piatto oppure con
foro ilettato per collegamento ad
occhiello. I collegamenti con capi
corda ad occhiello permettono un
ottimo contatto a bassa resistenza e hanno una sicurezza totale di
tenuta contro le vibrazioni. I morsetti non possono silarsi ma deve
invece svitarsi la vite di issaggio
del collegamento perché questo
s’interrompa. Un esempio di que- Fig. 3.41 - Minirelè. 1) Piastra
sto tipo di relè è rafigurato in i- di base; 2) morsetto 86; 3) morsetto 87; 4) morsetto 87a; 5)
gura 3.42-E.

Relè per circuiti stampati

morsetto 85; 6) pezzo di serraggio; 7) squadretta collegamento
bobina; 8) morsetto 30; 9) squadretta magnete; 10) scatola; 11)
bobina; 12) corpo bobina; 13)
nucleo; 14) ancora; 15) molla;
16) contatto.

Fig. 3.42 - Disposizione dei connettori
di alcuni tipi di relè. A e B) Hanno lo
stesso schema interno ma diversa disposizione dei morsetti; C e D) hanno
lo stesso schema interno ma diversa
disposizione dei morsetti; E) contatto di potenza con terminali a vite per
occhiello; F) schema interno di E; H)
schema interno di C, D e G.

I relè per circuiti stampati sono
particolari e hanno caratteristiche
degne di nota. Essi sono costruiti solitamente per resistere a forti
vibrazioni, per compiere un numero molto elevato di manovre e per
tempi di intervento molto rapidi. Questo tipo di relè (particolarmente insensibile alle vibrazioni) è
soggetto a un’usura contatti molto ridotta, grazie a un tenore di rimbalzo molto vicino allo zero.
Solitamente sono saldati su dei circuiti stampati dei quali fanno parte integrante. Sono utilizzati
come parte di potenza di un sistema elettronico su circuito stampato o ibrido e spesso non possono nemmeno essere rimossi. In questo caso si sostituisce l’intero gruppo elettronico (centralina).
Solitamente questi relè sono costruiti con almeno un paio di contatti di commutazione.

Fig. 3.43 - Relè per circuito stampato con relativo schema di collegamento (a destra la disposizione dei pin).
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Valore nominale della tensione di eccitazione
Tensione di esercizio ammessa
Temperatura ambiente ammessa
Tensione di eccitazione a 20 °C
Tensione di diseccitazione
Tensione di tenuta
Tempo di eccitazione
Tempo di diseccitazione
Potenza assorbita a regime termico
Corrente assorbita dalla bobina
Resistenza bobina a temperatura di 20 °C
Resistenza dei contatti di lavoro nuovi
Resistenza dei contatti di lavoro di riposo nuovi
Tensione di commutazione massima consentita

Capitolo 3
12 V
9 ÷ 15 V
–40 °C ÷ 100 °C
= 8,5 V
=1V
= 3,5 V
= 5 msec
= 3 msec
1,4 W
120 mA
100 Ω
= 10 mΩ
= 15 mΩ
75 V

Tab. 3.1 - Caratteristiche relè per circuiti stampati.

La durata meccanica di questo piccolo, ma robusto, relè si aggira sui 10 milioni di manovre, con
una frequenza di commutazione di 20 cicli al secondo.
Per ottenere dei tempi di commutazione (eccitazione e diseccitazione) più brevi, sono stati introdotti gli interruttori di tipo elettronico.
La possibilità di comandare correnti elevate in tempi rapidi viene svolta da circuiti contenenti
interruttori a CMOS o MOSFET.
Ci occuperemo di questi tipi di comandi nei capitoli ad essi dedicati.

4. SEGNALI E FORME D’ONDA
Periodo e frequenza
Finora abbiamo preso in considerazione circuiti in corrente continua nei quali la corrente e la
tensione sono costanti nel tempo.
I generatori di energia elettrica a corrente continua
forniscono una tensione e una corrente che sono costanti. I generatori elettromeccanici, invece, generano
delle correnti alternate che vengono in seguito raddrizzate. La corrente, la tensione, la potenza ecc. alternate sono caratterizzate da una variazione continua del
loro valore istantaneo. Si deinisce valore istantaneo
di una grandezza il valore assunto da questa in un determinato istante. I valori istantanei si rappresentano
per convenzione con lettere minuscole.
Si possono avere grandezze costanti (ig. 4.1), grandezze variabili (ig. 4.2) e grandezze periodiche (ig.
4.3).
Fig. 4.1 - Segnale costante.
Una grandezza variabile che assume ad ogni intervallo
di tempo T un medesimo valore istantaneo si deinisce periodica e T è il suo periodo. Il periodo si misura
in secondi o sottomultipli.
La frequenza è l’inverso del periodo e si misura in cicli
al secondo o Hz (hertz):
f=

1
T

1 Hz =

1 ciclo
1 sec

Valore medio di una grandezza

Fig. 4.2 - Segnale variabile.

Si deinisce valore medio di una grandezza la media dei valori istantanei assunti dalla grandezza in un
periodo T. Esistono anche grandezze a valor medio
nullo (igg. 4.4, 4.5, 4.6).
Facendo la media dei valori istantanei assunti dalle
grandezze delle suddette immagini, in un periodo T
intero, il risultato è infatti nullo.
Se una grandezza ha valore medio = 0 si deinisce alternata.
Alimentando (ig. 4.6), una lampada a 12 V con un
generatore di tensione alternata sinusoidale (0,1 Hz)
che raggiunge 12 V di picco e che compie un intero
ciclo in un periodo T di 10 s, vedremmo la lampada
illuminarsi gradualmente nei primi 2,5 secondi, raggiungere la luminosità massima dopo 2,5 secondi,
diminuire gradualmente di luminosità nei successivi
2,5 secondi, ino a spegnersi e riaccendersi lentamente per raggiungere di nuovo il massimo di luminosità e così via. L’energia dissipata dalla lampadina
in 10 s sarà:

Fig. 4.3 - Segnale periodico.

E = P · T = V · Im · T
dove V è la tensione di alimentazione, T è il tempo
e Im è il valore medio della corrente che ha attra-

Fig. 4.4 - Tensione alternata triangolare.
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versato la lampadina. è evidente che il valore medio
non può essere nullo altrimenti sarebbe nulla l’energia
dissipata dalla lampada che invece si è accesa.
Per le grandezze alternate il valore medio viene calcolato in un semi periodo. Ad esempio il valore medio di
una grandezza triangolare (vedi ig. 4.4) è:
Vm =

V max
2

Per una grandezza ad onda quadra (ig. 4.5), il valore
medio è:
Vm = V max
Fig. 4.5 - Tensione alternata ad onda quadra.

Alimentando una lampada a 12 Vcc con una sorgente ad onda quadra da 12 V, questa rimarrebbe infatti
costantemente illuminata, come con una sorgente a
12 Vcc.

Grandezze alternate sinusoidali
Le correnti e le tensioni erogate dai generatori elettromeccanici sono alternate con andamenti sinusoidali.
La rappresentazione graica di una grandezza alternata sinusoidale si può ottenere graicamente, tracciando le proiezioni di un vettore 0 V (in ig. 4.7) che ruota
ad una velocità angolare ω costante.
ω=

Fig. 4.6 - Valori istantanei di una tensione a 12 V
alternata sinusoidale con periodo T = 10 sec.

Fig. 4.7 - Costruzione graica di una sinusoide.

α
T

Per convenzione si assume come verso di rotazione
delle rappresentazioni graiche il verso sinistrorso e
come istante iniziale (α = 0) di tutti i vettori l’istante
in cui il vettore è adagiato sull’asse orizzontale con
direzione destra. Nell’istante 0 la proiezione di 0 V è
nulla. Nell’istante a la proiezione sarà V’, nell’istante
b la proiezione sarà V’’, ecc. Dopo 1/4
di giro (90° o π/2) avremo V max. Dopo
1/2 giro (180° o π) la proiezione V sarà
zero. Dopo 3/4 di giro (270° o 3π/2) la
proiezione sarà V max negativa. Dopo
un giro (360° o 2π) la proiezione sarà
nuovamente zero e il ciclo riprende.
T è il periodo di tempo impiegato dal
vettore 0 V a compiere l’intero giro (2π)
e la velocità angolare ω è:
ω=

2π
T

La frequenza di una grandezza alternata corrisponde al numero di cicli compiuti in 1 secondo
(ig. 4.8).
f=

1
T

Si potrà anche scrivere:
ω=

2π
= 2π ⋅ f
T

ω si deinisce pulsazione della grandezza.
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Valori che caratterizzano una grandezza alternata sinusoidale
Il valore massimo o di picco è
Vm
V max
il più alto valore istantaneo asvalore medio
valore massimo o di picco
sunto dalla grandezza durante un
periodo T.
Il valore medio è la media dei valori istantanei assunti in un semi periodo (come abbiamo visto in precedenza, la media dei valori assunti in un intero periodo è 0).
Il valore eficace si deinisce come il valore in cc
che, sostituito alla grandezza alternata, produce la
stessa quantità di energia termica. Per l’alternata sinusoidale vale:
V eff =

V max
2

Vm =

V eff
valore eficace

= 0, 707 ⋅ V max

2 ⋅ V max
= 0, 636 ⋅ V max
π

Si deinisce fattore di forma il rapporto tra il
V eff e il Vm:
ff =

V eff 0, 707 ⋅ V max
= 1,11
=
0, 636 ⋅ V max
Vm

Per una alternata sinusoidale raddrizzata monofase,
valgono le stesse relazioni dell’alternata sinusoidale:
V eff = 0,707 . V max
Vm = 0,636 . V max

Fig. 4.8 - Segnale periodico alternato sinusoidale emesso da un sensore di numero giri.

Per esempio: una tensione alternata raddrizzata monofase con 12 V di valore massimo avrà un valore
medio di 7,632 V e un valore eficace di 8,484 V.
Attenzione, quindi, quando si legge una tensione direttamente ai morsetti di un raddrizzatore; 12 V letti
con uno strumento a valore medio corrispondono in
realtà a 18,86 V di picco.

Segnali ad onda quadra
L’introduzione di dispositivi elettronici ha reso sempre
più frequente l’uso di segnali ad onda quadra. Molti
sono i sensori che emettono o gli attuatori che ricevono segnali ad onda quadra.
I segnali ad onda quadra sono sempre positivi, ma
oscillano tra un valore massimo e un minimo con una
frequenza (f).
L’onda è perfettamente quadra quando la durata del
ciclo positivo è pari alla durata del ciclo a 0 V.
In igura 4.11 è rappresentato un segnale ad onda
quadra pulsante con una frequenza di 50 Hz.
Il ciclo dura 20 millisecondi (20 ms), il valore medio è
6 V e il valore massimo è 12 V.
Questo tipo di forma d’onda si ritrova sempre più frequentemente per il comando di alcuni attuatori elettrici. La generazione di questo segnale è di tipo elettronico e, per motivi interni alle centraline di generazione, il segnale non raggiunge mai completamente
lo 0 V, così come non raggiunge mai la tensione di

Fig. 4.9 - Valore medio, valore eficace, valore
massimo di una grandezza alternata sinusoidale.

Fig. 4.10 - Segnale emesso da un sensore induttivo (sensore di fase).
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alimentazione (12 V di batteria).
La differenza rispetto allo 0 oppure rispetto alla tensione di alimentazione è sempre pari alla caduta di un
diodo o di un transistor (0,15 ÷ 0,6 V a seconda che
i componenti interni al generatore siano al germanio
o al silicio).

Segnali ad onda quadra variabili in frequenza

Fig. 4.11 - Segnale ad onda quadra.

L’onda quadra a frequenza variabile è utilizzata per
comandare tutti quei dispositivi che sono sensibili alla
frequenza di comando quali motorini a passo, bistabili, elettrovalvole, ecc.
La tensione può essere a 12 V o a valori diversi a seconda delle scelte dei costruttori.
Il valore medio di tale segnale rimane costante, così
come il valore massimo.
La variazione della frequenza è opera di dispositivi
elettronici e può variare da pochi Hz ino ai MHz dei
segnali CAN.

Segnali e comandi ad onda rettangolare

Fig. 4.12 - Segnale emesso da una centralina
elettronica con transistori interni al silicio.

L’onda si deinisce rettangolare quando la durata della
parte positiva è diversa dalla durata della parte a 0 V.
Questo tipo di onda o segnale ha un valore medio variabile in funzione della durata della parte positiva.
La frequenza non incide sul valore medio.

Fig. 4.13 - Segnale ad onda quadra a frequenza
variabile.

Fig. 4.14 - Segnale ad onda rettangolare con
RCO pari al 75%.

Sovente si usa deinire il segnale in funzione della percentuale di durata della parte positiva rispetto al ciclo
completo.
La sigla o il modo di deinire tale percentuale può essere diversa a secondo che ci si riferisca a tensioni,
correnti, potenze, angoli, ecc.
Il Dwell (letteralmente “pausa”) si usa per deinire le
percentuali di chiusura (passaggio di corrente in bobina di accensione) rispetto all’angolo di fase (vedi
capitolo sulle accensioni).
PWM è la sigla usata per indicare la potenza fornita in funzione della percentuale di durata positiva di
una tensione (Pulse With Modulation o Power Wave
Modulate).
RCO (rapporto ciclico onda) o Duty Cycle (ciclo di servizio) sono altri due modi per deinire la stessa cosa.
I graici nelle igure 4.14 e 4.15 sono senz’altro più
intuitivi di qualsiasi sigla.
In igura 4.14 è rappresentata una forma d’onda rettangolare con RCO pari al 75% del ciclo completo. Il
ciclo completo (compreso tra un fronte di salita e il
seguente) dura 20 ms, la durata del ciclo positivo è di
15 ms. Il valore medio di questa forma d’onda è:
Vm = 75% · 12 V = 9 V
In igura 4.16 è rappresentato un segnale ad onda
rettangolare con durata del ciclo positivo pari al 25%
(5 ms) del ciclo completo (20 ms). Il valore medio
sarà in questo caso:
Vm = 25% · 12 V = 3 V
Come si potrà osservare è possibile, quindi, ottenere

Segnali e forme d’onda
dei valori medi molto differenti variando il rapporto
ciclico (RCO) di una grandezza. Questi tipi di segnali trovano applicazione in tutti quei circuiti nei quali
si vuole modulare elettronicamente la potenza. I costruttori utilizzano segnali a frequenze diverse (90,
110, 150, 200 Hz) con onde rettangolari a rapporto
ciclico variabile da pochi punti percentuale (0,5%)
ino al 97 ÷ 98%. Possono così modulare la potenza
assorbita da utilizzatori quali elettrovalvole o motorini
ed ottenerne una risposta variabile. Dal momento che
i generatori di forme d’onda rettangolari sono elettronici, valgono le stesse cose dette in precedenza per i
segnali ad onda quadra; il segnale non raggiunge mai
lo 0 o l’alimentazione. Se l’alimentazione fosse 5 V
(come per alcuni sensori Hall) il segnale avrebbe un
massimo di 4,5 V. In igura 4.17 è rappresentato un
segnale di un sensore ad effetto Hall alimentato a 5
V emesso da uno spinterogeno con quattro diaframmi
(4 segnali al giro). In questo tipo di segnali non varia
il rapporto ciclico dell’onda rettangolare, anzi questo
si mantiene costante a qualsiasi numero giri. Ciò che
varia in funzione del numero giri motore è la frequenza (f) del segnale e quindi il periodo (T).
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Fig. 4.15 - Segnale ad onda rettangolare con
RCO pari al 87,5%.
durata del segnale positivo = 17,5 ms
durata del segnale a zero = 2,5 ms
Vm = 87,5% · 12 V = 10,5 V.

Segnali sincroni
La tecnica di gestione elettronica dei motori richiede
che alcune funzioni vengano svolte in sincronismo.
Per esempio: è necessario che la scintilla in un motore
a benzina scocchi pochi istanti (gradi) prima del PMS
(Punto Morto Superiore) del cilindro in fase di scoppio.
I sensori preposti al controllo della fasatura ed ai sincronismi del motore devono emettere, quindi, dei segnali dai quali una centralina possa dedurre le posizio- Fig. 4.16 - Segnale ad onda rettangolare con
RCO pari al 25%.
ni dei pistoni e delle valvole.
Una volta trovate (calcolate) le posizioni relative di
tali organi, le centraline possono emettere segnali di
comando per iniettori, accensioni, ecc.
Il sincronismo tra due segnali è possibile solo se questi hanno la stessa frequenza, oppure se la frequenza
di un segnale è multipla della frequenza dell’altro. In
igura 4.18 sono rappresentati alcuni esempi di segnali sincroni. Nella parte superiore (A) i segnali hanno la stessa frequenza e, possono essere sfasati, ma
sono sicuramente sincroni.
Nella parte inferiore (B) i segnali sono sincroni perché
il segnale superiore ha una frequenza doppia rispetto
al segnale inferiore. Anche i segnali a frequenze diverse (igura parte B) possono essere sincroni, purché
uno dei segnali (in questo caso quello superiore) abbia
una frequenza multipla (in igura la frequenza del segnale superiore è doppia di quella del segnale inferiore) rispetto all’altro. Lo sfasamento è possibile anche
tra segnali con frequenze multiple, come si potrà os- Fig. 4.17 - Segnale emesso da un sensore Hall
servare dalla igura (parte B centrale). Il sincronismo a 4 diaframmi interno a uno spinterogeno.
e lo sfasamento possono esistere anche tra segnali
a diverse forme d’onda purché a frequenze uguali o multiple. Lo sfasamento e il sincronismo
possono sussistere anche tra segnali ad onda rettangolare purché a frequenze uguali o multiple
(vedi ig. 4.19).
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Fig. 4.18 - Segnali sincroni e sincroni sfasati.

Segnali asincroni
Due segnali si considerano asincroni quando hanno diverse frequenze e quando le frequenze non
sono multiple tra loro. In questi casi non può esistere lo sfasamento. In igura 4.20 sono rappresentati due segnali ad onda quadra asincroni perché a frequenze diverse.

Segnali con offset
L’offset è un segnale in tensione continua sommato ad un altro segnale. L’offset può essere applicato a segnali in alternata, ad onda quadra o rettangolare, a segnali triangolari, a dente di sega,
ecc. I segnali con offset trovano impiego in applicazioni particolari.
Un esempio di segnale con offset è rappresentato dal segnale di alcune sonde lambda (sonde con
scostamento di massa) utilizzate in campo automobilistico.

Sonde con scostamento di massa
In alcuni tipi di impianto è stata introdotta una alimentazione della sonda con uno zero spostato
rispetto a massa (offset) che permette di iltrare a livello elettronico i disturbi provenienti dal ilo
di collegamento del segnale negativo della sonda e di controllare con sicurezza eventuali cortocircuiti verso massa della sonda o della linea di collegamento.
In questi impianti non è diversa la sonda (che rimane identica alle altre sonde a quattro ili), ma
la centralina con la quale la sonda è collegata.
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L’offset viene fornito, infatti, dalla centralina a cavallo
del segnale “generato” dalla sonda stessa. In igura
4.21 è rappresentato il segnale di tale tipo di sonda
utilizzato da alcuni costruttori (ad esempio Audi).
Il vantaggio di questo tipo di segnale è che si mantiene sempre al di sopra dei 700 mV rispetto al negativo
di batteria e oscilla intorno a 750 ÷ 1600 mV.
Le sonde lambda con questo tipo di segnale non possono essere assolutamente collegate alla massa né
sul ilo negativo, né tantomeno sul ilo positivo. Il ilo
negativo è in realtà di ben 700 mV positivo rispetto
alla massa.

Segnali ad impulso
Le applicazioni elettroniche all’auto sono molteplici e i
circuiti ad impulso sono numerosi.
Per impulso si intende un segnale che non ha una
frequenza vera e propria e nemmeno un periodo.
L’impulso può essere a tempo isso o variabile così
come l’intervallo tra un impulso ed il successivo. I
segnali ad impulso possono essere generati da delle
centraline e servire per impartire comandi a degli attuatori, oppure possono essere generati da dei sensori e ricevuti da delle centraline.
Le tensioni e le correnti in gioco possono essere anche molto intense. Le tensioni possono essere anche
molto superiori a quella di batteria. Le tensioni più
elevate rispetto a quella di batteria possono essere
provocate dall’apertura di circuiti induttivi (contenenti
bobine). Si possono ottenere tensioni più elevate rispetto a quella di batteria anche con speciali circuiti
di conversione dc/dc interni alle centraline. Questi circuiti servono solitamente come carica di condensatori
da scaricare al momento opportuno (impulso) su di un
utilizzatore esterno e trovano applicazione nei circuiti
di accensione (scarica del condensatore su di una bobina) e di iniezione (scarica del condensatore su di un
iniettore induttivo o piezoelettrico).

Fig. 4.19 - Segnali ad onda rettangolare sincroni
e sfasati.

Sovratensioni in apertura di un circuito induttivo
Ogni volta che si interrompe una corrente circolante
in un circuito induttivo, si genera una sovratensione
anche molte volte superiore a quella di alimentazione.
In igura 4.22 è rappresentato un segnale ottenuto
tramite una bobina di alta tensione. La durata del segnale (in igura circa 30 μs) dipende dall’energia magnetica accumulabile nella bobina.
La tensione è tanto più elevata quanto più veloce è
l’interruzione della corrente nel circuito primario della
bobina ad opera della centralina elettronica (nel disegno rappresentata da un transistor e da un interruttore).

Fig. 4.20 - Segnali asincroni.

Segnali impulsivi
In igura 4.23 è rappresentato il segnale inviato dal sensore induttivo montato sullo spillo di
un iniettore meccanico di un sistema di iniezione meccanico a pompa distributrice ed iniettori a
doppia molla.
In igura 4.24 è rappresentato l’impulso generato dalla centralina elettronica di un impianto
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Fig. 4.21 - Segnale della sonda lambda con offset di 700 mV a confronto con segnale di sonda normale.

Fig. 4.22 - Segnale ad impulso con 13 kV di picco della durata di ca. 30 μs scaricato su di una candela in camera di
scoppio. K = tensione di accensione, S = tensione di combustione, tF = durata scintilla.

Common Rail Bosch. Come si potrà osservare, la durata è di circa 1 ms. In realtà la durata di
questi impulsi è variabile proprio per variare il dosaggio di carburante. Le centraline moderne
possono emettere in rapida successione impulsi di durata variabile e con intervalli di tempo variabili tra un impulso e l’altro.
In igura 4.25 sono rappresentati gli impulsi che una centralina Bosch emette per comandare
un iniettore piezoelettrico di un Common Rail di seconda generazione. Come si potrà osservare
dai graici, gli impulsi principali variano da 500 μs ino oltre 1000 μs. L’intervallo tra l’impulso di
preiniezione e quello principale varia da 2 ms a 2,5 ms.

Segnali modulati
La modulazione dei segnali è campo prettamente radiotelevisivo, ma qualche nozione potrebbe
risultare utile anche all’autoriparatore, vista la diffusione degli apparecchi radio, televisivi, telefonici, satellitari, ecc. anche a bordo.
Una delle scoperte che ha rivoluzionato il mondo è proprio la capacità di alcuni segnali di propagarsi in aria e addirittura nel vuoto. Hienrich Hertz studiò la propagazione delle onde elettromagnetiche negli anni 1887-1888.
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Fig. 4.24 - Impulso di comando di un iniettore Common
Rail Bosch.

Fig. 4.23 - Segnale emesso da un sensore di posizione
dello spillo in un iniettore strumentato.

Guglielmo Marconi scoprì che con oscillazioni
sopra le migliaia di hertz era possibile emettere
in aria, tramite i cavi, il segnale circolante nei
cavi stessi.
Nasceva l’antenna e la possibilità di comunicare
e nel 1901 avvenne la prima comunicazione tra
continenti.

Lunghezza d’onda
La lunghezza d’onda lambda (λ) è lo spazio che l’onda
percorre in aria tra un picco positivo e il successivo
(vedi ig. 4.26).
La velocità alla quale l’onda si propaga è pari a quella
della luce (c) 3·108:
(300000000 m/s o 300000 km/s).
Il rapporto che esiste tra la lunghezza d’onda (λ), la
velocità di propagazione (c) e la frequenza (f) è la
seguente:
l=

c
f

La frequenza (f) è dunque inversamente proporzionale alla lunghezza d’onda (λ).
Per esempio: un’onda con frequenza di 1 MHz =
1000000 Hz avrà una lunghezza d’onda (λ) di 300 m
perché avremo:
l=

c 300000000 m ⋅ s
=
= 300 m
f
1000000 s

In igura 4.27 è rappresentato il modo in cui si può
trasmettere un segnale vocale a distanza:
• la voce entra nel microfono (onda acustica 10 ÷
16000 Hz);
• il microfono trasforma il segnale acustico in un segnale identico ma elettrico;
• il radio-modulatore (MRE) somma questo segnale ad un’onda sinusoidale ad alta frequenza dando
luogo ad un segnale modulato;
• l’onda portante ad alta frequenza con il segnale
modulato può essere immessa in atmosfera tramite un’antenna;

Fig. 4.25 - Impulsi emessi da centralina Bosch
su iniettori piezoelettrici (Peugeot 307).
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•
•
•

l’antenna riceve il segnale modulato con l’onda
portante e lo invia al demodulatore-radio (RDE);
il demodulatore separa il segnale elettrico modulato dall’onda portante e lo invia all’altoparlante;
l’altoparlante trasforma il segnale elettrico (intatto
e identico a quello emesso dal microfono) in un
segnale acustico identico a quello in partenza.

L’uditore avrà la sensazione di sentire esattamente la
voce di chi parla al microfono come se questo fosse
vicinissimo.
In realtà chi parla potrebbe essere a migliaia di km di
distanza.
Fig. 4.26 - Lunghezza d’onda.

Fig. 4.27 - Sistema per trasmettere a distanza tramite modulazione su onda portante.

Campo di
utilizzo

Radio
diffusione
AM

Televisione
Radio
diffusione FM
Ponti radio
Radar

Televisione
Radio
diffusione
Ponti radio
Radar

Gamme d’onda

Deinizione

Frequenza

Lunghezza
onda λ metri

Onde lunghe
OL

Low Frequency
LF

0,1 ÷ 0,3 MHz

3000 ÷ 1000

Onde medie
OM

Medium Frequency
MF

0,3 ÷ 3 MHz

1000 ÷ 100

Onde corte
OC

High Frequency
HF

3 ÷ 30 MHz

100 ÷ 10

Onde ultra corte
VHF

Very High Frequency
VHF

30 ÷ 300 MHz

Banda 1

41 ÷ 68 MHz

Banda 2

87,5 ÷ 100 MHz

Banda 3

174 ÷ 223 MHz

10 ÷ 1

UHF

Ultra High Frequency
UHF

0,3 ÷ 3 GHz

Banda 4

0,47 ÷ 0,58 GHz

Banda 5

0,61 ÷ 0,96 GHz

SHF

3 ÷ 30 GHz

Tab. 4.1 - Lunghezze d’onda e delle gamme di frequenza secondo le norme DIN 40015.

1 ÷ 0,1

0,1 ÷ 0,01
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Frequenza

Lunghezza

Denominazione

<30 Hz ÷ 3 kHz

>10.000 ÷ 100 km

Energia elettrica, telefonia

3 kHz ÷ 30 kHz

100 ÷ 10 km

VLF

30 kHz ÷ 300 kHz

10 ÷ 1 km

LF

300 kHz ÷ 3 MHz

1 km ÷ 300 m

MF

3 MHz ÷ 30 MHz

100 m ÷ 10 m

HF

30 MHz ÷ 300 MHz

10 m ÷ 1 m

VHF

300 MHz ÷ 3 GHz

1 m ÷ 100 mm

Microonde UHF

3 GHz ÷ 30 GHz

100 mm ÷ 10 mm

Microonde SHF

30 GHz ÷ 300 GHz (3,1011)

10 mm ÷ 1 mm

Microonde EHF

3,1011 Hz ÷ 4·1014 Hz

1 mm ÷ 0,750 μm (750 nm)

Infrarosso

4·1014 Hz ÷ 8,5·1014 Hz

750 nm ÷ 350 nm

Luce visibile

8,5·1014 Hz ÷ 3·1016 Hz

350 nm ÷ 10 nm

Ultravioletto

Hz ÷ 3·10

10 nm ÷ 10 nm

Raggi X

3·1019 Hz ÷ 3·1022 Hz

10–2 nm ÷ 10–5 nm

Raggi gamma (γ)

3·1022 Hz ÷ 3·1023 Hz

10–5 nm ÷ 10–6 nm

Radiazioni cosmiche

3·10

16

19

Hz

-2

Tab. 4.2 - Tabella generale delle onde elettromagnetiche.

Spettro del settore visibile
La parte di onde elettromagnetiche che vediamo (12a riga in tab. 4.2) fa dunque parte di un
ristretto campo del settore. La lunghezza dell’onda, come abbiamo visto, incide in maniera notevole sul modo di propagarsi.
In genere più aumenta la frequenza e più le onde tendono a diffondersi in modo lineare. La luce,
infatti, si diffonde in linea retta, ma alcuni corpi tendono ad assorbirla più facilmente (corpi neri),
mentre altri (corpi bianchi o specchi) tendono a riletterla.
Alcune radiazioni tendono addirittura a passare attraverso la materia (raggi X) ma vengono assorbite dalle ossa. Le radiazioni cosmiche possono addirittura attraversare interi strati di materia
(compreso il corpo umano) senza essere rilesse, rifratte o diffuse. Il campo del visibile all’occhio
umano va dal viola al rosso secondo i colori dell’arcobaleno.

Fig. 4.28 - Spettro delle onde elettromagnetiche visibili dall’occhio umano. La lunghezza d’onda va dai 400 nm dell’ultravioletto ai 750 nm dell’infrarosso.

Modulazione delle onde radio in ampiezza
La modulazione in ampiezza consiste nel far variare l’ampiezza (AH) dell’onda portante ad alta
frequenza, seguendo il proilo dell’ampiezza dell’onda segnale. Solitamente vengono modulate in
ampiezza le onde lunghe, le onde medie e le onde corte.

Modulazione in frequenza
La modulazione in frequenza consiste nel far variare la frequenza dell’onda portante ad alta
frequenza, seguendo il proilo dell’ampiezza dell’onda segnale. Solitamente vengono modulate
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in ampiezza le onde ultra corte (dalle VHF in poi). In
pratica la frequenza dell’onda portante (inizialmente
costante) viene modiicata verso l’alto o verso il basso
entro uno spettro di larghezza ridotta (banda) e ben
deinita.

Propagazione delle onde elettromagnetiche in atmosfera
Le onde elettromagnetiche, si propagano anche nel
vuoto. In atmosfera la propagazione delle onde elettromagnetiche avviene in modo diverso a seconda
della frequenza (o se preferiamo della lunghezza d’onda).

Fig. 4.29 - (1) Modulazione in ampiezza; (2)
modulazione in frequenza.
a = segnale da trasportare a bassa frequenza
d’ampiezza (AN) e di frequenza (fN).
b = onda portante ad alta frequenza non modulata d’ampiezza (AH) e di frequenza (fH)
c = onda ad alta frequenza modulata (a sinistra
in AM, a destra in FM).

Fig. 4.30 - Propagazione diretta delle onde
lunghe (onde di supericie, di terra o di suolo).
Portata: circa 600 km.

Le onde lunghe OL (vedi ig. 4.30) vengono modulate in ampiezza e si propagano al suolo (onde di terra).
Hanno una portata di circa 600 km e l’antenna non
viene indirizzata verso la ionosfera perché l’onda si
perderebbe.
Le onde medie OM (vedi ig. 4.31) vengono modulate in ampiezza e si irradiano sia al suolo sia in
atmosfera sfruttando la rilessione della ionosfera tra
gli 80 e i 400 km dal suolo (effetto rilettente dello
strato di Kennelly-Heaviside). L’altezza, lo spessore ed
il potere rilettente dello strato di Kennelly-Heaviside
dipendono dalle condizioni atmosferiche e in particolare dall’attività solare. Questo tipo di propagazione
rilessa e diretta permette di captare più nettamente
stazioni lontane durante la notte.
La ricezione (l’intensità) delle OM può essere soggetta
a variazioni dovute alle interferenze (effetto fading)
che le onde rilesse esercitano sommandosi o sottraendosi a quelle al suolo.
Le onde corte OC (vedi ig. 4.32) vengono modulate
in ampiezza e si irradiano sia al suolo sia in atmosfera
sfruttando la rilessione della ionosfera (effetto rilettente dello strato di Kennelly-Heaviside). Le onde al
suolo vengono assorbite più rapidamente dal suolo e
quindi la propagazione è maggiormente afidata alle
onde rilesse. L’instabilità dello specchio ionosferico
provoca delle luttuazioni costanti dell’intensità delle
onde rilesse e quindi nell’audizione. Esistono inoltre
delle zone inaccessibili a queste onde perché l’angolo
di rilessione è molto stretto.

Le onde ultra corte VHF (vedi ig. 4.33) vengono
modulate in frequenza e si irradiano in modo pressoché lineare. Hanno tuttavia una leggera diffrazione
che permette di ricevere in una zona deinita “portata d’ombra”. Le onde ultra corte non vengono rilesse
dalla ionosfera e quelle a terra vengono rapidamente
Fig. 4.31 - Propagazione delle onde medie. 1) assorbite dal suolo. La loro portata è limitata intorno
Strato di Kennelly-Heaviside. Portata: qualche
ai 100 km. Non si possono propagare nelle vallate,
centinaio di km a seconda delle ore della giordietro ostacoli naturali o artiiciali. In questi casi si
nata.
ricorre a dei ripetitori al suolo. L’utilizzo dei satelliti
come ripetitori ha superato abbondantemente il problema. I satelliti permettono comunicazioni
in luoghi molto distanti tra loro. Le onde usate per questo tipo di telecomunicazioni sono le microonde nel range da 1 GHz a 300 GHz, ovvero nelle bande UHF, SHF, EHF.

Segnali e forme d’onda
Il principio è semplice: dei segnali radio modulati vengono trasmessi da una stazione terrestre ad un satellite in orbita. L’apparecchiatura a bordo del satellite
riceve i segnali (tramite antenne), li ampliica e li trasmette verso una particolare regione della terra dove
qualunque ricevente (solitamente con una antenna
parabolica) può raccoglierli. I segnali che viaggiano
dalla terra al satellite devono attraversare l’atmosfera
e di conseguenza le frequenze utilizzate sono quelle
che permettono la minor attenuazione del segnale.
Frequenze meno vantaggiose, vengono utilizzate dai
satelliti militari per non essere intercettati. Il segnale
in arrivo al satellite (up-link) da terra non ha la stessa
frequenza di quello in partenza (down-link) verso terra. Il segnale di down-link viaggia con frequenze inferiori rispetto al segnale up-link. Le frequenze più basse vengono attenuate meno dall’atmosfera e richiedono quindi meno energia al satellite in trasmissione.
Le bande di frequenze assegnate all’uso di satelliti per
telecomunicazioni per scopi civili sono frutto di accordi
internazionali. Le bande più usate comprendono:
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Fig. 4.32 - Propagazione delle onde corte. 1)
Strato di Kennelly-Heaviside. Portata: anche migliaia di km a seconda delle ore della giornata.

• la banda C
frequenze tra i 5,925 e 6,425 GHz per up-link
frequenze tra 3,7 e 4,2 GHz per down-link
• la banda K
frequenze tra 14 e 14,5 GHz per up-link
frequenze tra 12,75 e 13,25 GHz per down-link
La larghezza di banda tipica di un canale è di 36 MHz
che corrisponde ad un segnale TV oppure a 1200 segnali telefonici (ciascuno con una larghezza di banda
di 4 kHz). Il largo margine della banda permette di
avere un buon rapporto segnale/disturbo.

Fig. 4.33 - Propagazione delle onde ultra corte.
A) Portata a vista; B) portata d’ombra (dovuta
ad una leggera diffrazione; C) regione d’ombra
(ricezione impossibile).

Copertura del globo
Per coprire l’intero pianeta con una rete di satelliti ne
occorrono almeno cinque o sei. In igura 4.35 è rappresentata ad esempio la lotta commerciale di una
rete satellitare composta da 23 satelliti (Eutelsat) che
ne gestisce direttamente 18 più 5 in afitto.
L’aumento delle comunicazioni attraverso l’etere dovuto all’espansione delle telecomunicazioni, delle
radio e televisioni, della telefonia, della navigazione Fig. 4.34 - Esempio di zone coperte da due
assistita dai satelliti, ecc. ha fatto sì che intere lotte satelliti.
di satelliti lanciate nello spazio per puri scopi militari
venissero adibite a scopi civili, lasciando il posto a nuove lotte di satelliti più soisticati per uso
militare. Non tutti i satelliti inviati nello spazio servono per le telecomunicazioni, alcuni servono
per scopi meteorologici o scientiici, altri per rilievi fotograici, mappe stradali e geograiche, alcuni per la navigazione nautica e terrestre o l’aeronautica.

Navigazione satellitare
Per calcolare la posizione occupata sul globo da un oggetto isso o mobile, la navigazione satellitare utilizza un ricevitore che capta i segnali inviati da almeno quattro satelliti. Il sistema che utilizziamo quotidianamente è stato inizialmente sviluppato per scopi militari. Tra il 1960 e il 1968,
le forze armate statunitensi hanno lanciato in orbita 23 satelliti per assistere i sottomarini Polaris
nella navigazione. Questi satelliti hanno dato vita all’attuale sistema GPS (Global Positioning
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Fig. 4.35 - Esempio di lotta commerciale di satelliti attiva da 25 anni (Eutelsat).

System). Un sistema analogo, chiamato Glonass, era stato introdotto dai militari russi.
In Europa si sta attualmente lavorando al progetto EGNOS, un sistema che migliora la precisione
dell’attuale GPS. Attualmente, qualsiasi persona, aereo, auto o nave dotati di un rilevatore GPS
può rilevare la propria posizione con una precisione di 15-20 metri.
L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e l’Unione Europea stanno inoltre sviluppando il primo sistema
di navigazione civile chiamato Galileo.

Posizioni dei satelliti

Fig. 4.36 - Immagine della terra vista dal satellite.

Fig. 4.37 - Orbite dei satelliti intorno alla terra.

I satelliti possono occupare posizioni isse e stabili
nello spazio (satelliti geostazionari) come la maggior
parte dei satelliti meteorologici, oppure orbite polari,
o orbite inclinate (rispetto al piano dell’equatore), ecc.
Possono compiere orbite circolari o ellittiche ed essere
sincroni o asincroni. Un satellite si deinisce geosincrono quando il suo periodo è pari alla durata del
giorno (23 ore, 56 minuti e 4 secondi).
I satelliti geostazionari si deiniscono tali se la loro
orbita:
• è circolare;
• si trova nello stesso piano dell’equatore terrestre;
• è diretta, cioè è descritta in senso antiorario da
ovest verso est.
I geostazionari hanno l’importante proprietà di apparire issi sulla volta celeste. Questa posizione permette loro di girare intorno alla terra alla stessa velocità
di rotazione della terra intorno al suo asse. I satelliti
geostazionari meteorologici si trovano ad esempio ad
una distanza di circa 36000 km dalla terra e compiono
orbite circolari sull’equatore. Tale distanza è necessaria per permettere di vedere l’intero globo (un po’
come quando si riprende in fotograia un oggetto di
grandi dimensioni; se questo non rientra interamente
nel riquadro ci si allontana per farlo rientrare). A questa distanza il satellite (nel vuoto) viaggia alla stessa
velocità di rotazione della terra e quindi, una volta
posizionato, dal suolo appare fermo. Si possono posizionare satelliti anche ad orbite più basse, ma ne oc-

Segnali e forme d’onda
corrono un maggior numero per coprire l’intera supericie terrestre (vedi lotta in ig. 4.35). I satelliti polari
sono satelliti che ruotano costantemente intorno alla
terra e la cui orbita passa vicino la zona dei due poli
terrestri (polo nord e polo sud).
L’altezza di tali satelliti dalla supericie terrestre è relativamente bassa; si va dai 660 km circa del Sich ai
1207 km circa del Meteor 3-5. I satelliti polari viaggiano a circa 25000 km orari. Tali satelliti sono dotati
di un “occhio” (obiettivo) per le riprese fotograiche
che vengono inviate a terra in forma analogica (APT)
o digitale (HRPT).
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Fig. 4.38 - Esempio di antenne: a sinistra e al
centro antenne omnidirezionali, a destra antenna parabolica unidirezionale.

Antenne
Un’antenna è un apparecchio che irraggia nello spazio o riceve dallo spazio energia sotto forma di
onde elettromagnetiche nel campo delle radio frequenze. L’antenna converte un segnale elettrico
in un’onda elettromagnetica e viceversa. L’antenna per trasmissioni radio è un semplice ilo di
materiale conduttore di lunghezza piccola rispetto alla lunghezza d’onda λ che deve ricevere o
trasmettere. Ad esempio, un’antenna lunga 30 m è adatta per trasmettere un’onda radio FM di
frequenza media di 500 kHz. La lunghezza di tale onda è di circa 600 m e quindi ben maggiore
della lunghezza d’onda da trasmettere (l’ideale è che l’antenna sia di lunghezza sottomultiplo
rispetto all’onda); in questo caso, la lunghezza d’onda λ è 20 volte la lunghezza dell’antenna.
Man mano che si sale con le frequenze diminuisce la lunghezza d’onda e, quindi, le dimensioni
dell’antenna adatta per ricevere o trasmettere. Le antenne radio trasmettono e ricevono in tutte
le direzioni (omnidirezionali).
Nelle trasmissioni tra due punti issi, quali possono essere una trasmissione da terra a satellite,
la parabola è l’antenna ideale. Questa concentra un fascio di onde elettromagnetiche in un unico
punto (fuoco della parabola) e lo invia con precisione al satellite verso il quale deve essere orientata, senza interessare altri satelliti.

Fig. 4.39 - Esempio di un sistema multiplo di antenne per un auto dotata di navigazione satellitare, telefono, radio
analogica, radio digitale e TV. Le antenne sono integrate nei tre vetri posteriori e nello spoiler.
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Il satellite trasmette solo in direzione della terra con un’emissione che ha pressappoco la forma
di un cono (vedi ig. 4.34), coprendo una certa zona della supericie terrestre.
La parabola a terra va orientata verso il satellite ed è utile in ricezione per concentrare sull’antenna (nel fuoco) tutta l’energia elettromagnetica raccolta sulla sua supericie, soprattutto quando
i segnali sono deboli e direzionali (ricordo che le microonde sono direzionali). Se il satellite non
occupa una posizione issa (non è geostazionario), la parabola deve essere motorizzata con un
sistema automatico in grado di seguire il satellite.

Antenne per auto
Le antenne per auto, ovviamente, devono adattarsi al veicolo. Le antenne paraboliche devono
essere sostituite con altre forme, gli steli non possono essere come quelli che si montano sui tetti
delle case. Si è quindi sviluppata tutta una tecnologia per adattare le antenne al veicolo sfruttando spazi e componenti presenti sull’auto. Ovviamente il risultato non può essere paragonabile
a quello che si ottiene con le grandi antenne per le abitazioni, ma sfruttando opportunamente i
vetri o le superici delle auto, si possono raccogliere moltissimi segnali delle comunicazioni telefoniche, satellitari, radiofoniche e televisive. Ampliicando e iltrando opportunamente detti segnali
si possono ottenere risultati eccellenti smistabili su ciascun sistema (radio, televisione, navigatore, telefono). In igura 4.39 è rappresentato un sistema completo di ricezione radiotelevisiva,
telefonica e satellitare di una moderna vettura Audi nel quale abbiamo il lunotto termico che
riceve i segnali FM2+TV2, il vetro posteriore destro che riceve i segnali FM4+TV4+ riscaldatore
ausiliario, il vetro posteriore sinistro che riceve i segnali DAB + FM3 +TV3 + Chiusure e lo spoiler
che riceve i segnali AM. Lo smistamento e l’ampliicazione, come si vede in igura 4.39, viene
eseguita dai seguenti iltri e ampliicatori:
ampliicatore R24
per radio analogica (FM, MW, LW)
per l’antenna del riscaldatore ausiliario telecomandabile
per l’antenna TV 4
antenna R52
per il sistema di navigazione
per il telefono
ampliicatiore R111 per la radio analogica (FM1, MW, LW)
per la TV 1
ampliicatore R112 per la radio analogica (FM2)
per la TV 2
ampliicatore R113 per la radio analogica (FM3)
per la TV 3
per la radio digitale terrestre (DAB)
per le chiusure centralizzate telecomandabili

Segnali analogici deformati
I segnali ad onda sinusoidale applicati a dei trasformatori, a delle bobine (in saturazione) o a dei
condensatori, possono subire degli sfasamenti o delle deformazioni che rendono l’onda (e quindi
il segnale audio, televisivo o telefonico) molto diversa dal segnale originale.
I segnali ad onda quadra o rettangolare utilizzati nel settore automobilistico, applicati a dei
condensatori o a delle bobine, possono subire notevoli
deformazioni.
Tali deformazioni non si ripercuotono solitamente sulla frequenza dei segnali, ma solo
sulla fase o sulla forma del segnale stesso.

Segnali deformati da circuiti magnetici
Il segnale in igura 4.40 era all’origine una vera sinusoide, ma dopo essere passato attraverso un circuito
magnetico in saturazione si è deformato (segnale tratteggiato).
Fig. 4.40 - Forme d’onda sinusoidale normale Come si potrà osservare in igura, il segnale (a 12 V
e deformata. A linea tratteggiata il segnale de- max in alternata) mantiene lo stesso valore di picco (V
formato. Vmd = Valore medio del segnale defor- max), ma cambia il valore medio (Vmd) e, naturalmenmato.
te, anche il valore eficace. Il valore medio del segnale
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deformato è inferiore rispetto al valore medio di una
sinusoide.
Uno strumento di misura (il multimetro) verrebbe ingannato da questo tipo di segnale ed indicherebbe un
valore compreso tra 7,63 V e 5,2 V. Questo perché
non tutti gli strumenti in commercio indicano il vero
valore medio o il vero valore eficace di un segnale.
In questi casi, lo strumento ideale per valutare il segnale è l’oscilloscopio, con il quale si può letteralmente osservare la forma d’onda del segnale.
La deformazione della forma d’onda tuttavia non ha
inciso né sulla frequenza né sul periodo del segnale.

Segnali deformati da circuiti induttivi
In igura 4.41 è rappresentato un comando ad impulso rettangolare di un iniettore di benzina e le possibili deformazioni sul segnale introdotte dall’induttanza
della bobina. Gli spifferi (sovratensioni) in alto e in
basso del segnale non incidono sul suo valore medio o
sulla sua durata. Questi, però, sono dei valori di tensione che possono essere anche molto elevati e che
l’elettronica di comando deve poter sopportare.

Fig. 4.41 - Segnale di comando di un iniettore di
benzina: l’onda ad impulso rettangolare è deformata dalla bobina dell’iniettore.

Segnali deformati da strumenti o centraline
A volte le deformazioni dei segnali possono essere introdotte persino dagli strumenti di misura. Succede
quando il segnale è estremamente debole.
è il caso del segnale emesso, ad esempio, dalla sonda
lambda che è di circa 800 mV, ma ha una corrente
dell’ordine dei μA.
Il segnale può anche essere deformato dalle centraline elettroniche.
Ad esempio, il segnale emesso da certi sensori di PMS
o numero giri può essere leggermente diverso con o
senza centralina affacciata.
In igura 4.42 è rappresentata la deformazione introdotta dalla centralina sul segnale emesso dal sensore
di fase induttivo.
Il segnale a linea tratteggiata (b) è leggermente diverso nella parte negativa rispetto a quella positiva;
a centralina staccata (segnale a), la parte positiva
dell’onda del segnale è identica e simmetrica a quella
negativa.

Fig. 4.42 - Segnale del sensore di fase induttivo deformato dalla centralina che lo riceve. a)
Segnale emesso a vuoto cioè a centralina staccata; b) segnale emesso con centralina affacciata (collegata al sensore).

Segnali deformati da condensatori
I condensatori agiscono sulle frequenze alternate introducendo dei veri e propri sfasamenti e sulle onde
quadre o rettangolari ritardando il raggiungimento del Fig. 4.43 - Segnale ritardato in salita dalla carica
di un condensatore.
picco massimo.
In igura 4.43 è rappresentato l’effetto che si ottiene
introducendo un condensatore in un circuito alimentato da una centralina che genera un impulso di 3 ms isso ad onda rettangolare. Il condensatore
introduce un ritardo alla salita del segnale.
Il ritardo aumenta aumentando la capacità del condensatore. Nell’ultimo impulso a destra in
igura, si potrà osservare che non è stato raggiunto il valore di tensione massima nell’arco dei 3
ms perché già il segnale viene commutato a 0 dalla centralina di comando.
I segnali digitali sono quindi più soggetti a deformazioni di questo tipo essendo di forma quadra
o rettangolare.
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Capitolo 4
Disturbi a radio frequenza

I segnali a frequenze radiofoniche possono essere disturbati da segnali che si fanno
trasportare dall’onda sinusoidale portante come se fossero un segnale modulato.
La parte di questo segnale
che rientra nel campo delle
frequenze udibili, viene trasformato dal demodulatore
in un segnale elettrico che a
sua volta viene inviato alle
Fig. 4.44 - a) Segnale radio modulato in ampiezza; b) onda radio modulata in casse acustiche e di consefrequenza; Il rapporto segnale/disturbo è circa di 100:10 nella parte alta del guenza viene udito come un
segnale e di 100:30 nella parte bassa (zona in giallo).
disturbo. Se il segnale ha
una frequenza molto vicino o
uguale alla portante, allora disturba addirittura la frequenza dell’onda portante. In igura 4.44 è
rappresentato un disturbo creato dallo spegnimento da parte di un relè di un elettroventilatore
di raffreddamento motore.
Naturalmente, riveste molta importanza il livello di disturbo e cioè il rapporto tra il segnale e il
disturbo.
Un rapporto segnale disturbo 100: 1 in ricezione radio e un rapporto 50:1 in ricezione TV è il minimo indispensabile per una buona ricezione con sistemi analogici.
In igura 4.44 si potrà notare che il segnale del disturbo è molto elevato rispetto all’onda sinusoidale; nella parte sinistra della igura, incide tanto più
quanto più il segnale diminuisce. Per la modulazione
di ampiezza, d’altronde, è inevitabile che il segnale
modulato non sia costante in tensione. Molto diverso
è invece il discorso per la modulazione in frequenza;
si potrà notare che il disturbo incide in modo costante
sul segnale modulato, ma non modiica minimamente la frequenza del segnale. La frequenza modulata
sull’onda portante potrà quindi essere separata senza
il minimo disturbo. Un segnale del genere ricevuto da
un’antenna non può essere facilmente eliminato come
“parassita”.
Con antenne molto grandi (che quindi raccolgono
grandi segnali), il rapporto segnale/disturbo diventa
più favorevole. In igura 4.45 si potrà notare come la
Fig. 4.45 - Segnale raccolto da una antenna con lunghezza dello stelo incida notevolmente sul segnale
un segnale a 94 MHz in funzione della lunghez- e sulla frequenza raccolti dall’antenna. La lunghezza
za dello stelo.
ideale pratica (teorico = 79 cm = ¼ λ) per raccogliere
un segnale a 94 MHz è uno stelo da 98 cm oppure
multipli. Con uno stelo da 98 cm, si raccoglie 1 mV, mentre con uno da 196 cm, si possono
raccogliere circa 2 mV, ecc. L’antenna dell’auto a stelo è il miglior compromesso possibile per la
ricezione delle FM. I disturbi possono essere “iltrati” sfruttando le diverse reattanze dei condensatori e delle bobine al variare delle frequenze (vedi capitolo 5). Il miglior modo per evitare che
un’antenna riceva disturbi consiste nello schermare la sorgente, evitando che le possibili sorgenti
di segnali parassiti emettano disturbi in aria. Oggi tutti gli apparecchi devono rispondere a precise norme di controllo contro le emissioni di segnali in radio frequenza.

Segnali digitali radio (DAB) o televisivi (DVB-T)
Le sigle DAB (Digital Audio Broadcasting) e DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial) stanno
ad indicare, rispettivamente, la diffusione radio digitale terrestre e la diffusione video televisiva

Segnali e forme d’onda
digitale terrestre. Un metodo sicuro per
rendere più afidabili i segnali trasmessi
dalle antenne è la digitalizzazione (vedi
capitolo 7) del segnale stesso. Il segnale viene digitalizzato (e diventa matematico), sommato all’onda portante con
un modulatore, emesso dalle antenne
sorgenti, ricevuto dalle antenne di ricezione, demodulato all’arrivo e ricostruito
da un apposito convertitore. Questa tecnica permette di inviare segnali audio,
televisivi, telefonici, ecc. riducendo notevolmente il problema dei disturbi a radio frequenza. I principali vantaggi della
televisione in digitale terrestre (DVB-T)
ad esempio sono:
• un maggior numero di canali disponibili, grazie a tecniche di compressione dei dati matematici trasmessi
che permettono di occupare solo 1/5
circa della larghezza di banda utilizzata per la trasmissione in analogico
di un canale;
• una migliore qualità immagine o audio grazie a tecniche di codiica che
rendono il canale meno soggetto alle
interferenze;
• la possibilità di trasportare segnali
con formato (16:9) con qualità vicina ai DVD;
• la possibilità di trasmettere in multilingua lo stesso canale;
• la possibilità di trasmettere in alta
deinizione.
Per contro, se il segnale ricevuto dall’antenna scende sotto una certa soglia di
potenza, diventa illeggibile e si perde l’informazione. Per trasmettere ad
esempio un segnale telefonico in analogico, serve una banda da 300 a 3400
Hz (larghezza di banda di 3100 Hz). Per
trasmettere lo stesso segnale in digitale, basta una banda di 600 Hz.
L’utilizzo del digitale, oltre a garantire
una qualità migliore, libera quindi parecchi canali di trasmissione. In fase di
transizione verso una completa diffusione in digitale, le auto hanno quindi antenne e sistemi adatti sia all’analogico
sia al digitale.

Antenna Diversity
L’antenna Diversity assicura un’ottima
qualità della ricezione e, di conseguenza, un suono davvero eccezionale della
radio, anche in condizioni di ricezione
dificili. Le onde elettromagnetiche radiofoniche e televisive si rifrangono su
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Fig. 4.46 - Esempio di un’antenna Diversity su VW Jetta (2011).
GSM (Global System Mobile).

Fig. 4.47 - Impianto di accesso ed avviamento senza chiavi (Audi
2011). 1) Interruttore per accesso e autorizzazione all’avviamento; 2) antenna nel vano bagagli per accesso e autorizzazione
all’avviamento; 3) antenna 1 nell’abitacolo per accesso e autorizzazione all’avviamento; 4) antenna per accesso e autorizzazione
all’avviamento lato sinistro; 5) antenna per accesso e autorizzazione all’avviamento lato destro; 6) antenna della chiusura centralizzata e dell’antifurto; 7) chiave elettronica con identiicativo
elettronico (ID); 8) centralina comfort (che per Audi-VW gestisce
questo impianto); 9) sensore di contatto maniglia porta guidatore;
10) sensore di contatto maniglia porta lato passeggero anteriore; 11) sensore di contatto maniglia porta posteriore sinistra; 12)
sensore di contatto maniglia porta posteriore destra; 13) pulsante
sbloccaggio maniglia cofano posteriore; 14) relè di alimentazione morsetto 15; 15) relè 1 di alimentazione del motorino d’avviamento; 16) relè 2 di alimentazione del motorino d’avviamento; 17)
centralina motore.
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grattacieli o montagne.
L’antenna, quindi, non riceve solo un segnale, ma
anche le parti rilesse dello
stesso, che si abbattono su
di essa in maniera ritardata e che possono comportare un peggioramento
della qualità di ricezione.
In tal caso, si parla di disturbi multipath.
Nei sistemi Diversity, il segnale radio è ricevuto da
più antenne (ino a quattro), cosicché il ricevitore
riesce continuamente a iltrare i disturbi, collegando
abilmente tra loro i segnali
delle antenne.

Antenne per Entry
Advanced System

Fig. 4.48 - Sopra: esempio di aree esterne ed interne per il riconoscimento della
chiave o scheda (ID) di identiicazione.
Sotto: maniglie e pulsanti facenti parte dell’impianto.

Le auto moderne hanno un
numero di antenne in continuo aumento a causa delle funzioni di telecomando
via via aggiunte. Si va dal
semplice telecomando per
apertura e chiusura delle
portiere al telecomando
del video di intrattenimento. Una serie di antenne,
introdotte dapprima sui
veicoli di gamma più elevata e successivamente
sulle classi inferiori, sono
dedicate all’accesso al veicolo senza l’utilizzo della
chiave.
Quando un’auto dispone
di serie di un sistema di
avviamento senza chiavi,
questa può essere avviata
esclusivamente tramite il
pulsante start/stop.
Sulla vettura non viene più
installato nessun blocchetto di accensione. Il sistema di accesso senza chiavi
rappresenta il completamento ideale del sistema di
avviamento senza chiavi.
Per motivi di sicurezza, il
pulsante start/stop (interruttore per accesso e autorizzazione all’avviamento:
1 in ig. 4.47), è realizzato
con tre microinterruttori.

Segnali e forme d’onda
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Premendo il tasto, si azionano tutti e tre i microinterruttori, che vengono letti singolarmente dalla
centralina comfort. Un microinterruttore difettoso non comporterebbe quindi un guasto dell’intero sistema. L’attivazione di almeno due microinterruttori viene interpretata come richiesta di avviamento del conducente e induce l’avviamento del motore o l’attivazione dell’accensione. Come
si potrà notare in igura 4.47, le antenne (2, 3, 4, 5, 6) sono la parte più importante dell’impianto
perché devono misurare con precisione la presenza del dispositivo di riconoscimento (7) che può
essere una chiave elettronica oppure una scheda.
Le antenne sui lati possono essere anche più di due (come rappresentato nello schema di ig.
4.47) e possono essere anche quattro (una per ogni porta).
Il sistema di accesso e avviamento non ha solo una funzione di bloccaggio porte con radiocomando (antifurto) a distanza e una funzione immobilizzatore del motore, ma nel caso si porti la
chiave con sé, è anche dotato delle funzioni di accesso e funzione di avviamento, senza dover
usare la chiave o il pulsante del trasmettitore.
Si tratta di un sistema estremamente comodo.
In igura 4.48 è rappresentato un sistema (Toyota) ad otto antenne (emittenti e riceventi) di cui
cinque esterne e tre interne, per coprire tutta l’area di avvicinamento al veicolo dall’esterno e per
coprire tutta l’area interna in cui può essere presente la chiave o scheda del proprietario. Se il
sistema riconosce la chiave nelle aree esterne, sblocca le portiere al primo tocco di una maniglia.
Se il sistema riconosce la chiave all’interno dell’abitacolo, permette l’avviamento. Se la chiave
viene dimenticata all’interno non sarà possibile, dopo aver spento il motore, abbandonare il veicolo bloccando le porte.
Il sistema di controllo motore si attiva semplicemente premendo il pulsante “Power” mentre si
tiene premuto il pedale del freno (per i veicoli con cambi automatici o robotizzati).
È possibile sia aprire il bagagliaio (funzione di apertura bagagliaio), sia attivare la funzione di
controllo a distanza con bloccaggio porte tramite il radiocomando.

5. CORRENTE ALTERNATA E SEGNALI DIGITALI
Circuiti in corrente alternata a bassa frequenza
La corrente, la tensione e la potenza alternate sono caratterizzate da una variazione continua del
loro valore istantaneo (vedi capitolo 4). Il comportamento di un circuito puramente resistivo (che
non contiene elementi sensibili alla frequenza) è già stato oggetto di studio nel primo capitolo.
In questo capitolo ci occuperemo degli effetti che gli
elementi sensibili alla corrente alternata (bobine e
condensatori) inducono in un circuito elettrico.

Comportamento in alternata di un circuito contenente
solo resistenze

Fig. 5.1 - Circuito in alternata contenente resistenze.

La corrente alternata che circola in un circuito puramente resistivo, spinta da un generatore in alternata,
incontra la resistenza elettrica esattamente come la
corrente continua. Supponendo di alimentare un circuito come quello di igura 5.1 a resistenza totale di 6
Ω con un generatore a 12 V 50 Hz (frequenza di linea),
la corrente alternata che si instaura nel circuito avrà
un valore di 2 A.
Il valore della corrente dipende dal valore della tensione del generatore e dalla resistenza del circuito (legge
di Ohm). Tra la corrente e la tensione non esistono
ritardi (angoli di sfasamento) perché la resistenza si
oppone istantaneamente al passaggio della corrente.
Le due curve sono in fase (vedi ig. 5.2).
Per questo circuito vale anche la legge di Joule:
P = R ⋅ I2 = V ⋅ I=

V2
R

Circuito puramente induttivo

Fig. 5.2 - Corrente (in nero) e tensione (in rosso)
in un circuito puramente resistivo come quello
in igura 5.1.

Fig. 5.3 - Circuito puramente induttivo, costituito
da un elemento ideale dotato di induttanza pura;
privo di resistenza e capacità elettriche. Il generatore è a 12 V in alternata a 50 Hz.

Si deinisce puramente induttivo un circuito che presenti un certo valore di induttanza (L) ed abbia resistenza e capacità praticamente nulle. In realtà, un circuito puramente induttivo non esiste perché qualsiasi
conduttore elettrico possiede una resistenza elettrica
(anche se minima).
Tuttavia, in circuiti contenenti bobine avvolte intorno a
materiale ferromagnetico e con ilo di grossa sezione,
tale resistenza è trascurabile.
A causa della forza elettromotrice auto indotta, la corrente nella bobina non circola istantaneamente nel
circuito contenente la bobina.
Come abbiamo visto nel capitolo 3 (vedi ig. 3.23), la
corrente raggiunge il valore massimo quando la f.e.m.
è pari a zero.
La f.c.e.m. è uguale ed opposta alla forza elettromotrice del generatore. Il graico in igura 5.4 rappresenta
il fenomeno dello sfasamento esistente tra la tensione
del generatore e la corrente che circola nel circuito; la
corrente è in ritardo di 90° rispetto alla tensione.
La bobina risponde alla sollecitazione della tensione
del generatore con un accumulo di energia nel campo
magnetico. L’accumulo avviene in ritardo rispetto alla
tensione.
Avremo la corrente al valore massimo quando l’ener-

Corrente alternata e segnali digitali
gia accumulata nel campo magnetico sarà al valore
massimo; in corrispondenza la tensione del generatore sarà ormai scesa a zero.
Successivamente la tensione si invertirà e la bobina
restituirà l’energia accumulata.
La bobina si caricherà in senso contrario al precedente
(sempre in ritardo rispetto alla tensione negativa) e
restituirà l’energia accumulata al circuito e così via.
La legge di Ohm per questo tipo di circuito si esprime
in funzione della reattanza induttiva della bobina XL:

V = XL · I ossia V = ω · L · I
(essendo la reattanza XL = ω · L)
ω=2·π·f

e
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Fig 5.4 - Sfasamento di 90° tra tensione e corrente in un circuito puramente induttivo.

XL = 2 · π · f · L

La reattanza induttiva XL si misura in
Ohm.
Ad esempio: una bobina con induttanza
L di 1 H alimentata a 50 Hz avrà una
reattanza XL:
XL = 2 ⋅ π ⋅ f ⋅ L = 2 ⋅ π ⋅

50
⋅ 1 Ω ⋅ s = 314 Ω
s

(essendo l’henry = 1 Ω · 1 s).

A differenza di un circuito puramente resistivo, questo circuito
non dà origine a dissipazione di
energia per effetto Joule.
Nell’istante a, la tensione del generatore è al massimo e la corrente in bobina
è nulla (dunque bobina scarica; nessun
campo magnetico).
Nell’istante b, la tensione del generatore
è zero (dunque è come se fosse scarico);
l’energia si è trasferita nel campo magnetico della bobina (corrente al valore
massimo positivo). Da questo momento
l’energia inizia il ritorno al generatore.
Nell’istante c, il ritorno d’energia al generatore si è concluso; abbiamo la bobina scarica (corrente zero) ed il generatore con polarità massima inversa rispetto
all’istante a.
Nell’istante d, abbiamo la bobina di nuovo carica, ma con polarità inversa e generatore scarico.
Nell’istante e, si torna come in posizione a (bobina scarica e generatore carico
con polarità di partenza).
Il generatore carica la bobina di energia;
l’energia dal campo magnetico della bobina torna al generatore e si accumula
in quest’ultimo e di nuovo da questo al
campo della bobina e così via. Il fenomeno avviene alla frequenza di funzionamento del generatore.

Fig. 5.5 - Scambi di energia tra generatore e bobina. Sopra le
fasi di carica e scarica della bobina; sotto le fasi di carica e scarica del generatore.
In giallo la bobina quando è completamente carica di energia.
In giallo il generatore quando è completamente carico di energia.

Fig. 5.6 - Comportamento della reattanza induttiva XL in frequenza e con corrente continua.
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Variazioni della reattanza induttiva
A differenza dei circuiti resistivi che presentano cambi
di resistenza solo a causa della temperatura di funzionamento, i circuiti induttivi non sono così stabili.
Essi sono soggetti a fenomeni di saturazione magnetica dei materiali e sono, inoltre, sensibili alla frequenza. Sappiamo che l’induttanza L è pressoché costante
per un discreto campo di variazione della corrente;
tuttavia quando intervengono fenomeni di saturazione
magnetica nei nuclei delle bobine, l’induttanza (e di
conseguenza la reattanza XL) può subire forti diminuzioni.

Fig. 5.7 - Circuito puramente capacitivo, costituito da un elemento ideale dotato di capacità
pura; privo di resistenza ed induttanza elettriche.
Il generatore è a 12 V in alternata a 50 Hz.

Circuiti magnetici chiusi
I circuiti magnetici completamente chiusi (senza traferro) presentano diminuzioni consistenti della reattanza XL in funzione della saturazione magnetica.

Circuiti magnetici con traferro
I circuiti magnetici aperti (con traferro) presentano
una reattanza XL pressoché costante per un alto tasso di variazione della corrente nel circuito.

Variazione della reattanza induttiva in funzione della frequenza
La rettanza induttiva XL dipende direttamente dalla frequenza e quindi aumenta all’aumentare di
questa (sia per bobine a circuito magnetico aperto che chiuso):
XL = 2 ⋅ π ⋅ f ⋅ L
Una bobina con induttanza L di 1 H alimentata a 50 MHz avrà una reattanza XL = 314 MΩ (confronta con il calcolo a 50 Hz).
Come si potrà intuire, le correnti ad alta frequenza possono essere praticamente bloccate con
l’utilizzo della reattanza induttiva.
Nel circuito di igura 5.6, ad esempio, la reattanza è 6 Ω a 50 Hz, ma diventa 6 MΩ a 50 MHz.
Comportamento in corrente continua
La reattanza induttiva XL si comporta come un vero e proprio corto circuito per la corrente continua (vedi esempio in ig. 5.6).

Circuito puramente capacitivo
Si deinisce puramente capacitivo un circuito che presenti un certo valore di induttanza (C) ed
abbia resistenza e induttanza nulle. In realtà un circuito puramente capacitivo non esiste perché
un circuito chiuso rappresenta già di per sé una spira quindi un’induttanza.
Anche la resistenza del conduttore di collegamento al condensatore, se fatta con ilo di grossa
sezione, può essere trascurabile.
Come abbiamo già visto nel secondo capitolo, quando aumenta la tensione applicata ad un condensatore, si ha un addensamento di cariche di segno contrario sulle piastre con conseguente
accumulo di energia sotto forma di campo elettrico.
Con tensione costante la corrente di carica del condensatore non varia (è zero); con tensione in
calo la corrente luisce dal condensatore verso il generatore restituendo l’energia accumulata.
Si dice allora che la corrente, in un circuito puramente capacitivo, è sfasata di 90° in anticipo
rispetto alla tensione e si rappresenta come in igura 5.9. La legge di Ohm per questo tipo di
circuito si esprime in funzione della reattanza capacitiva del condensatore XC:
V = XC ⋅ I =

1
⋅I
2⋅π⋅f ⋅C

essendo la reattanza XC=
XC =

1
1
=
2⋅π⋅f ⋅C ω⋅C

Corrente alternata e segnali digitali
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Fig 5.8 - Correnti tra generatore e condensatore in funzione della tensione del generatore.
A sinistra la corrente va dal generatore al condensatore; al centro la corrente è nulla; a destra la corrente va dal condensatore al generatore.

La reattanza capacitiva XC si misura in Ohm.
Ad esempio: un condensatore con capacità C di
0,003185 farad alimentato a 50 Hz avrà una reattanza Xc:
1
1 Ω⋅s
XC =
=
=1 Ω
2 ⋅ π ⋅ f ⋅ C 314 ⋅ 0,003185 s

essendo il farad = 1 Ω/s
La reattanza capacitiva della igura 5.7 (6 Ω) è dovuta
ad un condensatore da 530 μF; abbiamo infatti:
1
1 Ω⋅s
=6Ω
XC =
=
2 ⋅ π ⋅ f ⋅ C 314 ⋅ 0,000530 s

Fig. 5.9 - Sfasamento tra corrente e tensione in
un circuito puramente capacitivo.
La corrente è in anticipo di 90° sulla tensione.

A differenza di un circuito puramente resistivo, il circuito capacitivo, come quello induttivo, non
dà origine a dissipazione di energia per effetto Joule. Nell’istante a, la tensione del generatore è
al massimo e la corrente verso il condensatore è nulla; dunque: condensatore carico, campo elettrico al massimo e generatore inattivo (che non versa corrente verso il circuito). Nell’istante b,
la tensione del generatore è zero; l’energia elettrostatica del condensatore si sta trasferendo nel
campo elettrico del generatore (corrente al valore massimo negativo). Nell’istante c, la corrente è
zero, dunque il condensatore è di nuovo carico d’energia, ma con polarità invertite; il generatore
non versa corrente. Nell’istante d, abbiamo il condensatore di nuovo scarico che
sta per ri-iniziare la carica. Nell’istante
e, si torna come in posizione a (condensatore carico e generatore fermo con polarità di partenza). Il generatore carica
il condensatore di energia; l’energia dal
campo elettrico del condensatore torna
al campo elettrico del generatore e si accumula in quest’ultimo e, di nuovo, da
questo al campo del condensatore e così
via. Il fenomeno avviene alla frequenza
di funzionamento del generatore.

Variazioni della reattanza capacitiva
La reattanza capacitiva XC cambia in funzione della frequenza di alimentazione
del condensatore e per l’esattezza diminuisce all’aumentare della frequenza ed
aumenta al diminuire della frequenza.
Con frequenza molto elevata, il circuito
puramente capacitivo, tende a comportarsi come un corto circuito. In corrente
continua il condensatore si carica una
sola volta e rimane carico non assorben-

Fig. 5.10 - Scambi di energia tra generatore e condensatore.
Sopra le fasi di carica e scarica del condensatore; in giallo il
condensatore quando è completamente carico di energia. Sotto
le fasi di carica e scarica del generatore; in giallo il generatore
quando è completamente carico di energia.
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do più corrrente. Non circola quindi
più nessuna corrente nel circuito il
quale è come se fosse interrotto.

Circuito R-L in serie
Nello schema in igura 5.12 è rappresentato un circuito con una resistenza di 6 Ω in serie ad una reattanza
induttiva di 6 Ω (a 50 Hz). Se il circuito fosse composto da due normali
resistenze da 6 Ω in serie (vedi ig.
5.12 circuito di destra), dovrebbe circolare nel circuito una corrente da 1
A. In realtà la corrente circolante nel
circuito è 1,414 A. Il calcolo della corrente non si basa più sulla semplice
legge di Ohm, ma deve tener conto
Fig. 5.11 - Comportamento della reattanza capacitiva XC in frequendel fatto che la corrente assorbita
za e con corrente continua.
dalla reattanza induttiva è in ritardo
di 90° rispetto alla tensione di alimentazione del generatore. La caduta di tensione sulla resistenza (Vab) sarà in fase con la tensione del generatore.

Fig. 5.12 - Confronto tra un circuito serie R-L ed un circuito serie R-R con gli stessi valori di resistenze e reattanza.

Fig. 5.13 - Triangoli delle cadute di tensione (a sinistra e al centro); triangolo dell’impedenza induttiva (a destra).
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La caduta di tensione sulla reattanza (Vbc) sarà sfasata in ritardo di 90° sulla tensione del generatore. La somma delle due tensioni si può eseguire solo in forma vettoriale come descritto in
igura 5.13. Per calcolare la caduta di tensione somma delle due cadute (Vab + Vbc di ig. 5.12)
dovremo:
• calcolare la caduta sulla resistenza (Vab = VR= R · I);
• calcolare la caduta sulla rettanza (Vbc = VL = XL · I);
• in seguito, calcolare l’ipotenusa del triangolo (V = Z · I).
V=

2

(R ⋅ I )

2

+ ( XL ⋅ I) =

(R

2

)

+ XL 2 ⋅ I

Chiameremo impedenza Z il risultato del calcolo della somma vettoriale di R e XL.
Z=

(R

2

+ XL 2

)

Con riferimento alla igura 5.12, avremo:
Z=

(R

2

)

+ XL 2 =

(6

2

)

+ 62 =

(36 + 36 ) =

72

Z = 8,485 Ω e calcolando la corrente avremo:
V
12 V
I=
=
= 1, 414 A
Z 8, 485
In questo circuito dunque la corrente circolante non sarà né in fase come nel circuito di igura
5.1 (vedi graico in ig. 5.2) né sfasata di 90° in ritardo come in un circuito puramente induttivo
(vedi graico in ig. 5.4). La corrente ha in questo caso un angolo di sfasamento intermedio (45°)
dato che il triangolo di igura 5.13 ha i cateti uguali. Il rapporto tra il cateto rappresentato dalla
resistenza R e l’ipotenusa formata dall’impedenza Z è il coseno ϕ (detto cosi) dell’angolo tra di
essi compreso.

Circuito R-C in serie

Nello schema in igura 5.14 è rappresentato un circuito con una resistenza R di 6 Ω in serie ad
una reattanza capacitiva XC di 6 Ω (a 50 Hz).

Fig. 5.14 - Confronto tra un circuito serie R-C e un circuito serie R-R con gli stessi valori di resistenze e reattanza.

Come per il circuito R-L visto al precedente paragrafo, la tensione sarà data dalla somma vettoriale di Vab + Vbc. Se il circuito fosse composto da due normali resistenze da 6 Ω in serie (vedi
ig. 5.14 circuito di destra), dovrebbe circolare nel circuito una corrente da 1 A. In realtà la
corrente circolante nel circuito è 1,414 A. Il calcolo della corrente non si basa più sulla semplice
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legge di Ohm, ma deve tener conto del fatto che la corrente assorbita dalla reattanza capacitiva
è in anticipo di 90° rispetto alla tensione di alimentazione del generatore. La caduta di tensione
sulla resistenza (Vab) sarà in fase con la tensione del generatore. La caduta di tensione sulla
reattanza (Vbc) sarà sfasata in anticipo di 90° sulla tensione del generatore. La somma delle due
tensioni si può eseguire solo in forma vettoriale come descritto in igura 5.15.

Fig. 5.15 - Triangoli delle cadute di tensione (a sinistra e al centro); triangolo dell’impedenza capacitiva (a destra).

Confrontando la igura 5.13 con la 5.15, si potrà notare che la differenza è l’orientamento della
XC rispetto alla XL che sono infatti uguali ed opposte. Per calcolare la caduta di tensione somma
delle due cadute (Vab + Vbc di ig. 5.14) dovremo:
• calcolare la caduta sulla resistenza (Vab = VR= R · I);
• calcolare la caduta sulla rettanza (Vbc = VC = XC · I);
• in seguito, calcolare l’ipotenusa del triangolo (V = Z · I).
V=

2

(R ⋅ I )

2

+ ( XC ⋅ I ) =

(R

2

)

+ X C2 ⋅ I

Chiameremo ancora impedenza Z il risultato del calcolo della somma vettoriale di R e XC.
Z=

(R

2

)

+ X C2 ⋅ I

Con riferimento alla igura 5.14, avremo:
Z=

(R

2

)

+ X C2 =

(6

2

)

+ 62 =

(36 + 36 ) =

72

Z = 8,485 Ω e calcolando la corrente avremo:
V
12 V
I=
=
= 1, 414 A
Z 8, 485
In questo circuito dunque la corrente circolante non sarà né in fase come nel circuito di igura 5.1
(vedi graico in ig. 5.2) né sfasata di 90° in anticipo come in un circuito puramente capacitivo
(vedi graico in ig. 5.9). La corrente ha un angolo di sfasamento intermedio (45°) dato che il
triangolo di igura 5.15 ha in questo caso i cateti uguali. Il rapporto tra il cateto rappresentato
dalla resistenza R e l’ipotenusa formata dall’impedenza Z è il coseno ϕ (detto cosi) dell’angolo
tra di essi compreso.

Circuito R-L-C in serie
Il circuito R-L-C è costituito da una resistenza in serie ad una bobina (induttanza L) in serie ad un
condensatore. Rifacendoci ai precedenti paragrai, la corrente risulterà sfasata sulla tensione di
un certo angolo. A priori non si potrà stabilire se in anticipo o in ritardo; ciò dipenderà:
• dal prevalere della reattanza induttiva sulla capacitiva o viceversa;
• dalla frequenza di alimentazione.
Circuito a prevalenza induttiva
La presenza contemporanea di induttanza e capacità porta ad un comportamento particolare. Nel
calcolo della caduta di tensione si deve tener conto del fatto che la caduta induttiva (Vbc) e la
caduta capacitiva (Vcd) sono opposte tra loro e quindi si sottraggono.
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Prendendo in considerazione un circuito
come quello di igura 5.16, il calcolo della Z servirà per stabilire la corrente e il
tipo di sfasamento tra tensione e corrente nel circuito.
Il calcolo della reattanza (sempre a 50
Hz) induttiva con una bobina da 38 mH
dà come risultato una reattanza da 12 Ω.
Nel triangolo delle impedenze, (vedi graico in ig. 5.17) abbiamo visto che la reattanza induttiva è rappresentata sopra
e la reattanza capacitiva è rappresentata
sotto (di segno contrario).
Dunque il circuito è induttivo ed il calcolo
della corrente seguirà al calcolo dell’impedenza totale Z.
Fig. 5.16 - Circuito R-L-C a prevalenza induttiva.

2

Z = R 2 + ( XL − XC )

La somma vettoriale delle reattanze (vedi graico in
ig. 5.17) darà in questo caso:
X = XL – XC = 12 Ω – 6 Ω = 6 Ω
L’impedenza Z sarà:
2

Z = R 2 + ( XL − XC ) = 62 + 62 =

(36 + 36 ) =

72

Z = 8,485 Ω e calcolando la corrente avremo:
I=

V
12
=
= 1,414 A
Z
8,485

Confronta il risultato con i circuiti delle igure 5.12 e
5.14. Prendendo in considerazione un circuito come
quello di igura 5.18 (con i valori di resistenza, reattanza induttiva e capacitiva uguali tra loro), si potrà
calcolare l’impedenza totale Z. In igura 5.18, come
negli esempi precedenti, si è voluto prendere in considerazione un circuito che a 50 Hz avesse due reattanze da 6 Ω ciascuna, di cui una induttiva e una
capacitiva. In questa condizione particolare, le due

Fig. 5.18 - Circuito R-L-C in risonanza a 50 Hz.

Fig. 5.17 - Calcolo vettoriale della Z in un circuito R-L-C a prevalenza induttiva.
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reattanze si annullano a vicenda dando origine ad un
circuito privo di impedenza o, se preferiamo, con una
impedenza composta di sola resistenza.
La somma delle reattanze XL e XC nel triangolo delle
impedenze è pari a zero; l’unica grandezza che rimane
ad opporsi alla corrente è la resistenza R.
La corrente sarà dunque:
I=

V V 12
=
=
=2 A
Z R
6

Le due cadute di tensione reattive Vbc (induttiva) e
Vcd (capacitiva) si eludono; ciò non deve far pensare
che non esistano, anzi, possono essere anche molto
elevate. In teoria tali tensioni dovrebbero essere pari
al prodotto delle reattanze per la corrente reale (che
Fig. 5.19 - Calcolo vettoriale dell’impedenza in nel circuito dell’esempio sarebbe 2 A).
un circuito serie R-L-C con condizioni di risonan- Quando un circuito si trova in queste condizioni si dice
za a 50 Hz.
che è in risonanza alla frequenza speciicata (che nel
nostro caso è 50 Hz).
In tutti gli esempi presi in considerazione inora, abbiamo sempre considerato la frequenza a 50
Hz. I circuiti di iltro antidisturbo, i circuiti radiofonici, gli HiFi, i circuiti con segnali digitali ad alta
frequenza, i circuiti video e TV e molte altre applicazioni rendono necessario un piccolo approfondimento sui circuiti a frequenze diverse da quella di rete.

Circuiti in corrente alternata ad alta frequenza
Il comportamento dei circuiti contenenti induttanze, capacità e resistenze al variare della frequenza è oggetto di approfonditi studi e svariate sono le applicazioni; noi prenderemo in considerazione solo alcuni dei circuiti utilizzati nel settore elettronico-automobilistico.

Filtro passa banda
Il iltro passa banda trova applicazione, ad esempio,
nell’elettronica applicata all’impiantistica audio.
In questo settore, infatti, bisogna letteralmente separare alcune frequenze (segnali) da altre (onda portante); oppure separare alcuni segnali a frequenze più
elevate (Hi) da altri a frequenze più basse (Low) per
indirizzarli ad altoparlanti speciici. Riprendiamo in
considerazione il circuito di igura 5.18 e supponiamo
di alimentarlo con frequenze variabili come rappresentato in igura 5.20.
La variazione della frequenza crea una variazione della reattanza che a valori inferiori allo stadio di risonanza rende il circuito capacitivo e a valori superiori lo
rende induttivo. La corrente di circolazione massima
è in corrispondenza della frequenza di risonanza (f0);
circa 2 A. La tensione massima di uscita (Vout) si ottiene alla frequenza di risonanza e corrisponde a circa
12 V (vedi tab. 5.1 e graico di ig. 5.21). Tracciando
Fig. 5.20 - Circuito a frequenza variabile e tensione costante a 12 V. La frequenza di risonanza
una linea orizzontale dal punto di valore 8,5 V ino ad
di questo circuito è 50 Hz. A frequenze maggiori
intercettare la curva (dal tipico graico “a campana”)
il circuito è induttivo; a frequenze inferiori, il cirnella igura 5.21, si otterranno due valori di frequencuito è capacitivo.
za: rispettivamente, la frequenza (f1) inferiore alla
(f0) e la frequenza (f2) maggiore di (f0). Il valore 8,5
V si ottiene dividendo la tensione di alimentazione (V max) per la radice di 2; sarà Vb (tensione
di banda):
Vb =

V max
2
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Chiameremo (f1) la frequenza di taCorrente (A)
Vout (V)
Frequenza (Hz)
glio inferiore e (f2) la frequenza di
taglio superiore. Diremo che le fre0,001999977
0,011999859
0,05
quenze che il circuito fa passare sono
0,515321398
3,09192839
12,5
comprese tra f1 e f2 e chiameremo
banda passante questo intervallo
1,109406748
6,656440489
25
di frequenze. Il circuito serie R-L-C
si chiama anche iltro passa banda
1,999999996
11,99999998
50
proprio perché fa passare una gam1,53636522
9,218191318
75
ma di frequenze e riduce tutte le altre
gamme. Il circuito in igura 5.21 fa
1,109328088
6,655968528
100
passare la banda di frequenze comprese tra circa 34 Hz e 90 Hz. Finora
0,100117549
0,600705297
1000
abbiamo esaminato come l’induttan0,050011939
0,300071634
2000
za L e la capacità C si comportano in
circuiti serie al variare della frequen0,025000112
0,150000669
4000
za.
Non bisogna dimenticare che le bo0,001999854
0,011999122
50000
bine devono sopportare sollecitazioni
magnetiche e che perché tutto quello Tab. 5.1 - Tabella della corrente e della tensione Vout in funzione
che abbiamo in qui detto sia vero oc- della frequenza di alimentazione.
corre che il materiale sia lontano da
fenomeni di saturazione magnetica.
L’isteresi magnetica provoca perdite
(sotto forma di calore) nel materiale
e queste sono direttamente
correlate
con la frequenza.
Occorre ricorrere a
particolari soluzioni costruttive dei
materiali ferromagnetici e a volte si
costruiscono addirittura bobine avvolte
in aria o su altri materiali.
Per quanto riguarda
i condensatori, non
bisognerà dimenticare che la tensione Fig. 5.21 - Andamento della tensione Vab (letta sulla resistenza) utilizzata come tensione
di utilizzo non deve di uscita (Vout) in funzione della frequenza di alimentazione da 0,05 Hz a oltre 50 kHz.
mai superare la rigidità dielettrica sopportabile dal materiale tra le piastre. Esiste, inoltre, un problema di deriva della capacità con
l’invecchiamento del condensatore che per alcuni circuiti potrebbe essere importante.
La temperatura agisce sui condensatori e sulle bobine in modo diverso e introduce delle variabili che volutamente non abbiamo preso in considerazione. Ciò esula, infatti, dalle conoscenze
necessarie per l’autoriparazione; tuttavia ciò che più conta è che nulla è lasciato al caso; tutto
viene progettato e costruito in base a precisi principi isico-scientiici. Il bagaglio di conoscenze
necessarie ad un autoriparatore si allarga sempre più verso l’elettrotecnica, l’elettronica, la radiotecnica, l’informatica, ecc.

Calcolo della frequenza di risonanza in un circuito serie R-L-C
In un circuito serie composto da R-L-C, abbiamo visto che la resistenza R issa la corrente massima del circuito. Le due grandezze che incidono sulla risonanza sono solo l’induttanza L e la
capacità C.
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Visto che alla frequenza di risonanza la reattanza induttiva XL è pari a quella capacitiva XC, si
potrà confrontare la formula per il calcolo della reattanza induttiva con quella per il calcolo della
reattanza capacitiva e avremo:
X=

1
=XL = 2 ⋅ π f ⋅ L
2 ⋅π ⋅ f ⋅C

da cui:
1
=1 ;
2 ⋅ π ⋅ f ⋅ C ⋅2 ⋅ π ⋅ f ⋅L

1

f 2 ⋅ (2 ⋅ π ) ⋅ L ⋅ C
2

=1 ;

f2 =

1

(2 ⋅ π )

2

;
⋅L ⋅ C

f0 =

1

2 ⋅π ⋅ L ⋅C

La formula per il calcolo della frequenza di risonanza (f0) di un circuito serie è dunque:
f0 =

1

2 ⋅π ⋅ L ⋅C

Calcolo della frequenza di risonanza in un circuito parallelo R-L-C o L-C
La formula per il calcolo della frequenza (f0) di un circuito parallelo R-L-C è identica a quella che
serve per il calcolo nel circuito serie R-L-C.
f0 =

1

2 ⋅π ⋅ L ⋅C

Filtro passa basso
Si dice iltro passa basso un circuito che fa passare in
uscita solo le frequenze più basse di una preissata.
La frequenza preissata, che viene scelta in base a
molteplici esigenze di circuito, viene detta frequenza
di taglio (ft).
In igura 5.22 è rappresentato un tipico circuito iltro
passa basso R-C.
Il condensatore conduce molto bene le alte frequenze
mentre attenua e non fa passare le basse frequenze.
Le alte frequenze vengono messe in corto circuito dal
condensatore verso massa.
Fig. 5.22 - Filtro passa basso.
In
uscita
(Vout) troveremo solo
le basse frequenze. La
tensione
di
alimentazione (Vin)
in
corrente
continua
si
ritroverà pari
pari in uscita
(Vout).
Se, nel circuito di igura
5.22, consideriamo una
resistenza
da 6 Ω ed un
condensatore da 530 μF,
Fig 5.23 - Graico della tensione di uscita (Vout) dal iltro passa basso della igura 5.22 con una
(valori
di revariazione di frequenza da 2 a 3000 Hz.
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sistenza e capacità come nelle igure considerate in precedenza) ecco il graico della tensione di
uscita (Vout) che si otterrà con questo circuito alimentandolo a 12 V con una frequenza variabile
da pochi Hz ino a 3000 Hz (vedi graico in ig. 5.23). Per calcolare la frequenza di taglio si usa
la seguente formula:
1
ft =
2 ⋅π ⋅R ⋅ C
Frequenza di taglio
Si deinisce frequenza di taglio ft il valore che la frequenza assume in corrispondenza di una tensione di uscita (Vout) pari alla tensione di entrata Vin/√2.
In pratica, tracciando una linea orizzontale a partire dal valore di tensione di 8,48 V (12/√2) si
intercetta il graico nel valore corrispondente alla frequenza di taglio di circa 50 Hz.

Filtro passa alto
Si dice iltro passa alto un circuito che fa passare in
uscita solo le frequenze più alte di una preissata. La
frequenza preissata, che viene scelta in base a molteplici esigenze di circuito, viene detta frequenza di
taglio (ft).
In igura 5.24 è rappresentato un tipico circuito iltro
passa alto con circuito serie R-C. Il condensatore conduce molto bene le alte frequenze mentre attenua e
non fa passare le basse frequenze.
In uscita (Vout) troveremo solo le alte frequenze,
mentre sotto la frequenza di taglio ft il valore in uscita
tende rapidamente a zero.
Per calcolare la frequenza di taglio vale la stessa formula utilizzata per il iltro passa basso:
ft =

Fig. 5.24 - Filtro passa alto R-C.

1
2 ⋅π ⋅R ⋅ C

Se nel circuito di igura
5.24, consideriamo una resistenza da 6 Ω e un condensatore da 530 μF, (valori di resistenza e capacità
come nelle igure considerate in precedenza) ecco
il graico della tensione di
uscita (Vout) che si otterrà con questo circuito alimentandolo a 12 V con una
frequenza variabile da 2 Hz
ino a 600 Hz (vedi graico
in ig. 5.25). Come si potrà
notare, anche per il iltro
passa alto, la frequenza di
taglio ft corrisponde al valore che la frequenza assume
in corrispondenza di una
tensione di uscita (Vout)
pari alla tensione di entrata Vin/√2. In pratica, tracciando una linea orizzontale
a partire dal valore di tensione di 8,48 V (12/√2) si

Fig 5.25 - Graico della tensione di uscita (Vout) dal iltro passa alto della igura
5.24 con una variazione di frequenza da 2 a 600 Hz.
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intercetta il graico nel
valore corrispondente
alla frequenza di taglio
di circa 50 Hz.

Segnali digitali
L’aumento di componenti elettrici ed elettronici ha portato ad
un aumento progressivo di collegamenti
elettrici: un’auto prodotta nel 1960 utilizzava per i collegamenti
elettrici
mediamente 200 m di cavo e
200 interconnessioni,
mentre per cablare un
impianto elettrico di
un’auto prodotta nel
1995 occorrevano già
circa 2000 m di cavo e
1800 interconnessioni.
L’introduzione di sistemi di trasmissione delFig. 5.26 - Aumento dei costi delle reti in funzione delle prestazioni e del numero di le informazioni tra le
centraline di gestione
nodi. (Se LIN costa 1, VAN costa 2, FlexRay costa 3÷4, ecc.).
ha permesso di ridurre
le dimensioni, l’ingombro, il peso ed il costo dell’impianto. L’applicazione di questi sistemi ha
permesso, inoltre, di migliorare la gestione delle funzioni elettriche e di aggiungerne di nuove.
Le reti e i protocolli che si sono maggiormente diffusi sono un compromesso tra l’afidabilità, il
costo e le prestazioni (velocità).
Ovviamente l’aggiunta di una rete di comunicazione nell’impianto elettrico del veicolo rappresenta un costo, che deve essere almeno pari al risparmio ottenuto con la diminuzione del cavo e
delle connessioni elettriche utilizzate.

Reti LIN
LIN signiica Local Interconnect Network (rete di interconnessioni per il lavoro e la comunicazione
locale). Solitamente sono reti ad un solo ilo, a bassa velocità e collegano una centralina MASTER
con più moduli SLAVE (ad esempio, in ig. 5.27 l’H12 e G578 con J519).

Reti VAN
VAN signiica Vehicle Area Network (rete del veicolo) e collega i componenti della carrozzeria
oppure i componenti degli impianti comfort (ad esempio: airbag, ESP oppure alzavetri, tergicristalli, ecc.).

Reti CAN
CAN signiica Controller Area Network (rete locale tra calcolatori). Molti costruttori non distinguono tra rete VAN e rete CAN, ma tra rete Power-train e rete carrozzeria, oppure tra rete DIAG
(diagnosi) e rete quadro strumenti. In igura 5.27 si potrà osservare come la rete motore sia
dedicata a tutta la gestione motore, cambio, trasmissione, ecc., mentre la rete carrozzeria sia
dedicata a tutti quei componenti che servono per aprire o chiudere serrature, alzare vetri, bloccare lo sterzo, gestire l’antifurto, ecc.

Reti MOST
La rete MOST è a ibra ottica anziché a cavo e offre il vantaggio di essere totalmente insensibile ai
disturbi elettromagnetici, oltre ad avere una maggiore velocità di trasmissione dei dati. In igura
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5.27 si potrà osservare come questa sia utilizzata per i componenti
dell’impianto multimediale (audio,
video, telematico, telefonico, ecc.).

Strutture delle reti
Le strutture delle reti sono deinite
in base alle esigenze del costruttore tenendo conto dei costi e delle funzioni che devono garantire.
Nella igura 5.27 è rappresentato un esempio di struttura (VWAudi); la rete è suddivisa in cinque
reti CAN di cui una a bassa velocità
per la carrozzeria, una a velocità
media per il quadro strumenti, due
ad alta velocità per gestione motore, trazione, sospensioni, ammortizzatori, retrocamere, ecc. ed una
ad alta velocità per la diagnosi.
Le reti contengono centraline che
si passano informazioni (che possiamo immaginare come delle telefonate) e che si rispediscono messaggi di conferma (Checksum).

Signiicato di Master e Slave
Nelle igure 5.28, 5.29 e 5.30 sono
rappresentati esempi di struttura
Master-Slave, Multi-Master/MultiSlave e Multi-Master.
Le Reti LIN solitamente sono strutturate in Master-Slave. Le reti carrozzeria e comfort utilizzano sia
strutture Master-Slave sia strutture Multi-Master/Multi-Slave.
Le reti CAN, invece, utilizzano
strutture Multi-Master.

Protocolli

Fig. 5.27 - Esempio di struttura di una rete con più protocolli e diverse
velocità di trasmissione dei dati. C) Alternatore; G355) sensore umidità
dell’aria; G397) sensore pioggia e luminosità; G578) sensore dell’impianto antifurto; G85) sensore angolo sterzo; H12) avvisatore acustico
d’allarme; J104) centralina Abs; j234) centralina airbag; J245) centralina tettuccio scorrevole; J250) centralina controllo sospensioni; J255)
centralina climatizzatore automatico; J285) centralina del quadro strumenti; J345) centralina rilevamento rimorchio; J367) centralina controllo
batteria; J386) centralina porta guidatore; J387) centralina porta anteriore destra; J388) centralina porta posteriore sinistra; J389) centralina
porta posteriore destra; J394) centralina della tendina del tetto; J400)
centralina del servomotore del tergicristallo; J453) centralina volante
multifunzione; J492) centralina trazione integrale; J500) centralina servosterzo, J518) centralina autorizzazione accesso e messa in moto;
J519) centralina della rete di bordo; J525) centralina gestione suono digitale; J527) centralina piantone sterzo; J532) stabilizzatore di tensione;
J533) interfaccia di diagnosi del bus dati; J540) centralina freno a mano
elettromeccanico; J587) centralina selettore marce; J623) centralina
gestione motore; J667) modulo intensità luce faro sinistro; J668) modulo intensità luce faro destro; J685) unità monitor anteriore dei sistemi
di informazione; J743) centralina cambio meccatronico; J745) centralina luce d’angolo; J764) centralina bloccasterzo elettronico; J769) centralina assistenza cambio corsia; J770) centralina assistenza cambio
corsia-2; J772) centralina retrocamera; J791) centralina assistenza parcheggio; J794) centralina 1 dei sistemi di informazione; J843) centralina
di interfaccia del sistema di localizzazione del veicolo; J844) centralina
controllo automatico abbaglianti; R) radio; R242) fotocamera anteriore;
R41) cambia cd; R78) tuner tv.

Il protocollo è il modo di deinire
le trame di comunicazione e si potrebbe paragonare ad una lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno.
Se ricevete una lettera da un francese o da un inglese, gli indirizzi
esterni sono scritti in perfetto italiano, ma il contenuto è scritto in
francese o in inglese.
I linguaggi sono, come potete ben
intuire, a scelta del costruttore.
Esistono dei linguaggi standardizzati a norme (ISO), ma è anche
possibile proteggere i dati con dei
linguaggi cifrati o criptati. Il costruttore ha degli obblighi di trasparenza (linguaggi standard) se
deve trasmettere informazioni che riguardano la sicurezza del veicolo, mentre non ha obblighi
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se le informazioni riguardano la protezione del veicolo
(ad esempio, il code o l’antifurto) oppure il comfort
(alzavetri, bloccaporte, regolazione sedili, climatizzazione, ecc.).

Protocollo CAN

Fig. 5.28 - Esempio di rete Master/Slave.

Il confronto tra un sistema CAN e l’altro si misura
quindi dalla velocità di trasmettere e dalla capacità di
isolare eventuali guasti in linea. Tutti i sistemi devono
avere invece dei protocolli in grado di isolare incertezze di comunicazione non dovute a guasti elettrici della
linea, dei connettori o dei nodi. Le linee possono essere sensibili a disturbi elettrici con frequenza vicina a
quella di trasmissione.
La costruzione intrecciata delle linee CAN ed eventuali
iltri in ingresso nei nodi ha il compito di contrastare
tali disturbi. Se il disturbo è saltuario, può essere isolato dal protocollo di comunicazione.

Protocollo LIN
Fig. 5.29 - Esempio di rete Multi Master/MultiSlave.

Il protocollo LIN è una buona alternativa al protocollo
CAN nei casi in cui il contenimento dei costi è importante e il rapporto velocità/banda non è essenziale.
Il bus LIN può integrarsi nella rete Can esistente per
formare un sistema di controllo gerarchico all’interno
dell’autoveicolo.

Struttura isica delle reti

Fig. 5.30 - Esempio di rete Multi-Master.

La struttura isica della rete si basa su due ili intrecciati per il trasporto dei segnali digitali e su delle centraline (dette nodi) con incorporate apposite interfaccia di ricezione e trasmissione dei protocolli. Il lusso
può essere da 62,5 kb/s a 500 kb/s.

Adattamento impedenza d’ingresso del nodo (centralina della rete)
Attenzione! Tutti i nodi sono dotati di adattamento dell’impedenza.
L’impedenza d’ingresso è importante per i lussi a velocità medio-alte. I valori nominali d’impedenza sono da considerarsi alla frequenza di funzionamento.

Fig. 5.31 - Sequenze di un protocollo VAN e confronto con la spedizione di una raccomandata con ricevuta di ritorno.

Corrente alternata e segnali digitali
Nella igura 5.34 riportiamo
un esempio di adattamento
dell’impedenza per un nodo
di una rete VAN carrozzeria
Citroën.
Valori nominali d’impedenza
d’adattamento:
• 50 Ω tra un ingresso e l’altro;
• 50 Ω tra ciascun ingresso e
la massa.
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Fig. 5.32 - Protocollo LIN. Synch break) campo che permette la rilevazione dell’inizio trama; Synch ield) campo che permette la sincronizzazione
del calcolatore Slave; ID) campo che indica l’identiicatore della trama; Dato
1…n) campo dei dati (da 2 a 8 byte di dati); Checksum) campo contenente il
calcolo di controllo sui dati.

L’esempio successivo considera un nodo di una rete
CAN-HS (Citroën CAN High Speed) con due nodi inseriti in parallelo l’impedenza (Z) è 60 Ω per ciascun
ilo. Questo tipo di rete necessita di adattamento
d’impedenza solo per i nodi principali (ad esempio, la
BSI o l’ECM), mentre i nodi secondari (ad esempio, la
centralina cambio automatico) ne sono privi. In igura
5.36 è rappresentato l’esempio di una rete da 125
kb/s con impedenze di adattamento da 560 Ω.
Come si può intuire dagli esempi di cui sopra, gli adattamenti di impendenza sono molto diversi da una rete
all’altra e dipendono dalla frequenza di funzionamento, dal numero dei nodi, dalla distanza tra una centralina e l’altra e dalla tolleranza agli errori della rete.

Fig. 5.33 - Esempio di ili intrecciati per le reti
CAN.

Tipologia di segnali a seconda del tipo di rete
In igura 5.37 abbiamo un esempio di segnale VAN
(Citroën) a 125 kb/s.
I segnali CAN trasmessi nei due ili sono in controfase:
il segnale High (H) è alto (4,5 V) quando il segnale
Low (L) è basso (0,7 V) e viceversa. La differenza tra
i due segnali è costantemente 3,8 V, mentre l’offset
è 2,6 V.
In igura 5.38 abbiamo un esempio di segnale CANFig. 5.34 - Esempio di adattamento dell’impeHS (Citroën High Speed) a 250 kb/s.
I segnali CAN trasmessi nei due ili sono in controfase. denza di un nodo VAN (Citroën) con resistenze
Il CAN H è alto (3,5 V) quando il CAN-L è basso (1,5 in centralina.
V) e viceversa. La differenza
tra i due segnali è di 0 V in
fase recessiva, mentre è 2 V in
fase dominante. L’offset è 2,5
V. In igura 5.39 abbiamo un
esempio di segnale CAN-HSI/S (Citroën CAN High Speed
Inter-System) a 500 kb/s.
I segnali CAN trasmessi nei Fig. 5.35 - Adattamento d’impedenza per nodi BSI e ECM di una rete CANdue ili sono in controfase. Il HS (Citroën CAN High Speed) con lusso a 250 kb/s; BSI) body-computer;
CAN H è alto (3,5 V) quando il ECM) nodo motore.
CAN-L è basso (1,5 V) e viceversa. La differenza tra i due segnali è di 0 V in fase recessiva, mentre è 2 V in fase dominante.
L’offset è 2,5 V.
In igura 5.40 abbiamo un esempio di segnale CAN-LS-FT (Citroën CAN Low Speed Fault Tolerant)
a 125 kb/s. I segnali CAN trasmessi nei due ili sono in controfase. Il CAN H è alto (4,8 V) quando
il CAN-L è basso (0,2 V) e viceversa. La differenza tra i due segnali è di 4,6 V in fase recessiva,
mentre è 2,2 V in fase dominante. L’offset è 2,5 V.
Osservando le igure precedenti, si noterà che i segnali sono diversi tra loro a seconda del tipo
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di elettronica adottata dal costruttore. Alcune di queste linee non possono funzionare in
modalità guasto, mentre altre
possono continuare a funzionare in modalità ridotta (o, se
preferiamo, in recovery). La
particolarità di comandare o
ricevere istruzioni a distanza
Fig. 5.36 - Adattamento d’impedenza per nodi BSI e Slave di una rete CAN- attraverso le reti rende imporLS-FT (Citroën CAN Low Speed Fault Tolerant) con lusso a 125 kb/s; BSI) tante il problema degli errori
body-computer.
di comunicazione o il guasto in
linea.
In igura 5.41 abbiamo un esempio di segnale LIN Audi-VW da 1÷20 kb/s.
Il segnale recessivo raggiunge 12 V, mentre il dominante del Master scende a 0,7÷1 V e quello
dello slave a 0,2 V. In igura si potranno osservare anche i diversi campi del segnale.

Linee CAN-LIN in modalità Guasto
Modalità Guasto linea VAN (Citroën)
Attenzione: la linea VAN è in grado di
funzionare in modalità Guasto.

Fig. 5.37 - Andamento dei segnali su linea VAN (Citroën)
con lusso a 125 kb/s.

La particolare forma e trasmissione dei segnali permette, ad esempio, alla linea VANcarrozzeria Citroën di comunicare ancora in
modalità Guasto quando:
• la linea H è in corto all’alimentazione;
• la linea H è in corto a massa;
• la linea L è in corto all’alimentazione;
• la linea L è in corto a massa;
• la linea H è interrotta;
• la linea L è interrotta.
Importante: la linea VAN non è in grado di trasmettere nessuna informazione quando la linea
H è in corto circuito con la linea L (doppino di
ig. 5.33 in corto).

Modalità Guasto linea CAN-HS o CAN-HS-I/S
(Citroën)
Attenzione: le linee CAN-HS o CAN-HSI/S non sono in grado di funzionare in
modalità Guasto.

Fig. 5.38 - Andamento dei segnali su linea CAN (Citroën)
con lusso a 250 kb/s.

La tolleranza agli errori o guasti è zero.
Nessuna possibilità di trasmettere o ricevere
dati quando sono presenti anche uno solo dei
seguenti guasti:
• la linea H è in corto all’alimentazione;
• la linea H è in corto a massa;
• la linea L è in corto all’alimentazione;
• la linea L è in corto a massa;
• la linea H è interrotta;
• la linea L è interrotta;
• la linea H è in corto con la linea L.
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Modalità Guasto linea CAN-LS-FT (Citroën)
Attenzione: la linea CAN-LS-FT è in grado di
funzionare in modalità Guasto.

I nodi CAN-LS-FT dispongono di una cella di diagnosi
(interna) e di una struttura che consente una tolleranza ai seguenti guasti isici:
• corto circuito verso il + di alimentazione;
• corto circuito di una linea verso la massa;
• corto circuito tra due linee di comunicazione;
• circuito aperto su una delle linee di comunicazione.
In una linea LS-FT, l’interfaccia di comunicazione effettua l’isolamento di una delle due linee di comunicazione e può ricevere sull’altra linea i segnali in Fig. 5.39 - Andamento dei segnali su linea CANmodo completo. Il funzionamento passa a modalità HS-I/S (Citroën) con lusso a 500 kb/s.
“ridotta”. In questo caso, gli altri tipi di linee CAN non
sono più in grado di comunicare.

Modalità Guasto linea LIN
Attenzione: la linea LIN non è in grado di
funzionare in modalità Guasto. La tolleranza
agli errori o guasti è zero.

Veglia e attivazioni reti
Veglia e attivazione reti CAN
Il modo di messa in veglia ed attivazione delle reti
CAN può essere molto diverso a seconda dei tipi di
impianto.
Comando di veglia
In igura 5.42 abbiamo un sistema in cui la centralina
(nodo) Master fornisce l’ordine di messa in “veglia”
della rete trasmettendo una trama di comando. La
veglia è effettiva ino al segnale di attivazione. Solo
il Master richiede la messa in veglia di questo tipo
di rete.
Comando di attivazione
L’attivazione è gestita dalla centralina (nodo) Master:
• su richiesta di un equipaggiamento (ad esempio
chiusure centralizzate);
• su richiesta di un evento interno.
L’attivazione viene effettuata dal (+) sotto contatto
(come indicato in ig. 5.42), oppure da un impulso di
a massa sul ilo L (low). Come si può osservare dai
graici in igura 5.42, i segnali presenti sulle linee H
o L in veglia non sono 0 V, bensì 10 V. Con l’arrivo
dell’alimentazione al nodo, i segnali sulle linee H e
L inizieranno ad oscillare con l’andamento tipico di
quella rete. In igura 5.43 abbiamo un sistema in
cui la centralina (nodo) Master fornisce l’ordine di
messa in “veglia” della rete trasmettendo una trama
di comando.
Comando di messa in veglia
Dalla sparizione del (+) sotto contatto. Il Master fornisce l’ordine di messa in “veglia” della rete trasmettendo una trama di comando. La veglia è effettiva

Fig. 5.40 - Andamento dei segnali su linea CANLS-FT (Citroën CAN Low Speed Fault Tolerant)
con lusso a 125 kb/s.

Fig. 5.41 - Segnali della linea LIN (Audi-VW).
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Fig. 5.42 - Esempio di attivazione di rete CAN con alimentazione positiva della centralina. Segnali H e L a riposo = 10 V.

Fig. 5.43 - Esempio di attivazione di rete CAN con alimentazione positiva della centralina (nodo) Master.
Segnali H e L a riposo = 0 V.

Capitolo 5
ino al segnale di attivazione.
Comando di attivazione
Dall’apparire del (+) sotto contatto. Il Master
fornisce l’ordine di messa in “attivazione” della
rete trasmettendo una trama di comando. Con
sistema in veglia, sia il segnale CAN-H sia il segnale CAN-L sono a 0 V. In igura 5.44 abbiamo
un sistema in cui la centralina (nodo) Master
fornisce l’ordine di messa in “veglia” della rete
trasmettendo una trama di comando. La veglia
è effettiva ino al segnale di attivazione. Solo
il Master richiede la messa in veglia di questo
tipo di rete.
Comando di attivazione
L’attivazione è gestita dalla centralina (nodo)
Master su ricezione del (+) sotto contatto
(come indicato in ig. 5.44). Come si può osservare dai graici, il segnale presente sulla linea H
in veglia è 0,5 V, mentre quello sulla linea L in
veglia è 11 V. Con l’arrivo dell’alimentazione al
nodo, i segnali sulle linee H e L inizieranno ad
oscillare con l’andamento tipico di quella rete.

Attivazione da Radiocomando RCD
Alcuni Master si attivano se ricevono un segnale positivo isso ad un loro morsetto proveniente da un nodo RCD. Ovviamente si attivano anche se ricevono il positivo sotto chiave. Alcuni
Master si attivano se ricevono un segnale ad
impulso positivo ad un loro morsetto proveniente da un nodo RCD. In igura 5.45 abbiamo
un sistema in cui la centralina (nodo) Master
fornisce l’ordine di messa in “veglia” della rete
trasmettendo una trama di comando.
Comando di messa in veglia
Dalla sparizione del (+) sotto contatto. Il Master
fornisce l’ordine di messa in “veglia” della rete
trasmettendo una trama di comando. La veglia
è effettiva ino al segnale di attivazione.
Comando di attivazione
Dall’apparire del (+) sotto contatto. Il Master
fornisce l’ordine di messa in “attivazione” della
rete trasmettendo una trama di comando. Con
sistema in veglia, sia il segnale CAN-H sia il segnale CAN-L sono a 0 V. Il sistema può attivarsi
anche se il master riceve il + da un nodo RCD
di tipo isso o ad impulso, come rappresentato
in igura 5.45.

Veglia e attivazione delle reti LIN
Comando di messa in veglia
Il Master fornisce l’ordine di messa in “veglia” della rete trasmettendo una trama di comando.
La veglia è effettiva ino al segnale di attivazione.
Comando di attivazione
L’attivazione è possibile sia da una richiesta del Master sia da richiesta di un nodo Slave.

Scambio tra reti a diversi linguaggi e velocità con “Gateway”
La trasmissione CAN bus di dati non può essere collegata con il bus dati CAN confort/info a causa
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dei differenti livelli di segnale e relative resistenze
di adattamento. Inoltre, la diversa velocità di trasferimento dei due sistemi di bus di dati rende impossibile valutare i diversi segnali. Tra i due sistemi di
bus dati, una conversione è quindi necessaria.
Questa conversione è eseguita nel Gateway.
Secondo il veicolo, il Gateway può essere posizionato nell’inserto plancia, nel computer di bordo (body-computer) o in una speciica unità di controllo
Gateway.
Poiché il Gateway ha accesso a tutte le informazioni
attraverso il bus CAN dati, frequentemente questo
viene utilizzato anche come diagnosi e interfaccia.
Sarà naturalmente possibile interrogare il Gateway
attraverso un apposito cavo di diagnosi.
Il Gateway può essere paragonato (vedi ig. 5.46)
ad un sistema ferroviario di una stazione con un
binario di scambio tram e treno ad alta velocità, oppure treno locale e treno ad alta velocità.
Al binario A della ferrovia, un treno veloce arriva
(trasmissione dati CAN bus, 500 kbit/s), con diverse
centinaia di passeggeri a bordo.
Sullo stesso marciapiede, al binario B un tram è già
in attesa (confort/info CAN data bus, 100 kbit/s).
Un certo numero di passeggeri cambia dal treno
veloce per il tram e alcuni passeggeri sono arrivati
con il tram per prendere il treno veloce. La funzione
della piattaforma ferroviaria è quella di permettere
ai passeggeri di cambiare treno per portarli alla destinazione scelta a velocità diverse. L’esempio serve
a descrivere il ruolo del Gateway in rete con due
sistemi a differenti velocità e con linguaggi diversi.
Il ruolo principale del Gateway è dunque lo scambio
d’informazioni tra i due sistemi a velocità differenti
e con caratteristiche diverse.

Il FlexRay

Fig. 5.44 - Esempio di attivazione di rete CAN
con alimentazione positiva della centralina (nodo)
Master. Segnale H in veglia = 0,5 V; segnale L in
veglia = 11 V.

Fig. 5.45 - Esempio di attivazione di rete CAN
con alimentazione positiva della centralina (nodo)
Master oppure con positivo proveniente da nodo
RCD (a sinistra). A destra l’attivazione della rete
avviene con un impulso di 1 sec proveniente da
nodo RCD. Segnali H e L con rete in veglia = 0 V
come per il sistema precedente.

Il FlexRay differisce dai sistemi databus inora considerati quali CAN e LIN semplicemente in virtù del
suo metodo fondamentale di funzionamento.
Il sistema può essere paragonato ad una funivia.
Le stazioni della funivia rappresentano
i dispositivi bus (centraline o nodi). Le
funivie rappresentano il cablaggio e il
protocollo. Il messaggio trasportato è
paragonabile ai passeggeri.
In igura 5.47 vengono posti a confronto
due sistemi di trasporto passeggeri via
cavo: a sinistra, nel riquadro in basso,
un sistema a seggiolini con distanza issa tra di loro e solidali al cavo di trasporto e trascinamento; a destra, un
moderno impianto con cabine dotate di
issaggio a scatto al cavo di trasporto. A
destra avremo quindi un sistema in grado di far variare la distanza A e B tra le
cabine. I moderni impianti, quindi, sono
capaci di trasportare cabine a distanze Fig. 5.46 - Confronto tra Gateway ferroviario e CAN bus.
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molto ravvicinate o molto lontane tra loro a seconda del
trafico (passeggeri nelle stazioni della funivia); sono
inoltre capaci di far variare la velocità di trasporto del
cavo al quale le cabine si agganciano. Come si potrà
intuire, il rischio di ingorghi nelle stazioni viene ridotto o
evitato. Il momento in cui un dispositivo bus può inviare
messaggi via FlexRay è deinito con precisione. L’ora in
cui un messaggio inviato raggiunge il ricevitore è anche
nota con precisione; si può paragonare al programma
orario per il servizio di funivia. Anche se un dispositivo
bus non invia alcuna informazione durante il tempo che
gli è stato assegnato, una certa larghezza di banda gli
viene riservata (come la funivia, che viaggia al minimo
anche se non c’è nessuno a bordo). Ciò signiica che la
priorità dei messaggi, come avviene su un bus CAN, non
è necessaria.

FlexRay con controllo trafico
Per alcuni sistemi FlexRay, un “bus vuoto” (paragonabile a una cabina vuota) viene rilevato come un guasto
del mittente. Queste centraline (stazioni) inviano sempre dati e non lasciano bus vuoti. Le nuove informazioni
sono annunciate con un “bit di aggiornamento”. Se non ci sono nuove informazioni da inviare,
vengono ripetute le ultime informazioni.

Fig. 5.47 - Esempio di trasporto lessibile a
seconda del trafico. Confronto tra funivie e
FlexRay.

CAN

FlexRay

Cablaggio

Due ili

Due ili

Stati dei segnali

“0”, dominante, “1”, recessivo

“minimo”, “Dato 0”, “Dato 1”

Velocità dati

500 kbit/s

10 Mbit/s

Principio di accesso

Controllato da evento

Controllato dal tempo

Topologia

Bus, stella passiva

Stella attiva, point-to-point

Arbitrato

Messaggio con priorità più alta inviato prima del messaggio a priorità inferiore

I dati sono inviati in orari deiniti

Segnale di conferma

Ricevitore conferma la ricezione di
un protocollo di dati validi

Il mittente non riceve alcuna informazione sul fatto che un protocollo dati sia stato trasmesso
correttamente

Protocollo di guasto

Un guasto può essere identiicato
sulla rete da un protocollo di guasto

Ogni ricevitore controlla da solo
se il protocollo di dati ricevuti è
corretto

Lunghezza protocollo dati

Max 8 byte (64 bit)

Max 256 byte (2048 bit)

Utilizzo

In caso di bisogno (l’istante in cui
è possibile utilizzare il bus CAN
dipende dalla disponibilità della
rete) il bus CAN può potenzialmente essere sovraccaricato

Il tempo (periodo) in cui è possibile utilizzare il protocollo di dati
è deinito. Il tempo di utilizzo è
deinito. L’invio di slot è riservato
anche se non richiesto

Ora di ricevimento

Sconosciuta

Conosciuta

Il
•
•
•
•
•
•

FlexRay può comportarsi anche come un semplice sistema CAN-bus:
gli schemi di comunicazione possono essere basati su innesco da tempo o da evento;
indirizzamento orientato al messaggio mediante identiicatori;
l’accesso al bus è sempre senza collisioni;
la latenza del messaggio è garantita;
ha un supporto di due canali di trasmissioni (ridondanza);
può utilizzare supporti a cavi elettrici o a ibre ottiche.

Corrente alternata e segnali digitali
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La trasmissione dei dati avviene su due canali paralleli, isicamente distinti, secondo cicli di trasmissione che si compongono di una parte statica e di una parte dinamica.
FlexRay comunica attraverso due cavi isicamente divisi con una velocità di trasmissione di 10
Mbit/s. Il fatto di avere due canali serve in primo luogo per garantire la trasmissione ridondante
(doppia) delle informazioni e quindi meno soggetta ad errori, ma anche per avere la possibilità di
trasmettere simultaneamente informazioni diverse. In questo modo, la velocità di trasmissione
risulta raddoppiata, arrivando a 20 Mbit/s. In pratica, un dato importante può essere trasmesso
in doppio sui due canali, un altro dato, meno decisivo, su un solo canale, lasciando libero il secondo canale per un terzo dato. FlexRay può funzionare anche a velocità più basse. Con una frequenza inferiore a 1 Mbit/s, è possibile realizzare una struttura a bus classica (come ad esempio
con il CAN). Con velocità superiori a 1 Mbit/s, i singoli componenti vengono collegati a punti di
congiunzione secondo un’architettura a stella mediante connessioni punto a punto.

Sincronizzazione
• Sincronizzazione dei clock (orologi) in base ad un tempo globale.
• Trasmissione dei dati sincrona e asincrona (scalabile).
• Velocità di trasmissione dati di circa 10 Mbit/s per ogni canale.
• Tolleranza agli errori ed elevata capacità di diagnosi.
• Estensibilità lessibile e totale.
• Scalabilità per permettere upgrade e aggiornamenti.
Per realizzare funzioni sincrone e ottimizzare lo sfruttamento della larghezza della banda lasciando piccole distanze tra due informazioni, i diversi componenti collegati alla rete di comunicazione
devono avere una base temporale di riferimento identica (global time management o tempo
globale). Per realizzare la sincronizzazione degli orologi, nel segmento statico del ciclo vengono
trasmessi informazioni di sincronizzazione. Con l’ausilio di uno speciale algoritmo, l’orologio interno di ogni componente viene corretto in modo che tutti gli orologi siano sincronizzati in base
ad un solo orologio globale.

Substrati isici
•
•
•
•
•

Linea isica elettrica dedicata con meccanismi soisticati di powerdown (diminuzione della potenza) e wake up (risveglio).
Bus guardian.
Permette architettura a bus o a nodi (a stella).
Servizi a tolleranza d’errore e time-triggered implementati nel hardware.
Supporto di diverse tipologie di network e di architetture elettriche/elettroniche per supportare diverse piattaforme (allo scopo di garantire costi contenuti e partizione del sistema ai ini
della sicurezza).

FlexRay lavora in base al principio TDMA (Time Division Multiple Access)
I dati sono attribuiti a inestre di tempo isse (frame), attraverso le quali trovano un accesso
esclusivo per il bus. Gli intervalli di tempo si trovano nella parte statica all’inizio di un ciclo di comunicazione. (Per sempliicare il concetto, le informazioni si mettono in coda in attesa che arrivi
il punto di ingresso loro assegnato; non vanno perse e non si scontrano tra loro). Nel segmento
dinamico, le inestre di ingresso vengono
assegnate invece in modo dinamico, per
consentire anche la trasmissione di dati
in base ad eventi. In questo segmento,
l’accesso esclusivo al bus è permesso solo
per poco tempo attraverso i cosiddetti
minislot. Se e solo quando si veriica un
ingresso nel bus attraverso questo minislot, la sua durata viene prolungata per il
tempo necessario. La larghezza di banda
viene quindi utilizzata solo quando effettivamente necessaria. In igura 5.48 si potrà notare come il messaggio A (in giallo)
sia stato suddiviso in 5 frame, di cui 2 due Fig. 5.48 - Esempio di suddivisione del trafico tra i canali e
su inestre del canale 1 (A1 e A3) e 3 sul comportamento statico o dinamico.
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canale 2 di cui due con comportamento
sincrono (A2 e A4) e 1 con comportamento
dinamico (A5). In igura 5.49 abbiamo un
esempio di segnale FlexRay sui due canali.
In stato di riposo, entrambi i canali sono a
0 V. L’attivazione innalza entrambi i segnali
all’offset (circa 2,6 V), mentre ciascun segnale oscilla tra 3,2 V e 2 V.

Fig. 5.49 - Esempio di segnali FlexRay.

Attenzione: gli standard del FlexRay
erano dipendenti ino al 2010 dal
consorzio dei costruttori partecipanti al sistema. Attualmente, il
FlexRay è stato standardizzato (a
norme ISO). Per conoscere i valori dei segnali del FlexRay, quindi,
sarà bene fare riferimento come
sempre ai dati del costruttore del
veicolo.

Sistemi a ibra ottica
Il bus a ibra ottica è il sistema migliore
per trasmettere dati ad alta velocità come
quelli dei sistemi audio, video, telefonici,
telematici, multimediali, ecc. Le applicazioni video e audio richiedono alta velocità di
trasferimento (nel graico, 4,4 Mbit/s). Una
velocità di circa 6 Mbit/s è necessaria per
trasmettere anche solo un segnale digitale
TV con suono stereo. Il sistema BUS MOST
può trasmettere dati con velocità ino a
21,2 Mb/s. I sistemi CAN possono trasferire dati a velocità ino a 1 Mbit/s, mentre
il più veloce FlexRay può trasferire dati di
tipo multimediale digitali ino a un massimo di 10 Mbit/s.
Il termine MOST è l’acronimo di Media
Oriented Systems Transport, cioè sistemi orientati al trasferimento di dati di tipo
Fig. 5.50 - Volumi e velocità dei sistemi audio, video, multime- multimediale. Il sistema ottico permette lo
scambio di dati digitali direttamente tra i
diali, telefonici, ecc.
componenti di un impianto multimediale,
telefonico, telematico, ecc.
Le lunghezze delle onde ottiche utilizzate sono di circa
650 nm (nanometri) e rientrano nel campo della luce visibile come infrarosso.
Nota: ricordo che la luce è visibile nel campo
Fig. 5.51 - Lunghezze d’onda della luce vi- 850.000÷400.000 GHz cioè 350÷750 nm.
sibile.
Queste lunghezze d’onda di tipo elettromagnetico (vedi
capitolo 4) sono ben lontane dalle microonde e dalle trasmissioni radio televisive, aspetto che le rende insensibili ai disturbi di tipo elettromagnetico ai
quali sono invece molto sensibili le linee di trasferimento dati a ilo.
I vantaggi del sistema ottico sono:
• peso dei cavi di tipo ottico estremamente ridotto;
• nessuna emissione di disturbi elettromagnetici;
• insensibilità assoluta ai disturbi elettromagnetici o elettrostatici.
Il trasmettitore e il ricevitore si basano, rispettivamente, su un diodo emettitore di luce (LED) e
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un fotodiodo o un fototransistor (ricevitore). Il fotodiodo
(o il fototransistor) riceve la
luce in entrata e la trasforma
in un segnale elettrico digitale che il modulo ricetrasmettitore MOST reinvia al
trasmettitore in uscita.
Questo contiene un LED che
converte il segnale elettrico
digitale binario in segnale
ottico.
La velocità di accensione e
spegnimento del LED è tale
da trasmettere segnali di oltre 20 Mbit/s.

Fig. 5.52 - Unità ottica di ricezione e trasmissione dei segnali in ibra ottica.

Elaborazione del segnale
Supponiamo che la igura 5.52 si riferisca ad un ampliicatore audio. In questo caso, il segnale va inviato
all’unità speciica interna; il microcontroller interno
(CPU) lo controlla, lo elabora e lo invia all’unità interna, ad esempio ad un ampliicatore audio interno
(componenti speciici dell’unità in ig. 5.52).
Se il segnale non necessita di essere inviato all’unità
interna (ad esempio perché è un segnale video), allora il microcontroller non lo invia da nessuna parte e il
segnale passa attraverso il ricetrasmettitore MOST e
prosegue sulla linea ottica a ibra.
Il fatto che il segnale entri ed esca permette di far
proseguire in linea un segnale sempre perfetto dal
punto di vista della luminosità. Il segnale, infatti, viene convertito in elettrico, letto dal ricetrasmettitore
MOST e riconvertito in luce con piena luminosità.
Le ibre ottiche tendono ad attenuare il segnale lungo
il percorso; questo dipende dalla qualità della ibra e
dalla lunghezza della stessa.

Fig. 5.53 - Fototransistor di ricezione dei segnali
in ibra ottica.

Caratteristiche della ibra ottica
Le ibre ottiche servono per trasportare i segnali tra un’unità di trasmissione e una di ricezione.
Lo sviluppo delle ibre ottiche si basa sui seguenti criteri:
• la luce si trasmette in linea retta e non può curvare, ma deve essere
trasportata anche attraverso curve;
• la distanza tra trasmettitore e ricevitore può essere di alcuni metri;
• devono sopportare vibrazioni, vapori carburanti
e lubriicanti, umidità e Fig. 5.54 - Sistema di trasmissione dei dati a ibra ottica.
nebbia salina, ecc.;
• devono essere afidabili alle diverse temperature alle quali il veicolo funziona.
Le ibre per uso automobilistico devono avere, quindi, le seguenti caratteristiche:
• minima attenuazione compatibile con la lunghezza;
• lessibilità adeguata ad un cablaggio automobilistico;
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•
•

resistenza agli urti e alle vibrazioni;
resistere a temperature da –40 °C a
+85 °C.

Struttura della ibra ottica

Fig. 5.55 - Struttura di una ibra ottica.

Come si potrà osservare in igura 5.55,
la ibra ottica è formata da un nucleo
estremamente trasparente avvolto in
una guaina rilettente. Un rivestimento protettivo nero che impedisce ogni
penetrazione di luce esterna contiene il
nucleo e una guaina esterna di diversi
colori riveste il tutto. La guaina è usata
per identiicare la ibra, proteggerla da
danni meccanici e termici.

Conduzione della ibra ottica
La ibra ottica conduce la luce ottimamente se in
linea retta, la conduce anche se curvata con un angolo accettabile (raggio > di 25 mm), mentre non
conduce se troppo curvata (raggio di curvatura < 25
mm) o schiacciata.

Connettori per ibra ottica
Le superici di contatto devono essere tagliate perfettamente perpendicolari alla ibra, devono essere
pulite e senza rigature. I terminali devono essere
crimpati perfettamente senza deformare la ibra.

Esempio di un circuito a ibra ottica
I circuiti a ibra ottica normalmente hanno una conformazione ad anello. In igura 5.58 abbiamo un
esempio di un impianto Audi; qui la centralina del
sistema di informazione multimediale trasmette il
segnale al cambia CD, che lo trasmette alla centralina della telematica, che a sua volta lo trasmette
al sintonizzatore TV e così via inché il segnale torna alla stessa centralina. La centralina J533 fa la
diagnosi del circuito controllando che il segnale che
arriva sia uguale a quello inviato.
La diagnosi tramite tester passa dalla presa diagnosi
collegata in rete CAN. L’interfaccia di diagnosi del
bus J533 (Gateway) mette in comunicazione la rete
CAN con la rete a ibra ottica.
Fig. 5.56 - Sopra, la ibra conduce perfettamente;
al centro, la ibra conduce anche se piegata; sotto,
la ibra non conduce perché troppo piegata.

Modalità sleep del MOST

In modalità sleep (riposo) non c’è scambio di dati
sulla linea a ibra ottica. Le unità sono messe in
standby e possono essere attivate solo da un impulso ottico. Il consumo di corrente è ridotto al minimo.
Condizioni per la modalità sleep:
• tutte le unità devono essere pronte per commutare in modalità sleep;
• non ci sono richieste da altri sistemi bus via Gateway;
• diagnosi non attiva.
Hanno la priorità di commutazione in modalità sleep la centralina di gestione batteria (nel caso
che la batteria sia scarica) e l’attivazione della modalità “trasporto” ottenibile solo attraverso
tester diagnosi.
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Modalità standby del MOST
In questa modalità non è possibile
nessuna funzione; l’impianto dà l’impressione di essere spento. Il MOST
bus è attivo nel sottofondo, ma tutte
le unità multimediali (display, ampliicatore audio, ecc.) sono inattive o
mute.
La modalità di standby viene attivata
da:
• apertura della portiera lato guida;
• accensione del quadro;
• telefonata in entrata (da attivo o
inattivo, il sistema commuta in
standby).
Fig. 5.57 - Connettori per ibra ottica.

Modalità attiva del MOST
Le unità vengono tutte attivate, i dati
circolano nel circuito a ibra e tutte le
funzioni sono utilizzabili dall’utente.
Prerequisiti per l’attivazione:
• il MOST deve già essere in standby mode;
• attivazione da una fonte interna
(ad esempio accendo il display o
la radio);
• attivazione
dall’esterno
via
Gateway;
• attivazione dall’unità di comando
del sistema multimediale.
Attenzione: per l’attivazione,
fare riferimento alle istruzioni di ogni veicolo che possono essere diverse a seconda
dell’impianto installato, dei
componenti audio, video, telefonici, telematici, ecc.

Struttura del segnale ottico
La centralina (Head-unit) che immette in ibra il segnale (nel caso della
igura 5.59, è la centralina multimediale MMI) ha una frequenza (Clock)
di emissione dei pacchetti (Frame) di
44,1 kHz.
I pacchetti dati vengono trasmessi
quindi in modo sincrono.
Lo spazio disponibile per i segnali
audio, video, telefonici, ecc. (a parte l’introduzione, il separatore, i vari
ckeck, ecc.) è di 480 bit, cioè 60 byte.
Lo spazio totale occupato da ciascun
frame è 512 bit (64 byte). Se lo moltiplichiamo per i pacchetti spediti
ogni secondo (44100), avremo la capacità di trasmissione del sistema e
cioè 22579200 bit/s (22 Mbit/s).

Fig. 5.58 - Classico circuito a ibra ottica ad anello (Audi).

Fig. 5.59 - Struttura del segnale ottico.
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Fig. 5.60 - Struttura MOST ad anello con ilo (W) per wake-up
e diagnosi (Audi). J523) Sistema di gestione e controllo del display; J525) Ampliicatore audio; J533) Gateway e interfaccia
di diagnosi del bus; J625) display; J794) sistema multimediale, navigazione e Bluetooth®; R161) cambia CD/DVD; W) ilo
di diagnosi e wake-up.
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All’interno dello spazio assegnato ai dati
(parte di barra verde in ig. 5.59), i segnali
possono essere sincroni o asincroni.
I dati video vengono trasmessi in forma
sincrona, mentre quelli relativi a calcoli,
immagini o SMS sono trasmessi in forma
asincrona; i dati sincroni hanno la precedenza su quelli asincroni.
I settori check contengono indirizzi e comandi, ad esempio il comando di accensione o spegnimento dell’ampliicatore, oppure l’indirizzo di chi deve ricevere l’informazione del frame (ad esempio, il display).
Lo status contiene informazioni per il ricevitore (preceduto dal suo indirizzo nel
check).
Il riempimento serve per trasmettere il segnale che il Frame è completo e inito.

Fig. 5.61 - Schema a blocchi di una rete CAN+ MOST Mercedes con ilo (W) per wake-up e diagnosi. A1) Strumento
combinato; A2) radio; A2/13) ampliicatore audio; A2/56) autoradio e unità di navigazione; A2/6) lettore CD con cambia-CD; A35/11) centralina di comando vocale; A40/3) unità di comando, visualizzazione e controllo comando; A6n1)
centralina di comando STH; G2) alternatore; N10/1) centralina di comando con modulo fusibili e relè anteriore; N10/2)
centralina di comando con modulo fusibili e relè vano posteriore; N123/1) centralina di comando UHI (universal handy
interface); N15/3) centralina di comando EGS; N2/7) centralina di comando sistemi di ritenuta; N22) apparecchiatura
di controllo e comando KLA; N22/7) apparecchiatura di controllo e di comando K-KLA; N26/9) centralina di comando
multifunzione per veicoli speciali; N28/1) centralina di comando riconoscimento rimorchio; N3/10) centralina di comando motore; N3/9) centralina di comando CDI; N32/1) centralina di comando regolazione sedili con memory, lato
conducente; N32/2) centralina di comando regolazione sedili anteriori con memory, lato passeggero anteriore; N47-5)
centralina di comando ESP e BAS; N62) centralina di comando PTS; N69/1) centralina di comando porta anteriore
sinistra; N69/2) centralina di comando porta anteriore destra; N69/3) centralina di comando porta posteriore sinistra;
N69/4) centralina di comando porta posteriore destra; N70) centralina di comando unità di comando sul tetto; N72)
centralina di comando unità di comando inferiore; N72/1) centralina di comando gruppo interruttori superiore; N73)
centralina di comando EZS; N80) modulo fodero del piantone; W) cavo wake-up e diagnosi; X11/4) presa diagnosi.
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Fig. 5.62 - Schema di una rete CAN (Audi A4). E284) Comando dell’apri garage; G397) sensore di pioggia e luminosità; G578) sensore di inclinazione dell’antifurto; J104) centralina ABS; J136) centralina regolazione piantone sterzo
con memory; J234) centralina airbag; J245) centralina tettuccio scorrevole; J250) centralina controllo ammortizzatori; J255) centralina climatronic; J285) quadro strumenti; J345) centralina rilevamento rimorchio; J364) centralina
riscaldamento supplementare; J386) centralina porta anteriore sinistra; J387) centralina porta anteriore destra; J393)
centralina del sistema comfort; j394) centralina tettuccio; J400) centralina tergicristallo; J428) centralina regolatore
distanza radar; J492) centralina della trazione integrale; J502) centralina controllo pressione pneumatici; J519) centralina rete di bordo; J525) centralina suono digitale, J527) centralina elettronica piantone sterzo; J530) centralina apri
garage; J533) centralina interfaccia di diagnosi del bus dati; J540) centralina freno a mano; J605) centralina portellone
posteriore; J623) centralina gestione motore; J743) centralina cambio automatico; J745) centralina fari direzionali ed
assetto faro; J759) centralina assistente di mantenimento corsia; J769) centralina assistente di cambio corsia; J772)
centralina retrocamera; J791) centralina parcheggio; J792) centralina sterzo attivo; R) radio; R36) ricetrasmettitore
per telefono; R199) presa per sorgenti audio esterne; T16) presa diagnosi.
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Anello riconosciuto dalla centralina di gestione (Head-unit)
La centralina che gestisce il circuito ad anello in ibra ottica controlla ad ogni attivazione del circuito (Wake-up) che le centraline siano collegate nell’ordine che essa ha in memoria. Se fosse
stato scollegato un elemento e collegato in ordine diverso (con un’altra sequenza nell’anello),
la trasmissione in MOST sarebbe impossibile. In questo caso, infatti, la centralina non potrebbe
inviare i segnali ai giusti indirizzi.
Il controllo dell’anello avviene ad ogni attivazione. è possibile collegare in modo diverso, aggiungere o togliere componenti (unità) all’impianto, ma in questo caso servirà riconigurare la
centralina di gestione, memorizzando la sequenza dei componenti collegati.
All’avviamento, la centralina di gestione invia un impulso di controllo in rete. Ciascuna centralina
della rete ha un circuito di autodiagnosi interno tramite il quale controlla l’alimentazione elettrica e la ricezione del segnale luminoso. Il lasso di tempo che trascorre dall’inizio diagnosi alla
ricezione della risposta permette alla centralina di gestione di sapere qual è la centralina che ha
risposto. Oltre tutto, se una centralina non riceve segnale luminoso, è possibile individuare qual
è il tratto di linea interrotta o difettosa.
Il ilo W (in ig. 5.60) permette di attivare le centraline simultaneamente e di migliorare la diagnosi della rete. La centralina Head-unit invia e riceve attraverso questo ilo segnali che permettono il controllo delle funzionalità delle singole centraline.

Schema a blocchi di rete CAN, LIN e MOST ad anello con ilo W
L’impianto di igura 5.62 è un esempio di quante centraline possano essere collegate in rete su
di un veicolo. Non è stata rappresentata la rete a ibra ottica MOST che collega i vari elementi
dell’impianto audio e del telefono. Questo veicolo è anche dotato di un collegamento wireless di
tipo Bluetooth® per il telefono (tramite antenna collegata al R36).

Sistemi Bluetooth®
La comunicazione wireless conosciuta con il nome di Bluetooth® è stata così chiamata in omaggio del re vichingo Aroldo I Dente Azzurro Gormson (in danese, Harald Blåtand).
Re di Danimarca e più tardi di Norvegia, Aroldo contribuì in maniera decisiva alla cristianizzazione
e all’uniicazione dei Paesi scandinavi.
Personal computer (PC), telefoni mobili (cellulari), Personal Digital Assistant (PDA), tablet, lettori
MP3, cufie e fotocamere digitali fanno ormai parte della nostra quotidianità e possono essere
trasportati e utilizzati in auto.
La loro presenza a bordo degli autoveicoli come parte dell’equipaggiamento dell’abitacolo richiede un’integrazione nel sistema elettronico dell’automobile, in modo da garantirne l’utilizzo
mediante i comandi e la struttura del veicolo. Il volante multifunzionale e l’unità comandi vocali
del sistema multimediale evitano infatti il rischio che il conducente si distragga dalla guida del
veicolo mentre utilizza questi dispositivi.
L’alimentazione del veicolo, inoltre, fornisce l’alimentazione ai dispositivi e la rete permette di
interagire con essi. Ad esempio, in igura 5.60 abbiamo un modulo (J794) che può fare da interfaccia tra la rete ottica del veicolo e la rete wireless Bluetooth®. Il modulo della rete che incorpora questa funzione può essere diverso da un veicolo all’altro, a seconda del tipo di veicolo, dei
modelli, della marca, ecc.
Grazie alla sua elevata lessibilità e stabilità, il sistema Bluetooth® si è imposto rapidamente come rete
senza ili a corto raggio. Tale tipo di reti, con una
forte limitazione spaziale, è denominato anche WPAN
(Wireless Personal Area Network).
Per la trasmissione e la ricezione, il Bluetooth® utilizza le microonde in una delle dodici gamme di frequenza ISM (Industrial Scientiic and Medical Band)
autorizzate in tutto il mondo. Queste gamme possono essere utilizzate senza licenza o autorizzazione
per l’utilizzo delle frequenze. Si deinisce “banda”
una gamma di frequenze dedicata ad uno scopo di
utilizzo prestabilito. Si parla pertanto anche di “banFig. 5.63 - Campo utilizzato dalle microonde e dal da ISM”. Per il Bluetooth® viene utilizzata la banda
Bluetooth®.
ISM nella gamma di frequenza da 2,402 a 2,483 GHz.
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La maggiore insensibilità della connessione dati Bluetooth® rispetto alle interferenze elettromagnetiche si basa sulla tecnica del salto di frequenza (frequency hopping).

Tecnica hopping
La tecnica hopping prevede che la gamma di frequenza disponibile della banda ISM sia suddivisa in 79 canali. Durante la trasmissione dei pacchetti di dati, i dispositivi collegati “saltano”
continuamente tra questi canali 1.600 volte al secondo. Sono gli stessi dispositivi in connessione
Bluetooth® a decidere autonomamente, prima di inviarsi i pacchetti dati, quali canali utilizzare
per la trasmissione e in quale sequenza. Si intuisce che un’interferenza potrà disturbare forse un
canale per un breve istante, ma non tutti i canali.
Le interferenze non possono interessare l’intera gamma della banda ISM, e quindi i loro effetti
sulla trasmissione sono ridotti.

Sicurezza di trasmissione
Le reti Bluetooth® presentano un elevato grado di protezione contro le intercettazioni e di sicurezza contro accessi non autorizzati da parte di terzi. Per stabilire la connessione è necessario
inserire una password che è visibile solo all’utente; inoltre, l’intercettatore dovrebbe conoscere
l’indirizzo Bluetooth® del dispositivo connesso. Il dispositivo master riconosce i dispositivi con i
quali connettersi da un codice a 48 bit (cioè permette di riconoscere in modo inequivocabile 281
bilioni di dispositivi).

Distanza di trasmissione
La potenza di trasmissione di 1 mW (Classe 3) è limitata ad un raggio di circa dieci metri; quindi,
per poter ascoltare abusivamente la conversazione telefonica, il potenziale intercettatore dovrebbe trovarsi entro questo raggio.

Dati asincroni e sincroni
Per la trasmissione vocale si utilizza esclusivamente una connessione sincrona (SCO) a commutazione di circuito con capacità di trasferimento ino a 64 kbit/s.
Per altri dati per i quali è possibile trasmettere l’informazione in piccoli pacchetti, come per
esempio nel caso dei dati musicali, si utilizza una connessione asincrona (ACL). Tale connessione
presuppone che il dispositivo ricevente sia in grado di memorizzare temporaneamente i pacchetti
dei dati che arrivano in successione, per poterli poi in seguito riunire e riprodurre come un’unica
informazione complessiva (memoria buffer).

Proilo Hands-Free (HFP)
Il proilo HFP (Hands Free Proile, mani libere) è stato concepito per applicazioni telefoniche in auto. Un
modulo integrato Bluetooth® comunica con un’apposita cufia e il guidatore potrà continuare a guidare lasciando comodamente appoggiato il telefono
nel suo alloggiamento.

Proilo Remote SIM Access (rSAP)
Il proilo rSAP del Bluetooth® permette al modulo del veicolo di leggere la SIM card del telefono. I
dati della SIM sono quindi utilizzabili dalla rete del
veicolo (visibili ad esempio sul display) e i comandi
al volante possono interagire con le applicazioni telefoniche.

Proilo (DUN)
Il proilo DUN (Dial-Up Network) ci permette la comunicazione con la rete Internet. Il PC potrà essere
utilizzato connesso via Bluetooth® tramite il telefono. L’antenna di bordo sul tetto è in grado di connettere il sistema alla rete GSM.

Fig. 5.64 - Tipi di trasmissione dati utilizzati dal
Bluetooth®.
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Nota: il GSM (Global System for Mobile Communications) è uno standard internazionale per le reti di comunicazione mobile completamente digitali. È lo standard di
telefonia mobile più diffuso al mondo.
La rete di bordo servirà per trasferire immagini e notizie (ad esempio la posta elettronica) sul
display, sull’impianto audio, ecc.

Proilo PBAP
Il proilo PBAP (Phone Book Access Proile) consente di selezionare e utilizzare singoli numeri
telefonici o le rubriche telefoniche memorizzate nel cellulare. Le singole voci vengono trasmesse
come biglietti da visita elettronici (vCard). Il formato dati utilizzato è “vcf” (ile vCard), formato
utilizzato anche da molti programmi di posta elettronica e agende elettroniche.

Proilo A2DP
Il proilo A2DP (Advanced Audio Distribution Proile) permette la trasmissione dei brani musicali
su un canale audio in qualità stereo (per esempio da un dispositivo di riproduzione MP3 o MP4),
mediante il lettore musicale del cellulare e la predisposizione telefonica universale, agli altoparlanti del veicolo solo in questa direzione (trasmissione unidirezionale).

Esempio di rete con connessione Bluetooth® con telefono Master o Slave
A sinistra in igura 5.65, la centralina J412 si collega come Slave al telefono cellulare. A destra
invece la centralina J412 fa la funzione di Master ed è quindi ad essa che è afidata la ricerca
dei dispositivi della rete. La base R126 contiene un adattatore diverso a seconda del modello del
telefono e serve per mantenerlo in carica.
Questo impianto permette di utilizzare il microfono f (solitamente installato vicino allo specchietto retrovisore) per rispondere e gli altoparlanti di bordo per sentire la telefonata.
Non appena arriva una telefonata, il sistema può essere messo in stato muto dai comandi al
volante. Sempre dal volante è possibile rispondere, riiutare, terminare la chiamata, alzare o
abbassare il volume, ecc. e sul display al centro del quadro vengono visualizzate le informazioni
delle telefonate.

Sistemi di ricarica
wireless

Fig. 5.65 - Esempio di rete (VW) con connessione Bluetooth®: a sinistra telefono master,
a destra telefono slave.
E275) Tasto di chiamata al soccorso stradale; E276) tasto per le chiamate d’emergenza;
E501)tasto 1 di attivazione del vivavoce; E508) unità comandi della predisposizione per
il telefono; J285) centralina nel quadro strumenti; J412) centralina del sistema elettronico
dei comandi del telefono; J533) interfaccia di diagnosi del bus dati; R126) base per telefono (optional e a seconda del veicolo); R215) interfaccia per apparecchi multimediali
esterni; a) telefono mobile Bluetooth®; b) impianto radio/radio-navigatore; c) volante multifunzionale; d) headset Bluetooth®; e) altoparlanti del veicolo; f) microfono del veicolo;
g) adattatore per la base del telefono; h) palmare; i) navigatore Bluetooth® (esempio).

Il sistema trasmette la potenza a distanza senza dover
posizionare il dispositivo che deve ricevere la carica in un
punto determinato.
In questo modo, si
eliminano gli inconvenienti e le distrazioni derivanti dai
numerosi cavi ed
adattatori di ricarica da trasportare in
vettura. Il sistema è
utile per la ricarica
di navigatori, telefoni cellulari, personal computer, ecc.
Utilizza campi magnetici da risonatori, che fungono da
sorgente di energia,

Corrente alternata e segnali digitali
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posizionati in punti nascosti dell’abitacolo. La ricarica avviene in modo
automatico senza dover utilizzare
comandi manuali. Il Wireless Device
Charging System usa la tecnologia a
risonanza magnetica che è superiore
alla tradizionale carica induttiva perché riesce a trasmettere la potenza
su distanze più lunghe, non richiede
un posizionamento preciso e riesce a
ricaricare più dispositivi contemporaneamente. Gli apparecchi elettronici
devono solo trovarsi in prossimità Fig. 5.66 - Esempio di comandi al volante (VW).
della sorgente di energia, senza essere in contatto diretto.
I sistemi tradizionali induttivi sono limitati alla ricarica di un solo dispositivo per ogni bobina, e
inoltre il dispositivo deve trovarsi sopra la stazione per ricevere la carica. La velocità di carica con
il nuovo sistema senza ili è comparabile con quella dei caricatori plug-in (connessione con cavo).

Fig. 5.67 - Esempio di reti di ricarica in auto: a sinistra a cavo, a destra con sistema wireless a risonanza.

6. STRUMENTI E APPARECCHIATURE
Strumenti per le correnti alternate e continue
Gli strumenti che eseguono misure in corrente alternata e continua vanno dal semplice tester portatile (a
indice o digitale) ino al tester diagnosi computerizzato con oscilloscopio incorporato. Le caratteristiche
dello strumento impiegato sono fondamentali per eseguire prove attendibili.
Le caratteristiche più importanti sono:
• l’impedenza di ingresso (Z);
• la resistenza interna (R);
• il campo di utilizzo in frequenza;
• la precisione.
Fig. 6.1 - Segnale emesso da un sensore induttivo (sensore di fase) con valore medio molto
inferiore a quello di una sinusoide pura ma con
la stessa frequenza e lo stesso valore di picco
(V max).

Impedenza di ingresso

L’impedenza di ingresso (Z) di uno strumento di misura di tensione in c.a. deve essere almeno 1 MΩ.
Questo evita che lo strumeto assorba correnti troppo
elevate dal circuito in prova. Per esempio, i segnali
forniti da alcuni sensori sono a bassa potenza e l’inserzione di uno strumento con bassa impedenza di ingresso può attenuare il segnale e deformarlo ino a renderlo illeggibile.

Resistenza interna
Per le misure amperometriche in corrente continua e in corrente alternata, è importante che lo strumento abbia una resistenza interna (R) molto
bassa. L’inserzione amperometrica è un’inserzione in serie al circuito e la
corrente da misurare attraversa lo strumento.
Se lo strumento avesse una resistenza relativamente alta, potrebbe far
variare la resistenza totale del circuito e, di conseguenza, variare la corrente da misurare.
Per le misure amperometriche di forti correnti, si ricorre all’uso di strumenti dotati di pinza amperometrica che possono essere inseriti senza
dover staccare nessun collegamento. Oggi esistono strumenti dotati di
pinza amperometrica che permettono misure precise a partire da 1 A.

Letture a valore medio

Fig. 6.2 - Inserzione del
multimetro come voltmetro.

La maggior parte degli strumenti digitali e a indice leggono il valor medio.
Per le misure in c.c. di tensioni o correnti, il valor medio corrisponde,
come sappiamo, al valor massimo e al valor eficace. Il valor medio di
alternate trifasi raddrizzate ad onda intera, misurato con strumenti a valor medio, può essere considerato, viste le minime differenze, uguale al
valore eficace e al valor massimo.
Si possono invece compiere errori grossolani di lettura leggendo, con
strumenti in c.c. a valor medio, tensioni raddrizzate monofasi se il raddrizzatore non è inserito in parallelo alla batteria.

Attenzione alle misure in c.a. eseguite con strumenti a valore medio quando le
grandezze non sono sinusoidali (igura 6.1). Alcune volte le ditte costruttrici danno
il valore massimo dei segnali e in questi casi è consigliabile ricorrere al voltmetro
di picco.

Frequenza del segnale letto
Se il segnale letto è sinusoidale o non si discosta molto da tale forma, è possibile leggerlo con
uno strumento per l’alternata sinusoidale. È importante accertarsi che la frequenza del segna-
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le letto rientri nel campo di misura dello
strumento. Normalmente i tester tascabili digitali hanno un campo di applicazione
in c.a. che va da:
• 40 Hz con un errore di ± (0,8% + 4
digit);
• 500 Hz con un errore di ± (1,2% + 4
digit);
• 1000 Hz con un errore di ± (5% + 4
digit);
• 4 kHz con un errore di ± (15% + 4
digit).
L’impedenza di ingresso in corrente alternata è in genere intorno ai 10 MΩ.
I valori sopra riportati sono indicativi ed
è quindi consigliabile munirsi, prima di
eseguire delle misure, delle caratteristiche tecniche fornite dalla casa costruttrice degli strumenti con i quali si sta operando.

Il multimetro

Fig. 6.3 - Inserzione del multimetro usato come ohmmetro per la
misura della resistenza di un regolatore di pressione carburante
di un impianto common-rail.

Uno strumento indispensabile per l’autoriparatore è il multimetro. Questo prezioso strumento riunisce nella più diffusa versione per l’autoriparazione:
• l’ohmmetro;
• il voltmetro in c.c. e in c.a.;
• l’amperometro in c.c. e in c.a. (ino a 20 A con inserzione diretta);
• il misuratore di numero giri e frequenza;
• il misuratore di Dwell e duty cycle;
• il voltmetro di picco;
• il misuratore di tempi e periodi (tempi di iniezione);
• il prova diodi;
• il termometro di precisione (con sonda).

I più soisticati possono memorizzare i dati di lettura di più letture oppure possono fornire le
medie di più letture, ecc. Il multimetro digitale spesso contiene un indicatore dello stato di carica
della batteria interna.
In igura 6.2 è rappresentata l’inserzione del multimetro (utilizzato come voltmetro in c.c.) in
parallelo sulla batteria per il rilievo della tensione a vuoto della stessa. In igura 6.3 è rappresentata l’inserzione del multimetro (utilizzato come ohmmetro) su di un regolatore di pressione di un
common-rail per il rilievo della resistenza elettrica dell’avvolgimento. Se non si conosce il valore
di resistenza della bobina dell’elettrovalvola del regolatore in esame, questa prova permette almeno di controllare che la bobina non sia interrotta (prova di continuità).
Attenzione: non inserire mai il multimetro come ohmmetro, oppure come amperometro per leggere la tensione di batteria oppure qualsiasi altra tensione, perché
oltre a danneggiare irreparabilmente lo strumento, si possono arrecare danni seri
anche al circuito o mettere addirittura in cortocircuito la batteria.
Il multimetro può essere di tipo digitale o analogico (ad indice); il tipo analogico ha un’impedenza
di ingresso più bassa rispetto al digitale, ma sopporta senza problemi le sovratensioni dovute
all’apertura di un circuito induttivo.
Il tipo digitale ha un’impedenza di ingresso (usato come voltmetro o in tutte le inserzioni parallele) minima di 1 MΩ indispensabile per misurare segnali a bassissima potenza di alcuni sensori
o comunque di applicazioni elettroniche. Il multimetro digitale sopporta molto meglio gli urti o
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le cadute rispetto al tipo analogico perché non
ha parti meccaniche mobili. Il tipo analogico rischia, infatti, la rottura dell’equipaggio mobile
per urti forti o per correnti molto più elevate del
fondo scala. Per l’uso in ambiente motoristico,
è importantissimo che lo strumento sopporti
senza subire danni il contatto con gli oli idraulici, i solventi, i lubriicanti ed i carburanti.

Il multimetro con pinza amperometrica
Il multimetro con pinza amperometrica si adatta molto meglio all’inserzione diretta sui cavi
in arrivo al polo positivo o negativo di batteria
e all’inserzione in qualsiasi punto dell’impianto auto. La pinza si può infatti inserire senza
staccare nessun collegamento e su qualsiasi
cavo di collegamento dell’impianto come si potrà osservare in igura 6.4. La pinza può essere fornita come accessorio del multimetro ed
in questo caso spesso è utilizzabile solo con lo
stesso multimetro.
Esistono in commercio invece pinze di tipo universale che funzionano sia in c.c. che in c.a. e
che possono essere accoppiate a qualsiasi multimetro digitale. Questo tipo di pinza è alimenFig. 6.4 - Inserzione del multimetro usato come milliVoltato con batteria interna, si collega al multimetmetro accoppiato ad una pinza amperometrica, per mitro tramite i morsetti di ingresso COM e V (ig.
sure di corrente. La pinza può essere inserita anche sui
6.4) e fornisce un segnale in tensione continua
cavi a, b, c, ecc.
direttamente proporzionale alla corrente che
percorre il cavo in prova. Il multimetro va utilizzato come voltmetro solitamente con fondo scala
200 mV o 2 V.
Attenzione: il rapporto V/A viene indicato dal costruttore nelle caratteristiche della
pinza.
Ad esempio: calcolare la corrente che percorre un cavo con una pinza che ha un rapporto di 10
mV per ampere ed è collegata ad un multimetro che indica 200 mV.
200 mV
= 20 A
10 mV/A
Il cavo è percorso da una corrente di 20 A.
La pinza permette letture con un livello di precisione paragonabile a quelle con l’inserzione diretta
dell’amperometro, a condizione che vengano rispettati alcuni accorgimenti:
• assicurarsi che le estremità ferrose della pinza siano perfettamente pulite;
• inserire la pinza sul cavo in prova non alimentato ed eseguire immediatamente un azzeramento tramite l’apposita rotella sulla pinza;
• chiudere il circuito di alimentazione del cavo ed eseguire la lettura.

Il multimetro come amperometro
I casi in cui si può tranquillamente utilizzare il multimetro direttamente come amperometro non
sono molti, ma si può utilizzare in tutti i circuiti puramente resistivi come le lampade ad incandescenza, le resistestenze riscaldanti, ecc.
Ad esempio, l’utilizzo dell’amperometro per il controllo della corrente assorbita dall’elemento
riscaldante di una sonda lambda.
La corrente assorbita dall’elemento riscaldante può essere misurata con tester e pinza amperometrica direttamente a monte della sonda lambda, oppure inserendo il tester come amperometro
al posto del fusibile di protezione.
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In igura 6.5 è rappresentata l’inserzione del
multimetro, usato come amperometro, su
di un impianto di riscaldamento della sonda
lambda e con riscaldatore sonda che assorbe
0,5÷3 A. Si può disinserire il fusibile ed inserire il tester al posto del fusibile come indicato
in igura 6.5. Il valore di corrente inizialmente alto (3 A) va diminuendo e nell’arco di circa 30 secondi raggiunge 0,5 A. Per misure di
corrente dell’ordine dei mA e ino a 20 A, il
multimetro può essere inserito direttamente
senza pinza amperometrica. In questo modo,
la misura è più semplice e precisa.

Il multimetro come prova isolamento
La prova isolamento serve a controllare che
non vi siano punti di contatto tra i ili di alimentazione di un componente e la carcassa
(massa). Questo tipo di prova è di tipo indicativo; non garantisce la perfetta tenuta dell’isolamento dei circuiti di corrente. Le prove di
isolamento per garantire la tenuta dell’isolamento devono essere eseguite a tensioni più
elevate (110÷220 V). Un esempio di prova di
isolamento con apparecchiatura a 220 V è descritta al capitolo 9 (prova isolamento statore
dell’alternatore).

Fig. 6.5 - Misura della corrente riscaldante della sonda
lambda direttamente dalla sede di inserzione del fusibile di
protezione (la igura è a puro scopo didattico: la posizione
del fusibile potrebbe essere diversa).

Attenzione: se si eseguono prove di
isolamento a tensioni di 110÷220
V, sarà bene accertarsi che il componente in prova non abbia circuiti elettronici interni. I componenti
che si possono testare devono avere al loro interno solo circuiti, quali
bobine o resistenze pure. I componenti che si possono provare sono
quindi principalmente elettrovalvole, motorini, resistenze riscaldanti,
ecc.

Il multimetro per prove di continuità
Le misure di continuità servono per controllare che non vi siano interruzioni nei cavi e nei
morsetti di collegamento dei componenti.
Fig. 6.6 - Prova di isolamento degli avvolgimenti di un reUna prova di continuità può essere eseguita golatore di pressione common-rail.
ad esempio sul collegamento del componente
di ig. 6.6 (regolatore di pressione di un common-rail) appoggiando i puntali tra uno dei morsetti
del connettore di collegamento (naturalmente dopo averlo staccato dal regolatore) e il corrispondente pin della centralina motore (dove il ilo parte).
Per eseguire questo tipo di prova serve uno schema elettrico di collegamento del componente
(in ig. 6.7 abbiamo un esempio di schema di collegamento tra regolatore di pressione del rail
Y154 e centralina motore A84). Inoltre, serve avere l’informazione relativa ai connettori della
centralina. Dopo aver individuato il connettore centralina X52 e il pin A34, sarà possibile inserire
il multimetro tra inizio e ine ilo di connessione e così anche per il ilo connesso al pin A4 come
indicato in igura 6.7.
In questo modo, si può controllare che non vi siano interruzioni nel ilo (compresi eventuali
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connettori intermedi nel percorso). La
prova consente di controllare il collegamento tra il regolatore di pressione
del rail e la centralina di gestione motore. La prova va eseguita come con il
multimetro sulla scala degli ohm per
prove di continuità (il tester, su questa
posizione, ha un cicalino che suona se
esiste continuità nel collegamento).

Il multimetro per misure di resistenza
Per le misure di tipo ohmmetriche non
vi sono differenze di precisione tra il
multimetro digitale e quello analogico. Per entrambi gli strumenti, l’importante è che la batteria interna sia
carica e che l’ohmmetro non venga
mai inserito su componenti o parti di
impianto alimentati.

Il multimetro per il controllo del
diodo
Fig. 6.7 - Schema di collegamento tra il regolatore di pressione del
rail Y154 e la centralina motore A84 (Opel Zaira mot Z19DTL).

Il multimetro digitale contiene solitamente un prova diodi che è molto comodo e sicuro per provare diodi di eccitazione, di potenza degli alternatori,
diodi e giunzioni di transistor in genere. La caduta indicata dallo strumento
per giunzioni al silicio è compresa tra
0,4 e 0,8 V (ig. 6.10).

Il multimetro per misure di temperatura
Spesso è necessario eseguire misure
ohmmetriche sui sensori di temperatura degli impianti di iniezione, di accensione o di climatizzazione e conoscere l’esatta temperatura del sensore
al momento della prova. Altre volte è
necessario rilevare la temperatura del
carburante, dell’olio motore oppure
Fig. 6.8 - Misura della continuità sul collegamento tra il connettore del liquido freni, ecc. Alcuni multimeX52 della centralina motore ed il connettore del regolatore di pres- tri hanno un apposito ingresso per
sione del rail Y154.
una sonda termica e vengono forniti
direttamente di sonda collegabile allo
strumento, come indicato in igura 6.11. In questo caso, la scala andrà impostata tramite l’apposito commutatore su °C o F (gradi centigradi o gradi fahrenheit). Se il multimetro non offre
questa opportunità, è possibile leggere le temperature accoppiando il multimetro digitale a sonde di temperatura esterne di tipo elettronico autoalimentate, che generano un segnale in mV
proporzionale alla temperatura. Solitamente, queste sonde generano 1 mV per grado (°C). Lo
strumento va utilizzato sulla scala 200 mV fondo scala. Uno strumento indicherà per esempio 80
mV per un componente che si trova a 80 °C. Anche in questo caso è bene comunque conoscere
le caratteristiche V/°C di trasformazione della sonda prima di impostare la scala dello strumento.
In igura 6.12 abbiamo un esempio di sonde esterne:
• sotto una sonda con il proprio adattatore da utilizzare inserito sulle connessioni “COM” e “V”
a destra del multimetro, rispettando il “+” ed il “–“;
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sopra una sonda con un adattatore universale utilizzabile con più sonde.

L’adattatore universale permette di utilizzare più tipi
di sonda (con lo stesso attacco) e coprire un campo
di misura più ampio e, di conseguenza, con maggior
precisione.
Attenzione: per garantire la precisione delle misure, è comunque indispensabile che
tester, sonda e adattatore siano alla stessa
temperatura di funzionamento.

Misure di temperatura a distanza con termometri
di precisione (radiometri)
La gamma dei termometri a raggi comprende termometri con visione a infrarossi che combinano la misu- Fig. 6.9 - Multimetro per misure di resistenza
razione della temperatura supericiale con la possibilità del sensore di temperatura motore.
di visualizzare in tempo reale immagini visive e immagini termiche.
L’immagine termica consente di risparmiare il tempo necessario per la misurazione di ogni singolo componente associata ai termometri a distanza tradizionali (radiometri). In igura 6.13
abbiamo un esempio dell’indicazione di uno strumento di ultima generazione che combina una
telecamera con un radiometro.
L’utilizzo del radiometro permette un controllo rapido, preciso, senza bisogno di avvicinarsi in
modo pericoloso alla parti calde e altresì permette di memorizzare i dati (temperature) di una
intera immagine e scaricarla via presa USB su di un PC o su di un tester diagnosi.
Attenzione: dato che questi strumenti si basano sull’emissione e la ricezione di un raggio
(infrarosso), le superici rilettenti possono
provocare errori di misura o addirittura invalidare le misure.
Le principali caratteristiche dei radiometri sono le seguenti:
1. scansione di una vasta area tramite una combinazione di immagini termiche e visive per identiicare rapidamente le anomalie termiche che richiedono un’ispezione più approfondita;
2. utilizzo del campo visivo ampio per avvicinarsi all’area di cui si
intende misurare con maggiore accuratezza la temperatura;
3. rilevamento simultaneo di immagini termiche e immagini visive
(telecamera);
4. creazione di un report con un software adatto;
5. emissività regolabile e compensazione di fondo rilessa (migliorano la precisione di misurazione sulle superici semi-rilettenti);
6. marcatori di temperatura dei punti caldi e freddi indirizzano
l’operatore verso le regioni più calde e più fredde dell’immagine
termica;
7. tavolozze di colori selezionabili;
8. allarme di temperatura alta o bassa;
9. cattura di immagini.
Lo strumento ha incorporato una micro scheda SD sulla quale è
possibile memorizzare le immagini (come in una qualsiasi macchina fotograica o smartphone).
È ricaricabile con una presa a 220 V o tramite presa USB e contiene batterie di accumulatori ricaricabili al litio.

Fig. 6.10 - Uso del multimetro per
il controllo della caduta di tensione caratteristica di un diodo al
silicio.
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Il multimetro per misure delle tensioni MAX e
MIN

Fig. 6.11 - Uso del multimetro per misure di temperatura.

Fig. 6.12 - Uso del multimetro per misure di temperatura con adattatori e sonde esterne (Fluke).

Capita frequentemente di dover misurare dei segnali
che variano in continuazione. Fra questi, ad esempio,
il segnale emesso dai sensori induttivi passivi ABS o
dell’ESP di velocità delle ruote oppure il segnale di
una sonda lambda che oscilla tra 0,8 e 0,05 V.
In igura 6.14 è rappresentato un multimetro inserito come misuratore di valore massimo e minimo sul
connettore di una sonda lambda.
Per eseguire questa prova, è necessario procedere
come di seguito descritto.
1. Spegnere il motore e inserire i puntali di prova
nei connettori, come mostrato in igura 6.14.
2. Ruotare il selettore su Volt dc. L’intervallo di default è 40 V.
3. Premere il pulsante cinque volte per avanzare
sull’intervallo ino a 4 V.
4. Collegare i puntali al sensore come mostrato in
igura. Accendere il motore. Se il sensore non è
caldo, lasciare la macchina al minimo per alcuni
minuti.
5. Premere il pulsante per un secondo per entrare
nella modalità MIN MAX. Lasciare girare il motore
per alcuni minuti per consentire allo strumento di
rilevare un numero suficiente di letture.
6. Premere il pulsante per visualizzare il valore minimo; premerlo di nuovo per visualizzare il valore
corrente; un’ulteriore pressione consente di visualizzare il valore massimo.
In tutte queste letture va esclusa la funzione
Smoothing, se il multimetro ne è dotato.
Smoothing (letteralmente, levigatura):
sistema che rende una lettura graduale
(dolce), priva di troppo rumore. Gli oscilloscopi, ma anche i multimetri, possono
essere dotati di questa funzione. In alcuni
casi, può servire per leggere segnali troppo
variabili in modo più costante (vedi igura
6.33 in confronto con la igura 6.34).

Il multimetro per misure di duty cycle

Fig. 6.13 - Strumento portatile a raggio per misure
di temperatura (radiometro).

Capita sempre più spesso di dover misurare segnali
ad onda quadra o rettangolare.
I sensori di tipo Hall generano un segnale di tipo digitale (onda quadra) variabile solitamente tra circa 0
V e circa 5 V (vedi capitolo 4), mentre su di un regolatore di pressione come quello delle igure 6.3, 6.6,
6.7, 6.8 è presente un segnale come rappresentato
in igura 6.15.
Il multimetro può essere utilizzato in questo caso
come misuratore di duty cycle. Il valore di duty cycle
(RCO o PWM) indica in percentuale il tempo di permanenza di un segnale allo stato positivo. Sul regolatore si potranno rilevare segnali normalmente
compresi tra 10% e 75%.
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Per eseguire questa prova, occorre procedere come di seguito descritto.
1. Inserire i puntali nei connettori (ig.
6.15).
2. Ruotare il selettore su %.
3. Premere il pulsante sul commutatore per 2 secondi per entrare nella
modalità di ciclo operativo.
4. Collegare il terminale nero a quello rosso ai ili uscenti dal regolatore
per il controllo.
5. Accendere il motore e leggere il display (fare riferimento alle speciiche tecniche dell’automobile).
6. Accelerare e leggere nuovamente il
display.

Fig. 6.14 - Multimetro per misurare il valore massimo ed il valore
minimo di un segnale.

Quando si accende lo strumento oppure
si esce dalla modalità di attesa, l’angolo
è negativo (–).
Ciò è indicato da un segno + o – sulla
sinistra dell’indicatore a barre.
Per cambiare tra un angolo positivo e
negativo, premere il pulsante (3) sul
commutatore
momentaneamente. Il
display indica la % di chiusura (segnale
positivo) sul totale del segnale.

Il multimetro per misure dei tempi
di iniezione
Molti multimetri sono dotati di misuratore dei tempi di iniezione. In questo
caso, il multimetro va inserito come un
voltmetro.
Fig. 6.15 - Multimetro per misurare il dutycycle (PWM).
La misura dei tempi di iniezione permette di capire se gli iniettori vengono
alimentati correttamente dalle centraline di gestione motore.

Il multimetro per misure di frequenza e di tensione alternata
Uso della modalità Hz (frequenza) accoppiata con la misura per correnti alternate su componenti,
quali i sensori di posizione dell’albero a camme o della velocità del veicolo.
La procedura seguente illustra come effettuare la misurazione della frequenza accoppiata in corrente alternata per controllare il sensore della posizione dell’albero a camme:
1. inserire i puntali (4) nei connettori (ig. 6.17);
2. ruotare il selettore su Hz;
3. premere il pulsante sul commutatore per 2 secondi per cambiare da volt c.a. a frequenza;
4. collegare i puntali di prova ai cavetti di collegamento;
5. fare girare il motore a regime costante mentre si osserva il display.
“AC” e “Hz” sono mostrati sul display quando viene selezionata la funzione di frequenza in c.a.
accoppiata.
La prova sopra descritta è valida per sensori induttivi (passivi) che quindi generano un segnale a
tensione alternata variabile e a frequenza variabile in funzione del numero giri. Si potrà misurare
la frequenza del segnale, il numero giri e la tensione ad un determinato regime.
Il numero giri è ricavabile conoscendo il numero di denti della corona (ruota fonica).
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Durante le misurazioni della frequenza, essa viene visualizzata
sul display digitale, mentre il voltaggio del segnale di input è indicato sull’indicatore a barre. Ciò
consente di rilevare la presenza di
un voltaggio pericoloso.

Il multimetro per misure di numero giri
con pinza induttiva
La prova serve per tenere sotto controllo
il numero giri di un motore mentre si sta
operando: l’inserzione avviene come in igura 6.18.
Il selettore (C) va posizionato su V; il pulsante (P) va premuto per selezionare il
tipo di motore in esame (2 o 4 tempi).

Fig. 6.16 - Multimetro per misurare i tempi di iniezione.

Il multimetro per misure di frequenza
ad onda quadra

Fig. 6.17 - Multimetro per misurare la frequenza, la tensione
alternata ed il numero giri.

1. inserire i puntali nel tester come indicato in igura 6.19 (come per prova voltmetrica);

Alcuni tipi di sensore MAP (sensori di depressione o pressione) emettono un segnale ad onda rettangolare, a frequenza
variabile in funzione del valore di depressione letto.
Il multimetro, in questo caso, deve leggere la frequenza del segnale emesso dal
sensore (che di solito ha 5 V di picco).
La procedura seguente illustra come effettuare la misurazione della frequenza
emessa dal sensore MAP che legge la depressione del collettore di aspirazione:

2. selezionare V con il commutatore rotante;
3. inserire i puntali sul sensore come indicato in igura 6.19 (fare riferimento
alle istruzioni del costruttore fornite a
riguardo dei segnali presenti sui terminali);
4. premere il pulsante Hz (4) e, successivamente, il pulsante “range” ripetutamente ino ad ottenere “6 V” sul display;
5. girare la chiave nel quadro e accendere
il motore, accelerare e decelerare, usare il pulsante trigger slope per agganciare il segnale;

Fig. 6.18 - Multimetro per misurare il numero giri con pinza
induttiva sul circuito di alta tensione.

6. la frequenza apparirà sul display e dovrà subire variazioni in funzione della
depressione.
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Il multimetro per misure di capacità
Le misure di capacità per uso automotive possono servire a misurare la capacità di un condensatore di schermatura (alternatore), condensatori sui contatti di spinterogeno, condensatori iltro
su impianti audio, piuttosto che per la misura di supercondensatori per l’avviamento (start and
go) o condensatori di sostegno per alimentazioni di centraline, ecc.
Il condensatore in esame dovrà assolutamente essere stato scaricato prima della prova con il
tester. Controllare con la scala V d.c. del multimetro che il condensatore sia completamente
scarico. Per la misura, predisporre il multimetro come mostrato in igura 6.20. Per eseguire correttamente la prova, fare riferimento alle istruzioni del multimetro.

La pistola stroboscopica
La pistola stroboscopica sino a qualche anno fa era molto usata ed era uno strumento indispensabile per controllare gli anticipi di accensione sia a depressione sia centrifughi o elettronici
mappati. La possibilità di rilevare gli angoli di anticipo d’accensione attraverso l’autodiagnosi ha
ormai mandato in pensione questo strumento.
Tuttavia, non sono poche le attrezzature di diagnosi
che contengono ancora questo prezioso strumento.
Per l’intervento su auto a benzina con sistemi di accensione a puntine o con le prime accensioni elettroniche, questo strumento era insostituibile.
La pistola stroboscopica è utilizzabile, con un opportuno collarino (piezoelettrico) inserito su di un
tubetto di iniezione vicino all’iniettore ad alta pressione, anche su versioni Diesel.
Il collarino emette un segnale elettrico ad impulso
e fa la funzione della pinza induttiva di igura 6.21.
La pistola sui motori Diesel serve per leggere l’angolo di anticipo di iniezione rispetto al PMS.
L’inserzione è molto semplice (vedi ig. 6.21) e si
collega come segue:
• la pinza (2) di tipo induttivo va inserita su di un
Fig. 6.19 - Multimetro per misure di frequenza su
cavetto candela (1);
• i cavetti di alimentazione positivo e negativo sensore MAP.
vanno posizionati direttamente sulla batteria
(4).
La luce della pistola va indirizzata sui riferimenti
della puleggia (5) e del monoblocco (6). Rilasciando
il pulsante (9), la pistola legge il numero giri motore, mentre, premendo sul pulsante, legge gli angoli
di anticipo.
La misura si esegue come segue:
• mantenere premuto il pulsante (9) e, contemporaneamente, ruotare la rotellina (8) ino a far
combaciare il riferimento della puleggia con lo
zero dei riferimenti incisi sul monoblocco;
• mantenere il pulsante premuto mentre si legge
l’angolo di anticipo indicato dallo strumento;
• rilasciare il pulsante e leggere il numero giri.
Alcune pistole possono essere usate, oltre che per
leggere gli angoli d’anticipo d’accensione, il numero giri e il dwell, anche come voltmetro e voltmetro
di picco (come un multimetro). Le moderne pistole,
agendo su di un apposito selettore, possono essere
utilizzate su motori a 2 tempi e 4 tempi, da 1 a 12
cilindri, con accensioni a distribuzione meccanica
o statica.

Fig. 6.20 - Multimetro per misure di capacità.
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Caratteristiche di uno strumento multimetro per uso automotive
Tensione DC

Tensione AC

Corrente DC

Corrente AC

Resistenza

Capacità

Frequenza

Temperatura

Conduttanza

Duty Cycle

Ampiezza di impulso

Tensione massima

1000 V

Precisione

± (0,1% + 1)

Risoluzione massima

10 µV

Tensione massima

1000 V

Precisione:

± (0,5% + 2)

Ampiezza di banda CA

5 kHz

Risoluzione massima

100 µV

Corrente massima

10 A (20 A per 30 s)

Precisione

± (0,4% + 2)

Risoluzione massima

0,01 µA

Corrente massima

10 A (20 A per 30 s)

Precisione

± (1,2% + 2)

Risoluzione massima

0,01 µA

Resistenza massima

50 MΩ

Capacità massima

± (0,4% + 1)

Risoluzione massima

0,01 Ω

Capacità massima

10000 µF

Precisione

± (1% + 2)

Risoluzione massima

0,01 nF

Frequenza massima

200 kHz

Precisione

± (0,01% + 1)

Risoluzione massima

0,01 Hz

–200,0 °C –1090 °C

1,0% + 10, esclusa la sonda

Risoluzione massima

0,1 °C

Conduttanza massima

60,00 nS

Precisione

± (1,0% + 10)

Risoluzione massima

0,01 nS

Duty Cycle massimo

0,999

Precisione

≤ 0,2% per khz +0,1%

Risoluzione massima

0,001

Risoluzione massima

0 - 2 s - 0,1 ms
30 - 12000

RPM
Precisione

2

Risoluzione massima

1

Tab. 6.1 - Caratteristiche di uno strumento multimetro per uso automotive.

L’oscilloscopio
L’oscilloscopio è uno strumento che permette di visualizzare su di uno schermo i segnali letti.
Viene inserito come voltmetro tramite apposite sonde di collegamento che solitamente hanno
un’impedenza di ingresso adatta all’uso per autoriparazione (automotive). Con l’oscilloscopio
si possono effettuare misure di frequenza, di periodo, di tensione, di picco su segnali anche di
breve durata o particolarmente veloci. Il vantaggio di questo strumento è proprio dovuto al fatto
di poter vedere l’andamento delle forme d’onda e dei segnali letti nel tempo, oltre alla possibilità
di registrare fenomeni anche di brevissima durata che non potrebbero essere letti con nessun
altro strumento.
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Uso dell’oscilloscopio in modo manuale
L’oscilloscopio può essere impostato manualmente e, di seguito, abbiamo un esempio che potrà
guidare ad una impostazione per la lettura di un
segnale di comando di un iniettore di benzina.
L’impostazione manuale può aiutare a capire quali sono le grandezze tipiche dei segnali in lettura
e cosa indica lo schermo dell’oscilloscopio. Sarà
tuttavia sempre importante fare riferimento alle
istruzioni del costruttore. Agendo sul selettore A
(ig. 6.22), si potrà modiicare la scala dei tempi
ino a poter stimare visivamente il periodo del segnale letto. Agendo sul selettore V/div (B) oppure
sul selettore V/div (C), si potrà modiicare la scala
V/divisione ino a far apparire interamente il segnale nel quadro e stimarne quindi l’ampiezza.
In igura 6.22 è rappresentato ad esempio il segnale letto su di un iniettore e, come si vede, la
durata del segnale è di 4 ms, mentre la tensione
sull’iniettore da 0 V diventa +14 V e –50 V per poi
ritornare a 0 V. La tensione di 50 V è dovuta alla
f.e.m. indotta nella bobina dell’iniettore per l’interruzione della corrente che alimenta l’iniettore.

Fig. 6.21 - Inserzione della pistola stroboscopica. 1)
Candela; 2) pinza induttiva; 3) bobina d’accensione;
4) batteria; 5) puleggia albero motore; 6) riferimenti
d’anticipo sul monoblocco; 7) pistola stroboscopica;
8) rotella di regolazione; 9) pulsante.

Trigger
Il trigger è una funzione che permette di agganciare la frequenza della traccia dell’oscilloscopio alla
frequenza del segnale da leggere; non si hanno
Fig. 6.22 - Segnale rilevato dall’oscilloscopio su di
così fastidiosi scorrimenti del segnale a video.
L’oscilloscopio può leggere due o più tracce con- un iniettore; scala dei tempi = 2 ms/div; scala di tentemporaneamente e ormai tutti i modelli sono do- sione = 10 V/div.
tati di trigger automatico e memorie che permettono la visualizzazione di segnali di brevissima durata anche molto tempo dopo che i segnali
sono scomparsi. I moderni oscilloscopi sono corredati di banche dati con informazioni molto utili
all’autoriparatore quali:
• la posizione del componente a bordo del veicolo (vedi ig. 6.23 sopra a sinistra);
• le caratteristiche elettriche del componente;
• i dati di controllo del componente in prova.
I moderni tester diagnosi con oscilloscopio incorporato forniscono anche oscillogrammi campione
da confrontare con quelli rilevati sul componente. I moderni oscilloscopi per autoriparatori sono
strumenti che integrano anche numerose altre funzioni quali:
• diagnosi seriale centraline;
• diagnosi EOBDII;
• test autodiagnosi;
• test di prontezza;
• azzeratore spie quadro;
• programmazione chiavi;
• lettura e decodiica codici lampeggio;
• registrazione dati con prove su
strada.
I tester diagnosi sono ormai sempre
dotati di oscilloscopio con memoria:
in igura 6.24 abbiamo un esempio di
due fasi consecutive di registrazione
del segnale, che è possibile osservare

Fig. 6.23 - Esempio di rilievo oscillograico su sonda lambda corredato di dati ed informazioni utili all’autoriparatore (Bosch).
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successivamente alla prova, rilevato su di un sensore di detonazione. Basterà collegare il tester, seguendo le istruzioni del costruttore, lasciare girare
il motore al minimo, programmare due diversi punti
di memorizzazione a due diversi numero giri, fare
una accelerata. Il tester memorizzerà i segnali ai due
diversi numero giri motore; sarà possibile ingrandire
il segnale (terzo graico in basso) per poter osservare con più precisione il fenomeno della detonazione
presente sul motore.
Le ultime versioni possono effettuare anche la diagnosi senza ili. In questo caso è necessario collegare in auto, alla presa OBDII o ad altre prese dedicate, un apposito modulo. Questo rileva i dati e li
trasmette a un ricevitore integrato nello strumento di
diagnosi da tavolo o portatile. La diagnosi può essere
eseguita da un punto isso dell’oficina anche lontano dall’auto. In igura 6.25 abbiamo un esempio di
questi tipi di strumento. La parte (A) comprende un
ricevitore, un computer, uno schermo “touch screen”,
una tastiera, una penna dotata di bobina magnetica
per toccare e selezionare dallo schermo. La parte (B)
comprende un modulo in grado di riconoscere automaticamente i collegamenti della presa diagnosi e
i linguaggi trasmessi (multiplexing), un multimetro,
un oscilloscopio ed un trasmettitore ad alta frequenza (tramite antenna).
Le misure di segnali ad alta frequenza non possono tuttavia essere trasmesse senza cavo al ricevitore (A). Il funzionamento del tablet (di ig. 6.25)
è garantito ino a 10 m di distanza dall’emettitore.
L’operatore può quindi muoversi liberamente, da fuori a dentro il veicolo durante la diagnosi. Questi tipi
di strumenti possono avere anche più di un display.
Possono essere a due o più display e indicare contemporaneamente più di una misura. Ciò permette
all’operatore di confrontare i dati in sincronismo di
rilevazione.
In igura 6.26, lo schermo dello strumento è suddiviso in due parti di cui una è utilizzata come oscilloscopio e l’altra come multimetro con indicazione digitale
Fig. 6.24 - Esempio di rilievo oscillograico su e indicazione graica a barra. Gli oscilloscopi possosensore di detonazione in tre fasi diverse di fun- no essere utilizzati per rilevare anche informazioni
non prettamente elettriche. In questi casi servono
zionamento del motore (Bosch).
dei trasduttori di segnale. Ad esempio potrà essere
visualizzato un segnale di pressione con un apposito trasduttore che trasforma la pressione in un
segnale di tensione leggibile quindi dall’oscilloscopio.

Strumenti interfacciati con il PC
Sia il multimetro sia l’oscilloscopio possono essere visti su schermo di un computer grazie ad
un’apposita interfaccia collegata tramite presa USB. Ormai tutti gli strumenti di nuova concezione si possono collegare a un computer: dall’oscilloscopio all’analizzatore dei gas di scarico, dalle
sonde termiche al multimetro, ecc. Hanno assunto sempre più importanza invece i trasduttori in
grado di trasformare segnali di velocità, accelerazione, vibrazione, temperatura, posizione, pressione, depressione, magnetizzazione, umidità, luce, ecc., in segnali elettrici analizzabili e memorizzabili dai moderni sistemi elettronici ed informatici. La trasmissione a distanza o in rete di tali
informazioni rende inoltre possibile la diagnosi da parte di sistemi molto intelligenti e soisticati
collegati a distanza e non necessariamente vicini al punto di rilevazione.
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Un esempio di strumento che può servire per
migliorare ed integrare la diagnosi automatica
è l’oscilloscopio accoppiato ad un rilevatore di
pressione.
Questo metodo si basa su di un trasduttore di
pressione che invia all’oscilloscopio dei segnali elettrici in funzione delle pressioni lette. È
possibile persino leggere (con apposite sonde)
le pressioni interne ad un carter, nel tubo di
scarico, nel collettore di aspirazione, ecc.
Ecco di seguito l’applicazione di tale tecnologia
per la rilevazione delle onde di pressione nel
tubo di scarico o del circuito di aspirazione.
In igura 6.28 è rappresentato il principio del
Fig. 6.25 - Esempio di strumenti di diagnosi senza ili. A)
trasduttore di pressione/tensione utilizzabile
Computer “tablet” con “touch screen”; B) modulo di intercon il modulo oscilloscopio. Nella fotograia di
faccia VCI di collegamento alla presa diagnosi; C) cavo di
igura 6.29 si potrà osservare come il colle- collegamento; D) antenna (Strumento Delphi).
gamento del sensore, del modulo e di un PC
portatile sia veramente semplice. La funzione
del trasduttore è quella di rendere analizzabili le onde di pressione presenti allo scarico.
Un’analoga ispezione può essere eseguita con
lo stesso sensore, sulle onde di pressione presenti in aspirazione. Queste indagini permettono di rilevare il funzionamento di valvole ed
altri organi del motore fornendo dati per una
diagnosi rapida e che non richiede smontaggi.
Il confronto di diagrammi rilevati su motori in
perfette condizioni di funzionamento con quelli
rilevati sul motore in esame, è indispensabile
per arrivare ad una diagnosi di difetti meccanici. In questo caso serve una banca dati (di
diagrammi) che il costruttore fornisce insieme allo strumento o come informazioni sup- Fig. 6.26 - Esempio di display suddiviso in due parti: la
plementari. Nelle igure 6.30 e 6.31 abbiamo prima è utilizzata come oscilloscopio, la seconda come
multimetro con indicazione digitale e a barra (Delphi).
esempi di alcuni graici rilevati su di un veicolo
allo scarico e in aspirazione.
In igura 6.32 sono rappresentati in blu i segnali di accensione sulla bobina n. 1 e in rosso la pressione rilevata dal
sensore FirstLook nello scarico. Si potrà osservare il calo di
pressione allo scarico dovuto alla mancanza di scoppio in
uno dei cilindri.

Misure sui sensori con oscilloscopio
Per il rilievo dei segnali sui sensori o sugli attuatori sono
molto utili tutta una serie di cavi con spine di adattamento
per rendere veloce e sicuro l’innesto delle sonde. Le igure Fig. 6.27 - Esempio di modulo oscilloscoseguenti sono esempi di rilievi effettuati su alcuni sensori pio a quattro sonde interfacciabile con il
PC tramite presa USB (PicoScope).
degli impianti di alimentazione motore.
Il graico di igura 6.33 rappresenta la variazione di tensione rilevata in uscita da un misuratore di massa d’aria. Il segnale è stato
trattato da un sistema che ricava la media dei
valori letti in tempo reale (smoothing); in igura 6.34 abbiamo, invece, lo stesso segnale
letto con oscilloscopio che riproduce il segnale
fedelmente. Si potrà notare la differenza: in
Fig. 6.28 - Sensore “FirstLook” della PCB Technologies
igura 6.34 compaiono tutte le reali variazioni
(principio di funzionamento).
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Fig. 6.29 - Utilizzo del sensore
“FirstLook” inserito nel tubo di scarico
con modulo oscilloscopio e collegamento al PC portatile tramite presa
USB per il rilevamento delle onde di
pressione nello scarico di un auto.
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della tensione in tempo reale dovute alle pulsazioni del lusso
d’aria nel collettore di aspirazione.
In igura 6.35 abbiamo un esempio di segnali rilevati su sensori di posizione alberi a camme di tipo Hall. I variatori di fase
introducono uno sfasamento variabile rispetto alla posizione di
regime del minimo rilevabile dai sensori di fase. Con l’oscilloscopio è possibile controllare la risposta di tali sensori e naturalmente l’intervento dei due variatori di fase. In igura 6.36
abbiamo un esempio di segnali rilevati su sensore di posizione
albero motore (numero giri e PMS) di tipo Hall.
Con appropriate istruzioni (schemi e dati) è possibile controllare i segnali sopra descritti; nella tabella 6.2 sono mostrate
le istruzioni fornite riguardanti i sensori delle igure 6.35 e
6.36 (motore Peugeot EP6). La misura del segnale emesso da
un trasduttore pressione/frequenza del tipo rappresentato in
igura 6.37 è possibile sia con oscilloscopio sia con multimetro
digitale (vedi ig. 6.19). La possibilità di osservare il segnale
emesso offre l’opportunità di controllare che non vi siano nel
segnale anomalie che il multimetro potrebbe non rilevare.

Fig. 6.30 - Graico rilevato su veicolo a benzina,
allo scarico, con avviamento motore ed iniezione
disattivata.

Fig. 6.31 - Graico rilevato su veicolo a benzina, in
aspirazione, con avviamento motore ed iniezione
disattivata.

Misure sulle linee LIN, CAN-bus con oscilloscopio
In igura 6.38 sono rappresentati i segnali di una linea CAN (H e L); notare che le tracce hanno
lo zero in posizioni differenti per farle rientrare completamente a schermo. Nonostante i segnali
siano a frequenza elevata e deboli, l’oscilloscopio ne permette la lettura agevolmente. Le caratteristiche tecniche dei moduli di interfaccia o degli oscilloscopi devono essere tenute in debita
considerazione dall’operatore.
Il numero di misure e rilievi, le frequenze di funzionamento, le capacità di memorizzare le tracce,
i trigger, i righelli di misura, l’impedenza di ingresso, oltre al peso, all’ingombro ed alla facilità
di collegamento sono caratteristiche importanti per uno strumento di questo tipo. È inoltre di
fondamentale importanza che il software fornito con lo strumento e da installare sul PC, sia
semplice, intuitivo ed eficace. Molti oscilloscopi hanno una funzione detta “zoom” che permette di ingrandire una parte di segnale selezionata
da apposita inestra sullo schermo e mostrarla a
tutto schermo.
In igura 6.39 abbiamo un esempio dell’applicazione di questa funzione che permette di meglio
stimare una parte di segnale che ci interessa in
modo particolare: nella parte alta, è visibile il segnale rilevato con scala 0,5 V/div e 50 µs/div;
Fig. 6.32 - Graico rilevato allo scarico tramite sensore nello “zoom”, invece, rimane invariata la scala
di pressione/tensione su Nissan Micra a benzina, con di tensione, ma ingrandita 8 volte: è come se la
iniettore n. 4 inattivo.
scala dei tempi fosse di 6,25 µs/div.
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Fig. 6.33 - Esempio di graico rilevato su misuratore di massa d’a- Fig. 6.34 - Esempio di graico (reale) rilevato su
misuratore di massa d’aria.
ria.

Forma connettore sensore

Forma connettore sensore

Forma connettore sensore

Sensore di fase aspirazione

Pin centralina motore

Pin 1

Alimentazione +5 V

GR C3

Pin 2

Segnale

GR A2

Pin 3

Massa

GR B2

Sensore di fase scarico

Pin centralina motore

Pin 1

Alimentazione +5 V

MR 38

Pin 2

Segnale

GR B2

Pin 3

Massa

MR 8

Sensore di giri e PMS

Pin centralina motore

Pin 1

Alimentazione +5 V

MR 35

Pin 2

Segnale

MR 7

Pin 3

Massa

GR D2

MR = connettore marrone; GR = connettore grigio.
Tab. 6.2 - Istruzioni fornite a riguardo dei sensori delle igure 6.35 e 6.36 (motore Peugeot EP6).

Misure sulle linee FlexRay con oscilloscopio
Gli oscilloscopi adatti alla rilevazione dei segnali FlexRay devono avere caratteristiche superiori
in quanto il segnale ha frequenze molto più elevate e varia di frequenza a seconda delle informazioni che la linea di comunicazione deve trasmettere. Il segnale, inoltre, varia a seconda che
lo si prelevi su di un emettitore o su di un ricevitore. L’attenuazione del segnale può addirittura
diventare un valore da misurare. Osservando la igura 6.41, si potrà osservare che il segnale ricevuto non è solo attenuato rispetto al segnale spedito, ma varia anche i tempi di salita e discesa
del segnale: a sinistra la salita e la discesa del segnale sono 12,5 ns (nanosecondi), mentre a
destra la salita e la discesa sono 15 ns.

Fig. 6.35 - Esempio di graico rilevato su sensori di fase degli alberi a camme.
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La durata totale del segnale a sinistra è 96 ns,
mentre a destra è 80
ns. Il segnale può essere controllato anche
nei punti intermedi TP2
e TP3 per rilevare quale
dei punti è più critico ed
introduce la maggior variazione. In igura 6.41,
come si potrà osservare,
lo zero è per semplicità
Fig. 6.36 - Esempio di graico rilevato su sensore di giri e PMS ad effetto Hall.
spostato di +2,6 V. La
igura 6.42 rappresenta
invece una lettura completa dei segnali FlexRay (sopra) e dell’attivazione del segnale FlexRay (sotto).

Misure e decodiica FlexRay con oscilloscopio

Fig. 6.37 - Graico rilevato su sensore MAP di
tipo digitale.

Fig. 6.38 - Graici rilevati su linea CAN-Bus.

Alcuni oscilloscopi, oltre alla lettura del segnale FlexRay
ne permettono anche la decodiica. La stessa funzione può essere utilizzata per decodiicare segnali LIN o
CAN-bus. Alcuni oscilloscopi, oltre alla lettura del segnale FlexRay, permettono anche la triggerizzazione ad
un frame (in ig. 6.43 il frame ID:34) della comunicazione in atto. Questo consente di leggere l’intero comunicato del frame, da qualche istante prima del trigger (in
tab. 50,38 µs) a molto dopo (349,6 µs). Senza entrare
nel merito della numerazione esadecimale che viene
rappresentata nella tabella in igura 6.43, si potrà notare che il decodiicatore è in grado di rilevare errori di
comunicazione (in rosso il 492). L’oscilloscopio, quindi,
è in grado di mostrare il segnale prima dello scatto del
trigger, il segnale dopo lo scatto e in più decodiicare
(con un apposito software installato) la comunicazione
di quel frame. La velocità di aggancio al segnale, oltre
a quella di decodiica, sono caratteristiche speciiche
dell’oscilloscopio, importantissime per ottenere risultati precisi e afidabili.

Manometri e vacuometri
Oltre ai controlli di carattere elettrico, per effettuare
una diagnosi completa di un motore occorre sovente
eseguire controlli di tipo pneumatico. In diversi punti
del motore si vengono a creare delle pressioni o delle
depressioni e, dalle misure di queste, si possono ricavare importanti informazioni sull’andamento del motore, oltre a scoprire eventuali malfunzionamenti. Questi
controlli vengono effettuati per mezzo di manometri
se la pressione supera la pressione atmosferica e per
mezzo di vacuometri o vuotometri se la pressione misurata è inferiore a quella atmosferica (depressione). I
manometri e i vacuometri sono strumenti per la misura
delle pressioni e depressioni dei luidi (gas o liquidi). In
Fig. 6.39 - Graici rilevati su linea CAN-Bus con
genere, questi strumenti sono del tipo a metallo (tubo
funzione di “zoom”.
di Bourdon) o a liquido (ad esempio mercurio) a colonna. Nelle igure 6.44, 6.45 e 6.46 è rappresentato il principo di funzionamento di un manometro a mercurio. Come si potrà osservare, esso è formato da un tubo in vetro ripiegato ad U
nel quale viene introdotto mercurio. Un’estremità del tubo è in comunicazione con l’atmosfera la
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p Fig. 6.40 - Segnale rilevato su linea LIN.
u Fig. 6.41 - Confronto tra segnale FlexRay
emesso e ricevuto da due diversi nodi della
rete.

cui pressione corrisponde a 760 mmHg, mentre
l’altra estremità è posta in comunicazione con il
luido di cui si vuole misurare la pressione o la
depressione.

Principio di funzionamento del manometro a luido
Il suo principio di funzionamento è il seguente.
Quando il mercurio raggiunge in entrambi i rami
del tubo la stessa altezza, signiica che il luido
di cui si vuole misurare la pressione spinge sul
mercurio con la stessa pressione di quella dell’atmosfera (ig. 6.44). In questo caso, l’altezza della colonna di mercurio h1 sarà uguale all’altezza
della colonna h2.
Se il mercurio sale nel ramo di sinistra posto in
comunicazione con l’atmosfera (ig. 6.45), ciò signiica che il luido di cui si sta misurando la pressione ha una pressione maggiore di quella atmosferica e riesce a spingere il mercurio ad un’altezza h1 maggiore rispetto alla igura precedente. In
questo caso, la pressione del luido si misurerà
in mm di Hg e sarà 760 mmHg + h dove h sarà:
h = h1 – h2
Se il mercurio sale nella colonna di destra (ig.
6.46), ciò signiica che il luido di cui si sta misurando la pressione ha una pressione inferiore a
quella atmosferica (depressione).
In questo caso, la pressione del luido sarà 760
mm Hg – h dove h sarà:
h = h2 – h1

Fig. 6.42 - Cattura del segnale FlexRay e della commutazione da stato di veglia ad attivazione.
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Fig. 6.43 - Sopra esempio di decodiica FlexRay, al centro esempio di decodiica CAN-bus. Sotto tabella esadecimale di decodiica di un frame con rilevazione di errore (in rosso).

Quando si debbono misurare pressioni
o depressioni molto piccole, all’interno
del manometro viene utilizzato un altro
liquido con peso speciico inferiore al
mercurio.
In alcuni manometri si utilizza l’acqua
che ha un peso speciico di 1 kg/dm³ anziché 13,6 kg/dm³ come il mercurio.
Per avere una pressione di un’atmosfera bastano 760 mm di mercurio, mentre
occorreranno ben 10333 mm di colonna
d’acqua (circa 10 m).
Per pressioni oltre le 2÷3 atmosfere, è
più indicato usare manometri a tubo di
Bourdon.
Il principio di funzionamento del manometro di Bourdon è illustrato nelle igure
6.47 e 6.48 e si basa su di un tubo metallico lessibile piegato a semicerchio.
Un’estremità del tubo è otturata mentre
all’altra viene applicata la pressione o la
depressione da misurare. Sotto l’azione della pressione o della depressione il
tubo si lette e si sposta nella direzione a e trasmette il movimento, tramite
una leva, alla ruota dentata m, la quale
muove l’indice.

Inserzione del manometro per misurare la pressione carburante

Fig. 6.44 - Manometro a mercurio. Il liquido è a livello; l’altezza h1 = h2 quando su entrambi i bracci del
manometro agisce la stessa pressione.

•
•

Un esempio di utilizzo del manometro per misure di pressione è rappresentato in igura 6.49. In
questo caso il manometro è inserito in serie sul
tubo di alimentazione carburante agli iniettori.
La prova può essere eseguita anche inserendo il
manometro sulla valvola Schrader (vedi igura)
posta in fondo al rail-ripartitore.
La pressione della benzina che giunge agli iniettori
deve rientrare in determinati valori dati dalle case
costruttrici e il controllo si esegue con il manometro inserito come rappresentato in igura 6.49.
Per eseguire questa prova e inserire il manometro, servono i raccordi adatti al veicolo in prova.
Le valvole Schrader e gli attacchi rapidi JohnGuest rendono più facile e più rapida l’esecuzione
di questo test.
La valvola ad attacco rapido (Schrader) si può utilizzare per:

• eseguire eventuali spurghi di aria nella tubazione;
veriicare la pressione carburante, con motore fermo, dell’impianto utilizzando l’apposito raccordo;
scaricare la pressione carburante dalle tubazioni in caso di interventi di assistenza sul circuito.

Nota: la valvola è solo per un utilizzo limitato.
I rubinetti fanno parte solitamente degli accessori di collegamento del manometro e servono a
parzializzare l’impianto. Chiudendo il rubinetto destro e aprendo il sinistro, il manometro rima-
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Fig. 6.45 - Manometro a mercurio per misure di pressione; l’altezza h è la misura della pressione relativa
alla pressione atmosferica.

Fig. 6.46 - Manometro a mercurio per misure di pressione; l’altezza h è la misura della pressione relativa
alla pressione atmosferica.

ne inserito sulla parte di impianto a monte degli
iniettori.
Chiudendo il rubinetto sinistro e aprendo il destro
(con riferimento alla igura), il manometro rimane
inserito sulla parte di impianto che comprende gli
iniettori e il regolatore di pressione carburante.
Solitamente, queste prove servono a veriicare se
vi sono delle perdite di pressione nell’impianto e
quale sezione causa l’abbassamento di pressione.
Negli impianti di iniezione è importante che la
pressione carburante rimanga a valori prestabiliti per molto tempo anche dopo l’arresto del
motore.
Se, ad esempio, si veriicasse un abbassamento
di pressione con rubinetto sinistro chiuso e destro aperto, potremmo ricercare la causa in una
eventuale perdita degli iniettori o del regolatore
di pressione. Gli iniettori non devono infatti mai
far trailare carburante a motore spento.

Inserzione del vuotometro per misure di depressione

Fig. 6.47 - Principio di funzionamento del manometro
di Bourdon per misure di pressioni superiori all’atmosfera.

Una inserzione tipica del manometro per misure
di depressione (vacuometro o vuotometro) è rappresentata in igura 6.50. In questo caso il manometro è inserito con una T, sul tubo che dal collettore d’aspirazione va al sensore di depressione di un impianto di gestione motore elettronica.
I valori di depressione devono essere letti con precisione perché da questi dipende il segnale
elettrico del sensore di depressione e l’anticipo elettronico d’accensione stabilito dall’apposita
centralina elettronica.

Applicazione del vuoto a sensori o attuatori a depressione
Le misure della depressione presente in un circuito di aspirazione, in un circuito di climatizzazione, in un attuatore di un bloccaporte o in qualsiasi altro circuito, tramite gli strumenti descritti
sopra, permettono il controllo dell’impianto durante il suo funzionamento.
È anche possibile provare separatamente i sensori di depressione o gli attuatori a depressione,
con l’ausilio di speciali pompette del vuoto.
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Fig. 6.48 - Principio di funzionamento del Fig. 6.49 - Inserimento del manometro per il controllo della pressione carmanometro di Bourdon per misure di de- burante in un impianto di iniezione elettronica.
pressione.

Queste permettono di creare artiicialmente un certo tenore di vuoto, da applicare al sensore o
all’attuatore in prova e, contemporaneamente, misurarne la tenuta meccanica e la risposta elettrica. In igura 6.51 è rappresentato schematicamente come può essere applicato tale principio
ad un sensore di depressione di un impianto di iniezione elettronica.
In questo caso, un alimentatore stabilizzato alimenta il sensore con una tensione issa a 5 VDC,
il vuoto viene applicato a un valore voluto, tramite la pompa del vuoto dotata di vuotometro.
Basterà leggere la risposta del sensore ai suoi morsetti con un voltmetro e confrontarla con i dati
caratteristici forniti dalla casa, per sapere se il sensore si comporta regolarmente.

Apparecchiature per la misura di pressioni e depressioni interfacciate con il PC
L’apparecchiatura di igura 6.52 permette di eseguire la sincronizzazione delle valvole a farfalla,
veriicare eventuali perdite nelle valvole di aspirazione e scarico, perdite nelle guarnizioni e variazioni di vuoto in servosistemi. Si possono effettuare misure di depressione e pressione o misure
comparative tra i cilindri: 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, in modalità numerica, graica e tramite istogrammi.
Tramite i graici rappresentati è possibile comparare le differenze di aspirazione che inluenzano il
rendimento di ciascun cilindro e rilevare cali di prestazioni nel tempo. Inoltre, permette di memorizzare le forme d’onda su ile e richiamarle a video per compararle con un segnale di riferimento
teorico o un segnale memorizzato su un cilindro perfettamente funzionante di un motore dello
stesso modello. Oltre agli istogrammi e ai
graici di pressione /depressione, è possibile
visualizzare in contemporanea anche i dati
di pressione atmosferica, giri, temperatura
e umidità ambientale. È possibile sincronizzare il segnale in fase di aspirazione o nelle
altre fasi e selezionare il colore delle forme
d’onda per una migliore identiicazione del
cilindro di interesse fra le curve sovrapposte
dei cilindri. Il collegamento per la trasmissione dati e l’alimentazione avviene tramite
connessione alla presa USB del PC.

Pompa vuoto pressione
depressione
Fig. 6.50 - Inserimento del manometro (vacuometro) per la
misura della depressione in arrivo al sensore di depressione
in un impianto di iniezione elettronica.

L’apparecchiatura di igura 6.53 permette di
mettere in pressione un impianto oppure di
applicarvi una depressione.
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Le sue carattestiche sono:
• pressione max (3 bar);
• depressione max (–1 bar).

Può effettuare controlli su:
• sensori di depressione e pressione
assoluta;
• capsule di correzione anticipo a depressione starter automatico;
• tenuta di un regolatore di pressione
valvola EGR;
• membrane servofreno (valvola ritegno);
• tenuta circuito di raffreddamento;
• spurgo cilindretti freno;
• tenuta di un circuito di alimentazione in bassa pressione di un motore
Diesel;
• controllo della tenuta della membrana LDA della pompa di iniezione;
• controllo tenuta delle valvole di un Fig. 6.51 - Misura della risposta di un sensore di depressione
motore Diesel;
di un impianto di iniezione, tramite pompetta del vuoto dotata di
• pressione di sovralimentazione di un vuotometro e alimentatore stabilizzato a 5 VDC.
turbo;
• spurgo di un comando idraulico ad innesto;
• controllo della tenuta di un carter pompa di un motore a due tempi.

Fig. 6.52 - Apparecchiatura per misure di pressione interfacciabile al PC tramite presa USB.

Controlli della pressione dell’olio motore
Può risultare utile misurare la pressione dell’olio di lubriicazione eseguendo alcuni controlli nei punti critici.
Il kit di igura 6.54 aiuta a diagnosticare lo stato di
malfunzionamento della pompa e dei manometri pressione olio o delle spie di allarme olio.
È composto da:
• manometro a doppia scala, ino a 10 bar (0-150
PSI);
• attacchi rapidi con valvole per operare in sicurezza
e velocità.

Fig. 6.53 - Kit per applicazione di pressione e
depressione con relativa misura.
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Controlli della pressione dei pneumatici
La sicurezza di un veicolo è sempre afidata alla giusta pressione dei pneumatici e ormai molte auto hanno la segnalazione
pressione pneumatici sull’indicatore display.
È indispensabile controllare la pressione dei pneumatici con
uno strumento adatto e veriicare che i valori letti corrispondano a quelli indicati dal veicolo. Se ciò non fosse potrebbe
essere necessario sostituire uno o più sensori di pressione
pneumatici o controllare il sistema di trasmissione dei sensori
alle centraline di ricezione.
Il manometro per il controllo della pressione pneumatici è
quindi uno strumento indispensabile non solo per il “gommista”, ma per qualsiasi autoriparatore.

Controlli della qualità del liquido freni
Fig. 6.54 - Kit per misure della pressione dell’olio motore.

Fig. 6.55 - Manometro per la misura
della pressione dei pneumatici.

Principio di funzionamento.
• Immergere la punta del puntalino, ino al gommino, all’interno della vaschetta del liquido freni della vettura.
• Premere il pulsante bianco e attendere l’accensione del
LED di riferimento.
Questo test è importante dato che gli impianti frenanti sono
fortemente dipendenti dalla qualità dell’olio (soprattutto dall’umidità presente nell’olio).
Il tester misura l’umidità presente nel liquido:
• ino al 2% signiica che le condizioni dell’olio sono accettabili;
• da 2% a 3,5% signiica che le condizioni dell’olio non sono
ottimali. Si consiglia la sostituzione;
• oltre 3,5% è necessaria la sostituzione immediata dell’olio.

Ispezioni con videocamere
Lo sviluppo delle ibre ottiche e delle telecamere digitali consente oggi delle ispezioni interne agli organi di un motore che
ino a poco tempo fa erano impensabili. Di fronte a un danno
interno serviva, infatti, smontare intere parti del motore per
poter constatare il danno visivamente.
La igura 6.57 dimostra come con una piccola telecamera sia
possibile eseguire ispezioni su organi del motore.
Il monitor è asportabile e comunica con il resto del corpo della
telecamera con sistema wireless.
Le riprese e le immagini sono memorizzabili e visibili successivamente su un grande schermo.
L’alta deinizione permetterà poi un successivo ingrandimento
Fig. 6.56 - Tester per il controllo della
delle immagini, consentendo così una facile visione delle parti
qualità del liquido freni.
che hanno subito danni.
Di seguito le principali caratteristiche della videocamera:
• videocamera a batteria ricaricabile;
• monitor removibile con sistema wireless;
• 3 obiettivi con LED integrati Ø 5,5 - 9 - 16 mm;
• lunghezza cavi 900 mm;
• schermo LCD 3,5” 480x320 dpi;
• zoom digitale 3X;
• registrazione e visualizzazione rapida di foto (.jpg) e video (.avi);
• memoria esterna Micro SD;
• regolazione dell’intensità della luce LED;
• cavo snodato con guaina impermeabile e protettiva;
• indicatore stato di carica visibile con monitor in modalità wireless;
• 1 batteria Li-ion 10,8 V 1,5 Ah.
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Tester batterie
Il gran numero di batterie oggi in commercio rende utile disporre di uno strumento che esegua la diagnosi dello stato
di salute di una batteria (capacità di avviamento e stato di
carica). La diffusione di diverse tipologie di batterie (VRLA/
GEL/AGM/SLA/SLI) rende dificile il controllo con un multimetro, dato che servirebbero informazioni precise sulle
tensioni ai morsetti in funzione dello stato di carica in fase
di scarica e di ricarica. I tester in commercio confrontano i
dati rilevati con le curve tipiche delle batterie sopra elencate
disponibili in memoria, il che permette dei test precisi ed
afidabili.
VRLA = (Valve-Regulated Lead–Acid);
GEL = (al Pb con acido gelatinizzato) hanno tensione di
ricarica leggermente diversa;
AGM = (Absorbent Glass Mat) a completo riassorbimento
(il 95% dell’acido è imprigionato in ibra di vetro) sono dette anche “a secco”;
SLA = (Starting, Lighting, Absorbent) non sono mai perfettamente sigillate e non hanno valvole; dovrebbero essere a
riassorbimento dell’idrogeno e dell’ossigeno;
SLI = (Starting, Lighting, Ignition) erano le più diffuse per
tutti i veicoli a motore.

Fig. 6.57 - Videocamera digitale per ispezioni interne (DeWALT).

In igura 6.58 abbiamo un esempio di tester palmare per il controllo dello stato di carica e di avviamento della batteria, dotato di
stampante, adatto al testing di batterie da 6 V e da 12 V. Il tester
è adatto al testing di sistemi di ricarica da 12 V a 24 V.
Il tester è protetto contro l’inversione della polarità dei cavi.
La durata del test è pari a circa 10 secondi (tempo variabile a seconda delle criticità delle condizioni della batteria).
La prova con questo tester è minimamente invasiva (minima perturbazione) allo scopo di testare eventuali microinterruzioni intercella non evidenziabili, con modalità di misurazione passiva (ad
esempio, misurazione della resistenza interna).
Il tester ha un adeguamento automatico del criterio e del tempo di
analisi anche per batterie appena ricaricate.
Il risultato del test discrimina tra batteria “eficiente”, “buona, “ricaricare”, “ricarica e ritesta”, “difettosa, sostiture”, “cella in corto”.
Il test non altera lo stato di carica della batteria (variazione centesimale della tensione).

Caricabatterie e mantenitori di carica
La manutenzione delle batterie è, visto il numero di veicoli e motocicli per famiglia, quasi una necessità famigliare. L’introduzione sul
mercato di auto ibride aumenterà ulteriormente questa necessità.
Il ricaricatore a carica lenta, che serve anche a mantenere lo stato
di carica della batteria, è molto utile non solo in una autoficina.
Carica completa: per batteria completamente scarica, lo strumento effettua in modalità automatica una carica ad impulsi (tensione di batteria tra 7,5 V a 10,5 V).
Carica di mantenimento: dopo la carica, lo strumento commuta
automaticamente alla modalità di mantenimento.
Carica di rigenerazione: per la rigenerazione di batterie particolarmente scariche (lungo periodo di inattività).
Carica tampone: l’alimentatore C7 può essere utilizzato per alimentare l’elettronica di bordo mentre la batteria viene sostituita
(non si perdono le memorie e i codici).

Fig. 6.58 - Tester per controllo
dello stato di carica delle batterie
(Magneti Marelli).

Fig. 6.59 - Ricaricatore C7
(Bosch) e mantenitore della carica.
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Fig. 6.60 - Disattivatore airbag.
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Dati tecnici
A 6 stadi, completamente automatico, modalità di carica di
mantenimento.
Tensione di alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz.
Tensione in uscita: 12/24 V nominale.
Corrente di carica: 7 A o 3,5 A ± 10%
Tipi di batterie: 12 V + 24 V Piombo-Acido (rabboccabili,
AGM, GEL, VRLA).
Capacità batterie: 12 V = 14 Ah - 230 Ah 24 V = 14 Ah –
120 Ah.
Circuito di carica: controllato da microprocessore, completamente interattivo.

Disattivatore airbag
La rottamazione dei veicoli richiede la disattivazione degli airbag e dei pretensionatori; può essere utile un dispositivo in grado di disattivare in sicurezza questi impianti.
In igura 6.60 abbiamo una centralina elettronica per eseguire la disattivazione e la detonazione
in sicurezza, delle cariche esplosive di tutti gli airbag presenti sugli autoveicoli. Adatta a tutti
i tipi di veicoli presenti sul mercato, di immediato utilizzo con un solo operatore, viene fornito
completo di attacchi batteria e kit di cavi e coppie di morsetti per la disattivazione di airbag singoli o doppi.
Potenza assorbita: alimentazione 12 Vcc; grado di protezione IP 66.

Pulizia iniettori con smontaggio
Alcuni difetti di funzionamento del motore sono imputabili
allo stato di funzionamento degli iniettori. Purtroppo, per poter testare il modo con il quale gli iniettori spruzzano e dosano il carburante non c’è altra soluzione che lo smontaggio, la
prova su apposita apparecchiatura, il lavaggio, il ripristino se
possibile della loro funzionalità e il rimontaggio. È un operazione delicata che richiede lo smontaggio degli iniettori, per
poterli lavare in profondità. Gli iniettori vengono smontati,
testati, lavati e ritestati.
Il test effettuato prima del lavaggio prevede il controllo della
resistenza delle bobine e una prova di polverizzazione dell’iniettore (vedi ig. 6.61). Se le bobine risultano in cortocircuito o con valori fuori norma, l’iniettore deve essere sostituFig. 6.61 - Prova di polverizzazione deito, mentre se risultano con una resistenza corretta, si può
gli iniettori.
passare al test di polverizzazione. L’apparecchiatura consiste
nel rendere visibile il getto degli iniettori tramite una luce stroboscopica che illumina il getto, in
contemporanea al comando ad impulso che l’apparecchio invia all’iniettore. I getti sono diversi
a seconda degli ugelli degli iniettori. Nella igura 6.61, sotto, a sinistra, si potrà osservare due
iniettori identici che spruzzano con getti diversi; quello superiore ha un getto disomogeneo e
se, dopo il lavaggio, il getto non torna normale, l’iniettore va sostituito. In alto abbiamo il test
di 6 iniettori identici che hanno, come si può facilmente osservare, getti molto diversi tra loro.
Dopo il lavaggio si potrà ripetere la prova e sostituire quegli iniettori che non hanno recuperato
un getto accettabile. Effettuato il test di polverizzazione, si procede
al lavaggio in vasca ad ultrasuoni, dove l’iniettore viene immerso
in un detergente riscaldato a 65 °C, fatto aprire e chiudere in continuo (simulando la condizione di lavoro di un motore a 3000 giri)
e bombardandolo con gli ultrasuoni. A pulizia ultimata, viene effettuato un ultimo controllo, per veriicare che la pulizia sia avvenuta
con successo. Se gli iniettori durante questo test erogano la stessa
quantità di benzina e hanno una nebulizzazione regolare, possono
essere rimontati. Le burette di vetro dell’apparecchiatura servono per controllare la quantità di carburante iniettato da ciascun
Fig. 6.62 - Vasca per lavaggio iniettore. L’autoriparatore dovrà possedere le informazioni relative
ad ultrasuoni degli iniettori.
a ciascun veicolo in commercio.
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In igura 6.63 abbiamo uno strumento di prova e pulizia
iniettori benzina e gas a ciclo automatico completo di vasca
ad ultrasuoni.
Unità di test per la diagnosi e la veriica statica e dinamica
degli iniettori, accessoriato con il Rail portainiettori Standard.
Test Phase
Gli iniettori da veriicare vengono installati su apparecchiatura mediante il Rail Standard in dotazione (dispositivo appositamente studiato per adattarsi alla maggior parte degli
iniettori Top Feed esistenti).
Le chiare indicazioni visualizzate sul display guidano l’operatore nella gestione dei 3 metodi di test disponibili:
• diagnostico - sequenza predeinita di test funzionali per la
veriica completa dello stato degli iniettori;
• manuale - ogni singolo test può essere effettuato direttamente dall’operatore, impostando manualmente i parametri di controllo;
• personalizzato - l’utente può predeinire e memorizzare
sino a 5 set up di test personalizzati.

Fig. 6.63 - Attrezzatura per testare e lavare gli iniettori (BrainBee).

Le burette graduate sono appositamente calibrate per ottenere la massima precisione di misura. L’illuminatore a LED
bianchi, ad alta eficienza e integrato, permette una veriica
costante dello spray degli iniettori.
Funzioni speciali dello strumento
• Calcolo portata iniettori: permette di tarare alla massima
risoluzione gli iniettori in test, ottimizzando i risultati del
test ed evitando fuoriuscite di liquido durante il test di
lusso.
• Autoriconoscimento iniettori: lo strumento esegue un
test preliminare di autoriconoscimento del tipo di iniettore installato.
• Manutenzione liquidi assistita: la procedura di riempimento e svuotamento della apparecchiatura dal liquido di
test è guidata mediante apposita funzione.
• Fase di pulizia: mediante il generatore ultrasuoni ad alta
frequenza di cui è dotato e grazie al sistema riscaldante regolato del liquido, permette estrema eficacia nella
pulizia degli iniettori. Durante questo ciclo, gli iniettori
vengono attivati, secondo una sequenza appositamente
studiata per incrementarne ulteriormente l’eficacia di
pulizia. I liquidi utilizzati sia nell’unità di test che nell’unità di pulizia sono stati studiati e sviluppati per assicurare
la massima compatibilità con gli elementi in gomma, plastica e metallo di cui sono composti gli iniettori.

Fig. 6.64 - Attrezzatura per autodiagnosi e diagnosi automatica guidata (VW
Audi).

Caratteristiche tecniche
Pulisce iniettori per il test e la pulizia degli iniettori dei motori a ciclo otto per impianti TBI
(Monopoint) - MPFI (Multipoint) - FSI/GDI (Gasoline Direct Injection) - LPG-CNG (Gas injection).

Attrezzature di diagnosi guidata
Le attrezzature di diagnosi per autoriparazione in commercio sono molteplici e con varie funzioni,
ma un apparecchio per autodiagnosi automatica è indispensabile per un autoriparatore. Le più
complete comprendono anche un carrello, il PC e un grande display (le ultime di tipo touch-screen), ma anche l’oscilloscopio e soprattutto un software installato che guida l’operatore durante
la diagnosi.
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Fig. 6.65 - Pinze e connessioni per tester su carrello (Audi VW).

Alcune attrezzature di diagnosi per autoriparazione sono monomarca (dedicate) e sono riservate ad autoriparazioni quali iliali, concessionarie ed autorizzati; altre, invece, sono multimarca
e coprono ampie parti del parco vetture in commercio. In igura 6.64 abbiamo un esempio di
attrezzatura Audi-VW su carrello che viene fornita con un’ampia serie di pinze e connettori per il
suo collegamento (ig. 6.65). Queste attrezzature possono eseguire alcune delle funzioni in qui
descritte per altri tester e sono quindi molto più complete. Unico fattore negativo è l’ingombro
che in una oficina di autoriparazione non è da sottovalutare. Si stanno diffondendo, infatti, tutta
una serie di attrezzature palmari collegabili in Bluetooth® o in wii molto versatili che lasciano
il software installato a distanza in una comoda postazione lontana dal veicolo, da carrelli, ponti,
ecc. Le attrezzature di diagnosi permettono, oltre alla ricerca guidata dei difetti e degli errori di
funzionamento, di scaricare dal software del costruttore gli aggiornamenti e di modiicare, se necessario, il software residente nelle centraline del veicolo, di azzerare le spie dopo le riparazioni,
di leggere le memorie difetti, ecc. Tutte le funzioni sono possibili su di un veicolo con il tester
dedicato, mentre con tester di altra marca potrebbero essere disponibili solo le funzioni obbligatorie che riguardano la sicurezza e l’inquinamento. Rientrano in queste l’airbag e l’ESP, ma anche
difetti che potrebbero portare il motore fuori tolleranza dalle norme antinquinamento, oppure che
potrebbero causare improvvisi e pericolosi spegnimenti o perdita colpi, con conseguente perdita
di sicurezza.
Per esempio: se sto eseguendo una diagnosi su di una vettura Audi con il tester dedicato, potrò
svolgere funzioni supplementari, quali l’orientamento fari o la diagnosi del clima, o altre che con
altre attrezzature non sempre sono possibili.
I tester possono, in alcune situazioni, eseguire una diagnosi leggendo i codici difetto in memoria
delle centraline. Le tabelle codici forniscono per ciascun codice difetto il corrispondente guasto o
anomalia del componente. Nella tabella 6.3 è mostrato un esempio per Opel Astra (mot Z17DTH).
Le banche dati fornite come supporto ai tester diagnosi contengono tali tabelle e molte altre
informazioni e funzioni che comprendono quelle relative al motore e alla sua messa a punto, ma
anche quelle riguardanti il comfort o la carrozzeria, la manutenzione, la revisione del veicolo, la
gestione clienti, la contabilità, ecc.

Apparecchiature per il climatizzatore
La grande diffusione di climatizzatori a bordo dei veicoli ha reso indispensabile il controllo della
funzionalità dell’impianto, la riparazione e la manutenzione degli stessi. Il multimetro con le sonde di temperatura si presta ottimamente per il controllo dell’eficienza del climatizzatore. Per la
ricerca delle fughe di gas, si ricorre a strumenti basati su principi diversi di funzionamento. Alcuni
strumenti si basano sulla misurazione degli utrasuoni emessi dalle fughe, altri su di un sensore
chimico sensibile ai gas utilizzati dagli impianti di climatizzazione, altri ancora rendono visibili le
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Difetto
Tensione alta circuito elettrovalvola dosaggio carburante
Tensione bassa circuito elettrovalvola dosaggio carburante

P0001

Pressione bassa Rail
Pressione alta Rail
Circuito aperto elettrovalvola dosaggio carburante
Temperatura alta elettrovalvola dosaggio carburante in modalità powerstage

P0002

Comando pressione Rail fuori gamma nominale
Circuito elettrovalvola dosaggio carburante fuori gamma nominale

P0003

Tensione bassa circuito elettrovalvola dosaggio carburante

P0004

Tensione alta circuito elettrovalvola dosaggio carburante

P0016

Correlazione albero motore/albero a camme
Tensione alta circuito riscaldatore sensore O2 (bancata 1, sensore 1)
Tensione bassa circuito riscaldatore sensore O2 (bancata 1, sensore 1)

P0030

Circuito interrotto riscaldatore sensore O2 (bancata 1, sensore 1)
Circuito riscaldatore sensore O2 (bancata 1, sensore 1) fuori gamma nominale
Temperatura elevata riscaldatore sensore O2 (banco 1 sensore 1)
Funzionamento difettoso sensore temperatura aria esterna

P0070

Segnale di entrata basso temperatura aria esterna
Segnale di entrata alto circuito sensore temperatura aria esterna

P0087

Pressione bassa Rail

P0088

Pressione alta Rail

P0090

Circuito rgolatore pressione Rail fuori gamma nominale (deviazione negativa)
Circuito regolatore pressione Rail fuori gamma nominale (deviazione positiva)

Tab. 6.3 - Esempio di codici difetto per Opel Astra (mot Z17DTH).

fughe dei gas dal circuito del clima. I manometri per la lettura delle pressioni sono indispensabili
per la diagnosi di difetti di funzionamento e non si può fare a meno delle apparecchiature di vuoto e carica dell’impianto. La descrizione dettagliata sulle misure e sulla pratica di vuoto e carica
dell’impianto di climatizzazione è demandata al capitolo sui climatizzatori.
L’attrezzatura di vuoto e carica dell’impianto è sicuramente l’attrezzo più indispensabile per l’autoriparatore. Tale attrezzatura ha subito negli anni varie evoluzioni e deve essere adatta ai gas
utilizzati dagli impianti. I gas, per questioni ecologiche, sono cambiati nel corso degli anni e con
loro le pressioni caratteristiche degli impianti. Le attrezzature adatte al gas R12 non sono, per
esempio, adatte al gas R134a. Di recente è stato introdotto, per i nuovi impianti di climatizzazione, un gas nominato R1234yf che sostituirà gradualmente il gas R134a. Le stazioni di ricarica
più datate non possono essere riconvertite per l’uso con il nuovo gas, mentre alcuni modelli
possono, grazie ad un apposito kit, essere adattate al gas R1234yf. In alcune di queste stazioni
è compresa una apparecchiatura di autodiagnosi digitale delle centraline elettroniche di gestione
del climatizzatore.

Stazioni di vuoto e carica
Le stazioni recenti sono completamente automatiche e non permettono errori di collegamento.
L’autoriparatore dovrà semplicemente dotarsi dei dati caratteristici dei veicoli quali il tipo, la
quantità di gas dell’impianto e la quantità d’olio da sostituire. La stazione, dopo averla collegata
alle apposite valvole dell’impianto dell’auto, compirà l’intero lavoro di sostituzione dell’olio, di
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vuoto e carica dell’impianto in modo completamente
autonomo. L’autoriparatore è così libero di dedicarsi
ad altre attività dato che l’intero ciclo può durare da
30 a 60 minuti.

Cercafughe a raggi UV

Fig. 6.66 - Stazioni di vuoto e di ricarica dell’impianto di climatizzazione con R1234 (Tecnomotor
a sinistra e BrainBee a destra).

Il cercafughe a raggi UV prevede l’immissione nel circuito del gas refrigerante di un liquido tracciante (visibile solo con ultravioletti). Con una speciale lampada
che emette raggi ultravioletti (UV), sarà possibile localizzare le fughe. Il sistema è corredato da liquidi per
poter rimuovere completamente il tracciante dopo il
test e quindi poter ripetere la prova se necessario. La
pulizia completa dei componenti dal liquido tracciante
è importante per poter eseguire il test in modo afidabile dopo la riparazione. Le valvole di carica dell’impianto conservano sempre traccie di questo liquido:
ripulirle perfettamente per controllarne la tenuta è
quindi molto importante.

Cercafughe a ultrasuoni

Fig. 6.67 - Lampada a UV per la ricerca
di fughe di gas trattati con liquido luorescente (tracciante).

La ricerca delle fughe è importante per determinare il componente che perde e la quantità di perdita.
Il cercafughe a ultrasuoni è portatile, robusto, con ampliicatore ad alta risoluzione dei segnali e con un microfono speciale integrato. Le onde a ultrasuoni (> 20 kHz) si generano in
tutti i settori della tecnica; l’udito umano non può percepire
queste oscillazioni, perché la soglia di percezione è tra 15 Hz
e 16 kHz.
Con l’aiuto del microfono speciale collegato allo strumento, le
onde ad ultrasuoni vengono convertite in segnale acustico. Lo
strumento serve per la localizzazione delle perdite di pressione negli impianti pneumatici (sospensioni ad aria compressa,
impianti frenanti ad aria), per il controllo delle valvole d’iniezione dei motori Diesel e benzina, per la ricerca dei difetti
di tenuta delle valvole di regolazione, per il controllo degli
impianti ad aria condizionata.
In particolare, nei sistemi ad aria condizionata, si producono più fughe, spesso di piccola entità. Non essendo rilevata una singola fuga, gli impianti AC venivano
svuotati e ripuliti con azoto a una pressione di circa 20
bar. Ora, grazie a questi strumenti, è possibile rilevare
con facilità fughe nelle giunzioni, nei tubi, nel compressore e nell’evaporatore. La localizzazione avviene
con il suono in cufia (più aumenta la frequenza del
bip, più si è vicini alla fuga).

Cercafughe a naso chimico

Fig. 6.68 - Strumento per la ricerca di fughe di
gas compressi su impianti frenanti ad aria, sospensioni ad aria, climatizzatori, alimentazioni
motori compressi.

Il cercafughe a sonda chimica è portatile, robusto,
versatile e permette con sonde lessibili di giungere
quasi ovunque nell’impianto del climatizzatore. Alcuni
strumenti hanno la parte estrema della sonda (naso)
intercambiabile per poter ricercare fughe di diversi tipi
di gas.
Possono essere a rilevatore acustico (più aumenta il
suono o la frequenza del bip, più si è vicini alla fuga),
molto simile al sistema a ultrasuoni.

7. NOZIONI DI ELETTRONICA
In natura esistono, come abbiamo visto, materiali conduttori e isolanti, ma non sono stati considerati tutti
gli elementi che hanno valori intermedi come il silicio
e il germanio. I componenti elettronici sono in gran
parte composti di silicio o di germanio. L’elemento più
usato nei componenti elettronici del settore “auto” è
senz’altro il silicio. L’atomo di silicio è composto da un
nucleo intorno al quale ruotano 14 elettroni (ig. 7.1).
L’atomo di silicio, come tutti gli atomi, è neutro e si
lega agli atomi vicini tramite gli elettroni posti sull’ultima orbita. Ogni atomo può legarsi con altri quattro
atomi, impiegando per legarsi un elettrone per ciascun atomo. Se si potesse disporre di silicio puro al
100% con tutti i legami fra gli atomi (legami covalenti) completati (come mostrato in ig. 7.2), questo
sarebbe un perfetto isolante.
In pratica ciò non succede mai e alcuni elettroni, anziché formare legami covalenti, restano liberi di muoversi, e lasciano al loro posto un buco o lacuna. La
produzione di buchi o lacune cresce all’aumentare
della temperatura. Il silicio si comporta come un materiale N.T.C. (coeficiente di temperatura negativo).

Fig. 7.1 - Atomo di silicio puro.

Drogaggio
A temperatura ambiente il silicio ha una bassa conduttività.

Drogaggio di tipo N
Se si introduce nel materiale di silicio una certa percentuale di impurità con 5 elettroni sull’ultima orbita,
4 elettroni parteciperanno ai legami fra gli atomi (ig.
7.3) e un elettrone resterà libero. Il materiale così ottenuto si deinisce drogato di tipo N e per il drogaggio
si usano materiali quali fosforo, arsenico, antimonio,
ecc. Il materiale è tanto più ricco di elettroni liberi,
quanto più alto è il drogaggio.

Drogaggio di tipo P

Fig. 7.2 - Struttura atomica del materiale di
silicio puro.

Introducendo nel materiale delle impurità con soli 3
elettroni sull’ultima orbita, rimarranno degli spazi vuoti detti buchi o lacune (ig. 7.4). Il materiale così ottenuto viene deinito di tipo P.
Sia i materiali di tipo P sia i materiali di tipo N sono elettricamente neutri perché composti ciascuno da atomi completi.

Giunzione P N (diodo)
Drogando una barretta di silicio da un lato di tipo P, e dall’altro di tipo N, comparirà una zona
(detta di giunzione) dentro la quale il materiale passa da tipo P a tipo N.
Nella zona di giunzione avviene un fenomeno detto di diffusione; alcuni elettroni liberi della zona
N si diffondono in zona P, andando a colmare le lacune e completando i legami tra gli atomi (ig.
7.5). Le due zone, che inizialmente erano neutre, presentano ora delle polarità.
La zona N ha perso elettroni e presenta polarità positiva, mentre la zona P ha acquisito elettroni
e presenta polarità negativa. La polarità negativa acquistata dalla zona P (a ridosso della giunzione) impedisce l’ulteriore diffusione di elettroni.
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Fig. 7.3 - Silicio drogato con arsenico (As).
Strato di materiale tipo N.

Fig. 7.4 - Silicio drogato con boro (B). Strato di
materiale tipo P.
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Il fenomeno si arresta una volta completati i legami
tra gli atomi più vicini alla giunzione. Se si collega
il positivo di batteria allo strato N e il negativo allo
strato P come indicato in igura 7.6, il campo elettrico, creato dalla tensione della batteria, rinforza il
potenziale di diffusione che ha verso opposto a quello di batteria. Non si ha quindi nessun passaggio di
corrente attraverso la barretta. La giunzione si dice
polarizzata inversamente.
Collegando invece il morsetto positivo di batteria allo
strato P e il negativo allo strato N (ig. 7.7), il campo elettrico creato dalla tensione di batteria si oppone alla barriera di potenziale dovuta alla diffusione e
permette un passaggio di cariche elettriche da uno
strato all’altro. Si dice che la giunzione è polarizzata
direttamente e, attraverso la barretta, vi è passaggio
di corrente.
Il componente si comporta da valvola unidirezionale e
prende il nome di diodo.
Un diodo polarizzato direttamente viene attraversato
da corrente e la tensione Vd ai suoi morsetti (ig. 7.8)
si mantiene costante a valori compresi tra 0,4 e 0,7
V per i diodi al silicio e compresi tra 0,1 e 0,3 V per i
diodi al germanio.
Un diodo polarizzato inversamente può essere considerato un isolante anche se una piccolissima corrente
inversa, detta corrente di perdita, è accettabile (nei
diodi per alternatori la corrente inversa massima
è intorno ai 5 mA). Nel senso dell’interdizione non
dovrà essere superata la tensione inversa massima
sopportabile dalla giunzione stessa pena la distruzione del diodo; in commercio si possono trovare diodi da
pochi volt e diodi da migliaia di volt.
Esistono diodi che sopportano pochi mA, nel senso
della conduzione, e diodi che possono sopportare anche decine di ampere.
Attenzione: è buona norma non eseguire
mai prove di isolamento su parti elettriche
o meccaniche che contengono componenti
elettronici, quali alternatori, regolatori, ecc.
I morsetti del diodo si chiamano catodo e anodo.
Se si collegano i morsetti a una batteria in modo che
essa conduca, è necessario inserire una resistenza in
serie o una lampadina per limitare la corrente di prova
al valore nominale. Nel senso della conduzione sarà
anodo il morsetto collegato con il polo positivo di
batteria e catodo il morsetto collegato con il polo negativo di batteria.

Controllo di un diodo con tester

Fig. 7.5 - Formazione della barriera di potenziale per diffusione dovuta all’unione di uno strato
di materiale tipo P con uno di tipo N.

Per il controllo di un diodo, il tester deve essere predisposto per le misure ohmmetriche.
Per i diodi con catodo marcato (di solito con una barretta colorata sulla carcassa), collegando il positivo
del tester con l’anodo e il negativo del tester con il
catodo (ig. 7.9), il tester deve indicare una resistenza
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Fig. 7.6 - Polarizzazione inversa di un diodo.
Il diodo non conduce.

da poche centinaia a qualche migliaia di Ω. Invertendo
il collegamento il tester deve indicare una resistenza
dell’ordine dei MΩ.
Dovendo effettuare il controllo di un diodo non marcato, basterà appurare che il diodo conduca in una sola
direzione. Se conduce nelle due direzioni, il diodo si
deinisce in cortocircuito.
Se non conduce in nessuna direzione, il diodo è interrotto. Le prove effettuate con tester alimentati da
una batteria interna di 1,5 V o 3 V non sono attendibili. I diodi per auto lavorano con tensioni di 12 ÷ 16
V. Come abbiamo visto al capitolo precedente (vedi
ig. 6.9), molti tester hanno la possibilità di misurare la caduta di tensione caratteristica di un diodo. In
questo caso il multimetro ha una pila interna da 9 V
e forza una corrente attraverso il diodo che provoca la caduta di tensione misurabile dal tester stesso.
Questo tipo di controllo è il più afidabile per la prova
di un diodo o in genere di qualsiasi giunzione P-N.
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Fig. 7.7 - Polarizzazione diretta di un diodo. Il
diodo conduce.

Fig. 7.8 - Valori caratteristici di tensione diretta e
corrente inversa per un diodo al silicio.

Prova di un diodo con batteria e lampada da 3 W
Si può provare un diodo con una lampadina da 3 W
e la batteria da 12 V, se il diodo è quello di un componente per auto oppure con la batteria a 24 V se
proviene da un impianto a 24 V.
Si collega dapprima la lampadina in serie con il diodo
e la batteria e poi si invertono i collegamenti alla batteria; la lampadina si dovrà accendere in un solo caso
(ig. 7.10). Se la lampadina si accende in entrambi i
casi il diodo è in cortocircuito, se non si accende mai
è interrotto.
I diodi di alternatore sono costruiti in modo che, in
caso di guasto, si interrompano piuttosto che cortocircuitarsi.

Il diodo come raddrizzatore
Se si inserisce un diodo in un circuito percorso da corrente alternata (ig. 7.11), il circuito viene percorso

Fig. 7.9 - Prova di un diodo usando il tester
come ohmmetro.
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da corrente in un solo senso. La semionda negativa
(ritorno di corrente) verrà bloccata dal diodo, perché
durante questa fase il diodo è polarizzato inversamente. Con il collegamento a ponte di Graetz (ig. 7.12),
si ottiene il raddrizzamento di entrambe le semionde.
Il circuito a valle del ponte (Vu) è percorso da una
corrente pulsante come rappresentato nel graico in
igura 7.12.

Il transistor bipolare

Fig. 7.10 - Prova diretta e inversa di un diodo al
silicio con lampada da 3 W e batteria.

Fig. 7.11 - Corrente alternata raddrizzata a semionda con un solo diodo.

Fig. 7.12 - Corrente alternata raddrizzata ad
onda intera con ponte di Graetz.

Il transistor è alla base dell’elettronica dei nostri tempi. Anche se come componente singolo viene usato
molto meno che in passato, è sempre opportuno e
utile conoscerne le caratteristiche principali e il funzionamento.
Un transistor può avere diversi aspetti, a seconda del
fabbricante e del tipo di applicazioni per cui è previsto; in ogni caso, i terminali o punti di contatto che
permettono di inserirlo in un circuito sono tre, e sono
sempre gli stessi: collettore, emettitore e base.
I transistor di bassa potenza, il cui scopo è principalmente l’ampliicazione dei segnali, hanno in genere l’aspetto di igura 7.14; da un piccolo corpo più
o meno cilindrico, metallico o di materiale plastico,
fuoriescono tre reofori, nella forma di ili o di linguette, che sono i tre elettrodi. La disposizione di questi
elettrodi può variare da un tipo all’altro, e va quindi
determinata disponendo delle informazioni tecniche
relative fornite dai produttori.
Per certi transistor di vecchio tipo, sul corpo cilindrico
era marcato un puntino colorato che indicava il collettore; in altri è presente sull’involucro metallico una
minuscola linguetta, in corrispondenza della quale si
trova l’emettitore. Per i transistor NPN il collettore
deve essere collegato al polo positivo e l’emettitore al
negativo, nel caso di un PNP le polarità sono di segno
opposto. L’esistenza di queste due famiglie di transistor torna molto utile, perché permette di realizzare circuiti particolari, sfruttando le diverse polarità. I
transistor NPN e PNP si chiamano bipolari proprio perché basano il loro principio di funzionamento su due
giunzioni di materiali drogati P ed N. Il transistor NPN
equivale a due diodi con gli anodi collegati fra loro a
formare la base. I due catodi sono l’emettitore e il collettore. Il transistor PNP può essere considerato come
se fosse formato da due diodi uniti nei catodi; la base
è l’unione dei catodi, mentre gli anodi sono l’emettitore e il collettore (ig. 7.13). In base all’impiego, i transistor presentano caratteristiche che possono variare
anche molto da un tipo all’altro.

Caratteristiche principali di un transistor a giunzione bipolare (BJT)
Alcune caratteristiche sono fondamentali in quanto, superandone il limite di funzionamento, il
transistor si distrugge:
• Vce è la massima tensione che può essere applicata fra il collettore e l’emettitore;
• Vbe è la massima tensione che può essere applicata fra la base e l’emettitore;
• Ic è la massima corrente che può attraversare il circuito di collettore;
• Ib è la massima corrente che può attraversare il circuito di base.
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Frequenza di taglio del transistor
È la frequenza oltre la quale la capacità di ampliicazione del transistor diminuisce rapidamente. Qualunque
transistor può lavorare con segnali all’interno di una
certa banda di frequenze. Se, per esempio, siamo nel
settore di un ampliicatore audio, quello della frequenza di taglio non sarà certo un problema, visto che qualunque transistor può funzionare ben al di là dei 20
kHz delle frequenze acustiche. Se, invece, siamo nel
settore dell’ampliicazione di segnali ad alta frequenza
(per esempio onde radio a modulazione di frequenza), il transistor dovrà presentare un buon guadagno
a frequenze di 100 MHz ed oltre. Lo stesso dicasi per
un generatore di onda quadra (vedi circuiti CAN-bus):
in questo caso ci si imbatterà più facilmente in quei
tipi deiniti “transistor per commutazione”, che sono
caratterizzati da tempi di salita e discesa molto brevi
e che si adattano alle tecniche impulsive.

Guadagno del transistor
Il guadagno si deinisce come la capacità di ampliicazione del transistor e viene indicato in db (decibel). Il
decibel è il logaritmo di un rapporto: nel nostro caso,
indicando con dIb una qualsiasi variazione della corrente di base e con dIc la corrispondente variazione
della corrente di collettore, il guadagno risulta dalla
formula:
G = 20 log (dIc / dIb)
Il guadagno è legato alla frequenza del segnale; rimane praticamente costante ino ad un certo valore, oltre
il quale comincia a diminuire rapidamente: tale valore
viene appunto deinito frequenza di taglio.

Fig. 7.13 - Il transistor NPN equivale a due
diodi contrapposti con anodi collegati a formare
la base. Il transistor PNP equivale a due diodi
contrapposti con catodi in comune a formare la
base.

Provare un transistor
I transistor NPN o PNP si possono testare provando (con il multimetro sul prova diodi) separatamente i due diodi di cui sono formati. L’NPN condurrà se alimentato con il positivo in b ed il negativo sul collettore o sull’emettitore, mentre il PNP condurrà se alimentato con il negativo in b ed
il positivo sull’emettitore o sul collettore. Alcuni multimetri sono dotati anche di prova transistor.
In ogni caso, visto che i transistor sono sempre montati su circuiti stampati o in circuiti integrati,
non capita spesso di doverli provare separatamente.

Il transistor come ampliicatore
Immaginiamo di disporre del circuito di
igura 7.15 composto da un transistor,
un LED e due resistenze (premesso che
il LED si accende con una tensione a partire da 1,5 V). Come si vede in igura, in
serie al LED vi è una resistenza R1, del
valore di 220 Ω, per limitare la corrente
che passa attraverso il collettore. Con la
R2 (da 1,5 kΩ) staccata, il diodo LED non
deve accendersi; la corrente, infatti, non
può passare, essendo presente il transistor che la blocca. Collegando la resistenza R2 vedremo che il diodo LED si

Fig. 7.14 - Tipi di transistor.
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accende. Cosa è cambiato nel transistor?
Attraverso la resistenza R2, una debole
corrente, indicata in igura con Ib, circola nel circuito di base; questa corrente
innesca il passaggio di una corrente più
forte nel circuito di collettore (indicata
con Ic) e così il LED si accende.
Osserviamo, quindi, che con una corrente di pochi milliampere (la corrente
che entra in base) possiamo comandare una corrente di alcune centinaia di
milliampere nel circuito di collettore. In
sostanza, questo è il principio del transistor utilizzato come “ampliicatore di
corrente”.

I transistor e il controllo della potenza
Fig. 7.15 - Circuito di comando di un LED. Il transistor è utilizzato
come ampliicatore di corrente. R1 = 220 Ω, R2 = 1,5 kΩ.

Il transistor, impiegato come ampliicatore di segnale, genera in uscita una
tensione che riproduce, ampliicata,
quella in ingresso. Lo fa controllando la
corrente che scorre nel collettore e nella
resistenza ad esso collegata. La corrente
che passa è piccola e non crea problemi per quanto riguarda la potenza che
il transistor può sopportare. La potenza dissipata dal transistor dipende dalla tensione collettore emettitore e dalla
corrente Ic secondo la seguente formula:
Potenza dissipata = (Vce ∙ Ic)

Prendendo in considerazione il circuito di
igura 7.16, avremo la possibilità di controllare la tensione ai capi della lampadiFig. 7.16 - Circuito di comando a transistor di una lampadina da na (e quindi la luminosità), controllando
5 W. Lampada spenta.
la tensione ai capi del transistor (Vce).
La lampadina da 5 W a 12 V ha una resistenza di circa 28 Ω. Per far questo è
suficiente regolare la posizione del cursore del reostato R regolando di conseguenza la V alla
base del transistor (Vb).
Primo caso: lampada spenta
Con il cursore in posizione abbassata, come in igura 7.16, la tensione di base è bassissima; il
transistor non entra in condunzione e la corrente di collettore è debolissima (qualche mαmpere).
La Vce è pari quasi a quella di alimentazione e la potenza dissipata dal transistor è praticamente
nulla.
Secondo caso: lampada completamente accesa
Con il cursore in posizione alta (come in ig. 7.17), la tensione di base è tale da mandare in completa conduzione il transistor; la tensione Vce scende a valori molto bassi (0,5 ÷ 0,6 V). In questo
caso, la lampadina si accende completamente (quasi dal momento che è soggetta a 11,4 ÷ 11,6
V). La corrente che attraversa la lampadina (si suppone a 28 Ω) è:
11, 5
= 0, 41 A
28
La potenza dissipata dal transistor sarà:
Potenza dissipata = (Vce ∙ Ic) = 0,6 ∙ 0,41 = 0,246 W
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Terzo caso: lampada parzialmente accesa
Con il cursore in posizione intermedia,
la tensione di base è tale da mandare in
parziale conduzione il transistor; la tensione Vce scende a valori intermedi (1
÷ 11 V).
In questo caso, la lampadina si accende
parzialmente. Se supponiamo una tensione di 7 V ai capi della lampadina, il
transistor dovrà sopportare una Vce =
5 V.
La corrente che attraversa la lampadina
in questo caso è:
7V
= 0, 25 A
28 Ω

Fig. 7.17 - Circuito di comando a transistor di una lampada da
5W. Lampada completamente accesa.

La potenza dissipata dal transistor sarà:
Potenza dissipata =
(Vce ∙ Ic) = 5 ∙ 0,25 = 1,25 W
Il transistor deve sopportare (e quindi
dissipare) una potenza 5 volte superiore
con lampada parzialmente accesa. Se la
lampada fosse da 50 W il transistor dovrebbe dissipare ben 12,5 W.

Transistor
MOSFET

ad

effetto

di

campo

MOSFET è l’acronimo di Metal Oxide
Semiconductor Field Effect Transistor,
cioè transistor metallo-ossido-semiconduttore a effetto di campo. è un tipo di
transistor, usato principalmente nei dispositivi digitali perché ha una dispersione di calore molto ridotta rispetto ai BJT.
Il MOSFET è certamente il più comune
transistor a effetto di campo utilizzato sia nei circuiti digitali sia in quelli analogici. Il MOSFET è composto da
un canale di materiale semiconduttore
di tipo N o di tipo P, ed è chiamato di
conseguenza NMOSFET o PMOSFET.
Solitamente il semiconduttore scelto
è il silicio, ma alcuni produttori usano
anche una miscela di silicio e germanio
(SiGe) nei canali MOSFET.
Il funzionamento di un transistore
MOSFET può essere illustrato facendo
riferimento alla igura 7.19.
Il dispositivo è realizzato sulla supericie
di un semiconduttore drogato P (substrato) ed è formato da due canali N sui
quali sono posti i due contatti (source
e drain).
Tra i due canali è posto uno strato isolante formato da ossido di silicio ricoperto

Fig. 7.18 - Circuito di comando a transistor di una lampada da 5
W. Lampada parzialmente accesa.

Fig. 7.19 - Struttura di un transistor BJT PNP a struttura planare
(a sinistra) a confronto con quella di un transistor MOSFET di
tipo a canale N (a destra). In alto a sinistra lo schema di un
MOSFET a canale N.
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da uno strato metallico detto gate. La igura 7.19 rappresenta la struttura di un transistor BJT di
tipo PNP a confronto con quella di un MOSFET a canale N.
Il terminale di gate è uno strato di polisilicio (silicio policristallino) posto sopra il canale, ma
separato dal canale tramite un sottile strato isolante di biossido di silicio (SiO2). Quando si applica una tensione tra i terminali di gate e source, il campo elettrico (Field) che si genera penetra
attraverso l’ossido e crea quello che si chiama “canale di inversione” nel canale sottostante. Il
canale di inversione è dello stesso tipo (P o N) del source e del drain, quindi fornisce un passaggio attraverso cui la corrente può passare. Variando la tensione tra gate e body (che di solito si
considera implicitamente collegato al source) si modiica di conseguenza la conduttività di questo
strato e si rende possibile controllare il lusso di corrente tra drain e source. I MOSFET dunque
per funzionare non sfruttano le correnti di polarizzazione come i BJT, ma bensì gli effetti prodotti
dai campi elettrici sui materiali semiconduttori.
Il risultato è un minor dispendio di energia e calore del transistor e una maggiore velocità di
commutazione. Il MOSFET può lavorare in tre modi: in uno agisce come un interruttore spento,
negli altri due come un interruttore acceso.
Di seguito riportiamo le tre zone di lavoro del MOSFET.
1. Cut-off
Quando VGS < Vtn dove Vtn è la tensione di soglia del componente.
In questo caso l’interruttore è spento e non c’è corrente tra drain e source. (Mentre la corrente tra drain e source dovrebbe idealmente essere nulla poiché l’interruttore è spento, c’è
in realtà una debole corrente di inversione, o corrente di sottosoglia. Questa corrente è una
delle cause del consumo di potenza nei circuiti a MOSFET).
2. Zona triodo
Quando VGS > Vtn e VDS < VGS – Vtn
L’interruttore è acceso e si crea un canale che permette alla corrente di scorrere tra drain e
source. Il MOSFET lavora come una resistenza. La corrente tra drain e source, per bassi valori
della tensione di drain-source VDS, è dipendente dalla tensione gate-source VGS.
3. Saturazione
Quando VGS > Vtn e VDS > VGS – Vtn
L’interruttore è acceso, e si è creato un canale che permette alla corrente di scorrere tra drain
e source, ma la corrente non dipende dalla tensione applicata al canale, e quindi il MOSFET
non funziona come un resistore, ma come un ampliicatore.
Il fatto che i MOSFET funzionino grazie a dei campi elettrici fa sì che il consumo di polarizzazione sia transitorio, come lo sarebbe la carica di un condensatore. In pratica il consumo di
corrente si ha per due motivi: la commutazione da off a on e viceversa e la corrente di sottosoglia.

Controlli elettrici sui MOSFET
Purtroppo con un multimetro è praticamente impossibile eseguire dei controlli di funzionamento
sui MOSFET per l’alta impedenza in ingresso. Il circuito drain source risulta praticamente isolato
se il gate non è polarizzato con una tensione superiore al valore di soglia Vtn.
I circuiti nei quali il MOSFET è utilizzato come componente discreto sono piuttosto rari (soprattutto nel settore automobilistico); è molto più frequente trovarsi di fronte a centraline che integrano
MOSFET, BJT, resistenze, condensatori, bobine, SCR, diodi Zener, ecc.
Abbiamo già avuto modo di vedere come le reti CAN non sempre siano controllabili con un semplice multimetro (vedi ig. 5.44) utilizzato come ohmmetro o voltmetro.
Sono necessari strumenti analizzatori di segnali logici e l’oscilloscopio.

Dimensioni dei MOSFET
Guardando la igura 7.19, (schema costruttivo), si potrà notare che la larghezza del substrato, la
lunghezza della piastrina del gate, la distanza tra i due canali (zona di percorrenza della corrente
drain source) hanno delle dimensioni le quali determinano la resistenza elettrica del MOSFET.
Riducendone le dimensioni si aumenta la resistenza elettrica e si diminuisce la corrente di commutazione. In pratica il MOSFET consuma meno e scalda meno.
Con la riduzione delle dimensioni, la tensione che può essere applicata al gate deve essere ridotta
per mantenere l’afidabilità del dispositivo. Per mantenere le prestazioni, anche la tensione di
soglia dei MOSFET deve essere ridotta di conseguenza. Con tensioni di soglia ridotte, il transi-
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stor non può spegnersi completamente, con il risultato che si forma uno strato con una debole
tensione inversa che consuma potenza nella forma di una corrente di sottosoglia quando il
transistor non conduce. La corrente di sottosoglia, che poteva essere ignorata in passato, ora può
consumare anche il 50% della potenza richiesta dal chip.
La riduzione del consumo è importante anche per tutte quelle applicazioni che richiedono l’alimentazione da batteria; per esempio: i computer portatili, i telefonini, i telecomandi, ecc.
Oggi sono in produzione MOSFET con una lunghezza della piastrina di gate di circa 0,13 mm.
Le tecnologie di miniaturizzazione sempre più spinta hanno reso possibile incorporare in un unico
chip circa 55.000.000 di transistor (Pentium IV). Se tali circuiti integrati non fossero però accuratamente raffreddati, si distruggerebbero immediatamente. Sono attualmente allo studio in alcuni
laboratori tecnologie da 0,065 mm.

Esempio di un circuito con MOSFET
I transistor MOSFET non trovano applicazione solo nei circuiti logici e nei
microprocessori, ma possono essere
utilizzati anche in altri settori quali gli
ampliicatori musicali, i circuiti di comando di motorini elettrici o elettrovalvole, i comandi di solenoidi, e in
alcuni sensori quali i sensori di luce, di
accelerazione, ecc.
Nella igura 7.20 abbiamo un esempio
di un MOSFET utilizzato per governare,
con una tecnica ad impulsi (PWM), la Fig. 7.20 - Circuito di principio per la regolazione della velocità di un
corrente che attraversa un motorino. motorino in corrente continua con l’ausilio di un MOSFET a canale
Lo schema è di principio e serve so- N.
prattutto per identiicare alcuni circuiti
che prenderemo in considerazione in
seguito perché molto usati nell’elettronica del settore automobilistico.
Il circuito oscillatore: serve a creare
una tensione alternata ad onda quadra
da una continua.
Il circuito integratore: serve a trasformare il segnale ad onda rettangolare in uno ad onda triangolare.
Il comparatore: fa il confronto sull’ingresso di un ampliicatore operazionale tra il segnale triangolare e uno di
riferimento in tensione continua variabile dall’esterno (regolazione della
velocità del motorino). Il comparatore
genera in uscita il segnale PWM (duty
Fig. 7.21 - Circuiti di principio per la regolazione della velocità e del
cycle variabile).
senso di rotazione di un motorino passo-passo a 5 ili (a sinistra) e
a 4 ili (a destra) con centraline elettroniche a MOSFET.
Il driver: serve a pilotare il MOSFET.
Il MOSFET: serve da interruttore ad
alta velocità per la corrente del motorino.
Il diodo in parallelo al motorino (diodo volano): serve per smorzare le f.e.m. indotte dal motorino stesso nei processi di interruzione della corrente.
L’oscillatore, l’integratore, il comparatore e il driver possono far parte anche di un unico circuito
integrato o di un’unica centralina.
Ne esistono in varie versioni per svariate tensioni e correnti e prendono il nome di Chopper. Il
circuito di igura 7.21 è un’altro esempio di come il MOSFET possa servire, in aiuto a parti elettromeccaniche, ad automatizzare la gestione del motore. Il circuito serve, infatti, a pilotare un
motorino passo-passo di gestione del regime di minimo del motore.
Con questo dispositivo, la gestione del minimo può essere interamente afidata ad una centralina
elettronica, a un motorino passo-passo e a un condotto by-pass della valvola a farfalla, senza
nessun altro componente aggiuntivo, sempliicando notevolmente il condotto dell’aria in aspira-
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zione nel motore.
La tecnologia moderna (in tecnica ibrida) produce microcircuiti già adatti al comando di motorini in DC per
pompe carburante, del vuoto, dell’acqua, elettrofrizioni, valvole a farfalla, movimento sedili, bloccaporte,
alzavetri, tettucci apribili, tergicristalli, ecc.

CMOS

Fig. 7.22 - Schema elettrico del CMOS.

Fig. 7.23 - Diodo Zener utilizzato come stabilizzatore di alimentazione. A destra alcuni simboli
dello Zener utilizzati negli schemi elettrici.

La tecnologia CMOS è un tipo di tecnologia utilizzata
in elettronica per la progettazione di componenti digitali (logiche) utilizzando transistor MOSFET.
Si fonda su una struttura circuitale costituita dalla serie di una rete di “Pull-Up” ed una di “Pull-Down”. La
prima è formata da MOSFET di tipo P, per replicare
correttamente il livello logico alto LL1 mentre alla seconda è destinata la gestione del livello logico basso
LL0.
La rete di Pull-Up è costituita di soli P-MOS, cioè quel
particolare tipo di MOSFET che si “accendono” solo se
la tensione presente al loro gate è minore della loro
tensione di soglia (Vtn).
Inversamente la rete di Pull-Down è costituita di soli
N-MOS, ovvero quel particolare tipo di MOSFET che
si accende solo se la tensione presente al loro gate è
maggiore della loro tensione di soglia (Vtn).
In una porta logica NOT (di cui ci occuperemo in seguito), si potrà notare come, nell’eventualità che il
segnale d’ingresso sia a LL1, ad attivarsi sia il solo
N-MOS portando l’uscita a LL0.
Inversamente, con l’ingresso a LL0, è il solo P-MOS ad
attivarsi portando l’uscita a LL1.

Diodo Zener

Fig. 7.24 - Tiristori o diodi SCR.

Il diodo Zener è un diodo che con polarizzazione diretta, si comporta come un normale diodo con caduta
di tensione sul diodo di 0,4 ÷ 0,8 V.
Sottoponendolo a polarizzazione inversa lo Zener viene attraversato da una corrente inversa, detta Iz, se
la tensione di polarizzazione supera un determinato
valore detto tensione di Zener (Vz). Sotto il valore di
Vz, non vi è passaggio di alcuna corrente e il diodo si
comporta come un normale diodo al silicio.
La tensione di soglia (Vz) viene mantenuta stabile per
un discreto margine di variazione della corrente inversa (Iz) che attraversa lo Zener.
Il diodo Zener si presta, quindi, ad essere utilizzato
come limitatore di tensione nelle protezioni da sovratensioni (ig. 7.23) o come stabilizzatore di tensione
nei regolatori di tensione.

Tiristore o diodo SCR
Il tiristore è uno dei più importanti componenti dell’elettronica di potenza. Costruttivamente esso
è formato da una barretta drogata con successione PNPN; presenta tre terminali: un anodo, un
catodo e un gate.
Normalmente non conduce nelle due direzioni; entra in conduzione alimentando l’anodo con un
positivo, il catodo con un negativo e il gate con un impulso di brevissima durata. L’impulso deve
essere positivo rispetto al catodo (tiristore a porta P) o negativo (tiristore a porta N).
Lo schema costruttivo dei due tiristori è rappresentato in igura 7.24. Dopo essere entrato in
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conduzione, la corrente che lo attraversa
può essere bloccata solo se essa scende
sotto un valore critico (Ih) regolandola o
interrompendola.
Può essere spento anche inviando un impulso al gate negativo rispetto al catodo per il tiristore di tipo P e positivo per
il tipo N.

Uso del tiristore per il controllo
a semionda della corrente alternata
Grazie al suo particolare modo di funzionare, il tiristore si presta per il comando e per il controllo di correnti alternate. Basterà, infatti, comandare l’innesco
delle semionde con degli impulsi Tz sincronizzati con la tensione Vg.
Nell’istante Tz la corrente Ir inizia a circolare e si spegne da sola al passaggio
per lo 0 della tensione (ig. 7.25).
Il tiristore prende anche il nome di diodo S.C.R. per il suo funzionamento come
raddrizzatore controllato (la sigla è formata dalle iniziali delle parole Silicon
Controlled Rectiier).

Fig. 7.25 - Controllo della semionda positiva di un segnale in
alternata con diodo SCR.
Vg = tensione alternata di alimentazione;
Ir = corrente nel circuito;
Tz = impulsi al gate del tiristore (a porta P).

Triac
Il Triac può essere immaginato strutturato come due
tiristori posti in anti-parallelo (ig. 7.26). Esso viene
usato principalmente in circuiti per la regolazione
delle correnti alternate. Esso permette il controllo e
la regolazione di entrambe le semionde della corrente alternata. Un esempio è rappresentato dalla igura
7.27 nella quale si potrà osservare come, con adeguati impulsi al gate, sia possibile ottenere una conduzione a comando sia della semionda positiva che di
quella negativa.
Ciò permette di controllare la potenza assorbita da
carichi in corrente alternata come motori, lampade
(varialuce), riscaldatori, ecc.
I circuiti di generazione e sincronizzazione degli impulsi elettrici, da inviare ai gate per l’innesco della
conduzione in un senso o nell’altro del Triac, sono
solitamente generati da appositi circuiti di pilotaggio.
Le frequenze di generazione possono essere quelle di
rete (esistono tuttavia anche circuiti per frequenze diverse) e il sistema può essere applicato sia al monofase che al trifase.

Diodo LED (Light Emitting Diode)
Il funzionamento del LED si basa sul fenomeno chiamato “elettroluminescenza”, dovuto alla emissione Fig. 7.26 - Struttura del Triac.
di fotoni (nella banda del visibile o dell’infrarosso)
allorché la giunzione è polarizzata in senso diretto.
Polarizzandolo inversamente esso si comporta come un normale diodo. I LED hanno un terminale
positivo e uno negativo, e per funzionare devono essere inseriti in circuito rispettando tale polarità. Esistono LED con emissione diffusa o puntiforme. In genere il terminale positivo è quello
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più lungo, ma lo si può individuare con
certezza osservando l’interno del LED in
controluce; come si vede in igura 7.28,
l’elettrodo positivo è sottile, a forma di
lancia, mentre il negativo ha l’aspetto di
una bandierina.
A differenza delle comuni lampadine, il
cui ilamento funziona a temperature
elevatissime ed è caratterizzato da notevole inerzia termica, i LED emettono
luce fredda, e possono lampeggiare a
frequenze molto alte, superiori ai MHz.
I LED sono quindi adatti all’utilizzo per le
segnalazioni di direzione, agli stop, ecc.
La luce emessa è inoltre direttamente
proporzionale alla corrente che li attraversa.
I LED risultano quindi particolarmente adatti alla modulazione dell’intensità
luminosa (ad esempio nell’illuminazione
del quadro strumenti e dei comandi).
I LED più comuni emettono luce rossa,
arancione, gialla o verde. In tempi relativamente recenti si è riusciti a produrre
Fig. 7.27 - Controllo delle semionde positive e negative di un un LED caratterizzato dall’emissione di
segnale in alternata con Triac.
luce blu chiara, utilizzando il nitruro di
Vg = tensione alternata di alimentazione;
gallio (GaN).
Ir = corrente nel circuito;
La disponibilità di un LED a luce blu è
Tz = impulsi al gate del tiristore Triac.
molto importante poiché consente di ricreare, insieme alle radiazioni rossa e
verde, una sorgente di luce bianca. Il LED trova applicazione nel settore automobilistico ormai
in molteplici soluzioni, dalle semplici illuminazioni dei comandi, alle segnalazioni e oggi, grazie a
tecnologie a luce bianca, anche per i proiettori anabbaglianti e abbaglianti. La caduta di tensione ai capi di un LED può variare da 1,1
a 1,6 V, in funzione della lunghezza d’onda della radiazione emessa
(a lunghezze d’onda minori corrisponde una caduta di tensione più
alta).
Quando si utilizza un LED, è necessario disporre sempre di una
resistenza in serie ad esso, allo scopo di limitare la corrente che lo
attraversa ed evitare che possa distruggersi.
La corrente necessaria per far emettere luce ad un LED di illuminazione comandi è compresa tra 2 e 15 mA. Normalmente la resistenza da mettere in serie per limitare la corrente ad un valore di 10
mA con alimentazione a 12 ÷ 14 V è 950 ÷ 1200 Ω.
Ecco come la si può calcolare:
Vb − Vd 12 − 1, 5
R=
=
= 1050 Ω
10 mA 10 mA
Per limitare la corrente a 20 mA:

R=

Fig. 7.28 - LED a luce gialla.

Vb − Vd 12 − 1, 5
=
= 525 Ω
20 mA 20 mA

Il LED sopporta una tensione inversa molto bassa che va da 3 a
10 V. Superati questi valori di tensione la giunzione si distrugge.
Esistono in commercio LED a diverse tensioni nominali nei quali la
resistenza è incorporata nell’involucro stesso. Esistono anche LED
che si illuminano alimentandoli indifferentemente nei due sensi. In
realtà questi contengono nello stesso involucro due LED contrapposti e la resistenza limitatrice (si accende un solo LED per volta).

Nozioni di elettronica
In igura 7.30 abbiamo un esempio delle
dimensioni di alcuni LED attualmente disponibili per gruppi ottici. Come si potrà
osservare, le dimensioni sono piuttosto
ridotte e le capacità di illuminazione
sono ottime.
Per un faro anabbagliante occorrono
circa 1000 lumen (lo stesso livello di
un proiettore allo Xeno) e il faro a LED
consuma 7 ÷ 10 W anziché 50 W come
con una lampada ad incandescenza. In
igura 7.31 abbiamo un esempio di un
gruppo ottico anteriore Full-LED che per
tutte le funzioni quali indicatori di direzione, luci abbaglianti, luci anabbaglianti, luci di posizione utilizza sorgenti di
luce a LED. Il faro svolge anche tutte le
funzioni di luci adattative.
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Fig. 7.29 - Esempio di un circuito a 12 V con diodo LED e resistenza limitatrice della corrente.

Il transistor JFET
Il JFET (simbolo in ig. 7.32) è un tipo
di transistor ad effetto di campo, da
considerarsi una via di mezzo tra i BJT
e i MOSFET. L’acronimo JFET sta per
Junction Field Effect Transistor.
In pratica, l’intero funzionamento si
basa sull’estensione della zona di svuotamento (deplation layer) all’interno di
un canale, in seguito alla polarizzazione
inversa di una giunzione, che viene localizzata tra il terminale di gate e quello
di source.
Trovano applicazione in circuiti audio digitali e in ampliicatori a basso rumore
(HiFi). Il simbolo elettrico è diverso a
secondo che il JFET sia a canale P o a
canale N (vedi ig. 7.32).

Fig. 7.30 - Esempio di alcuni LED attualmente disponibili. 1)
Luxeon di Lumileds (bianco 30 ÷ 40 lumen); 2) Golden Dragon di Osram
(bianco 25 ÷ 30 lumen); 3) Superlux di Lumileds (rosso, giallo 3 ÷ 12
lumen); 4) Power Topled di Osram (rosso, giallo, bianco 1,5 ÷ 6 lumen).

Il transistor FET
Sono molto simili ai più diffusi MOSFET.
In un transistor FET (transistor ad effetto di campo) i tre terminali sono chiamati, rispettivamente, gate G (porta),
source S (sorgente) e drain D (pozzo)
e l’effetto transistor si ottiene tramite il
campo elettrico indotto dalla tensione
applicata al terminale gate che fa variare la resistenza elettrica del canale. Più
la tensione fra gate e source è grande,
più ampia diventa la regione svuotata Fig. 7.31 - Esempio di gruppo ottico anteriore Full-LED
non conduttrice, priva di portatori, e più (Mercedes).
cresce la resistenza elettrica fra source
e drain. Rispetto ai transistor bipolari, i FET presentano il vantaggio di avere il terminale di
controllo (gate) isolato, in cui non passa alcuna corrente. Viene utilizzato come ampliicatore di
tensione. Il transistor FET non è in grado di offrire molta corrente in uscita; in genere, i circuiti
con transistor FET hanno un’alta impedenza di uscita, cioè erogano correnti molto deboli. Anche i
FET come i transistor BJT o i MOSFET possono essere realizzati in due versioni complementari, a
canale P iancheggiato da regioni N o a canale N iancheggiato da regioni P. La igura 7.33 mette
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a confronto la struttura di un transistor FET con uno
MOSFET.
Come si potrà osservare (confronta anche con la ig.
7.19), le possibilità di costruire componenti elettronici diversi variando le strutture sono molteplici. Le
numerose sigle (acronimi) utilizzate per indicare i diversi componenti possono anche confondere; tuttavia
fanno testo le caratteristiche fornite dai produttori sui
dData Sheet (caratteristiche tecniche).

Fig. 7.32 - Simboli elettrici di transistor a confronto: a sinistra MOSFET, al centro JFET, a destra IGBT.

Il transistor IGBT

Il transistor bipolare a gate isolato IGBT (Insulated
Gate Bipolar Transistor) è un dispositivo a semiconduttore usato come interruttore elettronico in applicazioni ad alta potenza ed è in grado di commutare
alte tensioni e alte correnti. Può essere schematizzato come il collegamento di un MOSFET e di un transistor a giunzione bipolare (simbolo elettrico in ig.
7.32). Pur essendo le correnti massime sopportabili
dal singolo dispositivo inferiori a quelle del tiristore,
utilizzando moduli con più IGBT in parallelo si possono
ottenere componenti capaci di commutare correnti di
1200 A con tensione massima di 6 kV.
Il dispositivo abbina le caratteristiche di un BJT con
quelle di un MOSFET; è un dispositivo di potenza adatto a trattare correnti elevate, che abbina al pregio dell’
alta impedenza di ingresso tipica dei transistor MOS
quello della bassa tensione di saturazione dei transistor a giunzione bipolare (BJT). è un componente ibrido; infatti, in ingresso è presente un transistor MOS di
bassa potenza che pilota un BJT di uscita con potenza
elevata.
Il primo brevetto su transistor IGBT è del 1980, mentre i primi modelli commercializzati risalgono al 1983.
I primi esemplari erano piuttosto lenti nella commutazione e soggetti a guastarsi facilmente (distruzione
Fig. 7.33 - Struttura di transistor FET a confronto per latchup); le successive generazioni hanno migliocon MOSFET a canale P.
rato molto il funzionamento e ora sono molto afidabili. Gli IGBT di oggi commutano con la stessa velocità
dei migliori transistor MOSFET, non sono più soggetti al latchup e tollerano molto bene i sovraccarichi. Praticamente tutti gli inverter di recente costruzione usano transistor IGBT, quali ad esempio gli inverter industriali per i motori trifase, oppure nel fotovoltaico. Sono componenti molto
usati nelle automobili elettriche e ibride, perché permettono di avere unità di controllo motori
piccole, potenti ed eficienti. La Toyota
Prius sfrutta un inverter da 50 kW basato su IGBT che controlla due motori/generatori collegati al pacco batterie (vedi
capitolo 18).
è un dispositivo a scatto a soglia; un
transistor IGBT rimane in interdizione
inché la tensione fra gate ed emettitore
non supera il valore “Vg” di soglia.
In stato di interdizione, tutta la tensione
fra collettore ed emettitore è sopportata dalla giunzione P/N– che, grazie al
basso drogaggio della regione di deriFig. 7.34 - Esempio di un circuito oscillatore a rilassamento con
l’utilizzo di un transistor UJT. I valori delle resistenze (in ohm), va N–, è molto spessa e può tollerare
senza problemi tensioni inverse molto
sono puramente indicativi.
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Fig. 7.35 - Schema strutturale di un PUT. Curva di corrente e tensione di un PUT. Esempio di un circuito oscillatore a
rilassamento con l’utilizzo di un PUT. I valori delle resistenze sono puramente indicativi.

elevate, tipiche dei tiristori e dei Triac. La giunzione sopporta tensioni dell’ordine delle centinaia
di volt. Quando la tensione del gate aumenta oltre il valore “Vg” di scatto, il dispositivo entra in
stato di conduzione.

Il transistor UJT
Il transistor unigiunzione UJT è piuttosto particolare in quanto ha tre terminali, ma una sola
giunzione PN. Esso non può essere utilizzato come ampliicatore, può tuttavia essere usato come
componente attivo negli oscillatori. Il transistor UJT è costituito da una barra di silicio con contatti
ad entrambe le estremità, denominati Base 1 (B1) e Base 2 (B2), e inoltre da un elettrodo in alluminio collegato ad un punto lungo la barra di silicio. Nel punto di contatto, l’alluminio crea una
regione di tipo P, dando origine ad una giunzione PN. Tale elettrodo viene chiamato “emettitore”
(E). Un’applicazione tipica del transistor UJT è l’oscillatore a rilassamento (relaxation oscillator).
Il circuito della igura 7.34 è molto semplice; ecco come funziona: il condensatore C (da 0,1 µF)
si carica attraverso la resistenza R (da 10 K) inché raggiunge una tensione critica per il transistor UJT che va in condunzione scaricando completamente il condensatore C. A questo punto il
transistor cessa da solo di condurre e il condensatore C riprende a caricarsi ed il ciclo riprende.
In igura si possono vedere anche i graici dei segnali misurabili in B1, B2 ed E.

Il transistor PUT
Come si potrà osservare dallo schema in igura 7.35, il transistor PUT (ovvero Transistor
Unigiunzione Programmabile) è un dispositivo molto simile al SCR (successione degli strati
PNPN), ma con una curva di risposta diversa. Anche per il PUT, come per l’SCR, gli elettrodi sono
il catodo (K), l’anodo (A) e il gate (G). Il suo simbolo appare in igura ed è identico a quello dell’SCR. Alla regione N intermedia viene applicata una tensione (Vs) ottenuta grazie al partitore R1
e R2. Tale tensione polarizza in modo inverso la giunzione PN (diodo) inale verso il catodo, come
rappresentato in igura; in questa condizione il sistema non conduce. Se si applica all’anodo una
tensione che supera la Vs il PUT conduce da anodo a catodo. Il PUT viene deinito transistor programmabile perché consente di scegliere a piacere (adattando le resistenze R1 e R2) la tensione
di scatto Vs.
Il circuito che si vede in igura 7.35 è un oscillatore a PUT. Il condensatore (da 0,01 µF) si carica
ino a superare la tensione di scatto, oltre la quale il PUT conduce scaricando completamente
il condensatore. Il ciclo riparte con la successiva carica del condensatore e si ripete all’ininito.
L’unico accorgimento per innescare l’oscillazione è che la corrente che scorre attraverso il PUT da
anodo a catodo (e che quindi attraversa la Rc) deve essere inferiore a Iv.
La Rc dovrà essere suficientemente grande da limitare la corrente ad un valore di spegnimento
della conduzione.
Per esempio, se il transistore avesse una corrente Iv di 200 µA alimentando il sistema di igura
con una tensione di 12 V, entrerebbe in oscillazione perché la corrente imposta dalla resistenza
Rc sarebbe di soli 120 µA con un periodo di circa 0,4 ms.
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Il periodo è imposto dalla resistenza Rc e dalla capacità C.

Dispositivi fotosensibili

Fig. 7.36 - Esempio di alcuni tipi di pannelli fotovoltaici.

Fig. 7.37 - Pannello fotovoltaico sul tetto di una auto.

Il fotodiodo è un semiconduttore PN che viene generalmente usato in polarizzazione
inversa. Il fotodiodo diventa conduttore quando viene
esposto alla luce e la corrente
inversa che lo attraversa è direttamente proporzionale alla
luce che colpisce la giunzione.
La fotoresistenza LDR (Light
Dependent Resistor o FTR) è
un semiconduttore che diminuisce di resistenza se colpito
da luce. Il suo comportamento è molto più lento rispetto
a quello del fotodiodo. La fotoresistenza risponde a frequenze di chiaro scuro di 10
Hz massimo.
Il fotodiodo risponde, invece,
a chiaroscuri con frequenza
ino a 100 kHz.
Il fototransistor è un semiconduttore PNP o NPN che diventa conduttore se colpito da

luce nella regione della base.
La cellula fotovoltaica converte direttamente la luce incidente in tensione e corrente elettrica.
Di solito le celle fotovoltaiche non vengono utilizzate singolarmente, ma in moduli con più celle
in serie-parallelo per ottenere tensioni e correnti maggiori.
Un modulo fotovoltaico è tipicamente impiegato come generatore di corrente in un impianto fotovoltaico. L’utilizzo di tali moduli nel settore auto è per ora preponderante nel settore dei veicoli
ricreazionali (camper, motorhome e roulotte), ma si sta diffondendo anche per la ricarica delle
batterie di bordo dei veicoli elettrici o ibridi. Tali pannelli sono molto utilizzati anche per le stazioni
di ricarica dei suddetti veicoli, dislocate nei parcheggi
con ampie tettoie fotovoltaiche. I tipi di pannelli solari
più diffusi sono con cellule di silicio monocristallino,
policristallino e amori; attualmente si stanno sperimentando vari supporti (anche lessibili) e nuovi tipi
di cellule.
I pannelli più diffusi sono di tipo monocristallino o policristallino.

NTC

Fig. 7.38 - Resistenza speciica (resistività) in
funzione della temperatura per diversi materiali
NTC.

I materiali NTC sono in genere dei semiconduttori. I
materiali NTC sono costituiti da insiemi molto diversi
di miscele di polveri di ossidi metallici e ossidi ferrosi
(in principal modo con sali metallici come per esempio
titanato di zinco e cromato di magnesio). La miscela di
polveri viene sinterizzata con un legante plastico, ad
elevata temperatura.
La temperatura agisce sulla struttura del materiale
creando separazione di cariche che diventano quindi
libere di muoversi. Questo si traduce in una diminuzione di resistenza all’aumentare della temperatura.
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Vengono anche deiniti conduttori a caldo. Gli NTC,
in conseguenza di ciò, hanno curve di resistenza che
cadono verso destra; il coeficiente di temperatura è
negativo. Il conduttore a caldo è una resistenza di tipo
NTC (Negative Temperature Coeficient). Le resistenze NTC hanno coeficienti di temperatura compresi tra
–2 e –6 %/°C (vedi graici in ig. 7.38). L’NTC viene
usato per le misure di temperatura; in tal caso la sua
struttura costruttiva è adattata alla percezione della
temperatura dell’elemento sul quale si effettua la misura.

VDR
Il VDR o varistore è un insieme di minuscoli grani di
carburo di silicio sinterizzati con un legante in una
massa molto dura. Dal punto di vista elettrico è una
rete di diodi collegati in serie, in parallelo e in antiparallelo. I VDR, se sottoposti ad una tensione crescente, diminuiscono rapidamente di resistenza. Nel
graico di igura 7.39 si potrà osservare come, all’aumentare della tensione alla quale si sottopone il VDR,
diminuisce rapidamente la resistenza e aumenta, di
conseguenza, la corrente che lo attraversa.
I VDR si presentano con forma a disco con due reofori. Vengono utilizzati per lo più per la soppressione di
scariche elettriche, per la stabilizzazione di tensione e
come protezione contro le sovratensioni.

Indicatori a cristalli liquidi (LCD)

Fig. 7.39 - Sopra a sinistra: diodo LED accoppiato con una fotoresistenza FTR. A destra
sopra: circuito integrato fotoaccoppiatore LEDfototransistor. Sotto: andamento di resistenza e
corrente in funzione della tensione applicata ad
un VDR.

Tensione
in entrata

Sigla
dell’integrato

Tensione
in uscita

I cristalli liquidi sono molto usati negli indicatori digitali, ma vengono oggi utilizzati perino negli schermi
Volt
Volt
televisivi. Essi sono di natura organica a struttura iliCirca 7
7805
5
forme. Il cristallo liquido viene chiuso ermeticamente
tra due vetri che internamente sono resi conduttori
Circa 10
7875
7,5
da uno strato di materiale conduttore trasparente. La
tensione applicata ai due sottilissimi strati conduttoCirca 13
7809
9
ri delle facce interne dei vetri, sottopone il cristallo
Circa 15
7812
12
liquido ad un campo elettrico. Il campo altera la caratteristica di rilessione del cristallo che diventa opaCirca 18
7815
15
co o cambia colore. Esistono cristalli liquidi a diversi
colori che si sono diffusi a vari settori dell’elettronica
Circa 24
7818
18
e che sono utilizzati anche negli indicatori per auto.
Circa 30
7824
24
L’indicatore a LCD non emette luce propria, ma rilette
la luce incidente, quindi, in condizioni di scarsa luminosità, non è visibile. Esistono però varie tecniche di Tab. 7.1 - Tabella degli integrati della serie
retro-illuminazione che evitano l’inconveniente e che L7800.
ne permettono molte applicazioni. Il cristallo liquido
LCD ha un consumo bassissimo e permette di costruire ottimi schermi video a colori con zero
emissione di radiazioni. Nelle auto lo si trova sia nei quadri strumenti che negli indicatori multifunzioni (navigatore, audio, clima, ecc.), sia negli schermi video per TV e lettore di CD e DVD. Gli
schermi a LED stanno tuttavia soppiantando i sistemi a LCD grazie a una miglior luminosità, un
maggior contrasto e una minor persistenza dell’immagine (maggior velocità di esecuzione) che li
rende più adatti alle immagini video (immagini in rapida successione e/o variazione).

Circuiti integrati
I circuiti integrati hanno senz’altro cambiato il modo di realizzare, ovvero di progettare un circuito elettronico. Con componenti singoli (transistor, diodi, resistenze, condensatori, bobine, SCR,
PUT, ecc.) detti “discreti”, ci si preoccupa di determinare per ognuno di essi le giuste condizioni
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di funzionamento, in termini di tensioni
e correnti, e quindi di collegare un componente all’altro in modo da ottenere un
circuito che abbia determinate caratteristiche.
Un circuito integrato contiene al suo interno un numero elevatissimo di componenti
e in pochissimo spazio abbiamo un circuito che ha le stesse caratteristiche di uno
costruito con componenti discreti.
Fig. 7.40 - Schema di principio sempliicato di un alimentatore Naturalmente non si tratta di componenti
stabilizzato a 12 VDC che si basa su di un circuito integrato confezionati nel loro involucro e dotati di
reofori di collegamento, come quelli visti
regolatore di tensione L 7812.
nei paragrai precedenti. Il cuore di un
transistor non è altro che una minuscola particella di silicio (o altro materiale semiconduttore)
opportunamente trattato. Realizzando i collegamenti (studiati al microscopio) con procedimenti
fotograici, è possibile ottenere su una piastrina di pochi millimetri quadrati un circuito completo
formato da migliaia di transistor, resistenze, diodi, condensatori, ecc.
Non serve sapere come funziona un circuito integrato al suo interno, ma quali funzioni svolge e
con quali caratteristiche.
Un esempio esplicativo lo affronteremo nel paragrafo successivo, occupandoci di un circuito integrato alimentatore.

Circuiti integrati regolatori di tensione
Questo circuito, in grado di fornire in uscita una tensione ben stabile, indipendentemente dalla
corrente assorbita, richiedeva una volta il collegamento tra loro di componenti discreti come
lo Zener, resistenze, condensatori, alcuni diodi e uno o più transistor. Era necessario collegare
insieme i diversi componenti, realizzando uno schema più o meno complesso. L’integrazione e
la miniaturizzazione hanno permesso di realizzare un apposito circuito integrato che ha solo 3
piedini da collegare.
In igura 7.40 è rappresentato lo schema di uno stabilizzatore di tensione basato su di un circuito
integrato L7812. Il suo impiego è piuttosto semplice e, come si vede in igura, basterà inserirlo
in un circuito a 15 ÷ 16 VDC.
La trasformazione della VAC in VDC è già stata oggetto di studio (vedi ig. 7.12).
Naturalmente, se ci occorre in uscita una tensione stabile a 12 V, non potremo utilizzare un alimentatore che fornisca in entrata al regolatore di tensione un valore inferiore a 15 ÷ 16 VDC.
Questi circuiti integrati sono in grado di regolare perfettamente la tensione, nel senso che la
abbassano con precisione al valore richiesto, ma se la tensione che ricevono in ingresso non è
abbastanza alta, non possono certo funzionare.
Il circuito integrato L7812 fornisce in uscita una corrente da 1 A (come tutta la famiglia dei circuiti della serie L7800).
In funzione della tensione che si vuole ottenere in uscita, sarà necessario utilizzare un diverso
integrato, come si vede nella tabella 7.1. Se il circuito deve funzionare alla massima potenza e
per tempi lunghi è consigliabile provvedere al raffreddamento del circuito integrato; esso è infatti dotato di un apposito foro che permette di issarlo, tramite vite con dado, su una piastrina
metallica, di alluminio o di rame, atta a dissipare il calore. Il calcolo del dimensionamento del
trasformatore, del ponte raddrizzatore, del condensatore, ecc. sono in funzione della corrente
assorbita dal carico. In questo esempio abbiamo scelto una corrente da 1 A e quindi sarà suficiente un trasformatore da 15 ÷ 18 W e un integrato L7812, ma se volessimo potenze più elevate
sarà necessario sostituire il trasformatore, il ponte raddrizzatore e il circuito integrato con altri
di maggior potenza.
D’ora in poi chiameremo i circuiti integrati semplicemente IC.

IC ampliicatori operazionali
Si chiama ampliicatore un dispositivo atto ad aumentare l’ampiezza o il livello di una grandezza
elettrica, variabile nel tempo, senza alterarne la forma d’onda.
Il segnale in ingresso ad un ampliicatore viene fedelmente riprodotto in uscita, ma ad una potenza maggiore. La potenza viene consumata dal circuito di alimentazione del circuito ampliicatore.
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L’ampliicatore operazionale è forse il circuito integrato più utilizzato. Grazie alla produzione in
larghissima scala, il suo costo è sceso a livelli talmente bassi da renderne conveniente l’uso in
moltissime applicazioni.
L’ampliicatore operazionale è un ampliicatore in continua, cioè esiste una continuità elettrica
fra ingresso e uscita.
Il nome di “operazionale” è dovuto all’uso per cui era nato tale ampliicatore, ossia il funzionamento all’interno di elaboratori analogici per l’esecuzione di operazioni matematiche quali somme, differenze, integrazioni.
Con l’aggiunta di pochi componenti esterni si possono realizzare i più svariati tipi di circuito.

Guadagno di un ampliicatore
Si deinisce guadagno di un ampliicatore il rapporto tra il valore del segnale di
uscita e il valore di quello in ingresso.
Il guadagno viene anche espresso in decibel e si indica con la lettera A maiuscola:
A dB = 20 Log

Vu
Vi

Se si dovessero collegare due o più ampliicatori in cascata (serie), il guadagno complessivo sarebbe pari alla somma dei singoli guadagni espressi in decibel (dB).

Larghezza di banda di un ampliicatore operazionale
La larghezza di banda di un ampliicatore è la banda di frequenze compresa tra la
frequenza di taglio superiore (fs) e quella di taglio inferiore (i).
Si deinisce frequenza di taglio quella alla quale il guadagno si riduce di 3 dB rispetto al valore massimo o di lavoro.
La larghezza di banda si riduce in funzione del guadagno con il quale l’ampliicatore viene utilizzato. Per esempio, l’IC µA 741 ha una larghezza di banda di 1 MHz se utilizzato con guadagno
uguale a 1, se viene utilizzato con guadagno = 100, la larghezza si riduce a 10 kHz, se viene
utilizzato con guadagno = 10.000, la larghezza si riduce a 100 Hz, mentre in corrente continua
il guadagno è di circa 100.000.

Ingressi dell’ampliicatore operazionale
L’ampliicatore operazionale ha due ingressi, che prendono il nome di ingresso invertente e ingresso non invertente; il segnale di uscita è legato agli ingressi dalla seguente relazione:
Vu = A ⋅ ( V1 − V2 )
dove A è il guadagno a catena aperta, cioè senza nessun collegamento tra ingresso e uscita.

Caratteristiche ideali dell’ampliicatore operazionale
Un
•
•
•
•
•

ampliicatore operazionale ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:
resistenza di ingresso Rin = (ininito);
resistenza di uscita Rout = 0;
larghezza di banda B = ininito (i = 0, Fs = ininito)
guadagno di tensione ad anello aperto A = ininito;
CMRR = ininito.

ll CMRR (rapporto di reiezione al modo comune) è deinito dalla seguente formula:

CMRR =

Ad
Ac

Ad =

Vu
Vu
ed A c =
V1 + V2
V1 − V2
2
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Fig. 7.41 - Ingressi dell’ampliicatore operazionale.

Vista la resistenza ininita in ingresso, l’ampliicatore operazionale ideale non dovrebbe consumare corrente sugli
ingressi e la massa è, di conseguenza, una massa virtuale
rispetto alle tensioni e non rispetto alle correnti.
Vista la resistenza in uscita ideale, un circuito di questo tipo
sarebbe in grado di fornire potenza a qualsiasi carico senza
assorbire potenza dal segnale in ingresso.
Utilizzarlo senza una rete di controreazione sarebbe impossibile in quanto avrebbe in uscita un segnale ininito con un
segnale anche debolissimo in entrata.
In pratica il CMRR non è ininito, così come non lo è la
resistenza in ingresso e nemmeno il guadagno ad anello
aperto. La resistenza in uscita non è zero e la larghezza di
banda non è ininita.
Le caratteristiche reali sono fornite dai costruttori tramite
i “data sheets”.

Offset di un IC operazionale

Fig. 7.42 - Regolazione dell’offset di un IC
ampliicatore operazionale.

Un inconveniente di molti IC ampliicatori operazionali è
che la loro tensione in uscita può subire variazioni con il
tempo e con le variazioni di temperatura.
Il valore di tensione che compare in uscita con tutti e due
gli ingressi collegati alla massa si chiama offset. Questa
tensione può essere riportata a zero regolando un potenziometro collegato come in igura 7.42 (mantenendo i due
ingressi a zero) e misurando la tensione in uscita con un
millivoltmetro. A volte i data sheets forniscono indicazioni
in merito. La tensione di offset è invece la tensione che
deve essere applicata tra i terminali in ingresso afinché sia
nulla la tensione di uscita Vu.

Tensione differenziale d’ingresso

Guadagno

A

Resistenza ingresso Rin

μA 741

OP17

OPA27HT

200.000

300.000

1.000.000

2 MΩ

1012 Ω

3 · 1012 Ω

70 Ω

70 Ω

30 MHz

36 MHz

Resistenza uscita

Rout 75 Ω

Larghezza di banda

B

1 MHz

Tab. 7.2 - Principali caratteristiche di alcuni operazionali.

Il segnale totale applicato all’ingresso dell’ampliicatore operazionale è la differenza dei potenziali V1 (pin 2) e V2 (pin 3)
e si chiama tensione differenziale d’ingresso. L’IC ampliicatore
operazionale prende il nome anche di ampliicatore differenziale.
La tensione in uscita Vu dipende
infatti dal guadagno A e dalla
differenza di potenziale in ingresso (V1 – V2) come abbiamo
già visto in igura 7.41 (ingressi
dell’ampliicatore operazionale).

Alimentazione e massima tensione di uscita

Fig. 7.43 - Simbolo elettrico e connessioni di un ampliicatore operazionale di uso comune (dual-in-line-package).

L’IC ampliicatore operazionale (o ampliicatore differenziale) richiede solitamente una
alimentazione duale di 15 V (±15 V, cioè 30
V totali); ne esistono anche ad alimentazioni
diverse.
Per massima tensione di uscita si intende la
massima tensione che l’IC operazionale può
fornire in uscita senza deformare, distorcere
o saturare il segnale. Solitamente per quelli
alimentati a 15 V il valore è di circa ±13,5 V.
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Corrente di corto circuito
La corrente I c.c. è la massima corrente
che l’IC operazionale può fornire al carico.
Per un IC µA 741, ad esempio, il valore è
di circa 25 mA.

Slew rate
Lo slew rate rappresenta la massima velocità di variazione della tensione d’uscita
nel passaggio dal massimo valore positivo
al massimo negativo e viceversa, in risposta ad un’onda quadra in ingresso (tempo
di commutazione).
S=

∆V
∆T

Tensione di uscita in funzione delle ten- Fig. 7.44 - Circuito test dell’IC ampliicatore differenziale.
sioni di ingresso
Per vedere che cosa succede in uscita in
funzione delle tensioni presenti in ingresso
prendiamo in considerazione il circuito di
igura 7.44.
Supponiamo di alimentare i circuiti delle
igure 7.44, 7.45 e 7.46 a 12 V e che le
due resistenze R1 ed R2 abbiano lo stesso
valore. La tensione presente all’ingresso
(+3) dell’IC sarà 5 V.
Muovendo il cursore C del potenziometro
Rv si fa variare la tensione sull’ingresso
(–2) dell’IC.
Spostando lentamente il cursore del potenziometro si noterà che la tensione di
uscita non è regolabile; si mantiene al minimo o al massimo e cambia improvvisamente.
Non si riesce mai ad ottenere dei valori
intermedi tra lo 0 V e il +12 V pur facendo attenzione a muovere il potenziometro
con estrema lentezza intorno al valore intermedio. Non appena oltrepassato il punto di commutazione di nuovo non si riesce
ad ottenere nessuna regolazione. Facendo
ritorno alla regolazione precedente il sistema commuta di nuovo e così via. Che
cosa succede? È suficiente che vi sia anche una minima differenza (di pochi µV)
tra gli ingressi perché l’uscita commuti al
positivo o al negativo dell’alimentazione.
In realtà, la tensione di uscita si porta a
valori molto vicini al valore del minimo e
del massimo di alimentazione senza mai
raggiungerli.
In igura 7.45 il tester segna in uscita 0,96
V perché il potenziometro è regolato al
valore massimo e la tensione sull’ingresso
invertente (–2) è maggiore di quella presente sull’ingresso non invertente (+3).

Fig. 7.45 - Tensione sull’ingresso invertente (-2) maggiore della
tensione sull’ingresso non invertente.

Fig. 7.46 - Tensione sull’ingresso invertente (–2) minore della
tensione sull’ingresso non invertente.
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Il valore in uscita indicato in igura è indicativo in
quanto è variabile in funzione del tipo di IC ampliicatore, della temperatura, del carico, ecc. In igura 7.46
il tester segna 11,2 V perché l’ingresso invertente è
alimentato con una tensione inferiore a quella del pin
3 (ingresso non invertente). Se volessimo una conferma di quanto appena scoperto, basterà alimentare a
5 V con il partitore R1 e R2 l’ingresso invertente (–2)
e l’ingresso non invertente (+3) con una tensione variabile. Quando la tensione sul pin 3 supererà quella
di riferimento sul pin 2, l’uscita commuterà al positivo
(in questo caso 11,2 V).

Fig. 7.47 - Ampliicatore lineare invertente.

Ampliicatore lineare invertente

Fig. 7.48 - Ampliicatore lineare non invertente.

Lo schema di collegamento dell’IC ampliicatore operazionale come ampliicatore lineare invertente è
quello di igura 7.47. La tensione Vi viene applicata
all’ingresso invertente attraverso la resistenza R1.
Vu è la tensione ampliicata che si ritrova in uscita. La
resistenza R2 riporta all’entrata parte del segnale in
uscita, realizzando in tal modo quella che viene detta
controreazione. Senza R2, l’IC operazionale non potrebbe funzionare come ampliicatore lineare, poiché
la sua uscita commuterebbe con estrema rapidità fra
un valore minimo (prossimo a zero) e un valore massimo (prossimo alla tensione di alimentazione). Come
abbiamo appena visto. L’ampliicazione del circuito di
igura 7.47 dipende dalle due resistenze R1 ed R2, secondo la formula:
A=

R1
R2

Vediamo un esempio numerico con Vi = 1mV:
R1 = 100 KΩ (cioè 100.000 Ω), R2 = 1M Ω (cioè
1.000.000 Ω).
L’ampliicazione R2/R1 sarà:
A = 1.000.000:100.000 = 10
Poiché l’ampliicazione è 10, con 1 mV in entrata avremo in uscita 10 mV. Il segnale in uscita è invertito,
ovvero è di segno opposto a quello in entrata; se Vi
aumenta, Vu diminuisce, e viceversa.

Ampliicatore lineare non invertente
Lo schema di collegamento dell’IC ampliicatore operazionale come ampliicatore lineare non invertente è
quello di igura 7.48. La tensione Vi viene applicata
all’ingresso non invertente attraverso la resistenza R1. Vu è la tensione ampliicata che si ritrova
in uscita. La resistenza R2 riporta all’entrata invertente parte del segnale in uscita, realizzando in
tal modo una controreazione. L’ampliicazione del circuito di igura 7.48 dipende dalle due resistenze R1 ed R2, secondo la formula:
Fig. 7.49 - IC ampliicatore operazionale utilizzato come “buffer”.

Vu =

R 2 + R1
⋅ Vi
R2

Buffer
Lo schema del circuito in igura 7.49 mostra l’utilizzo dell’IC operazionale come buffer. Per buffer si intende un circuito che svolge una funzione di separazione o di adattamento. Nel caso
speciico, il circuito presenta la più alta impedenza d’ingresso ottenibile con gli ampliicatori
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operazionali. Per ottenere tale risultato,
si applica il massimo valore possibile di
controreazione, collegando direttamente
l’uscita con l’ingresso invertente.
Per tale motivo, il guadagno di questo
circuito è uguale a 1, il che vuol dire
che il circuito non ampliica (essendo il
segnale di uscita uguale a quello di entrata); in altre parole, non si ottiene un
guadagno di tensione, ma un guadagno
di impedenza. Abbiamo già avuto modo
di vedere che l’adattamento di impedenza è una necessità che spesso si presenta nei circuiti elettronici. Di seguito
prenderemo in esame alcuni circuiti che
fanno uso dell’ampliicatore operazionale
o ampliicatore differenziale che chiameremo semplicemente IC A.O.
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Fig. 7.50 - IC ampliicatore operazionale utilizzato come oscillatore.

Oscillatore con IC A.O.
Con l’ampliicatore operazionale è facile
realizzare un multivibratore che produce
in uscita un’onda quadra perfettamente
simmetrica.
Uno dei vantaggi di tale oscillatore è, per
esempio, che si possono ottenere basse
frequenze di oscillazione senza ricorrere a capacità di valore troppo elavato.
Il circuito illustrato in igura 7.50, con
i valori indicati, oscilla a circa 100 Hz.
Lavorando con gli IC ampliicatori operazionali, come del resto con qualsiasi
altro circuito integrato, occorre sempre
fornire una alimentazione stabile (in
questo caso duale come indicato appunto in igura). Con due batterie da 6 V, si
ottiene una alimentazione duale ed un
segnale ad onda quadra in uscita che
oscilla tra 1 e 11 V circa.

Fig. 7.51 - Circuito sempliicato per il comando a termostato della
ventilazione radiatore. Il termostato elettronico si basa su di un
NTC che a 90 °C ha una resistenza di 200 Ω e sull’utilizzo dell’IC
A.O. come circuito di scatto.

Termostato con IC A.O.
Lo schema del circuito in igura 7.51 si basa sull’IC A.O. come circuito di scatto e regolazione
della temperatura radiatore motore. Il sensore NTC è montato sul tubo di collegamento motore
(uscita testata) e radiatore di raffreddamento motore. Il sensore ha una resistenza di 200 Ω a
90 °C mentre a 20 °C ha una resistenza di 2000 Ω.
La tensione di riferimento (di soglia o scatto) è di 1,2 V perché ripartita dalle due resistenze Ra
ed Rb rispettivamente da 2000 Ω e 200 Ω.
All’aumentare della temperatura del liquido motore, diminuisce la resistenza del NTC che a 90 °C
raggiunge il valore di 200 Ω. Non appena si supera questa soglia di temperatura il valore della
resistenza del NTC scende sotto i 200 Ω e la tensione sul pin 2 (invertente) scende a un valore
inferiore a quello di riferimento (1,2 V). L’IC A.O. commuta in uscita al positivo polarizzando la
base del transistor Tr tramite la resistenza di polarizzazione (27 kΩ in igura). Il transistor entra
in conduzione e fa scattare il relè Re che, a sua volta, comanda la ventola di raffreddamento Vr.
Il diodo D2 serve a evitare le sovratensioni di ritorno quando il transistor interrompe la corrente
di comando del relè Re.
Il diodo D1 e la resistenza Rs servono ad alzare la soglia di rilascio ad un valore di tensione superiore a 1,2 V. In pratica si fa scattare il relè a circa 90 °C e lo si fa rilasciare a circa 87 °C.
Lo schema che abbiamo preso in considerazione è solo un esempio (didattico) di come si possa
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realizzare facilmente un termostato con un IC A.O. e
pochi altri componenti. In realtà, il circuito di cui sopra viene realizzato con valori di resistenze diversi per
ridurre il consumo di corrente. Inoltre, tale circuito
si trova all’interno delle centraline di gestione motore
con componenti miniaturizzati ed alimentati a tensione diversa da quella dell’esempio. Le centraline hanno
all’esterno solo il sensore NTC e il relè di comando
dell’elettroventola (vedi ig. 7.52).

Circuito lampeggiatore a transistor BJT
Per considerare il circuito di igura 7.53 partiamo dalla
posizione con Tr1 in conduzione e il LED spento. Se Tr1
è in conduzione signiica che il suo collettore è sceso a
tensione zero; ma allora anche la base di Tr2, collegata
al collettore di Tr1 tramite il condensatore C2, è necessariamente scesa a tensione zero. In questa situazione, infatti, Tr2 non conduce ed il LED risulta spento.
Lentamente, tuttavia, il condensatore C2 si carica con
Fig. 7.52 - Circuito raffreddamento radiatore
la corrente, che luisce attraverso la resistenza R2, e
motore con termostato elettronico governato da
così
la tensione di base di Tr2 comincia a salire.
centralina motore.
Quando la tensione sulla base di Tr2 raggiunge un valore suficiente, il transistor passa in conduzione; a
questo punto, il LED si accende, la tensione di collettore va a zero e, tramite il condensatore C1, porta a
zero anche la tensione sulla base di Tr1, che passa in
interdizione.
Questa situazione non dura a lungo, ma è solo momentanea, perché il condensatore C1 inizia a caricarsi
attraverso la R4; quando la tensione di base diventa
abbastanza alta, il transistor passa in conduzione e
torna a bloccare il transistor Tr2 (e quindi a spegnere il
LED). Il ciclo si ripete all’ininito e il circuito viene deinito multivibratore. Si possono costruire lampeggiaFig. 7.53 - Circuito oscillatore a transistor BJT e
tori anche con altri circuiti; abbiamo già visto come
condensatori.
si possa costruire un oscillatore con un IC A.O. e un
oscillatore a rilassamento con UJT; inine, si possono
costruire oscillatori anche a MOSFET. La scelta del tipo di oscillatore dipende dalle caratteristiche
che si vogliono ottenere (frequenza, potenza, ecc.). Esistono anche oscillatori al quarzo (di precisione) ad alta frequenza utilizzati per scandire tempi con estrema precisione (sono il clock degli
elaboratori e dei nostri orologi). Nello schema di igura 7.54 ci occuperemo di un altro circuito IC
molto diffuso che, con pochi componenti esterni, permette di costruire oscillatori e temporizzatori; l’IC NE555.

Generatore di onda quadra o rettangolare
In igura 7.54 utilizzeremo un circuito IC NE555 per la realizzazione di un segnale di 60 Hz ad
onda quadra. Le relazioni tra le resistenze R1 ed R2 ed il condensatore C1 che stabiliscono il periodo dell’oscillazione sono deinite dalle seguenti formule:
T1 = 0,693 · (R1 + R2) · C1
T2 = 0,693 · R2 · C1
T0 = 0,693 · (R1 + 2R2) · C1
Ci siamo occupati di come comandare un motorino in corrente continua tramite un MOSFET ed
una regolazione PWM.
Il circuito a blocchi in igura 7.20 contiene come primo blocco proprio un oscillatore ad onda
quadra. Come secondo blocco contiene un integratore. Il segnale in uscita (Vout) dall’oscillatore
NE555 è una forma d’onda quadra di circa 60 Hz con un duty cycle di circa il 50% che oscilla tra
0,6 V e 4,4 V circa e che noi useremo come segnale di ingresso per un circuito integratore.
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Circuito integratore

Il circuito integratore di igura 7.55 genera un segnale
ad onda triangolare grazie alla resistenza di ingresso
R1, alla resistenza di contro-reazione R2 e al condensatore C. Il condensatore C issa sia i tempi di salita
dell’onda triangolare che quelli di discesa. Dato che
la frequenza del segnale in entrata è issa, e dipende dall’oscillatore NE555, si può calibrare il circuito in
igura 7.55, tramite R1 ed Rc in modo che in uscita vi
sia sicuramente un’onda triangolare (e non la curva di
carica tipica del condensatore). La frequenza di funzionamento dell’integratore è compresa tra fc ed i;
dipende dal condensatore e dalle resistenze secondo
le seguenti formule.
fc =

1
2 ⋅ π ⋅R2 ⋅ C

fi =

1
2 ⋅ π ⋅ R1 ⋅ C

Fig. 7.54 - Circuito oscillatore con NE555; oscillazione a circa 60 Hz con duty cycle a circa 50%.

La regolazione della tensione di soglia sul pin non invertente tramite Rc permette la calibratura
dei tempi di salita e discesa dell’onda triangolare.

Circuito comparatore
Il circuito comparatore
si basa su di un ampliicatore operazionale che
sull’ingresso non invertente (3+) ha una tensione di riferimento e
sull’ingresso invertente
riceve un segnale da
comparare con il riferimento stesso.
In igura 7.56 abbiamo
un circuito comparatore
che viene alimentato in
ingresso con un segnale ad onda triangolare
(proveniente dal circu- Fig. 7.55 - Circuito integratore con IC A.O.
ito integratore precedente) con frequenza di circa 60
Hz. La presenza di questo segnale
sul pin invertente dell’IC A.O. provoca delle commutazioni in uscita
(come rappresentato in ig. 7.57)
che dipendono dal valore di regolazione della tensione presente al pin
3 (non invertente).
In sostanza, è possibile regolare
il duty cycle del segnale in uscita
regolando la soglia di tensione sul
comparatore.
Tornando al circuito descritto in
igura 7.20, si vede che il circuito
Chopper dello schema a blocchi
termina con un segnale PWM da inviare al transistor MOSFET in serie
al motorino di cui si vuole regolare Fig. 7.56 - Circuito oscillatore comparatore tra il segnale ad onda trianla velocità.
golare ed un riferimento regolabile (tra 0 e 5 V).
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La regolazione di potenza o energia tramite sistema
ad impulsi modulati PWM permette di costruire circuiti a ridotto consumo.
La stessa regolazione di velocità per un motorino in
c.c. richiederebbe una resistenza in serie al motorino
stesso che dissiperebbe in calore una notevole parte
di energia.

Switching
In genere, il compito di un alimentatore è quello di
trasformare una tensione di un certo tipo e valore in
un’altra avente caratteristiche adeguate alla apparecchiatura da alimentare.
Un circuito classico è quello di igura 7.40, che risulta
composto dal trasformatore, il ponte di diodi, il condensatore di iltro e l’elemento IC L7812 di regolazione.
In particolare, l’elemento di regolazione, che in genere è un circuito integrato di tipo serie, mantiene costante la tensione in uscita comportandosi più o meno
come una resistenza variabile.
Se la tensione in ingresso è troppo alta, oppure se il
carico richiede poca corrente, il regolatore aumenta
la sua resistenza; se la tensione in ingresso scende,
oppure se il carico richiede più corrente, la resistenza dell’IC diminuisce. La regolazione della tensione in
uscita è quindi ottenuta variando la caduta di tensione
ai capi dell’elemento di regolazione.
In poche parole l’IC regolatore funziona perfettamente, ma ci sono casi in cui la dissipazione di potenza è
notevole.
Si pensi ad un alimentatore in grado di fornire 1 A in
uscita, con una tensione regolabile da pochi volt ino
Fig. 7.58 - Tensione continua ottenuta in uscita a 25 V. Se per esempio usiamo tale alimentatore per
da un circuito iltro di tipo L-C alimentandolo con far funzionare un apparecchio a 12 V siamo costretti
ad usare un trasformatore (con riferimento alla ig.
un’onda rettangolare a duty cycle variabile.
7.40) 220-25 V.
La caduta di tensione sul regolatore in questo caso è:
Fig. 7.57 - Segnale in uscita dal comparatore in
funzione della regolazione della tensione di riferimento con un segnale in ingresso ad onda
triangolare.

25 V – 12 V = 13 V
con carico al massimo (1 A), la potenza che L7812 dovrebbe dissipare sarebbe:
P = V · I = 13 V · 1 A = 13 W
Dunque, la potenza da dissipare è in questo caso addirittura più elevata di quella da fornire al
carico. A tensioni di uscita più basse la situazione peggiora ulteriormente.
Gli alimentatori basati sugli stabilizzatori di tensione vanno molto bene con carichi a tensione
costante. In questo caso si possono ottenere tensioni molto stabili con un “ripple” (oscillazioni
residue in percentuale della tensione fornita al carico) molto contenuto.
Nei casi in cui si debbano alimentare carichi a tensione variabile, senza ricorrere a trasformatori
a più uscite, ma con un solo trasformatore come quello di igura 7.40, si può ricorrere agli alimentatori di tipo “switching”.
Il principio si basa ancora una volta sulla tecnica ad impulsi PWM. Prendiamo in considerazione il
circuito di igura 7.58, composto da una semplice induttanza L e un condensatore C e alimentiamolo con un onda rettangolare che abbia un picco positivo di 48 V.
Se il duty cycle dell’onda è 25% avremo in uscita (sul condensatore) un segnale in tensione continua di 12 V, se il duty cycle è 50% avremo l’uscita a 24 V e con il 75% di duty cycle avremo l’u-
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scita a 36 V. In igura 7.59 abbiamo aggiunto al iltro
L-C del circuito di igura 7.58 un transistor, un diodo
e un circuito di controllo che invia impulsi di tipo PWM
alla base del transistor.
Con il transistor in condunzione ON (circuito sopra),
siamo nella fase positiva dell’onda di alimentazione;
la corrente passa attraverso l’induttanza L, il condensatore C e il carico.
Con il transistor OFF (circuito sotto), siamo nella fase
negativa dell’onda di alimentazione; la corrente non si
spegne perché l’induttanza, grazie al suo campo magnetico e il condensatore, grazie al suo campo elettrostatico, continuano a sostenerla. Il percorso di ritorno
della corrente è però diverso; il circuito si richiude attraverso il diodo D.
Il comando dello switch è afidato ad un apposito circuito (control) che veriica la tensione presente sul
carico e, di conseguenza, modiica la durata dei tempi
Ton e Toff.
La corrente nell’induttanza (ig. 7.60) ha quindi un
andamento triangolare, con tendenza a salire nelle
fasi di switch ON, e tendenza a scendere nelle fasi di
switch OFF.
Chiaramente i tempi di sostenimento non possono essere troppo lunghi e la corrente attraverso il carico
non tanto elevata da scaricare rapidamente l’energia
residua del iltro L-C. In sostanza, dimensionando opportunamente l’induttanza L ed il condensatore C si
può regolare la tensione di uscita regolando semplicemente il duty cycle della corrente che passa attraverso
il transistor senza sprecare energia.
Questo sistema detto anche “step-down” permette
la costruzione di alimentatori switching di dimensioni
molto ridotte ed a scarso consumo.
Grazie al metodo PWM, si ottiene inoltre il vantaggio
di una maggiore elasticità nella scelta della tensione in
entrata. Per ottenere ad esempio una tensione di uscita di 12 V, si può usare anche un trasformatore con
secondario a 50 V; provvederà il circuito di controllo
ad effettuare la giusta regolazione degli impulsi, senza
problemi di potenza perduta e di eccessivo riscaldamento dei vari componenti.
Esistono naturalmente diverse altre tipologie di alimentatori switching, ma la loro trattazione esula dagli
obiettivi di questo testo, concepito prevalentemente
per avvicinare gli autoriparatori all’elettronica applicata all’auto.
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Fig. 7.59 - Regolatore di tipo “step-down”; sopra
fase “switch ON”, sotto fase “switch OFF”.

Fig. 7.60 - Andamento della corrente di ondulazione (o “ripple”) e della corrente media nell’induttanza L in funzione del duty cycle dell’onda.

Esempio di un alimentatore switching da 1 A
Le caratteristiche di un alimentattore switching sono
particolarmente vantaggiose per realizzare, ad esempio, un caricatore di batterie tipo NiCd o
NiMH, che oggi sono molto usate per fotocamere digitali, videocamere, ecc. Il circuito che esamineremo adotta un IC L6902 della ST Microelectronics che, oltre alla possibilità di regolare la
tensione in uscita, prevede di issare al valore desiderato la corrente in uscita.
L’IC L6902 è disponibile in involucro SO8, dotato di 8 piedini. La tensione continua non regolata
entra sul piedino 8.
Siccome la tensione di uscita è regolabile da poco più di 1,2 V ino a circa 34 V, trattandosi di un
alimentatore step-down, la tensione da applicare in entrata deve essere almeno di qualche volt
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Fig. 7.61 - Schema di un alimentatore switching da 1 A basato sull’IC L6902 con ingresso a 12 V, uscita a tensione
variabile da 1,5 a 12 V tramite potenziometro R1 e corrente regolabile tramite resistenza di calibrazione Rcal.

superiore a quella che si prevede di ottenere in uscita. Sempre in entrata, è collegato il condensatore C1 da 10 µF, che deve essere di tipo ceramico.
Sul pin 4 viene collegata la rete per la compensazione della frequenza, che è composta da C3 in
parallelo a C2 + R3.
L’IC L6902 ha un oscillatore interno che lavora ad una frequenza preissata di 250 kHz. Il pin 7
va collegato a massa, mentre l’uscita, corrispondente al pin 1, viene collegata al carico attraverso
l’induttanza L da 22 µH (microHenry). Il condensatore C4 da 100 µF completa il iltro L-C in uscita.
La tensione in uscita viene determinata dai valori di R1 ed R2, il cui punto intermedio è collegato
al pin 5 (feedback input). La formula per calcolare la tensione di uscita è:
Vout = 1,235 · (1 + R1/R2)
La corrente di uscita viene determinata dal valore di Rcal (regolabile per issare il valore di corrente di ricarica delle batterie).
Tramite i pin 2 e 3, l’IC L6902 legge la tensione presente ai capi della resistenza di calibratura e
regola di conseguenza la corrente in uscita.
Supponendo di voler utilizzare l’alimentatore per ricaricare 2 batterie NiMH da 150 mA disposte
in serie, serve una tensione di uscita di circa 4 V. Solo nel caso l’alimentatore serva per la ricarica
di accumulatori NiMH serve regolare la corrente di carica al valore scritto in targa (in questo caso
circa 150 mA). Per avere in uscita 4 V, basta un trasformatore da 1 ÷ 2 VA, la cui tensione sia
intorno ai 12 V.
Regolando R1 a circa 22 kΩ si otterranno circa 4 V in uscita.

Conversione AC-AC, AC-DC, DC-AC, DC-DC
•
•
•
•

AC-AC - Trasformare una tensione alternata in una di valore diverso è facilissimo grazie al
trasformatore di tensione (o di corrente). Questo funziona infatti solo in corrente alternata.
AC-DC - Trasformare una tensione alternata in una continua è ormai una tecnica diffusa
e consolidata grazie ai raddrizzatori statici a diodi (esistevano infatti anche sistemi rotanti
motore-dinamo).
DC-AC - La trasformazione di una tensione continua in una di valore più basso non presenta,
come abbiamo visto ai paragrai precedenti, particolari dificoltà.
DC-DC - La trasformazione di una tensione continua in una di valore più elevato non è possibile, a meno che non si utilizzi uno stadio intermedio DC-AC che si basa su di un circuito che
già conosciamo: l’oscillatore.

La igura 7.62 è un esempio sempliicato di questa soluzione offerta dall’oscillatore e dal trasformatore. La frequenza di oscillazione deve essere obbligatoriamente 50 Hz e la tensione di uscita
220 V se la conversione DC-AC serve per l’alimentazione di apparecchiature funzionanti con la
normale rete domestica. Un settore in forte espansione e che impiega sempre più il convertitore
DC-AC è quello della generazione di tensione tramite pannelli solari fotovoltaici. I pannelli vengo-
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no applicati anche a veicoli ricreazionali quali camper
e roulotte e, proprio su questi, si possono trovare già
oggi molte applicazioni del convertitore DC-AC. Tale
applicazione trova spazio inoltre in molti veicoli ibridi,
sui quali è necessario convertire diversi valori delle
tensioni di alimentazione. Un’altra applicazione ormai
diffusissima di tale circuito la si ritrova nei gruppi di
continuità (UPS) di alimentazione per banche, ufici,
ecc. per sopperire alle interruzioni di alimentazione
dalla rete (dannose per la perdita di dati informatici).
L’aggiunta al circuito di igura 7.62 di un gruppo di
raddrizzamento AC-DC a ponte di Graetz e di un alimentatore stabilizzatore ci permette di ottenere tensioni in DC anche più elevate di quelle in partenza,
come si può osservare in igura 7.63.
In questo circuito l’oscillatore è a 25 kHz perché una
frequenza più elevata, pur permettendo ancora l’utilizzo di un trasformatore normale, permette un miglior sfruttamento del circuito di carica ed accumulo
nel condensatore dopo il ponte. Tale frequenza non rientra inoltre nel campo delle frequenze udibili evitando sibili che a volte i circuiti o i cavi possono emettere.
Circuiti di questo tipo sono utilizzati per l’alimentazione delle lampade stroboscopiche; questo tipo di lampadina richiede alimentazioni con scariche elettriche
anche superiori a 250 V.
Le nuove lampade dei fari allo Xenon
richiedono alimentazioni con innesco
a scarica elettrica e tensioni di alimentazione anche di 85 V.

Fig. 7.62 - Gruppo di conversione DC-AC a 220
V 50 Hz.

Fig. 7.63 - Gruppo di conversione DC-DC;
12/500 V.

Alcune funzioni con l’IC A.O.
Alcune delle funzioni che si possono
ottenere con l’utilizzo di un IC A.O.
come l’ampliicatore invertente, l’ampliicatore non invertente, il buffer (o
inseguitore), l’integratore o il comparatore sono già state oggetto di studio ai paragrai precedenti.
L’IC A.O. è utilizzabile anche come
oscillatore, ampliicatore logaritmico,
ampliicatore logaritmico invertente,
ampliicatore differenziale, comparatore a inestra, sommatore, sommatore invertente, derivatore e come
raddrizzatore a semionda o ad onda
intera. L’ampliicatore operazionale si
presta dunque ad eseguire somme,
sottrazioni, moltiplicazioni e altre
operazioni matematiche su segnali
analogici.
Con gli IC A.O. si possono anche ottenere circuiti logici con i quali eseguire operazioni matematiche in tecnica binaria. I calcolatori utilizzano
per le operazioni matematiche altri
circuiti elettronici integrati più adatti
a questo scopo.

Fig. 7.64 - IC A.O. utilizzato come ampliicatore differenziale e come
sommatore dei segnali in ingresso.

Fig. 7.65 - IC A.O. utilizzato come comparatore a inestra e come
sommatore non invertente dei segnali in ingresso.
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Circuiti integrati digitali

Fig. 7.66 - IC A.O. utilizzato come raddrizzatore a semionda ed a
onda intera di un segnale alternato triangolare.

La tecnica digitale utilizza una serie
di circuiti di base e i loro derivati. La
gamma dei circuiti integrati digitali
comprende la piccola scala di integrazione (le porte), la media scala di
integrazione (combinatori, lip-lop,
ecc.) e la larga scala di integrazione
(memorie, microprocessori, microcontrollori, ecc.). I componenti digitali possono essere raggruppati in un
sistema solo se hanno caratteristiche
compatibili. Le caratteristiche che incidono sulla possibilità di accoppiare

un componente digitale con un altro sono:
• le tensioni di alimentazione;
• le correnti assorbite in ingresso e fornite in uscita;
• i livelli logici di commutazione;
• i tempi di commutazione.
Questi requisiti vengono soddisfatti, diciamo più o meno, per famiglie. Le più importanti sono:
• Standard TTL (Transistor-Transistor-Logic);
• Schottky TTL;
• Low Power Schottky TTL;
• ECL (Emitter Coupled Logic);
• IJL (Integrated Injection Logic);
• Logica CMOS.

Alimentazioni dei circuiti logici
Nella stragrande maggioranza dei casi la tensione d’alimentazione è uguale a 5 V, 15 V o 3,3 V.
All’inizio non c’erano livelli di tensione compatibili e ogni casa utilizzava un suo standard. In
seguito, tra tutte le varie famiglie logiche si è affermata la famiglia logica TTL che usava un’alimentazione di 5 V, quindi i nuovi componenti sono stati resi compatibili con questo tipo di logica.
I 15 V nominali sono invece l’alimentazione tipica per la famiglia CMOS serie 4000, ICD nati per
esigenze spaziali, per circuiti da montare su satelliti.
Questi sono integrati ancora prodotti in quanto sono gli unici a essere omologati per l’uso spaziale.
Tuttavia le nuove famiglie di transistor CMOS funzionano con una tensione di alimentazione di
5 V. Il 3,3 V è una tensione nuova utilizzata a partire dal 1992 per i circuiti del tipo Low Voltage
CMOS; viene utilizzata per minimizzare la potenza e il consumo. Il valore di gran lunga più diffuso
rimane comunque il 5 V nominali.

Logiche digitali
Prima di affrontare i circuiti logici prendiamo in considerazione su quali principi si basa il calcolo
con i circuiti digitali. George Boole, nel 1854, dimostrò che la maggior parte del pensiero logico,
privato di particolari irrilevanti e verbosità, può essere concepito come una serie di scelte. Questa
idea è alla base del modo di lavorare delle logiche matematiche sulle quali sono basati i computer.
Presupposto: qualsiasi processo logico può essere ricondotto a una sequenza di eventi elementari, che nell’insieme prende il nome di algoritmo.
Tale sequenza può essere rappresentata con un diagramma di lusso (Flow chart, vedi ig. 7.67),
il quale a sua volta è facilmente traducibile in un particolare programma comprensibile dall’elaboratore.
Per visualizzare un problema con un diagramma di lusso, si utilizzano vari simboli graici standard:
• il rombo per indicare controlli decisionali;
• il rettangolo per indicare operazioni da effettuare.
Immaginiamo, per esempio, di voler tradurre in un diagramma di lusso le seguenti affermazioni:
• “il tergi-fari si muove se sono accesi i fari e se è acceso il motore”;
• “il tergi-fari si muove se sono accesi i fari o se è acceso il motore”.
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Si può affermare che le due decisioni sono distinte: la
prima (diagramma a sinistra), comporta il veriicarsi
di due condizioni (evidenziate in verde); la seconda
(diagramma a destra), comporta il veriicarsi di almeno una fra le due condizioni.
è importante rendersi conto che, come vedremo, l’elaboratore non “comprende” il signiicato delle frasi “fari
accesi, motore acceso”: si limita a considerare il valore di certe costanti associate ad ogni singolo evento.
Come secondo passo, si tratta di convertire un diagramma di lusso in un linguaggio numerico, il solo Fig. 7.67 - Diagrammi di lusso (Flow chart): a
comprensibile dal computer. Ciò si ottiene con i co- sinistra; se si veriicano entrambe le condizioni;
siddetti operatori logici elementari. Ci limiteremo, per a destra; se si veriicano almeno una delle due
condizioni.
semplicità, ai tre elementi di base.
Con le istruzioni riportate nella tabella
7.3, possiamo tradurre i due differenti
Operazione
Istruzione
Porta logica
diagrammi di lusso in due sequenze di
Controllo
IF (se.....)
istruzioni. Per far questo, è necessario
aggiungere un nuovo simbolo graico
Azione
THEN (allora....)
(un parallelogramma) di inizio ai nostri
Congiunzione AND (... e ...)
AND
diagrammi di lusso.
Separazione
OR (...oppure...) OR
Questo simbolo implica che il calcolatore si attende che gli vengano forniti
Negazione
NOT (negazione) NOT
i dati del circuito elettrico dell’auto; i
valori di A e B (che possono essere 0 Tab. 7.3 - Istruzioni.
o 1).
Appena letti questi valori (per es. A = 1 e B = 1), l’elaboratore esegue il programma tenendo conto dei valori di
inizializzazione (C = 1 “si muove”; C = 0 “non si muove”).
A
B
C
A
B
C

=
=
=
=
=
=

1
1
1
0
0
0

corrisponde
corrisponde
corrisponde
corrisponde
corrisponde
corrisponde

all’evento “fari accesi”
all’evento “motore acceso”
all’azione “si muove”
all’evento “fari non accesi”
all’evento “motore non acceso”
all’azione “non si muove”

Con queste condizioni, il primo diagramma di lusso risulta
così formalizzato:
IF A AND B THEN C
SE A E B ALLORA C
Le istruzioni AND e OR, dette operatori logici, sono prese
dall’algebra di Boole e forniscono il risultato 1 o 0, a seconda del valore delle variabili A e B.
Ad esempio, se entrambe le variabili A e B valgono 1, allora l’operatore AND assumerà il valore 1. In questo caso, il
simbolismo, tradotto in parole, corrisponde a:
• SE fari accesi E motore acceso ALLORA muove.
Viceversa, se una sola delle due variabili, oppure entrambe
valgono 0, allora l’operatore AND assumerà il valore 0. In
questo caso, il simbolismo, tradotto in parole, corrisponde
a:
• SE fari non accesi E motore acceso ALLORA non muove;
• SE fari accesi E motore non acceso ALLORA non muove;
• SE fari non accesi E motore non acceso ALLORA non
muove.
I valori delle variabili A e B sono introdotti dal circuito elet-

Fig. 7.68 - Diagramma di lusso: il tergifari parte se si veriicano entrambe le condizioni.
A e B sono le informazioni sullo stato dei
fari e del motore, C è lo stato del comando
di uscita per l’azionamento del tergi-fari.
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trico attraverso sensori (o anche semplici interruttori)
e digitalizzati prima di “raggiungere” l’operatore AND.
Così, se entrambe le variabili A e B valgono 1, quando
saranno esaminate dall’operatore AND seguirà necessariamente il risultato C = 1.
Allo stesso modo, il secondo diagramma di lusso risulta così formalizzato:
IF A OR B THEN C
SE A O B ALLORA C

In questo caso, se almeno una delle variabili A e B
vale 1, allora l’operatore OR assumerà il valore 1;
viceversa, se entrambe valgono 0, allora l’operatore
OR assumerà il valore 0. Dunque, se almeno una delle variabili A e B vale 1, quando saranno esaminate
dall’operatore OR seguirà necessariamente il risultato
Fig. 7.69 - Schema elettrico di circuito corrisponC = 1.
dente all’operatore AND.
Per esempio, osservando il circuito elettrico di igura
7.69, è facile capire che la lampadina si accende solo
se entrambi gli interruttori A e B sono chiusi in modo
da chiudere il contatto elettrico. Questo circuito, corrisponde ad un porta logica AND. Per riassumere il
comportamento di una operatore logico, si ricorre alle
cosiddette tavole di verità. Per la porta AND, la tavola
è in tabella a sinistra del circuito in igura 7.69. Si osservi, per esempio, che quando A=1 e B=1 (entrambi
gli interruttori chiusi), allora la lampadina (indicata
con C) è accesa e quindi C=1.
Fig. 7.70 - Schema elettrico di circuito corrispon- Ora, come secondo esempio, esaminiamo il circuito di
dente all’operatore logico OR.
igura 7.70; in questo caso, è facile riconoscere che la
lampadina si accende solo se almeno uno degli interruttori A e B viene chiuso. Questo circuito, corrisponde all’operatore logico OR.
In igura 7.70, è riportata la corrispondente tavola di
verità. In igura 7.71 sono rappresentati alcuni simboli
dei più diffusi operatori logici.
La igura 7.72 mostra l’operatore NOR ottenuto con un
circuito elettrico a relè e contatti. Sempre nella stessa
igura è rappresentata la tavola della verità per tale
operatore. In igura 7.73 abbiamo invece un operatore NAND ottenuto con relè e contatti e la corrispondente tavola della verità. Come si potrà osservare,
l’uscita sarà bassa (lampada spenta) solo se entrambi
gli ingressi saranno alti (contatti chiusi).
Combinando i vari operatori logici se ne possono ottenere altri a funzioni più complesse; la cosa più imporFig. 7.71 - Simboli degli operatori logici.
tante è la tabella di verità di ciascun operatore.
La igura 7.74 serve a dimostrare come si possa costruire un operatore (in questo caso un XOR) utilizzandone altri di funzione diversa (NOT, AND
e OR). Il blocco XOR rende l’uscita allo stato alto solo se gli ingressi sono a stati diversi, come
mostra la tabella di verità in igura 7.74. Alcuni operatori possono avere anche molti ingressi e
quindi compiere tanti confronti in contemporanea. I vari operatori logici che si possono ottenere dalle combinazioni di più porte esulano dal nostro studio. Ci occuperemo invece di come sia
possibile trasformare informazioni anche non direttamente matematiche, come quelle dei circuiti
elettrici, in funzioni digitali in formato binario (solo 0 e 1).

Numerazione decimale e binaria
La numerazione in base decimale (10 cifre, 10 dita) deriva probabilmente dal fatto che l’uomo
ha utilizzato le dita delle mani per contare. I Galli contavano anche utilizzando le dita dei piedi
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(in base 20). Ancora oggi in francese ottanta si dice
quatre-vingt (4 volte 20). Se avessimo solo un dito
forse impareremmo a contare in forma binaria.
La numerazione binaria può essere trasformata in decimale inserendo il numero in una riga della tabella
7.4 ed eseguendo le seguenti operazioni (ricordando
che qualsiasi numero elevato alla 0 è 1).
2 elevato a 10
13
185
1015
1248
1

9

8

7

6

5

4

1
0

1
0

1
1
1

0
1
1

1
1
1

1
1
0

3
1
1
0
0

2
1
0
1
0

1
0
0
1
0

0
1
1
1
0

Tab. 7.4 - Trasformazione della numerazione binaria in decimale.

Elevare il 2 alla potenza indicata sopra ciascun numero binario nella stessa colonna; sommare il risultato con i risultati delle colonne a ianco. Per esempio, il numero 13 decimale è dato dalla somma di:

Fig. 7.72 - Circuito elettrico corrispondente
all’operatore logico NOR.

1 · 23 + 1 · 22 + 0 · 21 + 1 · 20 = 8 + 4 + 0 + 1 = 13
Il numero 185 decimale, invece, è dato dalla somma
di:
1 · 27 + 0 · 26 + 1 · 25 + 1 · 24 + 1 · 23 + 0 · 22 + 0 · 21
+ 1 · 20 = 128 + 0 + 32 + 16 + 8 + 0 + 0 + 1 = 185
Con il procedimento inverso sarà possibile passare da
un numero decimale al corrispondente numero binario.
Altro esempio. Se conosciamo il numero 185 e vogliamo ricavare il numero binario corrispondente, dobbiamo trovare qual è il massimo numero (potenza del 2)
che può essere compreso nel numero decimale; 27 o
28? Essendo 27 = 128 e 28 = 256 sarà sicuramente Fig. 7.73 - Circuito elettrico corrispondente al27; scriveremo allora 1 nella colonna con il 7 in alto. l’operatore logico NAND.
A questo punto eseguiremo la sottrazione 185 – 128
= 57
Essendo 26 = 64 maggiore di 57, scriveremo 0 nella colonna con il 6 in alto.
Essendo 25 = 32, scriveremo 1 nella colonna con il 5 in alto; il resto è 25 (57 – 32 = 25).
Essendo 24 = 16, scriveremo 1 nella colonna con il 4 in alto; il resto è 9 (25 – 16 = 9).
Essendo 23 = 8, scriveremo 1
nella colonna con il 3 in alto; il
resto è 1 (9 – 8 = 1).
Essendo 22 = 4, scriveremo 0
nella colonna con il 2 in alto
(perché 4 è maggiore di 1).
Essendo 21 = 2, scriveremo
0 nella colonna con l’1 in alto
(perché 2 è maggiore di 1).
Essendo 20 = 1, scriveremo 1
nella colonna con lo 0 in alto.
Un altro modo semplice per
trasformare un numero decimale in numero binario è quello di dividere il numero per 2
inché non si abbia quoziente Fig. 7.74 - Costruzione di un operatore logico XOR con due NOT, due AND
e una OR.
0 e resto 1.
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Per esempio, trasformiamo il numero 52 decimale in numero binario:
52 : 2 = 26 avanzo 0
26 : 2 = 13 avanzo 0
13 : 2 = 6 avanzo 1
6 : 2 = 3 avanzo 0
3 : 2 = 1 avanzo 1
1 : 2 = 0 avanzo 1
Il numero corrispondente sarà dunque: 110100

Rappresentazione esadecimale
Il sistema numerico esadecimale (spesso abbreviato come esa o hex) è un sistema numerico in
base 16, cioè che utilizza 16 simboli invece dei 10 del sistema numerico decimale tradizionale.
Per l’esadecimale si usano in genere simboli da 0 a 9 per le prime dieci cifre, e poi le lettere da
A a F per le successive sei cifre, per un totale di 16 simboli.
Nella tabella 7.5 è mostrato un confronto tra le rappresentazioni esadecimali, decimali e binarie
dei numeri ino a 15.
Per esempio, il numero decimale 79, la cui rappresentazione binaria è 1001111, può essere
scritto come 4F in esadecimale. Il sistema esadecimale è molto usato in informatica per la sua
relazione diretta tra una cifra esadecimale e quattro cifre binarie. è spesso usato come intermediario, oppure come sistema numerico a sé stante.
Ci sono numerosi modi, usati in differenti linguaggi di programmazione, per indicare che un numero è scritto nel sistema esadecimale:
• il C e i linguaggi con una sintassi simile (come il Java) usano il preisso ‘0x’, per esempio
“0x5A3”. Lo zero iniziale è presente perché i numeri devono iniziare con un carattere numerico, e la ‘x’ signiica esadecimale;
• il Pascal e alcuni Assembly indicano l’esadecimale con il sufisso ‘h’ (se il numero inizia con
una lettera, si usa anche il preisso ‘0’), per esempio “05A3h”;
• altri Assembly (AT&T, Motorola) e alcune versioni di BASIC usano il preisso ‘$’, per esempio
“$5A3”;
• altre versioni del BASIC usano il preisso “&h”, per esempio “&h5A3”;
• quando usano sistemi di numerazione diversi dalla base dieci, o numerali in basi multiple, i matematici scrivono la base come pedice del numero, per esempio “5A316” oppure
“5A3SEDICI”.
Il numero esadecimale “5A316” corrisponde al decimale 1443.
Non esiste un simbolo standard e perciò tutte le convenzioni elencate sopra sono utilizzate. A
volte lo stesso articolo può contenere due convenzioni diverse. Un metodo per convertire un numero esadecimale in decimale è quello di moltiplicare le sue cifre per le potenze della base 16.
Ad esempio 5F in esadecimale vale 95 in decimale.
5 · 161 + F · 160 = 5 · 16 + 15 · 1 = 95
(si ricorda che 160 = 1).
Le calcolatrici scientiiche hanno la funzione di conversione da numero decimale in esadecimale e
viceversa (o in binario e viceversa). Anche la calcolatrice di Windows esegue queste funzioni. Ad
esempio 3B9ACA00 in esadecimale vale 1.000.000.000 (un miliardo) in decimale.

Digitalizzazione di grandezze
Esiste un modo di rappresentare le grandezze che consiste nel confrontare la grandezza che
si vuol misurare con una serie di valori campione, per stabilire quali e quanti di tali campioni
approssimano più da vicino il valore della grandezza da misurare. Un esempio banale di questa
tecnica di misurazione può essere fornito dalla classica bilancia a pesi campione.
Su di un piatto si appoggia la quantità da pesare, sull’altro piatto si dispongono i vari pesi, da
quelli grandi a quelli più piccoli, che occorrono per raggiungere l’equilibrio fra i due piatti. La somma di tali pesi darà il valore del peso cercato. Questo metodo di misura è detto “digitale”, dalla
parola inglese “digit” che signiica “dito” o “cifra”.
Misurando una grandezza con la tecnica digitale, il risultato è rappresentato tramite riferimento
ad un numero limitato di simboli di valore prestabilito e può pertanto essere soltanto uno dei
valori ottenibili dalla combinazione dei valori utilizzati.
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Per la bilancia con pesi, la pesata risulta tanto più accurata quanto maggiore è la disponibiltà di
pesi di basso valore. La bilancia dell’oreice dispone anche di piccoli pesi da 1 mg o ancora meno.
Misurare una tensione con tecnica digitale signiica confrontare tale tensione con una serie di
tensioni campione, e decidere quali di queste tensioni campione occorre sommare per eguagliare
la tensione in misura.
Poiché il funzionamento dei
circuiti elettronici di contegBasi numeriche
gio è basato sulla tecnica
esadecimale
decimale
binario
binaria (ovvero utilizza un
0
0
0
0
0
0
sistema numerico a base
2) i valori di tensione che
1
1
0
0
0
1
si usano come riferimento
2
2
0
0
1
0
corrispondono alle potenze di 2; tanto per fare un
3
3
0
0
1
1
esempio, i valori di riferi4
4
0
1
0
0
mento potrebbero essere
rappresentati dalle seguenti
5
5
0
1
0
1
tensioni (espresse in milli6
6
0
1
1
0
volt):
7
7
0
1
1
1
8 - 16 - 32 - 64 - 128 - 256
- 512 - 1024 – 2048
8
8
1
0
0
0
9
9
1
0
0
1
Supponiamo che il nostro
tester digitale usi questi
A
10
1
0
1
0
valori di riferimento e che
B
11
1
0
1
1
si voglia misurare una tensione Vx il cui valore sia di
C
12
1
1
0
0
1,435 V.
D
13
1
1
0
1
Il circuito logico del tester
E
14
1
1
1
0
procederà al confronto della
tensione incognita (Vx) col
F
15
1
1
1
1
valore più alto tra quelli di
cui dispone:
Tab. 7.5 - Equivalenze tra numeri esadecimali, decimali e binari.
• il valore più alto è 2048;
poiché tale valore è
maggiore di Vx, esso viene scartato;
• viene poi considerato il valore 1024; esso è minore di Vx e quindi vi è compreso, per cui viene
inserito tra i valori che faranno parte della somma inale;
• viene quindi analizzato il terzo valore, 512: se si
aggiunge questo valore al precedente, si ottiene
1536, e quindi si supera il valore di Vx; per tale
motivo, il valore 512 viene scartato;
• il valore 256 viene inserito nella somma, poiché
con esso si arriva a 1280;
• il valore 128 viene inserito nella somma, arrivando
a un totale di 1408;
• il valore 64 viene scartato perché sommato ai precedenti darebbe un totale superiore a 1435;
• il valore 32 viene scartato perché sommato ai precedenti darebbe un totale superiore a 1435;
• il valore 16 viene inserito nella somma poiché con
esso si arriva a 1424;
• il valore 8 viene inserito nella somma poiché con
esso si arriva a 1432.
Sommando a questo punto tutti i valori che non sono
stati scartati, si ottiene 1432 (1,432 V), contro un
valore reale della tensione Vx che era di 1435 mV.
L’errore commesso nel passare dal valore reale a quel-

Fig. 7.75 - Per pesare con la bilancia si utilizzano dei pesi campione che si confrontano
con l’oggetto da pesare inché la bilancia sta
in equilibrio.
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lo digitale viene chiamato errore di quantizzazione, e dipende, come vedremo, dal numero dei
valori di riferimento utilizzati.
Con la stessa tecnica si possono digitalizzare segnali musicali, ottici, termici, ecc.
L’esempio appena descritto si basa su 9 valori di riferimento, dal più piccolo, di 8 mV, al più grande, di 2048 mV: si può anche dire che tale misura utilizza 9 bit.
A ogni bit è associato uno dei valori di riferimento:
• il bit associato al valore 2048 viene detto “bit più signiicativo” o, in inglese, MSB (Most
Signiicant Bit);
• il bit associato al valore 8 viene detto “bit meno signiicativo” o LSB (Least Signiicant Bit).
Analogamente a quanto avviene per la bilancia usando uno scarso numero di bit, vengono a
mancare i pesi più piccoli, per cui la misura risulta meno accurata, ovvero è caratterizzata da
una minore risoluzione. è evidente che per ottenere una maggiore precisione occorre utilizzare
un maggior numero di bit.
Nella tecnica di misura utilizzata si possono individuare due grandezze:
• la prima è il valore massimo misurabile, che corrisponde alla somma di tutti i valori di riferimento;
• la seconda è il valore più piccolo che siamo in grado di distinguere, e che corrisponde al valore
del bit di peso minore.
Nel caso illustrato, il valore massimo è dato da 8 + 16 + 32 + 64 + 128 + 256 + 512 + 1024
+2048; vale quindi 4088. Il valore più piccolo è quello associato al bit meno signiicativo, e quindi
8. Il rapporto che intercorre tra il valore massimo rappresentabile e il valore più piccolo che si
riesce a distinguere esprime la “dinamica della conversione” e si misura in dB (decibel).
La dinamica dipende unicamente dal numero di bit utilizzati nella conversione, e non dai valori
associati ai singoli bit. Usando 9 bit, come nell’esempio visto, si ottiene una dinamica di circa 54
dB. Per esempio, per la riproduzione musicale di suficiente qualità, occorre che la digitalizzazione della musica registrata sui CD sia basata su 16 bit, raggiungendo una dinamica superiore a 96
dB. Molti dispositivi oggi funzionano a 32 bit.

Circuiti di memoria
Per memoria si intende un dispositivo in grado di mantenere uno stato acquisito ino alla cancellazione (Reset).
Le memorie elettriche si possono ottenere anche con semplici relè. In igura 7.76 abbiamo un
esempio di come un relè dotato di contatto di autoaggancio possa considerarsi una vera e propria
memoria. Premendo il pulsante H si eccita il relè che chiude i contatti. Il contatto di autoaggancio è alimentato a massa tramite
il pulsante di Reset chiuso a riposo.
La massa passa attraverso Rs ed il
contatto di autoaggancio mantiene
alimentato in modo permanente con
il negativo la bobina del relè. Il relè
rimane eccitato e la lampadina sempre accesa.
Ripremendo H il relè non cambia di
stato. Per cancellare la memoria occorre premere il pulsante Rs che interrompe il negativo alla bobina del
relè. è un circuito semplice, ma ha il
difetto di rimanere alimentato; il relè
deve sopportare in continuazione l’alimentazione.
Esaminiamo ora il circuito con il relè
bistabile disegnato al centro della igura 7.76.
Fig. 7.76 - Circuiti di memoria costituiti da relè. Memoria elettronica Un relè bistabile è costruito con due
“lip-lop” con due porte NOR e circuito contatore binario ottenuto con bobine che agiscono sullo stesso contatto, oppure con una bobina a due
una porta NOT, due porte NOR e un lip-lop.
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avvolgimenti contrari. Premendo il pulsante H la bobina di sinistra si eccita e chiude il contatto
del relè che rimane stabile in questa posizione anche dopo aver rilasciato il pulsante (bobina diseccitata). Ripremendo H il relè non cambia di stato.
Per cancellare la memoria basta premere il pulsante Rs e alimentare la bobina di destra che
sposta il contatto verso destra aprendolo.
La memoria si cancella, la lampada si spegne e la bobina di destra non ha più bisogno di alimentazione perché il contatto rimane in questa posizione (da qui il nome bistabile del relè).
Il circuito a destra della igura 7.76 vuole dimostrare come, con un relè bistabile con contatti
collegati ad invertitore, si possa ottenere un operatore logico molto utilizzato in elettronica: il
lip-lop.
I due ingressi sono detti:
• Set (S) = attivazione;
• Reset (R) = disattivazione.
Le due uscite del dispositivo possono assumere soltanto stati complementari, cioè Q è lo stato
negato di Q. Per questo motivo è suficiente fornire l’indicazione dello stato presente su un’uscita,
normalmente Q, per sapere di conseguenza quello dell’altra uscita.
Il funzionamento tipico di questo blocco logico sequenziale è il seguente.
A) Operando su S, il blocco si attiva e rimane attivato, qualsiasi stato assume S successivamente. Ciò signiica:
• che a dispositivo attivato, il comando di Set è inoperante;
• che il dispositivo conserva, conseguentemente, memoria del comando di set precedente.
B) Operando su R, il blocco si disattiva e rimane disattivato qualsiasi stato assume R successivamente. Ciò signiica:
• che a dispositivo disattivato, il comando di Reset è inoperante;
• che il dispositivo conserva, conseguentemente, memoria del comando di Reset precedente.
Il blocco logico analizzato è dunque un elemento di memoria ad un bit che consuma solo durante
i transitori di comando e non consuma a riposo.
Si possono ottenere memorie anche con transistor BJT, I A.O., MOSFET o CMOS.
Una memoria a BJT consumerà in stato di riposo, mentre una a CMOS non consuma potenza
statica (in stato di riposo), come abbiamo visto anche per il bistabile. In igura 7.77 è rappresentato, in modo sempliicato a scopo didattico, un semplice circuito di memoria attivabile da H e
cancellabile da Rs con impulsi positivi (stati logici 1). L’impulso positivo in H manda in condunzione il transistor T1 (on) che diventa negativo sul
collettore. Il transistor T2 passa in condunzione
(on) ed accende il LED. Il diodo riporta una tensione positiva sulla base di T1 che lo mantiene in
condunzione anche dopo la sparizione dell’impulso. L’impulso positivo (stato 1) in Rs disattiva il
T2, spegne il LED e manda T1 in stato off. Tutti i
circuiti di memoria presi in considerazione inora
si cancellano alla sparizione dell’alimentazione.

Circuito lip-lop
In igura 7.76 è rappresentato un circuito lip-lop
ottenuto con due porte NOR. Questo circuito si
comporta come un relè bistabile collegato con un
invertitore e due pulsanti (vedi ig. 7.76). Il liplop è da considerarsi come una memoria elettronica.

Contatore binario
Un altro circuito importantissimo per le operazioni
digitali è il contatore binario. In igura 7.76 è rappresentato come si possa ottenere un dispositivo
di questo tipo. Il circuito si posiziona alto in uscita

Fig. 7.77 - Circuito di memoria costituito da transistor
(lo schema è sempliicato a puro scopo didattico).
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(Q) ogni due impulsi alti in ingresso e permette di dividere quindi per due. Un numero (rappresentato da una successione binaria di 0 e 1) che si presenta all’ingresso di questo circuito verrà
suddiviso per due e in uscita avremo un numero corrispondente alla metà di quello in ingresso.

Memorie isiche
Una memoria è un insieme strutturato costituito da elementi in grado di conservare un’informazione; nel nostro caso si tratta di informazioni memorizzate in forma elettrica o elettronica.
Vediamo alcuni criteri si classiicazione delle memorie.

Classiicazione delle memorie elettroniche
In
•
•
•
In
•
•
In
•

base al supporto:
elettroniche: lip-lop, condensatori;
magnetiche: dischi magnetici, nastri, card;
ottiche: compact disc, dischi ottici.
base alla volatilità (rispetto alla tensione di alimentazione):
volatili: perdono il contenuto quando manca l’alimentazione;
non volatili: mantengono il contenuto in assenza di alimentazione.
base all’organizzazione dei dati:
ad accesso seriale (o sequenziale), con tempo di accesso al dato dipendente dalla sua posizione all’interno della memoria;
• ad accesso casuale (o random), con tempo di accesso al dato indipendente dalla sua posizione.

Tempo di accesso
è il tempo necessario per reperire un’informazione; nel caso di accesso casuale tutte le informazioni vengono reperite nello stesso tempo indipendentemente dalla posizione isica in cui esse
sono allocate, mentre nel caso di accesso seriale il tempo di accesso dipende da dove l’informazione è allocata.

Memorie elettroniche ad accesso casuale
Volatili:
• RAM Statiche (SRAM); sono basate su lip-lop;
• RAM Dinamiche (DRAM); sono basate sulla carica di un condensatore.
Non volatili:
• ROM sono anche dette ROM a maschera; l’informazione contenuta non può essere modiicata;
• PROM (Programmable ROM): il contenuto può essere scritto una sola volta;
• EPROM (Erasable Programmable ROM): sono cancellabili tramite luce ultravioletta;
• E2PROM (Electrically Erasable Programmable ROM): sono cancellabili elettricamente.
Le RAM (Random Access Memory) sono memorie per le quali il tempo necessario per scrivere e
per leggere è identico.
Le ROM (Read Only Memory) sono memorie che consentono solo un tempo di lettura breve.

Durata delle memorie non volatili
Tralasciando i CD, i CDRW e le ROM, per tutte le altre memorie esiste un limite di durata oltre il
quale perdono la sicurezza dei dati memorizzati.
I problemi che afliggono EPROM e E2PROM sono essenzialmente due:
• la ritenzione dei dati che garantisce la correttezza dell’informazione per circa 10 anni.
• il numero di cicli di cancellazione e di riprogrammazione che la EPROM può subire. Le prime
EPROM potevano sopportare solo un centinaio di cicli di cancellazione e riprogrammazione,
mentre con le attuali memorie il limite è arrivato ino a 10000 cicli.
Il transistor usato nelle E2PROM è molto più complesso di quello utilizzato nelle EPROM e quindi
il suo costo è superiore. Al ine di ridurre i costi e lo spazio utilizzato nel chip di silicio, sono nate
le memorie FLASH-EPROM basate su transistor più semplici che non permettono la riprogrammazione di una singola cella di memoria.
Le FLASH-EPROM si possono considerare delle varianti delle E2PROM; il numero di cicli di cancellazione e riprogrammazione è notevolmente ridotto rispetto a EPROM ed E2PROM (circa 100 cicli).
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Struttura del microcomputer
Il microcomputer comprende:
• il microprocessore o unità centrale CPU (Central Processing Unit);
• le unità di ingresso/uscita I/O (Input/Output), che effettuano lo scambio dei dati con l’esterno
(collegamento con la periferia: interfaccia);
• la memoria di programma, nella quale il programma di lavoro (o software) è memorizzato in
forma imperdibile, cioè ROM e PROM;
• una memoria dati con i dati utilizzati al momento o il programma applicativo. Queste informazioni variano in continuazione e sono per questo memorizzate in una memoria RAM.
L’ingresso/uscita dei dati nella RAM viene controllato dal programma operativo;
• un generatore di impulsi (generatore di clock) e un sistema di alimentazione e stabilizzazione
della corrente;
• i componenti principali di un microcomputer sono riuniti su circuiti stampati sotto forma di
grandi circuiti indipendenti o integrati su un’unica piastrina di silicio.

Struttura del microprocessore
Un microprocessore da solo non è in grado di funzionare: esso è sempre parte integrante di
un microcomputer. Il microprocessore contiene l’unità di controllo (UC) e l’unità aritmetica ALU
(Arithmetic Logic Unit).
Nell’unità aritmetica vengono eseguite operazioni aritmetiche (addizione, sottrazione, moltiplicazione, logaritmo, ecc.) e logiche (con gli operatori logici AND, OR, NOR, ecc.).
L’unità di controllo provvede a far eseguire le istruzioni di programma provenienti dalla memoria.
Inoltre, in un apposito accumulatore vengono memorizzati i risultati intermedi dell’unità ALU.

Bus
Il bus collega i diversi elementi del microcomputer. Il bus è un fascio di conduttori paralleli (bus
degli indirizzi, bus dei dati, bus di controllo), al quale possono essere collegati molti componenti
con diverse funzioni, ma con interfacce elettriche uguali.
Il numero delle informazioni trasmissibili in parallelo (che corrisponde al numero dei conduttori
del bus) rappresenta una misura delle caratteristiche tecniche del bus dei dati. Esistono bus da
8, da 16 e da 32 bit.
La scelta del bus dei dati è condizionata dalla capacità della CPU. Un sistema raggiunge la sua
massima capacità di calcolo se la CPU e il bus hanno la stessa capacità, cioè CPU da 32 bit con
bus da 32 bit oppure CPU da 64 bit con bus da 64 bit. Solo due componenti per volta possono
utilizzare contemporaneamente i bus; gli altri devono bloccare le loro uscite durante questo tempo per non disturbare il collegamento tra i componenti in collegamento.
Generatore di clock
Un generatore di impulsi (clock) provvede ad una esecuzione a scansione di tutte le operazioni
nel microcomputer. Il generatore deve essere adattato alla velocità necessaria all’operazione di
calcolo (tempo reale). Attualmente si è arrivati a frequenze di clock di 3 GHz.
Unità di ingresso/uscita (I/O)
L’unità di ingresso/uscita effettua lo scambio dei dati con l’esterno. I segnali di ingresso vengono
richiamati con la frequenza richiesta; i segnali di uscita vengono emessi alla velocità di elaborazione nella sequenza ottimale o memorizzati ino a quando vengono richiamati.
Programmazione
L’unica forma di comando interpretabile direttamente da un microprocessore è una istruzione
binaria. Tutte le istruzioni fornite al microprocessore vengono trascritte automaticamente con un
programma traduttore (Assembler) in un codice binario (codice in linguaggio macchina) comprensibile per il microprocessore. I microcomputer per applicazioni singole vengono programmati
nel linguaggio Assembler speciico del processore.
Microcontrollore
Il microcontrollore è un componente che integra la funzione CPU, la memoria a sola lettura (ROM,
EPROM o E2PROM), la capacità di ingresso e di uscita (E/U o I/O) e la memoria di lettura e scrittura (RAM). Il microcontrollore è in grado di funzionare senza altri componenti (funzionamento
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Fig. 7.78 - Struttura del microcomputer.

autonomo). Altre denominazioni usate per il microcontrollore sono: microcomputer ad un chip,
calcolatore ad un chip.

Memorizzazione dei dati
I dati all’interno delle centraline sono immagazzinati all’interno delle memorie. Ma quali sono i
dati che devono essere immagazzinati? Per saperlo, l’autoriparatore deve avere delle conoscenze
sul funzionamento dei motori che sono oggetto di studio nei capitoli dedicati all’accensione, all’iniezione Diesel o benzina ed alla gestione del motore in genere.

Dati dell’accensione
Le centraline dell’accensione sono state le prime ad avere delle memorie interne (non rimappabili). La capacità di una centralina Digiplex della Marelli (capostipite delle centraline dedicate
all’accensione di questo marchio) era di 512 punti di memoria per 8 curve di anticipo. Come si
potrà osservare in igura 7.79, le curve sono quelle dell’angolo di anticipo d’accensione (prima del
PMS), sono in funzione del numero giri e della depressione presente nel collettore di aspirazione.
Era possibile ritoccare le curve al ribasso (angoli di anticipo inferiori) dopo aver eseguito delle
operazioni meccaniche sul motore.
Le curve subivano tutte una riduzione d’angolo d’anticipo di una quantità issa (pochi gradi),
per evitare possibili fenomeni di detonazione del motore (ad esempio dopo la sostituzione della
guarnizione della testata), collegando i piedini 6 o 7 o entrambi a massa. La capacità di memoria
della seconda serie di queste centraline saliva a 1920 angoli di anticipo. Il graico di igura 7.80
rappresenta un sistema ancora più evoluto (con memorie isse) della Motronic Bosch con un numero migliaia di volte più elevato di memorie d’anticipo.
Più è alto il numero di memorie utilizzate, meglio si adegua l’angolo alle esigenze del motore.
Tuttavia, con queste curve non si tiene conto di altri fattori che inluenzano l’anticipo, come la
temperatura dell’aria, quella del motore, l’invecchiamento del motore stesso, ecc. Ad esempio,
servirebbero tante famiglie di curve come quelle della igura 7.80 quante sono le possibili temperature di funzionamento del motore.
L’autoriparatore si renderà conto dell’immenso numero di memorie che servono per tener conto
di tutti questi fattori.
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Dati dell’iniezione
Per il motore a benzina è necessario
regolare l’angolo di anticipo, ma servono anche le memorie per i tempi
di iniezione che variano in funzione di
numero di giri motore, posizione della
valvola a farfalla, temperatura dell’aria, temperatura del motore, fase di
accelerazione, fase di decelerazione,
pressione nel collettore (soprattutto
per i motori turbocompressi), situazione dello scarico (temperatura e/o
fase di depurazione), ricircolo vapori
carburante, ecc. Non dimentichiamo
che inluenzano la gestione del motore la climatizzazione, l’impianto di
ricarica, lo sterzo, l’ESP, il cambio e
la trazione. Per il motore Diesel servono parametri diversi da memorizzare, quali ad esempio l’anticipo di
iniezione prima del PMS in funzione
del numero giri, la quantità di gasolio
ad ogni iniettata in funzione della po- Fig. 7.79 - Otto curve di anticipo del numero giri motore “Digiplex
sizione pedale acceleratore, ecc.
Marelli”.
Le moderne auto ibride hanno inoltre
molte altre esigenze sulla gestione del
motore introdotte proprio dalla ricarica delle batterie di trazione, dall’utilizzo del motore elettrico in serie o in
parallelo al motore termico, ecc.
L’enorme numero di dati richiede un
numero di memorie altrettanto grandi e ciascuna memoria ha un numero
che il programma del microprocessore interno alla centralina deve individuare. I linguaggi di programmazione
(successivamente tradotti in linguaggio macchina) usano il sistema numerico esadecimale per la rappresentazione di numeri così elevati in spazi
accettabili. Questo perché alla ine
tutte queste memorie possono essere
rappresentate da tabelle o da graici Fig. 7.80 - Rappresentazione tridimensionale (3D) delle curve di anticipo di accensione in funzione del numero giri motore e del carico
(vedi igure 7.79 e 7.80).
Il problema delle tabelle è che devono “Motronic Bosch”.
essere leggibili su di un foglio o su di
uno schermo, ma una cifra lungissima espressa in binario o comunque lunga espressa in decimale renderebbe le caselle enormi e di conseguenza su di uno schermo comparirebbero poche
caselle. Ciò obbligherebbe l’operatore a far scorrere continuamente lo schermo o a ricorrere a
rimpicciolimenti che renderebbero illeggibili le cifre nelle caselle. Ecco perché il sistema esadecimale si presta molto meglio a rappresentare le memorie delle centraline. I graici tridimensionali
(3D) presentano invece problematiche diverse di intervento. Infatti, tanto più sono dettagliati,
tanto più servono potenti funzioni del software di lettura (ad esempio zoom, inestre o aree di
selezione) per potervi incidere con precisione.

Parametri
Quando premiamo l’acceleratore in pratica noi non facciamo altro che indicare la quantità d’aria che il motore può aspirare (per un benzina) o la quantità di carburante da iniettare (per un
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Diesel); tutti gli altri parametri sono gestiti dalla centralina elettronica.
È la centralina a dosare la migliore quantità di benzina (o di gasolio) ed effettuare l’accensione
(o l’iniezione) nel momento più opportuno.
Per prendere tutte queste decisioni (che possono essere anche migliaia al secondo), la centralina elettronica è collegata a tutta una serie di sensori tramite i quali è in grado di conoscere i
parametri di funzionamento del motore (anticipo, posizione albero motore, posizione albero a
camme, temperatura aria, temperatura acqua, marcia inserita, numero di giri, sequenza di accensione, e decine di altri). In base alla valutazione di questi parametri la centralina decide la
migliore “strategia” momento per momento (in tempo reale).
Come fa però la centralina a seguire una “strategia logica”?
La risposta è semplice: la centralina esegue il programma che l’uomo (il programmatore) le ha
inserito nella memoria tramite una serie di “tabelle” che tengono conto dei vari parametri.
Tali tabelle vengono interpolate dalla CPU della centralina e determinano la regolazione istantanea dei parametri di funzionamento.
Quella che in gergo viene detta “mappatura” o “piano quotato” è in pratica la somma delle esperienze di un team di motoristi, elettronici, programmatori, collaudatori che tenta di far funzionare
al meglio la vettura in tutte le condizioni possibili. Per sviluppare queste tabelle si parte da una
serie di dati “standard” che vengono variati in modo speciico in funzione del veicolo.

Aspetti legali ed ecologici della rimappatura
Innanzi tutto bisogna partire dal concetto che la centralina elettronica contiene una serie di tabelle in grado di ottenere le migliori prestazioni nelle condizioni d’uso più varie. Infatti, i parametri
presi in considerazione possono anche essere esterni al funzionamento del motore; per esempio
possono essere legati anche al controllo trazione, ABS, ESP, sospensioni, sterzo, ecc.
Inoltre, oggi le normative antinquinamento sono molto severe e i parametri di funzionamento
sono progettati anche per poter soddisfare queste normative.

Auto fuori normativa ecologica
Nella maggioranza dei casi, una rimappatura della centralina elettronica comporta
una variazione dei parametri legati alle emissioni, ponendo di fatto il veicolo fuori
norma.

Auto fuori omologazione
In caso di dubbi, le compagnie assicurative richiedono una perizia sull’elettronica
e sulla rimappatura o sulla presenza di eventuali moduli elettronici aggiuntivi. La
presenza di questi moduli determina una manomissione dell’autovettura e fa decadere l’assicurazione perché l’auto perde l’omologazione. La stessa cosa può avvenire anche per una rimappatura.

Perdita di garanzia
Se l’auto è in garanzia (e oggi le auto hanno tutte almeno due anni di garanzia)
effettuare una rimappatura mette a rischio la garanzia stessa: tramite i sistemi
diagnostici forniti dalle case madri è possibile accorgersi se vi è stata una manomissione dell’elettronica.

Tipi di centraline
Esistono in generale due tipi di centraline: quelle che utilizzano le memorie EPROM e quelle che
utilizzano le memorie FLASH. Le centraline con EPROM sono le più vecchie come concezione e
produzione e sono montate sulle auto meno recenti. Per rimappare queste centraline bisogna
smontarle, estrarre il circuito integrato che contiene la mappatura (e a volte anche il programma
di gestione), riprogrammarne una nuova, reinserirla nella centralina e provarne il risultato.
Le centraline con memoria FLASH sono le più recenti.
La mappatura è contenuta in una o più memorie FLASH che sono riprogrammabili con apposite
apparecchiature direttamente via connettore della centralina stessa smontata, oppure direttamente sulla memoria (vedi ig. 7.81 a sinistra), oppure via presa diagnosi OBD nell’abitacolo. Con
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Fig. 7.81 - Attrezzatura per leggere il contenuto della EPROM. A sinistra dalla scheda, a destra tramite presa diagnosi.

queste centraline è più semplice effettuare tentativi multipli di ottimizzazione in quanto basta
scaricare una nuova mappa e provare. Sono però più complicate dal punto di vista funzionale
perché:
• hanno molti checksum che vanno sistemati pena il funzionamento del sistema in modalità
RECOVERY (basse prestazioni);
• hanno tantissime funzioni da gestire molte interconnesse tra di loro;
• hanno diversi sistemi di protezione, sempre più soisticati.
Attenzione: nel caso delle centraline con memorie FLASH da dissaldare e risaldare
sulla scheda elettronica interna. Questa operazione è ad alto rischio perché le centraline sono sottoposte a vibrazioni continue, a sbalzi di temperature da –20 a + 80
°C e a sollecitazioni meccaniche molto forti. Una saldatura non fatta a regola d’arte
potrebbe invalidare il funzionamento della centralina.

La mappa
La mappa di gestione è formata da un insieme di tabelle esadecimali scritte per il programma
della centralina stessa.
è proprio su tali tabelle che si interviene quando si vuole “mappare o rimappare” la centralina, in
pratica scrivendo o riscrivendo alcune delle informazioni che in essa sono contenute e arrivando
così a modiicare quei parametri che danno vita alle modalità di gestione del propulsore.

Dati principali da ritoccare
Sarebbe un lavoro immenso quello di modiicare l’intero programma di gestione del motore:
normalmente, si interviene solo sulle mappe che riguardano la quantità di carburante da iniettare e quelle dell’istante di accensione (benzina) e di iniezione (Diesel). Le mappe che vengono
solitamente ritoccate sono quelle relative al carico parzializzato e al pieno carico.

Parametri speciici
Può essere variato qualche altro parametro in base alla tipologia di propulsore: a benzina, Diesel,
aspirato, sovralimentato.

Dati da non ritoccare
Per esempio, non è consigliato alterare la parte relativa al regime minimo di rotazione (che deve
tener conto dell’azionamento dei vari servizi di bordo e del conseguente assorbimento di tensione); altrettanto inopportuno è intervenire sulla parte inerente alla gestione in funzione della
temperatura dell’aria. E così anche per molte altre parti del programma. Non dovranno essere
modiicati i parametri di correzione fondamentali perché sono la logica stessa di tutto il programma di gestione.
Se si interviene aumentando di alcuni gradi l’anticipo ad un determinato numero giri e ad un
determinato valore di carico (intendendo sempre per “carico”, il grado di apertura della farfalla
dell’acceleratore), i nuovi dati immessi saranno eseguiti solo se il motore avrà raggiunto la temperatura di regime. Infatti, nel caso la temperatura di esercizio risulti troppo bassa, la centralina
andrà comunque ad applicare le “istruzioni” del caso contenute in un’altra zona della memoria,
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lavorando così con un valore dell’anticipo che è quello di programma originale e non quello da noi
ritoccato. La nuova mappa, semplicemente non verrà utilizzata. Ciò perché, come già accennato,
i dati presenti nelle mappe dovranno essere approvati dalla logica del programma, il quale terrà
sempre conto delle informazioni che alla centralina arrivano dai vari sensori. Non dimentichiamoci, inoltre, che i moderni sistemi di gestione sono oggi “ad anello chiuso” e tengono conto
continuamente delle informazioni che arrivano dalle sonde lambda.

Protezioni
Le prime centraline erano molto semplici: esse ricevevano solo segnali relativi alla posizione
della farfalla e al numero di giri del motore e fare modiiche era abbastanza facile, visto che non
esistevano codici di controllo. Non ci si doveva dunque preoccupare di aggirare alcuna protezione. Oggi i costruttori introducono codici volti a proteggere i programmi immessi nelle centraline.
I codici che la centralina legge al momento dell’avviamento o anche più volte durante il funzionamento, sono indispensabili per il funzionamento del motore; senza di questi, il motore si spegne
o funziona in recovery.
Il primo codice ad essere introdotto è stato il “checksum”, ovvero la somma in esadecimale di
tutto ciò che è scritto nelle tabelle. Modiicando anche una sola mappa, si altera ovviamente anche la somma totale dei byte e, se la somma corretta non viene ripristinata, il motore si spegne
e non può più essere avviato.
I programmatori riescono ad aggirare l’ostacolo, effettuando gli interventi desiderati e riuscendo
a ripristinare apparentemente la somma corretta alla ine dell’operazione.
Da parte loro, i costruttori afinano i metodi di protezione ricorrendo ad algoritmi sempre più
complessi e introducendo calcoli matematici sempre più articolati (per esempio, si sommano
solamente i dati di alcune zone, conteggiando tra l’altro solo i numeri pari o i numeri dispari). In
igura 7.82, a destra sono indicate informazioni in esadecimale riguardanti appunto il checksum
del veicolo di cui si sta eseguendo la rimappatura.
Tutte queste “protezioni” devono essere superate con dei dati forniti dalle ditte di remapping. I
produttori dei programmi necessari per rimappare le centraline, oggi sono in grado di fornire,
oltre ai driver necessari per leggere il programma in modo semplice e rapido, anche le diverse
famiglie di checksum che si rendono di volta in volta necessarie per intervenire sui diversi modelli
di auto.

EPROM
Le prime memorie EPROM erano le cosiddette DIL (Dual In Line, ma oggi conosciute anche come
DIP, Dual Inline Package), un formato di memoria con due ile di piedini paralleli saldati “passanti” rispetto alla scheda elettronica del circuito stampato.

Fig. 7.82 - Rappresentazione (3D) di mappe di veicolo Smart; a destra indicazioni relative ai “checksum”, al driver,
ecc.
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Queste memorie erano asportabili e, quindi, potevano essere facilmente sostituite con altre memorie rimappate. L’unica dificoltà era data dalla necessità di ricostruire le saldature presenti su
entrambi i lati della basetta elettronica.
Poi sono arrivate le memorie PLCC (un formato chip quadrato con piedini sui quattro lati e caratterizzato da saldatura supericiale) e le PSOP (un formato “a sogliola” con due ile di piedini
paralleli, caratterizzato anche questo da saldatura supericiale): dissaldarli senza causare danni
è un lavoro di precisione.
Alcune memorie non possono essere rimosse perché sono direttamente “annegate” in una speciale resina oppure sono isicamente racchiuse all’interno dello stesso microprocessore.
Nelle caso in cui sia impossibile asportare la memoria, si può eseguire la riprogrammazione
tramite dialogo per via seriale, cioè tramite un cavo che colleghi la presa diagnosi dell’auto al
computer.
Le memorie più evolute sono le FLASH EPROM (nel formato PSOP), le quali sono delle memorie
non volatili cancellabili e riprogrammabili elettricamente e che adottano un formato a blocchi
tale da rendere possibile la riscrittura anche di solo una parte del programma. Queste possono
essere riprogrammate semplicemente via cavo, attraverso la presa diagnosi dell’auto stessa. Ciò
permette al costruttore dell’auto di modiicare i propri programmi di gestione e di correggere
(con facilità, nei vari centri di assistenza) anche alcune eventuali anomalie di funzionamento, in
garanzia e anche successivamente.

Riprogrammazione
La strada più classica da intraprendere per rimappare una centralina è quella della rimozione
della memoria, la quale deve essere asportata, riscritta nella postazione di lavoro e risaldata. Alla
ine, una prova su strada o sul banco permetterà di testare i risultati dell’intervento.
Un altro sistema di riprogrammazione è quello dell’emulazione in tempo reale, un metodo che
certamente garantisce una maggiore precisione, in quanto consente di veriicare istante per
istante le tabelle in cui va a leggere la centralina.
Utilizzando questo metodo, le caselle attive (delle varie tabelle) durante il funzionamento vengono infatti evidenziate sul monitor con un colore diverso dal software di modiica e, quindi,
risultano facilmente individuabili.

Emulazione
Nell’emulazione in tempo reale, si dovrà asportare la EPROM dalla centralina, collegando al suo
posto il computer tramite apposito cavo e connettore.
Naturalmente sul computer deve essere installato il software emulatore. Il programma di modiica permetterà di simulare la presenza della memoria e di leggere sul monitor le varie mappe
durante il funzionamento del motore. Il problema è che tutto questo va eseguito durante una
prova su strada. Dopo aver individuato e riscritto le zone da modiicare, il nuovo programma di
rimappatura viene salvato sul computer e, successivamente, riscritto nella EPROM. Solo allora la
EPROM potrà essere rimontata.

Riscrittura via cavo
Questo sistema permetterà di intervenire attraverso la presa diagnosi.
Nel caso non si siano ottenuti dei risultati soddisfacenti, bisognerà ripetere la riprogrammazione
sino al raggiungimento dei risultati voluti. Questo perché non è ancora possibile intervenire a
propulsore in moto quando si dialoga per via seriale con la centralina. Il vantaggio però è che con
questo sistema non sarà necessario asportare (e poi risaldare) la memoria per poterla modiicare.

Moduli aggiuntivi
Un discorso a parte va fatto per le centraline aggiuntive, alcune delle quali offrono il vantaggio
di poter sfruttare le mappe elaborate solo qualora si intervenisse su un apposito interruttore o
telecomando posto nell’abitacolo.
Tali moduli intercettano i segnali captati dai vari sensori presenti nel propulsore e, ingannando la
centralina, li variano ancora prima che la centralina possa elaborarli, permettendo così di variare
alcuni parametri di funzionamento del motore. Sono molto eficaci questi componenti su motori
turbodiesel common rail, perché in questi casi si riesce anche a variare la portata del gasolio e
la pressione del turbo.
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Le tabelle
Nelle tabelle, le parti solitamente soggette a modiica sono le cosiddette “breakpoints”.
Queste sono relative ai giri del motore e sono molto itte ai bassi regimi di rotazione, per poi
diventarlo sempre meno mano a mano che ci si avvicina ai regimi più elevati.
Le ile potrebbero essere distanziate tra di loro anche di soli 100 giri/minuto nelle zone prossime
al regime minimo, mentre potranno essere tra loro distanziate anche di 500 giri/minuto nelle
zone vicine al regime massimo di rotazione.
Ciò perché ai bassi regimi il motore non deve manifestare incertezze ed esitazioni di funzionamento, visto che il propulsore funziona molto spesso a quei regimi; nel trafico urbano, per esempio, la posizione dell’acceleratore può variare anche in modo impercettibile, ma facendo variare
comunque il regime di rotazione.
Sarà comunque necessario fare in modo che il propulsore non presenti seghettamenti e che le
variazioni di regime siano graduali e luide.
L’azione sulle tabelle deve prendere in considerazione parecchi punti di intervento ai bassi regimi
e pochi ai regimi alti. Ai regimi alti si arriva con grandi aperture della farfalla e in regime transitorio (cioè, in accelerazione).
La rappresentazione tabellare dei dati contenuti nel ile letto dalla centralina è la via più facile,
veloce ed intuitiva per interpretare, aumentare o diminuire i valori. Cliccando sulla mappa desiderata, la schermata principale è sostituita da una tabella costruita attraverso l’incrocio dei
parametri presenti sui due assi. Si può così intervenire direttamente sui valori isici della mappa,
ad esempio Nm, Bar, mm3.

Fig. 7.83 - Rappresentazione (3D): pressione carburante in funzione di n. giri e carico motore; a destra è evidenziata
la zona di ritocco.

I motori turboDiesel
I motori turboDiesel ad iniezione diretta sono gestiti da centraline elettroniche dalle caratteristiche molto simili a quelle dei motori benzina.
I motori turboDiesel dispongono di almeno un paio di mappe inalizzate alla gestione della pressione del turbo. In genere nei turboDiesel le mappe di iniezione del carburante sono in maggior
numero rispetto ai motori a benzina (in funzione del carico motore).
Comunque, non è sempre necessario intervenire su tutte. La riprogrammazione della centralina
sui motori turboDiesel (come, del resto, su tutti i motori sovralimentati) può portare ad incrementi di potenza notevoli. Proprio per questo motivo, però, spesso si rischia con l’esagerare
e, in alcuni casi, con il compromettere l’afidabilità e la durata del propulsore. In particolare,
un’eccessiva fumosità allo scarico dovrà mettere in allarme l’operatore. Il Diesel necessita di un
eccesso d’aria isiologico per non “fumare”. Una combustione troppo ricca non avviene solo nel
cilindro, ma prosegue anche nello scarico; è un fatto da non sottovalutare. Nei motori Diesel, un
eccessivo arricchimento della portata carburante comporta che il gasolio non riesca a bruciare
completamente nella camera di scoppio e continui a bruciare a ridosso della turbina, elevando
così a dismisura la temperatura di quest’ultima. Il rischio sarà quindi quello di danneggiare il
turbocompressore.
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Fig. 7.84 - Modiica dell’iniezione di un common rail Diesel. Curva blu originale; curva modiicata in rosso.

Nella igura 7.84 è mostrato un esempio di un graico di un motore turboDiesel prima (in blu)
e dopo il ritocco (in rosso: circa +2,5%). L’iniezione, in questo caso, subisce un incremento di
mandata, alzando la curva originale dell’iniezione direttamente dal computer con un semplice
colpo di mouse. Basterà successivamente memorizzare il risultato nella EPROM.

8. PILE E ACCUMULATORI
Generatori elettronici di corrente continua
I generatori di corrente continua si suddividono in due categorie; gli elementi galvanici primari,
o pile, e gli elementi galvanici secondari, o accumulatori elettrici.
Entrambi sono generatori di energia elettrica che si produce, durante la scarica, grazie alle reazioni chimiche interne. A scarica avvenuta si può affermare che l’energia chimica si è trasformata
in energia elettrica e, mentre per le pile il processo è irreversibile, gli accumulatori possono recuperare l’energia chimica iniziale se ricaricati con un generatore in c.c. Si dice che il processo elettrochimico che avviene all’interno dell’accumulatore è reversibile. Le pile sono quindi dei generatori inutilizzabili dopo la
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Tab. 8.1 - Tabella dei simboli chimici principali a cui si farà riferimento.
si rappresenta l’atomo
di ogni elemento con
un simbolo e la molecola con dei simboli che indicano il numero e il tipo di atomi che la compongono.
mA
Ad esempio H2SO4 signiica acido solforico il quale è
composto dai seguenti atomi:
2 atomi di idrogeno H2;
I=0
1 atomo di zolfo S;
+
4 atomi di ossigeno O4.
catodo

anodo

H 2O

isolante

Fig. 8.1 - Voltametro contenente acqua.

Se una formula è preceduta da un numero, questo
indica la quantità di molecole che partecipano alla reazione. Ad esempio l’espressione:
PbO2 + 2H2SO4 + Pb ≡ 2PbSO4 + 2H2O
Signiica che la reazione parte con 1 molecola di ossido di piombo (PbO2) + 2 molecole di acido solforico
(2H2SO4) + 1 atomo di piombo (Pb) e si trasforma
in: 2 molecole di solfato di piombo (2PbSO4) + 2
molecole di acqua (2H2O).
Una o più lettere seguite da un esponente e dai simboli + o – indicano uno ione e la sua valenza (elettroni
in eccedenza o in difetto).

171

Pile e accumulatori
Ad esempio Pb²+ o Pb++ indicherà un atomo di piombo che ha perso due elettroni e che, quindi, ha una
carica 2+, mentre SO4-- o SO42- indicherà una molecola di solfato di piombo che ha 2 elettroni in eccedenza.

La conduzione nei liquidi
La conduzione nei materiali è già stata oggetto di
studio per quanto riguarda i solidi (conduttori, semiconduttori, isolanti), ma molti generatori elettrochimici contengono liquidi e diventa quindi necessario
esaminare i processi di conduzione in questi ultimi.
Prendiamo in considerazione un circuito composto da
due lamine metalliche collegate ai poli di un generatore in c.c. ed immerse in un liquido come rappresentato
in igura 8.1.
Nel contenitore, l’insieme di liquido e lamine prende il
nome di cella elettrolitica o voltametro.
Se l’amperometro segna passaggio di corrente signiica che questa ha attraversato il liquido e che, quindi, questo è conduttore. Se versiamo nel contenitore
acqua distillata, notiamo che l’amperometro indica
0,000 A.
L’acqua si comporta come un isolante. Se aggiungiamo
all’acqua una manciata di sale da cucina (NaCl cloruro
di sodio) l’amperometro indica passaggio di corrente
(ig. 8.2). La conduzione nel liquido (detto elettrolito)
può essere spiegata in base alla teoria della dissociazione elettrolitica enunciata da Svante Arrhenius
(1859-1927, isico svedese) nel 1887.

Fig. 8.2 - Voltametro contenente acqua + sale
(cloruro di sodio).

Dissociazione elettrolitica
Secondo la teoria di Arrhenius la molecola, che inizialmente è neutra, si scinde in due parti, dette ioni,
ciascuna delle quali ha carica elettrica uguale, ma di
segno contrario.
Se prendiamo ad esempio un bicchiere d’acqua pura
(distillata) e vi sciogliamo del sale da cucina, la mole- Fig. 8.3 - Dissociazione elettrolitica.
cola NaCl si scinde negli ioni Na+ e Cl- che diventano
liberi di vagare nella soluzione (ig. 8.3). La molecola
del cloruro di sodio è formata da un metallo (Na) che tende a perdere facilmente l’elettrone
esterno e da un gas (Cl) che tende ad acquistarlo. In particolari condizioni naturali è possibile
che questi due elementi si ionizzino e si uniscano a formare la molecola del cloruro di sodio.
Secondo la legge di Coulomb la forza con la quale si attirano due cariche di segno contrario è:
F=

Q1 ⋅ Q2
4 π ε d2

dove ε è la costante dielettrica del mezzo interposto tra le cariche e nella formula si trova al denominatore. La costante dielettrica ε dell’acqua è 81 volte maggiore di quella dell’aria, quindi,
immergendo il sale in acqua la forza di attrazione tra Na+ e Cl- diventa 81 volte minore e la
molecola si rompe, liberando di conseguenza gli ioni. Il numero di ioni disciolti dipende da vari
fattori quali la concentrazione (quantità di sale nell’acqua), la temperatura della soluzione e la
presenza di altre sostanze. In genere all’aumentare della temperatura aumenta la dissociazione
elettrolitica. è noto che sostanze quali, ad esempio, lo zucchero, il sale e il sapone si sciolgono
meglio in acqua calda che fredda.
Se immergiamo nella soluzione due lamine metalliche collegate ai morsetti di un generatore, vi
sarà un passaggio di corrente attraverso la soluzione. La lamina collegata col morsetto positivo
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del generatore si chiama anodo e la lamina collegata col morsetto negativo si chiama catodo.
La conduzione nella soluzione non avviene come nei metalli con un lusso ordinato di elettroni,
ma con uno spostamento di ioni. Alimentando la cella, inizia nella soluzione un moto ordinato di
ioni positivi (detti anche cationi) Na+ verso il catodo e di ioni negativi (detti anche anioni) Clverso l’anodo. In genere si comportano da cationi i metalli e l’idrogeno. Quando il catione Na+
arriva al catodo riacquista l’elettrone mancante, diventando neutro e depositandosi sul catodo o
precipitando sul fondo. Quando l’anione Cl- arriva all’anodo perde l’elettrone in eccesso diventando neutro. Il cloro è un gas e si forma così in bollicine che risalgono alla supericie. Se anziché NaCl sciogliamo nell’acqua dell’acido cloridrico, l’elettrolisi separerà la molecola dell’acido:
H2O + HCl ≡ H2O + (H+) + (Cl-)

Si liberano quindi idrogeno al catodo e cloro all’anodo. Non sempre avviene che l’elettrolisi separa
le sostanze sciolte nell’acqua; possono veriicarsi reazioni secondarie con la separazione dell’acqua. Se versiamo acido solforico in acqua, la reazione
è la seguente:
H2O + H2SO4 ≡ H2 + SO4 + H2O
Per ogni molecola due cationi H+ si portano al catodo
liberando idrogeno. Il radicale acido SO4-- si porta
all’anodo dando luogo alla reazione secondaria:
SO4 + H2O ≡ H2SO4 + O

Fig. 8.4 - Elettrizzazione per contatto tra due
metalli.

Nella cella elettrolitica si ha quindi sviluppo di idrogeno al catodo e di ossigeno all’anodo con conseguente
consumo di acqua. Protraendo l’elettrolisi si nota un
aumento di acidità della soluzione.

Applicazioni dell’elettrolisi

Fig. 8.5 - Elettrizzazione per contatto tra più metalli.

L’elettrolisi viene impiegata in molti processi industriali quali ad esempio:
1. la galvanoplastica o galvanostegia che consiste nel
depositare dei metalli sopra altri (ramatura, doratura, argentatura, ecc.);
2. la rafinazione oppure l’estrazione dei metalli dai
loro minerali. Questo processo è assai costoso,
ma permette di ottenere metalli con grado di purezza anche del 99,99%;
3. l’elettroerosione che permette la produzione dei
circuiti stampati.
Applicata alle macchine utensili, oggi questa tecnica
sostituisce complesse operazioni di abrasione.

Tensioni di contatto (effetto Volta)
Coppie
metalli

Tensione
volt

Metallo
positivo

Metallo
negativo

Fe - Al

0,82

Al

Fe

Fe - Cu

0,13

Fe

Cu

Fe - Zn

0,65

Zn

Fe

Al - Cu

0,95

Al

Cu

Al - Zn

0,17

Al

Zn

Cu - Zn

0,78

Zn

Cu

Tab. 8.2 - Tabella delle f.e.m. di contatto tra i metalli più usati
per auto.

Ponendo a contatto due metalli diversi si stabilisce tra loro una f.e.m. detta
di contatto (ig. 8.4). L’elettrizzazione
per contatto si deinisce anche “effetto
Volta” in onore di Alessandro Volta che
ne ha scoperto le leggi. Se si mettono
a contatto due barrette, una di rame e
una di zinco, notiamo che tra loro la tensione di contatto è 0,78 V con lo zinco
positivo rispetto al rame.
Ponendo a contatto ferro (Fe) con rame
(Cu) avremo Fe positivo rispetto al Cu
con 0,13 V. Tra Al e Cu l’effetto Volta è
0,95 V con Al positivo. Iniziando e ter-
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minando una catena di metalli con lo stesso metallo
(ig. 8.5), la tensione tra inizio e ine catena è 0 V.
Le tensioni di contatto favoriscono le dissociazioni
elettrolitiche; ad esempio mettendo a contatto Fe e
Cu, come spesso accade nei collegamenti delle masse
alla carrozzeria dell’auto, si ha una f.e.m. di contatto
di 0,13 V che con l’umidità e la salinità dell’aria ossida lentamente i metalli. L’ossido di ferro (FeO) è un
buon conduttore, mentre l’ossido di rame (CuO) è un
isolante.
L’ossidazione dei morsetti è spesso causa di disturbi
al normale funzionamento dell’impianto elettrico.
Accoppiando un metallo con una soluzione elettrolitica
si ottiene generalmente una f.e.m. di contatto importante con il metallo negativo rispetto alla soluzione.
La f.e.m. è tanto più elevata quanto più il metallo è
attaccabile dalla soluzione e quanto più la soluzione è
forte (aggressiva).

Pila di Alessandro Volta

Fig. 8.6 - Pila di Alessandro Volta: f.e.m. = 1,08
V. Serie Cu - Acido solforico + acqua distillata Zn - Cu.

La pila di Alessandro Volta è costituita da una serie di
rame, acido solforico diluito in acqua, zinco, rame e
fornisce una f.e.m. di 1,08 V.
Questa f.e.m. può fornire corrente esterna se collegata con un utilizzatore. La pila di Volta cessa
ben presto però di fornire energia, non perché sia scarica, ma per l’intervento di un fenomeno
detto di polarizzazione. All’interno della cella gli ioni di idrogeno H+ staccatisi dall’acido (Zn +
H2SO4 ≡ ZnSO4 + 2H), ricoprono il catodo formando un velo che impedisce il proseguire delle
reazioni. Per impedire questo fenomeno dannoso vengono introdotte sostanze, dette depolarizzanti, che sviluppano ossigeno. L’ossigeno si lega facilmente con l’idrogeno formando acqua.
Esistono varie pile a seconda dei metalli e dei depolarizzanti. Le pile, come abbiamo già visto in
precedenza, possono essere solo
scaricate. Esistono invece delle seSoluzioni
Simbolo
Soluzioni
Simbolo
rie, metallo - soluzione - metallo,
acide
acido
basiche
base
di cui sono composti gli accumulatori, che danno origine a delle reHcl cloridrico
azioni chimiche reversibili. In quefortissime
NaOh idrato di sodio
fortissime
HnO3 nitrico
ste, l’anodo e il catodo cambiano
HClO4 perclorico
la loro composizione chimica duH2SO4 solforico
rante la scarica e si ricompongono
forti
KOH idrato potassico
forti
HPO3 fosforico
con le molecole originali durante la
ricarica.
medie
Ca(OH)2 idrato di calcio
medie
H2SO3 solforoso
deboli

Accumulatori al piombo
Planté costruì il primo accumula-

Pila

Elettrolita

Volta

H2SO4+H2O

Grenet

H2SO4+H2O

Daniell
Leclanché

H2S solidrico

deboli

Fe(OH)3 idrato ferrico

Tab. 8.3 - Tabella delle soluzioni in ordine secondo la loro forza.

Depolarizzante

Elettrodi
Positivo
Negativo

F.e.m.
volt

Cu

Zn

1,08

bicromato di potassio

carbone di storta

Zn
amalgamato

2

ZnSO4

SO4

Cu amalgamato

Zn
amalgamato

1,072

cloruro di
ammonio

biossido di
manganese

carbone di storta

Zn
amalgamato

1,5

Tab. 8.4 - Tabella dei principali tipi di pile.
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tore al piombo (Pb) immergendo due fogli di piombo,
arrotolati e separati tra loro da uno strato di caucciù,
in una soluzione di acido solforico diluito in acqua. Il
contenitore o cella era un recipiente in vetro.
Planté riuscì a dimostrare che, dopo un certo numero
di trattamenti con cariche e successive scariche, l’elemento conservava una discreta carica.
Il dispositivo aveva, a differenza delle celle voltaiche,
la capacità di fornire forti intensità di corrente durante la scarica. Planté lo denominò “accumulatore”.
Naturalmente da allora si è sviluppata una tecnologia
costruttiva che è andata via via migliorando le caratteristiche tecniche dell’accumulatore.
Una completa esposizione del funzionamento dell’accumulatore occuperebbe troppo spazio e richiederebbe una profonda conoscenza dell’elettrochimica; noi ci
limiteremo ad una spiegazione sommaria di ciò che
avviene all’interno, sperando che essa soddisi il desiderio dell’apprendista autoriparatore di sapere come e
perché, da un contenitore con due morsetti, si possa
sprigionare corrente elettrica.

Fig. 8.7 - Carica di un elemento al piombo con
un generatore in c.c.

Carica dell’elemento al piombo
Alimentando l’elemento al piombo con un generatore
in c.c., avvengono le seguenti reazioni.
Gli ioni negativi (SO4--), presenti sulle piastre, migrano verso l’anodo e, dopo aver ceduto all’anodo i propri elettroni, reagiscono con l’acqua e con il solfato di
piombo che ricopre l’elettrodo trasformandolo in biossido di piombo + acido solforico (vedi ig. 8.7):
SO4+ PbSO4 + 2H2O ≡ PbO2 + 2H2SO4
I cationi di idrogeno H+ migrano verso il catodo dal
quale prelevano l’elettrone di cui difettano reagendo
con il solfato di piombo che ricopre il catodo e formando acido solforico + piombo metallico puro:
2H + PbSO4 ≡ Pb + H2SO4

Scarica dell’elemento al piombo
Durante il processo di scarica l’anodo (PbO2) si ricopre (vedi ig. 8.8) nuovamente di solfato di piombo
secondo la reazione inversa:
PbO2 + 2HSO4 ≡ PbSO4 + 2H2O + SO4
Il catodo si ricopre di solfato di piombo secondo la
reazione:
Fig. 8.8 - Scarica di un elemento al piombo.

Pb + H2SO4 ≡ PbSO4 + 2H

I cationi 2H+ e gli anioni SO4-- si uniscono e formano H2SO4.
Durante la ricarica aumenta la percentuale di acido solforico nella soluzione. Essendo il peso
speciico dell’acido solforico superiore a quello dell’acqua, durante la ricarica aumenta dunque il
peso speciico (o la densità) dell’elettrolito.
L’errore che si compie nel considerare il peso speciico anziché la densità dell’elettrolito è talmente minimo che considereremo le due misure uguali. Il peso speciico è il peso dell’unità di
volume. Il peso speciico dell’acqua è 1000 g/l.
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Stato di carica in %

F.e.m. a vuoto in volt

Densità in g/l

100

>12,4

1270

75

12,4 ÷ 12,5

1240

50

12,2 ÷ 12,4

1200

25

12 ÷ 12,2

1150

scarica

11,7 ÷ 12

1050

comp. scarica

<11,7

1000

Tab. 8.5 - Tabella f.e.m. e densità in funzione dello stato di carica per batteria composta da 6 elementi.

Se durante la ricarica dell’accumulatore manteniamo
un voltmetro collegato ai morsetti, possiamo notare
che la tensione sale da 2,15 V circa iniziali ino a 2,7
÷ 2,8 V inali. Se a ricarica ultimata si stacca il generatore lasciando inserito il voltmetro, l’indicazione di
questo inizierà a scendere ino a stabilizzarsi a 2,1 V.
Questo valore di tensione si deinisce f.e.m. a vuoto
dell’elemento al piombo. La tensione nominale dell’elemento al piombo è 2 V. Già nel 1881 Faure brevettò
un processo che consisteva nel costruire due piastre
di piombo ricoperte da una pasta a base di piombo.
In seguito vennero costruite delle vere e proprie
griglie che venivano riempite con pasta al piombo.
L’evoluzione ha portato poi alla costruzione della piastra positiva, con una griglia sulla quale viene spalmata una pasta di biossido di piombo - PbO2, ed alla Fig. 8.9 - Graici del consumo di acqua in funcostruzione della piastra negativa con una griglia zione del tempo di utilizzazione per diversi tipi
sulla quale viene spalmata una pasta di piombo spu- di batterie:
gnoso - Pb (ottenuta mischiando polvere di piombo - batterie normali - tipo X;
e solfato di bario nerofumo). Le due piastre venivano - batterie a ridotta manutenzione - con Sb<3%;
immerse in una soluzione acqua + acido solforico con - batterie esenti da manutenzione - tipo Y.
una concentrazione di circa il 33% in peso.
La catena PbO2 - H2SO4 - Pb, rispettivamente per
l’anodo, l’elettrolito e il catodo, formava un elemento con f.e.m. di 2,06 V. Il vantaggio di
questa costruzione consisteva nell’aver un elemento che, alla ine della fase di assemblaggio,
risultava già carico o con un bisogno di ricarica minimo (10 ÷ 20%) che consentiva un notevole
risparmio di tempo ed energia per la sua produzione.
L’evoluzione delle paste con le quali spalmare le griglie non ha subito grandi modiiche, mentre
grandi innovazioni sono avvenute nei processi produttivi e nei materiali per la costruzione delle
griglie, dei separatori e dei contenitori. Il polipropilene ha il merito di aver introdotto un nuovo
modo di costruire la “batteria”, sostituendo l’ebanite e consentendo la costruzione di separatori
molto più sottili con una notevole diminuzione di volume e peso (a parità di capacità). Oggi si
costruiscono separatori a busta. Per le batterie destinate ad usi pesanti, si utilizza anche una lega
a base di lana di vetro. Il termine batteria viene usato per indicare un insieme di più elementi
collegati in serie, in parallelo o in serie-parallelo. Per uso automobilistico, motoristico o nautico
si usano batterie composte da diversi elementi:
• 3 elementi (6 V) per moto o piccole imbarcazioni;
• 6 elementi (12 V) per auto e imbarcazioni;
• 12 elementi (24 V) per autocarri e veicoli industriali.
La costruzione delle griglie era pressoché vincolata alla lega piombo - antimonio (Pb-Sb).
L’antimonio conferiva alla lega, in percentuali superiori al 3%, buone caratteristiche elettriche
(bassa resistività) e meccaniche (resistenza agli urti e alle vibrazioni). La lega Pb-Sb, inoltre, si
prestava facilmente ai processi produttivi delle griglie (fusione o stiratura di nastro).
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L’antimonio, contenuto sia nelle griglie positive che negative, abbassa il limite della tensione di
ricarica sopra il quale avviene l’elettrolisi dell’acqua. In sostanza, senza inoltrarci in spiegazioni
elettrochimiche complicate, si può affermare che l’antimonio è una di quelle impurità che creano reazioni secondarie con consumo di acqua e autoscarica della batteria (graico in ig. 8.9).
Oggi esistono in commercio batterie con griglie in lega di piombo (Pb) e antimonio (Sb) con:
• Sb > 3% = batterie ordinarie categoria “X”;
• Sb < 3% = batterie a manutenzione ridotta.
Esistono anche batterie esenti (ES) da manutenzione senza Sb categoria “Y”.
Tra quelle a ridotta manutenzione, molto usata è una lega con piombo Pb + 1,8% di antimonio
(Sb) + 0,1 % di arsenico (As) e con piccole percentuali di Cu, Z e Se (selenio).
Alcune batterie contengono Sb in percentuale bassissima (inferiore all’1,5%) solo nelle griglie
delle piastre positive (categoria “Y”).
Le leghe senza antimonio hanno sostituito questo elemento con il calcio ed altre sostanze. La
produzione di batterie a manutenzione ridotta o esenti da manutenzione ha introdotto due caratteristiche molto importanti che prima non venivano considerate, quali il consumo di acqua e
l’autoscarica. Le batterie dichiarate esenti da manutenzione non contengono antimonio nelle
griglie, hanno un bassissimo consumo di acqua anche dopo parecchi anni di esercizio ed una ridottissima autoscarica. Le batterie a manutenzione ridotta hanno un consumo di acqua che va
via via aumentando con il numero di cicli di carica e scarica. Ad esempio una batteria con 40.000
km di esercizio ha un consumo di acqua circa tre volte superiore rispetto a quanto consuma alla
sua messa in servizio. Le batterie ordinarie hanno caratteristiche di consumo ancora peggiori.
Il fenomeno è dovuto alla corrosione che avviene sulla griglia positiva la quale perde ioni di Sb
che migrano e vanno a depositarsi sulla supericie della piastra negativa. La quantità di Sb che
si deposita aumenta col numero di cicli ed è quindi la responsabile dell’aumento di velocità di
consumo dell’acqua.

Caratteristiche delle batterie
a) Tensione nominale
Un elemento al piombo, ossido di piombo e acido solforico, ha tensione nominale di 2 V perciò
si hanno batterie da 6 - 12 - 24 V.
b) Dimensioni della batteria e dei terminali
Le batterie si differenziano per il tipo di issaggio e per lo schema di montaggio degli elementi
nel contenitore. I costruttori hanno ormai una produzione che rientra in normative dimensionali (per il contenitore esterno e per la posizione dei poli) con denominazione L e E per le
auto e A, B, C per veicoli industriali e trattori.
c) Prestazioni
Le più importanti prestazioni per l’uso automobilistico sono:
• attitudine all’avviamento;
• capacità;
• riserva di capacità;
• consumo di acqua;
• autoscarica.

Norme

Tensione letta Durata della
ai morsetti
scarica
(volt)
(secondi)

L’attitudine all’avviamento e la corrente
di spunto dichiarata dal costruttore

La corrente di scarica a norme CEI viene rilevata con
il seguente metodo. La batteria viene caricata a fondo
con una corrente costante pari a 0,05 C (dove C è la
CEI
8,4
60
capacità della batteria misurata) in 20 ore. La batteria
DIN
9
30
viene ritenuta carica quando la tensione non ha subito
variazioni superiori a 0,05 V nelle ultime due ore.
SAE
7,2
30
Durante la carica la batteria non deve superare i
Tab. 8.6 - Tabella comparativa tra norme CEI, 25 °C. La batteria carica viene raffreddata a –18 °C
per almeno 24 ore di cui le ultime 8 ore servono per
DIN e SAE.
stabilizzare la temperatura.
Dopo il raffreddamento si prova la batteria con la corrente di scarica, indicata in targa dal costruttore, per un periodo di 60 s. Durante questo periodo la tensione ai suoi morsetti non deve scen-
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dere sotto 8,4 V. Le norme di prova tedesche (DIN)
o americane (SAE) prescrivono tempi e valori diversi
(vedi la tab. comparativa 8.6).
I dati CEI corrispondono in genere ai dati DIN/0,9 e
ai dati SAE/1,6. Ad esempio una batteria tedesca a
norme DIN con corrente di targa da 220 A avrà una
corrente di targa a norme CEI = 220 A/0,9 = 244 A
che corrisponde ad una corrente di targa a norme SAE
di 390 A. Si ha infatti CEI = 390 A/1,6 = 244 A.

Capacità
La capacità è generalmente riferita ad una temperatura di 25 °C e può essere espressa come capacità
nominale in Ah (ampèrora).
La capacità nominale indica la quantità di energia
immagazzinata dalla batteria e viene misurata in 20
ore con corrente costante:
I = 0, 05 ⋅

Fig. 8.10 - Periodo di autoscarica in mesi. 1)
Batteria convenzionale; 2-3) batteria a ridotta e
ridottissima manutenzione; 4) batteria esente da
manutenzione.

C
h

Ad esempio una batteria da 50 Ah dovrà erogare per
20 ore una corrente:
I = 0, 05 ⋅

50 Ah
= 2, 5 A
h

La tensione durante tutta la prova non deve scendere
sotto i 10,5 V.

Riserva di capacità
è una grandezza, espressa in minuti e speciicata dal
costruttore, che indica la durata di scarica della batteria con corrente costante di 25 A e con la tensione
ai morsetti, durante la prova, non inferiore a 10,5 V.
La corrente di 25 A corrisponde approssimativamente Fig. 8.11 - Batteria tradizionale sezionata. 1)
all’assorbimento dei proiettori anabbaglianti, del ter- Coperchio; 2) polo; 3) tappo; 4) pettine di colgicristallo, dell’accensione e dell’iniezione che sono legamento; 5) piastra negativa; 6) separatore in
utilizzatori indispensabili alla marcia del veicolo. Nel materia sintetica; 7) piastra positiva; 8) parete di
caso di guasto all’impianto di ricarica, la batteria deve separazione degli elementi; 9) bordo per il ispoter alimentare da sola questi utilizzatori.
saggio sul veicolo; 10) ponte di connessione tra
Se ad esempio un costruttore indica in 40 min la ri- gli elementi; 11) contenitore; 12) livello dell’eletserva di capacità nominale Rc, signiica che, nel caso trolito.
di guasto dell’alternatore o di rottura della cinghia di
trascinamento, l’automobilista ha 40 min di autonomia. Eventuali prove di controllo vanno effettuate con batteria carica al 75%. L’impianto di bordo
non ricarica mai la batteria oltre questo valore.
Ovviamente queste prove vengono eseguite dal costruttore; lo stesso vale per le prove precedenti o successive. Il compito dell’elettrauto consiste nello stabilire se una batteria va sostituita
oppure possa garantire ancora il normale funzionamento dell’impianto elettrico e in particolare
dell’impianto d’avviamento.

Consumo d’acqua
All’inizio della prova la batteria viene pesata (la batteria deve essere carica e con l’elettrolito
al giusto livello). La batteria viene ininterrottamente caricata con tensione di 14,4 V per un
periodo di 21 giorni. La temperatura dell’elettrolito durante tutto il periodo di prova deve essere
mantenuta a 40 °C.
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Al termine la batteria viene nuovamente pesata e il consumo dell’acqua viene determinato con
la seguente formula:
H2O =

gr Pi − Pf
=
Ah
Ah

(dove Pi sta per peso iniziale, Pf per peso inale e Ah è la capacità in ampèrora indicata in targa). Secondo le norme CEI la perdita, espressa in grammi, non deve superare 6 C (dove C indica
la capacità in ampèrora).
La prova corrisponde ad un servizio di circa 25.000 km durante il quale, ad esempio una batteria da 50 Ah non dovrà consumare più di 300 g d’acqua.

Autoscarica
La prova consiste nel caricare la batteria al 100% e lasciarla a circuito aperto alla temperatura
di 40 °C per 21 giorni, se la batteria è a manutenzione ordinaria (categoria X), e 40 °C per
49 giorni, se la batteria è esente da manutenzione (categoria Y). Dopo questo periodo la batteria viene portata e stabilizzata alla temperatura di –18 °C e viene scaricata con corrente pari a
quella di targa. Dopo 30 s la tensione ai suoi morsetti non deve essere inferiore a 7,2 V.

Tipi di batterie e loro impiego
Batterie tradizionali
Tali batterie sono quelle contenenti antimonio nelle griglie. Vengono costruite, caricate a fondo
e immagazzinate. Devono essere messe in servizio entro 30 giorni dalla data di immagazzinamento altrimenti devono essere ricaricate. Sono in fase di scomparsa per via della tecnologia
ormai superata e i costruttori le sostituiscono con quelle esenti da manutenzione.

Batterie cariche secche
Vengono vendute cariche, ma svuotate dall’elettrolito. La soluzione viene infatti fornita a parte e
deve essere versata nella batteria alla sua messa in esercizio. In genere è consigliabile una ricarica del 10 ÷ 20% prima di installare la batteria sull’auto. Questa tecnologia permette lunghi
periodi di immagazzinamento con autoscarica trascurabile. La batteria ha le caratteristiche di una batteria
ordinaria o a manutenzione ridotta e ha la possibilità
del controllo dello stato di carica dalla misura della
densità dell’elettrolito.

Batterie cariche con liquido immobilizzato

Fig. 8.12 - Batteria esente da manutenzione, a
ricombinazione di gas e tenuta stagna (EXIDE).
1) Connessioni intercella rinforzate; 2) celle a
tenuta stagna; 3) compressione dei gruppi nel
contenitore; 4) griglie a banda continua; 5) spalmatura della materia attiva sui due lati; 6) separatore in ibre polimeriche e silicio; 7) la cella
viene sigillata a tenuta stagna con un procedimento ad ultrasuoni; 8) contenitore rinforzato; 9)
contenimento del gruppo intero in una busta; 10)
vista delle connessioni intercella da sopra.

La tecnologia costruttiva di queste batterie si caratterizza per avere nell’elemento, tra le piastre positive
e negative, delle sostanze microporose o degli speciali gel che assorbono totalmente e che trattengono
l’elettrolito. Possono essere capovolte o addirittura
rompersi senza rischio di fuoriuscita di liquido. Anche
questo tipo di batteria viene prodotto in versione a ridotta manutenzione o esente da manutenzione. A parità di capacità e corrente di spunto queste batterie
risultano di dimensioni leggermente maggiori rispetto
alle altre, ma presentano alcuni vantaggi tra i quali:
1. possono funzionare con qualsiasi inclinazione, anche capovolte;
2. possono funzionare con contenitore rotto per un
certo tempo;
3. durante la ricarica o la sovraccarica non esiste
possibilità di fuoriuscita di acido anche in caso di
esplosione.
La batteria in igura 8.12 rappresenta uno dei prodotti
più evoluti del mercato delle batterie da trazione.
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La corrente di spunto di questa batteria è in pratica doppia rispetto a quelle con piastre parallele
(tradizionali) e il rendimento elettrico (watt/kg) è di circa il 50% superiore; la batteria è in grado
di garantire l’avviamento ino a temperature di –40 °C e +75 °C e accetta correnti di ricarica due
volte superiori nei primi 25 minuti.
Questo tipo di batteria sopporta, inoltre, un numero di cicli di scarica e ricarica ino a due volte
superiore a quelle tradizionali, sopporta vibrazioni ino 3,5 G (10 volte superiori), l’autoscarica è
ridotta del 20% e non sono possibili corto circuiti interni grazie alla particolare costruzione a busta. La tecnica di ricombinazione dei gas permette di costruire la batteria in forma stagna garantendo quindi manutenzione zero e nessuna ossidazione dei poli; l’immobilizzazione dell’elettrolito
permette di utilizzare la batteria in qualsiasi posizione.
Il miglioramento delle caratteristiche elettriche rispetto alle batterie tradizionali è reso possibile
dalla tecnologia a piastre avvolte, dal separatore impregnato, dalla spalmatura della materia
attiva e dalle leghe al piombo/stagno/calcio delle griglie che garantiscono una bassa resistenza
elettrica interna. Il gran numero di batterie oggi in commercio ha moltiplicato le sigle e creato un
po’ di confusione. La diffusione di diverse tipologie di batterie (VRLA/GEL/AGM/SLA/SLI) rende
dificile conoscere le informazioni precise sulle tensioni ai morsetti in funzione dello stato di carica
in fase di scarica e di ricarica.
Attenzione: nelle pagine a seguire, tutti i
graici si riferiranno a batterie tradizionali
(SLI).
Ecco di seguito alcune delle più diffuse sigle per batterie di accumulatori al Pb:
VRLA = Valve-Regulated Lead–Acid con valvola di
degassamento;
EFB = Enhanced Flooded Battery; speciale rivestimento in poliestere che trattiene il materiale attivo
sulle piastre;
GEL = al Pb con acido gelatinizzato; hanno tensione
di ricarica leggermente diversa;
AGM = Absorbent Glass Mat; a completo riassorbimento (il 95% dell’acido è imprigionato in ibra di vetro) sono dette anche “a secco”;
SLA = Starting, Lighting, Absorbent; non hanno valvole ma dovrebbero essere a riassorbimento dell’idrogeno e dell’ossigeno;
SLI = Starting, Lighting, Ignition; erano batterie tradizionali, con tappi di ispezione asportabili per ciascun elemento, senza recupero gas ed erano le più
diffuse per tutti i veicoli a motore.
Ovviamente una batteria VRLA potrà anche essere
AGM; le diverse sigle dei costruttori non sempre si
prestano a capire esattamente l’utilizzo e la destinazione dei vari tipi di batterie in commercio.
Le batterie per lo Start/Stop (tipo AGM di ig. 8.13)
sopportano correnti di ricarica improvvise molto alte
e correnti di avviamento molto elevate in proporzione
alla loro capacità.
La tecnica costruttiva utilizzata ha come obiettivo
un elevato numero di avviamenti. Una batteria con
la stessa capacità, ma da utilizzare in parallelo a un
pannello fotovoltaico (ad esempio su di un camper)
come scorta di energia e mai come avviamento avrà
invece una corrente di ricarica o di scarica decine di
volte inferiore. Entrambe le batterie potrebbero essere fornite con recupero completo dei gas o con siato;
questo dipende dal loro utilizzo. Se le batterie sono
destinate all’uso interno all’abitacolo del veicolo, sarà

Fig. 8.13 - Tipi di batterie EFB e AGM (Varta).

Fig. 8.14 - Andamento della tensione di carica e
scarica in funzione della percentuale di carica per
batteria da 55 Ah.
Batteria 12 V, 55 Ah, I carica = 5,5 A, I scarica
= 2,75 A
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opportuno adottare batterie con recupero completo
dei gas e al gel per evitare esalazioni e fuoriuscite di
liquidi in abitacolo.

Carica delle batterie tradizionali
Le batterie tradizionali devono essere caricate in corrente continua e il generatore di ricarica (in genere
raddrizzatore) deve poter variare la sua tensione di
uscita, a carico sulla batteria da:
• 6 a 8,4 V per batterie da 6 V nominali;
• 12 a 16,8 V per batterie da 12 V;
• 24 a 33,6 V per batterie da 24 V.
In genere, i raddrizzatori hanno la possibilità di lettura
Fig. 8.15 - Variazione della densità dell’elettrolito e regolazione della tensione di uscita. Una buona quain funzione della percentuale di carica. Batteria lità del raddrizzatore è che la tensione generata sia
stabile e che la variazione si mantenga entro 1 ÷ 2%
per clima europeo densità max. = 1270 g/l.
del valore regolato perché una variazione di tensione
anche minima può rappresentare una grande variazione di corrente assorbita dalla batteria.
Importante è che dopo l’impostazione della tensione
di carica, l’operatore controlli la corrente assorbita con
l’amperometro di cui solitamente sono dotati i raddrizzatori.
è sconsigliabile ricaricare più batterie in serie. Si possono ricaricare più batterie in parallelo con lo stesso
generatore, ma è opportuno controllare singolarmenFig. 8.16 - Andamento della tensione ai morsetti te le correnti assorbite da ciascuna batteria.
di una batteria da 55 Ah, in carica con corrente In igura 8.14 è rappresentato l’andamento della tennominale (5,5 A), in funzione del tempo, alle di- sione in funzione della percentuale di carica durante i
processi di carica e scarica.
verse temperature.
Osservando il graico, si riscontra una notevole differenza di tensione ai morsetti della batteria a seconda che questa si trovi in stato di carica o di scarica.
L’operatore dovrà, infatti, ogni volta che esegue delle misure, tener conto del fatto che la batteria sia in
carica o in scarica.
Lo stesso vale per la densità dell’elettrolito (ig. 8.15);
in scarica si ha una densità maggiore che in carica.
In igura 8.16 è rappresentato l’andamento della tensione di carica di una batteria da 55 Ah 12 V 275 A
Fig. 8.17 - Andamento della tensione ai morsetti
dal 50% di carica al 100%, in funzione delle diverse
di una batteria da 55 Ah, con corrente di scarica
temperature e con una corrente di carica Ic = 0,1 C
di 11 A, in funzione del tempo, alle diverse tem= 5,5 A.
perature.
In igura 8.17 è rappresentato invece l’andamento
della tensione ai morsetti della stessa batteria in funzione delle diverse temperature, con corrente di scarica di 11 A (2 volte la corrente nominale),
ino alla completa scarica.
In igura 8.18 è rappresentato l’andamento della tensione con corrente di spunto nominale, in
funzione delle diverse temperature. I graici dimostrano come la temperatura incida sulla capacità e sulla tensione ai morsetti.
Ad esempio, per avere la batteria completamente carica sarà necessario far salire la tensione
ino a 17,5 V con temperatura di 0 °C , mentre basteranno 16,5 V con temperatura di 40 °C.
Osservando le igure 8.17 e 8.18, si potrà notare come la scorta di energia e la tensione ai morsetti durante la scarica diminuiscano con la temperatura.
I comportamenti descritti nei graici delle igure 8.16, 8.17 e 8.18 valgono per tutti
i tipi di batterie al Pb–acido.
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In pratica, il metodo più sicuro è senza dubbio la ricarica di una sola batteria per volta. Il locale di ricarica
deve essere ben ventilato in modo da garantire un
veloce ricambio dell’aria. La batteria in carica dovrà
inoltre essere posta in un contenitore o comunque in
posizione tale che l’eventuale scoppio non possa recare danni agli operatori e al locale. Si possono adottare correnti di ricarica ino ad un massimo del 10%
della capacità nominale senza ricorrere a particolari
precauzioni. Ad esempio, una batteria da 40 Ah può
essere caricata con:
Fig. 8.18 - Andamento della tensione ai morsetti
di una batteria da 55 Ah, con corrente di scari(40 · 10/100) = 4 A in 8 ore
essendo 4 A la corrente che la batteria sopporta in ca di 275 A, in funzione del tempo, alle diverse
continuazione. Dopo 8 ore, se la batteria era com- temperature.
pletamente scarica, avrà raggiunto il 75% circa della
carica; valore che normalmente viene raggiunto e mai superato dall’impianto di ricarica di bordo.
Comunque già dopo 5 ore la batteria avrà raggiunto una carica del 50% e potrà essere installata
a bordo se il veicolo verrà utilizzato per un tempo non inferiore ad un’ora prima del prossimo
avviamento.
Il 50% di carica è il livello minimo che deve essere garantito dall’impianto di ricarica sotto il quale
è necessario l’intervento dell’autoriparatore.

Carica rapida
La carica rapida, di uso abituale nelle oficine, può essere applicata tenendo presenti alcune norme molto importanti di seguito elencate.
• Accertarsi che la scarica della batteria sia dovuta a cause accidentali quali: guasto del generatore, dimenticanza di utilizzatori inseriti a motore fermo, ecc.
• Pulire la supericie della batteria, ripristinare il livello dell’elettrolito prestando attenzione ai
riferimenti sul contenitore. Se questi non sono presenti, rabboccare inché il liquido superi di
5 mm i bordi superiori delle piastre (sono assolutamente da evitare i riempimenti abbondanti
perché possono provocare la fuoriuscita di liquido a causa dell’aumento di volume di quest’ultimo durante la ricarica). Togliere i tappi durante la ricarica.
• Accertarsi che durante la ricarica la batteria non si surriscaldi (non devono essere superati i
45 °C). Usatissima è la pratica di disporre la batteria in una vasca d’acqua (meglio ancora se
acqua corrente).
• Controllare con l’amperometro che l’intensità massima iniziale non superi in ampere la capacità espressa in ampérora. Ad esempio per una batteria da 45 Ah la corrente iniziale non deve
superare i 45 A.
• Limitare l’uso della carica rapida per portare la batteria ad un livello di carica del 50%. Se
si desidera protrarre la carica per raggiungere il 75% (livello di carica tipico del servizio a
bordo) o il 100% (per l’immagazzinamento) è consigliabile usare correnti di carica ordinarie
(0,1 C). Questo evita di sottoporre la batteria a tensioni troppo elevate che rischiano l’elettrolisi dell’acqua.
• Se la causa della scarica è accidentale (guasto del generatore, ecc.), si potrà comunque riportare la batteria ad un livello suficiente per l’esercizio a bordo in sole 2 ore con una intensità di
corrente di 0,3 ÷ 0,4 C. Ad esempio una batteria da 45 Ah completamente scarica può essere
caricata con 13,5 A e in 2 ore avrà accumulato 27 Ah (60% della sua capacità).

Rendimento delle batterie
Rendimento in Ah
Il rendimento si calcola con la seguente formula:

η=

Is ⋅ Ts
Ic ⋅ Tc

(di solito 0,8÷0,9)

dove:
Is = corrente di scarica;
Ic = corrente di carica;

Ts = tempo di scarica;
Tc = tempo di carica.
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Questo signiica, in pratica, che per caricare una batteria occorre fornirle una ricarica del 110 ÷
120% della sua capacità in Ah. Ad esempio, ad una batteria da 45 Ah dovrà essere fornita una
carica di 50 Ah perché questa sia carica al 100%.

Rendimento in energia
Il rendimento in energia si calcola con la seguente formula:
η=

Wh resi
Is ⋅ Ts ⋅ Vs
=
Wh assorbiti Ic ⋅ Tc ⋅ Vc

di solito (0,7 ÷ 0,75)

dove:
Vs = tensione di scarica;
Vc = tensione di carica.
Come abbiamo visto, Vc è sempre maggiore di Vs.
Una batteria da 50 Ah carica al 100% può fornire un’energia di circa 550 W in 1 ora (supponendo 11 V il valore medio della tensione ai suoi morsetti durante la scarica).
Si avrà 50 A · 1 h · 11 V = 550 Wh = 0,55 kWh
La stessa batteria richiede una energia di 0,7 kWh per essere caricata a fondo e consumerà al
contatore (ENEL) circa 0,75 ÷ 0,8 kWh.

Accumulatori alcalini
Gli accumulatori si possono suddividere a seconda della natura elettrochimica delle sostanze reagenti ed attualmente esistono un gran numero di sistemi allo studio o in sperimentazione, ma
solo alcuni sono utilizzabili per la trazione elettrica.
Quelli che offrono prospettive interessanti per il trasporto elettrico sono:
•
•
•
•
•
•
•

al
al
al
al
al
al
al

Pb-H2 SO4 -PbO2 (piombo-acido solforico-ossido di piombo);
Ni-Cd (nichel-cadmio);
Ni-MH (nichel-idruri metallici);
Litio-Ioni (litio metallico-leghe C);
Na-S (sodio-zolfo);
Ni-NaCl (nichel-cloruro di sodio);
Ni-Zn (nichel-zinco).

Alcuni accumulatori, pur avendo caratteristiche migliori, non si prestano ad impianti di piccole
dimensioni, oppure non sono adatti all’impiego automobilistico; tuttavia la ricerca fa grandi passi
e, quella che sembra oggi una semplice prospettiva, potrebbe diventare una futura applicazione.
Noi daremo un semplice sguardo alle coppie elettrolitiche:
• al VRB (vanadio redox);
• al Fe-Ni (ferro-nichel);
• al Zn-Ag (zinco-argento);
• al Cd-Ag (cadmio-argento);
• al Zn-Br (zinco-bromo).
Degli accumulatori al Pb ci siamo ampiamente occupati ai paragrai precedenti, ma uno sguardo
agli accumulatori alcalini è ormai diventato obbligatorio visto le recenti applicazioni sui veicoli
elettrici.

Cella al nichel-cadmio
Gli accumulatori al nichel-cadmio (Ni-Cd), inizialmente destinati ad altri usi, sono entrati a far
parte del mondo del trasporto. Negli accumulatori al Ni-Cd l’elettrolita è costituito da acqua
(H2O), l’elettrodo positivo da idrossido superiore di nichel (NiO(OH)), mentre l’elettrodo negativo da cadmio (Cd). L’elettrolita non prende parte alla reazione ma serve solo ad assicurare per
mezzo di ioni OH– la conducibilità ionica.
La reazione globale è: 2NiO(OH) + Cd + 2H2O ⇔ 2Ni(OH)2 + Cd(OH)2
La f.e.m. generata è di 1,299 V.
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Durante la scarica sull’anodo si forma idrossido di nichel, Ni(OH)2 e sul catodo idrossido di cadmio, Cd(OH)2.
Le reazioni elettrochimiche sono rispettivamente:
• all’elettrodo positivo NiO(OH) + H2O + e ⇔ Ni(OH)2 + OH–
cui è associato un potenziale Eo = 0,490;
• all’elettrodo negativo Cd + 2OH– ⇔ Cd(OH)2 + 2e
con un potenziale Eo = –0,809 V.
Regime di scarica
In igura 8.19 sono mostrati gli andamenti della tensione di una cella al Ni-Cd in funzione dello
stato di carica (durante la carica) e di scarica (durante la scarica) espresso in percentuale.
La curva di scarica di una cella al Ni-Cd, come si può notare dal graico in igura, è simile a quella
delle celle al piombo; si differenzia per un andamento di tipo più uniforme ed un ginocchio, in
prossimità della ine scarica, poco pronunciato.
Dalla igura si vede che la tensione nominale di scarica è di circa 1,2 V e la tensione di ine scarica
è pari a 1,1 V.
Il valore di 1,0 V, in queste batterie non deve mai essere oltrepassato, pena la decadenza della
loro capacità.
Il peso speciico dell’elettrolita, a differenza delle batterie al piombo, risulta costante qualunque
sia il regi- me di scarica o di carica, in quanto non partecipa alla reazione e per questo la sua misura non può fornire l’indicazione dello stato di carica
della batteria.
Stato di riposo
Gli elementi al Ni-Cd hanno perdite trascurabili a circuito aperto e quindi la carica di mantenimento sembrerebbe inutile. Dopo lunghi tempi di inutilizzo, tuttavia è
necessario ricorrere ad un leggero recupero dello stato
di carica.
Regime di carica
Nella igura 8.19 si può distinguere una parte iniziale
della curva di carica a corrente costante, relativamente
piatta, nella quale la cella riceve corrente normalmente.
Dopo il ginocchio, la rapida impennata della tensione,
segnala l’avvicinamento allo stato di piena carica.
In questa fase inizia anche la liberazione di ossigeno;
tale emissione continua ino al completamento della
carica ed è reversibile in quanto durante la scarica l’ossigeno viene riassorbito.
Se, invece, si continua a mantenere la batteria sotto
carica, si arriva alla elettrolisi vera e propria dell’elettrolita e si ottiene, oltre alla produzione di ossigeno,
anche quella di idrogeno; in questo caso il fenomeno
non è reversibile.
Quindi, nelle celle sigillate si può avere un innalzamento della pressione interna, mentre in quelle aperte una
diminuzione di capacità a causa dell’impoverimento
dell’elettrolita.
Dopo il brusco innalzamento della tensione di carica,
si può veriicare anche una leggera diminuzione della
tensione; questo è indice di un innalzamento di temperatura della cella.
Il coeficiente di temperatura per la f.e.m. delle batterie al Ni-Cd è, infatti, negativo.
Metodi di ricarica
Per quanto riguarda le modalità di ricarica degli ac-

Fig. 8.19 - Andamento della tensione ai morsetti di un elemento al Ni-Cd durante la carica e la
scarica con corrente nominale.

Fig. 8.20 - Circuito di ricarica di un accumulatore tramite un generatore a tensione variabile.
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cumulatori al Ni-Cd, diversi
sono i metodi adottabili, a
seconda delle applicazioni e
della rapidità di ricarica desiderata.
I due metodi fondamentali di
ricarica sono:
• ricarica a corrente costante;
• ricarica a tensione costante.

I diagrammi di igura 8.21
mostrano la ricarica di una
batteria alcalina
secondo
questi due metodi ed evidenziano i vantaggi e gli inconvenienti legati a ciascuno di
Fig. 8.21 - Ricarica di un elemento al Ni-Cd da 100 Ah in 5 ore; a sinistra con
essi.
corrente costante da 20 A, a destra con tensione costante da 1,6 V.
La carica a tensione costante
ha il vantaggio di un rapido
recupero della capacità ed ha una corrente di ine carica molto debole. D’altro canto gli svantaggi
sono legati alla necessità di disporre di sorgenti di carica di potenza elevata, dimensionate per
sopportare gli elevati picchi di corrente ad inizio ricarica.
La ricarica a corrente costante ha il vantaggio di richiedere sorgenti di corrente (alimentatori)
meno potenti (e quindi più piccoli), mentre gli inconvenienti sono costituiti dalla necessità di una
regolazione precisa della corrente.
La ricarica a corrente costante è dunque più lenta della ricarica a tensione costante e, inoltre,
richiede comunque (sempre all’alimentatore) una tensione inale suficientemente alta per terminare la carica. La ricarica combinata è in pratica il metodo più diffuso e combina opportunamente
questi due metodi. Inizialmente si parte con una corrente media, riducendo il valore man mano
che la carica procede; questo comporta un aumento della tensione impressa ai capi della batteria
che è quanto necessita per una carica a corrente variabile.
Il valore della corrente che luisce attraverso la batteria è dipendente dalla differenza tra la propria tensione e quella ad essa impressa. Chiamando Feg la tensione del generatore di ricarica, I
la corrente, f.e.c. la forza elettromotrice generata dalla cella ed R la resistenza equivalente della
batteria, potremo scrivere:
Feg = f.e.c. + RI
e quindi
I = (Feg – f.e.c.)/R
Poiché la tensione ai capi della batteria cresce gradualmente a mano a mano che questa si carica, è evidente che risulta necessario aumentare la tensione del generatore al ine di mantenere
costante la corrente erogata.
Guardando la igura 8.20, si potrà osservare che a parità di caratteristiche dell’elemento (resistenza interna e capacità in Ah), la tensione ai capi della cella al piombo subisce una variazione in
percentuale molto minore rispetto a quella dell’elemento al Ni-Cd (40% contro il 75% della cella
al Ni-Cd). Ciò complica la costruzione dell’alimentatore; tuttavia con le soluzioni elettroniche
oggi disponibili questo non costituisce un problema. Un alimentatore a carica combinata inizierà
la ricarica con corrente costante per un tempo di circa 3 ore ed ultimerà la carica a tensione
costante per il tempo rimanente.
Con riferimento all’elemento di igura 8.21 (da 100 Ah), dopo 3 ore con corrente costante si
raggiunge il 60% di ricarica e la tensione dell’elemento è 1,45 V circa. Si può ormai ultimare la
carica con tensione superiore (ino a 1,68 V) senza che la cella assorba più di 20 A. Come si potrà
intuire, quindi, un buon alimentatore deve, una volta raggiunta la tensione massima della cella,
disinserirsi automaticamente interrompendo la corrente di ricarica.
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Cella al nichel-idruri metallici

Attualmente le batterie al nichel-idrurimetallici (Ni-MH) hanno i requisiti costo-prestazioni-ambiente più favorevoli.
Sono utilizzate in un gran numero di apparati elettrici ed elettronici in commercio, ma anche in
numerose vetture ibride o elettriche o in sistemi di accumulo che non richiedono notevoli attitudini allo spunto ma grandi capacità.

Accumulatori al Ni-Cd

Accumulatori al Pb

1,2 V nominali

2 V nominali.

Sensibili al freddo.
Esercizio –5 °C ÷ + 45 °C.

Con basse temperature la capacità diminuisce
notevolmente. Esercizio –20 °C ÷ + 45 °C.

Differenza percentuale tra tensione di scarica iniziale Differenza percentuale tra tensione di scarica
e inale del 35%.
iniziale e inale 25% ÷ 30%.
Differenza percentuale tra tensione di carica iniziale Differenza percentuale tra tensione di carica
e inale del 70%.
iniziale e inale 40%.
Dipendenza minore della capacità dalla intensità Durata di ricarica minore e procedimento reladella corrente di scarica.
tivo più semplice.
Per gli accumulatori nichel-cadmio di tipo aperto, deve Solo quelle esenti da manutenzione non riessere totalmente sostituito quando il quantitativo di chiedono aggiunte di acqua distillata.
carbonato di potassio (prodotto nell’elettrolito per
effetto dell’anidride carbonica dell’atmosfera) supera
determinati limiti.
1.000 cicli di ricarica completa.

400 ÷ 500 cicli di ricarica parziale (necessitano
20% ÷ 30% di energia residua).

Possibilità di rimanere scarichi per tempi indeterminati Se lasciati scarichi per tempi lunghi si dansenza subire danneggiamenti.
neggiano.
Necessitano di scarica totale (ben controllata) prima Nessuna necessità di scaricarle.
di ogni ricarica.
Autoscarica (in 15 gg a 60 °C oppure 60 gg a 35 °C Quelle esenti da manutenzione hanno tempi
si scarica completamente).
di autoscarica anche di 8 mesi.
Effetto memoria (cicli di ricarica incompleti inluen- Nessun effetto memoria.
zano negativamente l’eficienza della batteria).
Nessuna misura dell’elettrolito (non subisce variazioni Stato di carica misurabile attraverso la misura
in funzione dello stato di carica).
della densità dell’elettrolito.
Prezzo maggiore.

Prezzo iniziale minore.

Molto buona la robustezza meccanica.

Buona la robustezza meccanica.

Resistenza interna 0,2 ÷ 1,52 mΩ/100 Ah.

Resistenza interna 0,6 ÷ 3 mΩ/100 Ah.

1.250 Ah massimo per elemento.

12.000 Ah massimo per elemento.

Energia speciica 50 ÷ 70 Wh/kg.

Energia speciica 25 ÷ 35 Wh/kg.

Potenza ino a 400 W/kg (piccole dimensioni).

Potenza ino a 200 W/kg.

Per la trazione la potenza di picco è intorno ai 200 Per la trazione la potenza di picco è intorno
W/kg.
ai 70 W/kg (per l’avviamento è più elevata).
Tab. 8.7 - Tabella di confronto tra gli accumulatori al nichel-cadmio e al piombo.
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Vantaggi:
• poco soggetta a effetto memoria (possibilità di biberonaggio e, quindi, di accumulo di energia prodotta ad esempio in
fase di decelerazione e frenata);
• alta densità energetica (energia per unità di massa);
• resiste ino a 1.000 cicli di carica;
• ecologicamente accettabile;
• poco sensibile a scariche totali;
• tensione costante per tempi prolungati;
in seguito però ha una drastica caduta.

Fig. 8.22 - Test di tenuta della tensione di un pacco di accumulatori al piombo ed al Ni-MH in funzione dei km percorsi
con lo stesso autobus (Gulliver). Studio ATAC in collaborazione con Soc. Electricitè de France.

Fig. 8.23 - Misura della resistenza interna della cella al NiMH da 1,2 V 85 Ah, di cui è composto il pacco batterie sperimentale dell’autobus Gulliver, durante la scarica; per il confronto, la curva verde si riferisce alla cella al piombo.

Fig. 8.24 - Confronto tra le potenze di picco fornite dal pacco
di accumulatori al Ni-MH e al piombo in funzione della percentuale di scarica.

Svantaggi:
• costo relativamente elevato;
• tende a scaricarsi anche se non utilizzata;
• molto sensibile a temperature basse;
• necessita di un caricatore particolare.
Confronto tra accumulatori al Pb e al Ni-MH
nel trasporto
La igura 8.22 rappresenta il confronto tra la
tensione di un sistema di batterie al piombo
e di accumulatori Ni-MH adoperati per alimentare lo stesso autobus sperimentale tipo
“Gulliver”, costruito dalla Soc. Tecnobus,
equipaggiato con un accumulatore di nuova
tecnologia nichel e idruri metallici (Ni-MH).
La sperimentazione è stata condotta dall’ATAC, nell’ambito di una partnership con la
Soc. Electricitè de France. Gli accumulatori
in prova, grazie ad una innovativa tecnologia di stoccaggio dell’energia, possiedono
una capacità nominale di 850 Ah (densità
di energia 67 Wh/kg) contro i 585 Ah dei
tradizionali accumulatori al piombo (densità di energia 34 Wh/kg) pur pesando meno
dell’accumulatore al piombo (970 kg contro
1230 kg).
Il pacco di accumulatori Ni-MH è composto
da 60 moduli connessi in serie. Ogni modulo
è composto da 10 celle da 1,2 V e 85 Ah
(C/3) connesse in parallelo. Il pacco ha dunque una tensione nominale di 72 V e una
capacità di 850 Ah (C/3). Osservando la igura, si vede immediatamente come la tensione messa a disposizione dall’accumulatore Ni-MH risulta sempre superiore a quella
dell’accumulatore al piombo. Ciò signiica
che, a parità di potenza richiesta, le correnti erogate dall’accumulatore Ni-MH sono
mediamente più basse, con conseguente riduzione delle perdite per effetto Joule. Alla
riduzione delle perdite per effetto Joule concorre anche il fatto che la resistenza interna dell’accumulatore Ni-MH è più bassa di
quella al piombo (vedi dati in tab. 8.7).
Si osserva che il consumo medio si attesta
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sui 0,63 kWh/km mentre, in un test simile, l’autobus equipaggiato con accumulatori al piombo ha mostrato un consumo di 0,8 kWh/km. Durante un test su
strada, si osserva che la corrente massima erogata è di circa 480 A, mentre
quella in ingresso, dovuta alla frenatura
rigenerativa, è limitata a 75 A al ine di
preservare il pacco. è stato calcolato che
la frenatura rigenerativa consente di rigenerare circa il 10% dell’energia spesa
durante il servizio giornaliero. Si potrà
osservare in igura 8.24 che, benché la
potenza fornita dall’accumulatore Ni-MH
risulti maggiormente dipendente dallo
stato di carica dell’accumulatore, il livello fornito resta di gran lunga superiore a
quello degli accumulatori al piombo.
Controllo della tensione e della temperatura delle celle
Il controllo della tensione e della temperatura di ciascuna cella è importantissimo per mantenere monitorato lo stato di
carica, di mantenimento e d’invecchiamento di ciascun elemento della batteria. Il Pack batterie solitamente (vedi ig.
8.25) comprende il controllo della tensione, della temperatura, la gestione ed
i comandi di sicurezza. Il sistema è collegato in rete per la gestione integrata
dell’utilizzo di questa scorta di energia in
accelerazione ed il recupero di energia
in frenata.
Le batterie al Ni-MH sono tuttora preferite sui veicoli ibridi per la maggior energia di picco, l’afidabilità (durata circa 10
anni) e il costo per Wh/kg.
L’evoluzione delle celle agli ioni di litio
destinate ai veicoli elettrici, sta tuttavia
gradualmente sostituendo le celle NiMH. L’applicazione di un certo tipo di accumulatore piuttosto che di un altro dipende da molteplici fattori quali il peso,
il costo, la produzione in diverse forme,
la riciclabilità oltre naturalmente alle caratteristiche elettriche quali la capacità,
la velocità di ricarica e di scarica, la sensibilità alla temperatura, ecc.
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Fig. 8.25 - Pack batterie al Ni-MH composto di 168 celle con
tensione nominale di 1,2 V collegate in serie per ottenere 151 ÷
269 V; capacità: 5,5 Ah; potenza: 31 kW. 1) parte comandi con
calcolatore di gestione e teleruttori; 2) celle al Ni-MH; 3) ventola
di raffreddamento (Citroën C4 ibrida).

Fig. 8.26 - Struttura di una cella al litio.
Il catodo è un impasto a base di carbonio e l’anodo è ossido di
nichel + litio con molti ioni liberi.
Il separatore (che è microporoso) permette agli ioni di litio di
migrare verso il catodo durante la fase di carica e non permette
nessuna reazione nella direzione contraria.

Cella agli ioni di litio
Sono forse le celle più promettenti sia dal punto di vista scientiico che commerciale. Il mercato
è in espansione, particolarmente per sistemi portatili quali personal computer, telefoni cellulari,
tablet, ecc.
L’anodo è un composto ad alta attività di litio (Li metallico, leghe, composti di intercalazione LiC). Gli elettroliti più utilizzati sono liquidi, basati su solventi non acquosi (per esempio, propilene
carbonato) in cui è dissolto un sale come litio-trilato, LiClO4 o LiPF6. Le tecnologie costruttive
sono in piena evoluzione.
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Vantaggi:
• altissima densità energetica (energia
per unità di massa: 150 ÷ 250 Wh/
kg contro i 50 ÷ 70 Wh/kg degli accumulatori al Ni-MH e 25 ÷ 35 Wh/kg di
quelli a Pb);
• peso ridotto;
• durano a lungo;
• tempi di ricarica totale brevi (poco più
di 3 ore);
• non sensibile ad escursioni termiche;
• materiali non tossici;
• possibilità di ricariche parziali (biberonaggio).

Fig. 8.27 - Andamento della tensione ai morsetti di una batteria
al litio-ioni durante la scarica. Le curve sono ottenute per diversi
valori della corrente di scarica.

Svantaggi:
• costo attuale elevato;
• necessitano di un caricatore particolare;
• possibili danni alla batteria in seguito
a scariche totali.

Carica delle batterie agli ioni
di litio
Per caricarle al meglio è consigliabile utilizzare un apposito caricatore. Il caricabatteria
deve caricare con tensione e
corrente limitate. La carica
deve avvenire dapprima a corrente costante con circa 0,3
C; in seguito va mantenuta
costante la tensione al valore
di regolazione di 4,35 V (per
una batteria con tensione nominale di 4,5 V) e, successivamente, va arrestata la corrente per non sovraccaricare
Fig. 8.28 - Batteria agli ioni di litio a celle cilindriche per veicolo ibrido la batteria. L’alimentatore si
Mercedes.
deve disinserire automaticamente. Ad esempio, la carica
si deve arrestare quando la corrente è
inferiore a 1/20 C (per una batteria da
50 Ah sarà 2,5 A).
Scarica delle batterie agli ioni di litio
La tensione di scarica minima di una cella agli ioni di litio da 4,5 V nominali dovrebbe essere controllata rigorosamente
a 2,6 V. La corrente di scarica costante
ottimale è 0,3 ÷ 0,8 C. La scarica rapida, per brevi periodi, può arrivare ino a
3 C (mantenendo sotto controllo la temperatura della cella).

Fig. 8.29 - Batteria agli ioni di litio a celle piatte per veicolo ibrido
Audi.

Controllo della tensione e della temperatura delle celle
Il controllo della tensione e della temperatura di ciascuna cella è importan-

Pile e accumulatori
tissimo per mantenere monitorato lo stato di carica,
di mantenimento e d’invecchiamento di ciascun elemento della batteria. Ciò comporta un gran numero di
sensori interni al pacco celle, oltre che un soisticato
sistema di controllo elettronico interno con una gestione afidata ad un elaboratore.
Le informazioni saranno immesse nella rete del veicolo; da questa giungeranno invece informazioni sulle esigenze di ricarica o di scarica della batteria. Ciò
comporta una gestione completamente afidata ad
un software integrato con quello che gestisce il veicolo elettrico o ibrido che sia. La temperatura, come
abbiamo visto, inluisce notevolmente sulla durata e
sull’eficienza di questo tipo di batteria. Nella igura
8.28 si potrà osservare come l’elettronica di governo
dell’accumulatore, i passaggi del liquido tra le celle ed
i collegamenti siano stati ottimizzati.
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Fig. 8.30 - Elementi che compongono una cella
al litio-polimeri.

Forma delle batterie al litio
Le forme e le dimensioni di questi tipi di batterie non
sono per ora standard. In futuro potrebbero entrare
in commercio dei moduli di dimensioni standard per
quanto riguarda la tensione e le dimensioni. Tuttavia
il materiale di cui è composta la cella si presta ad assumere varie forme che ben si adattano alla struttura,
al telaio o alla carrozzeria del veicolo. Le batterie agli
ioni di litio assumeranno dunque le forme necessarie
per l’adattamento al veicolo. In igura 8.29, si potrà
notare come le batterie siano state adattate alla forma del pianale (posteriore Audi) e come sia stato ottimizzato l’impianto di raffreddamento.
Durata delle batterie agli ioni per auto
La durata di vita di una batteria agli ioni di litio montata su di un veicolo si aggira sui 10 anni, a condizione che essa venga sempre mantenuta a temperatura
Fig. 8.31 - Struttura di una cella al litio-polimeri.
idonea. La durata di vita è inluenzata dal genere di
sollecitazione e dall’intensità delle azioni di prelievo
e di apporto di carica. Una ricarica rapida effettuata abitualmente con correnti
di potenza elevata, o frequenti scaricamenti completi, provocano un invecchiamento precoce della batteria. Le batterie
ad alte prestazioni vengono di regola
scaricate ino a un livello SOC (State Of
Charge) del 50%, mentre le batterie ad
alta energia possono essere scaricate
anche dell’80%. Se si rispettano le limitazioni indicate, le batterie possono
sopportare migliaia di cicli di carica e di
scarica prima di perdere sensibilmente
la loro funzionalità. è inoltre indispensabile evitare di scaricare la batteria
completamente o di caricarla eccessivamente, pena il rischio di distruggerne le Fig. 8.32 - Ricarica di una cella al litio-polimeri.
celle. Tale rischio è comunque control- La corrente di ricarica è 1,65 A (0,5 C) ed è mantenuta costante
lato dall’adozione di numerose misure per 110 minuti. La tensione viene mantenuta stabile a 4,2 V masdi sicurezza. La temperatura è monito- simo dopo 110 minuti di ricarica. La corrente di ricarica viene
rata con precisione da appositi sensori, interrotta (cut-off) ad 1/20 C.
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Fig. 8.33 - Andamento della tensione in funzione di diversi valori
della corrente di scarica di una cella al litio-polimeri.
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mentre protezioni elettriche e valvole di
sovrappressioni impediscono la generazione di reazioni a catena all’interno del
sistema. Il lusso di corrente genera calore in quantità considerevoli, pertanto
è determinante ricorrere a un impianto di raffreddamento che mantenga la
temperatura della batteria entro i limiti
di 25 ÷ 45 °C. Temperature più basse
o più alte, queste ultime anche quando
la batteria non è in funzione, incidono
negativamente sulla sua durata di vita.
Altra funzione importante svolta dall’impianto di raffreddamento è compensare
la differenza di temperatura che si manifesta tra le singole celle. Il fenomeno
d’invecchiamento precoce non progredisce quando questa differenza rimane al
di sotto di 5 °C. In igura 8.29 è visibile
un radiatore (evaporatore) di raffreddamento collegato al circuito di climatizzazione della vettura. Il sistema è in grado
di far circolare, all’interno del pacco batterie, aria riscaldata proveniente dalla
vettura o raffreddata dall’evaporatore.

Cella al litio metallo polimeri
La cellula elementare dell’accumulatore
al litio metallo polimeri (batterie LMP) è
basata sull’utilizzazione di quattro componenti. L’anodo fornisce degli ioni di litio in fase di scarica e il catodo agisce
come recettore sul quale gli ioni venFig. 8.34 - Andamento della tensione ai morsetti di una cella al gono a depositarsi. I due elettrodi sono
litio-polimeri con corrente di scarica 0,5 C alle diverse tempera- separati da un elettrolita polimero solido
ture. Tensione di stacco a 3 V.
conduttore di ioni di litio. La conduttività
degli ioni è assicurata da una soluzione
di sali di litio nel polioxietilene. Per ottenere una conduttività ottimale, la temperatura di questo
polimero deve essere mantenuta tra 80 ÷ 90 °C. L’anodo è in litio metallico, mentre il catodo
è un composto di ossido di vanadio, elettrolita e carbonio che, mischiati, formano un composto
plastico. Un collettore di corrente è affacciato al catodo per assicurare la connessione elettrica.
La cellula elementare della tecnologia LMP è realizzata con sovrapposizioni di ilm sottili. Ogni
strato ha uno spessore di qualche decina di micron e una larghezza di qualche centimetro. I ilm
sono sovrapposti, poi compressi per ottenere una struttura (molecolare) prismatica. Lo spessore
totale può essere variato da 150 ÷ 300 μm in funzione delle caratteristiche richieste. Con spessore maggiore l’elemento ha più energia speciica, mentre spessori minori permettono migliori
picchi di potenza. La lessibilità di produzione è ottima in quanto con la stessa macchina si possono produrre spessori e larghezze diverse dei ilm e, quindi, diverse caratteristiche delle celle.
In igura 8.31 è rappresentato il ciclo di assemblaggio di un modulo di celle al litio-polimeri e di
seguito riportiamo le caratteristiche di un modulo concepito per il trasporto elettrico: modulo a
12 celle collegate in serie con incorporato il gestore elettronico della temperatura e delle correnti
erogate. Le principali informazioni relative alla sicurezza (gestioni allarmi) e allo stato di carica
sono gestite da un calcolatore.
Caratteristiche elettriche
Energia: 2,8 kWh.
Tensione nominale: 31 V.
Variazione della tensione: 24 ÷ 40 V.
Capacità a C/3: 90 Ah.
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Potenza di picco (30 s) con 80% di carica residua: 8
kW.
Densità di energia: 110 Wh/kg.
Densità volumica: 110 Wh/l.
Caratteristiche generali
Volume: 25 l.
Massa: 25 kg.
Temperatura di funzionamento: –20 °C ÷ 60 °C.
Bus di comunicazione: CAN.
Carica delle batterie litio-polimeri
Come si potrà osservare dal graico in igura 8.32,
la carica va eseguita dapprima con corrente costante
(meglio se la corrente è 0,5 C) e, successivamente,
con tensione costante. Il graico in igura si riferisce
ad una cella da 3,3 Ah che viene caricata con una
corrente costante da 1,65 A (0,5 C) e che in 2 ore
dovrebbe caricarsi al 100%. Dopo 110 minuti, la corrente non viene più mantenuta stabile, ma viene invece mantenuta issa la tensione ad un valore di 4,2
V. Naturalmente, come si potrà vedere nel graico,
la corrente di ricarica diminuisce e servono più di
10 minuti per ultimare la
ricarica. Per sicurezza (per
evitare sovraccariche), la
ricarica viene interrotta
quando la corrente è scesa
ad 1/20 C (165 mA).

Fig. 8.35 - Cella al sodio-zolfo (Na-S).

Scarica delle batterie litiopolimeri
Come si potrà osservare
dal graico in igura 8.33,
la tensione ai morsetti di
una cella litio-polimeri subisce, durante la scarica,
una notevole diminuzione. Fig. 8.36 - Struttura di una cella a combustibile FC.
Per evitare di danneggiare
la cella, è consigliabile interrompere la scarica sotto i 3 V. La tensione si mantiene a valori accettabili ino a 3000 mAh (la cella è da
3300 mAh) scaricati per correnti di scarica comprese
tra 0,2 C e 1,0 C (0,66 ÷ 3,3 A).
Per correnti più elevate (2C), come si vede, la variazione è notevole. Il comportamento in temperatura di
una cella al litio-polimeri è descritto graicamente in
igura 8.34.
Come si potrà osservare, le temperature inferiori allo 0 °C riducono notevolmente le
prestazioni di questa batteria.

Cella al nichel-zinco
La sua capacità di poter erogare tanta potenza ed il
suo peso ridotto rende questa batteria particolarmente adatta all’utilizzo per i veicoli puramente elettrici.

Fig. 8.37 - Confronto tra i rendimenti di FC nel
generare energia elettrica e generatori elettrici
trascinati da motori endotermici: a) Fuel Cell; b)
turbina; c) motore Diesel; d) motore a ciclo Otto.
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Vantaggi:
• alta densità energetica;
• potenza elevata;
• nessun effetto memoria;
• rateo iniziale di ricarica elevato (raggiunge il 60% di carica in 1
ora);
• materiali non tossici;
• peso ridotto.
Svantaggi:
• cicli di carica ridotti (600-800) rispetto alle batterie di ultima
generazione;
• fase di rodaggio vitale (seguire attentamente il manuale).

Fig. 8.38 - Fuel Cell della
General Motors. Funziona ad
una pressione di 1,5 ÷ 2,7 bar,
ha una densità di potenza di
1,75 kW/l. Sviluppa una potenza di 102 kW costante, 129 kW
di picco e pesa 82 kg in 58 l di
volume.

Cella al sodio-zolfo

Una batteria Na-S contiene zolfo liquido (fuso) all’elettrodo positivo
e sodio liquido (fuso) all’elettrodo negativo come materiali attivi separati da un elettrolito di ceramica β-allumina solida. L’elettrolito è
permeabile solo agli ioni positivi del sodio, permettendo di passarvi
attraverso. Gli ioni positivi del sodio si uniscono con lo zolfo per
formare i polisolfuri di sodio: 2Na + 4S = Na2S4 (fase di scarica).
Il processo è reversibile e nella fase di carica la f.e.m. di ricarica induce i polisolfuri di sodio a
liberare gli ioni positivi. Questi attraversano l’elettrolito e si ricombinano, trasformandosi in sodio
elementare. La cella ha circa 2 V di tensione e nonostante funzioni a 300 °C ha una elevata eficienza (circa 89%). È sviluppata anche per sistemi di autotrazione.

Cella al nichel-cloruro di sodio
Le batterie al nichel-cloruro di sodio sono simili alle celle al Na-S. Sono costituite da celle sodionichel-cloruro funzionanti a caldo, conosciute con l’acronimo di ZEBRA (Zero Emission Battery
Research Activity). Al momento, però, non sono ancora disponibili di serie, ma sono installate su
prototipi auto e mezzi pubblici in fase precommerciale. Una variante conosciuta, sempre con il
termine ZEBRA, è la batteria Na-FeCl2, nella quale la reazione totale è: 2Na + FeCl2 = 2NaCl +
Fe. La temperatura di funzionamento è a 250 °C e ha un voltaggio di 2,35 V; le caratteristiche
delle celle ZEBRA sono simili alla batteria Na-S.
Vantaggi:
• particolarmente eficiente;
• ottime prestazioni (oltre 1000 cicli di carica/scarica e ottimo rapporto peso/potenza);
• materiali non tossici.
Svantaggi:
• richiede una temperatura d’esercizio di circa 260 °C;
• consuma parecchia energia per mantenere la temperatura di funzionamento.

Pile a combustibile o Fuel Cell
La scoperta delle Fuel Cell (FC) avvenne nel 1839, quando William Grove, in seguito ad esperimenti sull’elettrolisi dell’acqua, scoprì che il fenomeno era anche reversibile. La prima cella a
combustibile risale al 1932, quando Francis Bacon ne sviluppò una con elettrolita alcalino. Le
missioni NASA le utilizzarono sulle navicelle Apollo.
Tra il 1962 e il 1965, la General Electric fornì le prime Fuel Cell con elettrolita polimerico solido
alle missioni spaziali Gemini. Agli inizi degli anni Ottanta, lo Space Shuttle venne equipaggiato
con delle Fuel Cell da 12 kW di picco che pesavano 112 kg.
A Tokio, dal 1983, funziona una centrale elettrica da 11 megaWatt a FC. A Neunburg, in Germania,
è in funzione una centrale sperimentale che genera energia elettrica tramite FC e che genera
l’idrogeno, necessario per le FC, tramite elettrolisi dell’acqua; l’energia utilizzata per la separazione dell’acqua è quella del sole, tramite pannelli solari. è solo in quest’ultimo decennio che le
FC hanno coinvolto i costruttori di autoveicoli. La pila a combustibile o FC è un generatore statico
di corrente basato sulla reazione elettrochimica tra idrogeno (H) e ossigeno (O), inversa rispetto
a quella che si ottiene dall’elettrolisi dell’acqua (separazione di H2O in H e O).
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Dalla reazione tra l’idrogeno e l’ossigeno, all’interno della FC, si produce:
• corrente elettrica continua;
• acqua;
• calore.
La cella a combustibile FC (vedi ig. 8.36) è costituita da due elettrodi, il catodo e l’anodo, separati da un elettrolita attraverso il quale passano gli ioni (H+), ma non gli elettroni (e–), in modo
da creare una differenza di potenziale e, di conseguenza una “forza elettromotrice” tra i due
elettrodi.
Principio di funzionamento di una FC
A differenza delle pile voltaiche, nella cella a combustibile gli elementi attivi, idrogeno ed ossigeno, vengono forniti in continuità. La corrente elettrica può quindi essere erogata per tempi
indeiniti. L’idrogeno viene inviato all’anodo e l’ossigeno al catodo sulle facce esterne, opposte a
quelle in contatto con l’elettrolito. Gli elettrodi sono costituiti da materiali microporosi.
L’idrogeno passa attraverso l’anodo cedendo il suo elettrone, attraversa l’elettrolito (conservando
la sua carica positiva) e si unisce all’ossigeno e a un elettrone in presenza del catalizzatore sul
catodo. La cella viene alimentata in modo continuo e la quantità di idrogeno per la reazione con
l’ossigeno può anche essere regolata in velocità a seconda delle necessità. La reazione dà, come
prodotto, acqua pura che va rimossa dalla cella e scaricata all’esterno. L’acqua costituisce il solo
residuo di scarto della FC che risulta, quindi, non inquinante. Un polo della cella si carica positivamente (con H+) e l’altro negativamente (con e–). La cella ha struttura piatta a tre strati; lo strato
centrale, compreso tra il catodo e l’anodo, costituisce o contiene l’elettrolito. Le singole celle sono
caratterizzate da tensioni comprese tra 0,5 ÷ 1 V. Si devono quindi collegare tra loro, in serie,
in numero adeguato per ottenere la tensione desiderata. L’insieme delle celle costituisce la pila,
e solitamente viene chiamata “stack”. In luogo dell’idrogeno, la cella può essere alimentata da
gas ricchi di idrogeno, quali il metano o il metanolo. La cella può anche essere alimentata con
idrocarburi in genere, che però devono essere sottoposti a trattamenti chimici di preparazione
(reforming). Il rendimento di una cella FC, messo a confronto con impianti di generazione elettrica attivati rispettivamente da motori endotermici (tipo Otto, Diesel o a turbina), non lascia dubbi
sulla sua superiorità. In igura 8.37 è rappresentato il graico di questo confronto per quanto
riguarda la resa energetica.

Tipi di FC
Le tecniche costruttive delle FC sono molteplici e differiscono per l’elettrolito, per il catalizzatore
utilizzato e per la temperatura di funzionamento. Di solito prendono il nome dal tipo di elettrolito
utilizzato. Le principali tipologie di FC sulle quali stanno lavorando laboratori e industrie sono
riportate nella tabella seguente. Tra i diversi tipi di FC, quelle a membrana a scambio protonico,
le PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel Cell) sembrano le più adatte alle esigenze degli autoveicoli.
Sigla tipo di cella

Temp. esercizio °C

Elettrolito-Elettrodi

Note

AFC (Alcaline)

60 ÷ 100

Soluzione di idrossido
di potassio (KOH)
Elettrodi a base di Ni

Membrana in leghe Pt-Ag
Catalizzatori: metalli comuni
Alimentazione: H2 e O2 puri

Con elettrolito
polimerico solido

Catalizzatore al Pt
Alimentazione: H e aria

Soluzione di acido
fosforico (H3PO4)
Elettrodi di graite

Catalizzatore al Pt
Alimentazione: gas ricco di H
e aria

60 ÷ 120
PEMFC
(Proton Exchange
Membrane Fuel
Cell)
PAFC
(ad acido fosforico)

180 ÷ 200

Carbonati fusi di Li e Po Alimentazione: H2 e CO2
Elettrodi al Ni

MCFC
(a carbonati fusi)
SOFC
(a ossidi solidi)

800 ÷ 900

Tab. 8.8 - Tabella dei tipi di celle a combustibile.

Ossido di zirconio
Alimentazione: gas ricco di H
Elettrodi in lantanio e e CO
zirconio
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In queste FC, l’elettrolito è
un polimero sintetico solido che costituisce la membrana semipermeabile che
deve consentire e favorire
lo scambio di protoni tra gli
elettrodi.

DMFC (FC al metanolo)
Una cella a combustibile
con alimentazione diretta
al metanolo (DMFC) funziona creando un potenziale
elettro-termodinamico
da una reazione tra metanolo ed aria. Senza l’aiuto
Fig. 8.39 - Fuel Cell alimentata direttamente con metanolo e aria.
di parti mobili, le FC con
alimentazione diretta al metanolo producono elettricità attraverso un processo elettrochimico
senza combustione, il quale non ha bisogno di riformare la scorta di carburante in idrogeno.
Costruttivamente sono molto simili ad altre FC. In sostanza, il carburante è utilizzato così com’è,
senza doverne estrarre l’idrogeno (con il reformer) da esporre alla membrana di scambio di protoni (PEM).
Il processo del carburante con alimentazione diretta al metanolo
Il potenziale termodinamico è creato usando una membrana polimerica elettrolita che lascia
passare solo certe specie chimiche. Da una parte della membrana, una miscela d’acqua e metanolo alimenta l’anodo catalizzatore, il quale separa le molecole di metanolo in atomi d’idrogeno
e di biossido di carbonio C02 (anidride carbonica). Gli atomi d’idrogeno separati vengono quindi
impoveriti di un elettrone e fatti passare verso il catodo della cella attraverso la membrana. Al
catodo catalizzatore, i protoni H+ (atomi d’idrogeno senza un elettrone) reagiscono con l’ossigeno
nell’aria, formando acqua.
Vantaggi delle DMFC rispetto ad altre celle a combustibile
Le DMFC possono fare a meno del vaporizzatore di combustibile o “riformatore” e funzionano
a pressioni sotto i 2 bar e temperatura ambiente. Eliminano i sistemi di regolazione complessi richiesti per mantenere un equilibrio di temperatura e pressione nelle FC con il riformatore.
Non hanno bisogno di placche di riscaldamento
e raffreddamento interne e non necessitano del
processo d’umidiicazione, necessario invece con
la tecnologia del riformatore. Gli altri tipi di FC al
metanolo necessitano infatti d’umidiicazione delle membrane che altrimenti si asciugherebbero e
formerebbero delle screpolature.
Lo stato liquido delle DMFC provvede a bagnare
costantemente le membrane. Si riducono di conseguenza in modo signiicativo le dimensioni ed
il peso del sistema, grazie, in gran parte, all’eliminazione del riformatore il quale è complesso,
Fig. 8.40 - Fuel Cell al metanolo (DMFC) usate per la costoso ed ingombrante.
ricarica di batterie di bordo (EFOY).
La DMFC utilizza delle biplacche che possono essere prodotte con materiali non metallici, leggere
e lessibili, a costi minori rispetto a quelle prodotte con materiali metallici.

Fig. 8.41 - Fuel Cell al metanolo (DMFC) usate con
inverter per alimentazione della rete (EFOY).

Prodotti secondari delle DMFC
Il solo tipo di “scarico” o prodotto secondario di
questa reazione è l’acqua e l’anidride carbonica
(CO2). Diversamente da altre FC, la tecnologia
DMFC non produce monossido di carbonio o altre
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molecole come ossidi d’azoto (NOx), ossidi di zolfo (SOx)
o gas organici reattivi (ROG). A parità di energia prodotta,
le DMFC generano una quantità d’anidride carbonica di
circa la metà di quella prodotta da motori a combustione
interna (Diesel, gas o benzina).
Energia liquida per le celle a combustibile DMFC (da usare
come tampone)
Le celle DMFC usate come tampone si prestano ottimamente a mantenere cariche batterie di bordo di veicoli Fig. 8.42 - Fuel Cell al metanolo (DMFC)
quali camper, roulotte, autobus, ambulanze, veicoli del usate come alimentatore per PC e/o altre
genio civile o dei pompieri, ma anche barche o case senza piccole utenze. Notare la piccola cartuccia
rete come rifugi montani, baite, ecc. Possono essere col- di ricambio a ianco.
legate in parallelo (per la ricarica) con batterie a 12 V al
piombo acido, al piombo gel, AGM o anche LiFePO4.
Le celle a combustibile si basano sulla tecnologia DMFC (Direct Methanol Fuel Cell). In questo
modo, il metanolo viene convertito direttamente in corrente. Ciò offre proprio per l’uso mobile
una serie di vantaggi, come il fatto che il metanolo come alcol liquido può essere trasportato
ovunque senza problemi e comodamente mediante le pratiche cartucce a tenuta. La temperatura
di esercizio delle DMFC va da –20 a + 40 °C.
Cartucce
Le cartucce di metanolo sono sotEFOY COMFORT
80
140
210
toposte a test di sicurezza e sono
speciicatamente studiate per le
Potenza massima
40 W
72 W
105 W
pile a combustibile. Possono esCapacità di carica giornaliera 80 Ah 140 Ah 210 Ah
sere sostituite in pochi secondi, in
Corrente di carica
3,3 A
6,0 A
8,8 A
modo semplice e senza sporcare.
La cartuccia garantisce l’autonoConsumo nominale / kWh
0,9 l
0,9 l
0,9 l
mia dalla rete elettrica per tempi
Peso
in
kg
7
7,5
8,2
lunghi in proporzione al suo contenuto. Per intenderci, una cartuccia da 10 l può produrre 11 Tab. 8.9 - Tabella EFOY per 3 modelli di DMFC.
kWh. La tabella 8.9, della ditta
EFOY, illustra le caratteristiche delle sue DMFC del tipo COMFORT prodotte per il settore civile.
Come si potrà osservare in tabella 8.9, il tipo 80 (il modello più piccolo) è in grado di ricaricare
completamente una batteria da 80 Ah in 24 h. Osservando i dati della tabella 8.9 si intuisce che,
per ottenere un sistema da 10 kW, servirebbero ben 820 kg dato che il tipo 210 pesa 8,2 kg e
fornisce la potenza massima di 105 W. Osservando i dati della igura 8.38, si potrà notare come
con 82 kg si ottengono ben 129 kW di picco; quindi le FC all’idrogeno sono, per ora, nettamente superiori.

Trasporto di metanolo e idrogeno
Per i veicoli, il problema del trasporto in sicurezza dell’idrogeno è uno scoglio non facile da superare. Il trasporto del metanolo non presenta particolari problemi per il trasporto, né per i serbatoi
né per i travasi ed i rifornimenti.
L’idrogeno a bordo
L’idrogeno a bordo può essere immagazzinato:
• con bombole ad alta pressione;
• allo stato liquido con serbatoio a bassissima temperatura;
• allo stato solido imprigionato in idruri metallici;
• allo stato solido in carboni attivi o in nano tubi.
Per i veicoli ad idrogeno liquido, il serbatoio rappresenta senza dubbio un peso e un ingombro
inferiore rispetto a quelli con idrogeno compresso. Per contro, servono una serie di dispositivi
per mantenere il serbatoio (fortemente isolato) a temperatura di –253 °C. I veicoli con serbatoio
contenente idrogeno gassoso sono arrivati, con un buon margine di sicurezza, a 700 bar. Per
contenere il peso del serbatoio dell’idrogeno compresso a 700 bar, oggi si usano anche serbatoi
in ibra di carbonio.
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Metodo di accumulo

Densità di H2
kg H/m3

Note
Energia
speciica
kWh/kg

H compresso 200 ÷ 700 bar

20

0,5 ÷ 5

Sistema più semplice, costi
favorevoli

H liquido a –253 °C

35

6

Costoso, poco favorevole
il bilancio energetico

H in idruri metallici

30

0,66

Sicurezza elevata, peso eccessivo,
autonomia scarsa

Idruri in fase di sviluppo

70

Assorbimento su carboni,
nanosfere, nanotubi

Sicurezza elevata, costo
accettabile, autonomia accettabile
Tecnologie in fase sperimentale

Tab. 8.10 - Tabella dei sistemi di accumulo dell’idrogeno a confronto.

Reforming del metanolo
Dato che l’idrogeno è altamente iniammabile, per imprigionare una discreta quantità d’idrogeno
da consumare nelle PEMFC senza correre i rischi delle vetture a idrogeno, si può ricorrere al metanolo. Il metanolo è un liquido simile alla benzina ed è ottenibile dal metano (gas di cui il pianeta
dispone in quantità maggiori rispetto al petrolio). Con le FC ad idrogeno ottenuto dal metanolo
si possono percorrere circa il doppio dei chilometri che si possono percorrere con un veicolo di
dimensioni analoghe mosso da un motore a scoppio (a parità di combustibile). La trasformazione
del metanolo in idrogeno può avvenire anche a bordo del veicolo, grazie ad un dispositivo detto
reformer. Sottoposto a riscaldamento e in presenza di un catalizzatore, il metanolo (CH3OH) e
l’acqua si trasformano in idrogeno e biossido di carbonio (CO2) secondo la seguente reazione:
CH3OH + H2O = 3H2 + CO2
Il reformer (vedi ig. 8.43) comprende una sezione bruciatore, un vaporizzatore (che vaporizza
il metanolo liquido e l’acqua), una sezione di ossidazione del CO (dotata di catalizzatore che trasforma il CO non completamente convertito in CO2). L’acqua necessaria al processo di reforming
è fornita dallo “scarico” delle celle a combustibile, rendendo così continuo e autosuficiente il ciclo
di conversione (il processo di reforming utilizza acqua; le celle a combustibile producono acqua).
Il funzionamento del reformer dipende da due sistemi ausiliari, una pompa dell’aria che fornisce l’aria necessaria per il bruciatore e per l’ossidazione del CO e un gruppo valvola integrato di
controllo che gestisce la quantità d’idrogeno per l’alimentazione delle celle (o lo fa ricircolare) e
che controlla anche il lusso dell’acqua di scarico che verrà successivamente riciclata. Il metanolo
contiene relativamente meno carbonio (C) per unità di energia rispetto al petrolio. Le emissioni
di biossido di carbonio (CO2) prodotte dal reforming del metanolo sono inferiori del 50% rispetto
a quelle di un veicolo convenzionale di dimensioni analoghe. Il livello delle emissioni di NOx, di
HC e di CO emesse dal reformer sono talmente basse da permettere la qualiica del veicolo a
celle di combustibile, reformer e alimentazione a metanolo come ULEV (veicolo ad emissioni ultra
ridotte).

Fig. 8.43 - Schema di reforming del metanolo per ricavare idrogeno puro.

9. GENERATORI E RICARICA
Generatori e impianti di ricarica
I generatori elettromeccanici di corrente basano il loro
principio di funzionamento sul fenomeno dell’induzione
elettromagnetica. Abbiamo già avuto modo di vedere
come, spostando un conduttore in un campo magnetico, si generi una f.e.m. all’interno del conduttore.
Le macchine capaci di trasformare un’energia meccanica in energia elettrica sono i generatori e sono deiniti “elettromeccanici”, ma si potrebbero meglio deinire “magneto-elettromeccanici”. Questo termine non
vuole essere nuovo nel vocabolario tecnico, ma serve
per condensare in un’unica parola la spiegazione del
principio di funzionamento di queste macchine che oggi
hanno tanta importanza per la nostra civiltà. In effetti,
i fenomeni elettrici, meccanici (o, per meglio dire, dinamici) e magnetici sono sempre intercollegati fra loro.
Non esiste fenomeno magnetico senza il movimento di
particelle elettriche (il campo magnetico è dovuto alla
corrente).
Nei generatori nascono f.e.m. grazie all’azione di un
movimento e di un campo magnetico. Nei motori elettrici, come avremo modo di vedere in seguito, nasce
il movimento grazie all’azione di un campo magnetico
e di una corrente. I generatori saranno quindi sempre
composti da una parte elettrica e da una parte magnetica.

Fig. 9.1 - Principio di funzionamento dell’alternatore.

Principio di funzionamento dell’alternatore
La igura 9.1 rappresenta un alternatore composto da
una singola spira (monofase).
Il magnete in rotazione induce nella spira una f.e.m.
indotta che, per la regola della mano sinistra, sarà
uscente dal lato a ed entrante nel lato b. In funzione della posizione del magnete permanente varierà la
f.e.m. indotta nella spira. Assumendo una rotazione sinistrorsa, avremo le posizioni rappresentate nella igura
9.2. In funzione delle posizioni, la f.e.m. sarà dapprima
positiva (pos. 1), poi nulla (pos. 2), quindi negativa
(pos. 3) e inine di nuovo nulla (pos. 4). Naturalmente
alla posizione 4 farà seguito una successiva posizione 1
e la f.e.m. avrà di nuovo raggiunto il massimo positivo
e via di seguito. Questa macchina genera una f.e.m.
alternata da cui il nome alternatore. Gioverà ricordare
che la f.e.m. nasce in funzione della velocità di rotazione (e = B · l · v) e che, quindi, se il rotore si ferma, non
esiste f.e.m. generata. Le posizioni 1, 2, ecc. assunte
dal rotore nel disegno sono istantanee.

Alternatore trifase
Se disponiamo sullo statore non una, ma tre spire disposte a 120° tra loro, lasciando invariato il rotore,
avremo una macchina che genera contemporaneamente tre f.e.m. alternate sfasate di 120° rappresentabili
come in igura 9.3. La somma di tre alternate uguali

Fig. 9.2 - Andamento della f.e.m. nella spira in
funzione delle posizioni del rotore.
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in valore, ma sfasate di 120° tra loro è, istante per
istante, uguale a zero. In realtà l’alternatore viene costruito con tre avvolgimenti disposti sullo statore a
120° tra loro, come schematizzato in igura 9.4. Le
estremità inali ed iniziali degli avvolgimenti possono
essere collegati a stella o a triangolo.

Collegamento a stella
Fig. 9.3 - Generatore trifase; andamento delle
tre f.e.m. nelle spire disposte a 120° tra loro.

Le tensioni V1, V2, V3, dette tensioni di fase, possono
essere rappresentate da una terna di vettori uguali e
sfasati di 120° tra loro, come rappresentato in igura
9.5.
Unendo le tre ini U2, V2, W2 tra loro in un unico punto detto neutro (0), rimarranno disponibili quattro ili
(U1 - V1 - W1) che chiameremo rispettivamente R, S
e T. Il ilo neutro qualche volta è disponibile negli
alternatori, ma in genere dagli statori fuoriescono i
tre ili R, S e T. Le tensioni disponibili tra i ili sono
VRT, VRS, VST e sono dette tensioni concatenate o
di linea. Avremo che una tensione di linea sarà data
dalla somma vettoriale di due tensioni di fase, come
indicato in igura 9.6.
(VRT = V1 + V3)
VRT = V1 · 1,73

Collegamento a triangolo
Il collegamento a triangolo si ottiene collegando la
ine di un avvolgimento con l’inizio dell’altro. In igura
9.7 si collegheranno i terminali:
U2 con W2 (in S), W1 con V2 (in T) e V1 con U1 (in R).
Con questo tipo di collegamento, le tensioni di linea
corrispondono alle tensioni di fase.
La corrente fornita da ciascun ilo corrisponde invece alla somma vettoriale delle correnti circolanti nelle
fasi collegate a quel ilo.
Ad esempio, la corrente uscente dal ilo di linea R sarà
data dalla somma vettoriale delle correnti negli avvolgimenti (fasi) 1 e 3. Avremo:
Il = iF · 1,73
Fig. 9.4 - Alternatore trifase. Gli avvolgimenti di
statore sono sfasati di 120° tra loro.

dove Il sta per corrente di linea e iF per corrente di
fase.

Il rotore

Fig. 9.5 - Rappresentazione vettoriale delle tre
tensioni di fase generate da un alternatore.

Per applicazioni speciali esistono anche alternatori
con rotore a magnete permanente, ma la quasi totalità degli alternatori hanno invece un rotore con
avvolgimenti detti di eccitazione. La igura 9.8 illustra un rotore aperto e si possono vedere le due ruote
polari dentate e la bobina. Questo particolare rotore
si chiama tipo Lundell e fornisce un numero di poli
variabile solo in funzione del numero dei denti delle
ruote polari (vedi ig. 9.9) e non in funzione del numero di avvolgimenti di eccitazione. In questo tipo di
soluzione, infatti, abbiamo una sola bobina di eccita-

Generatori e ricarica
zione. Questo permette un facile avvolgimento della bobina ed un veloce assemblaggio del rotore, con
conseguente contenimento dei prezzi di produzione.
Per impianti che richiedono una notevole potenza si
usano anche alternatori detti a poli salienti. In questo
caso avremo un numero di bobine pari al numero dei
poli, come illustrato in igura 9.10.
In entrambe le soluzioni costruttive, la corrente entra
nella bobina (o nelle bobine) attraverso due contatti
striscianti realizzati con due spazzole che appoggiano
su due anelli in rame, detti anelli collettori. In genere
il rotore a poli salienti richiede una corrente più elevata rispetto al rotore a poli artigliati, ma consente di
costruire macchine più potenti e di diametro relativamente contenuto. Solitamente la corrente assorbita
da un avvolgimento di eccitazione per alternatore a
poli artigliati può andare da un minimo di 2 A ad un
massimo di 5 A.
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Fig. 9.6 - Collegamento a stella e relative tensioni in uscita.

Alternatore monofase
L’alternatore monofase è stato soppiantato dal più
vantaggioso alternatore trifase. In genere era composto da due avvolgimenti in controfase e due diodi con
l’anodo a massa (sulla carcassa).
Questo tipo di alternatore forniva una raddrizzata monofase ad onda intera. Nello schema in igura 9.12 è
rappresentato un alternatore Ducellier monofase
con regolatore e collegamenti alla batteria e alla lampada spia.
Il morsetto 31 è il negativo di batteria collegato con la
carcassa dell’auto (massa). Il morsetto 30 è il positivo di batteria e si indica anche con B+. Il morsetto Df
indica il collegamento tra una spazzola e il regolatore.

Erogazione dell’alternatore sulla batteria e confronto tra erogazione trifase e monofase
Abbiamo già avuto modo di vedere come con un sistema a quattro diodi sia possibile ottenere una raddrizzata ad onda intera. Esamineremo ora il ponte di
Graetz trifase, rappresentato in igura 9.13, che permette di raddrizzare tre onde alternate e sfasate tra
loro di 120°.
Le tensioni di linea VAB, VBC e VCA sono rappresentate nel graico in igura 9.14 insieme alla tensione
di batteria. Il graico mostra chiaramente come le tre
tensioni superino la tensione di batteria nei tratti ab,
cd e ef. Solo durante questi tratti è possibile ricaricare
la batteria perché la tensione V eff (vedi ig. 9.15)
fornita dall’alternatore è più alta di quella di batteria.
Il ponte permette però di ricaricare la batteria anche
attraverso il raddrizzamento delle semionde negative.
Consideriamo per semplicità gli istanti 1, 2, 3, 4, 5 e
6 segnati sul graico in igura 9.14.
Nell’istante 1 avremo il punto A positivo rispetto a B e
C; quindi, la corrente esce dal morsetto A e, attraverso il diodo D1, raggiunge B+. Il rientro della corrente
dal negativo di batteria avviene attraverso i diodi D5
e D6. Nell’istante 2 la tensione VCA è negativa, il che

Fig. 9.7 - Collegamento a triangolo e relative
tensioni in uscita.

Fig. 9.8 - Rotore tipo Lundell a poli artigliati.
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Fig. 9.9 - Andamento del lusso magnetico creato da un rotore di tipo Lundell. Come si potrà
osservare, con una sola bobina si ottengono
numerose coppie di poli Nord e Sud.
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signiica che il punto C è positivo, mentre sono negativi i punti A e B. La corrente esce allora dal punto C
attraverso il diodo D3 e rientra attraverso i diodi D4
e D5.
Nell’istante 3 avremo B positivo rispetto ad A e C, la
corrente esce dal punto B e dal diodo D2 e rientra
dai diodi D4 e D6. Nell’istante 4 la VAB è negativa;
quindi il punto B è positivo e sono negativi A e C. La
corrente esce dal punto B e dal diodo D2 e rientra
attraverso i diodi D4 e D6.
Lo stesso ragionamento può essere seguito per gli
istanti 5 e 6 e il graico in igura 9.15 mostra la tensione che si ottiene in uscita (V eff) e la corrente di
ricarica i. Sempre nello stesso graico abbiamo la tensione ottenibile con un sistema monofase con raddrizzamento ad onda intera. Si può vedere come con il
sistema trifase non vi siano tempi morti nella corrente
di ricarica, mentre il sistema monofase offre notevoli
tempi di interruzione (tm = tempi morti) tra una pulsazione e la successiva. A mano a mano che la tensione di batteria cresce, aumentano anche i tempi morti
nella ricarica indipendentemente dal fatto che l’alternatore sia monofase o trifase. In igura 9.16 è rappresentato l’andamento della tensione e della corrente
con tensione di batteria superiore a quella di igura
9.15. In igura 9.17 è rappresentato, invece, l’andamento della tensione e della corrente di ricarica con
tensione di batteria inferiore a quella di igura 9.15.

Misure di tensione e di corrente erogate
Fig. 9.10 - Struttura base di un alternatore a poli
salienti con anelli collettori.

Il voltmetro impiegato per le misure di tensione misura in genere il valore medio della grandezza presa
in considerazione. Come sappiamo, tra valore medio,
valore eficace e valore di picco di una grandezza alternata sinusoidale esistono delle relazioni che sono:
V eff = 0,707 · V max
Vm = 0,636 · V max
Vm = 0,9 · V eff
V eff = Vm · 1,11

Purtroppo le forme d’onda erogate dall’alternatore non
sono alternate, ma, al contrario, raddrizzate. Inoltre,
le forme generate dagli alternatori per auto non si avvicinano molto a delle sinusoidali. In genere le misure
di corrente effettuate con gli strumenti in commercio per autoficina sono suficientemente precise. Le
misure più ricorrenti sono le misure di erogazione a
carico e con batteria inserita. In questa situazione la
differenza tra valore medio e valore eficace è trascurabile. Le misure di tensione possono dare alcune
Fig. 9.11 - Struttura di base di un alternatore con sorprese; può capitare, infatti, di leggere una tensiorotore tipo Lundell e con anelli collettori.
ne in valore medio (a circuito aperto) erogata da un
alternatore o anche da un raddrizzatore, inferiore alla
tensione di batteria e questo non signiica che il sistema non sia in grado di ricaricare. Il valore di
picco, letto con voltmetro di picco o con rilievo oscillograico, ne può dare la conferma. La igura
9.18 mostra l’andamento della tensione rilevata con oscilloscopio e, come si può notare, il valore
medio è inferiore alla V di batteria, mentre il valore della tensione erogata supera la V di batteria
per lunghi periodi.
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Compito del generatore è di fornire una tensione che si mantenga nel tempo superiore
alla tensione di batteria, ma che non sia tanto
elevata da causare l’elettrolisi dell’acqua.
L’alternatore eroga una tensione che tende ad aumentare col numero di giri e lo stesso vale per la dinamo.
Abbiamo infatti:
E=B·l· v
Fig. 9.12 - Alternatore Ducellier monofase.

dove v è direttamente proporzionale alla velocità di
rotazione del rotore il quale gira trascinato dal motore
del veicolo.
La tensione erogata tende quindi a seguire le escursioni del motore e, per un alternatore a 12 V, può già,
a 500 giri, superare i 12 V, per diventare addirittura
40 V o più al regime di giri massimo (6000 ÷ 8000
giri/min). La necessità di mantenere la tensione entro limiti ragionevoli per la ricarica della batteria ha introdotto i gruppi di regolazione. Questi regolano l’eccitazione dell’alternatore. Il sistema è molto semplice
e si basa sul concetto che all’aumentare della velocità
di rotazione v si fa intervenire una diminuzione di
campo magnetico B e viceversa.

Fig. 9.13 - Schema interno di un alternatore trifase con ponte raddrizzatore a 6 diodi.

L’alternatore e la regolazione di tensione
L’impianto di ricarica con alternatore comprende solo
il regolatore di tensione.
L’interruttore di minima (che era necessario sugli impianti con dinamo) qui non è necessario. L’alternatore
comprende i diodi del gruppo raddrizzatore che evitano ogni ritorno di corrente dalla batteria. Il limitatore di corrente (che era necessario sugli impianti con dinamo) è superluo in quanto l’alternatore è
auto-limitato costruttivamente. Si ottiene una sicura
limitazione di corrente erogata sfruttando la saturazione magnetica del ferro statorico. Lo statore viene
infatti costruito con il minimo ferro indispensabile (sezione minima) per condurre un certo valore di lusso
magnetico oltre il quale si raggiunge la saturazione.
Questa caratteristica fa sì che, a parità di ricarica con
la dinamo, l’alternatore sia molto più piccolo e leggero
e possa raggiungere velocità di rotazione più elevate
(anche 20.000 giri/min).
L’assenza dell’interruttore di minima e del limitatore
di corrente permette di collegare l’alternatore direttamente alla batteria con notevole sempliicazione
dell’impianto di ricarica e con minori cadute di tensione. L’unico elemento regolante dell’alternatore è,
come abbiamo visto, il regolatore di tensione che sui
primi tipi di alternatore per auto era esterno, elettromeccanico e montato sulla carrozzeria. I moderni
alternatori hanno il regolatore elettronico incorporato
accessibile o meno dall’esterno, a seconda delle marche e dei modelli.
Si possono trovare alternatori di grossa potenza con
il regolatore e addirittura con il gruppo raddrizzatore

Fig. 9.14 - Andamento delle tensioni di linea
VAB, VBC, VCA.

Fig. 9.15 - Confronto tra l’erogazione di un alternatore trifase ed uno monofase.

Fig. 9.16 - Andamento della corrente di ricarica
con elevata tensione di batteria.
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esterno. Questo tipo di soluzione costruttiva facilita lo smaltimento del calore e le operazioni di
manutenzione, ma viene usato quasi esclusivamente su gruppi di grossa potenza (autoveicoli
speciali, navi, ecc.).
Tipo Struttura Tipo di rotore
G1

compatta
cilindrica

a poli artigliati

Anelli

N°

Raddriz-

collettori

Poli

zatore

con

12

incorporato

Regolatore

Fissaggio

generalmente braccio
incorporato
orientabile

K1
N1

automobili, autoveicoli
industriali, trattori
motociclette
automobili, autoveicoli
industriali, trattori

N3

T1
T2

Applicazione

standard

a segmenti
di ferro

senza

a poli artigliati

con

veicoli industriali a
lunga percorrenza,
macchine edili
16
4

a poli singoli

separato
sulla
carrozzeria

T3

a segmenti di
ferro

senza

14

U2

a poli singoli

con

4
6

separato

U3

a segmenti di
ferro

senza

12

incorporato

a culla e
braccio
orientabile

autobus

a culla

autoveicoli speciali

autobus da turismo
motori issi

autoveicoli speciali,
navi
langia

veicoli ferroviari

Tab. 9.1 - Alternatori di produzione Bosch e loro applicazioni.

Il regolatore elettromeccanico

Fig. 9.17 - Andamento della corrente di ricarica
con tensione di batteria inferiore rispetto a quella di ig. 9.16.

Fig. 9.18 - Andamento della tensione, rilevata
con oscilloscopio, ai morsetti di un generatore
trifase a vuoto (non collegato alla batteria).

Il funzionamento del regolatore di tensione (ig. 9.19)
è a scatti; se la tensione sale oltre la soglia di taratura
(13,5 ÷ 14,5 V), viene ridotta la corrente di eccitazione. Se la tensione generata scende invece sotto il livello di taratura, allora la corrente di eccitazione viene
regolata al suo valore massimo.
Con il contatto in posizione a, si ha la massima eccitazione. Con il contatto in posizione b, la corrente
di eccitazione diminuisce perché passa attraverso la
resistenza 4. Con il contatto in posizione c, la corrente
di eccitazione diviene 0, perché l’avvolgimento di eccitazione viene cortocircuitato.
Il contatto lavora in posizione a-b a basso numero
giri, mentre si sposta in posizione b-c ad alto numero giri.
Già a partire da un basso numero giri, l’alternatore è
in grado di erogare perché, essendo chiuso a riposo
il contatto a-b (ig. 9.19), si ha il massimo di eccitazione.
Possiamo quindi affermare che, con motore al minimo, l’alternatore carica la batteria, a differenza della
dinamo che, invece, eroga solo sopra i 1000 ÷ 1100
giri/min.
In igura 9.20 è rappresentato l’andamento nel tempo
della corrente di eccitazione per un regolatore a due
contatti con regolazione a due soglie, di cui una a basso numero giri e una ad alto numero giri.

Teleruttore-segnacarica
Per gli alternatori a 6 diodi la soluzione più seguita, per segnalare al conducente anomalie
all’impianto di ricarica, è stata senza dubbio l’uso del teleruttore segnacarica con lampada spia.
Oggi questa soluzione è sostituita da un circuito a transistor. L’accendersi della lampada segnala
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a chi guida che il generatore non sta caricando la batteria e che, quindi, la scorta di energia elettrica si va
esaurendo. Abbiamo già avuto modo di vedere quale
può essere l’autonomia di un veicolo in relazione al
suo uso ed alla batteria installata.
La segnalazione con lampada funziona nel seguente
modo:
• girando la chiave di accensione, si accendono il
quadro e la lampada;
• girando ulteriormente la chiave, il motore si avvia,
la lampada deve spegnersi e deve rimanere spenta
anche con motore al minimo.
In igura 9.21 è rappresentato un teleruttore-segnacarica. Un’accensione anche minima, a motore in moto, segnala anomalia all’impianto di ricarica.
Il teleruttore segnacarica è stato utilizzato con i primi
alternatori a 6 diodi, poi i costruttori hanno riunito in
un unico componente il regolatore di tensione e il
teleruttore-segnacarica.
Il teleruttore-segnacarica non è altro che un relé il
cui contatto, chiuso a riposo, alimenta una lampada
spia da 2 ÷ 3 W posta sul quadro.
La bobina del teleruttore viene alimentata da un punto in alternata (solitamente dal centro stella o dall’estremità di una fase) e la massa oppure da un punto
in alternata e un positivo sottochiave 15. I regolatori elettromeccanici sono stati sostituiti da regolatori
elettronici intercambiabili con gli elettromeccanici e la
segnalazione, almeno per alcune marche, è rimasta
afidata al teleruttore segnacarica.
In igura 9.22 è rappresentato un impianto di ricarica
per alternatore FIAT a 6 diodi con regolatore esterno, teleruttore segnacarica e lampada spia collegata
a massa.
In igura 9.23 è rappresentato lo schema di un alternatore con regolatore elettromeccanico esterno e
teleruttore-segnacarica con lampada collegata al 15.
La spazzola isolata e collegata all’eccitazione è numerata 67, mentre il morsetto 85 è collegato con la ine
di una fase o con il centro stella (punto in alternata).
Lo stesso teleruttore può essere usato per impianti
con lampada collegata al 15 (confronta ig. 9.22 con
ig. 9.23).
In igura 9.24 è rappresentato un impianto DelcoRemy per alternatore a 6 diodi con regolatore e teleruttore-segnacarica esterni. Il morsetto F corrisponde al 67 FIAT. Il morsetto R corrisponde all’85 dello
schema FIAT.

Fig. 9.19 - Alternatore con regolatore di tensione
a contatti vibranti (elettromeccanico) esterno. 1)
Regolatore di tensione; 2) alternatore; 3) bobina
del relè; 4) resistenza di regolazione; 5) contatto
di intervento; 6) avvolgimento di eccitazione.

Fig. 9.20 - Im1= corrente di eccitazione media
con contatto che lavora in a-b (basso numero di
giri); Im2 = corrente di eccitazione media con
contatto che lavora in posizione b-c (alto numero di giri); n1 = basso numero giri; n2 = alto numero giri; Δt1 e Δt2 = tempi di chiusura del circuito
di eccitazione.

Regolatori elettronici
Tutte le funzioni elettromeccaniche sono state sostituite da parti elettroniche. Per un certo periodo sono
stati costruiti dei regolatori elettronici intercambiabili
con quelli elettromeccanici.
Successivamente il regolatore elettronico ha completamente sostituito quello elettromeccanico. Il regolatore elettronico non ha parti in movimento e ha, quindi, una bassissima inerzia che gli permette un numero

Fig. 9.21 - Teleruttore-segnacarica o relè segnacarica.
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Fig. 9.22 - Alternatore con regolatore, teleruttore-segnacarica e
lampada di segnalazione collegata a massa (Marelli-FIAT).
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elevatissimo di cicli al secondo. Inoltre,
non avendo parti soggette ad usura ha
una durata lunghissima.
Il regolatore elettronico può essere
montato sulla carrozzeria oppure sull’alternatore sia all’esterno che all’interno,
è compensato in temperatura e può addirittura adattarsi alle variazioni della
tensione della batteria dovute alla temperatura.
La igura 9.25 rappresenta un alternatore Marelli a 6 diodi con regolatore montato sull’alternatore all’esterno con blocco porta spazzole incluso. Sempre nella
stessa igura abbiamo l’andamento della
tensione in funzione della temperatura
per lo stesso alternatore. I vantaggi del
regolatore elettronico rispetto all’elettromeccanico si possono riassumere in:
1. minore peso e ingombro;
2. maggiore durata;
3. maggiore stabilità della tensione regolata;
4. migliore compensazione termica.

Alternatori a 9 diodi
La soluzione tecnica costruttiva più
adottata dai costruttori, che risolve il
problema della segnalazione, è stata
quella di aggiungere al ponte raddrizzaFig. 9.23 - Alternatore con regolatore, teleruttore-segnacarica e tore tre diodi (detti di eccitazione).
lampada di segnalazione collegata al positivo (15) (Marelli-FIAT). L’aggiunta dei tre diodi supplementari
permette l’eliminazione del teleruttoresegnacarica e rende l’impianto più semplice, come si può notare osservando la
igura 9.26.
Il funzionamento del regolatore rimane
in sostanza come quello del regolatore
per alternatore a 6 diodi.
Con chiave inserita e motore fermo, la
corrente di pre-eccitazione (vedi ig.
9.26), in questi alternatori, scorre attraverso la lampada spia, entra nel morsetto D+ del regolatore attraverso il contatto chiuso (a-b), esce dal morsetto DF,
entra nell’avvolgimento di eccitazione
(G) passando dalla spazzola positiva,
esce dall’avvolgimento e raggiunge la
massa passando dalla spazzola negativa
(in questo caso la spazzola è già collegaFig. 9.24 - Impianto di ricarica Delco-Remy (il teleruttore-segnata a massa).
carica e il regolatore di tensione sono un unico componente).
Quando l’alternatore entra in rotazione,
la f.e.m. generata al D+ (pari in valore a quella generata al B+) alimenta il regolatore al morsetto D+.
La corrente di eccitazione viene fornita quindi dal morsetto D+ e cessa di scorrere attraverso la
lampada spia che, di conseguenza, si spegne. In genere questo avviene già a 400 giri/min.
In igura 9.27 è rappresentato il percorso della corrente di pre-eccitazione (frecce nere) attraverso la lampada spia, il regolatore e l’avvolgimento del rotore. La lampada è accesa.
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Fig. 9.25 - Generatore trifase Marelli a 6 diodi con regolatore elettronico esterno. A destra l’andamento della tensione
di ricarica in funzione della temperatura.

In igura 9.28 è rappresentato il percorso della corrente fornita dal gruppo dei diodi di eccitazione Iecc.
La lampada è spenta.
La lampada spia generatore è da 2 W per gli impianti a
12 V e da 3 W per gli impianti a 24 V. Naturalmente,
se la lampada spia è bruciata o il circuito è interrotto, la corrente di pre-eccitazione viene a mancare. In
questo caso il generatore si eccita e inizia a erogare
a un numero di giri piuttosto alto (3000 ÷ 4000),
per autoeccitazione dovuta al magnetismo residuo nel
ferro. Si possono però veriicare improvvise interruzioni di erogazione per brusca diseccitazione dovuta
all’inserimento di forti carichi (per esempio, la ventola
di raffreddamento, i fari abbaglianti, ecc.).
Tutti i libretti d’istruzione forniti all’acquisto di un veicolo avvertono che la lampada spia generatore deve
accendersi all’inserzione del quadro e spegnersi
non appena il motore si avvia. La parziale o totale
accensione della lampada con motore in moto sarà Fig. 9.26 - Alternatore a 9 diodi con regolatore
elettromeccanico esterno.
indicazione di guasto all’impianto di ricarica. Esistono
impianti che ricaricano già al minimo di giri del motore anche con circuito di segnalazione guasto
o interrotto.
Il regolatore elettromeccanico esterno è stato sostituito anche per gli alternatori a 9 diodi con un
regolatore elettronico esterno. Alcune ditte hanno prodotto dapprima un regolatore elettronico
intercambiabile con l’elettromeccanico e, in seguito, un regolatore incorporato con il blocchetto
porta spazzole. Con regolatore per montaggio esterno, una spazzola è collegata direttamente a
massa, mentre con regolatore per montaggio sull’alternatore, entrambe le spazzole devono essere isolate. Alcuni regolatori possono avere morsetti supplementari che, in genere, servono per
sensibilizzare la tensione regolata alla tensione di batteria.
In igura 9.29 è rappresentato un alternatore Marelli a 9 diodi con regolatore elettronico incorporato. Negli schemi a seguire, per semplicità, il ponte raddrizzatore a 6 diodi verrà rappresentato
da due soli diodi (piastra positiva e piastra negativa), mentre i tre diodi di eccitazione verranno
rappresentati con un solo diodo. Lo schema di collegamento e la rappresentazione stessa dei
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Fig. 9.27 - Percorso della corrente di pre-eccitazione.
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Fig. 9.28 - Percorso della corrente di eccitazione.

componenti interni al regolatore sono stati volutamente evitati perché l’intervento sull’alternatore non
richiede la loro conoscenza.
In igura 9.30 è rappresentato un alternatore Ducellier
a 6 diodi con regolatore elettronico incorporato che
svolge anche la funzione di segnacarica.
Il regolatore è collegato internamente all’alternatore
al B+ ed esternamente al 15. Questo tipo di collegamento permette l’erogazione anche in caso di lampada guasta. Entrambe le spazzole, come si può notare dallo schema, devono essere isolate da massa.
Il regolatore ha i morsetti L, +, B+, - oltre ai collegamenti con entrambe le spazzole.
In igura 9.31 è rappresentato un alternatore a 9
diodi della Delco-Remy con regolatore elettronico inFig. 9.29 - Alternatore Marelli a 9 diodi con rego- corporato, sensibilizzato alla tensione di batteria. Il
latore elettronico incorporato.
morsetto ind corrisponde al morsetto D+. L’aggiunta
del morsetto Bat, che va collegato direttamente al
morsetto positivo della batteria, rende l’alternatore
sensibile alla tensione di quest’ultima. Staccando il
morsetto Bat, il regolatore non regola.
In questo tipo di alternatore il regolatore e il blocchetto porta-spazzole sono collocati all’interno della macchina dal lato opposto al supporto lato puleggia. Per
accedere al blocchetto e al regolatore, è necessario
silare il rotore. Entrambe le spazzole devono essere
isolate dalla massa.
Esiste della stessa serie un regolatore non sensibilizzato alla tensione di batteria, con medesimi morsetti
e dimensioni. Con sensibilizzazione alla batteria, l’alternatore eroga anche a lampada guasta; nel caso
invece non sia sensibilizzato alla batteria, l’alternatore
Fig. 9.30 - Alternatore Ducellier.
si comporta come quelli descritti nelle igure 9.29 e
9.32. In igura 9.32 è rappresentato un alternatore di
produzione Lucas a 9 diodi con regolatore elettronico
incorporato sensibile alla tensione di generatore (o di macchina). Il morsetto contrassegnato +
(del regolatore) si collega al morsetto ind (negli alternatori Bosch o Marelli al d+). Entrambe
le spazzole sono isolate. In caso di guasto alla lampada-spia, l’alternatore eroga solo ad alto
numero giri. In igura 9.33 è rappresentato un alternatore Lucas a 9 diodi sensibilizzato alla
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Fig. 9.31 - Alternatore Delco-Remy.

tensione di batteria. Il morsetto B+ non va collegato
con L1 sulla linea 30, bensì direttamente con la batteria (L2). Staccando B+, il regolatore non regola. In
igura 9.34 è rappresentato un alternatore Lucas a 9
diodi con regolatore elettronico incorporato, sensibile
alla tensione di batteria e di macchina (il cavetto A
è di colore bianco). Se si stacca il collegamento di
sensibilizzazione alla batteria (S cavetto arancione),
l’alternatore sospende l’erogazione.
Con lampada guasta, l’alternatore eroga comunque.
La Lucas produce anche un tipo di regolatore con gli
stessi morsetti del precedente (in ig. 9.34) ma sensibile alla temperatura della batteria tramite un sensore NTC posto sulla batteria stessa. In questo caso
il cavetto arancione S si collega ad un terminale del
termistore. L’altro terminale del termistore si collega
con il morsetto positivo della batteria.
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Fig. 9.32 - Alternatore Lucas con regolatore
sensibile alla tensione di generatore.

Fig. 9.33 - Alternatore Lucas con regolatore
sensibile alla tensione di batteria.

Alternatori con diodi supplementari
In alcuni alternatori si possono trovare due diodi supplementari di potenza collegati tra il centro stella ed
il neutro e tra il centro stella e il B+. Questo permette
l’incremento ino al 15% di potenza dopo i 2000 giri/
min. Gli alternatori a 15 diodi impiegano 12 diodi di
potenza e 3 diodi di eccitazione. Due diodi di potenza,
sia positivi che negativi, sono collegati in parallelo per
ciascuna fase. Gli alternatori a 18 diodi, invece, sono
come gli alternatori a 9 diodi, salvo che per ogni fase
vengono impiegati due diodi in parallelo compresi i
diodi di eccitazione. L’aggiunta dei diodi in parallelo
permette maggiori erogazioni di corrente.

Segnalazione di numero giri dall’alternatore
Per la misurazione indiretta del regime di alcuni motori Diesel (autobus, autocarri, ecc.), su alcuni alterFig. 9.34 - Alternatore Lucas con regolatore sennatori l’estremità di una fase è stata resa accessibile sibile alla tensione di generatore e di batteria.
dall’esterno con il morsetto W (Bosch). Questo morsetto emette una tensione raddrizzata a semionda con frequenza direttamente proporzionale al
numero giri dell’alternatore. In igura 9.35 è rappresentato lo schema elettrico dell’alternatore
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T1 Bosch con doppi diodi positivi e negativi più diodi supplementari e con morsetto W. Sulle moderne
auto con motore Diesel la segnalazione di numero giri
giunge al contagiri da un apposito impulsore, del tipo
di quelli usati per le accensioni e iniezioni elettroniche
di benzina.

Protezioni contro le sovratensioni

Fig. 9.35 - Alternatore T1 Bosch a 17 diodi. Il morsetto W serve per il collegamento al contagiri.

Le cause che possono provocare tensioni impulsive
più alte della normale tensione di batteria sono molteplici. In genere, le fonti di disturbo sono rappresentate
dall’accensione, dall’avviamento, dai motorini elettrici
dei tergicristalli o alzavetro, ma anche dal generatore
stesso se il regolatore è guasto oppure se i collegamenti con la batteria sono laschi o interrotti. I componenti elettronici dei regolatori, degli alternatori, delle
iniezioni, ecc. sopportano male i picchi di tensione. I
dispositivi di protezione da sovratensione vanno dal
semplice diodo Zener per gli alternatori ino a 45 A,
alle protezioni automatiche elettroniche per gruppi
di potenza. In igura 9.36 è rappresentato lo schema
elettrico di un alternatore con diodo Zener di protezione contro le sovratensioni. Questo tipo di protezione è
molto eficiente contro tensioni che superano i 23 ÷
24 V per impianti a 12 V. In pratica, la tensione con lo
Zener applicato in parallelo viene limitata a circa 30 V.

Alternatori con piastra a diodi Zener

Fig. 9.36 - Protezione di un generatore tramite
diodo Zener. 1) Generatore; 2) batteria; 3) condensatore; 4) diodo Zener.

Negli alternatori di ultima generazione i diodi di potenza sono stati sostituiti con diodi raddrizzatori Zener.
Questo tipo di costruzione comporta il vantaggio di
una protezione intrinseca della piastra diodi contro le
sovratensioni che evita altri collegamenti. Gli alternatori del tipo rappresentato in igura 9.37 hanno caratteristiche elettriche e meccaniche molto migliorate
rispetto a quelli delle generazioni precedenti.

Diodo volano

Fig. 9.37 - Alternatore Marelli A127 I a 6 diodi
Zener a ventilazione interna. A) Alternatore; B)
commutatore di accensione; C) utilizzatori; D)
indicatore ottico carica batteria; E) batteria; F)
regolatore di tensione elettronico. Le caratteristiche tecniche degli alternatori di questo tipo sono
molto superiori a quelle delle generazioni precedenti. Corrente nominale 85 ÷ 105 A, velocità
di inizio carica 1000 giri/min, velocità massima
continuativa 16000 giri/min, velocità massima
per 15’ 18000 giri/min, tensione regolata 13,8 ÷
14,7 V da –40 °C a +80 °C.

Il comando di forti carichi avviene solitamente con
relè interruttore o teleruttore per la loro capacità di
interrompere correnti anche elevate.
Il circuito di comando del relè può a sua volta essere
sorgente di tensioni impulsive all’apertura dell’interruttore. La bobina del relè è, infatti, un circuito induttivo e, come abbiamo già avuto modo di vedere, l’interruzione di un circuito induttivo provoca la nascita di
una f.e.m. di autoinduzione anche di qualche centinaio di V che può far scoccare una scintilla tra i contatti
dell’interruttore. La scintilla dissipa sul contatto, sotto
forma di energia termica e luminosa, l’energia induttiva accumulata nella bobina, disturbando il circuito con
sovratensioni e creando disturbi radio sotto forma di
onde elettromagnetiche.
Mettendo un diodo in parallelo alla bobina del relè,
come indicato in igura 9.38, l’energia induttiva accumulata nella bobina si scaricherà all’apertura dell’interruttore sulla bobina stessa. La causa del disturbo
viene così eliminata alla sorgente.
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Manutenzione e riparazione dell’alternatore
Le operazioni di smontaggio e rimontaggio dell’alternatore sono in
genere abbastanza semplici, ma richiedono alcune precauzioni.
è sconsigliabile pulire l’alternatore mettendolo a bagno a lungo in
solventi o diluenti perché questi possono danneggiare i materiali
isolanti e sciogliere la lubriicazione dei cuscinetti.
è suficiente una pulizia usando stracci inumiditi con solventi. Se
si vuole eseguire un’accurata lavatura dei supporti, è consigliabile
silare i cuscinetti.
Per lo smontaggio delle pulegge chiudere sempre la puleggia in una
morsa con copri-ganasce in piombo o alluminio.
Riporre i distanziali e le rosette in ordine di smontaggio.
Per silare il rotore, battere sull’albero usando il martello in plastica,
dopo aver riavvitato il dado in modo che la ilettatura dell’albero
non sporga dal dado.
Ridurre al minimo le operazioni di dissaldatura e saldatura per evitare surriscaldamenti dei diodi (specie quelli di eccitazione).
Tra una saldatura e l’altra lasciare trascorrere almeno
30 secondi. Non effettuare mai prove di isolamento sullo
statore con le piastre diodi collegate.

Fig. 9.38 - Diodo (3) in parallelo
al relè (2) per evitare sovratensioni all’apertura dell’interrutore
(1).

Se l’alternatore necessita di smontaggio completo, è consigliabile eseguire tutte le prove elettriche prima
del rimontaggio.
Dopo il riassemblaggio dell’alternatore, prima di collegare i morsetti B+
e D+ per le prove di erogazione, accertarsi con il tester che questi siano
ben isolati dalla carcassa.
Fig. 9.39 - Prova isolamento del rotore.

Controlli meccanici
Veriicare lo stato di usura dei cuscinetti e lo stato di
usura degli anelli di collettore con un calibro; controllare eventuali eccentricità.
Gli anelli si possono tornire ino a un diametro minimo
stabilito dal costruttore. Veriicare che le spazzole non
siano di lunghezza inferiore a quella minima stabilita
dalla casa produttrice.

Prova isolamento rotore
Le prove isolamento vanno eseguite a 220 V con apparecchiature a norme CEI.
L’uso del 220 V 50 Hz direttamente dalla rete è estremamente pericoloso per l’operatore.
Nota bene: è suficiente una tensione di contatto di soli 50 V per procurare la morte.

Fig. 9.40 - Prova assorbimento del rotore.

Si collega un puntale dell’apparecchiatura sul ferro del rotore e l’altro su un anello del collettore,
come indicato in igura 9.39 (è indifferente se il collegamento è in a o in b).
Se l’isolamento è insuficiente, si avrà passaggio di corrente segnalata con una lampada o con
un ronzatore o con entrambi a seconda delle apparecchiature.
In igua 9.39 è rappresentata una prova di isolamento (schema interno sempliicato di principio
con un trasformatore d’isolamento 220/220).
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Rilievo della resistenza di rotore
Collegare il rotore come indicato in igura 9.40.
Misurare la tensione e la corrente contemporaneamente ed eseguire il rapporto V/I = R.
Confrontare la resistenza così ricavata con i dati della
casa costruttrice. Nel caso il valore sia diverso, sostituire il rotore.
Questa prova può essere eseguita anche con un tester
con scala Ωx1.

Prova degli avvolgimenti di statore

Fig. 9.41 - Prova assorbimento delle tre fasi
dello statore.

Realizzare un circuito di prova come indicato dallo
schema in igura 9.41.
La prova va eseguita sulle tre fasi e le correnti assorbite devono risultare uguali. Se ciò non si dovesse veriicare, lo statore va sostituito. La prova deve essere
eseguita velocemente per non surriscaldare le tre fasi
alimentandole direttamente.

Prova isolamento dello statore
Le prove isolamento vanno eseguite
a 220 V con apparecchiature a norme CEI.
L’uso del 220 V 50 Hz direttamente
dalla rete è estremamente pericoloso
per l’operatore.
Nota bene: è suficiente una
tensione di contatto di soli 50
V per procurare la morte.

Fig. 9.42 - Prova isolamento delle tre fasi dello statore.

Si collega un puntale dell’apparecchiatura sul ferro dello statore e
l’altro su uno qualsiasi degli avvolgimenti dello statore.
Se l’isolamento è insuficiente, si
avrà passaggio di corrente segnalata
con una lampada o con un ronzatore
o con entrambi a seconda delle apparecchiature.
Se la lampada si accende, lo statore
va sostituito.

Controllo del ponte raddrizzatore con
tester prova diodi
Individuare i tre punti di collegamento con le fasi, (a, b, c) la piastra positiva (d) e la piastra negativa (e).
Prova dei diodi della piastra positiva
Il tester va inserito per provare i diodi
della piastra positiva come è indicato
in igura 9.43 (con il positivo del tester sul punto c) ed il negativo sulla piastra (punto d).
Per provare gli altri due diodi positivi basterà spostare il puntale positivo nei punti a e b. Il tester
indicherà la caduta di tensione tipica di ciascun diodo che deve essere compresa tra 0,4 ÷ 0,7 V.
Fig. 9.43 - Controllo del ponte raddrizzatore con tester prova diodi.

Prova dei diodi della piastra negativa
Il tester va inserito per provare i diodi della piastra negativa (con il puntale positivo del tester
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sul punto e della piastra negativa) e il
puntale negativo del tester sui punti
a, b e c indicati in igura 9.43.

La regolazione della tensione di base
Il corretto funzionamento del regolatore può essere dedotto dalla prova
erogazione dell’alternatore. Compito
del regolatore è mantenere stabile la
tensione erogata sulla batteria a valori accettabili per la batteria stessa.
Il valore di tensione che una batteria può sopportare dipende dalle sue
caratteristiche e dalla temperatura
esterna. Si ricorda che una batteria a
bordo non verrà mai caricata al massimo, bensì a circa il 75% della sua
capacità massima. Ciò signiica che
una batteria di bordo da 100 Ah potrà
fornire solo 75 Ah. Il regolatore è tarato quindi in funzione della posizione (distanza, abitacolo, vano motore,
vano bagagli, esterno, ecc.) e della
temperatura di funzionamento della
batteria. Uno dei valori più diffusi di
taratura è:
• 13,8 ÷ 14,2 V per batterie tradizionali;
• 14,0 ÷ 14,5 V per batterie esenti
da manutenzione.

Fig. 9.44 - Curve di regolazione del regolatore di tensione a confronto per alternatori Marelli A127 e A127I.

La regolazione della tensione per
veicoli con Start/Stop e ibridi
L’introduzione di nuove tecnologie
quali lo Start/Stop e le vetture ibride
o elettriche hanno ulteriormente modiicato il modo di intervenire del regolatore di tensione. Su questi tipi di
veicoli, infatti, l’alternatore può essere chiamato ad intervenire (e quindi
alla ricarica) solo durante alcune fasi
quali:
• fase di riscaldamento motore;
• fase di decelerazione;
• fase di regime costante, ma solo
se la batteria non ha un suficiente
livello di carica.
Inoltre, deve essere escluso durante
le seguenti fasi:
• regime del minimo a caldo;
• fase di accelerazione;
• regime di piena potenza.
Questo tipo di funzionamento è dovuto al fatto che il trascinamento dell’alternatore sottrae potenza al motore e
lo costringe ad inquinare. Al minimo
infatti, il motore a benzina emette il

Fig. 9.45 - Schema di gestione alternatore tramite collegamento con
centralina motore e body-computer. J519) Body-computer; J527)
centralina piantone dello sterzo; J623) centralina gestione motore;
J681) relè del morsetto +15; J682) relè del morsetto 50); A) batteria; B) motorino d’avviamento; C) alternatore; D) blocchetto chiave
d’avviamento; PFA, PFB, PFC) scatole di derivazione portafusibili.

Fig. 9.46 - Schema a blocchi di gestione del bilancio energetico per
un veicolo con Start/stop (Audi A1 dal 2012).
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massimo di inquinanti. Evitare, inoltre, di trascinare carichi
inutili durante l’accelerazione, quali l’alternatore o il compressore del clima, permette al motore di accelerare più velocemente e raggiungere più rapidamente il regime di massima
coppia (regime di minima emissione inquinante). Al regime
di piena potenza è inutile sottrarre energia al motore, penalizzandolo.
Fare intervenire l’alternatore al regime del minimo a freddo
costringe il motore ad un riscaldamento più rapido (dato che
i tempi di riscaldamento sono soggetti alle norme antinquinamento).
L’ideale è fare intervenire l’alternatore durante le deceleraFig. 9.47 - Schema d’inserzione del- zioni, cercando di ottenere il massimo della ricarica in questa
la centralina di controllo della batte- fase. Ciò comporta però l’applicazione di batterie molto agili
ria (J367) verso massa (Audi A1 dal (bassissima resistenza interna) e un tipo particolare di regolatore. L’alternatore, inoltre, dovrà essere in grado di erogare
2012).
improvvise correnti molto elevate. L’applicazione di sistemi di
controllo della corrente di batteria e del suo stato di carica diventano indispensabili per gestire
questi sistemi più complessi. Il regolatore di tensione dovrà essere collegato alla centralina di
gestione del motore, o meglio ancora, in rete, per percepire in tempo reale le richieste di ricarica
del sistema. In igura 9.45, si potrà osservare uno schema di gestione dell’alternatore tramite
collegamento al body-computer e alla centralina motore; entrambe le centraline sono collegate
in rete CAN. Le informazioni sullo stato di carica della batteria passano dunque attraverso la rete.
Per le vetture con Start/Stop sono state introdotte delle funzioni supplementari che necessitano
di un controllo più accurato del bilancio energetico del veicolo; in igura 9.46, si potrà osservare
la presenza di una centralina controllo batteria (J367), di uno stabilizzatore di tensione (J532) e
di un’interfaccia di diagnosi del bus dati (J533).
Lo stabilizzatore di tensione ha il compito di mantenere la tensione costante durante i riavviamenti effettuati dall’impianto Start/
Stop. Senza di questo, alcune centraline potrebbero subire un reset
e memorizzare dei guasti a causa
dell’improvviso abbassamento della
tensione di bordo.
Attenzione: lo stabilizzatore di tensione contiene un
condensatore che accumula
energia suficiente a coprire buchi di alimentazione;
potrebbe rimanere carico in
caso di guasto.

Fig. 9.48 - Schema di alternatore reversibile con ondulatore e raddrizzatore esterno (Citroën C3 mot ET3). 7091) Manocontatto aiuto
alla frenata; 1915) sensore temperatura batteria, 1015) centralina
Start/Stop; 1021) alternatore reversibile; 2120) contatto freno; BCM1)
commutatore multifunzione sinistro; BSI) centralina elettronica di gestione.

La centralina di controllo della batteria viene inserita verso massa.
Lo shunt interno per la misura della corrente ha un valore dell’ordine
dei milliohm. Osservando lo schema
in igura 9.47, si può notare il collegamento al positivo di batteria per il
rilievo della tensione e la presenza di
un sensore NTC per la misura della
temperatura. La presenza nella batteria di una quantità di energia elettrica suficiente alla riaccensione del
motore è una condizione pregiudiziale per il funzionamento dell’impianto
Start/Stop. Per questo i veicoli con
impianto Start/Stop sono dotati di
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un nuovo sensore della batteria integrato nella centralina di controllo della batteria
collegata tramite bus dati LIN
all’interfaccia di diagnosi.
Utilizzo del segnale LIN emesso dalla centralina di controllo
batteria
Il sensore della batteria trasmette i seguenti dati:
• temperatura della batteria;
• tensione della batteria;
• corrente di carica.
La temperatura della batteria
viene determinata sulla base
di un diagramma caratteristico memorizzato e della temperatura ambiente. Tale dato
consente anche di trarre delle
conclusioni sulla durata della
sollecitazione della batteria. Fig. 9.49 - Schema di alternatore reversibile (Valeo) con elettronica di gestioCon l’ausilio dei dati così ot- ne interna.
tenuti è possibile adeguare la
regolazione della carica e anche la tensione di carica allo stato di carica e di funzionamento della
batteria. L’obiettivo è di aumentare la disponibilità dell’impianto Start/Stop mediante un’analisi
dettagliata dei dati relativi alla batteria di avviamento.
Conseguenze in caso di guasto
In caso di guasto del sensore della batteria, lo stato di funzionamento della batteria non viene
più rilevato correttamente. Il guasto viene registrato nella memoria guasti dell’interfaccia di diagnosi del bus dati. L’impianto Start/Stop si disattiva automaticamente e il regolatore di tensione
dell’alternatore riprende a funzionare con sistema di base (vedi graici di ig. 9.44).
Le batterie utilizzate per gli impianti Start/Stop sono sempre VRLA al gel o AGM e, dopo una
sostituzione, vanno conigurate nella memoria del sistema di gestione del veicolo tramite tester
diagnosi.

Alternatore reversibile per Start/Stop con centralina esterna
L’alternatore reversibile per i veicoli con sistema Start/Stop è molto diverso dall’alternatore tradizionale. Questo tipo di alternatore deve provvedere all’avviamento del veicolo e quindi, in questa fase, comportarsi come un motorino d’avviamento. La puleggia di trascinamento del rotore,
dovrà essere in grado di funzionare come un vero e proprio ingranaggio di trascinamento (come
il pignone del motorino d’avviamento). Una delle prime applicazioni di questo impianto (anno
2010 su Citroën C3) prevedeva un’apposita centralina per la gestione del sistema (1015 in ig.
9.48). La centralina di gestione svolgeva funzioni di raddrizzamento, ondulazione, regolazione
eccitazione e interfaccia tra i segnali dell’alternatore e la rete CAN del veicolo.
Come si potrà osservare nello schema in igura 9.48, il morsetto B+ della batteria è collegato
con la centralina 1015 e non con l’alternatore direttamente, come avviene in un impianto tradizionale. In frenata, il sistema, avvisato dal sensore di frenata (7091), fa intervenire l’alternatore
in ricarica massima. La temperatura della batteria è tenuta sotto controllo dalla centralina Start/
Stop.

Alternatore reversibile per Start/Stop con elettronica di gestione interna
In igura 9.49 è rappresentato uno schema di un alternatore reversibile con elettronica di gestione interna. Come si potrà osservare, la centralina di gestione Start/Stop è stata eliminata e l’alternatore congloba tutte le funzioni di raddrizzamento e ondulazione. Tutte le altre funzioni quali:
controllo della posizione del pedale freno, temperatura batteria, stato di carica della batteria,
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ecc. sono afidate al calcolatore di gestione BSI (abitacolo) o PSF1 (vano motore). Il connettore
segnali trasmette:
1. + sotto contatto;
2. uscita informazione di sicurezza verso il sensore depressione frenata (15 V all’attivazione per
qualche secondo e a motore in moto);
3. prelussaggio alternatore per predisposizione riavviamento (o V con pedale freno premuto; 12
V con pedale rilasciato);
4. rete multiplexata LIN;
5. – Bat (LIN).

Particolarità dell’alternatore reversibile
La puleggia è saldata sull’albero e questo comporta delle limitazioni di riparazione, ma è una
soluzione necessaria dato che l’alternatore trascina e viene trascinato dal motore. Una puleggia
normale inirebbe per svitarsi. Sempre per lo stesso motivo, non sono previste ruote libere, come
negli alternatori tradizionali di ultima generazione. Il rotore di questo alternatore
è dotato di magneti permanenti tra i poli
magnetici (Nord e Sud). Questi magneti
vengono usati come giunto magnetico per
ampliare al massimo e canalizzare il campo magnetico. La centralina di gestione
incorporata legge la posizione del rotore
tramite un sensore Hall applicato al rotore. Questa informazione è necessaria per
la sincronizzazione del comando di pilotaggio dell’ondulatore e dei MOSFET (usati
come interruttori) nella fase di avviamento, ma è necessaria anche per la fase di
raddrizzamento.
Per aiutare il motore a fermarsi nella fase
di “stop”, la forza del campo magnetico
verrà spinta al massimo in fase di geneFig. 9.50 - Rotore dell’alternatore reversibile.
razione.
Modalità alternatore
Questa modalità permette all’alternatore reversibile di comportarsi come un alternatore classico:
• ricaricare la batteria;
• alimentare gli organi elettrici.
Modalità motorino d’avviamento
Questa modalità permette all’alternatore reversibile di comportarsi come un motorino d’avviamento e quindi prelevare energia dalla batteria per fornire la coppia al motore termico e riavviare il motore.
La coppia sviluppata da un alternatore da 180 A è di
circa 110 Nm come motore e di circa 30 Nm come generatore.

Funzionamento dell’alternatore reversibile come
motore

Fig. 9.51 - Alternatore reversibile con elettronica incorporata (Valeo).

I MOSFET (vedi schema in ig. 9.49) sono pilotati dalla
centralina di gestione interna all’alternatore come interruttori di grandissima potenza a frequenza variabile
per generare una terna di tensioni alternate sfasate tra
di loro di 120°. Ciò comporta la nascita, negli avvolgimenti dello statore, di un campo magnetico rotante che
trascinerà in rotazione il rotore. La posizione dei campi
magnetici del rotore deve essere tenuta sotto controllo
costantemente attraverso il sensore Hall, per ottenere
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il massimo della coppia torcente e il minimo di riscaldamento delle fasi di statore e del rotore.

Alternatori per veicoli ibridi trascinati da cinghia
Gli alternatori per i veicoli ibridi sono solitamente ad alta tensione, dato che a bordo di questo
tipo di veicolo sono installate batterie ad alta tensione.
I sistemi a basse tensioni non permetterebbero suficienti accumuli di energia per le funzioni
richieste a tali vetture.
Le uscite di questi alternatori non sono destinate quindi alla batteria di bordo, bensì ad un
raddrizzatore ad alta
tensione.
In igura 9.52 è rappresentato un alternatore reversibile con
uscita trifase alternata ad alta tensione.
I componenti dell’alternatore sono: una
puleggia degli accessori, uno statore trifase, un rotore, tre
sensori di posizione,
una ruota magnetica
per i sensori di posizione, un sensore
di temperatura NTC
dello statore, un’entrata ed un’uscita del Fig. 9.52 - Alternatore reversibile per veicoli ibridi Citroën-Peugeot con uscita di alta tenliquido di raffredda- sione da 150 a 270 V, controllo posizione rotore e controllo temperatura statore (Bosch).
mento, un connettore ad alta tensione, un connettore a 6 vie per i sensori di posizione e un connettore a 6 vie per i
sensori di temperatura.
L’alternatore della igura 9.52 ha le seguenti caratteristiche:
• tensione da 150 a 270 V con tensione massima consentita di 300 V;
• regime da 0 a 14500 giri/min con massimo a 17400 giri/min;
• coppia massima 52 Nm;
• potenza massima 8,5 kW (7 kW in continuo);
• temperatura di funzionamento da –30 °C a +130 °C.
L’alternatore reversibile in igura 9.52 si comporta come alternatore trifase sincrono generando
corrente alternata trifase e come un motore trifase sincrono a magneti permanenti sviluppando
una coppia motrice.
Questo tipo di alternatore non svolge il compito di motore di trazione (che su questi veicoli è
svolto da un apposito motore), ma solo quello di avviatore. La funzione di generatore serve per
ricaricare gli accumulatori al NiMH o al Litio presenti sul veicolo oltre che la normale batteria di
bordo a 12 V.

Sensori di posizione rotore
I captatori di posizione sono tre, disposti ad intervalli di 120° tra di loro.
La ruota magnetica è legata al rotore dell’alternatore. Su ognuno dei captatori a effetto Hall si
trova una massa, un’alimentazione a 5 V e un segnale di uscita.
Un apposito connettore a 6 vie raccoglie i segnali dei tre captatori di posizione. I sensori di posizione sono necessari per:
• la sincronizzazione del comando di pilotaggio in fase di avviamento;
• determinare la velocità di rotazione del rotore.

Sensori di temperatura statore
Il captatore di temperatura dello statore è di tipo NTC ed è inserito direttamente nell’avvolgimento dello statore.
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N°

Pin connettore giallo (temp.)

N°

Pin connettore marrone (pos.)

1

Massa sensore temperatura

1

Massa sensori

2

Shunt (entrata)

2

Schermatura

3

Shunt (uscita)

3

Segnale di posizione 1

4

Segnale sensore temperatura

4

Segnale di posizione 2

5

Non utilizzata

5

Segnale di posizione 3

6

Non utilizzata

6

Alimentazione +5 V sensori

Tab. 9.2 - Assegnazione dei collegamenti sui connettori dell’alternatore reversibile Bosch di igura 9.52.

Alternatori per veicoli ibridi in parallelo
La struttura in parallelo si distingue per la sua semplicità. Viene utilizzata quando si tratta di applicare la tecnologia “ibrida” ad un veicolo con motore convenzionale. Il motore a combustione, il
motore elettrico ed il cambio si trovano sullo stesso
albero. La potenza complessiva è data dalla somma delle singole potenze
del motore a combustione e del motore elettrico.
Questo sistema consente
di utilizzare tutti i componenti vettura della versione
con motorizzazione tradizionale.
La categoria di questi alternatori reversibili rientra in
quella dei motori asincroni
Fig. 9.53 - Captatori di posizione dell’alternatore reversibile visti di fronte (Bosch). a eccitazione permanente. Grazie al loro elevato
dispiego di potenza, qualora il tipo di impiego lo consenta, possono
avere una struttura più compatta e leggera.
Inoltre, sono in grado di sviluppare coppie e
rendimenti elevati a regimi bassi. Le prestazioni di un motore elettrico dipendono dalla
sua conformazione strutturale. Sulle vetture
a trazione ibrida Audi Volkswagen, sono impiegati motori asincroni permanentemente
eccitati e progettati in particolare per generare coppie elevate. Dispongono di un diametro
notevole, ma con una lunghezza di alcuni centimetri: una caratteristica che consente di inserirli facilmente tra il motore a combustione
e il cambio. In questa posizione, l’alternatore
reversibile svolge anche la funzione di volano
motore. La frizione, se esistente, assume forme diverse rispetto ai motori tradizionali. Il
loro regime ottimale di rotazione si aggira tra
500 e 5000 giri, armonizzandosi così al meglio con le caratteristiche di coppia del motore
a combustione. Su queste vetture, l’inverter
Fig. 9.54 - Alternatore reversibile per veicolo ibrido della deve poter gestire la potenza a una tensione
nominale tra 264 V e 288 V a seconda delle
Bosch.
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versioni, per alimentare l’alternatore reversibile come
motore asincrono in alternata trifase. A causa della loro
posizione e del lavoro svolto, questi alternatori-motori
producono un discreto calore
e devono essere raffreddati.
La soluzione più conveniente a questo scopo è inserire l’alternatore nel circuito
di raffreddamento motore
(vedi ig. 9.56).
Ad
esempio
nel
2012,
Volkswagen Touareg e la
Cayenne S Porsche hanno
scelto di equipaggiare i loro
veicoli sei cilindri con un
generatore integrato (IMG,
Integrated Motor Generator)
sviluppato da Bosch, raffreddato ad acqua con frizione
separata. Il modulo ibrido è Fig. 9.55 - Alternatore reversibile (motore asincrono) per veicolo ibrido in paposizionato tra il motore a rallelo montato sull’albero motore lato cambio con frizione (Audi Q5 Hybridcombustione interna e la tra- Quattro).
smissione e occupa, grazie al
suo diametro di 30 cm e alla
sua lunghezza di appena 145
mm, uno spazio sorprendentemente ridotto.
L’IMG eroga 34 kW e fornisce
una coppia massima di 300
Nm. Grazie a questa soluzione questi veicoli possono
muoversi, ino a una velocità
massima di 50/60 km/h, con
la sola propulsione elettrica.
In frenata, il motore elettrico, che in questa fase funziona da generatore, recupera
energia cinetica che viene
immagazzinata nella batteria ad alto voltaggio. Alzare
il piede dall’acceleratore, a
qualsiasi velocità ino a circa Fig. 9.56 - Vista di un alternatore reversibile lato motore e lato cambio (Audi).
160 km/h, attiva la modalità
“sailing”: il motore a combustione interna si spegne automaticamente e il veicolo procede a motore spento azzerando il
consumo di carburante, senza sacriicare nulla della funzionalità dei sistemi necessari per una
marcia sicura e confortevole.
Frenare rappresenta un processo totalmente automatico, con la centralina elettronica di controllo
dell’ibrido che valuta la pressione esercitata sul pedale del freno per determinare quale coppia
frenante esercitare elettricamente attraverso l’IMG.
L’azione frenante è ottima agli alti regimi motore e si riduce alle basse velocità di rotazione; ciò
comporta il ricorso all’impianto frenante tradizionale solo alle basse velocità con notevole risparmio dello stesso e un notevole recupero di energia. Nelle igure 9.55 e 9.56, sono visibili il rotore
a magneti permanenti, le bobine dello statore, i connettori elettrici di potenza, il connettore dei
segnali, i tubi per entrata ed uscita del liquido di raffreddamento, la frizione e i sensori di posizione del rotore.
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Attenzione:
• con guasto ai sensori di posizione del rotore, non è più possibile riavviare il motore;
• con guasto presente si accende la spia del sistema ibrido sul quadro ed un messaggio che invita a recarsi in un’oficina e a non spegnere il motore a combustione.

Controllo dell’impianto di ricarica
Prova erogazione alternatore tradizionale
La prova di erogazione su auto si esegue ogni volta che l’alternatore è stato smontato per riparazione o manutenzione oppure per un controllo dell’impianto qualora si siano presentate anomalie
all’impianto di ricarica non segnalate dalla lampada spia generatore sul quadro tipo:
• sovraccarica della batteria;
• dificoltà all’avviamento a causa dello stato di carica della batteria.
La prova può essere eseguita con un multimetro ed una pinza amperometrica.
Modalità di esecuzione della prova
• Inserire il multimetro con pinza amperometrica (ig. 9.57), girare la chiave nel quadro, a
motore spento, inserire un carico (ad esempio, anabbaglianti) e osservare la polarità indicata
dallo strumento (l’esempio in igura indica +); la polarità indica che il sistema è in erogazione
batteria; la polarità opposta sarà per erogazione alternatore.
• Avviare il motore.
• La lampada sul quadro si deve spegnere e deve rimanere spenta a tutti i numeri giri.
• Inserire altri carichi lasciando girare il motore al minimo e osservare quale polarità lo strumento indica.
Se l’alternatore eroga corrente a suficienza, la polarità dello strumento dovrà indicare: erogazione alternatore (secondo l’esempio in ig. 9.57). Se la polarità
corrisponde ad erogazione batteria, la batteria sarà
costretta ad erogare corrente all’impianto e quindi
l’alternatore è insuficiente o i carichi esuberanti. Se
la polarità rimane su erogazione batteria anche a numeri di giri motore medi o massimi, l’alternatore non
eroga proprio e va riparato. Durante tutte le prove di
erogazione, va sempre tenuta sotto controllo la tensione di regolazione, che dovrà avere i valori indicati
dalla casa produttrice.
Se la tensione regolata non dovesse rientrare nei valori dati, occorre sostituire il regolatore di tensione
dell’alternatore. Se la lampada spia non si accende ad
alternatore fermo ma alimentato, è necessario controllare i collegamenti della lampada e la lampada. Se
non ci sono interruzioni o difetti, allora è interrotto il
regolatore e va sostituito. In igura 9.57 è rappresentata l’inserzione del multimetro con pinza amperomeFig. 9.57 - Prova di erogazione tradizionale su trica sul ilo (b). La pinza può inoltre essere spostata
auto con multimetro e pinza amperometrica.
sui ili (a) e (c). Si possono quindi misurare separatamente le seguenti correnti:
ilo a = la corrente erogata dall’alternatore;
ilo b = la corrente erogata o assorbita dalla batteria, esclusa la corrente di avviamento;
ilo c = la corrente erogata dalla batteria o dall’alternatore più la batteria, verso i carichi.

Prova erogazione alternatore controllato da centralina motore
Se si desidera eseguire la prova su di un alternatore con collegamento alla centralina motore,
come quello di igura 9.45, non vi saranno particolari problemi. La pinza potrà essere inserita sui
cavi a, b e c in modo normale. L’unica differenza di questo impianto è che l’alternatore non eroga
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in fase di accelerazione ed eroga molto in fase di riscaldamento motore. L’alternatore si interfaccia direttamente con la centralina del controllo motore attraverso una linea di comunicazione
seriale dedicata. Grazie al protocollo di comunicazione BSS (Bit Syncronous Single-wire) oltre ai
dati del componente, quali il tipo e il costruttore, sono trasmesse le seguenti informazioni:
• la temperatura del regolatore;
• la segnalazione dei difetti;
• la tensione di regolazione;
• la carica progressiva;
• la corrente di eccitazione.
La tensione di regolazione è impostata dal controllo motore in funzione del carico richiesto al
motore, in modo da ottimizzare il consumo del carburante e di razionalizzare la gestione della
coppia resistente generata dall’alternatore. La tensione di regolazione è quindi impostata su tre
distinti livelli corrispondenti a tre possibili condizioni di funzionamento del motore.
Fase di accelerazione
Per ridurre la coppia resistente applicata al motore e, quindi, ridurre il consumo di carburante, la
tensione di regolazione richiesta viene impostata su 13,2 V.
Fase di decelerazione
Il controllo motore richiede l’innalzamento della tensione di regolazione a circa 14 V, in modo che
la maggiore coppia resistente generata dall’alternatore si sommi al freno motore.
Motore parzializzato
Questa è la condizione di maggiore utilizzo del motore, la tensione di regolazione viene stabilizzata su 13,5 V.

Fig. 9.58 - Tensione di regolazione in funzione delle condizioni di funzionamento del motore.

Prova erogazione alternatore controllato in rete LIN per vetture con Start/Stop
Se si desidera eseguire la prova su di un alternatore con regolatore collegato tramite rete LIN al
body-computer o alla centralina motore, come quello delle igure 9.46, 9.47, sarà ancora possibile individuare i cavi a, b e c. Sarà tuttavia necessario intervenire tramite tester diagnosi per
attivare la prova dell’impianto di ricarica. Per l’impianto di igura 9.48, sarà possibile eseguire
una diagnosi solo attraverso tester diagnosi, dato che le funzioni di raddrizzamento sono svolte
dal modulo 1015 soggetto a diagnosi automatica.

Prova erogazione alternatore reversibile ad alta tensione
L’alternatore reversibile a bassa o alta tensione è soggetto a diagnosi automatica tramite tester
diagnosi. L’introduzione di sistemi di diagnosi automatica facilita il compito dell’autoriparatore,
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ma lo rende dipendente da attrezzature sempre più speciiche oltre che complesse. D’altro canto, con queste attrezzature sarà possibile conigurare e controllare alternatori e
batterie, oltre a controllare e ritoccare valori di intervento,
di taratura e di regolazione; inoltre, sarà possibile eseguire
diagnosi in sicurezza su sistemi ad alta tensione.

Sicurezza

Fig. 9.59 - Segnale di tensione elettrica
pericolosa.

L’introduzione dell’alta tensione comporta tutta una serie di
sistemi di sicurezza (tipici dei circuiti industriali o civili) che
l’autoriparatore dovrà tenere in considerazione. Sui veicoli
ibridi o elettrici sono stati introdotti connettori, cavi, interruttori, linee di interblocco che rendono sicure le operazioni di
manutenzione e riparazione; tuttavia è necessario attenersi
a tutte le norme di comportamento suggerite dai costruttori
stessi.
I rischi più elevati sono relativi a:
• tensioni elevate;
• parti rimaste in tensione;
• componenti rimasti in pressione;
• componenti in temperatura;
• esalazioni di gas;
• esalazioni e/o fughe di acidi.

Cinque regole fondamentali
Le cinque regole di sicurezza che seguono
sono basate sulla serie di norme DIN VDE
0105. Devono essere note a qualsiasi elettricista che si occupi di impianti domestici. Lo
Fig. 9.60 - Segnale di pericolo che contraddistingue un stesso dicasi per le persone qualiicate per gli
componente ad alta tensione o che conduce alta tensione. impianti ad alto voltaggio degli autoveicoli,
ossia per gli autoriparatori che devono eseguire operazioni nel campo dell’alto voltaggio. Queste regole devono essere applicate nella sequenza indicata, prima di intervenire su un impianto elettrico:
1. mettere il sistema fuori tensione;
2. prendere le dovute precauzioni per evitare che il sistema possa essere riattivato;
3. accertarsi che il sistema sia privo di tensione;
4. mettere a terra e cortocircuitare;
5. coprire i componenti adiacenti che stanno sotto tensione o renderli inaccessibili.

Caratteristiche distintive e segnali di avvertimento
La scritta Hybrid su varie parti del veicolo mettono in guardia l’operatore sui pericoli a bordo.
Al ine di evitare il più possibile i rischi per gli utenti, il personale delle concessionarie e delle oficine e gli addetti al soccorso stradale e medico, sui veicoli ibridi ed elettrici sono state applicate
molte etichette di avvertimento
e di sicurezza.
Sono stati usati due tipi di etichette adesive:
• etichette gialle recanti il simbolo della tensione elettrica;
• etichette
con
la
scritta
“Danger” (“pericolo” in inglese) su fondo rosso.

Fig. 9.61 - Segnale multiplo di pericolo che contraddistingue un componente ad alta tensione elettrica.

Le etichette gialle segnalano i
componenti ad alto voltaggio
montati nelle immediate vicinanze o sotto delle coperture di
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protezione. Le etichette con la scritta “Danger” segnalano i componenti ad alto voltaggio, come
un avviso che segnala una tensione elettrica pericolosa (vedi ig. 9.59) e un avviso di pericolo
(vedi ig. 9.60).

Segnali che indicano i componenti ad alto voltaggio montati nelle immediate vicinanze o sotto
delle coperture
In
•
•
•
•

igura 9.61 abbiamo un segnale multiplo che comprende:
avviso che segnala un punto pericoloso (al centro sopra);
una tensione pericolosa (a sinistra);
non toccare i componenti percorsi da tensioni elevate (a destra);
segnali di obbligo di attenersi alle istruzioni (al centro sotto).

Contrassegno speciico delle batterie ad alta tensione
Le batterie ad alta tensione hanno contrassegni speciici a seconda che siano al Ni-MH, agli ioni
di litio o al litio-polimeri. L’etichetta segnala i pericoli di contatto con gli acidi, di contatto elettrico e di esplosione a cui ci si espone durante le operazioni di manutenzione, di riparazione, di
sostituzione o di demolizione della batteria. Ecco di seguito l’etichetta sulla batteria della Toyota
Prius ibrida.

Fig. 9.62 - Etichetta della batteria Toyota Prius Ibrida.

10. MOTORI IN CORRENTE CONTINUA
Caratteristiche dei motori elettrici
I motori elettrici trasformano l’energia elettrica in meccanica. Tutti i motori, compresi quelli
endotermici, hanno in uscita un albero. Per quelli elettrici il senso di rotazione viene stabilito osservando il motore dal lato di uscita dell’albero. Le principali caratteristiche di targa di un motore
elettrico sono:
• la tensione di alimentazione (in volt);
• la coppia motrice resa all’albero (in joule o N · m);
• la potenza nominale resa all’albero (in kW o CV);
• la velocità (in giri/minuto o g/m);
• la corrente assorbita (in ampere);
e per quelli in alternata anche:
• la frequenza di alimentazione;
• il coseno dell’angolo di sfasamento tra corrente e tensione (cos ϕ).
Si possono avere varie classiicazioni dei motori a seconda del loro uso e della costruzione.
Ci possono essere motori aperti, protetti, chiusi, stagni e antidelagranti.
Si dicono aperti i motori che non hanno nessuna protezione delle parti in movimento; protetti
quelli che hanno parti elettriche e parti in movimento protette da eventuali contatti con le persone, ma che sono attraversati dall’aria di raffreddamento; chiusi quelli che non hanno nessuna
possibilità di entrata dell’aria di raffreddamento e vengono lambiti da questa solo sulle superici
esterne; stagni quelli che possono funzionare completamente immersi in acqua o altri liquidi;
antidelagranti quelli che devono funzionare in ambienti pericolosi dove si lavorano i gas e/o i
liquidi iniammabili, la polvere da sparo, ecc.
Inoltre, si possono avere motori per:
• servizio continuo normale;
• servizio limitato (durata 30 min e riposo 180 min);
• servizio intermittente (20% lavoro e 80% riposo oppure 60% lavoro e 40% a vuoto).
Il tipo di servizio inluisce notevolmente sulle dimensioni e sulla costruzione del motore. Ad
esempio, un motorino di avviamento (servizio intermittente) da 3 kW può essere di dimensioni
analoghe a un motore per servizio continuo da 400 W.
Si possono avere, inoltre, motori:
• a raffreddamento naturale cioè senza nessun mezzo che muove l’aria intorno al motore;
• autoraffreddati nei quali l’aria di raffreddamento viene attivata, con ventole, dal movimento
dello stesso motore;
• raffreddati a ciclo aperto che cedono il calore ad un liquido in movimento a ciclo aperto (ad
esempio un iume, un torrente, ecc.);
• raffreddati a ciclo chiuso che cedono il calore ad un liquido in movimento il quale esce dal
motore e viene raffreddato in un radiatore. Dal radiatore il liquido rientra poi nel motore.

Potenza elettrica
Le dimensioni e il peso totale dei motori non sono sempre direttamente proporzionali alla loro
potenza, ma dipendono molto dal loro tipo di raffreddamento, dal loro tipo di servizio, ecc. La
potenza elettrica si misura in watt o in multipli (kilowatt o kW) ed è la quantità di lavoro che
un motore compie nell’unità di tempo.
1J
1W=
1s
Le potenze che caratterizzano un motore sono: la potenza assorbita, la potenza meccanica resa,
la potenza nominale e la potenza persa.
La potenza assorbita è data dal prodotto V · I se il motore è in c.c. e da V · I · cos ϕ se il
motore è in alternata.
La potenza meccanica resa all’albero è quella che il motore è capace di fornire con il suo albero.
La potenza nominale (o di targa) è quella che il motore può fornire senza subire danni elettrici
o meccanici.
La potenza persa è la differenza tra la potenza assorbita e la potenza resa all’albero.
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La
•
•
•
•

potenza persa è la somma delle potenze perse nelle singole parti del motore e in particolare:
potenza persa per isteresi magnetica (nel ferro);
potenza persa per effetto Joule (negli avvolgimenti di eccitazione e di indotto);
potenza persa per ventilazione;
potenza persa per attrito negli organi meccanici (spazzole, cuscinetti, ecc.)

Tutte le potenze perse si tramutano in calore.

Rendimento dei motori elettrici
Il rendimento è il rapporto tra la potenza resa e la potenza assorbita.
η=

Pr
Pa

Il rendimento in percentuale si calcola con la seguente formula:
η%=

Pr
⋅ 100
Pa

Generalmente il rendimento dei motori elettrici è migliore a carico piuttosto che a vuoto, e comunque è nettamente superiore al rendimento dei motori endotermici. Nei grossi motori si possono avere rendimenti anche del 90%.

Coppia
La coppia motrice si misura in N · m (Joule) ed è il risultato delle forze di natura elettromagnetica
che agiscono sul rotore. La coppia di un motore è direttamente proporzionale al lusso magnetico
che si sviluppa dall’induttore ed alla corrente che circola nell’indotto Iin.
C = k · Φ · Iin
dove:
C è la coppia in N · m
k è una costante che tiene conto dei fattori costruttivi del motore
Φ è il lusso magnetico prodotto dall’induttore (in weber)
Iin è la corrente assorbita dal sistema indotto.
La potenza resa all’albero da un motore si calcola con:
Pr = C · ω

dove:
ω = 2π · rad/s

Sovente al posto della velocità angolare in π rad/s viene dato il numero giri/min.
ω corrisponde a:
ω=

2π ⋅ n
n. giri
dove n =
60
min

Sarà quindi:
Pr =

C ⋅ 2π ⋅ n
60

Ad esempio, un motore che a 3000 giri/min sviluppa una coppia di 100 J avrà allo stesso regime:
100 ⋅ 2π ⋅ 3000
= 31415 W = 31,415 kW
60
Sapendo che 1 CV corrisponde a 736 W avremo:
Pr =

31415 W
= 43 CV
736
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Motori a corrente continua
Il motore a corrente continua è costruito in modo
identico alla dinamo; è composto quindi da un sistema
induttore (eccitazione) isso e da un sistema indotto
rotante. Il sistema induttore serve a produrre il campo magnetico. L’indotto è composto da un insieme di
conduttori i quali vengono alimentati da un sistema
lamelle spazzole (collettore). Il morsetto positivo assorbe corrente dalla rete.

Principio di funzionamento
Le forze che muovono i motori sono di origine elettroFig. 10.1 - Principio di funzionamento del motore magnetica.
Abbiamo già avuto modo di vedere come un conduta corrente continua.
tore percorso da corrente e immerso in un campo magnetico tende a muoversi in modo perpendicolare alle
linee di lusso. La igura 10.1 rappresenta un motore a due poli, con un indotto di 12 conduttori.
I conduttori a destra dell’asse Y-Y sono percorsi da corrente uscente, mentre quelli a sinistra
sono percorsi da corrente entrante. Il sistema spazzole collettore col quale vengono alimentati
i conduttori non è stato rappresentato per sempliicare il disegno. Applicando le regole dell’elettromagnetismo si potrà ricavare il senso di rotazione, che in questo caso sarà sinistrorso.
Quando i conduttori ruotano nel campo diventano sede di una f.e.m. indotta (che si oppone alla
causa che l’ha generata e che chiameremo forza contro elettro motrice f.c.e.m.) contraria
alla tensione di alimentazione. Il valore della f.c.e.m. indotta dipende dalla velocità di rotazione
dell’indotto e dal lusso Φ.
E=k·Φ·ω

La tensione di alimentazione V dovrà vincere la f.c.e.m. E che sarà variabile in funzione del numero di giri. Naturalmente la tensione di alimentazione dovrà vincere anche le cadute di tensione dovute alle resistenze interne degli avvolgimenti. Avremo:
V = E + Rin · Iass
dalla quale si può ricavare la corrente assorbita:
Iass =

V −E
Rin

Motori con eccitazione in derivazione
In igura 10.2 è rappresentato un motore con eccitazione in derivazione.
Nel motore con eccitazione in derivazione il lusso
magnetico viene prodotto da avvolgimenti collegati in
parallelo all’indotto. La corrente che attraversa l’avvolgimento di eccitazione Iecc dipende dalla tensione
di alimentazione e dalla resistenza stessa dell’avvolgimento. La corrente assorbita dall’indotto Iin dipende
dalla resistenza dell’indotto Rin, ma soprattutto dalla
f.c.e.m. E che nasce in quest’ultimo.
Fig. 10.2 - Schema di principio del motore con
eccitazione in derivazione; si può notare come
la corrente assorbita (Iass) sia la somma delle
correnti di eccitazione (Iecc) e di indotto (Iin).

Iin =

V −E
Rin

Se la tensione di alimentazione del motore si mantiene costante, considerando che: C = k · Φ · Iin, Φ è
costante, ad un aumento di Iin corrisponde un aumento di coppia.
Il motore con eccitazione in derivazione viene deinito motore a velocità costante perché, anche per forti variazioni di coppia erogata (e, quindi, di corrente assorbita), esso subisce piccole
variazioni di numero giri.

Motori in corrente continua
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Con riferimento al graico di igura 10.3, a 2700 giri/
min il motore eroga una coppia di 4,25 N · m e assorbe una corrente di 100 A.
Con una corrente assorbita di 50 A circa dovrebbe fornire una coppia circa dimezzata (circa 2,1 N · m).
In realtà, eroga una coppia inferiore (1,5 N · m).
La cosa più importante è che questo avviene con una
perdita di solo 150 giri/min (5%).

Motori con eccitazione in serie
Nel motore con eccitazione in serie, come illustrato in
igura 10.4, gli avvolgimenti di indotto e di induttore
sono collegati in serie.
La corrente che crea il campo è quindi la stessa che
attraversa l’indotto ed è la stessa che il motore assorbe.
Abbiamo:
Iass = Iecc = Iin
La coppia erogata da questo motore sarà:

Fig. 10.3 - Curve di potenza, coppia e numero
giri in funzione della corrente assorbita, per un
motore con eccitazione in derivazione (parallelo).

C = k · Φ · Iin
ed essendo il lusso direttamente proporzionale alla
Iecc si può scrivere:
C = k · k1 · Iecc · Iin
dove k1 raccoglie tutti i fattori come µ, N, S cioè permeabilità, numero spire, sezione del ferro, ecc.
La coppia sarà quindi data da:
C = k · k1 · Iass²
Osservando il graico in igura 10.5 si potrà osservare
che il motore eroga una coppia di di 19 N · m a 600
giri/min con una corrente assorbita di 100 A.
Con una corrente assorbita di 50 A (la metà) dovrebbe fornire una coppia dimezzata (circa 9,5 N · m). In
realtà eroga una coppia leggermente inferiore (6,75
N · m).
La cosa più importante è che questo avviene con notevole aumento del numero giri (1200 giri/min).
A differenza del motore con eccitazione in derivazione
(a giri costanti), questo motore ha una notevole variazione di numero giri da vuoto a carico e si dice che ha
una forte coppia di spunto.
Entrambi tendono ad assorbire grandi correnti per fornire coppie elevate. Se vengono bloccati, assorbono
dunque forti correnti di corto circuito.

Motori con eccitazione composta

Fig. 10.4 - Schema di principio del motore con
eccitazione in serie; si può notare come la corrente assorbita (Iass) sia anche la corrente di
eccitazione (Iecc) e di indotto (Iin).

Fig. 10.5 - Curve di potenza, coppia e numero
giri in funzione della corrente assorbita, per un
motore con eccitazione in serie.

I motori con eccitazione composta hanno caratteristiche intermedie tra quelli con eccitazione in serie e
quelli con eccitazione in parallelo. L’avvolgimento serie produce una forte coppia di spunto e l’avvolgimento parallelo produce una coppia di mantenimento ad un numero giri elevato.
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Si possono avere anche motori nei quali i collegamenti in serie e in parallelo degli avvolgimenti vengono
commutati durante i processi di avviamento.

Motori con eccitazione a magneti permanenti

Fig. 10.6 - Confronto tra le curve di coppia in
funzione del numero di giri per diversi tipi di motorini. 1) Motori con eccitazione in derivazione;
2) motori con eccitazione a magneti permanenti;
3) motori con eccitazione composta; 4) motori
con eccitazione in serie.

Il motore con eccitazione a magneti permanenti ha
le stesse caratteristiche di quello con eccitazione in
derivazione. La sua velocità è pressoché costante al
variare della coppia resa.
Il progresso nella produzione di magneti permanenti
ha portato alla costruzione di magneti (di tipo ceramico) molto potenti che hanno reso vantaggiosa la loro
applicazione in alcuni motori.
In igura 10.6 sono confrontate le curve di coppia in
funzione del numero giri dei motori con eccitazione
in derivazione, in serie, composta e a magneti permanenti.

Inversione del senso di rotazione
In igura 10.7 sono rappresentati i sensi di percorrenza delle correnti Iecc e Iin nei motori eccitati in serie
e in derivazione.
Per invertire il senso di rotazione di
un motore, è suficiente invertire
la direzione del lusso di induzione,
scambiando le polarità dell’induttore, oppure invertire il senso di circolazione della corrente nell’indotto.
Scambiando contemporaneamente il
verso della corrente nell’indotto e le
polarità dell’induttore, il senso di rotazione non si inverte.

Motori con eccitazione in derivazione
Invertendo semplicemente le polarità dell’alimentazione, il senso di rotazione rimane invariato perché si invertono sia la corrente di eccitazione
che quella di indotto (ig. 10.7).
Fig. 10.7 - Invertendo semplicemente le polarità dell’alimentazione, i
motori con eccitazione in serie o in derivazione non invertono il senso
di rotazione.

Motori con eccitazione in serie

Anche per il motore con eccitazione
in serie l’inversione delle polarità dell’alimentazione
non è suficiente per invertirne il senso di rotazione. Si
invertono infatti contemporaneamente la corrente di
indotto e di eccitazione.

Motori a magneti permanenti

Fig. 10.8 - Scambiando le polarità dell’alimentazione, i motori con eccitazione a magneti permanenti, invertono il senso di rotazione.

In igura 10.8 è rappresentato un motore a magneti
permanenti.
Invertendo le polarità dell’alimentazione, si inverte il
senso di rotazione perché si inverte la corrente di indotto, mentre il lusso prodotto dai magneti conserva
la sua direzione. è quindi il motore che più facilmente
si presta all’inversione di rotazione.

Motori in corrente continua
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Circuiti per l’inversione di rotazione
Sui motori con eccitazione in derivazione si ottiene
l’inversione del senso di rotazione, invertendo l’alimentazione dell’eccitazione e mantenendo issa quella
dell’indotto o viceversa (ig. 10.10.a).
Un altro modo per poter ottenere l’inversione del senso di rotazione è quello di costruire il motore con due
avvolgimenti separati ed avvolti in senso contrario
(ig. 10.9).
Commutando l’alimentazione su un avvolgimento o
sull’altro si ottengono lussi contrari, mentre l’indotto
viene attraversato dalla corrente nella stessa direzione.
Questa soluzione è stata adottata in passato da qualche costruttore per i motorini alzavetro, antenna elettrica, alzafari, ecc., ma oggi la soluzione più diffusa
adotta motorini a magneti permanenti (ig. 10.10.b),
che permette il risparmio di due collegamenti del motorino e sempliica l’impianto.
Osservando la igura 10.10, si potrà notare che con lo
stesso comando (invertitore) il motorino è collegato
con solo due ili (in una portiera, oppure in uno specchietto retrovisore elettrico; con tre motorini incorporati è un bel risparmio di spazio).
A parità di potenza, i motorini a magneti permanenti
permettono un’ottimizzazione della forma con riduzione dell’ingombro (fattori che sono importanti in situazioni di spazio ridotto come nelle portiere, nelle serrature, nei sedili, negli attuatori delle iniezioni, ecc.).
Come avremo modo di vedere nei prossimi paragrai, l’applicazione di soluzioni elettroniche modiicherà
notevolmente il modo di utilizzare e di costruire un
motorino.

Fig. 10.9 - Inversione del senso di rotazione con
motore a 2 avvolgimenti di eccitazione.

Fig. 10.10 - a) Inversione del senso di rotazione per motorino con eccitazione in derivazione
invertendo l’alimentazione dell’indotto tramite
invertitore; b) inversione del senso di rotazione
con motorino a magneti permanenti invertendo
l’alimentazione dell’indotto tramite invertitore.

11. MOTORI IN CORRENTE ALTERNATA
Caratteristiche dei motori in alternata
Anche per i motori in alternata valgono tutte le considerazioni fatte al primo paragrafo del capitolo precedente. Come abbiamo visto, due grandezze supplementari, oltre a quelle considerate
nel suddetto paragrafo, inluenzano le caratteristiche di tali motori:
• la frequenza di alimentazione;
• il coseno dell’angolo di sfasamento tra corrente e tensione (cos ϕ).
La potenza assorbita da un motore in corrente alternata è data dal prodotto
V · I · cos ϕ
Per semplicità chiameremo i motori in corrente alternata (motori in AC) e quelli in corrente continua (motori in DC).

Motori elettrici in AC a campo rotante
Motori elettrici asincroni
Dato che l’impianto elettrico delle autovetture è in corrente continua, potrebbe sembrare strano
uno studio sui motori in corrente alternata. Tuttavia, l’evoluzione dei gruppi elettronici statici
(di conversione della corrente continua in corrente alternata sinusoidale o a onda quadra) ha
reso conveniente l’applicazione del motore asincrono anche in campo automobilistico. Il motore
asincrono è robusto, di semplice costruzione e, soprattutto, non ha parti
elettriche soggette a usura quali le
spazzole e il collettore. L’applicazione
di questo tipo di motore nel campo
della trazione elettrica si è diffuso
grazie all’evoluzione delle gestioni
elettroniche.
La conversione della tensione di bordo (12 V DC) dell’automobile in tensione alternata (AC) per la gestione
del motore è eseguita da gruppi di
conversioni che hanno raggiunto
pesi, volumi e costi convenienti anche per l’uso automobilistico sia su
veicoli interamente elettrici che su
veicoli ibridi (a trazione con motore
Fig. 11.1 - Principio di funzionamento del motore asincrono bifase.
endotermico ed elettrico).

Principio di funzionamento del motore asincrono bifase
Il principio di funzionamento del motore asincrono si basa sulla creazione di un campo magnetico
rotante. Il motore è costituito da uno statore sul quale sono disposti due avvolgimenti posti a
90° tra loro. Il rotore (nella versione più semplice) è un cilindro in materiale conduttore, senza
nessun avvolgimento. Il motore asincrono viene deinito come motore a campo magnetico rotante. La creazione di un campo magnetico ruotante si può ottenere con due bobine percorse da
corrente alternata.
Presupposto per la creazione del campo magnetico rotante: due bobine sfasate tra
di loro di 90° devono essere percorse da correnti alternate sfasate nel tempo di
90°.
In igura 11.1 è illustrata la sequenza di generazione del campo in quattro istanti diversi (F1, F2,
F3, F4) distanti tra loro 90°. Le due bobine sono percorse da correnti alternate sfasate di 90°
elettrici. Consideriamo la corrente entrante nell’avvolgimento nella parte alta (come indicato dalle frecce in igura) quando l’alternata è nella semionda positiva ed uscente quando l’alternata è

229

Motori in corrente alternata
nella semionda negativa. Il verso del lusso magnetico
creato da ciascuna bobina si può ricavare applicando
la regola del cavatappi. In igura 11.2 è rappresentato
l’andamento dei lussi creati dalle correnti alternate
che scorrono nelle due bobine durante un ciclo intero
(360° elettrici). Avremo:

Istante

Flusso A

Flusso B

F0
F1
F2
F3
F4

Massimo
0
Massimo negativo
0
Massimo

0
Massimo
0
Massimo negativo
0

Osservando la igura 11.1, si potrà notare che il lusso Fig. 11.2 - Andamento dei campi magnetici nelle
che nasce all’interno di queste due bobine si sussegue due bobine percorse da correnti uguali in moduprima in F0, poi in F1, poi in F2 ed in F3 e succes- lo ma sfasate tra loro di 90° elettrici.
sivamente in F4 (stessa posizione di F0), compiendo
un intero giro a ogni ciclo completo delle correnti alternate. Il lusso continua a ruotare intorno
all’asse delle due bobine (e del cilindro) compiendo un numero di giri dipendente dalla frequenza
delle alternate.
Nel caso delle alternate a 50 Hz:
1 Hz corrisponde a 1 ciclo al secondo.
Moltiplicando per 60 (60 secondi in un minuto):
50 cicli/s · 60 = 3000 (giri/minuto), avremo la velocità alla quale ruota il campo magnetico in un
motore asincrono (a due poli).

Principio di funzionamento del motore asincrono trifase
Il motore asincrono trifase si differenzia dal motore asincrono bifase per la presenza di una
bobina in più sullo statore. Il motore asincrono trifase è, come il bifase, un motore a campo
magnetico rotante.
Presupposto per la creazione del campo magnetico rotante: tre bobine sfasate tra
di loro di 120° percorse da correnti alternate sfasate nel tempo di 120° elettrici.
Il principio di funzionamento del motore asincrono trifase è identico a quello del bifase. Occorre
alimentarlo con una terna di correnti alternate sfasate tra loro di 120° elettrici.
Osservando le
• la corrente
• la corrente
• la corrente

due igure (11.3 e 11.4), si potrà osservare che nell’istante 0:
A (e quindi il campo FA) è al valore massimo (+ 6);
B (e quindi il campo FB) è la metà del valore massimo e di valore negativo (-3);
C (e quindi il campo FC) è la metà del valore massimo e di valore negativo (-3);

In igura 11.3 è rappresentato l’andamento delle correnti (per semplicità solo all’entrata di ciascuna bobina) che sono:
• nell’istante 0:
• entrante nella bobina A (valore massimo positivo);
• uscente dalla bobina B (valore negativo);
• uscente dalla bobina C (valore negativo).
• nell’istante 1:
• entrante nella bobina A (valore positivo);
• entrante nella bobina B (valore positivo);
• uscente dalla bobina C (valore massimo negativo);
• nell’istante 2:
• uscente dalla bobina A (valore negativo);
• entrante nella bobina B (valore massimo positivo);
• uscente dalla bobina C (valore negativo).
Le frecce indicano il verso del lusso in ogni istante.

230

Capitolo 11

Fig. 11.3 - Principio di funzionamento del motore asincrono trifase.
Tre bobine sfasate di 120° meccanici e percorse da tre correnti alternate sfasate di 120° elettrici generano un campo
magnetico rotante. FA = campo generato dalla bobina A; FB = campo generato dalla bobina B; FC = campo generato
dalla bobina C; FR0 = campo risultante nell’istante 0; FR1 = campo risultante nell’istante 1; FR2 = campo risultante
nell’istante 2.

Fig. 11.4 - Andamento di tre correnti alternate
sinusoidali, a valore massimo = 6 A, sfasate di
120° elettrici.

Nella parte inferiore del disegno (sempre in ig. 11.3),
sono rappresentati i moduli dei lussi con relative
grandezze e angoli di sfasamento.
Nell’istante 0, ad esempio, il lusso A è diretto verso il
basso ed è al massimo, il lusso B è in anticipo di 60°
ed è la metà del valore massimo, il lusso C è in ritardo di 60° ed è la metà del valore massimo.
Il vettore FR0 indica in direzione e modulo il lusso
risultante, nell’istante 0, dalla somma vettoriale dei
tre vettori FA, FB e FC.
Come si potrà osservare il lusso FR1, risultante nell’istante 1, è ruotato di 60° in senso orario rispetto a
FR0 e il lusso FR2 è ruotato di 120° in senso orario
rispetto a FR0.
Ricavando i lussi risultanti negli istanti successivi (3,
4, 5, ecc.), si potrà dedurre che il lusso prodotto dalle
tre bobine è un lusso unico e ruotante alla velocità di
un giro intero ogni ciclo intero di alternata.

Motori asincroni polifasi
Sullo stesso principio di funzionamento dei bifasi o dei trifasi, è anche possibile costruire motori a
più di tre fasi, ma l’alimentazione del motore diventa poi un sistema a reti elettriche polifasi che
non fanno parte della normale distribuzione di rete.
L’evoluzione dell’elettronica di conversione da tensione continua a tensione alternata (DC/AC),
ha contribuito alla diffusione anche dei motori a più di tre fasi.
I piccoli motori, per problemi legati alla costruzione degli avvolgimenti statorici, sono quasi sempre bifase o trifase.
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Trascinamento del rotore e coppia motrice
Il campo magnetico rotante induce nel rotore delle forze elettromotrici (f.e.m.) indotte che, a loro
volta, fanno circolare delle correnti nel circuito rotorico (dette correnti parassite). La circolazione
di una corrente in un campo magnetico genera una forza meccanica che mette in rotazione l’indotto. L’indotto viene costruito con circuiti preferenziali (a gabbia di scoiattolo), a bassa resistenza in rame o alluminio, per favorire la circolazione delle correnti parassite. Il campo magnetico
rotante passa attraverso il rotore che deve essere di materiale ferromagnetico.
Il rotore di questo motore è dunque privo di spazzole e costituito da una gabbia di scoiattolo
annegata in un nucleo ferromagnetico.
Le correnti indotte nel rotore sono di valore tanto più elevato quanto minore è la sua velocità.
Ciò dipende dal fatto che la velocità relativa del lusso magnetico rispetto al rotore è massima
quando il rotore è fermo ed è 0 quando il rotore gira alla stessa velocità del campo. I conduttori
del rotore diventano sedi di f.e.m. indotte direttamente proporzionali alla velocità con la quale
tagliano il lusso ruotante; quando il rotore raggiunge la velocità del lusso cessano di esistere.
Quando il rotore gira alla stessa velocità del campo, si dice che ha raggiunto la velocità di sincronismo.
In pratica, questa velocità non si raggiunge mai; senza l’effetto delle f.e.m. nel rotore, vengono
a mancare le correnti nei conduttori dell’indotto e si annulla anche la forza (coppia) meccanica
che trascina il rotore.
Il rotore gira, quindi, ad una velocità leggermente inferiore a quella di sincronismo (da qui motore asincrono), quanto basta per far nascere una coppia suficiente a vincere le resistenze di
attrito. Si chiama scorrimento la differenza tra il numero giri del campo rotante e quella del
rotore, riferita alla velocità del campo rotante.
nc − nr
Scorrimento s =
nc
dove:
c
n = numero giri campo magnetico
nr = numero giri rotore
s = scorrimento

Velocità dei motori asincroni
La velocità di sincronismo è la velocità del campo che ruota ad una velocità direttamente proporzionale alla frequenza di alimentazione e inversamente proporzionale al numero di coppie polari.
Il minor numero di coppie polari è 1 (un polo Sud e un polo Nord).
Costruendo la bobina di ciascuna fase in modo sdoppiato, è possibile raddoppiare il numero di
paia poli. Il motore gira ad una velocità dimezzata.
Costruendo le bobine in più parti è possibile aumentare il numero di paia poli e ridurre ulteriormente la velocità.
n° =

60 ⋅ f
p

dove :
60 = numero di secondi in un minuto
f = frequenza di alimentazione
p = paia poli
n° = numero giri di sincronismo
Esempio
Un motore con due poli (1 paio poli) alimentato a 50 Hz avrà una velocità di sincronismo di:
60 ⋅ 50
= 3000 giri / min
1
(in realtà girerà a 2700 ÷ 2800 giri/min).
n° =

Un motore con 4 poli (2 paia poli) alimentato a 50 Hz avrà una velocità di sincronismo di:
60 ⋅ 50
= 1500 giri / min
2
(in realtà girerà a 1350 ÷ 1400 giri/min).
n° =
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Il motore a due poli ha uno scorrimento:
nc − nr 3000 − 2700
=
= 0, 1
nc
3000
Se girasse a 300 giri al minuto oppure fosse bloccato
avrebbe uno scorrimento:
s=

Fig. 11.5 - Variazione della coppia in funzione
della frequenza d’alimentazione a tensione
costante.

Fig. 11.6 - Variazione della coppia in funzione
della tensione di alimentazione a frequenza
costante (50 Hz).

s=

nc − nr 3000 − 300
=
= 0, 9
nc
3000

s=

nc − nr 3000 − 0
=
=1
nc
3000

Variazione di velocità
Osservando il graico in igura 11.6, si potrà notare
come, per adeguarsi alla coppia resistente, il motore
asincrono gira a tutte le velocità comprese tra 0 e la
velocità di sincronismo. Costruendo il rotore con materiali suficientemente resistivi, si possono ottenere
delle discrete coppie anche a basse velocità di rotazione. Si può regolare la velocità regolando la tensione
d’alimentazione (vedi graico in ig. 11.6).
Nel motore bifase si ottiene una variazione di velocità lineare regolando una sola delle due tensioni d’alimentazione.
Purtroppo, raddoppiando la tensione quadruplica la
coppia secondo una legge isica non troppo adatta
all’utilizzo. La velocità di sincronismo dipende dal numero di paia poli e dalla frequenza d’alimentazione.
La variazione del numero di paia poli è possibile solo
variando i collegamenti delle bobine di
statore con appositi commutatori esterni al motore. La variazione di velocità
ottenibile con questo metodo, tuttavia,
introduce una variazione repentina inaccettabile ai ini delle regolazioni o della
trazione elettrica.
Al raddoppio di frequenza (vedi graico in ig. 11.5) corrisponde una coppia
circa quattro volte più piccola. Il modo
più semplice per variare la velocità di un
motore asicrono è variarne la frequenza d’alimentazione. Oggi, lo sviluppo
dell’elettronica di comando e di potenza permette agevolmente, per motori di
piccola e media potenza, tipica del settore trazione, le due regolazioni combinate (tensione frequenza).

Alimentazione dei motori asincroni
In igura 11.7 sono rappresentati quattro diversi motori a campo magnetico
rotante:
A) motore trifase: la centralina deve
emettere tre fasi sfasate di 120° tramite 6 ili di collegamento;
B) motore bifase: la centralina deve emettere due fasi sfasate di 90° tramite 4 ili di collegamento;

Fig. 11.7 - Collegamenti delle fasi di motori a campo magnetico
rotante: A = collegamento a 6 ili (motore trifase); B = collegamento a 4 ili (motore bifase); C = collegamento a 2 ili (bifase con
condensatore interno); D = collegamento a 3 ili (motore trifase
con collegamento a stella).
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C) motore bifase con condensatore di sfasamento interno: la centralina deve emettere una fase
sola tramite 2 ili;
D) motore trifase: la centralina deve emettere tre fasi sfasate di 120° tramite 3 ili di collegamento.
La massima potenza elettrica viene
assorbita allo spunto, per tutti i quattro tipi di motore.
Le caratteristiche sono confrontabili
solo a tensione d’alimentazione costante. Come si potrà osservare, la
massima coppia si ottiene per i quattro tipi di motore con un numero giri
del 10 ÷ 15% inferiore al numero giri
di sincronismo n. Le coppie massime Fig. 11.8 - Caratteristiche elettromeccaniche di motori asincroni.
si ottengono con motori trifase. La A = trifase; B = bifase con fasi sfasate dalla gestione elettronica;
massima coppia di spunto si ottiene C = bifase con 2a fase sfasata dal condensatore.
con motore trifase.

Inversione del senso di rotazione
L’inversione del senso di rotazione di un motore a campo magnetico rotante (trifase o bifase) si
ottiene invertendo il senso di rotazione del campo.
Per far questo, è suficiente invertire la sequenza d’alimentazione delle fasi.
Per un sistema di alimentazione a gestione elettronica, l’inversione può essere eseguita direttamente dalla centralina.
Per il trifase con inversione manuale, basterà scambiare due ili tra loro (fasi collegate a stella o
triangolo all’interno del motore). Per il bifase, basterà scambiare tra loro due ili di una fase. Per
il monofase, le cose si complicano perché è necessario invertire la fase A o B interne al motore.
I motori asincroni possono sostituire i motori in corrente a collettore e spazzole in tutte quelle
applicazioni che richiedono l’inserzione continua o per tempi lunghi (ventole, pompe, ecc.). Non
sono adatti per attuatori di precisione senza l’aggiunta di appositi sensori di velocità e posizione. Per il controllo degli organi a basse velocità richiedono un cambio riduttore come i motori in
corrente continua (DC).

Il motore asincrono per la trazione elettrica
Il motore asincrono si presta molto bene per la trazione elettrica in quanto si può comportare
anche come freno elettrico.
Il motore asincrono passa agevolmente da motore a freno e a generatore. Il graico in igura 11.9
rappresenta il comportamento tipico di un motore asincrono trifase nei tre campi:
• motore, scorrimento compreso tra 0 e 1;
• freno, scorrimento superiore a 1;
• generatore, scorrimento negativo.
Il motore come generatore
Lo scorrimento negativo (–s) indica che il rotore ruota ad una velocità maggiore del campo magnetico ed il motore, in questo campo, si comporta come generatore.
Su di un veicolo elettrico questo può succedere in discesa o in decelerazione; il rotore viene spinto ad un numero giri elevato anche grazie alla trasmissione.
Il motore (in questo caso, il generatore), anziché erogare una coppia meccanica (positiva nel
graico), assorbe una coppia meccanica (negativa nel graico).
In questa situazione il motore, oltre a recuperare e trasformare parte dell’energia cinetica del
veicolo in elettrica, introduce un effetto frenante sulla trazione del veicolo.
Ad esempio, un motore che gira a 3300 giri al minuto (a 50 Hz), ha uno scorrimento:
s=

nc − nr 3000 − 3300
=
=
3000
nc

– 0 ,1

Il motore come freno
Il campo magnetico ruota in una direzione e il rotore nel verso opposto (–nr). Ad esempio, un
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Fig. 11.9 - Graico coppia/scorrimento di un motore asincrono.

motore che gira –900 giri/min ha uno scorrimento:
s=

nc − nr 3000 − ( −900 )
= 1, 3
=
nc
3000

Il motore può intervenire come freno sui veicoli a trazione elettrica, ma solo per brevi istanti,
dato che la quantità di calore prodotto nello statore e nel rotore sono notevoli. Per essere utilizzato come freno su tali veicoli, sarà necessario che l’alimentatore del motore generi un campo
magnetico con rotazione contraria al verso di rotazione del rotore nel momento della frenata.
Riassumendo (osservando il graico in ig. 11.9):
• lo scorrimento minore di 0 (negativo) indica che il motore si sta comportando come generatore;
• lo scorrimento compreso tra 0 e 1 indica che il motore si sta comportando come motore;
• lo scorrimento 1 indica che il motore è bloccato;
• lo scorrimento maggiore di 1 indica che il motore si sta comportando come freno.

Motori sincroni
Motori sincroni a riluttanza
Il motore sincrono a riluttanza è utilizzato per controlli di velocità, orologi elettrici, sistemi a programmazione di tempo e, grazie ai gruppi di conversione statici, anche azionamenti ino a decine
di kilowatt per applicazioni ad alta velocità. La costruzione dello statore è identica a quella del
motore asincrono bifase o trifase. Il rotore viene costruito (vedi ig. 11.10) in materiale ferromagnetico ad alta permeabilità con delle sporgenze e rientranze che si susseguono in modo tale che
il traferro venga a presentare tratti con riluttanza magnetica minima e tratti con riluttanza alta.
Le sporgenze polari diventano, grazie alla magnetizzazione dovuta al campo magnetico rotante,
altrettante polarità alterne.
Con coppia resistente nulla o di valore basso (ig. 11.10-A), le polarità contrarie si attraggono (N
con S’, N’ con S) ed il rotore ruota alla stessa velocità del campo magnetico. Il motore mantiene
la velocità di sincronismo inché la coppia resistente non supera un determinato valore, dopodiché va fuori sincronismo e si comporta come un asincrono. Per consentire al motore di possedere
una certa coppia di spunto che porti il rotore in trascinamento ino alla velocità di sincronismo,
è necessaria la presenza della gabbia di scoiattolo (vedi ig. 11.10-C). La gabbia viene montata
sulla periferia del rotore e solitamente è in alluminio. Il rendimento di questo tipo di motore è
piuttosto scarso (intorno al 20%).
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Motore sincrono a isteresi

Il motore sincrono a isteresi è composto da uno statore di costruzione
identica a quello del motore asincrono. In igura 11.11 è rappresentato
un sistema bifase sempliicato.
Il rotore è liscio ed è composto da
due parti a caratteristiche magnetiche diverse: un nucleo centrale in
materiale ferromagnetico ad alta
permeabilità e un anello esterno di
materiale a spiccata isteresi magnetica (materiale “duro”). Il campo rotante penetra nel materiale duro in
senso radiale e si richiude attraverso
il nucleo del rotore producendo sulla supericie di questo delle polarità
opposte a quelle di statore. La risposta alla magnetizzazione del nucleo
e dello statore sono rapide, mentre
quella dell’anello è più lenta. Le polarità del campo rotante N e S ruotano
Fig. 11.10 - Principio del motore sincrono a riluttanza. A) Con coppia (in senso orario in igura), mentre le
resistente nulla; B) con forte coppia resistente; C) applicazione di una polarità affacciate (S’ e N’) rimangabbia di scoiattolo al rotore. Nella parte A e B, per semplicità, la gab- gono leggermente in ritardo per via
dell’isteresi del materiale. Lo sfasabia non è stata rappresentata.
mento tra i rispettivi campi magnetici rimane ben deinito e costante nel tempo. Come si potrà osservare in igura 11.11, le polarità
N (del campo rotante) attraggono le S’ del rotore che seguono ad una certa distanza e lo stesso
per le polarità S che trascinano le N’ del rotore. Le forze di repulsione tra le polarità N e N’ e S e S’
contribuiscono a mantenere issa la posizione relativa tra campo di statore e di rotore. Il motore
si comporta come un asincrono a rotore avvolto con reostato d’avviamento inché non raggiunge
la velocità di sincronismo.
Questo motore è particolarmente adatto a tutte quelle applicazioni nelle quali sia necessario autoavviarsi e, soprattutto, mantenere la velocità costante. Il rendimento massimo di questo tipo
di motore è intorno al 50% e di solito per applicazioni che non superano i 500 W.

Fig. 11.11 - Principio del motore sincrono a isteresi.
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Fig. 11.12 - Caratteristica meccanica del motore sincrono a isteresi.
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La curva in igura 11.12 rappresenta l’andamento tipico della coppia in
funzione del numero giri per il motore sincrono a isteresi.
Osservando il graico, si potrà notare
come ad una diminuzione del numero
giri corrisponda un aumento di coppia.
Questo motore tende a mantenere la
velocità pressoché costante al variare
della coppia resistente.
Per contro, se la coppia resistente
supera la coppia erogabile, il motore
tende ad arrestarsi bruscamente.

Motore sincrono a magneti permanenti (MP) o “Brushless motor”
Lo statore del motore sincrono a magneti permanenti è identico a quello del motore asincrono.
In igura 11.13 è rappresentato un sistema bifase sempliicato. Il rotore di questo diffusissimo
motore è liscio ed è prodotto in due diverse conigurazioni:
• con magneti circonferenziali (A);
• con magneti radiali (B).
Nella prima soluzione, i magneti sono disposti con le polarità sulla circonferenza e tra un magnete
e l’altro viene interposto del materiale ferromagnetico. Il nucleo di questo tipo di motore solitamente è in materiale non magnetico. Nella seconda soluzione, i magneti hanno posizioni radiali e
sono annegati in un nucleo di materiale ferromagnetico. La disposizione del tipo radiale consente
l’uso di magneti permanenti più economici (ad esempio in ferrite).
Aggancio magnetico
I poli N dei magneti permanenti sono attratti dai poli Sr del campo rotante e si dispongono a
cavallo di questi. Lo stesso vale per i poli S che si dispongono invece a cavallo dei poli Nr del
campo rotante. Se il numero delle coppie polari del campo rotante è uguale a quello dei magneti
permanenti, il campo rotante aggancia letteralmente il campo dei magneti permanenti, trascinando in rotazione il rotore.
Coppia erogata
La coppia è costante a tensione costante e la velocità dipende esclusivamente dalla frequenza
dell’alimentazione. Per aumentare la coppia si può aumentare la tensione d’alimentazione ino al
limite della saturazione magnetica del materiale.

Fig. 11.13 - Principio del motore sincrono a magneti permanenti (Brushless). Nr = Nord del campo rotante; Sr = Sud
del campo rotante; N = Nord dei magneti permanenti; S = Sud dei magneti permanenti.
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Avviamento
Per avviare il motore, evitando che i
legami tra i poli si “strappino”, è necessario che la frequenza di alimentazione sia bassa. I moderni gruppi
di conversione riescono a scendere
a frequenze di 2 ÷ 3 Hz. L’aumento
troppo brusco della frequenza di regolazione può introdurre uno scorrimento tra rotore e campo rotante.
è prevista la gabbia di scoiattolo per
innescare l’avviamento (come per i
motori a riluttanza) solo per i motori che non sono governati da gruppi
elettronici di conversione a frequenza
regolabile.
Controllo della posizione relativa rotore/campo rotante
L’aggiunta di sensori sul rotore (ottici, induttivi o ad effetto Hall), con
il compito di rilevare esattamente la
posizione angolare del rotore rispet- Fig. 11.14 - Principio di funzionamento del motore a passo a riluttanto al campo rotante, rende il sistema za variabile (motore RV).
controllato elettronicamente ad anello chiuso. I dati di posizione rotore servono al sistema di gestione elettronica per regolare:
• la tensione di alimentazione;
• la frequenza di alimentazione;
• lo sfasamento tra le fasi;
• l’inversione di rotazione (cambiando la sequenza di alimentazione delle fasi).
Prestazioni
La coppia erogata da un motore sincrono a magneti permanenti non risente minimamente delle
variazioni della coppia resistente, ma solo della frequenza di alimentazione. Le prestazioni di un
motore Brushless, alimentato da un gruppo a frequenza regolabile, sono paragonabili a quelle
di un motore in corrente continua con eccitazione a magneti permanenti o separata. Il grande
vantaggio è dato dall’assenza di collettore e spazzole.
I moderni gruppi di conversione regolano la frequenza in un campo compreso tra pochi Hz e
qualche centinaia di Hz e per motori con potenze comprese tra 100 W e 300 kW. Il rendimento
del motore sincrono a magneti permanenti elettronicamente alimentato può arrivare al 90%. Il
motore Brushless è utilizzato in campo industriale per servomotori, per la costruzione di servomeccanismi e si presta molto sia alla trazione elettrica sia all’uso negli elettrodomestici.

Motori elettrici a passo
I motori elettrici a passo, denominati anche “motori passo-passo” o “stepper”, sono caratterizzati
da movimenti a piccoli scatti regolari. Ogni scatto corrisponde ad un preciso angolo di rotazione
che ne deinisce il “passo”. Il propagarsi dei gruppi di comando elettronici ne ha favorito la diffusione. La gestione delle tensioni e delle correnti da impartire a questi motori è afidata a gruppi
elettronici con transistor inali di potenza, tiristori o MOSFET.
Vantaggi
• Possibilità di realizzare più semplicemente azionamenti a catena aperta.
• Εlevata robustezza meccanica ed elettrica.
• Νon necessitano di un sensore di posizione dell’albero.
• Νessun sensore di posizione lusso magnetico.
• Νon necessitano di un sensore di posizione attuatore.
• Possibilità di realizzare piccole rotazioni dell’albero, anche a basse velocità, senza l’ausilio di
riduttori meccanici.
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Svantaggi
• Necessitano sempre di circuiti elettronici per il pilotaggio.
• Funzionano a scatti, soprattutto a bassa velocità.
• Hanno scarso rendimento.
• Hanno costo elevato (se confrontato ad altri motori di pari potenza).
Il motore a passo a riluttanza variabile (motore
RV) è composto da uno statore, con un numero
sempre pari di poli, che fanno da nucleo ad alPasso
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
trettante bobine.
1
X
0
0
0
Il collegamento delle bobine può essere a due,
2
0
X
0
0
tre, quattro o più fasi. Il rotore presenta un nu3
0
0
X
0
mero di denti diverso dal numero di poli dello
statore, ma comunque sempre di ordine pari.
4
0
0
0
X
Tab. 11.1 - Comando a passo intero. Con la lettera X è In igura 11.14 è rappresentato un motore a
passo a riluttanza variabile a 3 fasi statoriche,
indicata l’eccitazione della fase.
con statore a 6 poli e rotore a 4 denti. Le fasi
(avvolte ciascuna su due espansioni diametralmente opposte) sono avvolte in modo che ciascun
polo opposto presenti anche polarità magnetiche opposte. Sia il rotore che lo statore sono costruiti in lamierini al silicio ad alta permeabilità magnetica.

Comando a passo intero
(motore RV a 4 fasi con tecnica unipolare)

Funzionamento
Quando una fase viene alimentata in corrente continua, crea un campo magnetico che esce da
solo due dei poli dello statore.
Il rotore ruota e si posiziona in modo tale che due dei suoi denti si trovino allineati con i denti
dello statore che sono magnetizzati.
Quando la corrente viene commutata ad un’altra fase, il rotore allineerà due dei suoi denti a
questa fase e via di seguito. In igura 11.15 sono illustrate le sequenze necessarie al compimento
di un passo.
A) La bobina 1 è eccitata ed il rotore allinea due dei suoi denti con il campo magnetizzante.
B) La bobina 1 è diseccitata, la bobina 2 è eccitata ed il rotore tende a ruotare allineando i denti
più prossimi con i poli della fase 2.
C) Il rotore ha compiuto un angolo ben deinito e due dei suoi denti sono allineati con il campo
magnetico dello statore.
Diseccitando la fase 2 ed eccitando la fase 3 si ottiene un ulteriore passo. Ne risulta che, alimentando con una determinata sequenza le fasi, si ottiene un movimento a passi regolari.
Dopo aver alimentato le tre fasi nell’ordine 1, 2, 3, 1, il rotore avrà compiuto 90° di rotazione. Il
verso di rotazione è determinato dalla sequenza delle fasi. Invertendo la sequenza, si ottiene il
senso orario anziché antiorario:
• sequenza 1, 2, 3, 1 verso antiorario;
• sequenza 1, 3, 2, 1 verso orario.

Fig. 11.15 - Compimento di un passo per un motore a passo a RV con tre fasi statoriche, statore a 6 denti e rotore a
4 denti.
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La relazione che lega il passo del motore (in gradi) al numero di denti statorici, al numero di denti
del rotore ed al numero di passi per giro è la seguente:
Pg =

360
= Fa ⋅ Dr
Pa

dove:
Pg = passi per giro
Pa = passo
Fa = fasi dello statore
Dr = numero di denti del rotore
Nell’esempio in igura 11.15 avremo il passo:
Pa =

360
360 360
=
=
= 30°
Fa ⋅ Dr 3 ⋅ 4
12

Questo tipo di motorino compie 30° ad ogni passo e 12 passi per ogni giro completo. Per compiere un intero giro dovrà essere alimentato per 4 volte consecutive con la sequenza 1, 2, 3, 1. Se
volessimo far raggiungere a questo motore una velocità di 3000 giri/min, dovremmo alimentarlo
con una frequenza di 200 Hz.

Fig. 11.16 - Esempi di diverse costruzioni per motori a passo a RV. A) 6 fasi - 12 denti di statore - 8 denti di rotore;
B) 4 fasi - 8 denti di statore - 6 denti di rotore; C) 3 fasi - statore a 6 poli con due denti per polo; rotore a 14 denti.

Il numero di passi che caratterizza il motore dipende dal numero dei denti del rotore e dello
statore, non dal numero dei ili che escono dal motore. I motori a passo più diffusi si possono
suddividere in bipolari e unipolari:
• i motori bipolari presentano all’esterno due sole coppie di ili e il circuito elettronico deve pilotare le fasi facendole percorrere da corrente nei due versi; l’elettronica, oltre alla sequenza,
deve governare anche l’inversione di corrente nelle fasi;
• i motori unipolari presentano quattro avvolgimenti (suddivisi su più bobine). Escono dal
motore 5, 6 o 8 ili. L’elettronica non contiene
Comando a mezzo passo (half step)
l’invertitore e le fasi sono percorse da corren(motore RV a 4 fasi con tecnica unipolare)
te sempre nella stessa direzione. I comandi dei
motori a passo si eseguono con segnali ad onda
Passo
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
quadra della durata suficiente a far compiere
1
X
0
0
0
un passo. La durata dell’impulso può essere va2
X
X
0
0
riabile a seconda della velocità del rotore. Ad
3
0
X
0
0
alta velocità, sfruttando l’inerzia, si può ridurre
4
0
X
X
0
la durata dell’impulso se la coppia resistente lo
permette. Con coppie resistenti elevate potreb5
0
0
X
0
be essere necessario aumentare la tensione e la
6
0
0
X
X
durata dell’impulso di comando. L’elettronica di
7
0
0
0
X
governo deve essere costruita in modo appro8
X
0
0
X
priato per poter rispondere a tutte le suddette
Tab. 11.2 - Comando a mezzo passo. Con la lettera X è necessità.
indicata l’eccitazione della fase.
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Comando a passo intero per motore unipolare
In igura 11.17 è rappresentato uno schema sempliicato di un sistema di comando per motore
a 4 fasi, con statore a 8 denti e rotore a 6 denti. Il numero dei ili di collegamento del motore
sono 6 (ig. A).
La sequenza di alimentazione (a passo intero) per questo motore è: 1, 2, 3, 4, 1. Con il comando
a passo intero (vedi tab. 11.1), il motore in igura 11.17, compie un angolo di 15°.

Comando a mezzo passo per motore unipolare
Come abbiamo visto, alimentando una fase il rotore si dispone in una posizione dalla quale si può
spostare solo diseccitando la fase. Alimentando contemporaneamente due fasi attigue, il rotore
si dispone a metà tra una posizione e quella del passo successivo. è possibile, quindi, alimentare
il motore con sequenze, dette “a mezzo passo”, e far compiere al motore un numero doppio di
passi ad ogni giro completo (il motore dell’esempio in ig. 11.17 compirebbe passi da 7,5°). Per
fare ruotare il motore in senso contrario, la sequenza di alimentazione è: 1, 4, 3, 2, 1. Il comando
di una fase alla volta non sfrutta pienamente le possibilità ferromagnetiche del motore. A parità
di rame e ferro utilizzato si ottengono coppie maggiori con la tecnica di comando bipolare.

Comando a passo intero per motore bipolare
Il comando in tecnica bipolare di un motorino a passo a RV è più complesso di quello in tecnica
unipolare. La corrente deve attraversare gli avvolgimenti nei due sensi creando polarità alterne
sui denti dello statore. Come si può osservare dallo schema in igura 11.18, devono essere attivati contemporaneamente i transistor T1 e T6 per il passaggio di corrente in un verso e T5 e T2 per
il passaggio di corrente nel verso contrario. è da evitare assolutamente la conduzione contemporanea dei transistor sullo stesso lato, per esempio T1 e T2, pena la distruzione dei transistor e
cortocircuito sull’alimentazione. Il funzionamento del motore bipolare risulta intuitivo dopo aver
considerato il motore unipolare (vedi ig. 11.19). Partendo dalla prima sequenza (A), si potrà
notare che il dente del rotore (contrassegnato con un cerchio) affacciato al polo Nord è senz’altro
un Sud. Nel momento in cui si interrompe la corrente a questa fase per darla alla successiva, il
dente perde lentamente la sua polarità Sud. Nel frattempo viene magnetizzato con Nord il dente
immediatamente a sinistra (che, quindi, lo attrae) e con Sud quello immediatamente a destra
(che lo respinge). In questo modo si ottiene un senso di rotazione antiorario. Con il comando a
passo intero (vedi tab. 11.3), il motore della igura 11.19 compie un angolo di 30°.

Comando a mezzo passo per motore bipolare
Anche con tecnica bipolare è possibile alimentare il motore a mezzo passo. La tabella 11.4 riassume le sequenze dei comandi per far compiere un passo a questo motorino. Con il comando

Fig. 11.17 - A) schema sempliicato (a scopo didattico) del controllo unipolare per motore a passo RV con statore a 8
denti, rotore a 6 denti e 4 fasi statoriche con 6 ili di collegamento; B) sezione del motore.
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Fig. 11.18 - A) schema sempliicato del controllo bipolare per motore a passo a RV con statore a 4 denti, rotore a 6
denti e 2 fasi statoriche con 4 ili di collegamento; B) sezione del motore.

Comando a passo intero
(motore RV bifase con
tecnica bipolare)
Passo
1
2
3
4

Fase 1
+
Off
–
Off

Fase 2
Off
+
Off
–

Tab. 11.3 - Comando a passo
intero. Con il + è indicata l’eccitazione positiva della fase; con il
– è indicata l’eccitazione in senso
contrario.

Comando a mezzo passo
(motore RV bifase con
tecnica bipolare)
Passo
1
2
3
4
5
6
7
8

Fase 1
+
+
Off
–
–
–
Off
+

Fase 2
Off
+
+
+
Off
–
–
–

Tab. 11.4 - Comando a mezzo
passo. Con il + è indicata l’eccitazione positiva della fase; con il
– è indicata l’eccitazione in senso
contrario.

a mezzo passo, il motore della igura 11.19 compie un angolo di
15°. In sostanza, il numero di passi che il rotore di un motorino a
passo deve compiere per completare un giro dipende dal numero
di coppie polari (denti) del rotore.

Motori a passo a magneti permanenti
Una variante al motore a passo RV è il motore a passo a magneti
permanenti (MP). Il funzionamento di questo tipo di motore è, per
quanto riguarda l’alimentazione delle fasi, identico a quello del
motore a passo a RV. Rispetto al motore a passo a RV offre alcuni
vantaggi e degli svantaggi.
Vantaggi
• è perfettamente stabile in posizione disalimentata.
• Raggiunge rapidamente la posizione di equilibrio di ine passo.
Svantaggi
• Grande inerzia del rotore.
• A riposo, il rotore di questo motore rimane nell’ultima posizione acquisita.
In igura 11.20, il rotore è disposto con il polo N tra le due polarità
S dei denti di statore. Muovendo i commutatori della igura 11.20,
nell’ordine indicato in tabella 11.5 (comando bipolare) si ottengono i passi indicati in tabella.

Motore a passo a MP a poli artigliati
Un particolare tipo di motore a passo a MP è il tipo a poli artigliati
rafigurato in igura 11.21.
La costruzione del rotore è simile a quella del rotore di un alternatore, ma con un magnete permanente al posto della bobina. Con
questa soluzione si ottengono, come per l’alternatore, un numero
elevato di coppie polari del rotore. L’alto numero di coppie polari
del rotore permette, a questo motore, di compiere un alto numero
di passi al giro. Questo tipo di motore è molto diffuso in campo
automobilistico.
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Fig. 11.19 - Step ottenuti alimentando un motore bifase a 4 denti di statore e 6 denti di rotore con tecnica bipolare.

Segnali di comando dei motorini a passo
Lo strumento più adatto al controllo dei segnali in arrivo al motorino è senz’altro l’oscilloscopio.
I segnali sono diversi da un costruttore all’altro e ciò
che cambia è la frequenza degli impulsi oltre alla durata di ciascun impulso.
Se sono presenti degli impulsi è importante che:
• le commutazioni siano nette e rapide;
• il segnale non si mantenga isso a “0” o al “+”.
La centralina, solitamente emette dei segnali o non
emette nulla:
• se non emette nessun segnale, è guasta;
• può capitare (molto raramente) che emetta dei
segnali con frequenza e tempi corretti, ma con un
valore di tensione molto basso; anche in questo
caso è guasta.
Nella igura 11.22 sono rappresentati, a titolo di esempio dei segnali di comando di un motorino a passo a
MP a poli artigliati per la gestione di un motorino del
climatizzatore.

Posizione
Ca

Posizione
Cb

Rotazione
Sx

0
1
2
3
4

1
2
2
1
1

1
1
2
2
1

↓ ↑

Rotazione
Dx

Passo

Fig. 11.20 - Motorino bifase a passo a MP con
schema di comando a commutatori: Ca = commutatore fase A; Cb = commutatore fase B.

Attenzione: è consigliabile inserire solo una
sonda dell’oscilloscopio alla volta; così facendo si evitano rischi di interconnessione
con le masse delle sonde e di danneggiare
la centralina. Soprattutto sui motorini bifase
alimentati in bipolare, è necessario prestare attenzione alla massa dell’oscilloscopio. È
consigliabile utilizzare a questo scopo solo
strumenti con alimentazione interna a batterie; in questo caso la massa è isolata da
quella del veicolo.

Motori elettrici lineari

I motori lineari risolvono il problema di ottenere direttamente da una macchina elettrica una forza anziché una coppia. La conversione del moto rotatorio
in rettilineo richiede organi meccanici, a volte anche
complessi.
La trasformazione del moto rotatorio in traslatorio, oltre ad aumentare il numero di componenti,
introduce perdite d’energia nella trasmissione del moto. Il motore lineare trova applicazione nei
servomeccanismi, nelle macchine operatrici, negli azionamenti lineari in genere come: porte
scorrevoli, trasportatori orizzontali o verticali, ponti mobili e nella trazione elettrica su rotaia.

Tab. 11.5 - Passi ottenuti in funzione delle posizioni dei commutatori Ca e Cb della igura 11.20.
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Motori elettrici lineari ad induzione

Funzionamento
Il motore lineare ad induzione (LIM) può essere considerato un derivato dall’asincrono. Immaginiamo di
praticare un taglio parallelo all’asse, nella carcassa di
un motore asincrono, con profondità ino al centro rotore, come indicato in igura 11.23.
Dopodiché si immagini di aprire e svolgere sia lo statore che il rotore su di un piano.
Il risultato è rappresentato in igura 11.23-C: il rotore si trasforma in una barra rettilinea (cursore) e lo
statore in una barra dentata. Intorno a ciascun dente
è disposto un avvolgimento. Le forze magnetiche che
generano il campo rotante nel motore trifase asincrono (ig. 11.23-A), si trasformano in forze che trasci- Fig. 11.21 - Motore a passo a MP a poli artigliati.
nano il rotore (diventato cursore) nel motore lineare 1) Rotore; 2) carcassa statore; 3) carcassa sta(ig. 11.23-C).
tore; 4) avvolgimento A; 5) avvolgimento B.
Alimentando le bobine nella successione 1-3-2 si ottiene un campo rotante antiorario che tende a trascinare il rotore nello stesso verso. Il cursore del motore lineare tende a spostarsi verso destra.
Movimento relativo
è ovvio che, mantenendo fermo il cursore, si sposterà lo statore. Il cursore di questi motori è
quasi sempre una rotaia d’acciaio; lo statore con gli avvolgimenti si sposta sulla rotaia. La distanza rotaia statore è molto importante ai ini del rendimento perché costituisce il traferro.
Lo statore deve traslare mantenendo il più piccolo traferro possibile, così come in qualsiasi altra
macchina elettrica rotante. Lo statore viaggia sostenuto su cuscinetti
(solitamente a sfera).
Mantenere il traferro ai valori caratteristici di un normale asincrono è,
per questi tipi di motore, la più grande dificoltà tecnico costruttiva.
L’accoppiamento tra statore e rotaia
(traferro) introduce perdite di potenza che vengono comunque compensate dall’assoluta mancanza di qualsiasi organo di trasmissione.
è un motore adatto alla trazione elettrica su percorso obbligato (rotaia,
cursore, nastro, ecc.).
Questi tipi di motore smaltiscono il
calore nella rotaia a mano a mano
che si spostano. Con una buona ventilazione degli avvolgimenti si possono realizzare anche grandi potenze di
trasmissione. Le possibilità di regolazione della velocità in funzione della
frequenza di alimentazione e della
tensione sono ottime.
In igura 11.24 sono rappresentate le caratteristiche meccaniche del
motore asincrono lineare trifase: a
sinistra) curva delle forze ottenute variando la tensione a frequenza
costante; a destra) curve ottenute
variando la frequenza a tensione coFig. 11.22 - Inserzione dell’oscilloscopio per il controllo del segnale
stante.
su una fase di un motorino a passo.
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Fig. 11.23 - Principio costruttivo del motore lineare trifase ad induzione.
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Come si potrà osservare dai graici, la
forza di spunto è massima con velocità = 0, mentre diminuisce all’aumentare della velocità per essere minima
a Vs (velocità di sincronismo).
La forza ottenibile con metà della
tensione nominale (F2) è pari a 1/4
della (F1).
Alimentandolo con un quarto della
tensione nominale, la forza sviluppata decresce notevolmente (comportamento quadratico; circa 1/16 della
F1).
Variando la frequenza si ottengono
dei comportamenti lineari. Sia la forza sviluppata che la velocità aumentano con la frequenza. Inine, si potrà
notare come, dimezzando la frequenza (fr/2), si sviluppa una forza (F2)
pari alla metà della (F1), mentre con
fr/4 (1/4 della frequenza fr) si ottiene

la curva di forza F3.
Con lo stesso principio con il quale si ottiene da un motore trifase ad induzione un motore lineare
trifase ad induzione, si può ottenere da un motore a passo a RV un motore lineare a passo a RV.
Lo stesso vale per il motore a passo a MP (vedi ig. 11.25).

Esempi di motori elettrici per trazione
Motori per Axle-Split
Il motore rappresentato in igura 11.26 è utilizzato per la trazione sull’assale posteriore di una
vettura ibrida (Axle Split).
Questo tipo di motore è sincrono, compatto, ad alte prestazioni e a magneti permanenti; può
fornire la massima coppia già a 0 giri/min.
Ha la funzione di trasformare energia elettrica fornita da una batteria in energia meccanica, ma
anche di trasformare l’energia meccanica in elettrica durante le decelerazioni (reversibile). è
composto da due elementi principali:
• un motore trifase sincrono a magneti permanenti (MP);
• un insieme di captatori di posizione e temperatura.

Fig. 11.24 - Caratteristiche meccaniche del motore lineare. Forze sviluppate in funzione di tensione (A) e di frequenza
(B). F1 = forza massima alla tensione nominale; vs = velocità di sincronismo.
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Il motore elettrico di trazione è composto da (vedi ig.
11.26):
• un connettore alta tensione a 3 vie (con sistema di
sicurezza);
•

i cuscinetti del rotore;

•

il rotore a magneti permanenti;

•

lo statore con gli avvolgimenti trifase;

•

il resolver (controllo della
posizione del rotore);

•

un connettore a 6 vie
giallo (per i collegamenti
dei sensori di temperatura);

•

un connettore a 10 vie
nero (per i collegamenti
del resolver);

•

l’entrata e l’uscita del liquido di raffreddamento.

Fig. 11.25 - Principio costruttivo dei motori lineari a RV o a MP.

Come abbiamo avuto modo
di vedere in igura 11.9, il
funzionamento come freno
del motore produce molto
calore.
Per tenere sotto controllo la
temperatura dello statore,
nei motori elettrici per auto
trazione vengono utilizzati
Fig. 11.26 - Parti costruttive del motore Bosch sincrono trifase a MP della vetdei sensori di temperatura di
tura Citroën C4 ibrida (dal 2012).
tipo NTC.
Ecco di seguito la caratteristica meccanica di questo motore (Citroën C4 ibrida 2012):
• regime motore da 0 ÷ 7500 giri/min in marcia avanti e da
0 ÷ 1875 giri/min in retromarcia;
•

coppia massima 200 N · m;

•

potenza massima 27 kW (11 kW in continuo);

•

temperatura di funzionamento da –30 °C ÷ 80 °C (temp.
max. 90 °C);

•

lusso del liquido di raffreddamento da 4 ÷ 6 l/min (con
elettropompa dell’acqua);

•

pressione massima del circuito 2,5 bar (pressione in continuo 2,1 bar);

•

6 coppie di poli;

•

tensione 150 ÷ 270 V;

•

tensione massima consentita 300 V.

Fig. 11.27 - Posizione del sensore di
temperatura NTC nello statore del motore sincrono trifase a magneti permanenti
(Bosch per Citroën C4 ibrida).

Ruolo del resolver
Se un elemento blocca o rallenta il motore, l’alimentazione dello statore non è più sincronizzata
con la rotazione del rotore, il motore si blocca e rischia di distruggere gli avvolgimenti delle fasi
per surriscaldamento.
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Esempio: se il veicolo procede in sola trazione elettrica e deve salire su di un marciapiede, ha bisogno di una grande potenza (coppia bloccata e intensità massima).
L’utilizzo del solo motore elettrico di trazione potrebbe provocarne la distruzione;
è quindi necessario avviare il motore termico. In questa situazione è necessario
conoscere, tramite il resolver, l’esatta posizione del rotore del motore elettrico di
trazione.
Per sincronizzare le alimentazioni dello statore con la posizione del
rotore, si monta un captatore di posizione rotore detto “resolver”. I
compiti afidati al resolver sono:
• determinare il senso di rotazione;
• determinare la velocità di rotazione;
• determinare la posizione angolare a tutti i regimi di rotazione.

Fig. 11.28 - Resolver.

Il resolver è composto da (vedi ig. 11.29): una bobina per segnale
seno, una bobina per segnale coseno, una bobina per segnale di
eccitazione, una ruota magnetica a 6 camme ed è connesso tramite
un connettore a 10 vie nero.
Dati dei connettori del motore
Connettore a 8 vie nero per alta tensione:
1. fase U
2. fase V
3. fase W
4. schermatura
5. schermatura
6. schermatura

Fig. 11.29 - Componenti del resolver del motore elettrico trifase
sincrono a MP (Bosch per Citroën C4 ibrida).

Connettore a 10 vie nero per resolver:
1. schermatura
2. massa resolver
3. segnale seno –
4. segnale seno +
5. segnale coseno +
6. segnale coseno –
7. alimentazione eccitazione

Connettore a 6 vie giallo per sensore NTC:
1. massa captatore di temperatura
2. pilotaggio interlock entrata
3. pilotaggio interlock uscita
4. segnale captatore di temperatura

Motori per veicoli a sola trazione elettrica

Fig. 11.30 - Schema del motore trifase
per trazione elettrica sincrono a MP della
Citroën C4 ibrida: 1918) motore elettrico;
8Vn) connettore a 8 vie nero per alta tensione; 6Vgn) connettore a 6 vie giallo nero
per sensore NTC; 10Vn) connettore a 10
vie nero per resolver.

I motori per trazione elettrica pura sono in genere dei motori trifase sincroni a magneti permanenti (per il loro alto
valore di rendimento e per la loro eficace reversibilità).
Dato l’alto valore di coppia motrice fornita già a basso regime di giri, questi motori non necessitano di grandi meccanismi per i cambi di velocità (con molti ingranaggi). La
maggior parte dei veicoli puramente elettrici hanno un
semplice riduttore di giri, oltre naturalmente al differenziale.
I veicoli elettrici necessitano di grandi scorte di energia
elettrica non immagazzinabile a bassa tensione; ecco perché si utilizzano batterie di accumulatori ad alta tensione.
L’utilizzo dell’alta tensione, a parità di potenza elettrica,

Motori in corrente alternata
riduce la sezione dei conduttori di corrente con riduzione dei pesi e degli ingombri dei motori e dei cavi.
Il convertitore ad alta tensione di corrente continua in
alternata per l’alimentazione del motore è necessario,
oltre naturalmente alla gestione del motore (come generatore e come freno).
In igura 11.32, si potrà notare la presenza del componente 3 che svolge entrambe queste funzioni. Sempre
nella stessa igura si potrà notare come il cambio sia
estremamente ridotto rispetto ad un veicolo con motore a combustione.
Il motore in igura 11.32 può raggiungere comodamente 12000 giri/min con una potenza massima di
50 ÷ 70 kW e un rendimento come motore del 95%.
Il rendimento come generatore è invece leggermente
inferiore (91%).
La funzione della centralina 6 in igura 11.32 è quella
di gestire la motricità di questo gruppo in funzione
delle richieste del guidatore tramite leva del cambio,
pedale acceleratore, pedale del freno e tenendo conto di tutte le condizioni di funzionamento quali salita,
discesa, temperatura esterna, utilizzo delle luci o altri
carichi elettrici, ecc.
I motori elettrici richiedono un circuito di raffreddamento, a liquido, per smaltire le grandi quantità
di calore soprattutto quando funzionano da freno.
Un’apposita pompa elettrica svolge il compito di circolazione del liquido di raffreddamento che circola nel
motore, nel gruppo di conversione e gestione e, in
alcuni modelli, anche nella batteria di accumulatori ad
alta tensione.
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Fig. 11.31 - Motore per trazione elettrica sull’assale posteriore (Bosch). 1) DC/DC convertitore e
controllo ibrido; 2) batteria ad alto voltaggio; 3)
motore di trazione trifase sincrono a MP.

Motori per Parallel Hybrid
I motori per Parallel Hybrid (ibrido parallelo), per micro ibridi, per medio ibridi o per Full Hybrid (completamente ibridi) sono inseriti nella trasmissione tra il
motore a combustione e il cambio. Sono solitamente
preferiti i motori trifase sincroni a magneti permanenti
ad alta tensione per il loro rendimento e la loro perfetta reversibilità.
Sono stati sperimentati anche sistemi esafase (a 6
fasi in alternata sfasate ciascuna di 60°), ma il costo
dell’elettronica di governo non compensa il maggior
rendimento del motore.
La lega metallica dei magneti permanenti ad alto
campo magnetico residuo al NdFeB (neodimio, ferro
e boro), la costruzione con traferri sempre più ridotti
e l’utilizzo di materiali isolanti sempre più leggeri, ha
permesso di ottenere degli alti rendimenti per tutti i
motori elettrici a magneti permanenti.

Motori per micro Hybrid o per Start/Stop
I motori per veicoli micro ibridi o per sistema Start/
Stop, sono generalmente di potenza più bassa rispetto
a quelli destinati a veicoli Full Hybrid.
In igura 11.34 abbiamo un esempio di un motore di
questo tipo utilizzato da BMW per la serie 7 su di un
veicolo da 330 kW che con l’apporto del motore elet-

Fig. 11.32 - Motore trifase per trazione elettrica
di un veicolo classe B. 1) Scatola di derivazione
elettrica con distribuzione di potenza e relè di
carica rapida; 2) trasformatore e caricatore batterie; 3) invertitore per alimentazione e gestione
motore elettrico; 4) riduttore di giri isso; 5) motore elettrico sincrono a MP; 6) centralina gestione
elettronica (Renault).
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Fig. 11.33 - A sinistra) motore trifase asincrono a MP per veicolo ibrido Axle-Split;
a destra) motore trifase asincrono a MP per trazione elettrica (Bosch).

trico raggiunge 342 kW di
potenza massima. La potenza aggiunta a quella del
motore a combustione non
è elevata (circa il 5%).
L’aggiunta di coppia a basso regime è invece altissimo: 210 Nm il motore elettrico e 40 ÷ 60 Nm il motore a scoppio a 900 giri/min.
L’alimentazione di questo
sistema è a 120 V con accumulatori agli ioni di litio.
Come si potrà osservare
in igura 11.34, non c’è
presenza di frizione tra
motore a combustione e
motore elettrico; impossibile quindi procedere solo
con alimentazione elettrica
staccando il motore a combustione.

Motori per Full Hybrid
In igura 11.35 abbiamo
un esempio di un motore
elettrico trifase a MP per
veicolo Full Hybrid per il
veicolo VW Touareg Hybrid
che sviluppa ben 38 kW da
motore e 34 kW quando
funziona come generatore
ad una tensione di 288 V.
Il motore è completamente
controllato sia per la funzione generatore sia per
quella di motore di trazione
Fig. 11.34 - Motore elettrico trifase sincrono a MP per BMW active-Hybrid 7 inse- o di boost (in aiuto al morito tra motore e cambio automatico senza frizione intermedia. 1) Motore elettrico tore a scoppio) dal sistema
a 120 V, 15 kW/210 Nm; 2) convertitore di coppia idraulico con frizione di esclu- di gestione elettrica/elettronica del veicolo.
sione (lock-up); 3) trasmissione automatica a 8 rapporti.
La frizione non può essere
governata dal guidatore,
ma dal sistema elettronico che decide quando aprirla o chiuderla per staccare il motore
a combustione se necessario (sola marcia
elettrica).

Motori per Full Hybrid integrati nei cambi

Fig. 11.35 - Motore elettrico sincrono trifase a MP per VW
Touareg Hybrid (veicolo di tipo Full Hybrid) situato tra frizione e cambio automatico.

Inserire il motore o più motori elettrici direttamente in un gruppo cambio automatico
permette di ottimizzare la trasmissione, oltre
che la gestione elettronica dell’intera catena
cinematica di trasmissione.
In igura 11.36 abbiamo un esempio di un
sistema di motori inseriti direttamente nel
gruppo cambio.
Con questa soluzione è possibile fare a meno
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Fig. 11.36 - Motori elettrici per BMW Hybrid X6 situati nel gruppo cambio automatico. 1) Motore elettrico 67 kW/260Nm;
2) motore elettrico 63 kW/280Nm; 3) pompa dell’olio per cambio in modalità Edrive; 4) trasmissione con 3 ingranaggi
planetari a 7 rapporti; 5) generatore reversibile Start/Stop.

di motorino d’avviamento, del generatore e relativa cinghia di trasmissione, del convertitore di
coppia e della frizione. L’alimentazione dei motori è 312 V (massima 425 V) con batteria al Ni-MH
raffreddata a liquido.

12. AVVIAMENTO E SISTEMI DI PRERISCALDO
Motori d’avviamento
A differenza di altri tipi di motore
quale quelli a vapore, quelli a turbina
ecc., che si avviano da soli, i motori
a combustione interna a ciclo Otto,
Diesel, Wankel, necessitano di un
trascinamento con un motore esterno detto di lancio o d’avviamento.
Oltre una certa velocità di rotazione (minimo), i motori a combustione
interna erogano un’energia meccanica suficiente a muovere tutti gli
organi preposti alla loro alimentazione, lubriicazione, ecc. Raggiunta
questa velocità, essi sono pertanto
in grado di autosostenersi in rotazione. Afinché possano raggiungere
questa velocità, essi devono essere
Fig. 12.1 - Circuito di un impianto d’avviamento per autovetture con posti in rotazione da un adeguato
motore a ciclo Otto. a) Impianto d’avviamento: 1) batteria; 2) motorino sistema ausiliario di trascinamento.
d’avviamento; 3) interruttore d’accensione avviamento. b) Impianto Esistono sistemi, che sfruttano la
d’accensione: 4) preresistenza (generalmente non montata, neces- forza dell’uomo, che sono ormai usasario un motorino con morsetto 15a); 5) bobina d’accensione; 6) di- ti solo per motori di piccola cilindrata
stributore d’accensione; 7) candele d’accensione.
come i motocicli, le motoseghe, ecc.
L’avviamento elettrico è universalmente adottato su tutti i tipi di motore endotermico. Il motore elettrico con eccitazione in serie
è quello che meglio si presta all’avviamento del motore a scoppio con cilindrate medio-piccole,
mentre per grosse cilindrate si usano anche motori con eccitazione composta. Il massimo della
coppia resistente viene offerto, da un motore a scoppio, proprio all’avviamento quando tutte le
masse mobili sono da porre in rotazione e i liquidi da pompare. Il motore elettrico con eccitazione
in serie sviluppa la massima coppia proprio con velocità = 0 e si presta in modo ideale, quindi,
all’avviamento dei motori termici. In genere il motore a benzina necessita di una velocità di trascinamento di 60 ÷ 100 giri/min, mentre il motore Diesel necessita di 100 ÷ 150 giri/min. La
maggior velocità richiesta dal Diesel per l’avviamento è dovuta alle cilindrate in genere maggiori
e all’elevato rapporto di compressione di questo. Il motore d’avviamento trasmette il movimento
all’albero del motore termico tramite un accoppiamento ad ingranaggi con un dispositivo di innesco. In genere il rapporto di trasmissione è compreso tra 8 e 20 e si ottiene con un pignone
dentato mosso dal motorino d’avviamento e da una corona dentata calettata direttamente sul
volano del motore termico. Per le autovetture con motore a benzina, ino a 7000 cc si possono
avere motorini ino a 2 kW di potenza a 12 V. Con gli stessi motorini d’avviamento si possono
avviare motori Diesel ino a 3000 cc. Per cilindrate superiori si ricorre a tensioni di 24 V e motorini con potenze ino a 15 kW con i quali si possono avviare Diesel di cilindrate ino a 20000 cc.
Per cilindrate superiori si ricorre a tensioni ino a 110 V e a motorini con potenze ino a 25 kW.
L’aumento della tensione di alimentazione diventa necessario per contenere il peso e l’ingombro
dei motorini d’avviamento. Per i motori a precamera diventa necessario, inoltre, introdurre organi ausiliari di preriscaldo che contribuiscono a favorire l’avviamento e a contenere i pesi e le
dimensioni dello stesso impianto.
Per i motori a ciclo Otto, l’interruttore d’avviamento (chiave) dovrà inserire, contemporaneamente all’impianto d’avviamento, anche l’impianto d’accensione (morsetti 15 e 50 - ig. 12.1)
senza il quale non è possibile avviare e mantenere in rotazione il motore.
Ad avviamento avvenuto l’interruttore chiave dovrà disinserire il motorino d’avviamento, lasciando alimentata l’accensione (interrompe l’alimentazione al morsetto 50 e mantiene alimentato il morsetto 15).
In alcuni tipi di impianto, per ottenere un incremento di accensione all’avviamento, il motorino è
dotato di un morsetto supplementare (15a - ig. 12.1).
Durante la fase di avviamento, un interruttore interno all’elettromagnete chiude e mette in con-
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tatto il 30 con il 15a. La resistenza in serie alla bobina di accensione (in ig. 12.1 Rv4) viene
cortocircuitata e alimentata direttamente dal 30. La bobina assorbe quindi una maggiore corrente durante la fase di avviamento, incrementando l’accensione. Ad avviamento avvenuto, l’alimentazione del morsetto 50 viene interrotta e con essa l’alimentazione del 15a. Negli impianti
d’avviamento per grossi veicoli industriali, grandi autobus o gruppi elettrogeni sui quali non è
udibile il motore termico, vengono introdotti apparecchi di protezione e di controllo del processo
di avviamento quali il relè di blocco, il ripetitore d’avviamento, ecc. Per molti modelli di autovetture, l’unica protezione contro eventuali inserzioni a motore termico acceso è rappresentata dal
meccanismo della chiave d’accensione. Questa non può essere posizionata sull’avviamento senza
passare dalla posizione 0. Dopo aver fallito un avviamento è necessario riportare la chiave in posizione 0
e ripetere la manovra.

Inluenza della temperatura sull’avviamento
In igura 12.2 sono rappresentati due graici che si
incrociano in un punto a –23 °C. Il graico a rappresenta il numero giri del motorino di avviamento che
diminuisce in funzione della temperatura a causa della
diminuzione della tensione di batteria. Il graico b rappresenta il numero giri iniziale minimo necessario per
l’avviamento in funzione della temperatura. Purtroppo
alle basse temperature, il motore necessita di una
maggior velocità di trascinamento. A temperature inferiori al punto di incrocio delle due curve (nel graico
–23 °C), non è possibile avviare il motore termico.
I motorini per l’avviamento dei motori termici si possono classiicare a seconda della loro struttura meccanica, elettrica o a seconda del loro tipo di innesto.
I più diffusi tipi di motorini per autovetture sono quelli
con traslazione e avvitamento del pignone, con eccitazione in serie, composta o a magneti permanenti con
o senza rinvio. Per autocarri e autobus, i più diffusi
sono invece con traslazione rettilinea del pignone verso la corona e torsione elettrica con scanalato elicoidale (doppio scanalato).
Si possono avere, per questi motori, l’eccitazione serie oppure composta con commutazione serie parallelo (dell’avvolgimento parallelo) durante il processo di
avviamento. I motorini con innesto a spinta manuale
(del tipo usato per la famosa FIAT 500) sono ormai
completamente in disuso.

Fig. 12.2 - Esempio di graico dal quale si può
ricavare la temperatura limite di avviamento. a)
Curva del numero giri del motorino in funzione
della temperatura; b) curva del numero giri minimo iniziale necessario per l’avviamento in funzione della temperatura.

Motori con innesto combinato a spinta e ad elica
(traslazione e avvitamento del pignone)
In questi motori l’innesto del pignone nella corona
dentata del volano si ottiene con l’azione di un relè
(elettrocalamita o elettromagnete) che muove il gruppo d’innesto tramite una forcella. Lo stesso relè, giunto a ine corsa, chiude il contatto di alimentazione del
motorino.

Ruota libera
La ruota libera è rappresentata in igura 12.3. Il suo
funzionamento è il seguente: l’indotto trascina durante la fase di avviamento il mozzo M nel senso indicato
in igura 12.3 dalla freccia. Il movimento del mozzo
in questa direzione costringe i rullini R ad incastrar-

Fig. 12.3 - Funzionamento della ruota libera a
rulli: M = mozzo; A = anello con pignone; P =
pistoncino elastico; R = rullino.
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si fra quest’ultimo e l’anello A che è
solidale con il pignone. L’anello A viene quindi trascinato in rotazione dal
mozzo e con esso il pignone. Ad avviamento avvenuto, il pignone tende
ad essere trascinato dalla corona del
volano e con esso l’anello A. La maggior velocità dell’anello A rispetto al
mozzo M sblocca i rullini e pertanto
il movimento rotatorio dell’anello A
non può essere trasmesso al mozzo
e all’indotto. Si evita con questo dispositivo (detto ruota libera) di trascinare l’indotto a velocità dannose
per l’integrità del collettore, delle
spazzole, dei supporti, ecc.

Fig 12.4 - Sezione di un motorino d’avviamento con traslazione e
avvitamento del pignone del tipo EF. 1) Avvolgimento di ritenuta; 2)
avvolgimento di lancio; 3) molla di richiamo; 4) leva di innesto; 5)
molla di innesto; 6) trascinatore; 7) ruota libera a rulli; 8) pignone; 9)
asse dell’indotto; 10) collare di battuta; 11) scanalatura elicoidale; 12)
anello di guida; 13) collegamento elettrico; 14) contatto; 15) molla
di disinserimento del contatto; 16) ponticello; 17) relè d’innesto; 18)
supporto lato collettore; 19) piastra portaspazzole; 20) spazzola; 21)
collettore; 22) espansione polare; 23) indotto; 24) carcassa polare;
25) avvolgimento d’eccitazione.

Funzionamento del gruppo di innesto
e disinnesto

Il pignone viene costruito con i denti
smussati per favorire l’innesto tra i
denti della corona. La leva d’innesto
(4), mossa dal relè, spinge il pignone
in direzione della corona costringendolo ad avvitarsi sull’albero con scanalatura elicoidale 11. Quando il pignone giunge di fronte ai denti della
corona ha già acquistato un movimento rotatorio che
ne favorisce l’innesto.
In igura 12.4 è visibile il dispositivo a ruota libera 7
appena descritto.

Relè o elettrocalamita

Fig. 12.5 - Schema di collegamento di un motorino d’avviamento con relativa elettrocalamita.

Fig. 12.6 - Gruppo relè d’innesto e collegamenti.
1) Indotto; 2) avvolgimento di lancio; 3) avvolgimento di ritenuta; 4) nucleo magnetico; 5) molla
di pressione sui contatti; 6) contatti; 7) collegamento elettrico; 8) ponticello; 9) asse di commutazione; 10) molla di richiamo.

In igura 12.5 è rappresentato lo schema interno di
una elettrocalamita. In igura 12.6 è rappresentata
una elettrocalamita in sezione. Il relè, posto direttamente sulla carcassa del motorino, ha la doppia funzione di muovere la leva di innesto o forcella (4 in ig.
12.4) e chiudere il contatto di potenza che alimenta il
motorino (16).
L’avvolgimento del relè è composto da due bobine e,
precisamente, dalla bobina di strappo (o lancio), che
è avvolta con ilo di sezione maggiore, e dalla bobina
di ritenuta, che è avvolta con ilo di sezione minore e
ha una resistenza maggiore (igg. 12.5 e 12.6).
L’avvolgimento di strappo viene percorso da corrente
elevata per un tempo brevissimo.
La forza che si sviluppa è notevole e serve a muovere il nucleo dell’elettromagnete, a muovere la leva di
comando, a comprimere la molla d’innesto (5 in ig.
12.4) e a muovere l’intero gruppo d’innesto.
Quando la posizione del nucleo è tale da chiudere il
contatto mobile, l’avvolgimento di strappo viene
escluso e il nucleo rimane attratto dalla sola forza
dell’avvolgimento di ritenuta.
La forza necessaria per trattenere il nucleo è minore
di quella necessaria per muoverlo. Il traferro, infatti,
è minore quando il nucleo ha terminato la sua corsa
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piuttosto che quando il nucleo è in
posizione di riposo. L’avvolgimento di
ritenuta viene percorso da correnti di
valore molto più contenuto e questo
offre due vantaggi:
• un minor assorbimento durante il
protrarsi dell’avviamento;
• una minor usura dei contatti del
commutatore chiave.
Per i motorini con innesto ad inerzia
(tipo Lucas) la funzione di innesto e
disinnesto viene svolta automaticamente sfruttando l’inerzia del gruppo
pignone. La funzione di comando e
interruzione della corrente assorbita
dal motorino viene svolta da un apposito relè posto sulla carrozzeria.
Alcuni impianti sono dotati di un relè
d’avviamento che non sostituisce l’elettrocalamita, ma serve da ausiliario
di comando. In questo caso il morsetto 50 si collega all’ 87 del suddetto relè come indicato dallo schema
in igura 12.7. Questo tipo di collegamento viene adottato per evitare
che il contatto dell’interruttore d’avviamento debba sopportare correnti
troppo elevate specialmente in apertura e permette di contenere le dimensioni del blocchetto d’avviamento. Per motorini a 12 V con potenze
oltre 2,5 kW o a 24 V con potenze
oltre 3,5 kW può essere necessario il
relè d’avviamento a causa delle elevate correnti di ritenuta da interrompere. In igura 12.7 è rappresentato
un impianto con relè d’avviamento e
preriscaldo con centralina e relè candelette.

Fig.12.7 - Comando del motorino d’avviamento tramite relè d’avviamento. 1) Batteria; 2) motorino d’avviamento; 3) relè d’avviamento;
4) interruttore d’accensione; 5) relè candelette; 6) candelette di preriscaldo; 7) lampada tempo di preriscaldo; 8) centralina di comando
tempo di riscaldamento candelette; 9) fusibile di protezione impianto
di preriscaldo.

Funzionamento dell’impianto
d’avviamento
La sequenza di igure (ig. 12.8 - A,
B, C, D) rappresenta le fasi di funzionamento di un motorino d’avviamento con traslazione e avvitamento
del pignone senza rinvio. In igura
12.8-A, l’impianto è rappresentato in
posizione di riposo. In igura 12.8-B
l’interruttore d’avviamento (1) viene
chiuso e circola corrente sia nell’avvolgimento di strappo che in quello
di ritenuta. L’elettromagnete attrae il
nucleo il quale muove la leva d’innesto (4). Inizia così la corsa del pignone con relativo avvitamento ed
innesto. In igura 12.8-C, il nucleo

Fig. 12.8 - Funzionamento del dispositivo d’innesto combinato a
spinta ed elica.
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Fig. 12.9 - Schema della struttura e del circuito
elettrico di base di un motorino d’avviamento con
rinvio del tipo EV (Bosch). 1) Pignone; 2) corona
dentata; 3) ruota libera a rulli; 4) leva d’innesto a
forcella; 5) ingranaggio epicicloidale; 6) espansione polare; 7) avvolgimento d’eccitazione; 8)
indotto; 9) collettore con spazzole; 10) relè d’innesto con avvolgimento di lancio e di ritenuta;
11) interruttore d’avviamento; 12) batteria.

Fig. 12.10 - Schema della struttura e del circuito elettrico di base di un motorino d’avviamento
con rinvio del tipo DW (Bosch). 1) Pignone; 2)
corona dentata; 3) ruota libera a rulli; 4) leva
d’innesto a forcella; 5) ingranaggio epicicloidale; 6) espansione polare; 7) indotto; 8) collettore
con spazzole; 9) relè d’innesto con avvolgimento di lancio e di ritenuta; 10) interruttore d’avviamento; 11) batteria.

Fig. 12.11 - Tolleranza d’accoppiamento alberino-boccola. A – B = 0,02 ÷ 0,05 mm.
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dell’elettromagnete inisce la sua corsa chiudendo il
contatto mobile. La corrente può passare attraverso
il contatto e giungere agli avvolgimenti del motorino
che inizia la sua rotazione. Il pignone inisce di avvitarsi sull’albero scanalato dell’indotto e trasmette la
coppia alla corona dentata.
In igura 12.8-D è rappresentato, invece, il caso in
cui il pignone si impunta contro i denti della corona.
Quando si veriica questa situazione la leva, spinta
dall’elettromagnete, prosegue comunque la sua corsa
comprimendo la molla d’innesto e chiudendo il contatto mobile. L’indotto entra pertanto in rotazione
costringendo il pignone a ruotare e, sotto la spinta
della molla, ad innestarsi nella corona. Il dispositivo
a ruota libera disimpegna il pignone dall’indotto non
appena il motore si avvia. Il pignone resta innestato
inché non cessa l’azione sulla chiave d’avviamento
da parte dell’automobilista. Al rilascio della chiave, l’elettromagnete si diseccita e rilascia la leva comando la
quale, spinta dalla molla di richiamo, ritrae il gruppo
d’innesto. Alcuni motorini, per ridurre velocemente a
zero la velocità dell’indotto ad avviamento avvenuto,
sono dotati di un freno meccanico interposto tra l’albero dell’indotto e le parti isse del motorino. Spesso
il freno è composto da semplici dischi interposti tra
il collettore e il supporto lato spazzole. La frenatura
dell’indotto deve avvenire nel più breve tempo possibile per evitare la ripetizione della manovra di avviamento con il motorino ancora in rotazione. è importante che l’operatore rispetti l’ordine di assemblaggio
dei dischi nelle operazioni di rimontaggio onde evitare
il mal funzionamento del freno. In igura 12.9 è rappresentato un motorino con traslazione e avvitamento
del pignone con rinvio. Come si può osservare, il gruppo di innesto rimane invariato, così come la leva ed il
relè d’innesto. Questi motorini sono ad eccitazione in
serie o composta e vengono usati per l’avviamento di
motori Diesel e cilindrate da 1800 a 3000 cc.
In igura 12.10 è rappresentato un motorino con traslazione e avvitamento del pignone, con rinvio ed eccitazione a magneti permanenti.
Come si può vedere, anche per questi motorini il gruppo ed il relè d’innesto rimangono invariati rispetto a
quelli senza rinvio. Questo tipo di motorino si presta
per l’avviamento di motori a ciclo Otto ino a 5000
cc e Diesel ino a 1800 cc. L’adozione di un gruppo
epicicloidale (rinvio) permette di ridurre ino al 40%
le dimensioni di ingombro e il peso, a parità di coppia
erogata, rispetto ai tipi senza rinvio.

Manutenzione dei motorini

La manutenzione dei motorini d’avviamento fa parte della manutenzione ordinaria del veicolo, salvo nei
casi di guasto con conseguente impossibilità di eseguire l’avviamento o nei casi di innesto incerto o particolarmente rumoroso. La manutenzione
ordinaria deve essere eseguita almeno dopo 100000 km oppure dopo 1500 ÷ 2000 avviamenti.
I motorini con rinvio richiedono gli stessi tipi di controllo e le stesse prove che si eseguono sui
motorini senza rinvio, salvo il controllo del gruppo epicicloidale che generalmente viene eseguito
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a vista. I controlli normalmente eseguibili per la manutenzione dei motorini sono i seguenti:
• controllo dell’eccentricità del collettore;
• controllo dell’usura spazzole;
• controllo dell’usura boccole;
• prova di cortocircuito dell’indotto;
• prova isolamento dell’indotto;
• prova isolamento degli avvolgimenti di eccitazione;
• prova isolamento porta spazzole positivi;
• controlli elettrici dell’elettromagnete.
Oltre ai controlli sopra elencati, è buona norma, ogni
volta che si smonta il motorino d’avviamento dal gruppo propulsore, controllare la dentatura della corona
del volano. Difetti, usura o deformazioni anche minimi dei denti della corona del volano possono causare
danni irreparabili al motorino d’avviamento. Il pignone viene infatti, in questi casi, trattenuto dalla corona
anche ad avviamento avvenuto e trascinato a velocità
elevatissime. Si arriva, oltre a consumare le boccole,
anche a danneggiare il supporto lato pignone.

Fig. 12.12 - Controllo dell’eccentricità del collettore con calibro.

Controllo della eccentricità del collettore
Questo controllo è determinante ai ini dell’usura del
collettore. L’ovalizzazione e l’eccentricità del collettore sono spesso la causa del saltellamento delle spazzole sul collettore, con conseguente aumento dello
scintillio e accelerazione del consumo delle parti.
Il controllo può essere eseguito con tornio e comparatore centesimale. Se l’eccentricità supera 0,06
mm oppure se esistono forti rigature, è necessario
tornire il collettore o sostituire l’indotto. Un controllo più sommario può essere eseguito con calibro o
micrometro misurando due diametri a 90° tra loro.
Anche in questo caso i diametri non devono differire
per più di 0,06 mm. Dopo la tornitura è necessario
controllare che il diametro del collettore non sia inferiore al diametro minimo stabilito dal costruttore. Se Fig. 12.13 - Smiccatura e smerigliatura.
il costruttore non indica il diametro minimo, ma solo il
diametro originale, questo non potrà essere diminuito per più di 2 mm. Dopo la tornitura dell’indotto è necessaria l’operazione di smiccatura (vedi ig. 12.13). Questa operazione consiste nel
rimuovere con apposito attrezzo, per circa 1 mm di profondità, lo strato di mica compreso tra le
lamelle del collettore. Dopo la smiccatura sarà opportuno ripassare il collettore con tela smeriglio
(ruvida 500 ÷ 600) per rimuovere eventuali grafi.

Controllo spazzole
A volte i costruttori indicano la lunghezza minima delle spazzole oppure la pressione delle molle
sulle spazzole da rilevare con dinamometro. Il basso prezzo delle spazzole in rapporto al costo
della mano d’opera necessaria per la messa a punto o riparazione del motorino, fa sì che si sostituiscano ogni volta che il motorino viene aperto.

Controllo usura boccole
Il controllo consiste in un esame visivo dello stato di usura. Se le boccole presentano forti rigature, vanno sostituite. Se non presentano rigature, si può passare a un esame con calibro. La
differenza tra il diametro interno della boccola A (ig. 12.11) e il diametro dell’albero B non deve
essere superiore a 0,05 mm. è consigliabile, visto il prezzo delle boccole, sostituirle ogni volta
che il motorino viene aperto.
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Prova di cortocircuito indotto

Fig. 12.14 - Prova indotto (corto circuito fra
lamelle o spire) con apposita apparecchiatura
prova indotti di tipo elettromagnetico.

è una prova obbligatoria qualora l’indotto sia stato
rettiicato al tornio e smiccato ma che, considerando
la brevità dell’operazione, è consigliabile effettuare
ogni volta che il motorino viene smontato. Per eseguire questo controllo è necessaria un’apposita apparecchiatura prova indotti di tipo elettromagnetico.
L’indotto va collocato tra le espansioni polari dell’apparecchiatura, come indicato in igura 12.14, e ruotato di almeno un angolo giro, mantenendovi appoggiata la lamella. Se durante la prova la lamella vibra,
sono presenti cortocircuiti tra lamelle o tra conduttori
in cave diverse. L’indotto in questo caso va sostituito.

Prova isolamento dell’indotto

Fig. 12.15 - Prova isolamento indotto.

Come indicato in igura 12.15, la prova va eseguita a
220 V appoggiando i puntali del prova isolamento sul
collettore e sull’albero dell’indotto oppure sul collettore e sul pacco lamellare dell’indotto. Se la lampada si
accende anche minimamente, l’indotto va sostituito.
Per eseguire tutte le prove isolamento in sicurezza,
sarà opportuno dotarsi di un apposito prova isolamento a norma.

Prova isolamento avvolgimenti di eccitazione

Fig. 12.16 - Prova avvolgimenti di eccitazione.

Per i motorini con avvolgimenti serie parallelo bisogna
scollegare dalla carcassa i terminali degli avvolgimenti
parallelo, prima di effettuare la prova.
Collegare i puntali del prova isolamento tra un terminale qualsiasi degli avvolgimenti e la carcassa, come
indicato in igura 12.16; la prova deve durare almeno
20 secondi. Se la lampadina si accende anche minimamente, sostituire gli avvolgimenti sui poli.

Prova isolamento porta spazzole positivi
Fig. 12.17 - Prova isolamento dei porta spazzole.

I porta spazzole positivi sono facilmente riconoscibili
perché alle spazzole positive vanno a collegarsi i terminali degli avvolgimenti serie oppure perché sono
issati sul supporto tramite blocchetti isolanti. Anche
per questi la prova va effettuata a 220 V, appoggiando i puntali del prova isolamento, come indicato in
igura 12.17, per 20 secondi tra il porta spazzole
e la carcassa. Se la lampada si accende, sostituire il
porta spazzole.

Controllo dell’elettromagnete
Le misure di resistenze vanno effettuate a 20 °C onde
evitare errori di misura dovuti alla variazione di resistenza del rame degli avvolgimenti in funzione della
temperatura. Le resistenze R1 e R2 possono essere
Fig. 12.18 - Prova eficienza contatto dell’eletrilevate con ohmmetro o con metodo voltamperometromagnete.
trico. Nel secondo caso, se le prove vengono eseguite
a 12 V, queste devono essere effettuate nel più breve tempo possibile onde evitare surriscaldamenti degli avvolgimenti. Il controllo del contatto mobile dell’elettrocalamita può essere eseguito con ohmmetro oppure con una batteria e una lampada spia, come indicato in igura 12.18.
Spingendo il nucleo ino a ine corsa, la lampada deve accendersi. Con l’ohmmetro la prova dovrà
dare resistenza zero, appoggiando i puntali sui morsetti dell’elettromagnete.
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Quote di montaggio sul motore
Prima di montare il motorino sul motore termico, controllare che il gioco assiale dell’albero dell’indotto rientri nei limiti stabiliti dal costruttore. Se non si è in
possesso di quote di montaggio, rilevare le quote a e
b (ig. 12.19) e ricavare per differenza la quota c. Per i
motorini di autovetture, c deve essere in genere maggiore di 1,5 mm. La quota b è la distanza tra il volano
e la battuta del motorino. La quota a è la sporgenza
del pignone dalla battuta.

Tabelle dati forniti dalle case costruttrici

Fig. 12.19 - Quote di montaggio del motorino
sul motore.

Le case automobilistiche forniscono i dati dei motorini nei loro manuali d’oficina. Nella tabella
12.1 possiamo osservare un esempio dei dati forniti da Nissan.

Tab. 12.1 - Dati dei motorini d’avviamento della Nissan Primera modello serie P12.

Impianti di preriscaldo
In igura 12.21 è rappresentata la sistemazione di una candeletta in precamera di combustione
di un motore Diesel. Gli impianti di preriscaldo sono necessari sui motori Diesel a precamera.
Durante la fase di avviamento, specialmente alle basse temperature, nelle camere di scoppio di
questi motori non si raggiungono le condizioni di pressione e temperatura suficienti all’autoaccensione del gasolio iniettato.
I moderni motori ad iniezione diretta hanno all’avviamento temperature e pressioni in camera di
scoppio molto più favorevoli per l’innesco della combustione.
Tuttavia, in condizioni di freddo estremo, ma soprattutto per contenere l’inquinamento durante
le prime fasi di funzionamento del motore, le candelette di preriscaldo sono riapparse anche su
questi motori.
La tecnica del preriscaldo consiste nell’indirizzare l’iniezione di gasolio su di una candeletta preriscaldata. La candeletta raggiunge temperature di 850 °C in tempi che possono variare da un
minimo di 1 s ad un massimo di 30 s.
Le candelette che raggiungono la temperatura di funzionamento entro 7 s, partendo dalla temperatura ambiente di 20 °C, vengono deinite rapide, mentre vengono deinite lente quelle che
impiegano tempi superiori.
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Bullone passante

Fig. 12.20 - Esempio di un disegno esploso fornito da Nissan per il motorino del motore YD (Primera serie P12). 1)
Cuscinetto a manicotto; 2) scatola ingranaggi; 3) fermaglio d’arresto; 4) fermo del pignone; 5) gruppo pignone; 6)
ingranaggio interno; 7) piastra; 8) tenuta; 9) piastrina di regolazione; 10) gruppo interruttore magnetico; 11) satellite;
12) sfera; 13) tenuta; 14) giogo; 15) indotto; 16) gruppo porta spazzole; 17) cuscinetto posteriore; 18) coperchio
posteriore.

La temperatura supericiale raggiunta dalla corazza di rivestimento della candeletta, suficiente
a innescare la combustione, si aggira sugli 850 °C. Il calore sviluppato dalle prime combustioni
permette al motore di rimanere acceso autonomamente. Pertanto, ad avviamento avvenuto, le
candelette devono disinnescarsi. In genere gli impianti di preriscaldo permettono un risparmio al
motorino di avviamento da 40 a 100 giri/min. L’impianto di preriscaldo, accoppiato all’impianto
di avviamento, permette di contenere notevolmente
la potenza e i giri (e, quindi, il peso e l’ingombro) del
motorino d’avviamento.
Un difetto di funzionamento dell’impianto di preriscaldo invalida tanto più l’avviamento quanto più la temperatura dell’aria aspirata è bassa.
Le candelette, nei moderni impianti, vengono collegate tutte in parallelo e governate da apposite centraline elettroniche che ne stabiliscono i tempi di inserzione e disinserzione in funzione della temperatura
del motore. Il collegamento in parallelo è vantaggioso
perché in caso di guasto ad una candeletta, le altre
possono funzionare normalmente. In igura 12.24 è
rappresentato lo schema di collegamento di un impianto di preriscaldo Bosch.

Fig 12.21 - Posizione di una candeletta in precamera di combustione. 1) Iniettore; 2) candeletta.

Funzionamento dell’impianto di preriscaldo candelette
Girando la chiave in posizione 15 viene alimentata la
centralina 4 la quale provvede a chiudere un contatto
di potenza (30 - G) che alimenta le candelette.
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Fig 12.22 - Posizione di una candeletta in camera di combustione per
un motore ad iniezione diretta. 1)
Condotto di scarico; 2) valvola di scarico; 3) elettroiniettore; 4) condotto
di ammissione per vorticosità aria in
camera di combustione; 5) valvola di
aspirazione; 6) condotto di ammissione tangenziale; 7) candeletta di preriscaldo.

Nello stesso tempo la centralina alimenta la lampada spia 5 sul quadro.
La centralina rileva la temperatura
esterna e determina il tempo di alimentazione delle candelette e della
lampada spia.
Se l’automobilista effettua l’avviamento, le candelette vengono alimentate per tutta la fase di avviamento più un periodo aggiuntivo di
circa 20 s dopo il rilascio della chiave
(i tempi di intervento della centralina di preriscaldo sono indicati in ig.
12.25).
Questo permette un migliore avviamento e diminuisce la fumosità
dei primi cicli. Se l’avviamento non
viene effettuato, la centralina interrompe dopo 15 ÷ 20 s (periodo C)
l’alimentazione delle candelette. Se
una candeletta va in cortocircuito, la
centralina disattiva immediatamente
l’erogazione di corrente all’impianto.
Osservando il graico in igura 12.25,
si potrà notare come i tempi di riscaldamento aumentino al diminuire della temperatura. Il graico è suddiviso
in quattro zone che stanno ad indicare rispettivamente:
A) periodo con lampada spia accesa
e candelette inserite;
B) campo di tolleranza in cui si spegne la lampada con candelette inserite;
C) periodo con preriscaldo inserito e
lampada spenta;
D) lampada spenta e candelette
spente.
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Fig. 12.23 - Vista in sezione di una candeletta di preriscaldo per motori Diesel. 1) Spina di collegamento; 2) rondella di isolamento; 3)
guarnizione doppia; 4) perno di collegamento; 5) carcassa; 6) guarnizione di separazione; 7) spirale di riscaldamento e regolazione; 8)
tubo ad incandescenza; 9) polvere di riempimento.

Fig. 12.24 - Circuito di un impianto d’avviamento per motore Diesel
(Bosch). 1) Batteria; 2) motorino d’avviamento; 3) interruttore d’accensione; 4) centralina comando durata periodo di preriscaldamento;
5) lampada spia sul quadro; 6) candelette ad incandescenza.

Fig. 12.25 - Variazioni del tempo di preriscaldo candelette in funzione
della temperatura del motore.
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La resistenza delle candelette può
essere misurata con un ohmmetro digitale, ma è consigliabile
eseguire la misura con candeletta avvitata nella sua sede (stretta
con forza nominale) e a temperatura ambiente.
I tempi di postriscaldo sono differenti tra una marca e l’altra e
tra i vari modelli per cui le candelette vanno accoppiate con le
centraline speciiche indicate dai
costruttori.

Fig. 12.26 - Impianto di preriscaldo con lampada spia sul quadro collegata al positivo (impianto Volkswagen). 1) Batteria; 2) motorino d’avviamento; 3) chiave d’accensione; 4) spia sul quadro; 5) centralina di preriscaldo; 6) fusibile di protezione; 7) sensore di temperatura del motore; 8)
candelette di preriscaldo.

Come si potrà notare dagli schemi
nelle igure 12.26 e 12.27, la lampada spia può essere collegata sul
positivo o sul negativo secondo le
soluzioni adottate dalle case costruttrici.
La segnalazione di riscaldo candelette può avvenire con lampada
da 2 W o con diodo LED e relativa
resistenza in serie. Dalla lampada
spia si è passati ai LED di segnalazione (sempre sul quadro) e, con
l’avvento dei display multifunzione a indicazioni digitali, la segnalazione è diventata un’immagine
(icona) riprodotta sullo schermo.
La necessità di rendere l’avviamento sempre più rapido (simile
a quello del motore a benzina) ha
introdotto alcune evoluzioni, tra le
quali quella dell’impianto rappresentato in igura 12.27.
Funzionamento dell’impianto di igura 12.27

Fig. 12.27 - Schema di un impianto candelette con centralina elettronica
che stabilisce i tempi di riscaldamento a partire dal contatto della portiera
(Volkswagen). 1) Lampada spia sul quadro; 2) chiave d’accensione; 3)
centralina di preriscaldo; 4) sensore temperatura motore; 5) collegamento al contatto della portiera; 6) relè comando candelette; 7) fusibile di
protezione; 8) candelette.

Preincandescenza
Entrando nel veicolo e chiudendo
la porta, inizia il riscaldamento
delle candelette a seconda della temperatura (per temperature
motore inferiori a 65 °C).
Se, girando la chiave d’accensione, la spia (1) non è accesa, è
possibile l’avviamento immediato
del motore.

Preincandescenza Stand-By
Se, dopo il tempo di preincandescenza, il motore non viene avviato, le candelette rimarranno alimentate per ulteriori 10 secondi
a spia spenta.
Postincandescenza
La postincandescenza inizia ad avviamento avvenuto e morsetto 50 disinserito. Essa dura per
180 secondi o termina quando il motore ha raggiunto i 65 °C.
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Preriscaldo da gestione motore
La gestione motore di un moderno propulsore con
sistema Common Rail o iniettore pompa regola i
tempi di preriscaldo e postriscaldo, tenendo conto di una serie di fattori tramite i sensori collegati
alla centralina motore. La centralina di preriscaldo
svolge il compito di relè di corrente candelette e
di temporizzatore su comando della centralina motore tramite il collegamento tra di esse Con una
gestione di questo tipo si possono anche riattivare le candelette a motore caldo, se necessario per
problemi di inquinamento, di combustione oppure
per problemi legati alla temperatura della camera
di combustione. In ogni caso, si possono gestire
situazioni che solo la centralina motore (che è collegata in rete) conosce.
In igura 12.28 è rappresentato lo schema sem- Fig. 12.28 - Schema sempliicato di un impianto
pliicato di un impianto i cui tempi di preriscaldo candelette con centralina motore che stabilisce i
tempi di preriscaldo. A) Batteria; J52) relè candee postriscaldo sono gestiti dalla centralina motore
lette; J317) relè alimentazione centralina motore;
(J623); il relè J52 ha la sola funzione di gestire la
J623) centralina gestione motore; N…) elettroinietcorrente delle candelette (relè di potenza), mentre tori; Q10..Q14) candelette di preriscaldo.
la centralina lo comanda tramite un comando negativo. In igura 12.29 abbiamo invece un impianto di gestione
motore che stabilisce i tempi di preriscaldo da un temporizzatore incorporato nel relè candelette. L’impulso di comando arriva
dalla centralina motore J248 che invia un comando negativo.
In igura 12.30 la centralina motore svolge tutte le funzioni di
controllo sul riscaldo candelette e iltro carburante prendendo in
considerazione tutti i segnali sullo stato del motore, del generatore, del iltro FAP, del clima, della ventilazione motore; la centralina tiene conto anche della posizione del pedale acceleratore,
del pedale frizione e stop (che nello schema, per semplicità, non
sono rappresentati).

Filtri e riscaldatori di gasolio
Oltre che con gli impianti di preriscaldo, la fase di avviamento
può essere migliorata, per i motori con o senza precamera, riscaldando il gasolio prima che questo giunga nel iltro carburan- Fig. 12.29 - Schema sempliicato di
te o all’interno del iltro stesso. Nelle igure 12.30 e 12.31 sono un impianto candelette. J52) Relè
rappresentati gli schemi funzionali di vetture Diesel relativi ad preriscaldo candelette; J248) cenalcune funzioni complementari, come il riscaldatore del iltro e il tralina motore; J317) relè gestione
rivelatore di acqua nel gasolio, che servono a garantire migliori motore; Q..) candelette di preriscalpartenze a freddo e un funzionamento più sicuro del motore. do.
Nella igura 12.31 è rappresentata la valvola d’intercettazione
del gasolio (stop gasolio); questo dispositivo esisteva solo sulle pompe dosatrici e distributrici del
carburante rotative o in linea dei Diesel delle generazioni precedenti. I moderni sistemi Common
Rail o a iniettore pompa con pompa di trasferimento elettrica non ne hanno bisogno, mentre può
essere necessaria sui sistemi con pompa di trasferimento meccanica trascinata da un albero a
camme (vedi elettrovalvola Y75 nell’impianto di ig. 12.35).

Temperatura di congelamento del gasolio

A temperature intorno allo 0 °C, il gasolio tende a formare dei microcristalli (1 ÷ 2 mm) di parafina che si fermano nel iltro.
Con temperature di –10 ÷ –12 °C, questi cristalli si uniscono formando delle vere e proprie scaglie
con dimensioni da 80 a 250 mm. Dopo circa 12 ÷ 15 minuti dall’avviamento, il motore si ferma
perché le microscaglie intasano il iltro, impedendo il passaggio del gasolio. La cristallizzazione
inizia a 0 °C e diventa di spessore sempre maggiore con l’abbassarsi della temperatura. I cristalli
di parafina si sciolgono a temperature molto maggiori dello 0 °C, a volte a temperature superiori
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anche a 55 °C. I cristalli imprigionati
dal iltro possono essere rimossi con la
sostituzione del iltro o con il riscaldamento del iltro stesso. Nello schema
in igura 12.31 (FIAT) è rappresentata
una delle soluzioni più adottate. Nel
corpo iltro è inserito un termocontatto (5) e una resistenza (6). Il termocontatto (bimetallo) è chiuso per temperature inferiori a 65 °C. Il contatto
chiuso permette al relè (7) di eccitarsi
e di alimentare la resistenza riscaldante posta nel iltro. Quando il iltro raggiunge la temperatura di 65 °C, il termocontatto apre e la resistenza viene
disinserita. L’impianto viene inserito
dal morsetto 15 della chiave e inizia
a scaldare già dalla fase di preriscaldo
candelette.

Spurgo dell’acqua nel gasolio

Fig. 12.30 - Schema sempliicato di un impianto candelette. A147)
centralina di preriscaldo; B87) sensore presenza acqua nel gasolio; K2) relè gestione motore; K3) relè pompa carburante; K14) relè
iltro carburante; R27) resistenza riscaldante del iltro gasolio; M8)
pompa carburante; A84) centralina motore; B18) alternatore; Y161)
pompa alta pressione iniezione; B175) sensore pressione differenziale iltro FAP; B173) sensore temperatura a monte del iltro FAP;
B174) sensore temperatura a valle del iltro FAP.

La presenza di acqua nel gasolio è
altamente pericolosa perché potrebbe congelare e bloccare i percorsi del
carburante. Oltre tutto, la presenza di
zolfo nel gasolio, sommata all’acqua
può dare origine a formazioni di acido
solforico o acido solforoso, entrambi
molto corrosivi per le parti metalliche (pompe di alta pressione, iniettori, ecc.). Il iltro va dunque spurgato
se la spia relativa alla presenza d’acqua nel gasolio si accende. Il tappo di
spurgo va svitato dal iltro ogni volta
che si sostituisce la cartuccia dell’elemento iltrante.
In igura 12.33 abbiamo un
esempio di questa funzione
con tappo svitabile per lo
spurgo acqua (Audi-VW).
Attenzione: il tappo
contenente il sensore
presenza acqua nel
gasolio; va riavvitato
a mano (senza usare
nessun attrezzo).

Adescamento del gasolio

Fig. 12.31 - Schema funzionale di una vettura Diesel (FIAT). 1) Batteria; 2) chiave d’avviamento; 3) alternatore; 4) lampada spia ricarica sul quadro strumenti;
5) termocontatto; 6) resistenza riscaldante nel supporto del iltro gasolio; 7) relè
iltro riscaldato; 8) pressostato minima pressione olio motore; 9) spia olio motore; 10) elettrovalvola stop gasolio; 11) sensore presenza acqua nel gasolio; 12)
spia presenza acqua nel gasolio sul quadro strumenti.

Su alcuni veicoli può essere necessario ripompare il gasolio nel iltro con
un’apposita pompa a mano
(pompa di adescamento);
altri, invece, hanno sistemi
di trasferimento del carburante auto-adescanti. In
igura 12.34 è rafigurato
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un sistema di spurgo dell’aria, penetrata nel circuito durante
la sostituzione del iltro, tramite pompetta di adescamento a
mano (Peugeot).

Riscaldamento combustibile tramite liquido di raffreddamento
motore
Un modo di riscaldare il gasolio in arrivo al iltro carburante
è quello di trasferire calore al gasolio dal liquido di raffreddamento motore. Questo metodo ha il vantaggio di evitare
l’intasamento del iltro in fase riscaldamento motore. I cristalli
di parafina che potrebbero via via intasare il iltro vengono
sciolti durante il percorso carburante, prima di giungere nell’elemento iltrante. Tuttavia, se il gasolio fosse molto denso o
cristallizzato nel iltro o a valle di questo, l’avviamento potrebbe risultare dificoltoso a bassissime temperature.

Riscaldamento iltro combustibile tramite gasolio di ritorno dal
motore
Una tecnica molto diffusa per riscaldare il gasolio nel iltro
carburante è quella di rimandare verso il iltro il carburante
proveniente dagli iniettori e dalla pompa (gasolio di scarto).
Il gasolio torna caldo quando il motore è caldo, ma durante
la fase di riscaldamento motore, questo sistema non è molto
eficace. Anche con questa soluzione, il motore può avere inconvenienti all’avviamento con temperature molto basse (data
la quantità di gasolio freddo che giunge al iltro). Inoltre, il
gasolio potrebbe non trasferirsi, durante
i primi cicli, dal iltro alla pompa di alta
pressione. Il sistema si basa sul funzionamento di una valvola di regolazione
(vedi ig. 12.36 e ig. 12.37) posta sopra
il iltro carburante. La valvola apre sotto
i 15 °C circa e permette al gasolio caldo
proveniente dal motore di entrare nel iltro. Una volta che il sistema ha superato una certa temperatura (sopra i 30 ÷
60 °C), il carburante ritorna al serbatoio
senza passare dal iltro. Le temperature
di apertura e chiusura della valvola di cui
sopra sono variabili a seconda del tipo
di veicolo.

Fig. 12.32 - Filtro gasolio riscaldato
(FIAT Ducato 2300JTD). 1) Sensore
temperatura carburante; 2) resistenza
riscaldante; 3) sensore di presenza
acqua nel iltro; 4) elemento iltrante a
cartuccia; 5) connessione del sensore
presenza acqua nel gasolio; 6) elemento fornito a ricambio contenente
sensore e riscaldatore; E) entrata gasolio; U) uscita gasolio.

Riscaldamento elettrico del iltro combustibile
Il riscaldamento elettrico è oramai il sistema più diffuso, sia come unico sistema di bordo, sia perché usato in aggiunta a quelli sopra descritti. Come abbiamo
avuto modo di vedere all’inizio del pa- Fig. 12.33 - Elemento di spurgo acqua e segnalazione di preragrafo, il riscaldamento elettrico entra senza acqua nel gasolio. Il sensore è avvitato in fondo al iltro
carburante (Audi - VW).
in funzione già durante la fase di preriscaldo delle candelette. Questo permette
al gasolio nel iltro di scaldarsi ancora prima che il motore venga messo in moto. Le moderne
centraline di iniezione Diesel gestiscono sia la fase di preriscaldo candelette, sia quella di riscaldamento o raffreddamento del gasolio (se necessario). Si potrà notare come il termocontatto (5)
dello schema rappresentato in igura 12.31 sia stato sostituito da un sensore di temperatura del
carburante (1) in igura 12.32. Ciò permette una misura precisa della temperatura carburante,
grazie alla quale la centralina di gestione motore regola l’intervento del riscaldamento iltro. In
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igura 12.38 si potrà osservare lo schema di gestione motore con il riscaldatore del iltro carburante ed il sensore
temperatura combustibile rafigurati in igura 12.32.

Riscaldamento elettrico di piastre nel collettore d’aspirazione
L’inserzione di piastre riscaldate elettricamente nel collettore d’aspirazione favorisce l’avviamento in quanto l’aria che
entra nel cilindro le lambisce, subendo un aumento di temperatura. Non sono applicazioni fondamentali, ma possono
favorire sicuramente l’avviamento alle basse temperature.
Fig. 12.34 - Esempio di pompa adescante Il problema più serio per l’avviamento alle basse tempeper riempire i vuoti creatisi nel circuito du- rature non è comunque dovuto alla temperatura dell’aria,
rante la sostituzione del iltro carburante bensì al congelamento del gasolio. Il gasolio invernale (in
alcuni Paesi come la Svizzera è venduto per tutto l’anno)
(Peugeot).
deve essere messo rapidamente in commercio all’avvicinarsi della cattiva stagione. Può infatti accadere di fare il pieno, lasciare il veicolo fermo per lunghi
periodi (pensiamo per esempio ai veicoli ricreazionali come camper, motorhome, ecc.) e utilizzarlo quando la temperatura si è ormai notevolmente abbassata.

Riscaldamento del liquido motore a PTC
Il riscaldamento del liquido di raffreddamento motore prima e durante il funzionamento del propulsore presenta parecchi vantaggi tra i quali:
• riscaldare rapidamente il motore, riducendo l’inquinamento durante la fase riscaldamento;
• evitare che il motore si raffreddi durante le discese;
• aumentare la durata del motore;
• favorire l’avviamento a freddo;
• riscaldare rapidamente l’abitacolo;
• sbrinare rapidamente i vetri.
I moderni motori Diesel, nel funzionamento al minimo, bruciano quantità di combustibile talmente ridotta che il motore tende a raffreddarsi durante questa fase. Lo stesso vale per il funzionamento in discesa, dato che in questa situazione la centralina opera il taglio carburante. In con-

Fig. 12.35 - Esempio di riscaldamento del combustibile tramite liquido di raffreddamento. A) Pressione di alimentazione; C) ritorno carburante; D) alta pressione; F) mandata carburante; 13) pompa alimentazione carburante; 14) refrigeratore carburante; 19) pompa alta pressione; 60) preriscaldamento carburante a liquido motore; 70) iltro principale
carburante; B4/6) sensore pressione Rail; Y74) valvola regolazione pressione; Y75) valvola disinnesto.
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dizioni di temperature molto basse, può
capitare che la temperatura del liquido
motore precipiti rapidamente a valori non
suficienti per il corretto funzionamento
del motore perché, per esempio, il riscaldamento dell’abitacolo sottrae molto calore al motore.
Molti costruttori hanno optato, quindi,
per dei riscaldatori elettrici (resistenze
riscaldanti) immersi nel liquido motore
e comandati dalla centralina di gestione
motore. Questi possono essere messi in
funzione:
• prima dell’avviamento, se la temperatura del liquido è inferiore a 0 °C;
• dopo l’avviamento, per portare rapidamente il motore in temperatura;
• ogni volta che, a motore in funzione,
la temperatura del liquido scende sotto una determinata soglia.
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Fig. 12.36 - Esempio di riscaldamento del combustibile tramite
ritorno al iltro dal motore.

In igura 12.39 è rappresentato un impianto di riscaldamento del liquido motore a PTC. Attenzione a non confondere
questo gruppo di resistenze con le piastre di riscaldamento a PTC che servono
invece all’impianto di climatizzazione per
riscaldare l’aria in entrata abitacolo.

Avviamento Start/Stop con supercondensatore
Abbiamo già avuto modo di vedere (vedi
capitolo 9) come gli alternatori per sistemi Start/Stop siano in grado di compiere l’avviamento. Le modiiche eseguite
sull’impianto d’avviamento riguardano la
batteria, l’alternatore, il motorino d’avviamento ed il motore. Su alcuni veicoli è
stata introdotta una tecnologia che prevede l’aggiunta di componenti che possono favorire l’avviamento o allungare Fig. 12.37 - Funzionamento della valvola di preriscaldamento
la vita dei componenti in gioco durante gasolio. Sopra la valvola è chiusa, sotto la valvola è aperta.
questa fase.
Per capire quanto sia a rischio un avviamento, quando lo stato di carica di una batteria si riduce,
basterà guardare la igura 12.40. Osservando il graico, si potrà notare che la tensione di una
batteria a 12 V a piena carica e a temperatura ambiente, scende a 5,5 V durante i primi 50 ms
dell’avviamento. Si potrà notare che, se l’avviamento si protrae (1,6 s è ovviamente un avviamento molto lungo), la corrente assorbita raggiunge picchi ancora molto alti (circa 180 ÷ 280
A) mettendo a dura prova la batteria e il motorino. Il numero giri del motorino, nei primi 0,4 s,
raggiunge a malapena i 100 giri/min.
Un aiuto alla batteria durante questa fase può essere fornito da supercondensatori (vedi capitolo 2). Il graico in igura 12.41 dimostra come un supercondensatore carico possa intervenire
in aiuto della batteria, proprio durante i primi millisecondi fornendo la corrente e la tensione
mancanti alla batteria in questa fase. La caratteristica dei supercondensatori di erogare quasi
istantaneamente forti correnti si coniuga perfettamente con questa esigenza. L’unico problema è
che i supercap devono essere caricati con basse tensioni (5 V) ed è quindi impossibile collegarli in
parallelo alla batteria come si fa con una batteria o con un avviatore di soccorso. Il supercap va
collegato in serie solo durante la fase d’avviamento e successivamente ricaricato durante il fun-
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zionamento del motore. Con riferimento allo schema di igura 12.42,
la centralina DMTC (dispositivo
di mantenimento della tensione)
contiene:
• l’elettronica per il coordinamento delle operazioni;
• il blocco di commutazione di
potenza serie/parallelo che pilota due interruttori elettronici
K1 e K2 (che nello schema, per
semplicità sono rappresentati
come meccanici);
• il circuito di carica del supercap.

Fig. 12.38 - Schema funzionale sempliicato di un impianto di preriscaldo candelette e iltro gasolio (FIAT Ducato 2300 cc JTD). T09) Relè
centralina motore; T10) relè pompa carburante; T19) relè riscaldatore
iltro; M10) centralina motore; M15) centralina candelette; N41) pompa
carburante; I50) interruttore inerziale; O20) riscaldatore iltro; K36) sensore temperatura liquido motore; K81) sensore temperatura carburante;
15) quadro strumenti.

L’elettronica gestisce l’attivazione del dispositivo
di carica in funzione delle condizioni esterne quali tensione di batteria del
veicolo, temperatura esterna, tensione e temperatura
del supercap oltre a tenere
sotto controllo le condizioni interne della centralina
DMTC stessa.
Queste informazioni vengono comunicate dalla centralina motore e
dalla DMTC attraverso la rete LIN

Fig. 12.39 - Schema sempliicato di un impianto di riscaldamento liquido motore a PTC. 120) Centralina motore; 199)
pompa carburante; 244) sensore temperatura motore; 257) centralina candelette; 346) pompa di alta pressione; 680)
candelette di preriscaldo; 777) scatola fusibili di potenza vano motore; 597) scatola fusibili vano motore 898) resistenza riscaldante PTC; 1066) sensore temperatura carburante; 1072-1073-1074) resistenze riscaldanti PTC.
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dedicata al sistema e la rete
CAN di bordo.
La centralina DMTC è alimentata a 12 V, ricarica il supercap
a 5 V e 60 A e contiene un software situato in un microprocessore interno.
Il software assicura le seguenti
funzioni:
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

attivazione dell’elettronica;
gestione elettronica degli
interruttori in fase di avviamento o di ricarica;
gestione della ricarica del
supercap;
la comunicazione sul Bus
LIN;
l’interruzione del funzionamento quando l’elettronica
è sottoposta a temperature
elevate;
la sorveglianza del calcolatore interno e del supercap;
il calcolo delle condizioni
del supercap (stato di carica, temperatura, capacità
nominale);
lo stato di invecchiamento
della batteria;
la rilevazione dei difetti e
l’invio dei codici difetto alla
centralina motore;
la protezione contro il sovraccarico del supercap
(sovratensione);
la messa in stato di quiete
dell’elettronica.
Se vengono superati i
5,5 V, un circuito elettronico
indipendente
disattiva
automaticamente il caricatore interno del supercap. Se
vengono superati i 5,7
V, il circuito scarica il
supercap
mettendolo
in corto (chiudendo K1
e K2). In caso di perdita delle alimentazioni a
12 V, il circuito interno
muove gli interruttori K1 e K2 (li alimenta,
dato che sono elettronici) con l’energia residua del supercap.

Fig. 12.40 - Andamento di numero giri del motorino (in rosso), corrente assorbita (in blu) dal motorino e tensione di batteria (in nero) durante un avviamento.

Fig. 12.41 - Andamento della corrente assorbita dal motorino con e senza
aiuto del supercondensatore (supercap).

Fig. 12.42 - Schema a blocchi di un impianto d’avviamento con batteria +
un supercap. DMTC) Centralina di gestione dell’avviamento con supercap.
La posizione degli interruttori è quella dello stato di veglia dopo una fase di
guida (con supercap carico a 5 V).
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Funzionamento (vedi ig. 12.42)
Quadro spento motore spento
K1 chiuso, K2 aperto, K3 aperto come
in igura (stato di veglia).
Quadro acceso motore spento
K1 chiuso, K2 aperto, K3 chiuso per
la ricarica e il convertitore DC/DC
12 V/5 V attivo. La ricarica completa
dura 50 s. Se il supercap ha una tensione inferiore a 4,7 V e il motore una
temperatura inferiore a –5 °C, la ricarica si attiva automaticamente. Se la
ricarica non è completa, l’avviamento
viene ritardato.

Fig. 12.43 - Motorino d’avviamento con centralina elettronica per la
funzione “Start/stop” (VW).

Quadro acceso primo avviamento
senza supercap
K1 chiuso, K2 aperto e K3 aperto.
Viene azionato solo il motorino d’avviamento.
Quadro acceso secondo avviamento
K1 aperto, K2 chiuso e K3 aperto.
Viene azionato il motorino d’avviamento con il supporto del supercap.

Quadro acceso primo avviamento con
supercap
Le condizioni per l’avviamento supFig. 12.44 - Graico dell’andamento della corrente nel relè d’innesto
portato dal supercondensatore sono:
(elettrocalamita) del motorino della igura 12.43.
• supercap con tensione uguale o inferiore a 4,7 V;
• tensione batteria inferiore a 8 V per 200 µs;
• temperatura esterna inferiore a –5 °C, batteria invecchiata.
La comunicazione dell’invecchiamento arriva dal sensore collegato in
rete LIN situato sul polo, preposto al controllo dello stato della batteria.
Quadro acceso motore in moto
K1 chiuso, K2 aperto, K3 chiuso per attivare la ricarica 12 V/5 V
tramite convertitore DC/DC. L’alternatore si comporta come un alternatore classico. Quando la ricarica del supercap sarà ultimata, l’interruttore K3 verrà aperto.
Quadro acceso riavviamento con alternatore reversibile
Il motorino d’avviamento non è alimentato in questa fase.
K1 aperto, K2 chiuso e K3 aperto. Viene azionato il rotore dell’alternatore che funge da starter. L’avviamento avviene con il supporto del
supercap.

Fig. 12.45 - Schema funzionale dell’avviamento con
centralina sul motorino (VW).
J53) Relè motorino d’avviamento; J514) centralina gestione cambio; AS) centralina
motorino d’avviamento; B)
motorino d’avviamento.

Avviamento Start/Stop con centralina avviamento
Il motorino d’avviamento in igura 12.43 ha una centralina che gestisce l’avviamento. Il motorino è del tipo con innesto a comando elettromagnetico del pignone e gruppo epicicloidale. Il motorino è stato
irrobustito e la sua durata è aumentata per far fronte ai numerosi avviamenti causati dalla funzione “Start/Stop“. Questo è stato ottenuto
tramite dei rinforzi alla meccanica e modiiche al comando elettrico.
Sono state allungate le spazzole, è stata rinforzata la molla d’innesto
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e la leva d’innesto con ibra di carbonio ed è stata allargata la corona dentata del volano. Sulla
carcassa del motorino d’avviamento è montata la relativa centralina che comanda l’innesto.
In questo modo viene ridotta l’usura al pignone del motorino e alla corona dentata del volano.
L’obiettivo si raggiunge grazie ad un ingranamento dolce e temporizzato del pignone del motorino
nella corona dentata del volano.

Funzionamento (vedi ig. 12.44)
L’avviamento viene iniziato dalla centralina del cambio, la quale attiva il relè per blocco avviamento. Il relè consente il passaggio di corrente verso la centralina del motorino d’avviamento. La
centralina regola il lusso di corrente per l’innesto del pignone del motorino. L’avviamento viene
attivato o dalla funzione “Start/Stop“ o nel modo convenzionale girando la chiave dell’accensione
nel blocchetto.
Prima fase
Nella prima fase, la corrente attraversa l’avvolgimento di lancio (strappo), viene generato un
campo magnetico, l’ancora viene attratta e la forcella inizia a muoversi.
Seconda fase
Superata la corsa a vuoto della leva d’innesto, la centralina riduce per circa 10 ms il lusso di
corrente, inché il pignone del motorino tocca la corona dentata del volano. In questo modo, la
velocità d’innesto del pignone viene rallentata di quattro volte rispetto ad un motorino normale
e si ottiene un imbocco dolce che riduce l’usura del pignone.
Terza fase
Nella terza fase, la corrente ritorna ad aumentare e il pignone del motorino d’avviamento ingrana
nella corona dentata del volano.
Quarta fase
La quarta fase ha inizio con la chiusura del contatto nell’elettrocalamita, l’esclusione dell’avvolgimento di lancio e l’alimentazione dell’avvolgimento di ritenuta. Il motorino d’avviamento si mette
in moto e fa girare l’albero a gomiti del motore. La corrente di ritenuta viene conservata inché
il motore non è avviato.

Avviamento facilitato da posizionamento albero motore
La tecnica di spegnimento dei motori con posizionamento dell’albero motore richiede un soisticato sistema di collaborazione tra la centralina motore dell’iniezione diretta e l’alternatore, ma
offre il vantaggio di un riavviamento veloce, silenzioso e con minor potenza elettrica richiesta al
riavviamento. Il sistema di spegnimento al minimo (denominato SISS da Mazda) ferma automaticamente il motore con le fasi di espansione e compressione esattamente nella posizione giusta
per riavviare il motore.
Quando il motore si ferma, la gestione elettronica posiziona perciò i pistoni dei motori in posizione corretta utilizzando il carico dell’alternatore che funge da freno. Nello stesso tempo, la valvola
a farfalla viene aperta per fare entrare aria nei cilindri (vedi ig. 12.46 e ig. 12.47).
Il sistema riavvia il motore iniettando una piccola dose di carburante (direttamente in camera di
combustione) quando l’albero motore è ancora fermo.
Facendo scoccare la scintilla nello stesso cilindro, la centralina innesca una combustione che
spinge il pistone verso il basso. Il motorino va in spinta con un aiuto notevole e in soli 0,35 s il
motore si riavvia. Per poter individuare quale cilindro può essere incendiato, il sistema SISS effettua un controllo preciso delle posizioni degli alberi motore e a camme. I sistemi convenzionali
individuano il cilindro per la combustione solo dopo che il motore gira trascinato dal motorino
d’avviamento.

Riscaldamento del liquido motore a caldaia
Per poter fornire un adeguato effetto di riscaldamento, sui modelli destinati ai Paesi freddi è stato
adottato un sistema di riscaldamento supplementare a combustione.
Quest’impianto può essere comandato dal climatizzatore, ma può anche essere autonomo e di
sussidio all’avviamento. Sui veicoli ricreazionali (camper, motorhome, ecc.) può essere utilizzato
per il riscaldamento della cellula abitativa. In questo caso, riscalda e invia l’aria nell’abitacolo in

270

Fig. 12.46 - Spegnimento e posizionamento controllato del motore per il
riavviamento.
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autonomia rispetto al sistema di
bordo. Il riscaldamento a caldaia
può fornire calore supplementare al liquido motore oppure
funzionare come vero e proprio
impianto di riscaldamento. Il sistema può essere regolato da
timer e addirittura programmato
e comandato a distanza tramite
telecomando o telefono. Il liquido motore può essere portato in
temperatura molto prima dell’avviamento.
Il guidatore potrà ritrovare il veicolo perfettamente riscaldato e
sbrinato prima di salirvi a bordo.
Il motore partirà, quindi, con il liquido in testata già caldo.

Riscaldatore a caldaia
Questo sistema di riscaldamento supplementare a combustione
interna è posto tra il nucleo di riscaldamento e il motore.
L’aria e il carburante vengono
introdotti all’interno della camera di combustione del gruppo di
riscaldamento e una candeletta
a incandescenza viene utilizzata
per provocare l’accensione di tale
miscela.
Fig. 12.47 - Fasi di spegnimento e posizionamento del motore tramite
Il sistema fornisce calore più raalternatore e valvola a farfalla.
pidamente al motore, tramite il
riscaldamento del liquido di raffreddamento motore che scorre attorno alla camera di combustione, aumentando quindi l’effetto di riscaldamento. Questo sistema viene attivato e disattivato
semplicemente azionando l’interruttore di comando per il riscaldamento supplementare posto
sulla strumentazione di bordo.

Descrizione del sistema
L’impianto di riscaldamento supplementare a combustione interna consiste principalmente di:
• uno scambiatore di calore;
• una candeletta a incandescenza;
• un motorino;
• una ventola di raffreddamento;
• un sensore di temperatura del liquido di raffreddamento;
• un sensore di prevenzione del surriscaldamento;
• un sensore antiiamma;
• un condotto di aspirazione;
• un condotto di scarico;
• una pompa carburante;
• una centralina ECU.
Il riscaldatore è posto tra il radiatore di riscaldamento abitacolo e il motore.
Il liquido di raffreddamento del motore scorre attraverso la serpentina che avvolge lo scambiatore di calore del riscaldatore supplementare, assorbendo calore, e poi passa nel radiatore di
riscaldamento abitacolo, cedendo calore.
Le candelette a incandescenza provocano l’accensione della miscela di aria e carburante che conluisce all’interno della camera di combustione del riscaldatore supplementare.
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La gestione del sistema è afidata ad una centralina elettronica che si basa sulle informazioni dei
seguenti sensori:
• il sensore di rilevamento della temperatura liquido di raffreddamento, che è immerso nel corpo dello scambiatore di calore interno al riscaldatore supplementare;
• il sensore di prevenzione del surriscaldamento, che rileva la temperatura delle pareti interne
alla camera di combustione;
• il sensore antiiamma, che rileva la temperatura dei gas di scarico.

Funzionamento
Con il motore in esercizio, azionando il pulsante del sistema di riscaldamento supplementare:
• si attiva la ventola di raffreddamento per alcuni secondi (vedi graico in tab. 12.2) con funzione di veriica del sistema;
• inizia poi l’azione di preriscaldamento delle candelette a incandescenza all’interno della camera di combustione;
• in seguito, la pompa carburante e la ventola di raffreddamento vengono attivate per innescare
la combustione lenta;
• la velocità della ventola di raffreddamento viene aumentata linearmente;
• viene aumentata la velocità della pompa di alimentazione con un incremento stabilito dalla
centralina elettronica di gestione (vedi graico in tabella);
• la velocità della ventola e della pompa carburante consentono di innescare una combustione
rapida e stabile nel tempo.
Disattivazione manuale
Portando il commutatore di accensione del veicolo o il pulsante del sistema di riscaldamento
supplementare su “OFF”:
• la pompa di alimentazione carburante si arresta, interrompendo la combustione interna;
• contemporaneamente si riscalda la candeletta ad incandescenza per un breve periodo per
eseguire una azione di spurgo;
• la ventola di raffreddamento si attiva per alcuni secondi (vedi il graico in tab. 12.2).
L’intero sistema è quindi disattivato.
Funzionamento automatico
Una volta inserito, il sistema di riscaldamento supplementare funziona da solo in modo automatico regolando la temperatura del liquido motore. La centralina di gestione provvede al controllo
di velocità della pompa di alimentazione carburante e alla commutazione tra combustione lenta e
combustione rapida. Il tutto per mantenere costante la temperatura del liquido di raffreddamento
tra i 75 e gli 85 °C.

Fig. 12.48 - Impianto di riscaldamento supplementare a bruciatore.
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Fig. 12.49 - Gruppo riscaldatore a combustione interna (Toyota Yaris). 1) Pompa carburante; 2) condotto di aspirazione; 3) aria aspirata; 4) sensore antiiamma; 5) centralina elettronica di gestione; 6) motorino ventola di raffreddamento
e aspirazione; 7) ventola di raffreddamento; 8) candeletta a incandescenza; 9) sensore di prevenzione del surriscaldamento; 10) scambiatore di calore; 11) sensore di temperatura liquido di raffreddamento; 12) camera di combustione;
13) gas di scarico; 14) condotto di scarico.

Tab. 12.2 - Tabella dei diagrammi di temporizzazione per la gestione del bruciatore.
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Fig. 12.50 - Esempio di dislocazione dei componenti di un impianto di riscaldamento supplementare del liquido motore a caldaia (VW).

Se la temperatura del liquido di raffreddamento supera gli 85 °C, la pompa carburante disattiva automaticamente l’alimentazione, interrompendo la combustione interna. Successivamente,
quando la temperatura del liquido di raffreddamento scende a 75 °C o meno, il sistema viene
nuovamente riattivato. I tempi di funzionamento della candeletta a incandescenza, della ventola
di raffreddamento e della pompa carburante, durante le fasi di disattivazione e di successiva
riattivazione automatiche, sono gli stessi di quando il sistema viene inserito o disinserito dall’interruttore di comando.

Controllo di sicurezza del funzionamento
Come funzione di autoprotezione, questo sistema prevede l’interruzione del funzionamento nel
caso in cui si rilevi una delle condizioni anomale riportate nella tabella 12.3.

Autodiagnosi
Se si veriica un malfunzionamento nel sistema, è possibile accedere ai codici di guasto utilizzando l’apposito tester speciico dedicato esclusivamente al sistema di riscaldamento supplementare
a combustione interna.
• Quando il sistema di riscaldamento supplementare viene attivato, è possibile osservare una
lieve fumosità biancastra emessa dal condotto di scarico, accompagnata da un leggero odore
percepibile da sotto il pianale del veicolo. Se il sistema di riscaldamento supplementare è
stato utilizzato in condizioni climatiche estreme, è possibile osservare emissioni di vapore allo
scarico. Tutto ciò è normale.
• Si raccomanda di non riattivare il sistema di riscaldamento supplementare prima che siano
trascorsi almeno 10 minuti dall’avvenuta disattivazione. In questo caso è possibile udire rumorosità proveniente dal riscaldatore durante l’accensione.
• Non azionare ripetutamente l’interruttore di accensione entro intervalli di 5 minuti poiché ciò
può ridurre l’afidabilità dei componenti del sistema di riscaldamento supplementare. Se il
motore del veicolo dovesse essere azionato e spento ripetutamente, mantenere l’interruttore
di attivazione del sistema in posizione spenta.
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Funzione

Controllo

Prevenzione di
funzionamento a
secco

Se la temperatura rilevata dal sensore di temperatura del liquido di raffreddamento
o dal sensore di prevenzione del surriscaldamento eccede i 125 °C, la centralina
di gestione del riscaldamento supplementare determina che il sistema sta
funzionando senza liquido di raffreddamento ed automaticamente ne interrompe
l’esercizio.
Prevenzione del
Se la differenza di temperatura rilevata dal sensore di temperatura del liquido di
surriscaldamento raffreddamento e dal sensore di prevenzione del surriscaldamento eccede i 15
°C, la centralina di gestione del riscaldamento supplementare determina che il
sistema sta funzionando con lusso insuficiente del liquido di raffreddamento e
automaticamente ne interrompe l’esercizio.
Rilevamento di
Se la temperatura dei gas di scarico rilevata dal sensore antiiamma risulta bassa
mancata
(sotto una determinata soglia), la centralina ECU determina che si è veriicata una
accensione
mancata accensione o un’accensione difettosa e automaticamente ne interrompe
l’esercizio.
Rilevamento di
Se si veriica una interruzione oppure un corto circuito nei sensori o negli
interruzione o di attuatori, la centralina di gestione del riscaldamento supplementare ne interrompe
corto circuito
automaticamente l’esercizio.
Se la ventola di raffreddamento tende a gripparsi, la centralina di gestione del
Rilevamento
riscaldamento supplementare ne interrompe automaticamente l’esercizio.
di grippaggio
della ventola di
raffreddamento
Tab. 12.3 - Tabella delle funzioni e dei controlli di sicurezza per la gestione del bruciatore.

Fig. 12.51 - Schema di riscaldatore supplementare liquido motore (XC60 Volvo). 4/56) Centralina
elettronica body-computer; 15/31)
scatola di derivazione vano motore;
4/7) caldaia riscaldamento supplementare; 9/30) riscaldatore ausiliario; CPM) modulo elettronico della
caldaia supplementare; 6/73) pompa liquido caldaia supplementare;
6/35) pompa dosaggio carburante caldaia supplementare; 4/106)
modulo di accensione a distanza
della caldaia supplementare. In alto
a destra la posizione di montaggio
della caldaia supplementare.

13. GESTIONE ELETTRONICA DELLA TRASMISSIONE
Frizione elettroidraulica a gestione elettronica AKS
Funzionamento
La frizione automatica è un sistema per l’azionamento automatico della frizione all’avviamento,
durante il cambio marcia e all’arresto. Il sistema frizione automatica (AKS) è costituito dai seguenti componenti (vedi ig. 13.1):
• sensore angolo
di rotazione direzione di cambio
marcia (B54);
• sensore angolo
di rotazione direzione di selezione (B54/1);
• sensore angolo
di rotazione sulla
leva del cambio
(B54/2);
• unità di comando centrale (6)
con centralina di
comando
elettronica integrata
(N15/4);
• cilindro trasmettitore, servomotore con ingra- Fig. 13.1 - 1) Motore; 2) volano; 3) disco frizione; 4) anello spingidisco; 5) cambio meccanaggio a vite e nico; 6) unità di comando centrale N15/4; 7) differenziale di trasmissione; 13) dispositivo
sensore
corsa centrale idraulico di disinnesto frizione; 14) tubazione di collegamento idraulica; BLS) interruttore luce freni; B54) sensore angolo di rotazione direzione di cambio marcia; B54/1)
incorporato;
• dispositivo cen- sensore angolo di rotazione direzione di selezione; B54/2) sensore angolo di rotazione
trale idraulico di supporto leva comando cambio (bus dati CAN); A) liquido freni dal serbatoio; B) liquido
disinnesto frizio- freni verso il cilindro frizione (frizione AKS di Mercedes classe A).
ne (13) con cilindro ricevitore integrato;
• tubazione di collegamento idraulica (14);
• disco frizione (3);
• anello spingidisco autoregolante (4).
Per rilevare la marcia selezionata vengono utilizzati i sensori angolo di rotazione direzione di
cambio marcia (B54) e direzione di selezione (B54/1), mentre l’intenzione di cambio marcia viene rilevata dal sensore angolo di rotazione e spostamento della leva del cambio (B54/2).
Oltre a questi segnali la centralina di comando del sistema frizione automatica (AKS), necessita
di segnali provenienti da altri sistemi che vengono immessi in rete CAN:
• gestione motore;
• gestione freni;
• gestione climatizzatore;
• quadro strumenti.
La centralina di comando frizione automatica (N15/4), a sua volta, invia dei segnali CAN (sbloccaggio motorino di avviamento, coppia della frizione, ecc.) in rete CAN.
La trasmissione alla frizione (3, 4) avviene idraulicamente mediante il dispositivo centrale idraulico di disinnesto frizione (13) con il cilindro ricevitore integrato nella scatola della frizione. Il sistema idraulico della frizione automatica viene alimentato con liquido freni, attraverso il serbatoio
di riserva dell’impianto freni.
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Informazioni per il conducente
Le informazioni per il conducente, con un sistema di frizione automatica, sono indispensabili e in
igura 13.2, abbiamo un esempio di indicatore marcia (A1p12) nel display del quadro strumenti
(A1). L’indicatore indica la marcia attualmente innestata con il simbolo.
Visualizzazione guasti
Poiché il sistema viene controllato continuamente dalla centralina di gestione elettronica (N15/4),
si possono rilevare tutti gli eventuali difetti. Se un difetto rilevato provoca il funzionamento d’emergenza del sistema, nello strumento combinato appare il simbolo “F”.
Indicatore d’allarme
Il controllo permanente da parte della centralina di comando frizione automatica (N15/4), consente di rilevare le situazioni critiche per la sicurezza.
Attenzione: abbandonando il veicolo con il motore acceso e la marcia innestata (1a,
2a o retromarcia), il veicolo si sposta lentamente in avanti a causa della funzione di
scorrimento. In questo caso l’indicatore marcia (A1p12) nello strumento combinato (A1) inizia a lampeggiare mentre viene emesso un allarme acustico dal quadro
(A1).

Avviamento motore
Per motivi di sicurezza il motore può essere avviato solo nella posizione neutrale (N).

Spegnimento motore
Per spegnere il motore si deve disinserire l’accensione. A motore
spento, la frizione automatica si chiude da sola automaticamente.
Attenzione: non disinserire mai l’accensione quando il
veicolo è ancora in movimento, perché la chiusura della
frizione provocherebbe un’improvvisa decelerazione.

Disinnesto frizione durante il cambio marcia
• Allentare l’acceleratore secondo l’attuale situazione di marcia.
Il conducente sposta la leva del cambio in direzione “N”. Questa
intenzione di cambio marcia viene rilevata dal sensore sulla leva
del cambio (B54/2) e dal sensore angolo di rotazione direzione
di cambio marcia (B54).
La centralina di comando frizione automatica (N15/4) elabora i segnali ricevuti dai sensori e
veriica se l’azionamento della frizione è plausibile nell’attuale situazione di marcia.
Il servomotore elettrico (nell’unità di comando 6) viene alimentato con corrente e trasmette
il suo movimento di rotazione attraverso l’ingranaggio a vite con manovellismo sull’asta di
comando.
L’asta di comando aziona il pistone nel cilindro trasmettitore e fa aumentare la pressione
idraulica nella tubazione di collegamento (14).
La pressione maggiore fa spostare il pistone nel dispositivo centrale di disinnesto frizione con
cuscinetto reggispinta integrato (13).
Il cuscinetto reggispinta muove l’anello spingidisco della frizione la quale stacca dal volano.

Fig. 13.2 - Indicatore della marcia (A1p12) nel display del quadro strumenti.

•
•
•
•
•

Innesto frizione durante il cambio marcia
•
•
•

Il conducente muove la leva del cambio in direzione della marcia desiderata. Questa intenzione di cambio marcia viene rilevata dal sensore sulla leva del cambio (B54/2), nonché dai
sensori angolo di rotazione/direzione di selezione (B54/1) e direzione di cambio marcia (B54).
La centralina di comando frizione automatica (N15/4) elabora i segnali ricevuti dai sensori e
veriica se l’azionamento della frizione è plausibile nell’attuale situazione di marcia.
Il servomotore elettrico (nell’unità di comando 6) viene alimentato con corrente e trasmette
il suo movimento di rotazione attraverso l’ingranaggio a vite con manovellismo sull’asta di
comando.
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Fig. 13.3 - 6) Unità di comando centrale; 6a) servomotore; 6b) vite motrice; 6c) ruota a vite; 6d) albero della ruota a
vite; 6e) perno; 6f) asta di comando; 6h) molla di compensazione; 6k) ingranaggio a vite; 6i) sensore corsa; 7) cilindro
idraulico; 7a) pistone; N15/4) centralina elettronica di comando frizione; A) liquido dei freni in entrata proveniente dal
serbatoio; B) liquido dei freni in uscita verso il dispositivo di disinnesto frizione idraulico.

•
•

l’asta di comando fa retrocedere il pistone nel cilindro trasmettitore facendo diminuire la pressione nella tubazione di collegamento (14);
Le linguette delle molle a disco dell’anello spingidisco spingono indietro il cuscinetto reggispinta nel dispositivo centrale di disinnesto frizione e la frizione si chiude.

Marcia con il sistema frizione automatica
La centralina di comando frizione automatica (N15/4) calcola, in funzione del regime motore,
della coppia motrice del motore, della velocità veicolo e della marcia innestata, la coppia della
frizione da trasmettere. Tale valore di coppia verrà attuato attraverso il sistema elettroidraulico.

Consenso all’avviamento con il sistema frizione automatica
Per motivi di sicurezza il motore può essere avviato solo nella posizione neutrale. La centralina di
comando frizione automatica (N15/4) veriica in base ai segnali trasmessi dai sensori angolo di
rotazione direzione di selezione (B54/1) e direzione di cambio marcia (B54), se il cambio si trova
in posizione “N”. In questo caso il segnale di sbloccaggio avviamento viene inviato attraverso il
bus dati (CAN) alla centralina di gestione motore.

Attivazione parziale della centralina sistema frizione automatica
Premendo il pedale del freno, la centralina di comando frizione automatica (N15/4) riceve un segnale dall’interruttore luce freni. Dopo il ricevimento del segnale la centralina di comando frizione
automatica (N15/4) passa in uno stato di disponibilità parziale al funzionamento, per consentire
l’innesto della posizione “N” e quindi l’avviamento del motore.

Avviamento con il sistema frizione automatica
Azionando l’acceleratore nella 1a, 2a e nella retromarcia, la coppia della frizione da trasmettere
viene calcolata dalla centralina di comando frizione automatica (N15/4) in base al regime del
motore. Secondo il valore calcolato la frizione viene chiusa e il veicolo inizia a muoversi.

Scorrimento con il sistema frizione automatica
Con l’acceleratore a riposo e la 1a, 2a o la retromarcia innestata, la centralina di comando frizione
automatica (N15/4) calcola una coppia della frizione (coppia di scorrimento). Secondo questo
valore calcolato la frizione viene chiusa.
Attenzione: se non si mantiene frenato il veicolo, con una marcia innestata e l’acceleratore a riposo, il veicolo inizia a muoversi (scorrimento) a bassa velocità, in
modo analogo a quanto avviene nel cambio automatico (solo 1a, 2a e retromarcia).
Dopo aver rilasciato il freno di stazionamento ed il freno a pedale, il veicolo inizia a
muoversi automaticamente in base alla resistenza all’avviamento.
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Arresto
Per consentire l’arresto confortevole del veicolo con la marcia innestata senza che si spenga
il motore, sotto un determinato numero giri, la frizione viene aperta automaticamente. Dopo
l’arresto del veicolo non è necessario innestare la posizione neutrale, basterà tenere premuto il
freno.

Riconoscimento marcia
Questa funzione si svolge con l’intervento dei seguenti componenti:
• sensore angolo di rotazione direzione di selezione (B54/1);
• sensore angolo di rotazione direzione di cambio marcia (B54);
• centralina di comando frizione automatica (N15/4).
La centralina gestione frizione (N15/4) elabora i segnali di tensione ricevuti e ne rileva sia la
marcia innestata sia se il cambio si trova in posizione “N”.

Rilevamento dell’intenzione di cambio marcia
Questa funzione si svolge con l’intervento dei seguenti componenti (vedi ig. 13.3):
• sensore angolo di rotazione supporto comando cambio (B54/2);
• sensore angolo di rotazione direzione di cambio marcia (B54);
• centralina di comando frizione (N15/4).
La leva del cambio è collegata con il sensore posizione leva cambio (B54/2) mediante una tiranteria. Quando viene azionata la leva del cambio per disinnestare una marcia, viene trasmesso
un segnale alla centralina di comando frizione automatica (N15/4), che consente di rilevare le
intenzioni di cambio marcia del conducente.
La centralina di gestione frizione automatica (N15/4) riceve diversi segnali analogici, digitali e
CAN. Questi segnali vengono continuamente letti ed elaborati dal software memorizzato nella
centralina. In base ai segnali d’ingresso ricevuti dalla centralina, viene calcolata la coppia della
frizione da trasmettere nella attuale situazione di marcia.
Secondo la necessaria coppia della frizione, il servomotore (6a) viene alimentato elettricamente
dalla centralina N15/4.
Attraverso l’ingranaggio a vite (6k), che ha un rapporto di demoltiplicazione, il movimento di
rotazione viene trasformato in un movimento di traslazione e di conseguenza viene azionato il
pistone (7a) nel cilindro (7) che crea la pressione idraulica necessaria per l’azionamento della frizione. La posizione dell’asta di comando (6f) viene letta dal sensore di posizione (6i) e trasmessa
alla centralina per calcolare le grandezze regolanti interne.
Il servomotore (6a) viene alimentato con tensione dalla centralina. La vite motrice senza ine
(6b) è collegata
in modo isso con
l’albero del motore e trasmette
il movimento di
rotazione
sulla
ruota a vite (6c)
con un rapporto
di
demoltiplicazione. La ruota a
vite (6c) aziona
mediante un perno eccentrico (6e)
l’asta di comando
(6f).
Questo
azionamento
dell’asta
di comando (6f)
Fig. 13.4 - Segnali in ingresso ed in uscita dalla centralina per la gestione della frizione. B54) viene supportato
Sensore angolo di rotazione direzione di cambio marcia; B54/1) sensore angolo di rotazione dalla forza della
direzione di selezione; B54/2) sensore posizione leva del cambio G1) batteria; N15/4) cen- molla di compentralina elettronica gestione frizione; N47-5) centralina ESP; S9/1) interruttore luci stop; S2) sazione (6h) per
ridurre la potenza
commutatore a chiave del quadro; X11/4) presa diagnosi.
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assorbita e quindi la sollecitazione del servomotore (6a).
Il sensore corsa (6i) è un trasduttore induttivo e rileva la
posizione dell’asta di comando (6h). Il corrispondente valore viene trasmesso alla centralina N15/4 sotto forma di
segnale analogico.
I sensori B54, B54/1 e B54/2
sono ad effetto Hall e trasmettono una tensione proporzionale allo spostamento o
alla rotazione.

Autoprotezione

Fig. 13.5 - Sensori del sistema di frizione automatica (Mercedes Classe A).

La centralina di comando del- B54) Sensore angolo di rotazione-direzione di cambio marcia; 9a) leva del
la frizione automatica (N15/4) sensore; 9b) tiranteria di collegamento; 9c) leva di trasmissione; B54/1) senpuò modiicare l’attivazione sore angolo di rotazione-direzione di selezione; 10a) leva del sensore; 10b)
idraulica della frizione in caso tiranteria di collegamento; 10c) leva di trasmissione; B54/2) sensore angolo
d’identiicazione di un sovrac- di rotazione leva del cambio; 11a) tiranteria di collegamento; 11b) leva del
carico del sistema (ad esem- sensore; 11c) supporto leva del cambio; 11d) leva del cambio; 12) modulo di
pio, in caso di surriscalda- lettura marce inserite.
mento). Ciò può leggermente
ridurre il comfort di marcia. Non appena il rischio
di sollecitazione eccessiva non è più presente, la
centralina di comando ritorna al funzionamento
normale.

Cambi automatici o semiautomatici derivati
dal cambio manuale
L’automazione di un cambio meccanico, qualsiasi esso sia, può essere eseguita con gruppi elettromeccanici o con sistemi elettroidraulici. La
gestione viene afidata ad una centralina elettronica che ha il compito di:
• innestare o disinnestare la frizione;
• scegliere il tipo di marcia più adatto alla situazione del veicolo e del motore;
• evitare tutte le manovre errate;
• proteggere gli organi del cambio, della frizione e quelli della trasmissione.
La frizione potrà essere a secco a disco semplice, a secco a doppio disco o a bagno d’olio
multidischi. La forza necessaria per muovere le
forcelle, i manicotti scorrevoli, gli anelli di sincronismo all’interno del cambio si può ottenere direttamente da motorini elettrici oppure da
un attuatore idraulico. In questo caso si ricorre ad una scorta di olio idraulico in pressione
(accumulatore) e una pompa (ad ingranaggi o
a lobi) trascinata da un motorino elettrico. Se
l’accumulatore è del tipo a membrana, la pompa
dovrà spingere l’olio nel suo interno vincendo
la forza della membrana. Se l’accumulatore è a
cilindro, la pompa dovrà spingere l’olio nel suo
interno muovendo il pistone contro la forza di
una molla.

Fig. 13.6 - Schema di frizione automatica AKS
(Mercedes). B54) Sensore di direzione cambio marcia;
B54/1) sensore di posizione selezione marcia; B54/2)
sensore sulla leva del cambio; K1/5) relè di servizio del
15 sottochiave; N15/4) centralina frizione automatica;
N47-5) ESP; X11/4) presa diagnosi.
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Cambio meccanico robotizzato

Fig. 13.7 - Cambio robotizzato semiautomatico Opel Corsa. XC13- XC14)
Connettori della centralina del cambio; XC25-XC26) connettori degli attuatori
del cambio; a destra) gli attuatori e la centralina.

Con cambio meccanico robotizzato si deinisce solitamente
un tipo di cambio meccanico
manuale,
semiautomatizzato
o completamente automatico.
La differenza consiste nel fatto che con il primo si cambiano le marce utilizzando la leva
o i comandi al volante in modo
sequenziale. Con il cambio robotizzato automatico, invece,
la scelta delle marce è afidata all’elettronica di gestione.
Alcuni tipi di cambio robotizzato automatici possono essere
utilizzati anche in semiautomatico.
Osservando la igura 13.7, si
potrà osservare come, con solo
tre gruppi elettromeccanici si
possa muovere la frizione e le
selezioni del cambio.
Lo schema di igura 13.8 dimostra la semplicità di questo
impianto che si afida ad attuatori elettromeccanici (motorini) a controllo elettronico con
sensori di posizione incorporati
(Y144). La struttura del cambio
è quella di un cambio meccanico tradizionale con forcelle e
manicotti scorrevoli, selettori
e sincronizzatori per ciascuna
marcia. La lettura della posizione della leva del cambio è afidata ad un sensore di posizione
di tipo potenziometrico o ad effetto Hall, (A163 in ig. 13.8).

Cambio meccanico robotizzato
gestito dalla stessa centralina
motore

Fig. 13.8 - Cambio robotizzato semiautomatico elettromeccanico Opel Corsa
ATM-F17/5. A112) Centralina cambio robotizzato; A163) sensore di posizione della leva del selettore; X125) centralina di derivazione anteriore; XC13XC14) connettori centralina cambio; XC25-XC26) connettori attuatori del
cambio; Y144) insieme attuatori del cambio robotizzato.

Alcuni veicoli afidano alla centralina di gestione del motore
molte funzioni quali il controllo
della temperatura e il raffreddamento motore, la gestione
del compressore del clima, la
gestione dell’alternatore e inine anche la gestione del cambio robotizzato. Uno fra questi
è la SMART di cui abbiamo l’immagine degli attuatori in igura 13.9 e uno schema in igura
13.12. La SMART viene equipaggiata con un cambio meccanico semiautomatico a sei
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rapporti e una frizione elettroassistita convenzionale.
Gli attuatori di automazione del sistema sono due di cui
uno è l’attuatore inserimento marce. Questo è costituito
da un motore elettrico dotato di 2 trasduttori ad effetto
Hall per il controllo delle posizioni acquisite e il suo compito è quello di muovere un tamburo desmodromico dotato di particolari solchi curvilinei che pilotano le forcelle
di comando. Il secondo attuatore è quello della frizione
che è costituito da un motorino elettrico, controllato da
2 trasduttori ad effetto Hall. La sua funzione è quella
di comandare la forcella di azionamento: nella posizione con perno fuori tutto, la frizione è disinserita, con il
perno completamente rientrato, la frizione è innestata.
L’inserimento marce viene fatto con un motore elettrico
che agisce, tramite una cascata di ingranaggi riduttori
su un tamburo desmodromico (vedi ig. 13.10).
Sul tamburo sono ricavate le cave utilizzate per muovere le forcelle che inseriscono i rapporti nel cambio
meccanico. In teoria sarebbe possibile inserire qualsiasi
marcia ed in qualsiasi successione, come in un cambio
manuale; basterebbe avere come comando un tastierino numerico con un tasto per ogni marcia. La centralina elettronica, con un programma adeguato, potrebbe
gestire gli attuatori marce e frizione esattamente come
con un cambio manuale lasciando decidere quale marcia
e quando innestarla.
Con un tipo di leva come quella al centro della igura
13.11 e un adeguato sensore di rilevamento posizione
(simile al B54/2 di ig. 13.5), sarebbe possibile inserire
la marcia desiderata. Se volessi però passare dalla 5a
marcia alla 2a (cosa non impossibile con un cambio manuale), il tamburo desmodromico dovrebbe percorrere
una rotazione troppo grande e la frizione rimarrebbe
aperta troppo tempo. Si perderebbe quindi il vantaggio
della velocità del cambio marcia tipica di un cambio sequenziale.
La stessa operazione sarebbe fattibile con un tastierino
numerico che però sarebbe pericoloso perché obbligherebbe chi guida a distogliere lo sguardo dalla strada. In
realtà è molto più sicuro e funzionale rendere i comandi
di tipo sequenziale (vedi leva della SMART in ig. 13.11)
e lasciare che la centralina gestisca tutte le manovre in
sicurezza. Come la maggior parte dei sistemi semiautomatici, anche la gestione di questo cambio provvede ad
inserire una marcia, qualora ci fossero le condizioni per
farlo, anche senza l’azione di chi guida.
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Fig. 13.9 - In alto) tamburo desmodromico; al
centro) attuatore del cambio; sotto) attuatore
della frizione.

Esempio: se dovesse capitare di rallentare
completamente da una velocità alta ino a zero
frenando e senza scalare le marce, la gestione
cambio potrebbe decidere di far intervenire il
freno motore scalando alcune marce per poi
riaprire la frizione a velocità vicina allo zero e
con motore al minimo.
La leva di sinistra (SMART) è dunque la soluzione ottimale per chiedere il cambio marcia al sistema che potrà
decidere se ci sono le condizioni per eseguirlo. La gestione elettrica del cambio è afidata, nel caso della SMART,

Fig. 13.10 - Tamburo desmodromico per l’inserimento marce (SMART).
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Fig. 13.11 - Leve del cambio. A sinistra)
SMART con cambio semiautomatico robotizzato; al centro) cambio manuale a
6 marce; a destra) tastierino numerico.

mente gestibile dal tester tramite
pin 1:
negativo

alla centralina motore e, in igura 13.12 abbiamo lo schema
sempliicato della parte relativa alla gestione cambio e frizione di questo impianto.
I sensori di posizione interni ai servomotori e della leva del
cambio sono controllabili anche con strumenti semplici come
un multimetro. Si possono eseguire letture dei segnali di gestione dei motorini sia con multimetro sia con oscilloscopio.
Un esempio del segnale emesso dal sensore di posizione
marcia che rileva la posizione del tamburo desmodromico
del cambio della SMART è riportato nella tabella 13.1.
La tabella 13.1 è un esempio dei dati che i costruttori forniscono per il controllo dei sensori o degli attuatori di questi
cambi. Per il controllo rapido ci si afida ad un tester diagnosi, dato che questi sistemi sono dotati di una procedura di
diagnosi, controllo, conigurazione e calibrazione completal’apposito software e via presa diagnosi.

pin 2:
segnale potenziometro

pin 3:
alimentazione 5 V

R = 4,7 ÷ 4,9 V

N = 4,3 ÷ 4,6 V

1a = 3,9 ÷ 4,1 V

2a = 3,3 ÷ 3,7 V

3a = 2,6 ÷ 3,0 V

4a = 1,6 ÷ 2,0 V

5a = 0,9 ÷ 1,3 V

6a = 0,3 ÷ 0,6 V

Tab. 13.1 - Dati per il controllo dei sensori o degli attuatori.

Sistema di gestione del cambio Sequentronic ASG
Il cambio meccanico automatizzato “Sequentronic” è un sistema per l’attivazione automatizzata
del cambio marcia e per l’azionamento automatico della frizione. Pertanto viene eliminato il pedale della frizione. Gli elementi dell’organo di trasmissione (frizione e cambio meccanico) vengono
azionati con servoassistenza e coordinati tra loro con l’aiuto di un comando di priorità superiore.
Il conducente trasmette la sua intenzione di cambio marcia tramite il comando a tocco.
A causa delle potenze necessarie di posizionamento, il sistema Sequentronic viene alimentato
con energia idraulica.
Questa energia viene generata da una pompa idraulica ed inviata agli attuatori (elementi idraulici) attraverso l’unità di comando idraulica. Tutti i componenti, ad eccezione della centralina di
comando e del comando a cloche, sono situati nel o sul cambio base. Il cambio è costituito dai
seguenti componenti:
• cambio meccanico a 6 marce;
• comando a cloche sequenziale;
• unità di comando idraulica (3);
• pompa idraulica (4);
• accumulatore idraulico (2);
• sensore riconoscimento marce (B56/1);
• serbatoio olio idraulico (5);
• dispositivo centrale idraulico di disinnesto
frizione con sensore corsa frizione integrato (7);
• centralina di comando cambio meccanico
automatizzato (N15/6).

Informazioni sul
Sequentronic

Fig. 13.12 - Schema sempliicato cambio semiautomatico
SMART.

quadro

con

cambio

Al conducente viene visualizzata la marcia
innestata momentaneamente con il simbolo:
“1”, “2”, “3”, “4”, “5”, “6”, “R” o la posizione
di folle con il simbolo “N”.
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L’indicazione “0” viene data
durante un azionamento di
innesto, durante il quale il
pedale del freno non è stato premuto.
Dopo l’azionamento del pedale del freno viene visualizzato il simbolo “N”.
Se il conducente sceglie l’azionamento d’innesto automatico, viene visualizzato il
simbolo “A”.
La sorveglianza permanente del sistema da parte della
centralina “Sequentronic”
(N15/6) identiica i guasti
che si presentano.
Se un guasto identiicato
determina il funzionamento
d’emergenza del sistema,
nello strumento combinato
(A1) viene visualizzato il
simbolo “F” e nella centralina “Sequentronic” (N15/6)
viene memorizzato un codice

Fig. 13.13 - Componenti del sistema di gestione del cambio sequenziale ASG
Sequentronic (Mercedes). 1) Cambio meccanico; 2) accumulatore idraulico; 3)
unità di comando idraulica; 4) pompa idraulica; 5) serbatoio olio idraulico; 6) siato; 7) dispositivo idraulico di disinnesto frizione; B52) sensore regime frizione;
B56/1) sensore riconoscimento marcia.

di errore assegnato al rispettivo guasto.

Sicurezza
Durante l’esercizio di marcia, i segnali di entrata, i segnali di uscita
e lo stato del sistema vengono sorvegliati in permanenza dalla centralina di comando “Sequentronic” (N15/6).
Se viene identiicato un guasto, il sistema reagisce con il concetto
di sicurezza. Esso è costituito dalle strategie di emergenza, dalle
azioni di emergenza e dai modi di sicurezza.
Se si presenta un guasto nel sistema, le strategie di emergenza
impediscono situazioni critiche per il conducente. A motore acceso,
la funzionalità del sistema viene ridotta (recovery) e il conducente è
ancora in grado di raggiungere l’oficina più vicina. Se si presentano
contemporaneamente più guasti, nel display del quadro strumenti
viene visualizzata l’informazione del guasto con la massima priorità.

Avviamento, funzionamento
Per generare, a veicolo fermo, la pressione idraulica necessaria per
la marcia, sono disponibili due possibilità di attivazione (wake up):
• apertura della porta conducente (temperatura esterna
>= 20 °C);
• apertura della porta conducente (temperatura esterna
<= –20 °C) e accensione “ON”.
Dopo l’attivazione, la centralina di comando cambio meccanico automatizzato (N15/6) aziona la pompa idraulica se la pressione del
sistema è insuficiente. L’avviamento del motore è possibile soltanto con il cambio in posizione di folle. La posizione di folle (N) viene
segnalata nell’indicatore marcia del quadro strumenti. Se l’indicatore lampeggia, ciò signiica che la posizione della leva selettrice non
corrisponde alla posizione del cambio. In questo caso si deve azionare (nuovamente) il pedale del freno e posizionare (nuovamente)
la leva selettrice in posizione di folle “N”.

Fig. 13.14 - Indicatore marce nel
quadro strumenti del sistema
Sequentronic ASG (Mercedes).

Fig. 13.15 - Messaggi nel
quadro strumenti del sistema
Sequentronic ASG (Mercedes).
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Situazione

Indicatore del Col.
testo nel quadro

Indicatore C i c a l i n o Reazioni del sistema
di marcia
avviso
o di guasto
nel quadro

Arresto della vettura nella posizione di
marcia “N”

Azionare il freno rosso
di stazionamento!

N

Sì

Nella posizione di marcia “N” è possibile abbandonare la vettura.
L’avvertimento si spegne dopo aver azionato
il freno di stazionamento
o dopo aver disinserito
l’accensione

Errore o guasto del Rivolgersi ad
sistema
una oficina!

rosso

F

No

A seconda della gravità
del guasto del sistema,
il cambio di marcia attuale viene ancora eseguito o interrotto completamente. Tutti gli altri
cambi di marcia vengono soppressi

Apertura della por- Innestare N!
ta del conducente
a motore acceso e
con la marcia innestata

giallo

Marcia
attuale

Sì

Se il conducente non
aziona il pedale acceleratore o il pedale del freno, dopo 5 secondi circa
viene innestato automaticamente il rapporto di
marcia “N”

Funzionamento
Rivolgersi ad
d’emergenza
una oficina!
del sistema attivato

rosso

Marcia
attuale

No

Il cambio può essere innestato solo ino alla 3a
marcia

Avviamento
del Per l’avviamen- giallo
motore con marcia to innestare N.
innestata
Richiedere
di
nuovo la marcia

Marcia
attuale

No

L’avviamento viene
ignorato

Tab. 13.2 - Logica di funzionamento del cambio Sequentronic.

Spegnimento, funzionamento
Quando viene spento il motore rimane innestata l’ultima marcia, cioè normalmente la 1a marcia
o la R (retromarcia). La frizione viene chiusa. Questa procedura protegge il veicolo dallo spostamento accidentale, insieme al freno di stazionamento. Il freno di stazionamento deve essere
azionato sempre quando viene spento il motore. Se il veicolo viene parcheggiato su strade in
salita o in discesa, le ruote anteriori devono essere girate verso il bordo del marciapiede. Il veicolo può essere parcheggiato con la 2a marcia o una marcia più alta innestata, soltanto se tale
marcia è stata innestata manualmente dopo lo spegnimento del motore con l’accensione ancora
inserita. Se il veicolo viene parcheggiato con la leva selettrice in posizione “N”, nel display del
quadro strumenti appare il testo: “azionare il freno di stazionamento”. Contemporaneamente si
percepisce un allarme acustico intermittente. Questi avvisi si spengono automaticamente dopo il
disinserimento della chiave dell’accensione.
Attenzione: in questo caso è possibile parcheggiare il veicolo senza che sia stato
protetto.

Segnali analogici IN/OUT in centralina gestione cambio
La centralina di comando cambio meccanico automatizzato (N15/6) deve rilevare le condizioni
d’esercizio, leggere i segnali CAN, inviare i segnali CAN, calcolare le grandezze regolanti, atti-
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vare gli attuatori, memorizzare ed
emettere dei dati di diagnosi, leggere i segnali analogici.
La centralina è responsabile del
calcolo dei processi di innesto
della frizione in funzione dei valori ricevuti dal sensore di riconoscimento marcia, dal sensore
numero di giri della frizione, dal
sensore percorso frizione, dalla richiesta di innesto e dal valore di
pressione idraulico. Osservando
la igura 13.16, si possono vedere
quali sono i segnali analogici che
la centralina riceve e quali quelli
che emette.

Segnali CAN IN/OUT in centralina
gestione cambio
Attraverso la rete CAN bus, la centralina gestione cambio trasmette
le seguenti informazioni:
• alla centralina gestione motore: disinserimento di emergenza del motore, marcia innestata, marcia inale, cambio nel
funzionamento di emergenza,
coppia lentissima, modo comando manuale;
• allo strumento del quadro:
marcia attuale, programma di
guida, messaggi di errore/di
avviso;
• alla centralina ESP: varianti
del cambio, marcia innestata,
marcia inale.

Fig. 13.16 - Segnali analogici in ingresso ed in uscita dalla centralina
del cambio Sequentronic (Mercedes). B52) Sensore regime frizione;
B53) sensore corsa frizione; B56) sensore di pressione; B56/1) sensore
riconoscimento marcia; M46) pompa elettroidraulica; N10/1) centralina
body-computer; N10/1f55) fusibile del 15; N10/1f58) fusibile pompa elettroidraulica; N10/14f61) fusibile del 30; N10/1kK) relè del 15; N10/1kN)
relè della pompa elettroidraulica; N15/5) sensore selezione marcia sulla
leva; N15/6) centralina elettronica; S17/3) contatto porta anteriore sinistra; X11/4) presa diagnosi; Y90) elettrovalvola frizione; Y91) elettrovalvola freno del cambio; Y92/1) elettrovalvola marce 1,3,5; Y92/2) elettrovalvola marce R,2,4,6;.

Attraverso la rete CAN bus, invece, la centralina gestione
cambio riceve le seguenti informazioni:
• dallo strumento del quadro: porta conducente aperta/
chiusa, temperatura aria esterna;
• dalla centralina di gestione motore: valore pedale, funzionamento di emergenza, regolazione tempomat in corso, regime del minimo, il limitatore di velocità è in fase di
regolazione, limitatore del numero di giri attivo, disinserimento in fase di rilascio, coppia del motore, temperatura
olio;
• dalla centralina body-computer con modulo fusibile e relè
anteriore (N10/1): funzionamento di attivazione (wakeup);
• dalla centralina ESP: numero di giri della ruota, interrut- Fig. 13.17 - Leva di comando (clotore luce freni, freno di stazionamento, segnali durante la che) del sistema Sequentronic ASG
(Mercedes).
regolazione ESP;
• dalla centralina nel piantone sterzo: lo stato dell’accensione (ON/OFF).

Avviamento e arresto del veicolo, funzionamento
Dopo l’avviamento del motore viene selezionato il modo di cambio marcia. Se è stato selezionato
il modo manuale, la marcia desiderata viene selezionata con la leva del cambio.
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Ciò avviene nel seguente modo:
• azionamento rapido della leva del cambio in direzione “A/M” (modo autoshift/manuale);
• azionamento rapido della leva del cambio in direzione “+” (innesto della marcia superiore);
• azionamento rapido della leva del cambio in direzione “–” (innesto della marcia inferiore);
• spostamento della leva del cambio in posizione “R” (retromarcia).
Se viene azionato il pedale dell’acceleratore, il sistema lo valuta come richiesta di movimento
inviato dal conducente. La centralina N15/6 calcola la coppia della frizione da trasmettere in funzione del numero giri del motore. Il calcolo considera l’usura, la rumorosità e le caratteristiche
di intervento della frizione. In corrispondenza a questi valori calcolati, la frizione viene chiusa e
il veicolo si muove.

Arresto, funzionamento
Quando il veicolo avanza lentamente a folle, per esempio avvicinandosi ad un semaforo, la centralina N15/6 rileva il basso numero giri del motore e innesta automaticamente la marcia inferiore adatta. Se nel modo manuale il veicolo viene nuovamente accelerato e il motore raggiunge il
numero giri massimo, avviene automaticamente l’innesto della successiva marcia superiore. Nel
modo automatico, il passaggio alla successiva marcia superiore durante l’accelerazione, avviene
secondo la curva caratteristica di cambio marcia memorizzata nella centralina N15/6.
Attenzione: la retromarcia può essere innestata solo a veicolo fermo o con una
velocità molto ridotta (v < 5 km/h). Nel modo autoshift viene innestata automaticamente la 1a marcia.
Dopo aver allentato il freno di servizio e il freno di stazionamento, il veicolo inizia a muoversi
automaticamente in base alla resistenza all’avviamento. Questa funzione consente di manovrare
facilmente il veicolo (comportamento simile al cambio automatico). Se viene azionato il freno di
servizio o il freno di stazionamento, il movimento lento termina immediatamente.

Commutazione di marcia automatica
La leva del cambio è dotata di posizioni “stabili” ed “instabili”.
Posizioni stabili:
• G (posizione base);
• N (posizione di folle);
• R (retromarcia).

Fig. 13.18 - Cambio marcia dalla 1a alla 2a. I) Camera di pressione 1; II) camera di pressione 2; III) camera di pressione 3; B) gruppo elettrovalvole; C) cilindro idraulico; C1) ceppo freno; C2) stelo pistone comando cambio; C3) pistone
freno; C4) pistone comando cambio; C5) molla di richiamo freno; C6) guida a griglia; C7) perno di guida; C8) bussola
selettrice; Y91) elettrovalvola freno; Y92/1) elettrovalvola marcia 1a, 3a, 5a; Y92/2) elettrovalvola marcia R, 2a, 4a, 6a;
3) incastro trasversale; 4) forcella d’innesto 2a marcia; 7) dito di comando forcella; 8) forcella d’innesto 3a marcia; p)
pressione del sistema; 0) scarico verso serbatoio olio (Mercedes).
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Posizioni instabili:
• + (pulsante per l’innesto della marcia superiore);
• – (pulsante per l’innesto della marcia inferiore);
• A/M (pulsante per il modo automatico/manuale).
Azionando e mantenendo la cloche del cambio sul “–”, il cambio si innesta automaticamente nella
marcia più bassa ammessa, dalla quale si può accelerare o decelerare il veicolo. Se la cloche venisse trattenuta sul “–” dopo l’inserimento della marcia, a seconda dell’accelerazione del veicolo
e della velocità, potrebbero aver luogo altri innesti di marce inferiori.
Nota bene: l’innesto della 1a marcia è escluso per motivi di comfort.
Azionando e mantenendo la cloche del cambio sul “+”, il cambio si innesta automaticamente
nella marcia più alta ammessa. Se la cloche rimanesse sul “+” dopo l’inserimento della marcia,
a seconda dell’accelerazione del veicolo e della velocità, potrebbero aver luogo altri innesti di
marce superiori.
Le intenzioni di cambio marcia del conducente vengono veriicate per la loro plausibilità dalla
centralina gestione cambio N15/6. Insieme all’avvenuto comando cambio viene visualizzata nel
display del quadro strumenti la marcia attuale innestata nel cambio.
Nota bene: non esiste una posizione particolare di parcheggio come nel cambio
automatico. Quando il veicolo viene parcheggiato, rimane innestata la 1a marcia o
la retromarcia.

Cambio manuale dalla 1a alla 2a marcia
Rilevando le intenzioni di cambio marcia del conducente, la centralina N15/6 attiva l’elettrovalvola di regolazione del cambio marcia R, 2, 4, 6 (Y92/2). La pressione del sistema (P) viene di
conseguenza inviata alla camera II del cilindro idraulico (C). Lo stelo del pistone comando cambio
(C2) viene spostato insieme al pistone (C4) in direzione 2a marcia. La camera di pressione I per
il freno è senza pressione, la pastiglia freno (C1) non è azionata e quindi la boccola di selezione
(C8) si muove liberamente. Durante lo spostamento dello stelo del pistone comando cambio
(C2), il perno di guida (C7) nella guida della griglia forzata (C6) non induce nessun movimento
forzato. Durante tutto il processo idraulico, l’elettrovalvola freno del cambio (Y91) e l’elettrovalvola marcia 1, 3, 5, (Y92/1) sono diseccitate. In questa posizione (base), lo scarico dell’olio
(0) è quindi aperto. Alla ine della manovra la pressione viene ridotta gradualmente e le molle
riportano in posizione di riposo le elettrovalvole Y90 e Y92/2.

Fig. 13.19 - Cambio marcia dalla 2a alla 3a. I) Camera di pressione 1; II) camera di pressione 2; III) camera di pressione 3; B) gruppo elettrovalvole; C) cilindro idraulico; C1) ceppo freno; C2) stelo pistone comando cambio; C3) pistone
freno; C4) pistone comando cambio; C5) molla di richiamo freno; C6) guida a griglia; C7) perno di guida; C8) bussola
selettrice; Y91) elettrovalvola freno; Y92/1) elettrovalvola marcia 1a, 3a, 5a; Y92/2) elettrovalvola marcia R, 2a, 4a, 6a;
3) incastro trasversale; 4) forcella d’innesto 2a marcia; 7) dito di comando forcella; 8) forcella d’innesto 3a marcia; p)
pressione del sistema; 0) scarico verso serbatoio olio (Mercedes).
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Cambio manuale dalla 2a alla 3a marcia
Dopo il rilevamento delle intenzioni di cambio marcia del conducente, viene attivata l’elettrovalvola freno cambio (Y91). Questa elettrovalvola invia la pressione del sistema (P) nella camera di
pressione I. Quindi mediante il pistone del freno (C3)
viene premuta la pastiglia
freno (C1) sulla boccola selettrice (C8). Ora viene attivata l’elettrovalvola marcia
1, 3, 5 (Y92/1), la quale invia la pressione del sistema
(P) nella camera di pressione III del cilindro idraulico
(C). Lo stelo del pistone
comando cambio (C2) viene quindi spostato in direzione 3a marcia. Durante
lo spostamento dello stelo
Fig. 13.20 - Unità di comando idraulica. 1) Blocco cambio automatizzato; 2) del pistone (C2), attraverso
blocco valvole; 2a) raccordo per la tubazione di mandata; 2b) raccordo per la la guida della griglia (C6)
tubazione di ritorno; 2c) iltro olio in pressione; 2d) raccordo per la tubazione di
viene esercitata una forza
mandata dispositivo centrale di disinnesto frizione; 3) cilindro di comando; 4)
sul perno di guida (C7). Lo
pompa elettroidraulica M46; 5) attuatore idraulico disinnesto frizione; 6) sensore
stelo del pistone (C2) viene
riconoscimento marcia B56/1; Y90) elettrovalvola frizione; Y91) elettrovalvola
freno con valvola di sovrappressione integrata; Y92/1) elettrovalvola di cambio girato di un instradamento
e viene quindi innestata la
marcia 1,3,5; Y92/2) elettrovalvola di cambio marcia R,2,4,6.
3a marcia. Durante l’intero processo idraulico, l’elettrovalvola marcia R, 2,
4, 6 (Y92/2) è diseccitata.
Quest’elettrovalvola si trova
in posizione base e lo scarico nel serbatoio olio (0) è
quindi aperto. Alla ine della
manovra la pressione viene
ridotta gradualmente e le
molle riportano in posizione
di riposo le elettrovalvole
Y90, Y91 e Y92/1.
Fig. 13.21 - M46) Pompa elettroidraulica; 4) motore elettrico; 4a) pompa ad
ingranaggi; 4b) raccordo di aspirazione olio; 4c) raccordo per la tubazione di
mandata (Mercedes).

Fig. 13.22 - Accumulatore idraulico. 5) Accumulatore idraulico; 5a) supporto in
alluminio; 5b) fasce elastiche; 5c) anello di tenuta; 5d) pistone; 5e) valvola di
uscita olio idraulico; B56) sensore di pressione circuito idraulico (Mercedes).

Posizione N
La posizione neutra si ottiene eccitando l’elettrovalvola
Y90 della frizione (stacco),
eccitando le elettrovalvole Y92/1 e Y92/2 così che
la parità di pressione nelle
camere II e III provochi lo
spostamento al centro del
pistone C4. Lo stelo C2 assumerà quindi la posizione
neutra. L’elettrovalvola Y91
del freno non viene eccitata in questa fase. Alla ine
della manovra la pressione
viene ridotta gradualmente
e le molle riportano in posizione di riposo le elettrovalvole Y90, Y92/1 e Y92/2.
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Funzione del gruppo elettroidraulico
Il gruppo elettroidraulico sul cambio funge da attuatore per l’azionamento della frizione e gli
innesti delle marce. L’olio (Pentosin) messo a disposizione dalla pompa idraulica, viene inviato attraverso una tubazione d’acciaio nel blocco valvole (2). Attraverso un iltro olio in pressione (2c)
ed attraverso una valvola di non ritorno, l’olio raggiunge direttamente l’elettrovalvola frizione
cambio (Y90) oltre all’elettrovalvola cambio marcia 3, 5 (Y92/1) e all’elettrovalvola freno (Y91).

Comando frizione
L’elettrovalvola frizione (Y90) viene eccitata dalla centralina di gestione cambio (N15/6). L’olio
idraulico di conseguenza alimentato, viene inviato attraverso una tubazione di mandata issata al
raccordo (2d), nel dispositivo centrale idraulico di disinnesto frizione per l’azionamento della frizione. La centralina regola la corrente all’elettrovalvola durante le operazioni di innesto e rilascio
(aumento e riduzione della pressione) per evitare bruschi interventi della frizione.

Comando cambio marcia
Secondo il cambio marcia
desiderato, la centralina
N15/6 attiva l’elettrovalvola cambio marcia 1, 3,
5 (Y92/1) o l’elettrovalvola cambio marcia R, 2, 4,
6 (Y92/2). L’elettrovalvola
correlata
alla
relativa
marcia, invia la pressione idraulica nel cilindro di
comando il quale aziona
l’albero di comando centrale e innesta la relativa
marcia desiderata, attraverso gli elementi di collegamento del cambio.

Pompa elettroidraulica
Il motore elettrico (4) in Fig. 13.23 - Dispositivo centrale idraulico di disinnesto frizione. 13) Dispositivo
igura 13.21, viene co- idraulico disinnesto frizione; 13a) struttura di alloggiamento; 13b) anello di spinta;
mandato dalla centra- 13c) sfere; 13d) sofietto; 13e) molla di precarico; 13f) guarnizione; 13g) pistone di
lina di gestione cambio spinta; 13h) boccola; 13i) gabbia; 13l) anello interno; 13m) anello intermedio; 13n)
(N15/6) attraverso il bo- ferro del sensore di posizione; B53) sensore di corsa della frizione (Mercedes).
dy-computer N10/1 ed il
relè N10/1kN (vedi ig. 13.16). Il motore elettrico muove la pompa ad ingranaggi (4a), attraverso un giunto di collegamento. La rotazione
degli ingranaggi (4a) aspira, l’olio idraulico dal
raccordo di aspirazione olio (4b), lo comprime
e lo invia nel circuito idraulico tramite la tubazione di mandata (4c). La pressione di lavoro
è di 55 bar con una limitazione a 75 bar
contenuta nell’elettrovalvola freno Y91. Anche
l’accumulatore di pressione viene alimentato
dalla pompa idraulica ASG (M46) con pressione
del sistema.

Accumulatore idraulico a gas
La pressione del sistema messa a disposizione dalla pompa idraulica (M46), viene inviata
attraverso l’unità di comando idraulica all’accumulatore di pressione (5 in ig. 13.22).

Fig. 13.24 - Sensore di riconoscimento marce del cambio Sequentronic B56/1 (Mercedes).
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Successivamente, l’olio idraulico viene inviato attraverso il supporto di alluminio (5a) nella camera di pressione idraulica. Il pistone all’interno dell’accumulatore (5d) viene spostato contro la
pressione del gas (azoto) comprimendolo. Il sensore di pressione (B56), avvitato sul supporto
di alluminio (5a), rileva il valore di pressione ed invia un segnale elettrico proporzionale alla
centralina (N15/6). Se la pompa idraulica (M46) è stata disinserita dalla centralina di gestione
cambio (N15/6) e contemporaneamente il sistema richiede una pressione idraulica per effettuare
un cambio marcia, il gas compresso spinge l’olio idraulico attraverso il pistone (5d) nell’unità di
comando idraulica. L’ermetizzazione tra il pistone (5d) e l’unità pistoni avviene mediante le fasce
elastiche (5b).

Dispositivo centrale idraulico di disinnesto frizione (vedi ig. 13.23)
Il pistone di spinta (13g) viene azionato idraulicamente e spostato in avanti sulla boccola (13h).
L’anello di spinta (13b) preme contro la molla a tazza della frizione azionandola. L’ermetizzazione
è afidata ad una guarnizione (13f). Il sofietto (13d) serve per proteggere la supericie di scorrimento del dispositivo centrale di disinnesto frizione dalla sporcizia. Quando la frizione non è
azionata, la molla di precarico (13e) assicura che il cuscinetto reggispinta sia continuamente
sollecitato al minimo per impedire la formazione di rumori.

Sensore corsa frizione
Il sensore corsa frizione (B53) è un sensore di spostamento PLCD (Permanent Magnetic Linear
Contactless Displacement) strutturato secondo il principio induttivo. Il vantaggio di questa soluzione è l’assenza totale di contatti.

Sensore riconoscimento marce
Il sensore di riconoscimento marce (B56/1) è un sensore corsa PLCD. Su una bobina issa, che si
trova nel corpo sensori, viene introdotto un magnete. Le corrispondenti saturazioni magnetiche
vengono elaborate elettronicamentte ed i valori
analogici inviati alla centralina N15/6 di gestione
cambio. Rileva la posizione dell’asta di comando
nel cambio, in base ai
movimenti longitudinali
e di rotazione dell’asta
stessa e invia due corrispondenti segnali analogici alla centralina elettronica di gestione cambio (N15/6).

Sensore regime frizione

Fig. 13.25 - Circuito idraulico. B53) Sensore corsa frizione; B56) sensore pressione
olio; M46) pompa elettroidraulica; Y90) elettrovalvola frizione; Y91) elettrovalvola
freno; Y92/1) elettrovalvola marce 1,3,5; Y92/2) elettrovalvola marce 2,4,6,R.

Il sensore regime frizione
(B52) è un trasduttore
induttivo. Invia il regime
(n. giri) della frizione alla
centralina di comando
cambio meccanico automatizzato (N15/6). è
affacciato ad una ruota
fonica posta all’interno
del cambio e legge praticamente la velocità di
ingresso cambio. La frequenza della tensione alternata emessa dal sensore varia a seconda del
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Fig. 13.26 - Schema cambio Sequentronic (Mercedes). B52) Sensore n. giri frizione; B53) sensore corsa frizione;
B56) sensore pressione olio; B56/1) sensore marce; N10/1) body-computer anteriore; N10/2) body-computer vano
posteriore; N15/5) sensore leva selettrice; N15/6) centralina cambio; M46) elettropompa; S17/3) contatto porta guidatore; X11/4) presa diagnosi; X63/4) connettore Bus dati; Y90) elettrovalvola frizione; Y91) elettrovalvola freno; Y92/1)
elettrovalvola marce 1,3,5; Y92/2) elettrovalvola marce 2,4,6,R.

regime della frizione e costituisce la misura del regime frizione per la centralina.
La centralina gestione cambio riceve l’informazione di regime motore attraverso la linea CAN,
confronta tale regime con quello della frizione e può ricavarne il valore di slittamento.

Circuito dell’olio idraulico
Il serbatoio olio idraulico è avvitato in modo isso sul lato inferiore della scatola del cambio. Il
cappuccio di siato è avvitato sul lato destro del cambio.
Funzioni del serbatoio
• Accumulo del luido idraulico (Pentosin).
• Eliminare la schiuma dell’olio idraulico di rilusso.
• Compensazione pressione nel serbatoio olio idraulico a causa della variazione di volume
dell’olio idraulico dovuta alle condizioni di esercizio.
Il serbatoio accumula l’olio idraulico (Pentosin) e lo mette a disposizione della pompa idraulica.
Nel serbatoio olio idraulico è integrato un iltro olio. La camera olio è divisa in due parti; ciò è
necessario per ridurre le oscillazioni dell’olio idraulico durante la marcia. Il percorso dell’olio
idraulico è illustrato in igura 13.25.

Cambi robotizzati a doppia frizione
Il cambio robotizzato a doppia frizione riunisce i vantaggi di un cambio meccanico con quelli di
un cambio automatico e cioè l’elevato rendimento, la robustezza e la sportività tipici di un cambio meccanico, con il notevole comfort nelle cambiate senza interruzione della forza di trazione
tipico del cambio automatico. Data la sua impostazione con differenti programmi di cambiata automatica esso soddisfa le esigenze di comfort di un guidatore abituato al cambio automatico. In

292

Capitolo 13
più, dato che è possibile inluire sulle cambiate,
che avvengono in modo rapido e senza strappi,
soddisfa anche chi predilige il cambio meccanico manuale. Dato l’alto rendimento meccanico,
il consumo di carburante si aggira sullo stesso
livello di un cambio meccanico.

Cambio DSG 02E
Questo tipo di cambio è il capostipite di una
serie di cambi a doppia frizione. Ecco di seguito
le sue caratteristiche:
• sei marce in avanti più la retromarcia (tutte
sincronizzate);
• due frizioni multidischi a bagno d’olio (circa
7,2 litri);
• programma di marcia normale “D”;
• programma di marcia sportiva “S”;
Fig. 13.27 - Cambio a doppia frizione a bagno d’olio 02E • interruttore Tiptronic sulla leva selettrice e
sul volante;
(VW - Audi).
• meccatronica (idraulica e elettronica) incorporata nel cambio;
• funzione “hillholder”: se la vettura ferma con freno solo leggermente premuto inizia a muoversi, viene aumentata la
pressione della frizione mantenendo così la vettura ferma;
• regolazione “creep” (procedere lentamente): consente un
leggero scorrimento della vettura, per esempio per parcheggiare senza azionare l’acceleratore;
• programma d’emergenza: a seconda del guasto, una funzione “recovery” fa funzionare il cambio in 1a o 3a, oppure in 2a.
Come per le vetture con cambio automatico, la leva
selettrice è dotata di bloccaggi. Per queste vetture è
necessario anche il bloccaggio estrazione della chiave
per impedire che la chiave venga estratta quando non
è inserito il bloccaggio di stazionamento tramite leva
selettrice (posizione “P”).
Fig. 13.28 - Leva del cambio DSG a
doppia frizione (VW).

P = Parcheggio: per spostare la leva da P l’accensione deve
essere inserita, il pedale del freno premuto ed il tasto di sblocco premuto.
R = Retromarcia: per innestare la
R, il tasto di sblocco deve essere premuto.
N = Folle: cambio in folle. Se la leva
permane a lungo in questa posizione,
per spostarla in qualsiasi altra posizione, il pedale del freno deve essere
premuto.
D = Drive: le marce vengono innestate automaticamente secondo un programma standard.
S = Sport: le marce vengono innestate automaticamente secondo un programma sportivo.
Fig. 13.29 - Selettore del cambio a doppia frizione 0AM (VW - + e – = Tiptronic: le marce sono scelAudi). F319) Interruttore blocco leva in posizione P; N110) elet- te dal guidatore con leva in posizione
tromagnete blocco leva in posizione P/N; J587) centralina sistema destra e con i pulsanti sul volante.
leva selettrice.
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Dispositivi di blocco
Osservando la igura 13.29, si potrà notare la presenza di un tirante di blocco. Nel cambio a doppia
frizione è stato integrato infatti un blocco parcheggio
per una maggiore sicurezza, per impedire qualsiasi spostamento indesiderato del veicolo qualora non
fosse stato azionato il freno a mano. Il tirante parte
dalla leva selettrice, arriva ad un pomello di aggancio
sul dispositivo di blocco (vedi ig. 13.30), ed agisce
meccanicamente tramite un apposito blocco direttamente sul differenziale per il cambio 02E, mentre
agisce internamente al cambio per la versione 0AM.
Questi dispositivi sono necessari per molti tipi di
cambio tra i quali alcuni robotizzati, i cambi a doppia
frizione a bagno d’olio, i cambi con doppia frizione a
secco, i cambi automatici con convertitore di coppia
o i cambi CVT (a variazione continua).

Sblocco d’emergenza

Fig. 13.30 - Dispositivi di blocco del cambio per
vetture con cambio a doppia frizione tipo 0AM
VW-Audi.

Può capitare di dover sbloccare un blocco della leva
selettrice per una emergenza. In questo caso sono
previste diverse soluzioni a seconda dei cambi e delle vetture. In igura
13.31 abbiamo un esempio che si riferisce ad una vettura Volkswagen
con cambio a doppia frizione. Come si può osservare, basta sollevare la
cufia di copertura della leva selettrice (senza smontarla) per accedere
alla linguetta di sblocco (segnalata in giallo in ig. 13.31). Prima di spostare la leva in posizione “N” e durante questa operazione, per sicurezza, è bene accertarsi che il veicolo sia frenato (tirare il freno a mano o
inserire ceppi dietro le ruote).

Traino del veicolo
La sicurezza impone di considerare a rischio tutti i veicoli che hanno una
frizione a comando idraulico o elettromeccanico; questi possono infatti
rimanere bloccati con frizione chiusa.
Dopo aver sbloccato la leva selettrice, se non esiste la possibilità di fare
staccare la frizione e una marcia rimane innestata, il traino del veicolo
rappresenta un grave pericolo per la trasmissione e per il motore.
Nei paragrai successivi vedremo che questa regola vale anche per i
cambi automatici o CVT. In ogni caso, dato che esistono anche soluzioni
ibride (per esempio, è sempre possibile abbinare
un cambio meccanico ad uno epicicloidale tipico
dei cambi automatici oppure un cambio epicicloidale ad un CVT, e via discorrendo) sarà bene
attenersi alle norme di sicurezza per il traino
speciicate dal costruttore per il veicolo in avaria.

Fig. 13.31 - Posizione della linguetta di sblocco d’emergenza della leva selettrice (VW Golf).

Percorso della forza nel cambio DSG a 6 marce
02E
Internamente, il cambio a doppia frizione, è composto da due cambi che lavorano in modo indipendente fra loro. A ciascun cambio è accoppiata
una frizione a dischi. Entrambe le frizioni lavorano a bagno d’olio. Esse vengono aperte o chiuse
dalla meccatronica in funzione della marcia da
innestare. Uno dei cambi è sempre accoppiato
dinamicamente mentre nell’altro è già innestata
la prossima marcia ma con frizione aperta.

Fig. 13.32 - Andamento della forza in un cambio DSG a
6 marce 02E con doppia frizione a bagno d’olio.
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Cambio a doppia frizione a secco 0AM (VW)
Questo tipo di cambio è l’evoluzione del cambio DSG 02E. Le differenze sostanziali rispetto al
cambio precedente sono:
• frizioni a secco anziché a bagno d’olio;
• lo scambiatore di calore olio/acqua è stato eliminato;
• l’azionamento della pompa dell’olio è asservito al fabbisogno;
• 7 marce su 4 alberi;
• circuiti dell’olio indipendenti, modulo meccatronico e ingranaggi con lubriicazione a vita;
• volume olio del cambio: 1,7 l;
• volume olio meccatronica: 1,1 l.

Percorso della forza nel cambio DSG a 7 marce 0AM
Confrontando le due igure 13.32 e 13.33, si potrà notare come siano diverse le strutture dei
due tipi di cambio. Oltre alla frizione ed al numero marce, il cambio 0AM ha un diversa struttura
degli alberi interni. L’eliminazione delle frizioni multidischi a bagno d’olio, migliora notevolmente
il grado di eficienza e contribuisce alla riduzione dei consumi che sono praticamente identici a
quelli di un cambio manuale. La gestione delle cambiate completamente afidate ad un sistema
elettronico, consente di ottimizzare lo sfruttamento delle caratteristiche del motore, permettendo
una guida più economica anche a persone non particolarmente esperte che di fatto non potrebbero condurre con un cambio manuale. L’olio della meccatronica e quello degli ingranaggi sono
diversi per rispondere alle diverse esigenze di lubriicazione.

Funzionamento della doppia frizione
All’interno della doppia frizione troviamo due frizioni a secco indipendenti una dall’altra. Ognuna
invia la forza motrice ad uno dei due blocchi del cambio (con riferimento alle igure 13.33 e
13.34, in azzurro la frizione K1 ed in verde la frizione K2).
Quando il motore è spento o al regime del minimo, entrambe le frizioni sono aperte.
Durante la marcia una delle due frizioni è sempre chiusa. La frizione K1 trasmette la coppia
all’albero primario (o albero di entrata) 1, per le marce 1a, 3a, 5a e 7a. La frizione K2 trasmette la
forza all’albero primario 2 per le marce 2a, 4a, 6a e retromarcia. Come si potrà osservare in igura
13.34, la pressione idraulica che si sviluppa nell’attuatore idraulico di ciascuna frizione (con l’intervento delle elettrovalvole N435 per K1 e N439 per K2) spinge sulle leve d’innesto chiudendo
le rispettive frizioni.
A differenza di un impianto di frizione automatica o di un impianto Sequentronic (vedi ig. 13.1 e
ig. 13.23), nei quali l’aumento
di pressione fa aprire la frizione, qui l’aumento di pressione fa
chiudere le frizioni.

Lubriicazione degli ingranaggi del cambio 0AM
La lubriicazione degli ingranaggi avviene
come in un normale cambio meccanico
manuale (gli ingranaggi stessi fanno circolare l’olio internamente).

Lubriicazione della meccatronica del
cambio 0AM
Fig. 13.33 - Andamento della forza in un cambio DSG 0AM a 7
marce con doppia frizione a secco.

Una pompa dell’olio crea la pressione necessaria per il funzionamento dei componenti del modulo meccatronico.
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Un accumulatore di tipo idropneumatico (a pressione di gas) provvede a fornire pressione al sistema quando la pompa è spenta; la quantità d’olio accumulata è di 0,2 l.
Dal momento che il modulo meccatronico è dotato di olio proprio, non sussiste il rischio che al
suo interno si depositino residui prodotti dagli ingranaggi.
Il comportamento alle basse temperature è migliore perché non è necessario adattarsi alle esigenze del cambio.
La pressione dell’olio generata dalla pompa elettrica può raggiungere i 70 bar ma, raggiunto il
valore di 60 bar, la pompa viene arrestata dalla centralina elettronica e riaccesa sotto i 40 bar.

Sicurezze del circuito idraulico
•
•
•

•
•

Una valvola di massima pressione è
incorporata nel percorso olio tra la
pompa e l’accumulatore.
Nel caso di iltro ostruito, un bypass
provvede al corretto funzionamento
dell’impianto.
In caso di guasto grave, le valvole di
sicurezza in parallelo alle elettrovalvole comando frizioni ne consentono lo
svuotamento e quindi l’apertura.
Se la pressione del sistema scende
sotto i 40 bar, le piastre di pressione
fanno aprire le frizioni.
Se le frizioni non sono alimentate elettricamente, rimangono aperte.

Centralina elettroidraulica
La centralina elettronica riceve ed elabora
i segnali dei seguenti sensori (vedi igure
13.37 e 13.38):
• sensore numero giri del cambio in entrata G182 (equivalente al numero giri
motore);
• sensore 1 numero giri del cambio in
entrata G632;
• sensore 2 numero giri del cambio in
entrata G612;
• sensore 1 della corsa della frizione
G617;
• sensore 2 della corsa della frizione
G618;
Fig. 13.34 - Funzionamento della doppia frizione a secco. Cu1)
• sensore 1 controllo corsa attuatore
Cuscinetto d’innesto 1; Cu2) cuscinetto d’innesto 2; DC) disco
marce G487;
condotto; DF1) disco frizione 1; DF2) disco frizione 2; f1) fulcro
• sensore 2 controllo corsa attuatore molla 1; f2) fulcro molla 2; LI1) leva d’innesto 1; LI2) leva d’inmarce G488;
nesto 2; M1) molla a disco 1; M2) molla a disco 2; pa1) punto
• sensore 3 controllo corsa attuatore d’appoggio 1; pa2) punto d’appoggio 2; S1) spingidisco 1; S2)
marce G489;
spingidisco 2.
• sensore 4 controllo corsa attuatore
marce G490;
• sensore pressione idraulica del cambio G270;
• sensore temperatura nella centralina G510.
La
•
•
•
•
•

centralina comanda i seguenti attuatori:
motorino pompa idraulica V401;
valvola 3 nel blocco 1 del cambio N435 (frizione K1);
valvola 3 nel blocco 2 del cambio N439 (frizione K2);
valvola 4 nel blocco 1 del cambio N436 (regolazione pressione olio del blocco 1);
valvola 4 nel blocco 2 del cambio N440 (regolazione pressione olio del blocco 2);
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Fig. 13.35 - Struttura interna del cambio DSG 0AM a 7 marce con
doppia frizione a secco (VW).

Fig. 13.36 - Cambio a doppia frizione a secco 0AM
(VW). 1) Pomello per aggancio tirante di blocco
cambio; 2) cursore frizione K1; 3) cursore frizione
K2; 4) doppia frizione; 5) volano bimassa con molle
di smorzamento; 6) pompa olio meccatronica; 7)
albero entrata 1; 8) albero entrata 2.

• valvola 1 nel blocco 1 del cambio
N433 (marce 1a e 3a);
• valvola 2 nel blocco 1 del cambio
N434 (marce 5a e 7a);
• valvola 1 nel blocco 2 del cambio
N437 (marce 2a e 4a);
• valvola 2 nel blocco 2 del cambio
N438 (marcia 6a).
I sensori connessi con la centralina
J527/E313 comunicano la posizione
della leva selettrice direttamente in
rete CAN bus; l’indicatore Y6 indica
sul display multifunzioni J119 la posizione della leva del cambio.
Le valvole N436 per il blocco 1 e N440
per il blocco 2 regolano la pressione dell’olio nei rispettivi blocchi. Nel
caso di guasto rilevato all’interno di
un blocco, viene disattivato l’intero
blocco.
Le valvole degli attuatori marce
sono preposte all’attuazione di due
marce ciascuna. Quando la leva è in
posizione “P” e il quadro è spento,
sono inserite la 1a e la retromarcia.
Quando non è inserita alcuna marcia, la pressione dell’olio consente di
mantenere gli attuatori in posizione di
folle “N”. Le valvole degli attuatori
frizioni sono aperte quando non sono
alimentate; ciò consente di scaricare
la pressione negli attuatori frizione
mantenendo le frizioni aperte.

Fig. 13.37 - Centralina elettroidraulica. G182) Sensore principale numero giri entrata; G270) sensore pressione idraulica; G487, G488, G489, G490) sensori da 1 a 4 di controllo
corsa attuatori delle marce; G510) sensore temperatura
della centralina; G612) sensore 1 n. giri in entrata; G632)
sensore 2 n. giri in entrata; a) attuatore marce 1a e 3a; b)
attuatore marce 2a e 4a; c) attuatore marce 6a e retromarcia;
d) attuatore marce 5a e 7a.
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Attuatore inserimento marce
L’inserimento delle marce avviene con un attuatore idraulico (cilindro e pistoncino) a doppio
effetto. In igura 13.39 abbiamo un esempio a
scopo esempliicativo del dispositivo d’innesto
per le marce 1a e 3a.
L’olio può entrare nelle camere di pressione
da entrambi i lati del pistoncino. Ciò permette, regolando opportunamente la pressione con
la valvola N433 e con la valvola di regolazione
pressione del blocco 1 N436 di spostare il pistoncino a destra “1a” o a sinistra “3a” o mantenerlo in equilibrio in posizione “N”. Con la
stessa pressione da entrambi i lati, il pistoncino viene mantenuto in posizione “N” (folle). In
caso di guasto anche grave e in assenza totale
di tensione, la pressione residua dell’accumulatore di pressione consente di posizionare il
cambio in “N” e mantenere le frizioni aperte.
Per il traino è bene comunque operare con la
massima cautela ed attenersi alle istruzioni relative al veicolo.

Cambi CVT a variazione continua

Fig. 13.38 - Centralina elettroidraulica. G617) Sensore
posizione frizione K1; G618) sensore posizione frizione
K2; N433) valvola 1a e 3a; N434) valvola 5a e 7a; N435)
valvola frizione K1; N436) valvola regolazione pressione
blocco 1; N437) valvola 2a e 4a; N438) valvola 6a; N439)
valvola frizione K2; N440) valvola regolazione pressione
blocco 2; V401) motorino elettropompa olio.

Il concetto di trasmissione a variazione continua del rapporto (CVT) è stato deinito, nei
suoi principi base, già da Leonardo da Vinci,
nel 1490. Da allora, in molti si sono cimentati
sul tema, ma fu negli anni ’50 che l’olandese
Hubert “Hub” van Doorne diede vita alla trasmissione Variomatic, per equipaggiarne la sue
vetture DAF. L’elemento vitale della trasmissione Variomatic (e delle successive trasmissioni
CVT impiegate dall’industria automobilistica) è
la cinghia che trasmette il moto fra due pulegge a gola e a passo variabile. Data la modesta potenza e coppia dei motori DAF, al cambio
Variomatic bastava una cinghia in gomma dentata.

Dalla gomma all’acciaio
La chiave per un netto salto di qualità funzionale, arrivò alla metà degli anni ’80, quando
Van Doorne realizzò una cinghia in un acciaio
molto speciale (vedi ig. 13.41) che, a una perfetta lessibilità, univa una resistenza meccanica incomparabilmente più elevata di quella di Fig. 13.39 - Attuatore inserimento marce con cilindro e
cui era capace quella in gomma. Nacque così la pistoncino a doppia camera (cambio 0AM VW).
trasmissione CVT come la conosciamo oggi: la
prima ad adottarla su una propria vettura di serie fu la Subaru, presto seguita dalla Fiat, con la vettura Uno Selecta, e dalla Ford, con la Fiesta.
Il sistema aveva il suo punto debole in discesa ed in decelerazione perché il variatore tendeva ad
inserire marce più alte. Veniva introdotta la posizione “L” del selettore che impediva al variatore
di andare oltre un rapporto simile alla 2a marcia di un cambio manuale per sfruttare meglio il
freno motore.
Lo sviluppo di elettroniche di gestione sempre più evolute ha migliorato l’eficienza delle trasmissioni CVT. Grazie a un uso sempre più spinto dell’elettronica, si sono introdotti anche salti di
rapporto che danno la sensazione di disporre di una trasmissione di tipo tradizionale, in cui sia
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Fig. 13.40 - Schema cambio (0AM VW). E313) Leva selettrice; F319) interruttore di bloccaggio leva selettrice in posizione “p”; G182) sensore principale numero giri in entrata; G270) sensore della pressione idraulica del cambio; G487)
sensore 1 di controllo corsa attuatore marce; G488) sensore 2 di controllo corsa attuatore marce; G489) sensore 3 di
controllo corsa attuatore marce; G490) sensore 4 di controllo corsa attuatore marce; G510) sensore temperatura centralina; G612) sensore 2 di numero giri in entrata; G617) sensore 1 della corsa frizione; G618) sensore 2 della corsa
frizione; G632) sensore 1 del numero giri in entrata; J285) quadro strumenti; J519) centralina della rete di bordo; J527)
centralina dell’elettronica del piantone dello sterzo; J533) interfaccia di diagnosi del bus dati; J743) modulo meccatronico del cambio a doppia frizione; L101) illuminazione dell’indicatore; N110) elettromagnete di blocco leva selettrice;
N433) valvola 1a e 3a; N434) valvola 5a e 7a; N435) valvola frizione K1; N436) valvola regolazione pressione blocco 1;
N437) valvola 2a e 4a; N438) valvola 6a; N439) valvola frizione K2; N440) valvola regolazione pressione blocco 2; T16)
presa diagnosi; V401) motorino elettropompa olio; Y6) indicatore di posizione leva selettrice; PFB) porta fusibili vano
motore; PFC) porta fusibili abitacolo.

possibile cambiare marcia. Questo è utile soprattutto perché consente di scalare il rapporto per
migliorare la decelerazione. La trasmissione del moto non conosce interruzioni né strappi, a tutto
vantaggio del comfort.
Un corretto abbinamento tra motore e trasmissione consente di mantenere il regime di rotazione
del motore nell’ambito della fascia di giri in cui esso assicura il suo migliore rendimento (regime
di massima coppia). Cuore del CVT è il variatore, tramite il quale i rapporti vengono variati in
modo continuo da quello d’ingresso a quello d’uscita.
Il variatore è costituito da due coppie di semipulegge coniche, la coppia di semipulegge primarie
(coppia 1) e la coppia di semipulegge secondarie (coppia 2), nonché da una speciale catena che
scorre nella fessura fra le due semipulegge coniche (avvolgendole).
La catena funge da elemento per la trasmissione della forza. La coppia di semipulegge 1 viene
azionata dal motore attraverso un rinvio. Il momento motore viene trasmesso dalla catena alla
coppia di semipulegge 2 e da qui alla trasmissione degli assali. In ciascuna coppia di semipulegge
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coniche, una è scorrevole sull’albero, per cui il diametro
di scorrimento della catena, e quindi il rapporto, può
essere variato in modo continuo.
Le due coppie di semipulegge devono essere spostate
contemporaneamente in modo che la catena sia sempre tesa e che sia sempre garantita la forza di contatto
delle semipulegge, necessaria per la trasmissione della
forza. Sotto la pressione di un sistema idraulico, pilotato dal sistema elettronico della trasmissione, le due
pulegge variano in sincrono (ma in verso contrario) la
larghezza delle rispettive gole.
La variazione dell’ampiezza (distanza tra le pulegge
o gola) forza la cinghia metallica a salire e scendere
all’interno delle pulegge, variando così i rispettivi raggi di avvolgimento. è come se le pulegge cambiassero
costantemente di diametro, con una conseguente costante e ininitesimale variazione del rapporto di trasmissione fra una puleggia e l’altra.
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Fig. 13.41 - Primo tipo di cinghia metallica per
cambio CVT creata da Van Doorne.

Cambio Multitronic Audi
Il cambio Multitronic è il capostipite di una serie di cambi Audi CVT a variazione continua a controllo idraulico
e gestione elettronica, introdotto nel 1999 sulle vetture
A6 con motore V8 da 142 kW e 310 Nm di coppia.
In igura 13.44 abbiamo un esempio del cambio
Multitronic con volano smorzatore in ingresso, frizione
per marcia avanti e frizione per retromarcia multidischi
a bagno d’olio, gruppo epicicloidale per la retromarcia,
gruppo idraulico e centralina elettronica di gestione.

Comandi idraulici del sistema Multitronic
La pressione alla frizione è in proporzione alla coppia
del motore ed è indipendente dalla pressione nel sistema. L’elettrovalvola regolazione pressione N215 (vedi
ig. 13.45) riceve dalla valvola pressione di comando
VSTV una pressione costante di circa 5 bar. N215 genera la pressione di comando calcolata dalla centralina
del cambio.
La pressione di comando inluisce sulla posizione della valvola di comando frizione KSV. Una corrente di
comando elevata comporta una pressione regolata
elevata. La valvola comando frizione KSV gestisce la
pressione alla frizione e quindi la coppia del motore da
trasmettere.
La valvola KSV riceve la pressione del sistema e invia
la pressione regolata alla frizione, secondo il comando
della N215. Una pressione di comando elevata comporta una pressione elevata alla frizione. La pressione arriva alla frizione attraverso la valvola di sicurezza (SIV)
e al cursore manuale (HS). Secondo la posizione della
leva selettrice, il cursore trasmette la pressione verso
la frizione per marcia in avanti (posizione D), o verso
la frizione per retromarcia (posizione R). La frizione
cui non è applicata pressione viene depressurizzata e
l’olio torna verso la coppa dell’olio. Con leva selettrice
in posizione N o P, l’alimentazione viene chiusa tramite il cursore manuale ed entrambe le frizioni vengono
depressurizzate verso la coppa dell’olio.

Fig. 13.42 -Trasmissione CVT a catena avvolgente (Audi Multitronic).

Fig. 13.43 - Comandi del cambio CVT
Multitronic (Audi).
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Disinserzione di sicurezza

Se la pressione effettiva
alla frizione sale ad un valore nettamente superiore a
quello nominale, sussiste un
errore di funzionamento importante per la sicurezza. In
questo caso la frizione viene
depressurizzata, indipendentemente dalla posizione del
cursore della leva e da tutte
le rimanenti condizioni nel
sistema. La disinserzione di
sicurezza è realizzata tramite la valvola di sicurezza SIV
e attiva una rapida apertura
della frizione. La SIV è attivata dalla elettrovalvola
N88 comandata dalla centralina elettronica. A partire
da una pressione di comando
di circa 4 bar la SIV interFig. 13.44 - Sezione del cambio CVT Multitronic (Audi).
rompe l’alimentazione proveniente dalla valvola comando
frizione KSV e contemporaneamente depressurizza (verso la coppa dell’olio) il collegamento con
il cursore manuale.

Protezione contro sovraccarico
La centralina del cambio calcola la temperatura della frizione seguendo un modello di calcolo,
in base allo slittamento della frizione, alla coppia motore da trasmettere ed alla temperatura
dell’olio nel cambio. Se, per una causa qualsiasi, la temperatura della frizione, supera una soglia
deinita, viene ridotta la coppia motore che può essere abbassata ino al regime del minimo superiore. è possibile che per breve tempo, la coppia motore non reagisca al movimento del pedale
dell’acceleratore. La coppia trasmessa torna a essere pienamente disponibile entro breve tempo.

Uso della frizione per funzione “creep”
Con l’adattamento regolato della pressione alla frizione si ottiene un coppia motrice che provoca
uno “scorrimento” della vettura. La vettura si comporta come una vettura con un cambio automatico con convertitore di coppia. La regolazione del creep permette di fare manovre (ad esempio per parcheggiare) senza azionare il pedale dell’acceleratore, ed aumenta quindi il comfort di
guida.

Controllo della coppia trasmessa
Ad una determinata pressione idraulica nel cilindro pressore delle pulegge corrisponde una risultante pressione di contatto alle semipulegge. Se questa è insuficiente, la catena slitta causando
danni alla catena stessa ed alle coppie di semipulegge. Un’eccessiva pressione di contatto, causa
invece un peggioramento del rendimento. L’ideale è spingere una puleggia contro l’altra con la
giusta forza obbligando le pulegge a trasmettere un valore di coppia ottimale.
Per far questo, è stato incorporato un sensore di coppia torcente nella coppia di
semipulegge 1.
Il dispositivo è a funzionamento idraulico-meccanico, rileva con molta precisione (staticamente e
dinamicamente) il momento effettivamente trasmesso e regola la giusta pressione idraulica nei
cilindri pressori. Questo meccanismo è simile a quel dispositivo di frizione regolabile sugli avvitatori elettrici o ad aria compressa che, come sappiamo, serve ad evitare di sollecitare (strappare)
i bulloni con coppie superiori al sopportabile ed è regolabile manualmente su diversi valori. Il
dispositivo delle igure 13.47 e 13.48 si regola idraulicamente a valori diversi a seconda della
coppia di contatto necessaria per il trascinamento della catena metallica.
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Fig. 13.45 - Schema idraulico in situazione di comando frizione per marcia avanti e rapporto adatto alla partenza.
DBV1) Valvola limitatrice di pressione 1; DBV2) valvola limitatrice di pressione 2; DDV1) valvola differenza pressione
1; DDV2) valvola differenza pressione 2; F) iltro ATF; HS) cursore manuale; K) radiatore ATF; KKV) valvola raffreddamento frizione; KSV) valvola comando frizione; MDV) valvola pressione minima; G193) sensore pressione comando
frizioni; G194) sensore pressione di contatto; N88) elettrovalvola 1 raffreddamento frizioni/disinserzione di sicurezza;
N215) elettrovalvola regolazione pressione frizione; N216) elettrovalvola regolazione pressione rapporto; P) pompa
olio; RK) frizione retromarcia; S1) iltro ATF 1; S2) iltro ATF 2; S3) iltro ATF 3; SB) fori di spruzzatura per lubriicazione/raffreddamento semipulegge; SF) iltro aspirazione ATF; SIV) valvola di sicurezza; SSP) pompa aspirante; ÜV)
valvola comando rapporto di trasmissione; VK) frizione marcia avanti; VSBV) valvola limitazione portata in volume;
VSPV) valvola precarica; VSTV) valvola pressione pilota; 1) verso la calotta olio centrifugo.
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In igura 13.47, abbiamo due diverse
situazioni:
• sopra, la coppia di stacco richiede
un aumento della pressione nel cilindro pressore, ottenuto rapidamente comprimendo l’olio grazie
all’effetto di spinta del pistone;
• sotto, la coppia richiede una diminuzione della pressione (vi è molta
più supericie di appoggio della catena sulle pulegge) ottenuta scaricando parzialmente l’olio attraverso
i fori di scarico.
La forza di contatto necessaria dipende
dalla coppia da trasmettere oltre che
dal rapporto di trasmissione e, come si
potrà osservare in igura 13.49, è massima alla partenza.

Adattamento della pressione di contatto in funzione del rapporto di trasmissione
La pressione di contatto delle semipulegge non dipende solo dalla coppia
del propulsore, ma anche dal raggio di
scorrimento della catena e quindi dal
momentaneo rapporto di trasmissione
Fig. 13.46 - Disinserzione di sicurezza delle frizioni. HS) Valvola
leva selettrice; KSV) valvola comando frizione; N88) elettrovalvola del variatore. Come mostra il graico in
raffreddamento frizioni; N215) valvola regolazione pressione; RK) igura 13.49, la maggiore pressione di
frizione retromarcia; SIV) valvola di sicurezza; VK) frizione marcia contatto viene richiesta con il rapporto
(2,4) per la partenza. Nella coppia di
avanti.
semipulegge 1, la catena scorre con un
raggio piccolo. Alla partenza la coppia del propulsore da trasmettere è elevata e purtroppo per
la trasmissione della coppia è in presa solo un piccolo numero di tasselli della catena. Per questo
motivo, inché non viene superato il rapporto 1 del variatore, le semipulegge vengono premute
con una forza di contatto maggiore.

Regolazione elettronica delle frizioni
Per la regolazione della frizione sono utilizzati i seguenti parametri:
• regime del motore;
• regime entrata cambio;
• posizione pedale acceleratore;
• coppia motore;
• freno azionato;
• temperatura olio del cambio.
In base a tali parametri, la centralina elettronica calcola la pressione nominale della frizione e
determina la relativa corrente di comando per la valvola regolazione pressione N215. In proporzione alla corrente di comando varia la pressione della frizione e quindi la coppia motrice che
deve trasmettere la frizione.

Funzioni della centralina idraulica
La
•
•
•
•
•
•

centralina idraulica svolge le seguenti funzioni:
comando delle frizioni per marcia in avanti e retromarcia;
regolazione della pressione alle frizioni;
raffreddamento delle frizioni;
alimentazione olio alla regolazione pressione di contatto;
gestione dei rapporti di trasmissione;
alimentazione alla calotta olio centrifugo.

Gestione elettronica della trasmissione
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Funzioni delle valvole
DBV1 limita la pressione della pompa a
82 bar massimo.
VSTV alimenta a pressione costante (5
bar) le altre valvole.
MDV impedisce che durante l’avviamento del motore la pompa olio aspiri aria e
limita la portata massima della pompa.
VSBV limita la portata in volume.
VSPV funge da smorzatore idraulico
e comanda la pressione del sistema in
modo che sia sempre disponibile abbastanza pressione per la forza di contatto.

Gestione elettronica (vedi ig. 13.51)
Il sensore 1 per pressione idraulica
G193 rileva la pressione del comando
idraulico alla frizione (pressione effettiva). La pressione effettiva della frizione
viene in tempo reale confrontata con la
pressione nominale della frizione calcolata dalla centralina del cambio.
È costantemente veriicata la plausibilità
della pressione effettiva e di quella nominale e, in caso di scostamenti, vengono
avviate opportune regolazioni. Per evitare surriscaldamenti delle frizioni, esse
vengono raffreddate e la loro temperatura viene sorvegliata dalla centralina del
cambio tramite il sensore G93. Il sensore G194 rileva la pressione di comando
per la regolazione della forza di contatto. Il sensore G182 rileva il numero giri
all’entrata del cambio, mentre i sensori
G195 e G196 rilevano i numeri giri in
uscita. Il sensore G195 legge il regime, Fig. 13.47 - Sensore meccanico-idraulico di coppia. Sopra)
mentre il G196 percepisce il senso di Regolazione per coppia di stacco; sotto) regolazione per rapporrotazione (per distinguere tra marcia in to di trasmissione minimo.
avanti o retromarcia). Tutti i sensori di
numero giri sono ad effetto Hall. L’interruttore multifunzioni F125 è un sensore di posizione della
leva selettrice incorporato nella centralina elettroidraulica, è ad effetto Hall e serve per riconoscere le posizioni P, R, N, D del cambio. L’interruttore F189 (vedi ig. 13.51) per riconoscere le
posizioni Tiptronic è integrato nel circuito stampato del sensore posizione leva selettrice (sotto
la cloche) ed è composto da tre sensori Hall. L’interruttore delle luci stop (F/F47) trasmette il
segnale “freno azionato” attraverso la rete CAN-bus. La situazione di kick-down (pedale acceleratore premuto a fondo per ottenere la massima accelerazione), viene segnalata dalla centralina
motore in rete CAN bus su informazione ricevuta dal pedale dell’acceleratore. Le elettrovalvole
N88, N215 e N216 sono le valvole per il comando della pressione. Convertono la corrente di comando (variabile da 0 a 1 A) in una pressione (variabile da 0 a 5 bar) in modo direttamente
proporzionale. Una particolarità del Multitronic è l’integrazione della gestione elettrica ed elettronica nel cambio. La centralina elettronica è direttamente avvitata sulla centralina idraulica. Le
tre valvole per la regolazione della pressione sono collegate direttamente alla centralina tramite
contatti a spina, senza alcuna tubazione di collegamento. L’interfaccia verso la vettura è costituita da un connettore a 25 pin. La igura 13.50 rende l’idea di quanto siano integrati i sistemi
elettrici, elettronici e idraulici del sistema di gestione di questo cambio.

Cambi CVT con convertitore di coppia
Il convertitore di coppia idrodinamico è sempre stato il dispositivo d’ingresso dei cambi automatici
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p Fig. 13.49 - Andamento della forza di contatto in funzione del rapporto di trasmissione a due diversi valori di
coppia richiesta.
t Fig. 13.48 - Sensore meccanico-idraulico di coppia trasmessa alla semipuleggia della coppia 1.

Fig. 13.50 - Centralina elettronica gestione cambio CVT
Multitronic Audi. F125) Interruttore multifunzioni; G93)
sensore temperatura dell’olio; G182) sensore n. giri in entrata; G193) sensore pressione comando frizioni; G194)
sensore pressione di contatto; G195, G196) sensori n. giri
in uscita; N88) elettrovalvola 1 raffreddamento frizioni e
disinserzione di sicurezza; N215) elettrovalvola regolazione pressione frizioni; N216) elettrovalvola regolazione
pressione rapporto.

per eccellenza. Il convertitore rendeva possibile, sui veicoli con cambio automatico, staccare
la forza di una trasmissione altrimenti sempre
in trazione; lo faceva in modo “morbido” e graduale. Il sistema costruito dalla Nissan associa
il suo CVT a un convertitore di coppia idraulico
che, derivato dall’esperienza dei cambi automatici tradizionali, assicura partenze “morbide” e nessun trascinamento a vettura ferma. Il
convertitore di coppia sostituisce il lavoro svolto dalle frizioni, ma offre il grande vantaggio
che non ha parti in usura. Con riferimento alla
igura 13.52, le palette della girante pompa (in
azzurro) trascinata dal motore, sono issate
alla scatola del convertitore. L’olio spinto dalla
forza centrifuga, viene convogliato dallo statore (in viola) sulle palette della girante turbina
(in verde). L’uscita del movimento avviene con
un albero (non visibile in igura) che attraversa
la girante pompa.
Lo statore può girare solo nella direzione del trascinamento della girante
pompa, nella direzione opposta è bloccato (dispositivo a ruota libera).

Il convertitore di coppia si comporta come una
frizione idrodinamica e funziona in base al principio di slittamento. Al regime minimo del motore, il lusso d’olio è minimo, quindi alla girante turbina viene trasmessa poca energia e il veicolo
tende a spostarsi molto lentamente. Se si preme il pedale del freno, il veicolo si ferma (senza
spegnersi) perché il motore non è collegato rigidamente al cambio, ma attraverso un luido
che in questo caso si comporta proprio come una frizione che slitta, ma senza parti in attrito.
Aumentando il numero giri, l’olio in circolazione tra pompa e turbina aumenta e migliora il rendimento del sistema. Si ottiene un trascinamento sempre più robusto inché la turbina raggiunge
un numero giri di poco inferiore a quello della girante. Se però la girante turbina dovesse raggiungere il numero di giri della pompa, il lusso d’olio si arresterebbe e non si avrebbe più trasferimento di energia tra girante pompa e girante turbina. Un minimo di slittamento è dunque la
condizione per il trasferimento di energia tra motore e cambio.

Gestione elettronica della trasmissione

305

I sensori di
numero giri
in ingresso
cambio dovranno quindi rilevare un
valore sempre inferiore
al
numero
giri motore.
La differenza tra
i due valori costituisce una misura fondamentale per deinire
il
rendimento
del trasferimento di energia.
La
frizione
di blocco del
convertitore serve a
portare i giri
in
ingresso (pompa)
ed in uscita
(turbina)
alla stessa
velocità (collegamento
rigido) così
da bypassare il convertitore stesso.

Fig. 13.51 - Schema sempliicato cambio CVT gestione Multitronic Audi. F/F47) Interruttore luci
stop; F125) interruttore multifunzioni; F189) interruttore selettore tiptronic; G182) sensore n. giri
in entrata; G93) sensore temperatura dell’olio; G193) sensore pressione comando frizioni; G194)
sensore pressione di contatto; G195, G196) sensori n. giri in uscita; J217) centralina gestione
cambio; J226) relè blocco avviamento e luci retromarcia; N88) elettrovalvola 1 raffreddamento frizioni/disinserzione
di sicurezza; N110) elettromagnete blocco leva selettrice; N215) elettrovalvola
Non appena esiregolazione pressione frizioni; N216) elettrovalvola regolazione pressione rapporto; S) fusibili.

stono le condizioni, la centralina di gestione del cambio chiude la frizione. Ciò permette un notevole risparmio di energia che inutilmente
andrebbe dissipata nel convertitore di coppia. Lo sviluppo tecnologico introduce continue novità e la
igura 13.53 dimostra come in un cambio moderno queste si siano integrate fra loro. Il cambio CVT in
questione contiene infatti:
• il convertitore di coppia (tipico dei cambi automatici);
• la frizione (tipica dei cambi manuali);
• il cambio epicicloidale (tipico dei cambi automatici);
• il cambio a variazione continua CVT.
L’elettronica di gestione, inoltre, permette di ottimizzare i rendimenti di ciascun elemento.
Per ora non prenderemo in considerazione le migliorie che si possono ottenere con l’integrazione
di motori elettrici a tutti i cambi inora presi in considerazione. Queste soluzioni saranno oggetto
di studio nel capitolo sui veicoli a trazione ibrida.

Cambi automatici
Il cambio automatico si è molto diffuso negli Stati Uniti a partire dagli anni ’50, mentre è meno
usato in Europa, in particolare in Italia. Uno dei motivi è dovuto alla riduzione dell’eficienza
energetica e quindi maggior consumo di carburante causato dal cambio automatico, soprattutto
nei primi modelli. Il primo brevetto di un “cambio automatico progressivo di velocità” venne
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presentato in Italia nel 1931,
da Elio Trenta (1912-1934). I
modelli Oldsmobile del 1940 furono i primi veicoli ad avere un
cambio completamente automatico, chiamato Hydramatic, a
quattro rapporti e senza frizione. Il cambio automatico idraulico fu poi introdotto da General
Motors, Chrysler e Borg-Warner
(produttore di cambi per Ford)
nei primi anni ’50.
I primi modelli avevano due
rapporti e non erano in grado
di trasmettere molta coppia, poi
a breve furono prodotti modelli a tre rapporti. Negli anni ’80
si è avuto un salto tecnologico
con l’introduzione della quinFig. 13.52 - Convertitore di coppia con frizione di blocco.
ta marcia, che ha migliorato il
rendimento dei cambi idraulici
soprattutto nei lunghi viaggi. Un
altro miglioramento notevole risalente al medesimo periodo fu
l’introduzione del convertitore di
coppia a frizione (TCC o Lockup
Torque Converter). La frizione,
un tempo inserita da una apposita elettrovalvola in funzione del numero giri, oggi viene
gestita dalla centralina elettronica. Con l’aumento delle prestazioni dei computer di bordo,
tra gli anni ’80 e ’90 una parte
sempre maggiore delle funzioni
delle valvole idrauliche è stata
trasferita nelle elettrovalvole e
nell’elettronica. Il controllo delle
elettrovalvole da parte del computer rende l’intervento più preciso e consente in alcune auto
l’adozione del controllo in cui
Fig. 13.53 - Cambio CVT con integrato un cambio epicicloidale (tipico dei il guidatore indica al computer
cambi automatici) e con un convertitore di coppia con frizione di blocco in quali rapporti inserire o viene
gestito interamente dal compuingresso (Toyota).
ter. Questi cambi migliorano notevolmente il comportamento del veicolo in discesa e l’utilizzo del freno motore; alcuni software
di gestione sono in grado di riconoscere lo stile del guidatore e adattarsi di conseguenza.

Scelta dei rapporti del cambio a gestione idraulica
Uno dei problemi più importanti, del cambio automatico a gestione interamente idraulica, era
la scelta dei rapporti in decelerazione o in discesa. La gestione dei primi cambi era completamente idraulica (solitamente afidata a regolatori a forza centrifuga o a pompe la cui pressione
era direttamente proporzionale al numero giri motore). Questa soluzione purtroppo tendeva ad
inserire rapporti più alti al salire del numero giri. Finché si era in ripresa o a velocità costante
questo andava bene, ma togliendo il piede dall’acceleratore per rallentare, oppure in discesa,
il motore tendeva a salire di giri e ad inserire marce alte facendo venir meno il freno motore.
Le auto con cambio automatico, prima dell’introduzione dell’elettronica, avevano un sistema in
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Fig. 13.54 - Schema cambio CVT con convertitore di coppia (Nissan Primera). F8) Sensore velocità secondario;
F17) commutatore leva selettrice; F22) gruppo sensori ed attuatori CVT; F23) sensore velocità primario; F101-102)
centralina motore; F103-104) centralina gestione CVT; F107) relè alimentazione motore e cambio; E57) resistenza
rilascio elettrovalvola D; M10) presa diagnosi; M28) interruttore luci stop; M37) quadro strumenti con indicazione P,
N; M66) dispositivo blocco cambio CVT. A) sensore pressione olio cambio; B) motorino a passo regolazione cambio;
C) elettrovalvola convertitore di coppia; D) elettrovalvola regolazione pressione; E) sensore temperatura olio cambio.

grado di introdurre delle correzioni dipendenti dal carico motore (depressione nel collettore per i
benzina), oppure dipendenti dalla pendenza della strada e dalla richiesta di frenata.
Questi accorgimenti intervenivano sempre leggermente in ritardo rispetto alle esigenze reali e, di
conseguenza, le auto con cambio automatico avevano un impianto frenante potenziato rispetto al
modello con cambio manuale. Il cambio automatico a gestione interamente idraulica richiedeva
un minimo d’interazione con l’utente. Per questo esisteva (vedi ig. 13.55) una leva selettrice che
solitamente poteva essere spostata su una delle seguenti posizioni:
P) Parking (parcheggio): l’albero di trasmissione e quindi le ruote erano bloccate, lasciando libero l’albero motore. Questo impediva all’automobile di muoversi per esempio se parcheggiata
in pendenza.
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R) Reverse gear (retromarcia).
N) Neutral (folle).
D) Drive (guida): il cambio interveniva automaticamente durante la guida.
3) Terza (non sempre presente): in questa posizione il cambio era limitato alla terza marcia.
2) Seconda: in questa posizione il cambio era limitato alla seconda marcia.
1) Prima: in questa posizione il cambio era limitato alla prima marcia.
S) Sport (guida sportiva, non sempre presente): il cambio interveniva automaticamente e più
frequentemente durante la guida. La ripresa era più brillante ed aumentava con il numero di
giri.
Le posizioni 3-2-1 oppure 4-3-2 della leva selettrice come illustrato in igura 13.55, sulle vetture
moderne, potrebbero non essere presenti perché l’elettronica ha interamente corretto i difetti
tipici della gestione e della scelta delle marce.

Tecnologia base del cambio automatico
Il cambio automatico più diffuso è quello che utilizza, per il
funzionamento, dei rotismi epicicloidali (treno planetario di
tipo Ravignaux), che permettono la costituzione dei vari rapporti di trasmissione e un convertitore di coppia che funge da
collegamento tra albero motore e cambio.
La variazione del rapporto tra le velocità angolari dei due
alberi è consentita dalla gestione elettronica dei gruppi epicicloidali, bloccando, a seconda del rapporto che si vuole generare, la corona esterna, il gruppo satelliti oppure il pignone centrale. L’ingranaggio sole (So), il porta satelliti (Aps) e
la scatola planetaria (C) possiedono assi concentrici.
Nelle igure 13.56, 57, 58, la scatola planetaria è collegata
ad un albero (Ac) cavo nel quale gira a sua volta l’albero
del porta satelliti (Aps). L’albero dell’ingranaggio sole (ASo)
Fig. 13.55 - Leve selettrici a confronto. A si trova sul lato opposto. I diversi rapporti di trasmissione
sinistra un moderno cambio automatico del gruppo risultano dal fatto che un componente del cama gestione elettronica; a destra un cam- bio viene tenuto fermo; gli altri due rappresentano l’entrata
bio automatico a 5 marce con le posizio- e l’uscita. In igura 13.56 viene tenuta bloccata la scatola
ni 4, 3, 2 selezionabili.
planetaria (C). L’entrata è sull’albero dell’ingranaggio sole
(ASo) mentre l’uscita è sul porta satelliti
(Aps); ne deriva un grande rapporto di demoltiplicazione.
In igura 13.57 viene tenuta bloccata la scatola planetaria (C). L’entrata è sul porta satelliti
(Aps) e l’uscita sull’ingranaggio sole (ASo); ne
deriva un grande rapporto di moltiplicazione.
In igura 13.58 viene bloccato l’ingranaggio
sole (So). L’entrata è sul porta satelliti (Aps)
e l’uscita è sulla scatola planetaria (Ac); ne
deriva un piccolo rapporto di demoltiplicazione. Come si può intuire, non servono manicotti scorrevoli o sincronismi per innestare un
diverso rapporto di trasmissione; basta bloccare un componente del gruppo epicicloidale
e sbloccarne contemporaneamente un altro.
Fig. 13.56 - Scatola planetaria (C) bloccata, ingranaggio Con più gruppi epicicloidali in cascata si possole (So) azionato e uscita sul porta satelliti (Aps)
sono ottenere molti rapporti di trasmissione
mentre l’utilizzo di gruppi epicicloidali complessi contribuisce al miglioramento delle caratteristiche dei cambi automatici.

Vantaggi del cambio a gruppi epicicloidali
•

Il più grande vantaggio rispetto ad un cambio con sincronismi (manuale o robotizzato) è che
non esiste la necessità di accoppiare due ingranaggi a diverse velocità con tutti i rischi che ne
derivano.
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•
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La durata di un cambio automatico a gruppi epicicloidali è maggiore rispetto a qualsiasi altro tipo di cambio.
La qualità di commutazione tra un rapporto e l’altro è eccellente ed è impercettibile
l’interruzione della forza di trazione durante la commutazione.
I cambi di tipo automobilistico possono
trasmettere coppie molto elevate (oltre i
1000 Nm).

Svantaggi del cambio a gruppi epicicloidali
•
•

•

•
•

La tecnica è costosa.
L’attrito interno è notevole, dato che la
forza di trazione passa attraverso tutti i
gruppi; senza l’esclusione di nessun ingranaggio.
Il cambio necessita di un convertitore di
coppia per lo stacco, con conseguente aumento degli attriti e degli organi da trascinare.
Ingombro e peso maggiori rispetto a qualsiasi altro cambio.
Gli organi di frenatura interna rilasciano il
materiale di attrito direttamente nell’olio
di lubriicazione e di governo elettroidraulico, deteriorandolo progressivamente.

Fig. 13.57 - Scatola planetaria (C) bloccata, porta satelliti
(Aps) azionato e uscita sull’ingranaggio sole (ASo).

Tecnica di realizzazione dei rapporti di
trasmissione
Per ottenere i rapporti di trasmissione desi- Fig. 13.58 - Ingranaggio sole (So) bloccato, entrata sul
derati, vengono bloccati di volta in volta dei porta satelliti (Aps) e uscita sulla scatola planetaria (Ac).
componenti diversi di ciascun gruppo epicicloidale. Per rendere l’idea, ci serviremo di un esempio con un cambio tramite il quale si possono
ottenere cinque rapporti più la retromarcia.
L’esempio della igura 13.61, si riferisce alla posizione in 2a marcia ottenibile nel seguente modo:
• bloccando B2 che tiene bloccato l’ingranaggio sole 1 del gruppo epicicloidale 1;
• bloccando K1 per portare il movimento dalla scatola planetaria 2 al porta satelliti 1;
• bloccando B3 per tener bloccato l’ingranaggio sole 3 e sfruttare il terzo gruppo
epicicloidale con entrata sulla scatola planetaria ed uscita sul porta satelliti 3.
Per ottenere la 2a marcia serve far intervenire
due elettrovalvole (vedi ig. 13.62) e cioè la
N88 e la N89.

Meccatronica del cambio 09A
Osservando la igura 13.62, si potrà notare
la presenza di più accumulatori di pressione.
Rispetto ai cambi ASG Sequentronic oppure
ai cambi a doppia frizione visti nei paragrai
precedenti, questa soluzione presenta alcuni
vantaggi rispetto a quella con accumulatore
unico:
• ingombro ripartito all’interno della scatola
del cambio;
• disponibilità della pressione accumulata
con valore adatto all’attuatore interessato.

Fig. 13.59 - Gruppo epicicloidale complesso con satelliti
corti e lunghi.
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Fig. 13.60 - Cambio con gruppi epicicloidali nel
mozzo di una bicicletta (Rohloff).
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Due accumulatori di pressione sono presenti all’interno della meccatronica (K1, K3) mentre due accumulatori sono montati all’interno della scatola del
cambio (B2 e K4).
L’attivazione delle diverse elettrovalvole per ottenere i rapporti è afidata alla centralina elettronica di
gestione del cambio.
La centralina riceve continuamente le informazioni
di:
• numero giri motore;
• carico motore (dalla linea CAN);
• angolo di anticipo d’accensione o anticipo di iniezione per i Diesel (dalla linea CAN);
• velocità ingresso cambio (in ig. 13.61 corrisponde alla velocità del disco frizione K2 in colore verde);
• velocità intermedie del cambio (ad esempio in ig.
13.61 corrisponde alla velocità del pignone di trasferimento);
• velocità uscita cambio (in ig. 13.61 corrisponde
all’ingranaggio di uscita che trasferisce il movimento al differenziale);
• temperatura dell’olio
del cambio;
• posizione della leva
selettrice e posizione ed impulsi del
Tiptronic;
• pressione del circuito
frenante del veicolo
(vedi ABS o ESP) dalla linea (CAN);
• posizione interruttore
dei freni (dalla linea
CAN);
• “Kick-down” sul pedale
acceleratore
(dalla linea CAN);
• segnali d’intervento
dell’ABS o TCS o ESP.
La centralina emette in
rete CAN continuamente i segnali di:
• posizione della leva
selettrice e posizione ed impulsi del
Tiptronic;
• velocità uscita cambio.

Fig. 13.61 - Posizione in 2a marcia del cambio 09A VW a 5 marce più retromarcia.
Attenzione: le frecce rosse non indicano il senso di rotazione degli ingranaggi bensì
la percorrenza della forza di movimento.

Cambio a 6 marce + R
(VW 09G)

Il cambio rappresentato in igura 13.63 è a 6
marce più retromarcia e contiene due gruppi epicicloidali di cui il secondo è simile a quello descritto in igura 13.59, con un gruppo di satelliti corti, un gruppo di satelliti lunghi un sole piccolo
(S3) e un sole grande ad anello (S2).
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H1) anello 1, è solidale con
albero di uscita della turbina e con la frizione K2;
P1) satelliti del gruppo 1;
S1) è isso;
PT1) porta satelliti 1, è solidale con le frizioni K1 e
K3;
H2) è l’uscita verso il differenziale;
P2) porta satelliti 2 lunghi;
P3) porta satelliti 3 corti;
S2) sole 2 grande, è solidale con la frizione K3 ed
il freno B1;
Fig. 13.62 - Meccatronica del cambio 09A VW. Gli accumulatori di pressione per
S3) sole piccolo 3, è solile frizioni ed i freni sono distribuiti (K4, B2) all’interno della scatola cambio e (K1,
dale con la frizione K1;
K3) all’interno della meccatronica. N88-N89) elettrovalvole attivate per la 2a marcia.
PT2) porta satelliti 2, è solidale con la frizione K2, il freno B2 e la ruota libera F;
K1) connette il porta satelliti PT1 con il sole piccolo S3;
K2) connette l’albero della turbina con il porta satelliti PT2;
K3) connette il porta satelliti PT1 con il sole grande S2;
B1) blocca il sole grande S2;
B2) blocca il porta satelliti PT2 (utilizzato in 1a e in R);
F) blocca il porta satelliti PT2 nella direzione opposta al senso di rotazione motore (usato per
l’accelerazione in 1a).

Meccatronica del cambio 09G VW
La gestione dei
freni e delle frizioni
avviene
con un gruppo
di elettrovalvole
che hanno tre
comportamenti
diversi.
Le valvole N88
e N89 controllano i cambi dalla
4a alla 6a e sono
attivate per un
breve istante e
alternativamente durante tutti
i cambi marcia
eccetto in 2a
(in rosso in ig.
13.65).
Sono chiamate
anche
valvole
3/2 per le funzioni che devono svolgere.
L’avvolgimento
può essere alimentato
per
ottenere
una
posizione inter-

Fig. 13.63 - Sezione del cambio 09G a 6 marce + retromarcia con due gruppi epicicloidali VW.
B1) Freno 1; B2) freno 2; F) ruota libera; H1) anello gruppo 1; H2) anello gruppo 2; K1) frizione
1; K2) frizione 2; K3) frizione 3; P1) satelliti 1; P2) satelliti 2 lunghi; P3) satelliti 3 corti; PT1)
porta satelliti 1; PT2) porta satelliti 2; S1) sole 1; S2) sole 2 grande; S3) sole 3 piccolo.
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media con conseguente regolazione della
pressione. Le valvole N90, N92, N93,
N282, N283 (in giallo in ig. 13.65) hanno una corrente di comando di circa 1
A e all’aumentare della corrente diminuiscono la pressione regolata (comportamento inverso).
La valvola N91 (in verde chiaro in ig.
13.65) ha una corrente di comando di
circa 1 A e all’aumentare della corrente
aumenta la pressione regolata (comportamento diretto).
La valvola N90 controlla la frizione K3.
La valvola N91 controlla la frizione WK
di blocco del convertitore. La valvola
N92 controlla la pressione primaria. La
Fig. 13.64 - Schema del cambio 09G VW.
valvola N282 controlla la frizione K2. La
valvola N283 controlla il freno B1. Le
valvole N88 e N89 controllano il freno B2 in 1a marcia in tiptronic (per il freno motore).

Regolazione pressione al cambio marcia
I passaggi marcia avvengono allentando un freno o una frizione e contemporaneamente attivandone un altro. La diminuzione di pressione in un freno e l’aumento nell’altro hanno un momento
di incrocio (vedi graico in ig. 13.67); da questo dipende il passaggio marcia senza strappi o
vuoti di trazione. Il punto di incrocio ottimale delle due pressioni deve essere a metà tra il valore
massimo e minimo per entrambi gli organi di comando. Se il punto d’incrocio delle pressioni si
sposta in alto si ha una sovrapposizione negativa e l’organo di chiusura riceve la coppia
troppo tardi; il lusso di forza viene a mancare per un breve periodo.
La conseguenza è l’aumento del numero giri motore durante l’interruzione se il cambio marcia avviene verso l’alto (fase di accelerazione),
mentre scende di colpo se il veicolo è in fase di
decelerazione (scalo marcia). Se il punto d’incrocio delle pressioni si sposta in basso si ha una
sovrapposizione positiva e l’organo di comando in chiusura assume la coppia troppo presto. In
questo caso si ha un bloccaggio di breve durata
del cambio e quindi un calo di coppia con abbassamento del numero giri motore (in fase di cambio marcia verso l’alto). Si ha, invece, un improvviso aumento del numero giri motore durante il
cambio marcia in scalata.

Funzione dell’accumulatore

Fig. 13.65 - Centralina elettroidraulica del cambio
09G VW. G93) Sensore temperatura olio cambio;
G193) sensore 1 pressione olio; G194) sensore 2
pressione olio; N88, N89) valvole On/Off; N91) valvola
che all’aumentare della corrente aumenta la pressione regolata; N90, N92, N93, N282, N283) valvole che
all’aumentare della corrente diminuiscono la pressione.

Osservando la igura 13.67, si potrà notare che
ciascuna frizione ha un accumulatore collegato in
parallelo; la funzione di quest’ultimo è quella di
rendere graduale l’aumento o la diminuzione della pressione nel cilindretto frizione:
• un’elettrovalvola apre per alimentare il cilindretto; la pressione nel cilindretto inizia a
muovere la frizione, ma non la chiude inché
l’accumulatore non è pieno (a ine corsa della
molla interna);
• un’elettrovalvola apre per scaricare l’olio; la
frizione si aprirà completamente solo dopo lo
svuotamento dell’accumulatore. Questo permette di ottenere dei tempi di attivazione e
disattivazione (incroci) ottimali.
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Nota: in alcuni tipi di cambio, la funzione dell’accumulatore è sostituita da due
elettrovalvole proporzionali comandate dalla centralina elettronica con due segnali
in PWM (mentre la percentuale di un segnale si riduce, l’altra aumenta e, quindi,
mentre una valvola apre, l’altra chiude).

Sensori di velocità del cambio automatico 09G VW
La velocità di ingresso cambio
viene letta con un sensore di giri
(G182) affacciato ad una ruota
dentata ricavata direttamente
sulla carcassa esterna della frizione K2 che è solidale con l’albero della turbina. Il sensore è di
tipo Hall nuovo (a due ili e alimentazione a massa con offset);
la frequenza del segnale ad onda
quadra permette alla centralina
di ricavare la misura della velocità dell’albero uscita turbina (vedi
ig. 13.68).
La velocità di uscita cambio viene
letta con un sensore di giri di tipo
Hall (G195) affacciato ad una
ruota dentata che svolge anche Fig. 13.66 - Logica frizioni, freni e valvole del cambio 09G.
la funzione di blocco in posizione
P o N.
Il suo funzionamento è identico a quello del sensore di misura della velocità d’ingresso.

Sensori di temperatura e pressione del cambio 09G VW
Il sensore di temperatura dell’olio del cambio (G93) è di tipo NTC ed è situato all’interno della centralina elettroidraulica (vedi ig.
13.65).
Il sensore di pressione (G193) misura la
pressione di alimentazione della frizione K1. Il sensore di
pressione (G194) è
situato all’interno della centralina elettroidraulica e misura la
pressione di alimentazione del freno B2.
Entrambi sono sensori
di
massima
pressione; quando la
pressione
misurata
eccede i 3 bar, essi
inviano un segnale
di massa alla centralina. All’interno della
centralina la loro carcassa è collegata a Fig. 13.67 - Cambio marcia: la pressione deve diminuire nel cilindretto di comando della
massa (vedi schema frizione in rilascio e contemporaneamente aumentare nel cilindretto di comando della
frizione di chiusura.
in ig. 13.69).
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Gestione elettronica del cambio automatico
L’utilizzo di controlli elettronici ha permesso, anche per questo tipo di cambio, di introdurre dei
miglioramenti notevoli sia come rendimento sia come ingombro e peso.
La precisione con la quale si può oggi misurare il numero giri di un albero, misurare lo spostamento di un attuatore, misurare la temperatura del luido, regolare una pressione, far intervenire
un’elettrovalvola o una frizione magnetica, ecc. consente di gestire cambi sempre più performanti. I software di gestione, inoltre, consentono di modiicare i valori d’intervento di ciascun organo adattandosi a diverse soluzioni
costruttive e consentendo di standardizzare gli organi di gestione. La meccatronica
elettroidraulica di regolazione può quindi
adattarsi più facilmente ai diversi valori di
potenza e coppia dei veicoli.
I sistemi di blocco (a disco, a frizione, a nastro, ecc.) impiegati per frenare un porta
Fig. 13.68 - Sensore di velocità ingresso cambio 09G VW. satelliti piuttosto che una scatola planetaria
Segnale con motore al minimo e selettore marce in posizione sono comandati, come abbiamo visto, da sistemi idraulici che ricevono una pressione
P o N.

Fig. 13.69 - Schema cambio automatico 09G VW Golf V (dal 2006). E313) Circuito leva selettrice; F125) interruttore
multifunzioni sul cambio; F189) pulsante Tiptronic; F319) interruttore leva bloccata in posizione P; G93) sensore temperatura olio; G182) sensore n. giri ingresso; G193) sensore 1 pressione olio; G194) sensore 2 pressione olio; G195)
sensore n. giri in uscita; J217) centralina cambio automatico; J285) quadro strumenti; J519) centralina rete di bordo;
J527) centralina piantone sterzo; J533) interfaccia diagnosi del bus dati; N88) elettrovalvola 3/2; N89) elettrovalvola
3/2; N90, N92, N93, N282, N283) elettrovalvole caratteristica inversa; N91) elettrovalvola caratteristica diretta; N110)
elettrovalvola blocco leva selettrice; T16) presa diagnosi; Y6) indicatore posizione leva selettrice; PFC) scatola porta
fusibili in abitacolo sotto la plancia a sinistra.
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regolata elettronicamente
tramite apposite elettrovalvole e regolatori di pressione. I tempi di rilascio di
un freno e attivazione di un
altro sono programmabili
(nel software) elettronicamente e afidati ad organi elettroidraulici. I tempi
possono essere misurati
(o ricavati dai sensori di
velocità del cambio) e l’elettronica può correggere
gli scostamenti da valori
ottimali (autoadattatività Fig. 13.70 - Cambio ZF (Mercedes) a 9 rapporti con 4 gruppi epicicloidali e 6
del sistema); il software elementi di comando (freni o frizioni).
può adattarsi anche a varie esigenze oltre che alle
abitudini di chi guida. L’aumento del numero
di rapporti ha reso questi cambi adattabili a
un numero sempre più elevato di veicoli oltre
che a categorie diverse (berline, fuoristrada,
furgoni, SUV, ecc.). In igura 13.70 abbiamo
un esempio di un cambio ZF a 9 marce sviluppato per Mercedes.

Gestione elettronica della trazione a 4
ruote motrici
I sistemi per governare la trazione su quattro ruote motrici sono molteplici e sono molto diversi a seconda che un veicolo sia un
fuori strada puro, un SUV, una piccola vettura utilitaria, una familiare, un’auto dalle
caratteristiche sportive, ecc.
La trazione sulle quattro ruote può essere permanente oppure spostarsi, a seconda
della necessità, sull’asse anteriore o posteriore in funzione della coppia da trasmettere
al suolo.
Alcuni veicoli hanno la trazione permanente posteriore e spostano la trazione sull’asse
anteriore solo nel caso che la trazione sul posteriore sia scarsa o nulla.
Alcuni veicoli, invece, hanno di preferenza
la trazione sull’asse anteriore e viceversa la
spostano sul posteriore solo nel caso che la
trazione sull’anteriore sia scarsa o nulla.
Esiste poi la possibilità di spostare la trazione
su di una ruota sola dell’asse di trazione se
questa mantiene la capacità di trasmettere al
suolo la coppia motrice, mentre l’altra ruota
l’ha persa.

Il giunto viscoso
Uno dei sistemi più adottati per la trasmissione sulle quattro ruote motrici in funzione
della coppia trasmissibile è sicuramente il
giunto viscoso. Il grande vantaggio di questo

Fig. 13.71 - Giunto viscoso (VW).

Fig. 13.72 - Trasmissione con giunto viscoso (Land-Rover
Freelander 2001). 1) Semiasse posteriore destro; 2) differenziale posteriore; 3) semiasse posteriore sinistro; 4) albero di trasmissione posteriore; 5) ammortizzatore torsionale; 6) giunto viscoso; 7) albero di trasmissione anteriore;
8) differenziale anteriore e riduttore; 9) semiasse anteriore
destro; 10) cambio.
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dispositivo è il morbido trasferimento di trazione. Il giunto è
a funzionamento idrodinamico e, grazie alla particolarità del
liquido che lo riempie, trasmette il movimento dalle lamelle
di entrata a quelle condotte (vedi ig. 13.71).
Il liquido (un silicone speciale) tende a diventare più denso
all’aumentare della temperatura; l’attrito interno, dovuto ad
una differenza di velocità tra l’albero di entrata e quello di
uscita, riscalda il liquido che di conseguenza trasmette una
maggior coppia. Più la differenza di velocità aumenta più la
risposta è rapida. è intuibile che la risposta del sistema ha
comunque dei tempi d’intervento apprezzabili e che il giunto
è sensibile alla temperatura ambiente.
Uno dei primi veicoli a trazione anteriore ad adottare il giunto viscoso fu la VW Golf Syncro. Il giunto non era regolabile
elettricamente o elettronicamente e, per realizzare la funzione ABS, era necessario montare una ruota libera prima
del differenziale posteriore. Per innestare la trazione sull’asFig. 13.73 - Trasmissione del moto tra- se posteriore di alcuni veicoli a trazione anteriore, privi di
mite albero cardanico e frizione Haldex giunto viscoso o di altri sistemi automatici, il veicolo deve
(VW Golf 2004).
essere arrestato; ormai questa soluzione riguarda pochi veicoli (piccoli o economici). Per innestare la trazione 4WD in
movimento è necessario dotare il veicolo di un sistema di sincronismo (simile a quello interno ad
un cambio manuale) per portare i due alberi gradualmente alla stessa velocità. Il meccanismo, in
questo caso, deve essere molto robusto per sopportare l’intera variazione di coppia motrice del
mezzo. Questo dispositivo prende sovente il nome di “Transfer box” e, in alcuni casi (soprattutto
nei fuoristrada) può contenere anche un cambio per le marce ridotte.

La frizione Haldex
La frizione Haldex è una delle soluzioni adottate dai costruttori per trasferire la coppia motrice
da un asse all’altro in modo controllato (elettricamente). In igura 13.75 prenderemo ad esempio
la frizione Haldex dell’auto VW Golf (dal 2004 in poi); su questo veicolo, la frizione è collocata
sull’albero cardanico a monte del differenziale e della riduzione inale posteriore e si innesta a
partire da un regime motore di 400 giri/min. Il gruppo posteriore ha un rapporto di trasmissione
di 1.6 e non ha bloccaggio del differenziale. La coppia da trasmettere è regolata dalla centralina
in modo tale che, in fase di marcia rettilinea, non si veriica praticamente alcuno slittamento nella
frizione. Il sistema, integrato dall’ESP, stabilizza il
veicolo in ogni situazione di marcia senza coinvolgere altri sistemi elettronici. Distinguiamo quattro
fasi di funzionamento e di intervento.
Accelerazione normale
In fase di normale accelerazione si producono velocità differenti tra l’assale anteriore e quello posteriore (circa 1-2 giri/min), che sono suficienti
per chiudere la frizione Haldex e distribuire quindi
la coppia su tutte e quattro le ruote.
Slittamento del 100% su una ruota anteriore
In caso di slittamento del 100% di una ruota anteriore, tutta la forza motrice si scarica sull’assale posteriore.
Il differenziale compensa le differenze di coppia tra
le due ruote anteriori e quindi, in caso di slittamento del 100% di una ruota, la ruota opposta non è in
grado di scaricare alcuna coppia sulla carreggiata.
Fig. 13.74 - Principio costruttivo di una frizione
Haldex.

Slittamento del 100% su una ruota posteriore
In questo caso la velocità delle ruote dell’assale
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anteriore è differente da quella dell’assale posteriore e si
instaura l’accoppiamento dinamico che determina la distribuzione della coppia su tutte le ruote. L’assale posteriore riceve il moto ma, dato il pattinamento delle ruote,
non è in grado di scaricare la coppia sulla carreggiata e
quindi la trazione viene esercitata dall’assale anteriore.
Slittamento del 100% su una ruota anteriore e una ruota
posteriore
Se si veriicasse questa situazione, non è possibile alcun avanzamento. La compensazione fra le velocità di
rotazione degli assali ad opera del differenziale fa sì che
nessuna ruota ha forza motrice. In questi casi è l’intervento del controllo di stabilità elettronico che interviene
in correzione.
Le ruote che slittano vengono frenate dall’ESP
e quindi il differenziale può trasmettere la forza motrice alle ruote con capacità di aderenza.

Fig. 13.75 - Frizione Haldex (VW Golf 2004).

Funzionamento della frizione Haldex
Il pacco lamellare della frizione Haldex può trasmettere una coppia già a partire da
una differenza tra gli assali di circa 10° (angolo rotazione ruota). L’intera coppia
può essere trasmessa già da un angolo di rotazione di 20° della ruota.
Nel momento in cui si produce una differenza
di velocità di rotazione, l’albero di entrata gira,
insieme al rullo di azionamento del pistone, intorno al disco a camme. Quest’ultimo è solidale
con l’albero di uscita, che ruota a una velocità
inferiore (vedi ig. 13.74). Il movimento alternato impresso dal disco a camme al rullo viene trasmesso al pistone che, con la sua alzata,
crea un lusso volumetrico di olio in pressione
attraverso il condotto. Grazie al funzionamento delle valvole di aspirazione e di mandata il
sistema riempie la camera di pressione che,
tramite il disco di compressione, impacca le
lamelle. Questo determina il collegamento fra
albero di entrata e albero di uscita della frizione Haldex e quindi l’attivazione della trazione
Fig. 13.76 - Circuito dell’olio in una frizione Haldex (VW
integrale.
La frizione è composta da tre tipi di com- Golf 2004).
ponenti:
• meccanici;
• idraulici;
• elettronici (ed elettrici).
Tralasciando i componenti meccanici, ci occuperemo dei componenti idraulici, elettrici ed elettronici. I componenti idraulici comprendono le valvole e l’accumulatore. Il circuito idraulico dispone
di cinque valvole che si aprono o si chiudono per effetto della forza di una molla:
• due valvole di aspirazione;
• due valvole di pressione;
• la valvola di protezione dai sovraccarichi.
La valvola elettromagnetica N373 serve, invece, per la regolazione del grado di apertura della
frizione. Essa modula la pressione ino a 100 bar. La funzione dell’accumulatore è di mantenere
costante la pressione a circa 3.2 bar (valori per VW Golf). La valvola di protezione dai sovraccarichi apre a 100 bar.
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Fig. 13.77 - Schema di Frizione Haldex e ABS (SEAT Altea). G44) Sensore ruota post. destra; G45) sensore ruota ant.
destra; G46) sensore ruota post. sinistra; G47) sensore ruota ant. sinistra; J104) centralina ABS, ASR, EDS; J345)
centralina rimorchio J492) centralina frizione Haldex; J519) body-computer; J533) centralina del bus dati; J623) centralina motore; E256) tasto ASR/ESP; E226) tasto controllo pressione pneumatici; G100) sensore posizione pedale
freno; G437) sensore temperatura e pressione olio frizione; N373) valvola modulatrice del grado di apertura della
frizione; V181) pompa elettrica della frizione; PFC) fusibili vano motore; PFB) fusibili in abitacolo.

I componenti elettrici per la gestione del sistema sono:
• una centralina elettronica J492;
• un sensore della pressione e della temperatura dell’olio G437;
• un’elettropompa V181;
• un’elettrovalvola di modulazione della pressione N373.
La centralina è collegata in rete CAN e riceve tutte le informazioni suficienti per determinare il
grado di apertura della frizione. La frizione a riposo deve mantenersi aperta per evitare inutili
attriti, mentre deve aprirsi in caso d’intervento dell’ABS o dell’ESP.
La funzione della pompa V181 è di produrre la pressione di alimentazione in modo da ottenere un
intervento rapido della frizione. Essa è sempre in funzione quando il veicolo ha il motore in moto.
La frizione viene quindi di preferenza tenuta di poco aperta e con il sistema in pressione pronto ad intervenire.
Segnali che inluenzano l’intervento della frizione:
• freno a mano;
• coppia e regime motore, posizione valvola a farfalla;
• velocità delle ruote, interruttore delle luci stop, ABS attivo, ESP attivo;
• angolo di sterzata.
Nel caso di traino, la frizione non trasmette nessuna coppia all’assale posteriore perché esiste
una grande differenza di rotazione tra assale anteriore e posteriore ma nessun segnale relativo
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al regime motore. Con marcia al minimo, la coppia trasmessa al posteriore è nulla perché non
vi sono differenze di rotazione tra assale anteriore e posteriore. Con marcia a carichi ridotti, la
coppia trasmessa al posteriore è debole perché vi sono piccole differenze di rotazione tra assale
anteriore e posteriore.

Controllo attivo della coppia con giunto elettromagnetico
Il giunto elettromagnetico (frizione elettrica) è assistito in tutte le operazioni di stacco e attacco
da una centralina elettronica che esamina gli stessi parametri della centralina di gestione della
frizione Haldex. In questo paragrafo, prenderemo in considerazione a titolo di esempio e a puro
scopo didattico, il controllo attivo della coppia 4WD della Toyota RAV-4.
Il sistema ripartisce la coppia da 100% anteriore e 0% posteriore in condizioni di marcia normale
o in frenata. In partenza, in accelerazione, su fondo sdrucciolevole, ecc., la coppia viene ripartita
da un massimo del 100% anteriore ino al minimo del 50%. Il posteriore può entrare in trazione
quindi al massimo con il 50% della coppia.
I segnali che inluenzano il controllo
attivo della coppia 4WD della RAV-4
Toyota sono:
• segnale n. giri motore;
• segnale velocità veicolo;
• segnale interruttore luci stop;
• segnale posizione farfalla o carico
motore (Diesel);
• segnale P/N per le versioni con
cambio automatico;
• segnale temperatura ambiente;
• segnale freno di stazionamento;
• segnali slittamento o blocco ruote
dell’ABS o ESP;
• segnale di imbardata e decelerazio- Fig. 13.78 - Ripartizione della coppia di trazione anteriore/posteriore con giunto elettromagnetico (Toyota RAV-4).
ne;
• segnale interruttore blocco 4WD.

Vantaggi del giunto elettromagnetico
è previsto un pulsante di blocco per le quattro ruote motrici. Ciò consente al guidatore di selezionare tra le modalità AUTO e LOCK (BLOCCO) azionando il pulsante. Il sistema ottimizza il
controllo della distribuzione di coppia tra ruote anteriori e posteriori nelle rispettive modalità
(vedi tab. 13.3).
Prestazioni della trazione

Conferisce prestazioni di partenza-iniziale e di accelerazioni
stabili.

Prestazioni di stabilità in marcia

Conferisce prestazioni di tenuta in curva.

Economia di consumo carburante

Realizza una miglior economia di consumo carburante trasmettendo coppia motrice necessaria alle ruote posteriori,
quando richiesto e nella corretta quantità.

Tab. 13.3 - Prestazioni della trazione con giunto elettromagnetico.

Funzionamento del giunto elettromagnetico
Il giunto si basa su di una frizione principale e una di controllo (vedi ig. 13.80). La frizione viene
eccitata tramite una bobina toroidale. Il campo magnetico sviluppato dalla bobina è direttamente
proporzionale alla corrente che la attraversa.
Il campo ha il potere di impaccare la frizione di controllo ed è tanto più eficiente quanto più i traferri diminuiscono. A ridurre il traferro ci pensa il sistema a sfera, pistone e camma di controllo.
Questo sistema tende ad allontanare la camma di controllo dal pistone quanto più aumenta la
differenza di velocità tra l’ingresso e l’uscita della frizione.
L’ingresso della frizione è solidale con l’albero di trasmissione mentre l’uscita è solidale con il pignone d’ingresso nel differenziale posteriore (vedi ig. 13.79). La centralina 4WD effettua il controllo cooperativo con la centralina ESP (controllo dello slittamento), al ine di gestire la distribu-
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zione di coppia motrice tra ruote anteriori e ruote posteriori in accordo
con le informazioni
ricevute dalla ESP.
Questi controlli incrociati
garantiscono una morbida accelerazione e
ottima stabilità al
veicolo.

Fig. 13.79 - Giunto elettromagnetico (Toyota RAV-4).

Le ruote che slittano vengono frenate dal sistema ESP e quindi il differenziale può
trasmettere la forza motrice alle ruote con capacità di aderenza.
Modalità

Blocco 4WD

Descrizione

Automatica

OFF

• Distribuzione ottimale di coppia motrice tra ruote anteriori e ruote
posteriori.
• Garantisce prestazioni ottimali durante una partenza iniziale, sulla
base delle informazioni fornite dai vari sensori.
• Sopprime il fenomeno di frenata in traiettoria di curva stretta*
nelle manovre a bassa velocità.
• Riduce la quantità di distribuzione di coppia alle ruote posteriori e
migliora l’economia dei consumi quando il sistema valuta il veicolo
marciante in modo regolare.
• Disinnesta la trazione integrale 4WD durante la frenata in decelerazione.

Lock

ON

• Distribuisce il limite massimo di coppia alle ruote posteriori.
• Distribuisce il limite massimo di coppia alle ruote posteriori durante la partenza iniziale.
• Distribuisce coppia ottimale durante la manovra in curva a bassa
velocità.
• Disinnesta la trazione integrale 4WD durante la frenata in decelerazione. Disinnesta la modalità di blocco (LOCK) e passa in modalità
AUTO se la velocità del veicolo supera i 40 km/h.

* Fenomeno di frenata in traiettoria di curva stretta: una condizione in cui il veicolo risulta frenato a causa della differenza di rotazione
tra ruote anteriori e ruote posteriori, come solitamente avviene effettuando una curva a bassa velocità in modalità 4WD.

Tab. 13.4 - Modalità di utilizzo del differenziale.

Blocco del differenziale

Fig. 13.80 - Principio di funzionamento del giunto elettromagnetico
in entrata al differenziale posteriore (Toyota RAV-4).

Su molti fuoristrada il bloccaggio è di
tipo manuale, solitamente sul differenziale centrale, anche se del bloccaggio possono essere dotati anche i
differenziali dei ponti per accrescere
sensibilmente la mobilità del veicolo. Un apposito manicotto scorrevole
(vedi ig. 13.81) può rendere solidale
un semiasse con la scatola del differenziale escludendone così la funzionalità. L’intero cinematismo si trasforma allora in un semplice ripartitore che
trasferisce, in ugual misura, la coppia
ai due alberi di uscita. Il comando
può essere meccanico o elettropneumatico (a pressione o a depressione).
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Nel primo caso si agisce, tramite una
leva, direttamente sul manicotto provocandone lo scorrimento. I sistemi
più moderni utilizzano, invece, un
compressore elettrico per comandare
dei pistoncini pneumatici che svolgono la medesima funzione della leva
vista prima. Un fuoristrada con i differenziali bloccati acquista mobilità, ma
perde contemporaneamente capacità
direzionale. Quindi si dovrà procedere
solo a bassa velocità e per brevi tratti. Inoltre, se si aziona il manicotto
mentre gli ingranaggi ruotano velocemente, possono provocarsi dei danni Fig. 13.81 - Bloccaggio del differenziale posteriore (Transporter
alle parti in movimento. Per questi VW).
motivi, è essenziale bloccare i differenziali dei
ponti solo a
bassissima
velocità
e
non in curva. Il circuito
dello schema
riportato in
igura 13.82
ha
proprio
la funzione
di controllo
delle condizioni per la
possibilità di
inserimento del blocco. Se non
vi sono le
condizioni di
velocità, trazione e posizione della
leva
adat- Fig. 13.82 - Impianto di controllo del blocco del differenziale posteriore (Transporter VW). E121)
te, l’inseri- Interruttore blocco differenziale; F360, F361; F362) interruttori reed per lettura posizione leva blocmento non co differenziale; F363) sensore posizione leva blocco differenziale; J104) centralina ABS/ESP;
è concesso. J187) centralina bloccaggio differenziale; J492) centralina trazione integrale; K46) spia blocco
differenziale; L61) lampada illuminazione tasto; N125) elettrovalvola 1 blocco differenziale; N126)
La
richieelettrovalvola 2 blocco differenziale; N373) valvola frizione Haldex; SB35) fusibile abitacolo; SC4)
sta avviene
fusibile vano motore.
attraverso
l’interruttore
E121; la centralina che controlla la situazione è la J187 la quale riceve informazioni dalla J104
(ABS/ESP). La posizione della forcella di trascinamento del manicotto di blocco viene controllata
dai tre interruttori (contatti reed) F360, F361, F362 interni al sensore di posizione F363.
Per il veicolo della igura 13.82, la richiesta di blocco si attiva solo a velocità inferiori a 45 km/h e
se contemporaneamente la differenza di velocità delle ruote è inferiore a 7,2 km/h. Prima dell’attivazione del blocco viene disinserito l’ESP.
Lo schema di igura 13.82 è utilizzato a puro scopo didattico; i sistemi di controllo sono divenuti
più afidabili, precisi e performanti. Sono stati introdotti sensori Hall per il rilievo della posizione
della leva (privi di usura), la centralina di controllo della trazione integra la funzione di blocco del
differenziale e tutte le informazioni (oltre che le segnalazioni) vengono trasmesse in reti sempre
più veloci (FlexRay).
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Differenziale autobloccante

Un differenziale autobloccante richiede, in fuoristrada, una tecnica di guida leggermente diversa
da quella utilizzabile su un veicolo dotato di blocco
manuale. Se il blocco automatico ha il vantaggio
di non richiedere nessun intervento da parte del
pilota, per contro presenta anche un grosso inconveniente. Poiché è sempre in funzione, e quindi
esplica la sua azione anche nelle curve, inisce per
provocare sollecitazioni anomale alla meccanica
e reazioni del veicolo dificilmente controllabili da
un utente di normale esperienza. A differenza del
differenziale bloccabile, l’autobloccante consente
di essere utilizzato durante l’uso normale del veiFig. 13.83 - Esempio di differenziale autobloccante colo. Per citare un esempio pratico della funzione
Torsen della Audi A4 a trazione integrale permanente. del differenziale autobloccante, supponiamo di
sollevare da un lato (destro o sinistro, non importa) una vettura con differenziale tradizionale. Avviando il motore e innestando una marcia,
quando si abbandona il pedale della frizione, la potenza del motore si scarica soltanto sulla ruota
motrice sollevata, pertanto l’auto resta ferma. Se la stessa operazione viene ripetuta su una
vettura dotata di differenziale autobloccante, l’auto si muove ugualmente, in quanto la potenza
del motore viene trasmessa alla ruota motrice che è appoggiata a terra. Ciò signiica che un differenziale tradizionale diventa incapace di trasmettere convenientemente a terra la coppia motrice,
per cui quando sono prevedibili condizioni di scarsa aderenza, oppure l’impiego della vettura
richiede una ottimale trasmissione a terra della potenza (per esempio nelle competizioni) diventa
necessario modiicare il meccanismo adottato per il differenziale autobloccante. In questo tipo di
dispositivo nel ruotismo si produce una coppia resistente che si oppone alla rotazione reciproca
tra i due elementi di uscita, che normalmente sono liberi di ruotare l’uno rispetto all’altro, con gli
inconvenienti che ne derivano. Questa coppia resistente sostituisce in una certa misura la coppia
di reazione esterna, che è venuta a mancare ad una delle due ruote. I sistemi di frenatura interna
sono parecchi ed è necessario in proposito tenere conto che, qualunque sia il tipo di frizione o
altri meccanismi frenanti, quando si genera una coppia resistente, si riducono quelle disponibili
alle ruote e il lavoro perso viene dissipato in attrito, quindi in calore. Uno dei differenziali autobloccanti più diffuso è senz’altro il differenziale Torsen. Com’è noto, il differenziale Torsen è un
ingranaggio elicoidale che svolge la sua azione autobloccante solo sotto l’effetto della trazione.

Differenziale autobloccante parziale
Quanto si sente parlare di «autobloccante al 25 per cento» signiica ad esempio che, se una ruota
slitta per eccesso di coppia motrice, l’altra riesce comunque a trasmettere a terra una coppia pari
a quella (debole) della ruota che slitta più il 25 per cento della coppia in entrata al differenziale,
sempre che vi sia abbastanza attrito fra terreno e battistrada. Salendo col bloccaggio calano le
occasioni di rimanere fermi con una ruota in pattinamento, ma la vettura perde di agilità (tende
ad andare diritta) e si va verso la possibilità di perdita di aderenza per eccesso di potenza (pattinamento non più di una ruota ma di entrambe le ruote). Oltre ai tradizionali a lamelle, in questi
ultimi anni si sono diffusi altri dispositivi di bloccaggio, fra i quali il Torsen e i differenziali con
giunto viscoso. I differenziali autobloccanti sfruttano la differenza di coppia (torque sensing) o di
velocità (speed sensing) tra le ruote dell’asse per compattare una serie di lamelle che lavorano
a frizione.

Assistenza in curva e in frenata
Nell’esempio in igura 13.84 abbiamo l’esempio di una vettura Audi A6 con un differenziale centrale a corona e ripartizione asimmetrica della coppia supportato da EDS e da un differenziale
posteriore con un attuatore elettroidraulico in grado di ripartire la coppia in modo attivo in curva.
All’avantreno, in condizioni normali va il 40% della coppia, al retrotreno il 60%.
In curva (ad alta velocità) la coppia viene ripartita con una percentuale maggiore all’esterno.
L’avantreno viene assistito dal sistema antislittamento dell’ESP frenando in modo impercettibile
la ruota interna alla curva, mentre al retrotreno il differenziale elettroassistito differisce la coppia
aumentando quella destinata alla ruota esterna e diminuendo quella destinata alla ruota interna.
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Fig. 13.84 - Torque vectoring (assistenza in curva e in frenata) di Audi. Sopra) Proporzioni della coppia di trazione alle
ruote; al centro) modo d’intervento del differenziale attivo; sotto) esploso del sistema.

In caso di forte slittamento di più ruote, il bloccaggio elettronico del differenziale
(EDS) può concentrare la forza di trazione addirittura su una ruota sola.
Le vetture più recenti dispongono infatti di un sistema elettronico di controllo della stabilizzazione
dell’ultima generazione, ESP, che comprende l’ABS con ripartitore elettronico della forza frenante
(EBV).

Differenziali con gruppi di trasferimento
Prenderemo come esempio, a scopo didattico, il “Transfer box” della Range Rover (modello dal
2005). Il Transfer box (letteralmente scatola di trasferimento della coppia motrice) svolge più
funzioni tra le quali:
• trasmettere la trazione alle 4 ruote motrici;
• trasferire la coppia motrice in funzione dello slittamento (differenziale Torsen);
• inserire un cambio riduttore (marce ridotte) o un innesto in presa diretta;
• inserire un cambio a più velocità sincronizzato (anche in movimento).
Il Transfer box riceve in ingresso il movimento dall’albero uscita cambio; trasmette in uscita
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il movimento alle due ruote motrici anteriori tramite un albero ed alle due ruote
motrici posteriori tramite un altro albero.
Un cambio interno provvede alla riduzione
che può andare da un rapporto ingresso/
uscita massimo di 2.69:1 (posizione Low)
ino a 1:1 (posizione High). Il differenziale Torsen provvede allo spostamento della
coppia sulle ruote che più hanno possibilità di trazione. Il Transfer box ha un controllo elettronico, via segnale PWM, che
posiziona il selettore del cambio tramite
un motorino elettrico. Un apposito sensore di posizione del selettore invia il segnale della posizione alla centralina elettronica di gestione del Transfer box, situata
dietro la batteria nel vano motore.

Fig. 13.85 - Schema sempliicato di impianto differenziale
sportivo a ripartizione attiva della coppia (Audi A7 Sportback).
G437) Sensore di temperatura e pressione dell’olio; G640)
sensore 2 di temperatura e pressione dell’olio; J197) centralina di regolazione dell’assetto; J492) centralina della trazione
integrale; J533) interfaccia di diagnosi del bus dati; J849) centralina dell’elettronica dei sensori; N445) valvola della frizione
per trazione integrale; N446) valvola 2 della frizione per trazione integrale; V415) elettropompa per trazione integrale; SF5 e
SF10) fusibili.

Selezione delle marce ridotte
Il guidatore può selezionare la posizione
“H” o “L” dal selettore vicino alla leva del
cambio automatico. La selezione può essere effettuata solo con leva del cambio
automatico in posizione “N”. L’acceleratore
non deve essere premuto durante il cambio.
Scegliendo una posizione “H” o “L”, con il
selettore del cambio automatico in posizione “N”, il display al centro del quadro
indicherà “SELECT NEUTRAL”. Scegliendo
una posizione “H” o “L”,
con il selettore del cambio
automatico in posizione
“P”, il display al centro del
quadro non indicherà nulla e il cambio non avverrà.

Modalità “L”
Questa modalità può essere utilizzata in situazioni di manovre a bassa
velocità o in situazioni di
fuori strada molto critiche (dove non è possibile mantenere velocità più
alte). Non è consigliabile
utilizzare questa selezione
per l’uso su strada normale.
Quando si seleziona “L” il
simbolo “mountain” lampeggia durante il cambio
Fig. 13.86 - 1) Semialbero anteriore dx; 2) giunto dx; 3) coppa dell’olio motore; 4) e rimane acceso isso a
Transfer box; 5) albero di trasmissione posteriore; 6) semialbero posteriore dx; 7) ine cambio. Durante il
differenziale posteriore; 8) semialbero posteriore sx; 9) supporto dell’albero moto- cambio il display indichere posteriore; 10) albero di trasmissione anteriore; 11) semialbero anteriore sx; 12)
rà “LOW RANGE” per 3 sedifferenziale anteriore (Range-Rover).
condi seguito da un breve
suono. Il cambio può essere utilizzato solo in posizione “D” e “manual mode”. La modalità “L” non
dovrebbe essere utilizzata su strada normale.
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Modalità “H”
Questa modalità deve essere selezionata per tutte le situazioni su
strada e per tutte le situazioni fuori strada con terreno asciutto,
non troppo accidentato e piuttosto piatto. Quando si seleziona
“H” il simbolo “mountain” lampeggia durante il cambio e si spegne a ine cambio. Durante il cambio il display indicherà “HIGH
RANGE” per 3 secondi seguito da un breve suono.
Passaggio dalla modalità “H” alla modalità “L”
Il cambio da “H” a “L” può essere effettuato solo sotto i 16 km/h.
Selezionare “N” sul cambio automatico e spostare la leva dell’interruttore del Transfer box verso il basso. La leva ritorna in posizione di default al rilascio. Una volta che è apparso e scomparso il
messaggio “LOW RANGE” è possibile spostare la leva del cambio
automatico su “D”. L’interblocco del cambio impedisce che venga
inserita una marcia prima che sia inita la manovra di inserimento
del Transfer box.
Passaggio dalla modalità “L” alla modalità “H”
Il cambio da “L” a “H” può essere effettuato solo sotto i 48 km/h. Fig. 13.87 - Selettore del Transfer
Selezionare “N” sul cambio automatico e spostare la leva dell’in- box (Range Rover).
terruttore del Transfer box verso il basso. La leva ritorna in posizione di default al rilascio. Con velocità del veicolo più elevata
di quanto sopra, il display indicherà “SLOW DOWN”. Quando la velocità adatta sarà raggiunta, il
cambio avrà inizio e il messaggio sparirà.
Veicolo in stazionamento
Una velocità inferiore a 3 km/h è interpretata dalla centralina gestione Transfer box come “veicolo fermo”. In questa situazione, premere leggermente il pedale del freno e selezionare “N” prima
di muovere il selettore del Transfer box.
è importante ricordare che, con il motore in
moto o il motore spento e quadro acceso, il
selettore del cambio non può essere mosso in
una posizione attiva senza aver premuto il pedale del freno. Con il veicolo fermo ed il motore
in moto, premere il pedale del freno e posizionare il selettore del cambio automatico su “N”
prima di muovere l’interruttore del Transfer
completamente indietro. Rilasciando l’interruttore, questo ritorna in posizione di default.
Questa modalità d’uso del Transfer box è consigliabile per guidatori inesperti di veicoli “fuori
strada”.
Funzionamento a freddo
A bassa temperatura, ci può essere un rallentamento nel passaggio alla posizione “N” da
parte del cambio automatico. Per evitare che
il Transfer box cambi, prima che il cambio automatico passi in “N”, la centralina di gestione
del Transfer box contiene un software di gestione appropriato. La centralina elettronica di
gestione del Transfer box riceve il segnale di
temperatura del luido idraulico interno al cambio automatico.
Se la temperatura è inferiore a 5 °C, la centralina consulta una memoria mappata (ritardi in
funzione della temperatura). Il ritardo aumenta all’abbassarsi della temperatura.

Fig. 13.88 - 1) Interruttore di selezione High/Low; 2) centralina cambio automatico; 3) centralina gestione motore;
4) potenziometro sensore di posizione dell’attuatore; 5)
attuatore di posizionamento; 6) fusibile d’alimentazione
dell’accensione; 7) fusibile link di alimentazione permanente da batteria; 8) fusibile della selezione neutra “N”; 9)
interruttore a chiave del quadro; 10) presa diagnosi; 11)
centralina gestione Transfer box.
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Fig. 13.89 - Schema funzionale del Transfer box (Range Rover). D123) Centralina cambio automatico; D125) centralina ABS; D131) centralina gestione motore; D204) centralina gestione Transfer box; N118) elettrovalvola interblocco;
P101) scatola di derivazione vano abitacolo anteriore; P108) scatola di derivazione vano motore; P110) scatola di
derivazione vano motore; M163) modulo elettronico con attuatore elettrico sul differenziale per il trasferimento della
coppia motrice; S401) comando cambio automatico (manuale +/- automatico); S418) interruttore “Hill” salita e discesa
e “High-Low”; V100) presa diagnosi; RLY116) relè alimentazione centralina motore.

Manutenzione del Transfer
Se il Transfer box dovesse avere dei problemi di tipo meccanico, le uniche possibilità d’intervento
potrebbero essere: la sostituzione dei paraolio degli alberi in ingresso e in uscita, la sostituzione
dei tappi e dell’olio, la sostituzione del gruppo attuatore elettrico, la sostituzione del tubo di ventilazione. Ogni altro intervento richiede la sostituzione del Transfer box.

14. SISTEMI DI ACCENSIONE ELETTRONICA A BATTERIA
L’accensione del motore a scoppio
Generalità
Le fasi del motore a ciclo Otto a quattro tempi sono: 1) aspirazione; 2) compressione; 3) combustione; 4) scarico.
In igura 14.1 sono rappresentate le fasi di un motore a 4 tempi.

Fig. 14.1 - Fasi del motore a 4 tempi a ciclo Otto.

La fase di combustione può avvenire solo se alla ine della fase di compressione scocca una
scintilla ad alta tensione in camera di scoppio. La scintilla deve scoccare in sequenza nei singoli
cilindri, a seconda del ciclo tipico di ogni motore. La combustione non inizia immediatamente,
bensì un istante dopo lo scoccare della scintilla. Il ritardo di innesco è costante a tutti i numero
giri ed è una caratteristica del carburante. Il massimo di pressione sul pistone si ottiene, in fase
di combustione, facendo scoccare la scintilla poco prima del punto morto superiore (PMS).
In igura 14.2 sono rappresentati tre diversi istanti di
accensione e le relative curve di pressione ottenute
nel cilindro.
• Curva 1: innesco i1, anticipo corretto.
• Curva 2: innesco i2, anticipo abbondante.
• Curva 3: innesco i3, anticipo scarso.
L’anticipo adeguato è circa 28°. All’aumentare dei giri
del motore, diminuisce il tempo disponibile per la fase
di combustione. L’accensione deve quindi essere anticipata a mano a mano che aumentano i giri.
L’aumento dell’angolo dell’anticipo non deve però tener conto solo dell’aumento giri, ma anche di altri fattori, quali la turbolenza dei gas in camera di scoppio,
la miscelazione aria benzina, il rapporto di compressione, il carico del motore, ecc.
Le miscele stechiometriche magre, che si possono
Fig. 14.2 - Curve di pressione nel cilindro in funcreare in certe situazioni di carico, rallentano la comzione dell’angolo di anticipo.
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bustione, ritardano lo scoppio e surriscaldano il motore. La depressione nel collettore di aspirazione è proporzionale al carico del motore in quasi tutte le condizioni di giri.
Un sistema di accensione deve avere, quindi, almeno i seguenti requisiti:
• fornire un anticipo isso;
• determinare un angolo di anticipo in funzione del numero giri del motore;
• determinare un angolo di anticipo in funzione del carico del motore;
• generare l’alta tensione e distribuirla alle candele, rispettando la sequenza delle fasi del motore.

Componenti dell’accensione a bobina
Componenti
1) bobina
2) interruttore a chiave
d’accensione (blocchetto)
3) ruttore o transistor

4) distributore
5) variatore di anticipo
sensibile al numero giri
6) variatore di anticipo
sensibile alla depressione
7) candela

Funzione
è il componente che immagazzina l’energia e la trasforma in
alta tensione da inviare alle candele;
è collegato in serie alla bobina ed alimenta tutto l’impianto
di accensione oltre ad altre parti dell’impianto elettrico
dell’auto;
chiude ed apre il circuito primario della bobina. In fase di
chiusura circola corrente nel primario della bobina. Nell’istante
dell’apertura, interrompe la corrente primaria. (Ricordiamo
che l’interruzione della corrente causa una brusca distruzione
del campo magnetico della bobina che si scarica sotto forma
di alta tensione sul secondario);
distribuisce l’alta tensione alle candele tramite una spazzola
rotante o in modo statico;
fa aumentare l’angolo d’anticipo di accensione all’aumentare
del numero giri del motore;
partecipa, con il variatore sensibile al numero giri, a formare
l’angolo di anticipo, introducendo delle piccole variazioni
all’angolo deinito da quest’ultimo;
fa scoccare la scintilla in camera di scoppio.

Funzionamento dell’accensione
In igura 14.3 è rappresentato lo schema funzionale di un’accensione. A motore già avviato,
quando i contatti del ruttore sono chiusi, la corrente esce dal morsetto + della batteria (1), attraversa l’interruttore chiave (2), attraversa il primario della bobina (3), passa attraverso i contatti
chiusi del ruttore (9) e ritorna al – della batteria dalla
massa del motore. Durante questa fase, la bobina si
carica con energia magnetica:
E=

Fig. 14.3 - Schema funzionale dell’accensione
tradizionale. 1) Batteria; 2) interruttore d’accensione; 3) bobina; 4) spinterogeno; 5) contagiri;
6) candele; 7) camme; 8) distributore; 9) ruttore;
10) condensatore.

1
⋅ L ⋅ I2
2

All’apertura del ruttore, dovuta alla rotazione della
camme (7), nasce nel primario della bobina una forza
elettromotrice indotta che può raggiungere 200 ÷ 400
V circa. La bobina trasforma la forza elettromotrice
primaria in alta tensione sul secondario a 20 ÷ 40
kV e la invia tramite cavetto al morsetto centrale del
distributore. Il primario della bobina è l’avvolgimento
che fa capo ai morsetti + e – (1) della bobina, mentre
il secondario fa capo ai morsetti 4 e –. Il distributore
(8) provvede a distribuirla alle candele (6) tramite i
cavetti di alta tensione. L’alta tensione si può ottenere
solo con variazioni di campo magnetico molto brusche
all’interno della bobina. Perché ciò avvenga la camme
deve muovere il contatto del ruttore velocemente in
apertura afinché la corrente I sia interrotta in modo
netto. Ai capi del ruttore, in fase di apertura, nasce
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una tensione che carica il condensatore (10) posto
in parallelo ai contatti. Si evita così che la tensione si
possa scaricare tra i contatti bruciandoli. Il condensatore si scarica poi alla richiusura del ruttore perché le
sue armature vengono poste in cortocircuito dai contatti stessi del ruttore.

Bobina
La bobina è un serbatoio di energia induttiva con un
tempo di carica costante che dipende da fattori elettrici, quali la resistenza e l’induttanza degli avvolgimenti,
e magnetici, quali la sezione del ferro, il traferro, ecc.
La sua capacità di accensione si misura con il numero
di scintille che essa può fornire al minuto. La bobina
è composta da un nucleo di lamierini sul quale sono
disposti due avvolgimenti isolati fra loro e dallo stesso
nucleo. L’avvolgimento primario è in genere composto
da poche spire di ilo grosso smaltato del diametro di
0,5 ÷ 1 mm circa. L’avvolgimento secondario si compone di alcune migliaia di spire di ilo smaltato sottile
con diametro di 0,06 ÷ 0,09 mm circa. Alcuni tipi di
bobine sono a bagno d’olio dato che, per effetto Joule
e per perdite magnetiche nel ferro, tendono a scaldarsi notevolmente. L’olio ha ottime caratteristiche isolanti e migliora il raffreddamento. Normalmente sulle
auto ad accensione tradizionale vengono impiegate
bobine da 3 ÷ 4 A. Per le accensioni elettroniche vengono impiegate bobine a nucleo magnetico chiuso e
isolate in resina con correnti da 10 ÷ 25 A. La velocità
Fig. 14.4 - Sezione di una bobina d’accensione
di interruzione della corrente primaria è direttamente tradizionale. 1) Connessione alta tensione; 2)
proporzionale alla tensione prodotta dalla bobina. Le strati di avvolgimento con carta isolante; 3) coaccensioni elettroniche sono rapidissime nell’interru- perchio isolante; 4) connessione alta tensione
zione della corrente primaria; il risultato sono tensioni interna con contatto a molla; 5) carcassa; 6) fasecondarie altissime. In igura 14.5 è rappresentata scetta di issaggio; 7) mantello magnetico a launa moderna bobina di accensione a circuito magne- melle; 8) avvolgimento primario; 9) avvolgimento
tico chiuso con stadio di potenza issato al gruppo tra- secondario; 10) massa isolante; 11) corpo isomite due viti e connesso direttamente con la bobina lante; 12) nucleo di ferro laminato.
grazie a due ilamenti con capocorda (visibili in igura).
Lo stadio di potenza non è un vero e proprio sistema di accensione ma comprende solamente
uno o più transistor in grado di interrompere la corrente primaria della bobina. Bobine di questo tipo hanno caratteristiche elettriche più simili ai
trasformatori di tensione e vengono appunto deinite
trasformatore di tensione. Le bobine per accensioni
tradizionali o elettroniche a distribuzione meccanica
hanno uno schema interno del tipo rappresentato in
igura 14.3, mentre le bobine per accensione statica
hanno uno schema interno diverso come si può osservare in igura 14.6.
L’avvolgimento secondario non ha nessun punto in
comune con il primario e presenta due uscite di alta
tensione (HV High Voltage).

Spinterogeno
L’elettronica svolge ormai tutte le funzioni di questo
organo. Tuttavia un breve cenno sulle principali caratteristiche dello spinterogeno può aiutare a capire
meglio le funzioni svolte dalle centraline elettroniche

Fig. 14.5 - Bobina di accensione con modulo di
potenza annesso (Volkswagen).
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moderne. All’interno del sistema di accensione tradizionale, lo spinterogeno è l’organo che svolge il maggior numero di funzioni.
Esso viene trascinato tramite un ingranaggio o un accoppiamento dall’alberino della distribuzione o da un
albero a camme della distribuzione. Lo spinterogeno
gira alla metà dei giri dell’albero motore. Esso svolge
tutte le funzioni d’anticipo necessarie a un motore a
scoppio e in particolare:
• l’anticipo isso o di calettamento;
• l’anticipo variabile in funzione del numero giri;
• l’anticipo variabile in funzione del carico motore.

Fig. 14.6 - Bobina d’accensione Marelli BAE800
per sistemi a distribuzione statica. Lo schema interno è diverso rispetto alle bobine tradizionali.

L’anticipo isso o di calettamento si ottiene posizionando opportunamente lo spinterogeno sul motore.
L’anticipo variabile in funzione del numero giri si
ottiene con dei dispositivi a masse centrifughe interni
allo spinterogeno.
L’anticipo variabile in funzione del carico motore
si ottiene con dei dispositivi a depressione interni o
esterni allo spinterogeno. Lo spinterogeno è composto
da una carcassa a forma di bicchiere, solitamente in
lega leggera, e da una calotta in materiale isolante
con le connessioni per i cavetti candela.
In alcuni tipi di spinterogeno, il dispositivo d’anticipo
è contenuto nella calotta, in altri, come quello in igura 14.7, il dispositivo è contenuto nella carcassa. Il
condensatore e la capsula per l’anticipo a depressione
sono issati sulla carcassa.
Dispositivo automatico d’anticipo a masse centrifughe
(ig. 14.9)
Esso regola il punto di accensione in funzione del numero giri ed imprime un angolo di anticipo alla parte
superiore dell’alberino sul quale sono poste la camme
e la spazzola distributrice. Il suo principio di funzionamento si basa sulla forza centrifuga che, proporzionalmente ai giri del motore, sposta le due masse,
vincendo la forza antagonista delle due molle. Oggi,
questa funzione viene svolta da apposite memorie
elettroniche.

Fig. 14.7 - Spinterogeno Bosch per montaggio verticale di un’accensione comandata da
impulsore induttivo. 1) Variatore centrifugo; 2)
variatore a depressione; 3) albero del distributore; 4) albero cavo; 5) disco polare; 6) girante
dell’impulsore; 7) spazzola rotante. NB: l’anticipo a depressione agisce sulla piastra mobile (5)
dell’impulsore.

Dispositivo d’anticipo a depressione (ig. 14.10)
Il carico del motore determina la depressione nel collettore che, tramite un tubetto, giunge al dispositivo
d’anticipo. La depressione all’interno del dispositivo
sposta una membrana, vincendo la forza di una molla
antagonista. Lo spostamento della membrana agisce
sulla piastra porta ruttore in senso contrario alla rotazione dell’alberino dello spinterogeno.
Il ruttore viene così aperto in anticipo. Alcuni dispositivi di anticipo erano dotati anche di capsula per introduzione di ritardo in fase di minimo o rilascio.
La fase ritardata diminuisce i gas inquinanti allo scarico. Nei moderni sistemi, le capsule a membrana sono
state sostituite da trasduttori che trasformano la depressione in un segnale elettrico.
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Dispositivo di distribuzione (ig. 14.11)
È composto dalla calotta e dalla spazzola rotante. Il
terminale centrale della calotta è collegato alla bobina
tramite un cavetto ad alta tensione; gli altri terminali,
di numero pari ai cilindri, sono collegati alle candele,
anch’essi tramite cavetti ad alta tensione. La spazzola riceve tensione dal terminale centrale della calotta
tramite un carboncino e, ruotando, la distribuisce ai
terminali periferici. La distribuzione avviene per salto
di scintilla in aria, per evitare lo sfregamento e l’usura degli elettrodi interni. La distribuzione a calotta e
spazzola rotante ha lasciato il posto alle più moderne distribuzioni statiche ad alta o a bassa tensione.
Queste hanno il vantaggio di aver ridotto o eliminato il
numero o il percorso dei cavetti di alta tensione.

Angoli caratteristici delle accensioni
Nelle accensioni a contatti, la forma delle camme determina l’angolo di chiusura e di apertura. La somma
degli angoli di apertura e di chiusura forma l’angolo di
fase. L’angolo di camme, che viene indicato anche in
percentuale (Dwell) è dato da:
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Fig. 14.8 - Spinterogeni a masse centrifughe.
A sinistra) spinterogeno a impulsore induttivo
per montaggio verticale con variatore d’anticipo
centrifugo nel bicchiere e variatore d’anticipo a
depressione smontato. A destra) spinterogeno a
impulsore Hall con variatore di anticipo a masse
centrifughe nel bicchiere per montaggio su l’albero a camme in testa.

angolo di chiusura
⋅ 100
angolo di fase

4 cilindri

6 cilindri

8 cilindri

Angolo di fase

90°

60°

45°

Angolo di chiusura

60°

40°

30°

Angolo di apertura

30°

20°

15°

Dwell

66%

66%

66%

Tab. 14.1 - Angoli caratteristici in funzione del numero di cilindri.

La fase di chiusura determina il tempo di passaggio
della corrente nel primario della bobina e perciò l’immagazzinamento di energia nella bobina. Nell’istante
di interruzione, l’energia immagazzinata viene bruscamente scaricata dalla bobina alle candele.
Mentre l’angolo di chiusura (solo per sistemi a contatti) si mantiene costante al variare del numero giri,
il tempo di chiusura è inversamente proporzionale al Fig. 14.9 - Variatore d’anticipo a masse cennumero giri (vedi tab. 14.2 a e b). Per le accensioni trifughe in posizione di riposo (in alto) e in posielettroniche, l’angolo di chiusura è variabile in fun- zione di lavoro (in basso). 1) Piastra di supporto;
zione del numero giri o di altre grandezze misurate 2) camme; 3) pista di rotolamento; 4) massa cendalle centraline. Confrontando le tabelle si deduce che trifuga; 5) albero del distributore; 6) trascinatore.
i tempi di chiusura diminuiscono all’aumentare del numero giri e del numero cilindri. Se nel motore (considerato in tab. 14.2 a) l’accensione adottasse una bobina con un tempo di carica pari a 3 ms, a
8000 giri/min il tempo di carica risulterebbe insuficiente. Per ovviare a questo problema sono
state adottate bobine d’accensione di grandi capacità, in modo che il valore della corrente nel primario fosse il più elevato e il tempo di carica il più rapido possibile. Questo tipo di bobine hanno,
infatti, una resistenza primaria inferiore e assorbono quindi correnti più elevate e in tempi più
brevi. Per le accensioni a ruttore sono state adottate bobine ino a 7 ÷ 8 A con condensatori da
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0,4 ÷ 0,5 mF. Esse venivano usate soprattutto su motori da competizione e i contatti del ruttore
dovevano essere sostituiti più frequentemente in quanto sottoposti ad un lavoro più gravoso. Per
i motori oltre i 6 cilindri si ricorreva a due spinterogeni e due bobine; ad esempio su un motore
a 8 cilindri in linea, uno spinterogeno distribuiva ai cilindri 1-2-8-7 e l’altro ai cilindri 6-5-3-4.
Ciascuna bobina forniva un numero di scintille al minuto pari a quelle fornite a un motore a 4
cilindri.

a) Tabella per motore 4 cilindri - 4 tempi
2000 giri/min

4000 giri/min

6000 giri/min

8000 giri/min

Tempo di chiusura

10 ms

5 ms

3,3 ms

2,5 ms

Angolo di chiusura

60°

60°

60°

60°

b) Tabella per motore 8 cilindri - 4 tempi
2000 giri/min

4000 giri/min

6000 giri/min

8000 giri/min

Tempo di chiusura

5 ms

2,5 ms

1,65 ms

1,25 ms

Angolo di chiusura

30°

30°

30°

30°

Tab. 14.2 - Variazioni dei tempi di chiusura in funzione del numero di cilindri e del numero di giri.

Candele
Il compito delle candele è di fare scoccare la scintilla fra gli elettrodi. Questo lavoro viene svolto
alcune migliaia di volte al minuto, ad alta tensione 5 ÷ 40 kV, a temperature alternativamente
di 2000 ÷ 3000 °C (fase di scoppio) e 200 ÷ 300 °C (fase di aspirazione), a pressioni che
possono raggiungere anche 50 ÷ 60 bar. Afinché la scintilla possa scoccare correttamente, è
necessario che l’ambiente intorno agli elettrodi si ionizzi; il fenomeno di ionizzazione si ottiene
facilmente ad una temperatura superiore ai 350 °C. Una temperatura dell’isolante dell’elettrodo
centrale intorno ai 450 ÷ 500 °C è ideale per favorire l’autopulitura degli elettrodi e dell’isolante
stesso. Inine, è necessario che la temperatura dell’isolante e degli elettrodi non superi gli 850 ÷
900 °C, afinché la miscela non si inneschi per incandescenza (fenomeno della preaccensione).
La temperatura di funzionamento della candela dipende dalla velocità con la quale essa assorbe
e dissipa il calore (ig. 14.12) e, quindi, dalle sue particolari caratteristiche costruttive (forma
della ilettatura, dimensioni della ceramica, ecc.); per questo motivo, ogni costruttore stabilisce
sperimentalmente il tipo di candela più adeguato alle caratteristiche del motore.
In igura 14.12, si potrà osservare come una copertura dell’elettrodo centrale maggiore in ceramica (candela a sinistra in igura) renda la candela più calda. Il maggior isolamento termico in
ceramica rallenta, infatti, la dissipazione termica della candela verso la testata.
In igura 14.13 sono rappresentati alcuni dei più importanti fattori costruttivi che determinano il
grado termico delle candele.
A. Supericie e/o lunghezza del
naso dell’isolatore
La supericie del naso dell’isolatore
in corrispondenza dell’estremità determina la convezione del calore. Se
questa supericie è ampia, sono migliori le carattedstiche anti imbrattamento (o di autopulizia) durante l’esercizio a basso impegno di potenza.
Se la supericie è più piccola, migliorano le caratteristiche di resistenza al
surriscaldamento.
B. Conduttività elettrica del maFig. 14.10 - Dispositivo d’anticipo a depressione. a) Corsa di regola- teriale dell’isolatore
zione in anticipo ino al fermo; b) corsa di regolazione ritardo ino al Una più elevata conducibilità termica
fermo; 1) corpo del distributore di accensione; 2) piastra porta contat- del materiale dell’isolatore migliora
ti (porta sensore induttivo o sensore Hall); 3) membrana; 4) capsula anche la resistenza alla preaccensioper ritardo; 5) capsula per anticipo; 6) capsula a depressione; 7) far- ne.
falla acceleratore; 8) condotto di aspirazione.
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C. Conformazione dell’elettrodo centrale (anima in rame,
ecc.)
Diverse conformazioni dell’elettrodo centrale consentono di determinarne la conduttività termica. Gli elettrodi con anima in materiale conduttivo, come il rame, presentano migliori caratteristiche di
resistenza al surriscaldamento e, quindi, alla fusione e alla preaccensione.
D. Posizione relativa tra estremità del naso dell’isolatore e
corpo metallico
Quando l’estremità dell’isolatore si viene a trovare in posizione
prominente rispetto al corpo metallico, la sua temperatura può, a
basso impegno di potenza e al minimo, salire facilmente, mentre
ad alto impegno di potenza tale temperatura viene abbassata dalla
miscela fresca aspirata. Le sigle delle candele indicano il grado termico, il tipo di ilettatura, la soppressione dei radiodisturbi con resistori incorporati, ecc.; ogni costruttore adotta sigle diverse e quindi
esistono delle tabelle comparative che ogni rivenditore possiede.
Regolazione delle candele
L’unica regolazione possibile sulle candele è eseguibile sull’elettrodo di massa. Si regola la distanza di quest’ultimo dall’elettrodo
centrale, con lo spessimetro, ino ad ottenere la distanza prescritta
dalla casa costruttrice (in genere da 0,4 ÷ 1 mm).

Fig. 14.11 - Distributore di accensione meccanico a spazzola
rotante e calotta. 1) Calotta; 2)
spazzola rotante; 3) diaframma
di protezione.

Dimensioni delle candele
In commercio si trovano candele con iletto corto 6,3
mm, lungo 20,6 mm e con diametri che vanno da 10 a
18 mm. In igura 14.14 sono rappresentati alcuni dei
più diffusi tipi di candele per uso automobilistico. Per
avvitare in sede la candela A occorre una chiave da
20,8 mm. Per le candele B e C occorre utilizzare una
chiave da 16 mm.

Rilevamento delle preaccensioni
Questo tipo di combustione è innescata da un punto
caldo o da una supericie surriscaldata in camera di
combustione, invece che dalla scintilla.
Tale accensione inizia prima che scocchi la scintilla e
si completa più rapidamente perché la miscela viene
accesa in più punti, di cui uno rimane la candela.
Una candela con grado termico non corretto e con Fig. 14.12 - Differenza tra candela calda e canaccumulo di depositi sulla punta dell’isolatore può dela fredda.
provocare preaccensione, allo stesso
modo che una incrostazione sul pistone. In questi casi, le combustioni
anomale possono essere evitate utilizzando candele con grado termico
più appropriato ed eliminando ogni
tipo di deposito con controlli e pulizia
periodici.
Qualche volta, le combustioni anomale causate da accensioni supericiali sono dovute a punti caldi che si
trovano in corrispondenza delle valvole di scarico.
Se non vi sono depositi, in tutto il
campo di funzionamento del motore Fig. 14.13 - Fattori costruttivi che determinano il grado termico delle
(a carico, a vuoto, a basso o alto nu- candele.
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Fig. 14.14 - Principali tipi di candele per uso automobilistico. A) Candela tradizionale a sede piatta; B) candela sottile
a sede piatta; C) candela sottile a sede conica.

mero giri) a parità di condizioni, la temperatura della candela è più bassa e la preaccensione non
si produce.
Il principio base per l’individuazione della preaccensione consiste nel rilevare la presenza degli
ioni liberi che si trovano nella iamma. A questo scopo, si alimenta la candela con corrente continua di circa 300 V mediante un diodo ad alta tensione.
Quando la iamma (e, quindi, gli ioni liberi) raggiunge gli elettrodi, la tensione continua dà luogo
a una corrente detta di ionizzazione.
Ogni tipo di iamma che passa tra gli elettrodi può essere riconosciuta come segnale elettrico.
Il sensore di preaccensione può riconoscere la fasatura angolare dell’istante in cui il fronte di
iamma passa tra gli elettrodi. Se il segnale di presenza di corrente ionica viene rilevato prima
dell’anticipo elettrico, è chiaro che si tratta di preaccensione.
Il fronte di discesa del segnale d’uscita del rilevatore di preaccensione indica la fasatura dell’anticipo elettrico di accensione. Le caratteristiche elettriche della candela (resistenza, capacità)
inluenzano l’andamento della corrente di ionizzazione.
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Fig. 14.15 - Fenomeno della preaccensione per punti caldi in camera di scoppio.

Diagnosi della preaccensione (On-Board) tramite la
candela
I moderni sistemi di diagnosi On-Board controllano tutta una serie di parametri termici e meccanici
tramite segnali elettrici durante il funzionamento del
motore. Tra questi rientra la misura della corrente di
ionizzazione per il controllo della combustione.
La caratteristica della candela si inserisce in un circuito con taratura speciica e la sostituzione delle candele
con altre non perfettamente identiche potrebbe compromettere il corretto funzionamento del circuito di
misura. I costruttori dovranno garantire quindi alcune
caratteristiche speciiche per la diagnosi On-Board e
le sigle delle candele dovranno riportare l’indicazione.

Fig. 14.16 - Corrente di ionizzazione.

Accensione transistorizzata a scarica induttiva senza contatti (breakerless) con resistenze
In igura 14.3, abbiamo visto quali erano i componenti dell’accensione a contatti. L’evoluzione
dell’elettronica ha introdotto alcuni cambiamenti negli schemi e nei componenti dell’accensione
e di seguito vedremo quali sono stati i passi compiuti
in questo settore.
Il primo passo è stato fatto sostituendo la funzione
dei contatti con dei sistemi breakerless (letteralmente: senza interruzione) privi del ruttore.
In questo tipo di accensione lo spinterogeno non contiene più la camme e i contatti, bensì un dispositivo
in grado di innescare l’elettronica di comando della
corrente primaria.
Si ottengono così due migliorie:
• si supera il problema del rimbalzo contatti ottenendo maggiori tensioni secondarie;
• si comandano correnti nel primario bobina più in- Fig. 14.17 - Rilevamento della preaccensione
dal segnale della corrente ionica misurata sulla
tense.
Il risultato è un’accensione molto più potente e afidabile. I sistemi di innesco dell’elettronica possono
essere diversi. In igura 14.18 abbiamo un esempio
dello stesso impianto realizzato con due spinterogeni
diversi, ma che hanno le stesse prestazioni. A sinistra

candela. A) Accensione, scintilla; B) forma d’onda della corrente di ionizzazione con combustione regolare; C) forma d’onda della corrente
di ionizzazione con preaccensione; D) fronte di
discesa del segnale causato dall’accensione; E)
rilevazione della preaccensione.
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Fig. 14.18 - A sinistra: accensione Bosch Tsz-i; a destra: accensione Bosch Tsz-h. 1) Batteria; 2) interruttore d’accensione; 3) bobina d’accensione; 4) centralina d’accensione; 5) contagiri; 6) candele; 7) spinterogeno con impulsore
induttivo; a) stadio formatore d’impulsi; b) regolazione angolo di chiusura; c) stabilizzazione; d) stadio di eccitazione;
e) stadio inale Darlington. Lo schema interno della centralina di destra è sempliicato, ma contiene gli stessi stadi
della centralina dello schema a sinistra ad eccezione dello stadio a.

il dispositivo di innesco è un impulsore induttivo, a destra un impulsore Hall. In questo tipo di impianti le resistenze avevano una funzione molto importante. La R1 serviva solo durante la fase di
avviamento per incrementare la corrente nella bobina durante tale fase. La R2 serviva a limitare
la corrente nel primario bobina. L’energia termica in eccesso veniva dissipata da tali resistenze.
Le accensioni a transistor senza contatti hanno permesso di aumentare il tempo di percorrenza
della corrente nel primario bobina; nelle accensioni a contatti il Dwell era infatti isso al 60%.
Con i sistemi elettronici si sono potuti ottenere Dwell molto più elevati, in un primo tempo dal 70
al 90% (vedi graici in ig. 14.19).
Tempi di percorrenza lunghi nel primario costringevano alla costruzione di bobine adatte a sopportare forti dissipazioni termiche. Una forte generazione di energia che andava quindi oltretutto
sprecata.
L’evoluzione successiva (dell’elettronica in centralina) ha permesso di ottenere sistemi con una
gestione del Dwell (che aumenta all’aumentare del numero giri, oppure che aumenta se la tensione di batteria diminuisce) molto più rispondente alle reali necessità di energia da scaricare
sulla candela (e, quindi, da accumulare in bobina).
Di conseguenza sono sparite dall’impianto le resistenze e si sono potute costruire bobine di dimensioni più contenute dato che sopportano la corrente di carica per il solo tempo necessario
alla loro carica.

Fig. 14.19 - A sinistra) andamento del Dwell per un sistema a contatti; al centro) andamento del Dwell per le accensioni elettroniche di prima generazione; a destra) andamento del Dwell per le accensioni elettroniche con carica della
bobina ad energia costante.
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Controllo elettronico della bobina
Il passo successivo compiuto dai costruttori è stato di inserire una limitazione della corrente
automatica (elettronica) nelle centraline (dette ormai moduli d’accensione). Tale limitazione impedisce qualsiasi sovraccarico termico della bobina e del modulo stesso. Un’altra caratteristica
molto intelligente, ormai introdotta
universalmente per i moduli d’accensione, è la capacità del modulo di
percepire in tempi brevi l’inoperosità dell’impulsore (motore fermo). In
tale situazione i moduli interrompono
la corrente nel primario della bobina
per riattivarla non appena riappare
un segnale dall’impulsore.
In igura 14.20 è rappresentato uno
schema di principio per un’accensione a scarica induttiva comandata da
impulsore Hall. Il comando di innesco
(come abbiamo visto in precedenza)
può anche essere di tipo induttivo o
ottico. Lo schema e le numerazioni
dei pin di collegamento del modulo,
oltre alla sua forma stessa, variano
da un costruttore all’altro, mentre le
Fig. 14.20 - Schema di principio di una moderna accensione elettrocaratteristiche non variano di molto.
nica con anticipo meccanico e a depressione, distribuzione dell’alta
L’impulsore collegato alla centralina
tensione meccanica e controllo della bobina completamente elettro(modulo) a volte è chiamato anche nico. L’impulsore può essere anche di tipo induttivo o ottico.
sensore, rilevatore, trasduttore, ecc.
La sua funzione è quella di trasmettere la posizione dell’albero a camme della distribuzione alla centralina d’accensione afinché questa faccia
scoccare la scintilla al momento appropriato per ogni
cilindro. Tutte le accensioni in qui prese in considerazione necessitano di un appropriato posizionamento
dello spinterogeno per fasare correttamente l’accensione.

Accensioni ad anticipo elettronico mappato
Le accensioni ad elaborazione elettronica dell’anticipo,
dette anche ad anticipo statico o mappate, rappresentano lo stadio più evoluto dell’accensione. Le funzioni di anticipo centrifugo e a depressione, svolte dallo
spinterogeno, diventano completamente elettroniche
e quest’ultimo svolge solo la funzione di distribuzione.
Le curve di anticipo realizzate con dispositivi meccanici o pneumatici erano semplici e molto approssimate
alle esigenze del motore. Lo sviluppo dell’elettronica
ha permesso di costruire centraline che incorporano
un vero e proprio microcomputer e delle memorie statiche. Queste sono in grado di immagazzinare in modo
indelebile tutti i dati riguardanti il funzionamento ottimale del motore. I costruttori rilevano sperimentalmente questi dati e programmano di conseguenza le
memorie.
Come si vede dallo schema in igura 14.22, le accensioni ad anticipo statico o mappate sono collegate
con dei sensori di numero giri, PMS e depressione.
In alcune il sensore di depressione è contenuto nella
centralina. La maggior parte dei costruttori adotta dei

Fig. 14.21 - Spinterogeno Marelli per montaggio
su basamento o sovratestata con centralina di
accensione annessa al corpo spinterogeno. 1)
Corpo dello spinterogeno; 2) centralina di accensione; 3) connessioni di alimentazione; 4) uscite
di alta tensione; 5) collegamento di alta tensione
alla bobina; 6) calotta; 7) capsula a depressione;
8) connessioni del sensore induttivo contenuto
nella parte alta del bicchiere dello spinterogeno;
9) bicchiere contenente le masse centrifughe
per l’anticipo variabile e l’impulsore induttivo.
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Fig. 14.22 - Impianto di accensione ad anticipo statico mappato con distribuzione dell’alta
tensione di tipo meccanico (Magneti Marelli
Digiplex). 1) Batteria; 2) commutatore del quadro; 3) sensore di numero giri; 4) sensore di
PMS; 5) interruttori supplementari per correzione anticipo; 6) centralina Digiplex; 7) bobina
d’accensione; 8) econometro; 9) contagiri; 10)
distributore rotante a calotta e spazzola.

Fig. 14.23 - Impianto di accensione a scarica
induttiva ad anticipo statico mappato con distribuzione dell’alta tensione di tipo meccanico
per motori turbo-compressi (Magneti Marelli
Microplex). 1) Batteria; 2) interruttore d’accensione a chiave; 3) sensore di numero giri; 4)
sensore di PMS; 5) interruttore di ine corsa sulla
farfalla dell’acceleratore; 6) predisposizione per
modiiche degli angoli d’anticipo d’accensione;
7) sensore di detonazione; 8) interruttore di sovrapressione; 9) centralina elettronica; 10) bobina d’accensione con annesso il modulo di potenza; 11) elettrovalvola di overboost; 12) lampada
di segnalazione di intervento dell’over-boost; 13)
distributore di alta tensione; 14) contagiri; 15)
candele d’accensione.

Si
•
•
•
•
•
•
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sensori di numero giri e PMS di tipo induttivo a traferro variabile. I sensori induttivi emettono dei segnali in
tensione alternata, di cui i costruttori danno la forma
d’onda e i valori nelle speciiche tecniche. Il sensore di
depressione emette un segnale elettrico direttamente
proporzionale alla depressione presente nel collettore d’aspirazione. Nella centralina sono contenuti dei
moduli che convertono i segnali analogici provenienti
dai vari sensori in segnali digitali elaborabili dal microcomputer. In base ai segnali di numero giri e di
depressione ricevuti, il microcomputer estrae dalle
memorie il corretto angolo d’anticipo. L’angolo viene
calcolato in tempi brevissimi e adeguato alle esigenze
del motore di scintilla in scintilla. Tutte le funzioni quali la regolazione dell’angolo di chiusura, le limitazioni
e l’interruzione della corrente primaria, l’interruzione
della corrente di riposo, tipiche delle accensioni della generazione precedente, vengono svolte da queste
centraline tramite un apposito circuito interno detto
modulo di potenza. Dallo spinterogeno meccanico
scompaiono i trasduttori, le masse centrifughe, il polmoncino a depressione e rimane solo il distributore di
alta tensione a spazzola rotante e calotta.
In igura 14.22 è rappresentato lo schema della prima
accensione elettronica con anticipo di tipo mappato
realizzata da Magneti Marelli: la Digiplex. Il sensore di
depressione è interno alla centralina.
In igura 14.23 è rappresentato lo schema dello stesso tipo di impianto, ma per motori turbo compressi:
la Microplex. La Digiplex ha otto curve di memoria a
mappa. L’anticipo varia in funzione del numero giri e
della depressione prelevata sotto la valvola a farfalla. L’accensione possiede tutte le caratteristiche per il
controllo della corrente di bobina descritte nei paragarai precedenti. La distribuzione dell’alta tensione è
ancora di tipo meccanico a calotta e spazzola rotante. La Microplex ha in più il sensore di detonazione,
l’interruttore di massima pressione, la valvola dell’overboost e la lampada spia d’intervento dell’overboost. La bobina d’accensione è accoppiata al modulo
di potenza. Il modulo di potenza ha tutte le caratteristiche delle accensioni descritte nei paragrai precedenti. Esso serve, infatti, per governare l’energia
della bobina; riceve i comandi di innesco dalla centralina Microplex anziché da un trasduttore. Alcune
case costruttrici incorporano il sensore di depressione
direttamente nella centralina di accensione (come la
Digiplex), mentre altre adottano un montaggio esterno dello stesso. Per quanto riguarda i sensori di giri,
PMS e fase, le soluzioni adottate dai costruttori sono
diverse e molteplici; tuttavia, i componenti utilizzati
non differiscono molto tra loro.

possono trovare i seguenti sistemi:
a due sensori induttivi (PMS e numero giri);
a un solo sensore induttivo;
a un sensore Hall;
a un sensore ottico;
a due sensori induttivi più un sensore Hall;
a tre sensori induttivi.
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La ilosoia costruttiva degli impianti moderni va in direzione contraria alla ilosoia inora adottata. Secondo Ford, infatti, si partiva dal presupposto che ciò che non c’era non si poteva rompere.
Si cercava di utilizzare il minor numero di componenti possibile per diminuire il cablaggio, le connessioni, ecc. Oggi, invece, con l’introduzione dell’autodiagnosi, si utilizzano anche componenti
supplementari che, in caso di guasto o avaria, possono essere sostituiti parzialmente o totalmente dalle funzioni svolte da altri. Questa funzione viene deinita recovery in quanto permette
di proseguire la marcia anche in condizioni di guasto a un sensore. Sarà la stessa centralina a
segnalarne l’avaria ad appositi tester tramite la presa diagnosi.

Guasto
al sensore di giri
Guasto
al sensore di PMS

Motore con un sensore
di numero giri e uno di
PMS induttivi.

Motore con
monosensore induttivo
per giri e PMS.

Il motore si spegne.

Il motore si spegne.

Motore con un sensore di
giri/PMS induttivo e uno
di fase di tipo Hall oppure
ottico.
Il motore va in recovery.

Il motore si spegne.

Il motore si spegne.

Il motore va in recovery.

Tab. 14.3 - Esempi di avarie segnalate dalla centralina.

Accensioni e funzioni supplementari
Alcune case costruttrici hanno afidato alla centralina d’accensione anche alcune funzioni supplementari quali:
• il controllo della detonazione;
• l’anticipo variabile in funzione della temperatura motore;
• l’anticipo variabile in funzione della temperatura dell’aria;
• il cut-off;
• l’adeguamento d’anticipo durante l’avviamento;
• la gestione del minimo motore;
• l’anticipo in funzione del RON carburante.

Controllo della detonazione
I motori turbo-compressi necessitano di un controllo della detonazione in quanto le temperature e le pressioni, in gioco con questo tipo di motore, sono molto elevate e possono innescare
fenomeni di detonazione (battito in testa) della miscela durante la combustione. La centralina
Microplex è un esempio di controllo della detonazione (vedi ig. 14.23). Al presentarsi del battito
in testa, rilevato tramite l’apposito sensore, la centralina introduce degli angoli di anticipo modiicati (ridotti) rispetto al normale. Non appena il fenomeno cessa, la centralina accende con i
normali angoli d’accensione.

Anticipo e temperatura
Misurare la temperatura motore, tramite un sensore NTC, permette alla centralina di adeguare
l’anticipo in funzione del rendimento termico del motore. Tale rilievo permette di migliorare il
controllo della detonazione in quanto la centralina percepisce l’avvicinarsi di temperature pericolose. Misurare la temperatura dell’aria permette di adeguare l’anticipo a tutte le temperature
ambientali. L’aria fredda è più densa dell’aria calda ed ha una diversa velocità di propagazione
della combustione in camera di scoppio.

Cut-off e avviamento
Il cut-off è stato gestito dalle centraline d’accensione solo per le versioni a carburatore. Il cut-off
è un dispositivo che taglia il carburante in fase di decelerazione e riattiva l’alimentazione quando
il motore si avvicina al regime del minimo.
La centralina Digiplex2 (o Monoplex), rappresentata in igura 14.24, è un esempio di questo tipo
di soluzione. La Digiplex2 (o Monoplex) è un’accensione derivata dalla Digiplex prima serie; essa
usa un solo sensore di tipo induttivo per rilevare il numero giri e il PMS. I motori che adottano
questo impianto hanno sul volano cinque pioli oppure sulla puleggia cinque denti che siorano
il sensore. La disposizione dei denti o dei pioli genera un segnale ad andamento particolare dal
quale la centralina riconosce la velocità di rotazione e la posizione dell’albero motore.
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La Digiplex2 conserva tutte le funzioni e caratteristiche della Digiplex
prima serie, salvo una capacità di
memoria maggiore con 1920 angoli
anziché 512.
Alla centralina (ig. 14.24) sono inoltre collegati:
• un’elettrovalvola
tagliaminimo
(pin 6);
• un interruttore per il rilevamento
della posizione farfalla chiusa (pin
4);
• il morsetto 50 della chiave (pin
3);
• una presa diagnosi (pin 9).

Fig. 14.24 - Schema funzionale di accensione elettronica a scarica
induttiva di tipo mappato Digiplex2 o Monoplex (Magneti Marelli). 1)
Batteria; 2) interruttore d’accensione a chiave; 3) sensore di giri e
PMS; 4) motorino d’avviamento; 5) predisposizione per modiiche
dell’anticipo d’accensione; 6) centralina elettronica Monoplex; 7)
interruttore posizione riposo farfalla acceleratore; 8) presa diagnosi
per tester diagnosi; 9) elettrovalvola intercettatrice del minimo per il
cut-off; 10) bobina d’accensione; 11) distributore d’alta tensione; 12)
contagiri; 13) candele d’accensione.

La centralina usa questi collegamenti
per attuare la fase di cut-off in decelerazione.
La funzione di cut-off veniva svolta
da apposite centraline, mentre nelle
accensioni del tipo Digiplex2 o equivalenti di altri costruttori, la funzione
è stata integrata nella accensione e
in seguito la stessa funzione verrà
svolta dalle centraline di iniezione
elettronica.

Anticipo e avviamento
Con riferimento alla igura 14.24, si potrà notare il collegamento al morsetto (50) della chiave.
Questo segnale permette alla centralina di percepire la fase di avviamento ed erogare un anticipo
adeguato durante tale periodo.

Anticipo e regime del minimo

Fig. 14.25 - Schema a blocchi di una accensione Bosch EZ. 1)
Sensore di numero giri e PMS; 2) sensore di posizione della valvola
a farfalla; 3) sensore di temperatura del liquido di raffreddamento; 4)
sensore di temperatura dell’aria aspirata; 5) sensore di depressione;
6) tubetto di collegamento con il collettore d’aspirazione (solo se non
è presente il numero 5); 7) tensione di batteria; 8) microcomputer; 9)
convertitore analogico digitale; 10) stadio inale di accensione interno alla centralina; 11) modulo di potenza di accensione esterno (solo
se non è presente il n. 10); 12) bobina di alta tensione.

L’anticipo di accensione inluisce in
modo notevole sul rendimento della
combustione e quindi sul numero giri
del motore. Memorizzando in centralina un numero isso di regime al
minimo (ad esempio 800 giri/min)
la centralina potrà introdurre angoli
adatti al mantenimento di tale soglia
qualora il motore tendesse ad allontanarsene.
La centralina necessita dell’informazione “valvola a farfalla a riposo” che
essa percepisce attraverso un interruttore del minimo. Tale regolazione
è di notevole aiuto quando i sistemi
di regolazione del minimo sono in
avaria.

Anticipo e RON carburante
L’adeguamento delle curve di anticipo in funzione del numero di ottani
del carburante (RON), rende le auto
adatte a più tipi di benzine, da 91 ino
a 98 RON.
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Queste differenze tra le benzine, in
passato, obbligavano a degli adeguamenti a seconda del tipo di carburante utilizzato. I costruttori hanno
introdotto dapprima dei sistemi manuali (vedi ig. 14.26) e successivamente delle centraline in grado di autoadeguarsi al carburante.

Accensione Bosch EZ
Un esempio di accensione che ha
subito tutte le evoluzioni sopra descritte è l’accensione EZ della Bosch;
esistono infatti molteplici versioni a
seconda della data di fabbricazione.
In igura 14.25 è rappresentato uno
schema a blocchi che riassume un po’
tutte le versioni di questa accensione. La centralina elettronica riceve in
ingresso le seguenti informazioni:
• segnale di numero giri e PMS;
• segnale deviatore sulla farfalla;
• pressione nel collettore;
• temperatura del motore;
• temperatura dell’aria aspirata;
• tensione di batteria;
• detonazione o battito.

Fig. 14.26 - Schema funzionale di accensione elettronica EZ Bosch
comandata da sensore Hall per Opel Astra. 1) Batteria; 2) interruttore d’accensione a chiave; 3) sensore di depressione; 4) trasduttore
temperatura olio motore; 5) spine per la predisposizione del numero di ottani in funzione del carburante utilizzato; 6) centralina di accensione elettronica EZ Bosch; 7) spia di controllo motore; 8) bobina
di accensione; 9) modulo di potenza; 10) contagiri; 11) presa per
tester diagnosi; 12) distributore d’accensione; 13) sensore ad effetto
Hall; 14) candele d’accensione.

I segnali vengono trasformati da analogici in digitali ed elaborati dal microcomputer il quale
emette un segnale digitale di comando per il modulo di potenza (10 o 11) dell’accensione.
Il segnale di numero giri e PMS viene rilevato da un unico sensore affacciato ai denti di un’apposita corona dentata montata sul volano; il sensore è di tipo induttivo a traferro variabile. Vi
sono versioni di accensioni Bosch EZ nelle quali i segnali di PMS e numero giri vengono rilevati da
un unico sensore ad effetto Hall posto nello spinterogeno. Il segnale emesso dal deviatore sulla
farfalla (2) comunica la posizione di farfalla tutta chiusa o tutta aperta, inviando in entrambi i
casi la massa alla centralina. Vi possono essere anche sensori di posizione della valvola a farfalla
a potenziometro. Esistono versioni con il sensore di depressione (5) esterno alla centralina e versioni con il tubetto (6) di depressione collegato direttamente alla centralina, nelle quali il sensore
di depressione è posto all’interno della centralina stessa. Nelle versioni EZ per motori ad iniezione
della serie LE-Jetronic a debimetro, la centralina riceve i segnali di carico motore dal debimetro
dell’iniezione. In questo caso non sono presenti né il tubetto (6) né il sensore (5).
La temperatura del motore e dell’aria aspirata vengono rilevate da due sensori, (rispettivamente
il numero 3 e 4) contenenti resistenze NTC. La batteria (7) alimenta la centralina e il suo valore
di tensione viene tenuto in considerazione per tutte le necessarie variazioni dell’angolo di chiusura. In uscita, le accensioni della serie EZ governano direttamente la bobina di accensione (12), in
questo caso il modulo di potenza (10) è interno, oppure governano il modulo di potenza esterno
(11) il quale provvede al comando della corrente nella bobina o nelle bobine. Questa serie di
accensioni permette il controllo del battito, tramite sensore di detonazione, con correzione dell’angolo di accensione verso ritardo. Lo schema in igura 14.26 rappresenta una versione di questa accensione con adattamento RON. L’accensione EZ unita all’iniezione elettronica della serie
LE-Jetronic in un’unica centralina forma il sistema Motronic. L’integrazione in un’unica centralina
di gestione del motore di tutte le funzioni d’accensione, iniezione, gestione del minimo, gestione
dell’avviamento, ecc., permettono un risparmio di componenti e di cablaggio. Molti trasduttori
sono infatti in comune a più impianti.

Accensione con distribuzione statica A.T.
Nelle accensioni con distribuzione statica dell’alta tensione, la calotta e la spazzola del distributore, che svolgevano la funzione di distribuzione dell’alta tensione, non esistono più. Negli schemi
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delle igure 14.27 e 14.28 sono rappresentati due impianti detti a scintilla persa.
In igura 14.27, le correnti di scarica
prodotte dalla bobina (a due circuiti
secondari) sono due; una per le candele dei cilindri 1 e 4 e l’altra per le
candele dei cilindri 2 e 3.

Fig. 14.27 - Schema di accensione elettronica a scarica induttiva
di tipo mappato con distribuzione statica tramite bobina a quattro
scintille (Ford Fiesta 1100). 1) Batteria; 2) interruttore d’accensione a
chiave; 3) sensore di numero giri e fase; 4) tubetto di collegamento
con il collettore di aspirazione per il prelievo della depressione; 5)
sensore di temperatura del liquido di raffreddamento del motore; 6)
cavallotto di adattamento al numero di ottani della benzina; 7) centralina elettronica; 8) contagiri; 9) bobina a quattro scintille; 10) candele
d’accensione.

Fig. 14.28 - Schema di collegamento di accensione Digiplex2-S per
FIAT Cinquecento (motore 903 cc). 1) Batteria; 2) interruttore d’avviamento a chiave; 3) sensore di fase e numero giri; 4) interruttore a
depressione per variazione curve di anticipo; 5) centralina d’accensione Digiplex2-S; 6) bobina per cilindri 2-3; 7) bobina per cilindri 1-4;
8) presa diagnosi per FIAT-Lancia tester; 9) candele d’accensione.

Per un motore con ordine d’accensione 1-2-4-3
La scarica attraversa contemporaneamente le candele 1 e 4 quando
i pistoni sono ai PMS e quindi solo il
cilindro numero 1 contiene gas da
accendere (scintilla attiva), mentre
l’altro contiene gas di scarico. Lo
scoccare di una scintilla nei gas di
scarico non richiede più di 700 V che
di conseguenza vengono persi.
La scarica successiva avverrà attraverso le candele 2 e 3; la scintilla
sarà attiva nel cilindro 2 e persa nel
cilindro 3. Successivamente si avrà
la scarica attraverso le candele 1-4
con scintilla persa nel cilindro numero 1 e attiva nel numero 4 e via di
seguito.
La centralina alimenta alternativamente con la massa i terminali dei
due circuiti primari. La bobina si
comporta come due bobine separate.
Lo schema in igura 14.28 rappresenta uno degli impianti d’accensione
più semplici: la Digiplex2-S (dove S
sta per statica). In quest’accensione
lo scoccare della scintilla avviene in
contemporanea nei cilindri 2-3 e 1-4.
Come si potrà osservare, in questi
impianti, l’interruzione di un cavetto
d’alta tensione provoca la mancata
accensione in due cilindri contemporaneamente. La distribuzione statica dell’alta tensione di questo tipo è
possibile solo con un numero pari di
cilindri.

Ciascuna bobina
eroga:

Con distribuzione
a spazzola
rotante
a una bobina.

Con distribuzione
statica ad alta
tensione a due
uscite a due
bobine.

Con distribuzione
statica ad alta
tensione a
quattro uscite a
una bobina.

Con distribuzione
statica a bassa
tensione con una
bobina per cilindro
a quattro bobine.

a 1000 giri/min

2000

1000

2000

500

a 6000 giri/min

12000

6000

12000

3000

Tab. 14.4 - Numero di scintille al minuto erogato dalle bobine in funzione del tipo di distribuzione.
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Accensione con distribuzione statica a B.T.
La distribuzione statica a bassa tensione si presta per qualsiasi motore
indipendentemente dal numero e
dalla disposizione dei cilindri, dal numero giri e da qualsiasi altro fattore.
La distribuzione a bassa tensione
si compone di tante bobine quante
sono le candele e di uno o più moduli
di accensione di potenza.
Il sistema più diffuso adotta un modulo di potenza accoppiato a ciascuna bobina di alta tensione.
Le bobine possono anche essere
montate isicamente sopra la candela; le bobine per questo tipo di accensione sono più piccole delle bobine per accensioni tradizionali e delle
bobine per distribuzione ad alta tensione meccanica o statica.
Dalla tabella 14.4 si può osservare
come le bobine per distribuzione a
bassa tensione lavorano quattro vol-

Fig. 14.29 - Sistema di accensione con una bobina per cilindro
Bosch. 1) Candela; 2) pipa di collegamento tra bobina e candela; 3)
bobine; 4) moduli di accensione.

Fig. 14.30 - Schema tratto dall’impianto Motronic ME 7.3H4 della Lancia Ypsilon. B001) Centralina di derivazione in
abitacolo; N070) elettroiniettori; A030) bobine d’accensione con modulo; M010) centralina Motronic.
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te meno rispetto ad una bobina per accensione tradizionale o breakerless; questo permette di costruire
la bobina circa quattro volte più piccola e di poterla
quindi adattare direttamente sopra la candela.
Un ulteriore vantaggio si ottiene per la totale assenza
di cavetti di alta tensione nel vano motore: l’alta tensione nasce sul secondario della bobina isicamente
issato sull’innesto candela.
L’unico inconveniente del montaggio sopra la candela
è la maggior sollecitazione termica alla quale la bobina viene sottoposta che viene in parte compensato dal
minor riscaldamento elettrico sviluppato dalla bobina.
In igura 14.29 sono visibili in trasparenza i moduli di
accensione con le bobine e i particolari innesti sulle
candele. Questi tipi di innesto esistono in versione per
candela sottile o per candela tradizionale.
La distribuzione statica a bassa tensione è ormai controllata da centraline che gestiscono molte altre funzioni quali il riscaldamento del motore, l’iniezione, il
raffreddamento motore, la diagnosi, ecc.
In igura 14.30 è rappresentato uno schema parziale
Fig. 14.31 - Distribuzione dell’accensione a di un impianto che comprende la distribuzione a bassa
bassa tensione, con una bobina per candela tensione di tipo statico con una bobina e un modulo
e i moduli di potenza incorporati in centralina. per ogni candela. A volte i moduli di potenza sono
1) Centralina d’accensione; 2, 3, 4 e 5) bobine incorporati nella centralina di gestione motore e sopra
la candela è presente una semplice bobina.
d’accensione.
Ciascuna bobina è alimentata dal +15 e viene comandata da un pin della centralina. In igura 14.31
è rappresentata una sempliicazione
di un tale sistema di comando della distribuzione. Molte volte i moduli
vengono inscatolati in un corpo unico
con bobine e innesti; al blocco d’accensione arrivano solo i collegamenti
e dal blocco escono solo gli innesti
candela.
Internamente vengono fatti tutti i
collegamenti tra i vari moduli.
La forma esterna assomiglia molto
ad una bobina a quattro uscite di tipo
coilrail con la quale non va però confuso.
Le bobine a due o a quattro uscite
fanno parte del tipo di impianto a
scintilla persa che, rispetto al sistema ad una bobina per cilindro, perde
il 25% dell’energia.
Parte dell’energia viene persa nella
scintilla passiva e parte nei collegaFig. 14.32 - Bobina coilrail a quattro uscite per impianti a scintilla menti di alta tensione.
Confrontare la igura 14.27 con la ipersa (Champion PT4). Nel gruppo sono integrati due transistor.
gura 14.32.

15. INIEZIONI MULTIPOINT A MISCELA OMOGENEA
L’iniezione di carburante
L’iniezione di carburante, come metodo di miscelazione con l’aria, risale agli anni ‘20. Già nel
1927 si ha la prima applicazione di una pompa d’iniezione per un motore Diesel veloce. Nel 1936
la Bosch sviluppa una pompa d’iniezione per motori di serie che andrà sulle vetture Daimler Benz
260D. Negli anni ‘30 si sperimentano le prime pompe d’iniezione per motori d’aereo. L’iniezione
potrebbe risolvere i problemi dovuti alla quota, alle inclinazioni, alle brusche virate che con il
carburatore non si possono risolvere. Le alte quote aumentano il pericolo della formazione di
ghiaccio nel carburatore e le iniezioni evitano questo inconveniente. La forte spinta dell’industria
bellica porta nel 1937 al primo motore d’aereo con iniezione di benzina Bosch. Nel 1948, l’iniezione di benzina viene applicata sulle auto di serie e nel 1954 sulle auto da competizione. Ciò
che caratterizza l’evoluzione dell’iniezione di benzina ino agli anni ‘60 sono le sue applicazioni
per aumentare la potenza e le prestazioni dei motori. Dagli anni ‘60 in poi iniziano a pesare
sulle scelte dei costruttori il controllo delle emissioni inquinanti e i consumi, e l’iniezione (diventata elettronica) sembra essere l’unica via possibile
per controllare la miscelazione aria benzina in tutte le
condizioni di funzionamento del motore. Con una corretta miscelazione aria-benzina è possibile garantire
infatti una completa combustione con la minima emissione inquinante. L’evoluzione delle macchine utensili,
l’aumento di precisione delle lavorazioni meccaniche
(anche su grandi serie), lo sviluppo di nuove forme
per le camere di scoppio, per le valvole, per i condotti
d’ammissione e scarico, ecc. ha notevolmente contribuito a rendere il motore più pulito. Oggi esistono
un gran numero di tipi di iniezione; la tecnologia e la
grande serie hanno reso economica la loro applicazio- Fig. 15.1 - Dipendenza della potenza e del conne anche su macchine di piccola cilindrata.
sumo speciico carburante in funzione del rap-

Rapporto stechiometrico e indice lambda

porto aria-carburante (miscela stechiometrica)
(coeficiente d’aria l).

Il rapporto stechiometrico indica quanti kg di aria occorrono per bruciare 1 kg di carburante. Per la benzina questo rapporto è 14,5:1 circa, cioè 14,5 kg di
aria per 1 kg di benzina (a pressione e temperatura
ambiente). Per indicare se una miscela è magra (carenza di benzina) o ricca (eccesso di benzina), si usa
il rapporto l (lambda).
λ=

quantità di aria aspirata
quantità teorica di aria

Indice l = 0,9 signiica che per ogni kg di benzina il
motore aspira 13,05 kg di aria anziché 14,5 kg e la
miscela è grassa.
Indice l = 1,1 signiica che per ogni kg di benzina il
motore aspira 15,95 kg di aria anziché 14,5 kg e la
miscela è magra. Le curve in igura 15.1 forniscono
indicazioni sull’andamento della potenza e del consumo in funzione dell’indice l e da esse risulta come
la massima potenza si ottiene con l = 0,9 e il minor
consumo con l = 1,1.
La igura 15.2 riporta le curve delle emissioni CO-HCNOx che sono i tre gas tossici o nocivi più importanti
emessi dal motore. Osservando il graico, si vede che
si ha la zona più favorevole per tutti e tre i gas con l
compreso tra 1,1 e 1,2. Oltre l 1,27 la miscela è trop-

Fig. 15.2 - Inluenza dell’indice lambda sulla
emissione dei gas di scarico di un motore a
ciclo Otto a pieno carico. CO = monossido di
carbonio; HC = idrocarburi incombusti; NOx =
ossidi di azoto.
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po magra per poter essere accesa e bruciare correttamente. In questa zona del graico si vede
che gli idrocarburi incombusti (HC) riprendono ad aumentare perché l’abbondanza di aria rende
irregolare il propagarsi del fronte di iamma in camera di scoppio e quindi alcune molecole di
HC vengono espulse incombuste. Lo sviluppo delle iniezioni, dell’elettronica di controllo dell’accensione e delle tecniche di tratta-mento dei gas di scarico ha reso possibile produrre motori a
bassa emissione inquinante. Le auto costruite con allestimenti cosiddetti ecologici hanno convertitore (o marmitta) catalitico trivalente, sonde l bocchettone, per l’introduzione della benzina
verde (senza piombo), impianto per il controllo delle emissioni dei vapori di benzina, centraline
di iniezione che gestiscono anche riscaldamento e raffreddamento motore, impianto di ricircolo
dei gas di scarico, depurazione dello scarico, iniezioni d’aria nello scarico, ecc. Le soluzioni sono
molteplici e verranno esaminate nel dettaglio ai paragrai successivi.

Norme antinquinamento
Euro 0: rientrano in questa categoria tutti i veicoli a benzina senza catalizzatore. Si tratta per lo
più di mezzi immatricolati prima del 31 dicembre 1992, data dopo la quale è diventata obbligatoria l’omologazione alla classe Euro 1. Poiché altamente inquinanti, in molte città non possono
circolare anche a prescindere dai blocchi del trafico (tranne che per alcune eccezioni come ad
esempio le auto d’epoca).
Euro 1: la normativa è in vigore dal 1993 e ha obbligato a montare
sui nuovi veicoli la marmitta catalitica e a usare l’alimentazione a
iniezione. I limiti sono issati a:
• 2,72 g/km di monossido di carbonio (CO);
• 0,97 g/km in totale di ossidi di azoto e idrocarburi incombusti.
Euro 2: la normativa è in vigore da gennaio 1996 e ha imposto
modiiche per la riduzione delle emissioni inquinanti. I limiti sono
issati a:
• 2,2 g/km di monossido di carbonio (CO);
• 0,5 g/km in totale di ossidi di azoto e idrocarburi incombusti.
Euro 3: la normativa è in vigore da gennaio 2000 e ha imposto
l’adozione di un sistema chiamato EOBD, per tenere sotto controllo
il sistema antinquinamento. I limiti sono issati a:
• 2,3 g/km di monossido di carbonio (CO);
• 0,15 g/km di ossidi di azoto;
• 0,2 g/km di idrocarburi incombusti (THC).
Euro 4: la normativa è in vigore da gennaio 2006 e impone limiti
ancora più severi. I limiti sono issati a:
• 1,0 g/km di monossido di carbonio (CO);
• 0,08 g/km di ossidi di azoto;
• 0,10 g/km di idrocarburi incombusti (THC);
• 0,025 g/km di particolato.
Euro 5: in vigore da gennaio 2010 e riduce il livello di emissione. I
limiti sono issati a:
• 1,000 g/km di monossido di carbonio (CO);
• 0,060 g/km di ossidi di azoto;
• 0,100 g/km di idrocarburi incombusti (THC);
• 0,068 g/km di idrocarburi incombusti (NMHC);
• 0,005 g/km di particolato (motori a iniezione diretta di benzina).
Euro 6: in vigore da gennaio 2015 (riguarda solo motori Diesel).
• 1,000 g/km di monossido di carbonio (CO);
Fig. 15.3 - Confronto tra le emis- • 0,060 g/km di ossidi di azoto;
sioni di un motore senza e con • 0,100 g/km di idrocarburi incombusti (THC);
marmitta catalitica in funzione • 0,068 g/km di idrocarburi incombusti (NMHC: idrocarburi non
del titolo λ della miscela aspimetanici);
rata. Le curve in nero indicano • 0,005 g/km di particolato (motori a iniezione diretta di benzina).
le emissioni di HC, CO, NOx
prima del trattamento catalitico.
Le curve in rosso indicano le
quantità degli stessi gas dopo il
trattamento catalitico.

La norma Euro 6 ha un ciclo di omologazione più severo rispetto
all’Euro 5. Per normativa “in vigore” si intende che da quella data
tutte le vetture immatricolate devono rispettare la norma.
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Un’auto ad iniezione con allestimento ecologico Euro 2 può mantenere la percentuale di CO nei
gas di scarico a valori inferiori allo 0,4%. Per un motore normale ad iniezione degli anni ’90, il
tenore di CO allo scarico non scendeva a valori inferiori allo 0,7 ÷ 0,9%, mentre per il motore
a carburatore la percentuale non scendeva sotto il 2%. L’invecchiamento, inoltre, peggiorava la
situazione per i motori a carburatore, mentre è pressoché ininluente per i motori ad iniezione
con sonda lambda (l).
In igura 15.3 sono rappresentate le curve dei principali inquinanti (HC, CO, NOx) emessi dal
motore, alimentato a miscela omogenea, in funzione del titolo l della miscela prima e dopo il
trattamento catalitico.
Come si potrà osservare, si può inluenzare in modo notevole l’emissione di sostanze nocive tramite la composizione della miscela e tramite il post-trattamento catalitico.
Le curve dimostrano come sia estremamente importante mantenere con precisione il titolo della
miscela tra l = 0,99 e 1,00 (precisione dell’1%).
Con l inferiore a 1 si ha infatti un forte aumento del CO, mentre con l maggiore di 1 si ha un
forte aumento degli NOx.
Il trattamento catalitico favorisce la post-combustione di CO e HC, trasformandoli in anidride
carbonica (CO2) e acqua (H2O) e contemporaneamente riduce gli ossidi di azoto (NOx) trasformandoli in azoto inerte (N).
L’azione di un catalizzatore può ridurre in composti innocui oltre il 90% delle sostanze nocive a
patto che l sia mantenuto tra 0,99 e 1,00. L’unico metodo che garantisce una tal precisione è
l’iniezione elettronica e la sonda lambda.
L’iniezione è la tecnica più seguita dai costruttori per limitare le emissioni inquinanti ed ha avuto
una notevole evoluzione negli ultimi trent’anni. Le prime iniezioni erano meccaniche, trascinate
dal motore e adottavano una pompa simile a quella delle iniezioni Diesel, ma a pressione molto
più bassa. La Bosch ha prodotto un’iniezione meccanica, non trascinata dal motore, denominata
K-Jetronic, nella quale il carburante veniva dosato meccanicamente in funzione della quantità
d’aria aspirata, misurata da uno speciale lussometro. Le iniezioni, a pompa rotativa trascinata
dal motore, nei motori a benzina sono sparite; l’iniezione meccanica-elettronica KE-Jetronic e le
sue evoluzioni hanno trovato applicazione su di un gran numero di marche e modelli d’auto e
sono state abbandonate dopo l’introduzione delle norme Euro 3.
Le iniezioni elettroniche (indirette), come quelle meccaniche, iniettano il carburante a monte
delle valvole di aspirazione, nei condotti di immissione, con una pressione che va da 2 a 7 bar
e vengono generalmente denominate Multipoint. Esistono anche le iniezioni che iniettano direttamente in camera di scoppio (iniezione diretta) sia benzina che Diesel, di cui ci occuperemo nei
prossimi capitoli.
Le iniezioni che iniettano con
un unico iniettore nel collettore d’aspirazione vengono
chiamate Single-point; generalmente hanno una pressione di funzionamento di
0,9-1,2 bar e vengono applicate su motori di piccola e
media cilindrata. Anche questo tipo di iniezione è stato
abbandonato sugli autoveicoli dopo l’introduzione delle
norme Euro 3.
Le iniezioni elettroniche in
genere calcolano il peso o
la massa d’aria aspirata dal
motore, misurando diversi
parametri, a seconda delle Fig. 15.4 - Iniezione K-Jetronic (Bosch). 1) Batteria; 2) chiave del quadro; 3)
marche e dei modelli e, in modulo d’accensione; 4) spinterogeno; 5) interruttore termico a tempo; 6) canfunzione di questi, inietta- dela d’accensione; 7) iniettore meccanico; 8) elettroiniettore d’avviamento a
no una adeguata quantità di freddo; 9) valvola elettrotermica avviamento a freddo; 10) corpo del debimetro
carburante. Come è già stato e dosatore carburante; 10b) distributore di carburante in pressione; 11) regoaccennato in precedenza, si latore di pressione fase riscaldamento motore; 12) serbatoio combustibile; 13)
possono avere sistemi di ac- iltro carburante; 14) accumulatore di pressione; 15) elettropompa carburante.
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censioni ed iniezioni integrati in un’unica centralina. Di seguito i principali vantaggi dell’applicazione di un sistema d’iniezione al motore:
• migliori forme dei condotti di aspirazione e del collettore, per l’assenza del carburatore, che
fanno aumentare il rendimento volumetrico del motore;
• minor condensa di carburante durante l’avviamento e la fase riscaldamento, perché questo
entra sempre inemente nebulizzato e, nelle Multipoint, alla ine dei condotti di aspirazione;
• dosaggio del carburante in anticipo rispetto all’entrata dell’aria anche nelle accelerazioni (nei
carburatori la benzina arriva sempre in ritardo rispetto all’aria);
• possibilità di controllare la composizione dei gas di scarico e, in tempo reale, correggere il
dosaggio del carburante;
• l’elettronica di governo dell’iniezione può scambiare informazioni con l’elettronica che governa, il cambio, l’impianto frenante, ecc., a tutto vantaggio del rendimento, della combustione
e, quindi, delle emissioni inquinanti.

Iniezioni della serie K-Jetronic
Iniezione K-Jetronic
Le iniezioni della serie K-Jetronic (vedi ig. 15.4) sono nate come iniezioni meccaniche e hanno subito successivamente tutta una serie di modiiche con l’aggiunta dapprima di componenti
elettrici e poi elettronici. Queste iniezioni mantenevano buone caratteristiche di funzionamento
in emergenza, quando la parte elettrica o elettronica era in avaria, in quanto erano in grado di
garantire una corretta carburazione meccanicamente. La KE-Jetronic di igura 15.5 è già una
evoluzione delle prime ed è dotata di regolazione lambda. In igura si può notare come il piat-

Fig. 15.5 - Iniezione KE-Jetronic (Bosch). 1) Serbatoio carburante; 2) elettropompa carburante; 3) accumulatore
carburante; 4) iltro carburante; 5) regolatore pressione principale; 6) misuratore quantità aria; 6a) disco luttuante;
6b) potenziometro; 7) ripartitore carburante; 7a) pistone di comando; 7b) spigolo di comando; 7c) camera superiore;
7d) camera inferiore; 8) iniettore; 9) collettore d’aspirazione; 10) elettroiniettore avviamento a freddo; 11) interruttore
termico a tempo; 12) farfalla acceleratore; 13) interruttore sulla farfalla; 14) sonda lambda; 15) sensore temperatura
motore; 16) valvola aria supplementare; 17) attuatore elettroidraulico; 18) distributore d’accensione; 19) relè di comando; 20) centralina elettronica; 21) interruttore del quadro; 22) batteria.
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tello contenuto nel misuratore si solleva con l’entrata dell’aria. Questo
movimento viene utilizzato per il dosaggio del carburante da inviare agli
iniettori. Gli iniettori sono prettamente meccanici e aprono sopra una
certa soglia di pressione carburante. Nel ripartitore del carburante è
contenuto anche un regolatore di pressione del carburante di tipo meccanico. Il carburante in eccesso viene rispedito al serbatoio.

Iniezione KE-Jetronic
L’iniezione KE-Jetronic è derivata direttamente dalla K-Jetronic alla quale sono stati aggiunti dei sensori e un attuatore elettroidraulico governati da una centralina elettronica. L’introduzione di componenti di tipo
elettrico ed elettronico ha migliorato la logica meccanica della K-J.
I componenti che fanno parte dell’impianto KE-Jetronic sono:
• pompa carburante;
• accumulatore carburante;
• iltro carburante;
• regolatore pressione principale;
• misuratore quantità d’aria aspirata a disco luttuante;
• ripartitore carburante;
• servoregolatore di pressione o attuatore elettroidraulico;
• iniettori meccanici;
• elettroiniettore d’avviamento a freddo;
• interruttore sulla farfalla acceleratore;
• valvola dell’aria supplementare;
• interruttore termico a tempo;
• sensore temperatura motore;
• centralina elettronica di comando;
• potenziometro sul disco luttuante.

Fig. 15.6 - Interruttore
termico a tempo (schema
interno).

Gli impianti della serie KE-J sono collegati con una sonda lambda per il controllo dell’ossigeno
(O2) nei gas di scarico. L’iniezione KE-J
può svolgere, oltre alle normali funzioni
svolte dalla K-J, le seguenti funzioni supplementari:
• avviamento a freddo;
• arricchimento del post-avviamento;
• arricchimento nella fase riscaldamento in funzione del carico, del numero
giri e della temperatura del motore;
• arricchimento in accelerazione in funzione della temperatura del motore;
• arricchimento del pieno carico;
• regolazione del minimo mediante attuatore (solo su ultime versioni);
• limitazione del numero giri motore;
• interruzione dell’iniezione in fase di
rilascio in funzione della temperatura
del motore (cut-off).

Interruttore termico a tempo
L’interruttore termico a tempo chiude o
apre il circuito elettrico di alimentazione
dell’elettroiniettore d’avviamento a freddo. Contiene due resistenze W2 e W1
che riscaldano un bimetallo. Il bimetallo,
a freddo, chiude il morsetto W a massa
tramite un contatto. L’iniettore viene alimentato dal morsetto W con la massa e

Fig. 15.7 - Schema di iniezione KE-Jetronic Bosch della
Mercedes Benz 190E. 1) Interruttore d’avviamento; 2) elettroiniettore d’avviamento a freddo; 3) interruttore termico a tempo;
4) relè iniezione; 5) relè tachimetrico; 6) centralina d’iniezione;
7) interruttore di massimo sulla farfalla; 8) servoregolatore elettroidraulico; 9) interruttore di minimo sulla farfalla; 10) potenziometro sul disco luttuante; 11) sensore temperatura motore; 12)
elettropompa; 13) valvola dell’aria supplementare.
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dal morsetto 50 sottochiave con il positivo e può spruzzare solo durante la fase d’avviamento
a freddo. La corrente dal 50 giunge al morsetto G dell’interruttore termico a tempo e passa in
entrambe le resistenze. Il bimetallo si scalda e si apre con un tempo che dipende dalla sua temperatura di partenza.
Se il motore ha una temperatura superiore a 35 °C e viene avviato, il bimetallo è aperto e l’elettroiniettore non interviene. All’apertura del contatto, la corrente in W2 si interrompe e il bimetallo
inizia a raffreddarsi se non è mantenuto caldo dalla resistenza W1. L’arricchimento viene escluso
se l’avviamento dura troppo a lungo o dopo ripetuti tentativi, evitando ingolfamenti.

Avviamento a freddo
L’elettroiniettore per l’avviamento e l’interruttore termico a tempo costituiscono un circuito indipendente dagli altri componenti e vengono alimentati dal morsetto 50 sotto chiave. Gli arricchimenti di carburante supplementari vengono calcolati dalla centralina in funzione della temperatura del motore. L’elettropompa e la valvola dell’aria supplementare sono collegati in parallelo
e vengono alimentati dal relè tachimetrico. L’elettroiniettore può arricchire la miscela ino a un
titolo massimo di l = 0,4.

Centralina elettronica e sua logica di funzionamento
La centralina elettronica elabora i segnali
d’ingresso ed emette un valore di corrente
che invia al servoregolatore (17 in ig. 15.5).
La centralina governa le seguenti fasi.
Avviamento a freddo
La fase d’avviamento a freddo viene gestita
dalla KE-Jetronic con l’interruttore termico a
tempo e l’iniettore d’avviamento a freddo.
La centralina provvede durante questa fase
a mantenere massima la corrente nel servoregolatore per 1,5 s.
Fase del post-avviamento
Dopo l’avviamento la centralina mantiene
per 4,5 s l’arricchimento massimo e poi inizia a diminuirlo in modo lineare. Il tempo
di diminuzione dipende dalla temperatura di
partenza.
Fase di riscaldamento
Durante questa fase la centralina provvede ad arricchire la miscela in funzione della
temperatura del motore ino al raggiungimento della temperatura di regime.
Fig. 15.8 - Schema di iniezione KE2-Motronic Bosch. 1) Relè
pompa; 2) pompa carburante; 3) elettroiniettore avviamento
a freddo; 4) elettrovalvola gestione minimo; 5) elettrovalvola
ricircolo vapori carburante; 6) spina di codiica del modulo di
iniezione; 7) regolatore di pressione elettroidraulico; 8) potenziometro del misuratore di lusso d’aria; 9) sensore temperatura motore; 10) presa diagnosi; 11) quadro strumenti;
12) pressostato impianto A/C; 13) centralina transponder;
14) centralina iniezione accensione; 15) bobina di accensione con modulo di potenza; 16) sonda lambda; 17) sensore
di detonazione; 18) sensore di detonazione; 19) sensore di
numero giri; 20) sensore di fase; 21) interruttore di massima
apertura valvola a farfalla; 22) interruttore del minimo valvola
a farfalla.

Fase accelerazione
Durante questa fase la centralina fa degli
arricchimenti tanto maggiori quanto più la
temperatura del motore è bassa.
Sopra gli 80 °C questa funzione è esclusa.
La durata dell’arricchimento è di 1 s circa. Il
potenziometro, mosso dal disco luttuante,
invia alla centralina il segnale di posizione
del piattello e questa ne ricava la posizione
e la velocità di spostamento.
L’arricchimento è direttamente proporzionale alla velocità di spostamento.
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Con movimenti rapidi l’arricchimento può arrivare ino a l = 0,7, con spostamenti lenti a l = 0,9.
Pieno carico
L’interruttore mosso dall’alberino della farfalla acceleratore chiude a fondo corsa e segnala alla
centralina il pieno carico. La centralina, in funzione del numero giri e del segnale di pieno carico,
emette una corrente per il servoregolatore che arricchisce la miscela.
Fase di rilascio
Se il pedale dell’acceleratore viene rilasciato completamente, l’interruttore del minimo, mosso
dall’alberino della farfalla, chiude segnalando la situazione del minimo alla centralina. Se il numero giri è superiore ad un valore preissato in memoria della centralina, questa emette una
corrente negativa per l’attuatore elettroidraulico che interviene bloccando il lusso di carburante
agli iniettori. I valori del numero giri di taglio dell’iniezione sono memorizzati in centralina e sono
dipendenti dalla temperatura del motore. Per temperature motore da 30 a 110 °C, con interruttore del minimo chiuso, l’iniezione viene interrotta da 6000 giri/min ino a 1000 giri/min e
riprende a 1000 giri/min. Con temperature di 0 °C, l’iniezione viene bloccata da 6000 a 2200
giri/min e riprende sotto i 2200 giri/min.
Limitazione del numero giri con cut-off
La centralina della KE-Jetronic è programmata in modo da interrompere l’iniezione (cut-off) se il
numero giri supera i 6100 giri/min e reinserirla se il motore scende a 6020 giri/min. Limitare
il numero giri di un motore con l’interruzione dell’alimentazione del carburante serve a proteggere il motore dal fuorigiri.
La limitazione del numero giri con l’interruzione dell’accensione è ormai abbandonata ed è stata
soppiantata dalla limitazione del numero giri con cut-off. Questa è una tecnica che riduce l’usura
del motore, limita i consumi e riduce la percentuale di gas inquinanti.
Regolazione dell’andatura del minimo
L’iniezione KE-Jetronic a seconda dei modelli di veicolo e della data di produzione adotta tre soluzioni differenti:
• con valvola dell’aria supplementare (i primi tipi);
• con servoregolatore elettrico del minimo a cassetto rotante e centralina di regolazione (più
recente);
• con servoregolatore del minimo comandato direttamente dalla centralina d’iniezione (ultime
versioni).
Regolazione lambda
La regolazione lambda non era presente sulle prime versioni. Con la presenza della sonda lambda, la centralina d’iniezione corregge l’iniezione in funzione del segnale ricevuto; se il segnale è
basso la centralina corregge arricchendo inché il segnale non diventa alto, mentre se il segnale
è alto essa corregge smagrendo inché il segnale non diventa basso. Le velocità di correzione
sono dell’ordine di 120 ms (primi tipi di sonde lambda) e si ottiene quindi un l = 1 stabile. La
centralina con regolazione lambda attivata dà la precedenza alla strategia lambda su qualsiasi
altra correzione del titolo richiesta dalle fasi accelerazione, rilascio, ecc.
La regolazione con titolo l = 1 è necessaria per il trattamento dei gas di scarico con marmitta
catalitica trivalente, perché uno scostamento anche solo dell’1% del titolo inluisce notevolmente
sull’usura del catalizzatore. La regolazione lambda annulla anche eventuali errori dovuti all’invecchiamento ed eventuali tolleranze produttive del motore.

Circuito elettrico KE-J
Osservando lo schema in igura 15.7, si noterà che l’elettroiniettore d’avviamento a freddo (2) e
l’interruttore termico a tempo (3) sono collegati al morsetto 50 sotto chiave e non alla centralina
elettronica. La pompa carburante (12) e la valvola dell’aria supplementare (13) sono alimentate
da uno speciale relè (5) detto relè “tachimetrico”.
Il relè (5) chiude i contatti 30-87 solo se riceve gli impulsi di accensione dal morsetto (1) dell’accensione: chiude subito dopo il primo impulso e apre 1 s dopo l’ultimo impulso ricevuto. Questo
particolare relè permette, qualora il motore si arrestasse, di togliere tensione all’elettropompa
carburante con notevoli vantaggi per la sicurezza del veicolo (per esempio, in caso di incidente).
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KE-Motronic
Le iniezioni KE-Motronic sono l’evoluzione della KE-Jetronic. Alle funzioni svolte da quest’ultima,
sono state aggiunte tutte le funzioni delle accensioni elettroniche oltre al riciclo dei vapori carburante, alla gestione del minimo, al riciclo dei gas di scarico. Le più recenti versioni di KE-Motronic
non hanno più l’interruttore termico a tempo ma arricchiscono la miscela tramite il servoregolatore di pressione elettroidraulico. Il KE-Motronic scambia informazioni con il cambio automatico,
con l’impianto ABS, con i cruscotti digitali, con il “cruise control” (regolatore di velocità di crociera), con il computer di bordo, con l’antifurto codiicato, ecc.
L’impianto KE-Motronic è stato dotato, inoltre, di presa diagnosi a 16 pin secondo le norme
europee. L’afidabilità raggiunta dai sistemi di gestione elettronici ha soppiantato i sistemi a gestione meccanica o misti. L’introduzione di debimetri statici precisi, afidabili e a basso costo, ha
permesso lo sviluppo di tutta una serie di iniezioni con caratteristiche ineguagliabili per sistemi
meccanici. La velocità di lettura, l’assenza di resistenze nel percorso dell’aria di aspirazione e lo
sviluppo di gestioni elettroniche sempre più veloci e soisticate ha soppiantato tutti i sistemi di
misura e di gestione meccanici.
In igura 15.8 è rappresentato un impianto KE2-Motronic Bosch per Audi con controllo delle evaporazioni di carburante, controllo della detonazione e gestione del minimo con valvola automatica in funzione dei carichi elettrici e meccanici che possono farne variare il regime.

Iniezione L-Jetronic
L’iniezione L-Jetronic è un sistema d’iniezione elettronica che inietta ad intermittenza il carburante nei condotti d’aspirazione. Il sistema non è ancora sequenziale o fasato (come quelli che
vedremo in seguito), ma inietta con tutti gli iniettori contemporaneamente.
La centralina riceve in ingresso i seguenti segnali: numero giri, quantità d’aria aspirata, temperatura dell’aria, temperatura del motore, posizione farfalla acceleratore, avviamento del motore
(morsetto 50). In funzione dei segnali ricevuti la centralina calcola il fabbisogno di carburante del
motore in ogni situazione e lo dosa tramite gli elettroiniettori.
Essa comanda gli iniettori con degli impulsi elettrici a 6 V; l’iniezione avviene all’apertura degli
elettroiniettori, una volta ad ogni giro dell’albero motore e contemporaneamente in ogni condotto
d’aspirazione. La centralina stabilisce la durata degli impulsi d’apertura degli iniettori, regolando
così il dosaggio della benzina.

Fig. 15.9 - Componenti dell’impianto KE-Motronic Bosch. 1) Filtro carburante; 2) elettropompa; 3) regolatore del
minimo; 4) regolatore pressione carburante; 5) elettrovalvola canister; 6) accumulatore carburante; 7) misuratore,
dosatore e distributore carburante; 8) sensore di fase; 9) bobina d’accensione; 10) candele; 11) centralina elettronica;
12) potenziometro valvola a farfalla; 13) sensore temperatura motore; 14) elettroiniettore d’avviamento a freddo; 15)
sensore di detonazione; 16) sensore di numero giri e PMS; 17) sonda lambda; 18) iniettori meccanici.
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Componenti impianto
di aspirazione
I componenti dell’impianto di aspirazione comprendono il
debimetro (3 in ig.
15.10), la valvola a
farfalla con l’interruttore (11), il by-pass
per l’aria del minimo
a caldo, la valvola
dell’aria supplementare (10), il collettore e
i condotti d’aspirazione. Il sensore di temperatura aria aspirata
è contenuto nel debimetro.

Componenti impianto
carburante

Fig. 15.10 - Componenti dell’impianto di iniezione L-Jetronic Bosch. 1) Centralina iniezione; 2) elettroiniettore; 3) debimetro; 4) sensore temperatura motore; 5) interruttore termico a tempo; 6) elettroiniettore avviamento a freddo; 7) elettropompa; 8) iltro
carburante; 9) regolatore pressione carburante; 10) valvola aria supplementare; 11)
interruttore farfalla; 12) relè composto; 13) interruttore d’accensione; 14) batteria; 15)
spinterogeno; 16) serbatoio.

L’impianto carburante
comprende il serbatoio (1 in ig. 15.11),
la pompa (2), il iltro carburante (3), il
tubo ripartitore (4), il regolatore di pressione carburante (5), gli elettroiniettori
(6) e l’elettroiniettore d’avviamento a
freddo (7).

Regolatore pressione carburante
La sua funzione è mantenere costante la
differenza di pressione tra il carburante
e il collettore d’aspirazione. La quantità
di carburante iniettata dalla L-Jetronic
(come per tutte le iniezioni elettroniche) Fig. 15.11 - Tubo ripartitore e percorsi carburante. 1) Serbatoio;
dipende dalla pressione del carburante 2) pompa carburante; 3) iltro carburante; 4) tubo ripartitore “rail”;
negli iniettori, dagli ugelli degli iniettori e 5) regolatore di pressione carburante; 6) elettroiniettori; 7) eletdai tempi di apertura degli iniettori. Dato troiniettore d’avviamento a freddo.
che l’ugello è a sezione costante, se si
mantiene costante la differenza di pressione tra il carburante nel tubo ripartitore e l’aria nei condotti, si può dosare la quantità di carburante iniettata variando semplicemente i tempi d’apertura
degli iniettori.
Attenzione! Si dà per scontato che il foro di passaggio (ugello nebulizzatore dell’iniettore) abbia sempre le caratteristiche adatte allo scopo. Con l’andar del tempo,
in realtà l’usura e le incrostazioni rendono la nebulizzazione dell’ugello imperfetta
ino a creare problemi di cattiva combustione.
Funzionamento del regolatore
La benzina entra (1 in ig. 15.12) nel regolatore spinta dalla pompa; se la pressione nella camera
superiore oltrepassa la forza della molla (6), la membrana (5) si lette verso il basso aprendo la
valvola (3) e permettendo al carburante di deluire verso il serbatoio (2). L’apertura della valvola
provoca l’abbassamento di pressione nella camera superiore e, quindi, la valvola si richiude. La
pressione riprende a salire e provoca la riapertura della valvola e così via. Si ottiene in questo
modo una pressione praticamente costante nella camera superiore e in tutto il circuito ad essa
connesso. La camera inferiore è collegata, tramite un tubetto (7), al collettore d’aspirazione. La
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depressione nella camera agisce sulla membrana nello stesso
verso della pressione carburante. Si ottiene in questo modo
una differenza costante di pressione tra le due camere.
Lo smorzatore rappresentato in igura 15.13 non ha funzioni
di regolazione ma semplicemente di smorzamento delle vibrazioni che si trasmettono attraverso il liquido benzina. La pressione all’interno del tubo ripartitore subisce forti e brusche
variazioni che si trasmettono attraverso il liquido benzina in
tutto il circuito carburante. A certe frequenze si possono creare risonanze che potrebbero danneggiare l’impianto carburante. Lo smorzatore è dunque un attenuatore delle vibrazioni
che si trasmettono lungo i tubi.

Fig. 15.12 - Regolatore di pressione
carburante. 1) Aflusso carburante dal
tubo ripartitore; 2) rilusso carburante
al serbatoio; 3) valvola; 4) portavalvola; 5) membrana; 6) molla di compressione; 7) attacco per il collettore di
aspirazione.

Fase d’avviamento a freddo
L’elettroiniettore d’avviamento a freddo e l’interruttore termico a tempo svolgono la stessa funzione e sono dello stesso
tipo di quelli già visti per gli impianti KE-Jetronic. Il sensore
di temperatura del motore e l’interruttore sulla farfalla sono
identici a quelli degli impianti KE-J. La centralina riceve il segnale d’avviamento dal morsetto 50 della chiave, il segnale
numero giri, il segnale di temperatura dell’aria e il segnale di
temperatura del motore, inoltre, provvede ad elaborare degli
impulsi d’iniezione di durata adeguata alla situazione.
Fase riscaldamento
La valvola dell’aria supplementare provvede al mantenimento
del minimo accelerato in modo inversamente proporzionale
alla temperatura del motore. La centralina, in funzione dei segnali di quantità d’aria, di numero giri, di temperatura dell’aria e di temperatura motore, provvede ad allungare i tempi
d’iniezione per arricchire la miscela. I tempi vengono ridotti a
mano a mano che il motore aumenta di temperatura.
Fase accelerazione
La centralina provvede alle correzioni in fase di accelerazione,
riconoscendo tale situazione dall’apertura dell’interruttore del
minimo, dal segnale del debimetro e dal segnale di numero
giri. Le correzioni sono minime poiché il debimetro misura la
quantità d’aria aspirata in tempo reale e in anticipo rispetto
al riempimento del cilindro. La centralina ha tutto il tempo
necessario per il calcolo dei tempi d’iniezione.

Fig. 15.13 - Smorzatore. 1) Molla; 2)
disco valvola; 3) membrana; 4) entrata
carburante; 5) uscita carburante.

Pieno carico
La chiusura dell’interruttore di pieno carico, mosso dalla farfalla acceleratore, segnala insieme col debimetro la situazione
di pieno carico e la centralina provvede agli opportuni arricchimenti, specialmente per quei motori che, a carico parziale, funzionano con miscele magre.

Fase rilascio
La centralina utilizza, per il governo della fase di decelerazione, l’informazione del contatto di
minimo mosso dalla valvola a farfalla che ad acceleratore rilasciato è chiuso, il segnale di numero
giri ed il segnale della temperatura del motore. La centralina sopprime gli impulsi di iniezione se
l’acceleratore è completamente rilasciato e se contemporaneamente il numero giri è superiore
ad un valore preissato. Gli impulsi vengono ripristinati ad un numero giri che è funzione della
temperatura del motore. A 0 °C, per esempio, l’iniezione riprende a 2000 giri/min, mentre
a 80 °C la ripresa avviene a 1200 giri/min con motore in decelerazione. Il motore potrebbe,
con interruttore del minimo chiuso, aumentare di giri passando da 800 a 6000 giri/min, se
spinto dal peso del veicolo, per esempio in una discesa; in questo caso, la soglia d’intervento del
cut-off per una temperatura di 0 °C è 2200 giri/min, mentre per una temperatura di 80 °C è

Iniezioni Multipoint a miscela omogenea

355

1400 giri/min. Per evitare strappi, alla riapertura della farfalla o al
raggiungimento del numero giri di
reinserzione, la ripresa dell’iniezione avviene in due tempi a distanza
di pochi decimi di secondo. In un
primo tempo, viene fornita al motore solo una parte del combustibile
necessario e poi viene ripristinata
l’iniezione adatta al regime ed alla
temperatura di funzionamento.
Impianto elettrico
Tutto l’impianto d’iniezione è alimentato tramite un teleruttore doppio. La pompa viene alimentata dal
teleruttore su consenso del debimetro (pin 36-39).
Nota bene: gli iniettori della L-Jetronic sono alimentati
a 6 V; gli iniettori di tutte le
altre iniezioni di questo libro
saranno a 12 V.

Iniezione LE-Jetronic
L’iniezione LE-Jetronic è derivata
dall’iniezione L-J alla quale sono state apportate le seguenti modiiche:
• gli elettroiniettori sono alimentati a 12 V;
• la valvola dell’aria supplementare è stata maggiorata;
• il debimetro ha solo 5 pin (è stato eliminato il contatto 36-39
Fig. 15.14 - Schema di L-Jetronic Bosch per Lancia Beta 2000 c.c.
per la pompa);
• il teleruttore doppio è stato sostituito da un relè tachimetrico;
• la centralina elettronica ha 25 pin anziché 36;
• il sensore NTC (temperatura dell’aria) è stato integrato nel circuito potenziometrico il quale
ha diversi valori resistivi e un morsetto in meno rispetto a quello della L-J. Il morsetto E viene
utilizzato per la taratura in fabbrica e non è assolutamente da usare.

Iniezione LE2-Jetronic
L’iniezione LE2-Jetronic si differenzia dall’impianto LE-J per la mancanza dell’interruttore termico a tempo e dell’elettroiniettore d’avviamento a freddo. Tutti gli altri componenti sono rimasti
invariati rispetto alla versione LE-J. La centralina governa la fase avviamento raddoppiando il
numero d’impulsi agli iniettori. Durante il funzionamento normale del motore, la centralina emette 1 impulso ad ogni giro completo dell’albero motore, mentre durante la fase avviamento essa
aggiunge 1 impulso d’iniezione supplementare ad ogni giro ed emette quindi 2 impulsi ad ogni
giro dell’albero motore. Per evitare ingolfamenti, se il motore faticasse a partire, l’impulso supplementare si va riducendo ino ad annullarsi, con un tempo stabilito da un apposito timer in centralina. Oltre una determinata temperatura d’avviamento (35 ÷ 50 °C) ed, al raggiungimento di
un determinato numero giri, l’impulso supplementare viene soppresso. Le fasi di riscaldamento,
accelerazione, regime costante, carico parziale e pieno carico vengono gestite come nell’iniezione
LE-J. La fase di reinserimento del carburante in rilascio, oltre ad essere modiicata dalle informazioni di regime, temperatura motore e interruttore del minimo chiuso, avviene a regimi diversi in
funzione della rapidità di decelerazione del motore.
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Iniezione LE3-Jetronic
L’iniezione LE3-Jetronic si differenzia
dalle versioni precedenti perché la
centralina di gestione è montata sopra il debimetro. Cominciano a comparire le prime prese diagnosi; ogni
costruttore sceglie il connettore a
piacere. Sarà solo nel 1993 che verranno uniicate le prese diagnosi secondo la normativa Europea EOBD.

Iniezione LH-Jetronic
L’iniezione LH Jetronic è derivata
dalla LE2-J della quale conserva tutte le caratteristiche di funzionamento. Il debimetro a piattello è stato
sostituito con un misuratore della
massa dell’aria aspirata a ilo caldo.

Gestione motore Motronic
Il Motronic è un sistema combinato
di accensione ed iniezione. Le iniezioni integrate in questo sistema
hanno le caratteristiche delle versioni LE-J, LE2-J, LH-J, a seconda dei
modelli di veicoli sui quali è montato. L’accensione integrata nel sistema è un’accensione con curve di anticipo memorizzate (mappata), con
caratteristiche simili alle versioni EZ
Fig. 15.15 - Schema LE2-Jetronic Bosch per Lancia Thema i.e ino o VZ (Bosch).
Il circuito carburante è composto
al 1992.
dal serbatoio, dalla pompa, dal iltro, dal tubo ripartitore, dal regolatore di pressione carburante, dallo smorzatore, dagli iniettori e dall’elettroiniettore d’avviamento
a freddo (solo per le prime versioni).
Il circuito dell’aria è composto dal iltro dell’aria, dal debimetro, dalla valvola a farfalla (con
l’interruttore di minima e di massima oppure con potenziometro), dalla valvola dell’aria supplementare (oppure del regolatore del minimo a cassetto rotante).
Il circuito elettrico è composto dalla batteria, dalla chiave, dai teleruttori, dalla centralina, dal
debimetro, dal sensore di posizione valvola a farfalla, dagli iniettori, dalla pompa carburante, dal
sensore temperatura motore, dal regolatore del minimo, dalla sonda lambda, dai sensori numero giri e PMS, dalla bobina d’accensione e, solo sulle prime versioni, dall’interruttore termico a
tempo ed iniettore d’avviamento.
La pressione di turbo-compressione sulle versioni per motori turbocompressi viene regolata
dal Motronic tramite l’apposita elettrovalvola. In contemporanea il Motronic regola il battito grazie alle informazioni del sensore di detonazione.
La regolazione del minimo del Motronic avviene con regolatore a cassetto rotante in funzione
dei segnali di numero giri, di temperatura del motore, dell’inserzione o della disinserzione del
compressore frigoriico e della posizione della leva selettrice del cambio per veicoli dotati di cambio automatico.
I tempi d’iniezione sono calcolati da un microprocessore in base ai segnali di quantità d’aria,
temperatura dell’aria aspirata, temperatura del motore, numero giri, tensione di batteria, posizione della farfalla e sonda lambda. Il Motronic prevede la limitazione del numero giri (programmata a valori differenti secondo i motori) con l’interruzione dell’iniezione.
L’accensione integrata nel Motro-nic calcola gli angoli di anticipo in funzione dei segnali che
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essa riceve dai sensori di numero
giri e PMS, dal debimetro, dall’interruttore sulla farfalla, dai sensori di
temperatura dell’aria e del motore,
dal sensore di detonazione (esistono anche versioni con due sensori di
detonazione) e dalla tensione di batteria. L’accensione governa i tempi
di conduzione della corrente nel primario della bobina e la disinserisce
quando il motore ha un regime inferiore a 30 giri/min.
L’elettropompa del carburante viene sempre comandata dalla
centralina, tramite il relè pompa,
quando il motore supera un certo
numero giri minimo (memorizzato
nel Motronic), oppure quando l’interruttore d’avviamento alimenta il
morsetto 50. Se il motore si ferma,
ad esempio in caso di incidente, la
centralina interrompe l’alimentazione all’elettropompa togliendo la
massa al relè pompa.
Il ricircolo dei vapori carburante è
effettuato dal Motronic con l’apposita valvola canister e iltro a carboni
attivi.
Il controllo del serbatoio viene
eseguito tramite un apposito sensore di differenza tra la pressione
atmosferica e quella presente nel
serbatoio.
L’iniezione di aria secondaria
viene gestita dal Motronic per contenere gli inquinanti durante il ri- Fig. 15.16 - Schema LE3-Jetronic Bosch per Alfa 33 (ino al 1992).
scaldamento, l’immissione di aria
immediatamente a valle delle valvole di scarico o nel collettore di scarico permette di migliorare
l’ossidazione degli idrocarburi incombusti presenti in grandi quantità nei gas in questa fase di
funzionamento. L’ossidazione produce calore che riduce i tempi di riscaldamento del catalizzatore.
L’EGR (ricircolo dei gas di scarico) è comandato dal Motronic tramite l’apposita elettrovalvola e
con valvola pneumatica. Sulle versioni più recenti il comando è diretto con elettrovalvola o con
motorino e con sensore di posizione acquisita dal ricircolo.
Il variatore di fase, per le vetture che ne sono dotate, è comandato dalla centralina. Il Motronic
inserisce o disinserisce il relè che alimenta il variatore di fase in funzione dei segnali di numero
giri e quantità d’aria aspirata.
La variazione della aspirazione viene gestita dal Motronic tramite appositi attuatori elettrici o
elettropneumatici (a seconda delle case costruttrici) che fanno variare la lunghezza, la larghezza
o il percorso dell’aspirazione per l’ottimizzazione del riempimento cilindri.
L’autodiagnosi è gestita dal Motronic (a partire dalla versione M1.3) per il controllo di difetti ai
sensori e agli attuatori (vedi paragrafo sull’autodiagnosi).
L’autoadattatività è il sistema attuato dal Motronic per adattare la gestione ai cambiamenti
avvenuti nel motore.
Il recovery viene attuato dal Motronic per entrare in soccorso di componenti in avaria o guasti e
permettere la continuazione della marcia o per lo meno il rientro in oficina.
La climatizzazione è gestita dal Motronic in funzione di segnali provenienti dall’impianto di climatizzazione. Sulle prime versioni la centralina escludeva semplicemente il compressore durante
alcune fasi di funzionamento motore; sulle ultime versioni, invece, controlla parametri quali
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temperatura motore, pressione del gas del clima, surriscaldamenti dello scarico,
ecc. La depurazione dello
scarico è comandata dal
Motronic delle ultime versioni misurando le concentrazioni di O2, tramite sonde lambda, prima e dopo
la marmitta catalitica, misurando la contropressione
allo scarico, la temperatura
dei gas, ecc.
I tempi di riscaldamento motore sono gestiti dal
Motronic per portare il motore in temperatura entro i
tempi previsti dalle normative, in vigore alla data di
produzione del veicolo.
L’antifurto viene gestito
dal Motronic in modo sempre più soisticato a seconFig. 15.17 - Impianto Motronic prima versione. 1) Serbatoio carburante; 2) elet- da della data di produziotropompa; 3) iltro carburante; 4) ripartitore carburante; 5) regolatore di pressio- ne; si parte da un semplice
ne; 6) smorzatore; 7) centralina elettronica; 8) bobina d’accensione; 9) distributoblocco motore sulle prime
re alta tensione; 10) candela d’accensione; 11) iniettore; 12) iniettore avviamento
versioni, ino al codice unia freddo; 13) vite registrazione del minimo; 14) valvola a farfalla; 15) interruttore
valvola a farfalla; 16) debimetro; 17) sensore temperatura aria aspirata; 18) son- co per vettura (oggi non è
da lambda; 19) interruttore termico a tempo; 20) sensore temperatura motore; più possibile scambiare due
21) valvola aria supplementare; 22) vite registrazione CO; 23) sensore di PMS; centraline tra due veicoli
24) sensore di numero giri; 25) batteria; 26) interruttore del quadro; 27) relè identici tra loro in quanto
ciascuna centralina è adatprincipale; 28) relè pompa.
ta solo all’auto per la quale
è stata programmata). Per quanto riguarda lo storico, la centralina memorizza le manutenzioni,
le date di manutenzione, gli intervalli tra una manutenzione e l’altra, i dati del manutentore, ecc.
(alcune prevedono il blocco del veicolo in caso di falsiicazioni). Il CAN-bus permette alle ultime
versioni di Motronic di comunicare con le altre centraline del veicolo tramite la rete di interconnesione di bordo e di sfruttare così tutte le informazioni disponibili in rete.

Riciclo dei vapori carburante

Fig. 15.18 - Impianto di riciclaggio dei vapori carburante
comandato dal Motronic. 1) Serbatoio carburante; 2) valvola di bilanciamento e sicurezza; 3) separatore liquidovapori benzina; 4) valvola antiribaltamento; 5) valvola a tre
vie per il controllo del lusso vapori e ventilazione serbatoio; 6) iltro a carboni attivi; 7) elettrovalvola controllo riciclaggio vapori Bosch; 8) centralina Motronic M1.7 Bosch.

L’impianto di riciclaggio dei vapori carburante
è diventato uno standard dal 1993 per adeguarsi alle norme antinquinamento più severe
dettate dalla necessità di contenere gli idrocarburi incombusti presenti nell’atmosfera.
Mentre precedentemente i vapori di benzina
che potevano formarsi nel serbatoio venivano scaricati direttamente nell’atmosfera, dal
1993 si adottano serbatoi con tappi a tenuta
e impianti che scaricano nell’atmosfera solo in
caso di pericolo. In igura 15.18 è rappresentato, a titolo di esempio, un impianto di riciclo
dei vapori carburante comandato dal Motronic
M1.7 Bosch (dal 1993).

Funzionamento
All’interno del serbatoio possono veriicarsi,
dopo prolungate soste del veicolo esposto ad
elevate temperature, delle condizioni di pres-
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sione che spingerebbero i vapori di carburante all’esterno. Con l’impianto di riciclo i vapori giungono al separatore (3). Una parte dei vapori si condensa e torna al serbatoio allo stato liquido,
mentre una parte attraversa la valvola antiribaltamento (4) e giunge alla valvola a tre vie (5)
che ne intercetta il passaggio al iltro a carboni attivi (6). La valvola a tre vie (5) dipende dalla
depressione esistente nel collettore di aspirazione e si veriicano le condizioni citate di seguito.
Motore fermo
La valvola 5b è chiusa perché manca il segnale di depressione proveniente dal collettore di aspirazione. Se il serbatoio si surriscalda e la pressione dei vapori raggiunge il valore di taratura (40
÷ 60 mbar), la valvola si apre e permette ai vapori di entrare nel iltro (6).
Fase di avviamento e riscaldamento
Per tutta la fase avviamento e riscaldamento (ino a che il motore non ha raggiunto i 50 °C)
la valvola (7) viene alimentata con la massa dal morsetto 36 (solo per la versione M1.7) del
Motronic bloccando il recupero dei vapori.
Motore in moto e in temperatura
La depressione presente nel collettore giunge alla valvola (5b) la quale, di conseguenza, apre e
permette ai vapori di giungere al iltro (6). Se la temperatura è inferiore ai 50 °C, la valvola (7)
impedisce ai vapori di giungere al collettore; se invece la temperatura del motore ha superato i
50 °C, allora la valvola (7) apre in modo direttamente proporzionale al numero giri del motore.
Il Motronic comanda la valvola in apertura (assenza di massa al morsetto 36) per 3 minuti e,
successivamente, la chiude per un minuto (valvola eccitata). I possibili arricchimenti di miscela
stechiometrica vengono corretti grazie alla presenza della sonda lambda. La ventilazione del
serbatoio avviene attraverso la valvola (5a) che richiama aria dal iltro quando il serbatoio va in
depressione a causa del pompaggio del carburante. La valvola di bilanciamento e sicurezza (2)
agisce in particolari condizioni di pieno del serbatoio. Se il serbatoio è stato riempito al limite ed

Fig. 15.19 - Impianto Motronic Bosch M5. 1) Serbatoio a carboni attivi; 2) valvola di blocco; 3) valvola di rigenerazione; 4) regolatore pressione carburante; 5) iniettore; 6) elettroregolatore pressione per comando EGR; 7) bobina di
accensione; 8) sensore di fase; 9) pompa aria secondaria; 10) valvola aria secondaria; 11) debimetro a ilo caldo; 12)
centralina; 13) trasduttore posizione valvola a farfalla; 14) regolatore del minimo; 15) sensore temperatura aria; 16)
valvola ricircolo gas di scarico; 17) iltro carburante; 18) sensore battito in testa; 19) sensore numero giri; 20) sensore
temperatura motore; 21) sonda lambda; 22) interfaccia di diagnosi; 23) spia avaria sistema di gestione motore; 24)
sensore differenza di pressione; 25) elettropompa carburante.
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esposto successivamente per tempi prolungati a temperature elevate, la pressione nel suo interno aumenta e spinge il carburante nel iltro danneggiando i carboni attivi. La valvola (2) evita la
risalita di carburante scaricando la sovrapressione direttamente nell’atmosfera.

Versioni Motronic
Norme inquinamento sempre più severe, necessità di controllo motore sempre più precise e
veloci, nonché una richiesta di maggiori prestazioni dai motori hanno introdotto varie modiiche
alla serie Motronic. Di seguito sono elencate le versioni più diffuse e le differenze rispetto alle
precedenti versioni.
Motronic M1.3
Il Motronic M1.3 adotta una centralina a 55 pin ed è collegato con i seguenti componenti: batteria, sensore temperatura motore, debimetro, interruttore minima e massima apertura farfalla,
sensore giri e fase, sonda lambda, segnali condizionatore, lampada spia per autodiagnosi, presa
per diagnosi, elettropompa carburante, moduli di potenza e bobina d’accensione, elettroiniettori,
attuatore regolazione minimo, valvola ricircolo vapori carburante.
Motronic M1.5
Il Motronic M1.5 adotta una centralina a 55 pin ed è collegato con i seguenti componenti: batteria, sensore temperatura motore, debimetro a ilo caldo, potenziometro posizione valvola a
farfalla, sensore giri e fase sull’albero motore, sonda lambda, presa a tre posizioni per scelta tipo
di benzina, presa per diagnosi, lampada spia per autodiagnosi, segnali condizionatore, elettropompa carburante, bobina di accensione, elettroiniettori, attuatore regolazione minimo costante,
valvola ricircolo vapori carburante. La distribuzione d’accensione è a spazzola rotante.
Motronic M2.5
Rispetto alla versione M1.5 il Motronic M2.5 ha le seguenti differenze: sensore di detonazione,
sensore ad effetto Hall per rilevamento di fase, modulo di potenza d’accensione esterno, collegamenti con il computer di bordo. Al veriicarsi di detonazioni, questa versione è in grado di gestire
la modiica dell’anticipo selettiva (cilindro per cilindro).
Motronic M1.5.2
Questa versione del Motronic conserva le stesse caratteristiche della versione M1.5 ma adotta un
debimetro a ilm caldo anziché a ilo caldo. Con il Motronic M1.5.2 della Opel Astra (1993) compare la presa diagnosi, il debimetro a ilm caldo, il potenziometro valvola a farfalla. Tramite questo e il segnale di numero giri, questo Motronic è in grado di entrare in recovery del debimetro.
Motronic M1.7
La versione M1.7 adotta una centralina a 88 pin ed è collegata con i seguenti componenti o
segnali: batteria, presa diagnosi, sensore giri e fase, modulo di accensione statico, sensore
potenziometrico posizione valvola a farfalla, servoregolatore del minimo, sensore temperatura
motore, debimetro a piattello, sensore di detonazione, sonda lambda, elettroiniettori, elettrovalvola ricircolo vapori carburante, elettropompa carburante, lampada spia sul quadro strumenti
(con la quale si può effettuare l’autodiagnosi), segnali dal climatizzatore (termostato antibrina,
pressostato, elettroventilatore, innesto frizione compressore), antifurto, scelta del tipo di cambio, posizione del selettore del cambio automatico, velocità vettura. Il Motronic M1.7 è in grado di
effettuare il ritardo di anticipo d’accensione in modo selettivo (cilindro per cilindro). Il regolatore
per la stabilizzazione del minimo è a due avvolgimenti.
Motronic M2.7
Adotta una centralina a 55 pin e ha tutte le caratteristiche della versione M2.5, ma inietta nei
vari cilindri in modo sequenziale fasato secondo una speciale mappa in memoria. Sui motori a 6
cilindri adotta 2 sensori di detonazione. Ha tutte le caratteristiche di autoadattatività e funzionamento in emergenza (recovery) del Motronic M1.7. La distribuzione d’accensione è a spazzola
rotante.
Motronic M2.9
Questo Motronic ha tutte le caratteristiche della versione M2.7, ma adotta una centralina a 68
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Fig. 15.20 - Impianto Motronic M5.2 per SAAB dal 1998. 47a) Spia check engine; 47k) spia indicante il passaggio
a marcia superiore; 102) relè pompa carburante; 110) contagiri; 156) relè compressore A/C; 166) pressostato a tre
stadi (A/C); 171) termostato antigelo; 178b) sensore di detonazione; 202) sensore temperatura motore; 203) sensore
posizione valvola a farfalla; 205) debimetro; 206) iniettori (a-f); 229) relè primario; 271) elementi riscaldanti delle
sonde lambda; 272) valvola di regolazione del minimo; 289) centralina allarme antifurto; 321) valvola di spurgo iltro
canister; 323) elettropompa carburante; 324) relè pompa aria ausiliaria; 325) valvola regolazione aria ausiliaria; 326)
elettropompa aria ausiliaria; 345) sensore di numero giri e PMS; 407) sensore temperatura aria aspirata; 445) presa
diagnosi; 500) centralina elettronica ICE (programmabile); 507) centralina elettronica TCS (controllo trazione); 516)
sensore di detonazione; 540) strumentazione principale; 547) centralina ABS; 552) modulo di accensione e distribuzione statica; 555) sensore di fase; 585) sensore di pressione EVAP; 588) valvola chiusura EVAP; 592) sonde lambda
(Fb - Rb); 593) sonde lambda (F- R).
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pin e una diversa valvola per la stabilizzazione del minimo. Non tutte le versioni successive verranno prese in considerazione, ma solo quelle che hanno introdotto signiicativi cambiamenti
nell’impianto.
Motronic M2.10.4
Con il Motronic 2.10.4 invece compare già la presa diagnosi OBDII a 16 pin, i collegamenti con
il code e con il climatizzatore.
Motronic M5.2
Il Motronic M5.2 della igura 15.20 (Saab dal 1998) è già in grado di sostituire completamente
il lavoro del debimetro (205), in caso di avaria, con i segnali del sensore di pressione (585), del
potenziometro (203) e del numero giri (345).
Motronic dal 2003
Dal 2003, su alcuni modelli, compare la pompa dell’aria secondaria (ig. 15.21) che permette di rispettare le norme sulle emissioni durante la fase riscaldamento motore. Come si potrà
osservare questo Motronic è collegato in rete CAN-bus (pin 58-60). Da qui riceve il segnale di
temperatura olio motore con il quale può entrare in recovery del sensore di temperatura motore,
oppure riceve l’informazione di blocco motore in caso d’incidente (immessa in rete dal quadro e
ricevuta dall’impianto Airbag). La presenza di due sonde, di cui una proporzionale, permette il
controllo delle miscele magre e dell’usura del catalizzatore. Questo tipo di Motronic risponde alle
norme Euro 3 ed è già predisposto per le norme Euro 4. L’impianto di igura 15.22 è un esempio
di Motronic molto completo. La centralina è infatti collegata con il debimetro, ma incorpora il sensore di depressione. è collegata con il sensore di numero giri, di PMS e di fase. Nel caso di avaria
al sensore di giri, il sistema può proseguire; nel caso di avaria al sensore di fase il sistema può
proseguire con iniezione non fasata. Nel caso di guasto al debimetro il sistema può proseguire
utilizzando il segnale di depressione/pressione e temperatura aria. L’impianto ha quindi caratteristiche di sicurezza simili a quelle dello schema di igura 15.20 (SAAB con Motronic M5.2). Gli
esempi di cui sopra servono a dimostrare come oggi sia importante essere in possesso di uno
schema per poter osservare quanti e quali componenti siano compresi nell’impianto. Lo schema
può fornire informazioni anche sul tipo di iniezione.

Esempio di autodiagnosi manuale
L’autodiagnosi manuale (introdotta dal Motronic M1.7) serviva a leggere i codici lampeggio (Blinkcode) della spia motore per decifrare i guasti memorizzati in centralina. Questa tecnica è oggi
scomparsa a causa dell’alto numero di componenti da controllare, ma soprattutto per la comodità
di lettura tramite i tester diagnosi e la presa EOBD.
L’autodiagnosi del Motronic citato in precedenza (M1.7) viene innescata con la seguente procedura:
• girare la chiave su “MAR”;
• aspettare 5 secondi;
• premere a fondo l’acceleratore per 5 volte.
Con chiave in posizione “MAR” la lampada è accesa, si spegne e poi si riaccende per 2,5 secondi;
questo è il segnale di inizio emissione dei codici lampeggio. Con sensore di giri e fase guasto, il
motore non può avviarsi. L’autodiagnosi con codice lampeggio (Blink-code) non può rilevare il
guasto al sensore di giri e fase. Ogni versione necessitava di una procedura speciica per innescare il codice lampeggio, che era necessario conoscere attraverso i manuali di riparazione delle
case costruttrici.

Autoadattatività
Il sistema è stato introdotto a partire dagli anni 1993-95 circa ed era in grado di riconoscere i
cambiamenti avvenuti nel motore e li compensava opportunamente. Il sistema opera memorizzando i valori ultimi e caratteristici dei componenti della gestione motore. L’autoadattatività, che
ormai è una funzione espletata da qualsiasi versione di gestione motore, permette di compensare
le inevitabili differenze dovute alle tolleranze di produzione, evita di dover operare una taratura
per ogni motore sia per quanto riguarda l’emissione di CO sia per l’andatura del minimo e compensa, inoltre, l’inevitabile invecchiamento del motore.
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Fig. 15.21 - Impianto Motronic per Seat Ibiza dal 2004. C1) Alternatore; E45) interruttore del sistema controllo velocità
veicolo (cruise); F) interruttore luci freno; F36) interruttore pedale frizione; F63) interruttore pedale freno; G6) pompa
carburante; G22) trasduttore per tachimetro; G28) sensore regime motore; G39) sonda lambda proporzionale; G40)
trasduttore Hall; G42) sensore temperatura aria aspirata; G61) sensore di detonazione; G62) sensore temperatura
motore; G66) sensore di detonazione 2; G70) debimetro; G79) trasduttore pedale acceleratore; G130) sonda lambda
dopo il catalizzatore; G185) trasduttore 2 pedale acceleratore; G187) trasduttore angolo apertura farfalla; G188)
trasduttore angolo apertura farfalla 2; G266) trasduttore livello e temperatura olio; J17) relè pompa carburante; J220)
centralina Motronic; J271) relè alimentazione Motronic; J299) relè pompa aria secondaria; J519) centralina rete di
bordo; J643) relè alimentazione carburante; K) inserto cruscotto; N30) iniettore cil.1; N31) iniettore cil. 2; N32) iniettore cil. 3; N33) iniettore cil. 4; N80) elettrovalvola canister; N152) trasformatore d’accensione; R) radio; V60) comando
farfalla; V101) pompa aria secondaria; Z19) riscaldatore della sonda lambda a monte; Z29) riscaldatore della sonda
lambda a valle.
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Fig. 15.22 - Schema gestione motore Skoda FabiaII. E227) Tasto regolatore velocità; E45) regolatore velocità; F)
interruttore luci stop; F36) interruttore frizione; FA) scatola fusibili vano motore; G6) pompa carburante; G28) sensore
regima motore; G39) sonda lambda; G40) trasduttore hall; G42) sensore temperatura aria aspirata; G61) sensore di
battito 1; G62) sensore temperatura liquido motore; G71) sensore press. collettore aspirazione ; G79) sensore posizione pedale acceleratore; G130) sonda lambda a valle; G185) sensore 2 posizione pedale acceleratore; G266) sensore livello e temperatura olio; J017) relè pompa; J271) relè Motronic; J285) quadro strumenti; J338) unità comando
valvola a farfalla; J519) body computer; J623) centralina motore; J643) relè alimentazione carburante; N30) iniettore
cilindro 1; N31) iniettore cilindro 2; N32) iniettore cilindro 3; N33) iniettore cilindro 4; N70) bobina accensione 1; N71)
bobina accensione 2; N80) elettrovalvola canister; N291) bobina accensione 3; N292) bobina accensione 4; T16b)
presa diagnosi EOBDII; Z19) riscaldamento sonda lambda; Z29) riscaldamento sonda lambda.
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Se il Motronic riconoscesse che, per esempio, a causa di piccole perdite nel sistema di aspirazione, deve operare continuamente una correzione di minimo con un determinato valore di corrente
per il regolatore, memorizzerebbe tale valore e sostituirebbe il precedente in memoria. Si può
intuire che, ogni qualvolta si sostituisce un componente della gestione motore con uno nuovo,
servirà alla centralina un certo tempo e diverse condizioni di funzionamento per poter ricalibrare
le memorie utilizzate per il vecchio componente.

Esempio di recovery
Il recovery è una funzione introdotta approssimativamente dal 1995 in poi e consiste nel tentare di recuperare una funzionalità accettabile del motore, nel caso di guasto, tramite i sensori e
gli attuatori rimasti funzionanti. L’esempio seguente si riferisce alla versione Motronic M1.7; la
centralina riconosce dei difetti o guasti di funzionamento di alcuni componenti e li sostituisce con
valori di soccorso.
Per difetti del debimetro, la centralina stabilisce al minimo una certa quantità d’aria per ogni
giro motore, mentre per numero giri maggiori stabilisce il carico motore tramite il potenziometro
sulla farfalla.
Per difetti al sensore temperatura motore, la centralina si riferisce ad una resistenza campione interna che simula la temperatura a 80 °C se l’aria ha superato i 20 °C. Se l’aria ha una
temperatura inferiore, la centralina simula una temperatura motore pari a quella dell’aria misurata per un tempo di 180 secondi, dopodiché simula una temperatura motore di 80 °C. Per valori
di tensione di batteria fuori dal campo 9 ÷ 16 V, la centralina blocca l’autoadattatività. Per
difetti al servoregolatore del minimo, la centralina blocca l’autoadattatività e viene comunque
garantita una quantità d’aria suficiente a mantenere in moto il motore. Per difetti all’elettrovalvola ricircolo vapori carburante, la centralina blocca l’autoadattatività di regolazione del
minimo. Per difetti al sensore di detonazione, la centralina ritarda di 12° tutti gli angoli di anticipo e blocca l’autoadattatività del minimo. Per difetti al sensore di temperatura dell’aria, la
centralina issa una temperatura dell’aria a 20 °C e viene bloccata l’autoadattatività.
Anche questa funzione è ormai divenuta uno standard per qualsiasi versione di gestione motore.

Farfalla motorizzata
L’introduzione del corpo farfallato motorizzato è un ulteriore salto di qualità nella gestione motore, perché con questa soluzione si possono assolvere funzioni importanti quali:
• regolare la velocità di ritorno al minimo della valvola a farfalla (dash-pot);
• ridurre la coppia di trazione durante le accelerazioni troppo brusche in caso d’intervento del
sistema ESP (anti pattinamento in accelerazione);
• fare intervenire il freno motore (apertura completa della farfalla e cut-off carburante);
• posizionare perfettamente la farfalla durante i cambi marcia (soprattutto con i cambi a doppia
frizione, robotizzati o automatici).
Tutte queste funzioni sarebbero impossibili con un sistema movimento farfalla a cavo Boden.
La farfalla motorizzata è poi indispensabile per i sistemi di iniezione diretta (che saranno oggetto
di studio in seguito).
La igura 15.23 serve per confrontare due impianti; prima e dopo l’introduzione del corpo farfallato motorizzato. In igura, l’impianto sotto (MP9) è un esempio di come alcuni sistemi di gestione
motore siano coperti da diversi fornitori, in questo caso Bosch e Magneti Marelli; i componenti
sono compatibili tra loro. Ciò non deve comunque trarre in inganno; se non viene espressamente
dichiarato dal costruttore (del veicolo), i componenti vanno sempre sostituiti con componenti
della stessa marca e con le stesse sigle (codici).

Motronic e collegamenti CAN-bus
Come abbiamo avuto modo di constatare nei precedenti capitoli, il CAN-bus ha permesso di ridurre notevolmente il cablaggio, il numero dei componenti e di ottimizzare molte funzioni. La rete
permette, inoltre, di aggiungere funzioni supplementari prima impossibili se non con un impianto
speciico. Le informazioni di un impianto possono servire per sopperire a difetti o guasti di un
altro impianto. Ad esempio: per un guasto al sensore di temperatura motore dell’iniezione può
essere utilizzato il sensore di temperatura del radiatore che serve per la segnalazione al quadro
strumenti. In questo caso la centralina motore riceve l’informazione dalla rete nella quale è stata
immessa dal quadro strumenti.
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Come si potrà osservare in igura 15.24 (in verde gli attuatori, in azzurro i sensori e a due colori
i componenti che si comportano sia da sensori che da attuatori) le informazioni sono scambiate
tra la centralina motore, la centralina ABS, il quadro strumenti, il sensore di sterzo, la centralina
cambio automatico e la presa diagnosi. Tramite la presa diagnosi è possibile accedere a tutte le
informazioni presenti in rete, oltre a poter installare nuovi software nelle centraline (aggiornamenti, modiiche o nuove conigurazioni).
La igura 15.24 è una panoramica dei componenti dell’impianto Motronic ME 7.2. Questo impianto comanda la valvola a farfalla senza cavo Bowden “drive by wire”, cioè elettricamente, direttamente dalla centralina. Il gruppo farfallato trasmette le posizioni della farfalla e del posizionatore.
Il comando per la regolazione della potenza è tramite il potenziometro sul pedale dell’acceleratore. La centralina utilizza anche le informazioni del pedale dello stop, della frizione e del cambio
automatico per gestire il minimo e le fasi di accelerazione e decelerazione.
Il sistema gestisce l’accensione, l’iniezione, la gestione del minimo, le informazioni sul quadro, il
ricircolo vapori carburante, l’avviamento a telecomando o programmabile, l’antifurto a code, la
velocità di crociera (Cruise Control), l’aria secondaria, il riscaldamento motore, il raffreddamento motore, il trattamento dei gas di scarico e il controllo del catalizzatore a due sonde lambda.
Questo tipo di Motronic in particolare gestisce anche la variazione di fase dell’aspirazione tramite
due elettrovalvole (VCC - Variable Camshaft Control).
La misura della perdita colpi (obbligatoria a partire dalle norme EURO 3) viene ottenuta misurando le accelerazioni dell’albero motore ad ogni combustione. Come si potrà osservare, questa
evoluzione del Motronic integra anche un modulo per il controllo delle perdite di carburante dal
serbatoio o dal circuito.

Emissioni del motore a monte del catalizzatore
I carburanti sono composti principalmente da idrocarburi, quindi, in teoria, la combustione completa di tali molecole con l’ossigeno dell’aria (19% di ossigeno in aria) dovrebbe produrre solo
vapore acqueo (H2O) ed anidride carbonica (CO2).
In pratica, la combustione degli idrocarburi (HC) non avviene mai completamente e, inoltre,
l’azoto (N), di cui l’aria è composta per il 78%, oltre una determinata temperatura partecipa in
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motore non dovrebbe partecipare alla
combustione, ma reagisce formando
NOx (ossidi di azoto). Una parte di ossigeno (O) non brucia e inisce nel tubo di scarico. Inine, una parte di C (carbonio) non brucia e
inisce nell’atmosfera sotto forma di particolato. Più ci si avvicina alla combustione perfetta (CO2
+ H2O), meno difetti di malfunzionamento presenta il motore. La pratica dell’analisi dei gas di
scarico è, quindi, oltre ad un’esigenza ecologica, un modo per risalire ad alcuni difetti di funzionamento e un modo sicuro per la messa a punto del motore. Nella tabella 15.2 sono indicati alcuni
valori tipici rilevati su auto in perfette condizioni di messa a punto con motore in temperatura (T
> 90 °C).
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Fig. 15.23 - Sistemi Motronic a confronto. F60) Interruttore minimo farfalla; F96) sensore altimetrico; G4) sensore di
PMS; G28) sensore di n. giri; G39) sonda lambda; G40) sensore Hall di fase; G42) sensore temperatura aria; G61)
sensore di detonazione; G62) sensore temperatura motore; G66) sensore di detonazione; G69) sensore posizione
farfalla; G70) debimetro; G71) sensore pressione collettore aspirazione; G88) sensore regolatore farfalla; J17) relè
pompa; J220) centralina motore; J338) centralina corpo farfallato; J362) centralina immobiliser; N) bobina d’accensione cil. 1; N128) bobina d’accensione cil. 2; N152) bobina e modulo d’accensione; N158) bobina d’accensione cil.
3; N163) bobina d’accensione cil. 4; N164) bobina d’accensione cil. 5; N30) iniettore cil. 1; N31) iniettore cil. 2; N32)
iniettore cil. 3; N33) iniettore cil. 4; N71) regolatore del minimo; N75) elettrovalvola regolazione turbo; N80) elettrovalvola canister; N83) iniettore cil. 5; V60) regolatore del minimo.

368

Capitolo 15

Il Motronic e il trattamento dei gas di scarico con catalizzatore a tre vie
Come si potrà osservare nei graici all’inizio del capitolo (igg. 15.2 e 15.3), l’abbattimento degli
inquinanti ad opera del catalizzatore è notevole (circa il 90%). La conversione dei gas inquinanti
in gas innocui da parte del catalizzatore richiede che questo raggiunga la sua temperatura di funzionamento. Normalmente questa oscilla tra 600 e 800 °C, ma la conversione ha inizio a partire
da 250 °C. Una temperatura superiore a 1000 °C può distruggere il catalizzatore. La marmitta
catalitica viene montata il più possibile vicino al collettore di scarico per raggiungere rapidamente
la temperatura di funzionamento. I catalizzatori più diffusi sono quelli monolitici a tre vie. Questa
denominazione sta a signiicare che nel loro interno avvengono tre reazioni chimiche:
• riduzione degli ossidi di azoto NOx (con liberazione di ossigeno);
• ossidazione del CO in CO2 (con consumo dell’ossigeno);
• ossidazione degli HC in CO2 e H2O (con consumo di ossigeno).
Come abbiamo avuto modo di vedere (ig. 15.3), il catalizzatore necessita di una miscela stechiometrica la più prossima possibile al titolo lambda = 1 perché le reazioni possano avvenire
correttamente. In questa situazione infatti l’ossigeno (O2) ottenuto dalla riduzione degli ossidi
di azoto (NOx) è suficiente per l’ossidazione del monossido di carbonio (CO) e degli idrocarburi
incombusti (HC).

Fig. 15.24 - Impianto Motronic Bosch ME 7.2 per Range Rover dal 2004. 1) Sensore posizione pedale acceleratore;
2) quadro strumenti; 3) sensore temperatura uscita radiatore; 4) lampada spia iniezione; 5) sensore angolo sterzo;
6) alternatore; 7) centralina DSC/ABS; 8) presa diagnosi; 9) centralina cambio automatico; 10) elettroventilatore; 11)
motorino d’avviamento; 12) centralina immobilizzatore; 13) sonde lambda; 14) relè start comfort; 15) pompa iniezione
aria secondaria; 16) valvola canister; 17) relè pompa d’iniezione aria secondaria; 18) centralina gestione motore; 19)
elettrovalvola controllo VCC; 20) elettrovalvola controllo VCC; 21) interruttore luci stop; 22) pulsanti comando Cruise
Control; 23) sensore massa e temperatura aria aspirata; 24) sensore posizione albero a camme; 25) centralina immobilizzatore; 26) iniettori; 27) relè ausiliario ventola raffreddamento; 28) elettrovalvola canister; 29) sensore posizione
albero motore; 30) fusibile; 31) relè principale; 32) interruttore del quadro; 33) elettropompa carburante; 34) relè
bobine d’accensione; 35) relè pompa carburante; 36) bobine d’accensione; 37) modulo controllo perdite carburante;
38) corpo farfalla motorizzato; 39) sensore temperatura uscita radiatore; 40) termostato riscaldato elettricamente; 41)
sensori di detonazione.
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Circuito di regolazione l
Il circuito di regolazione della combustione per il
mantenimento del titolo l = 1 del Motronic (come
peraltro da tutte le iniezioni) si basa sulla sonda
lambda. Questo sensore emette un segnale (0.7
÷ 0.8 V): alto con miscele ricche, basso (0,150 ÷
0,50 V) con miscele magre.
La centralina impoverisce la miscela se riceve un
segnale alto ed arricchisce la miscela se riceve
un segnale basso. Questo continuo oscillare tra
alto e basso consente di mantenere una media
accettabile e di ottimizzare il funzionamento del
catalizzatore. Ricordiamo che una camera di combustione con miscela omogenea a l 0,9 inquina
moltissimo, mentre la miscela omogenea non è
accendibile oltre l 1,25.

Fig. 15.25 - Controllo del catalizzatore con due sonde
lambda.

Controllo del circuito di regolazione lambda del Motronic
Escludere l’autoadattatività, portare il motore in temperatura e controllare che la sonda emetta
un segnale regolare 80 mV ÷ 750 mV. Lasciare girare il motore al minimo e introdurre un errore
(ad esempio, una leggera iniltrazione d’aria non misurata dal sistema).
Questo tipo di errore produce miscele magre e costringe il Motronic ad arricchire la miscela
allungando i tempi di iniezione. La correzione deve avvenire al massimo entro 60 secondi dal
momento in cui è stata introdotta la perturbazione; la sonda deve emettere un segnale basso
e la centralina in meno di 60 secondi deve riportare la miscela a l = 0,97 ÷ 1,03. Quindi, entro
60 secondi il segnale lambda deve riprendere le sue oscillazioni normali (un ciclo lambda di una
sonda nuova dura 1 ÷ 3 secondi circa). Alla rimozione della perturbazione, la sonda emetterà un
segnale alto, costringendo il Motronic a ricorreggere il titolo l. Dal momento della rimozione del
difetto alla ripresa delle normali oscillazioni lambda non devono trascorrere più di 60 secondi.

Regolazione lambda autoadattatività del Motronic

La centralina Motronic cerca di mantenere sempre il titolo nei valori l = 0,97 ÷ 1,03 ma, se per
una causa qualsiasi dovesse operare una correzione in tempi molto lunghi, vuol dire che in quella
situazione rischierebbe di uscire dai limiti del controllo lambda (60 secondi).
Supponiamo che in determinate condizioni di carico (segnalate dal debimetro, posizione valvola
a farfalla, temperatura motore e numero giri), il segnale lambda rimanga alto (oltre 500 mV) per
50 secondi e che per tutto questo tempo la centralina continui a ridurre i tempi di iniezione ino
ad arrivare al segnale lambda basso quasi al limite (60 secondi). La centralina memorizza tali
condizioni insieme al valore di correzione eseguito. Al ripresentarsi di tale situazione, la centralina ha pronto in memoria il valore corretto e, quindi, in tempi rapidi emette il giusto valore del
tempo di iniezione.
Tutti questi valori memorizzati riempiono un’apposita memoria che serve alla centralina per
autoadattarsi al motore. L’autoadattatività può essere esclusa per motivi di diagnosi, attraverso
l’apposita presa, con un tester dedicato. L’autoadattatività è, quindi, una funzione in grado di
mantenere il titolo lambda ai valori appropriati anche di fronte all’invecchiamento del motore o
a difetti del sistema di gestione non troppo perturbanti. Se la centralina non riuscisse a riportare
invece il titolo ai valori normali, segnalerebbe il difetto con l’accensione della spia avaria sul quadro e memorizzerebbe il difetto.

Il Motronic e le sonde lambda a monte e a valle del catalizzatore
Come può la centralina Motronic effettuare una diagnosi delle sonde lambda? Le sonde lambda
diminuiscono di sensibilità e tendono a rallentare la loro oscillazione sempre più a mano a mano
che invecchiano. Il Motronic controlla e memorizza il periodo di oscillazione della sonda nuova e
lo confronta continuamente con quello del segnale della sonda invecchiata. Oltre una certa soglia
di tempo (del periodo), il Motronic accende la spia guasti e segnala il difetto tramite presa diagnosi. Il Motronic controlla anche il tipo di segnale emesso e, se questo non è plausibile con un
normale segnale lambda, esclude la sonda e memorizza il difetto.
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Il Motronic e l’OBD
La diagnosi on board (OBD) è un sistema integrato nella gestione motore. Esso sorveglia, durante il funzionamento del motore, tutti i sistemi
che inluenzano la composizione dei gas di scarico
e il sistema ricircolo vapori carburante. Eventuali
guasti o difetti sono memorizzati in un’apposita
memoria difetti nella centralina e possono essere
letti tramite un’interfaccia e una presa standard
(presa OBDII). Il conducente, inoltre, riceve una
segnalazione di guasto tramite una spia sul quadro strumenti. Il sistema comprende il monitoraggio del catalizzatore, delle sonde, delle mancate
accensioni, il controllo dell’EGR, il controllo dell’aria secondaria e il controllo della ventilazione serbatoio carboni attivi (iltro canister).

Controllo eficacia catalizzatore
Il Motronic esegue il controllo della eficacia del
catalizzatore a partire dalle norme Euro 3. Per
questa funzione sullo scarico del motore è stata
aggiunta una sonda lambda a valle del catalizzatore. La sonda lambda utilizzata a valle del catalizzatore è identica a quella inserita a monte. La
tensione emessa da questa sonda, analizzata dal
calcolatore, permette di correggere i tempi di iniezione e di controllare l’eficienza del convertitore
catalitico. Il segnale della seconda sonda si avviFig. 15.26 - Cambiamento della risposta della son- cina tanto più al segnale della prima quanto più il
da lambda in funzione dell’invecchiamento. a) Sonda convertitore è esaurito (vedi ig. 15.27). Il segnale
nuova; b) sonda parzialmente invecchiata; c) sonda a valle oscilla intorno ad un valore medio rispetto
al segnale della sonda a monte. Quando la ceninvecchiata.
tralina riconosce un rendimento troppo basso del
catalizzatore, accende la spia OBD di controllo sul quadro e memorizza il guasto.

Controllo delle mancate accensioni
Il Motronic esegue il controllo delle mancate accensioni misurando le accelerazioni subite dall’albero motore durante la combustione. Il segnale utilizzato è quello del sensore di numero giri. La
sinusoide (se il sensore è induttivo) ha un valore di picco che dipende dalla posizione del sensore
(traferro) e dalla velocità della ruota fonica e una frequenza che dipende solo dal numero giri. Se
il sensore è ad effetto Hall, il segnale varia di frequenza al variare delle velocità dell’albero motore. La centralina è in grado di calibrarsi sul segnale emesso a una certa velocità e di ricavarne
tutte le variazioni di velocità (accelerazioni) rispetto a questo.
Se le variazioni di velocità sono molto importanti (accelerazioni o decelerazioni oltre una determinata soglia), la centralina percepisce le mancate accensioni e seleziona a quale cilindro
appartengono. Oltre un determinato limite si accende la spia OBD e oltre un valore preissato
(che potrebbe rapidamente distruggere il catalizzatore) la centralina spegne l’iniezione al cilindro
interessato.
Attenzione: la sostituzione del sensore di numero giri o della ruota fonica possono
richiedere una riconigurazione del sistema.

Controllo del funzionamento dell’EGR
Il controllo avviene misurando la pressione nel collettore di aspirazione in fase di rilascio dopo
aver comandato l’apertura della valvola EGR. Se l’impianto EGR funziona regolarmente, si deve
produrre una variazione di pressione nel collettore dovuta alla pressione dei gas provenienti dallo
scarico. Se ciò non avviene, si accende la spia OBD.
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Controllo dell’aria secondaria
Il controllo avviene tramite il segnale della sonda lambda. A motore freddo e nella
fase di riscaldamento, se l’immissione di
aria è regolare, la tensione della sonda indicherà una condizione di miscela magra
(100 ÷ 300 mV). Dopo un avviamento a
freddo, la misurazione viene effettuata
dalla centralina per circa 1,5 minuti e, se
rileva un numero suficiente di segnali bassi della sonda, considera eficiente l’immissione di aria nello scarico.

Controllo del funzionamento del ricircolo
vapori
Anche in questo caso si sfrutta il segnale
della sonda lambda. Al regime del minimo,
la centralina chiude la valvola di ventilazione iltro canister per un certo tempo; suc- Fig. 15.27 - Segnali delle sonde a monte e a valle del catalizcessivamente la riapre e controlla il com- zatore. Sopra con catalizzatore eficace, sotto con catalizzatoportamento del segnale lambda. Durante re esaurito. λ1) Sonda lambda a monte; λ2) sonda lambda a
la chiusura il iltro si riempie e durante l’a- valle del catalizzatore.
pertura valvola il iltro si svuota. Il rilascio
di vapori durante l’apertura deve corrispondere al segnale alto della sonda (miscela ricca). La
centralina esegue un ciclo di chiusure e riaperture e, se riscontra dei risultati plausibili, considera
il sistema eficace; in caso contrario accende la spia OBD.

Controllo perdite carburante
Il controllo delle perdite carburante consiste nel controllo dell’anermeticità del serbatoio, dei manicotti, del tappo e del circuito ricircolo vapori. La centralina Motronic può essere conigurata per
segnalare la presenza di perdite nel sistema alimentazione carburante e ricircolo vapori.
Metodo a depressione
Il sistema consiste nel chiudere con una apposita valvola di blocco (3 in ig. 15.28) l’entrata
dell’aria di rigenerazione del iltro a carboni attivi e attivare il ricircolo vapori tramite l’eccitazione
della elettrovalvola canister (2) (con motore al minimo). La depressione presente sotto la valvola
a farfalla (al massimo con valvola chiusa) si estende a tutto
il percorso e, attraverso il iltro
si propaga al serbatoio. Con un
sensore di depressione montato appositamente sul serbatoio,
la centralina può confrontare la
misura di tale depressione con
quella misurata sotto la valvola
a farfalla.
Dal confronto, il Motronic è in
grado di diagnosticare perdite del serbatoio, del tappo, dei
manicotti e dei tubi di collegamento.
Metodo a pompa
La diagnosi si basa sul procedimento di sovrappressione e ha
lo scopo individuare perdite nel
sistema del carburante (serbatoio, tappo, manicotti, ecc.). La

Fig. 15.28 - Controllo della depressione per riconoscere anermeticità del
serbatoio e di tutto il circuito carburante. 1) Collegamento della valvola canister al collettore di aspirazione; 2) valvola canister; 3) valvola di blocco;
4) serbatoio; 5) sensore di depressione; 6) valvola di protezione serbatoio;
7) iltro canister; 8) centralina Motronic.
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pompa genera una pressione
deinita, mentre l’elettrovalvola canister (2 in ig. 15.29) rimane chiusa: il Motronic valuta
con quale velocità diminuisce
tale pressione nell’impianto del
carburante ed è quindi in grado di stabilire se il sistema è in
tenuta o se perde. La riduzione della sovrappressione viene
sorvegliata dal Motronic tramite
un interruttore Reed accoppiato alla membrana della pompa.
Quando la membrana scende
sotto un determinato valore
Fig. 15.29 - Controllo della pressione per riconoscere anermeticità del ser- chiude l’interruttore e la pombatoio e di tutto il circuito carburante con sistema a pompa. 1) Collegamento pa riprende a far aumentare la
della valvola canister al collettore di aspirazione; 2) valvola canister; 3) iltro pressione ino al valore prestacanister; 4) serbatoio; 5) pompa di pressione a membrana; 6) centralina bilito (apertura dell’interruttore
Motronic); 7) iltro entrata aria nella pompa perdite.
Reed). I periodi di alimentazione della pompa sono tanto più
frequenti quanto più l’impianto perde. Oltre un determinato valore di perdita il sistema scatta e
segnala il guasto. Durante tutto il ciclo di prova (dopo un avviamento a freddo) la valvola canister
viene mantenuta chiusa per mettere in pressione il iltro canister e tutto il percorso vapori dal
iltro al serbatoio.

Gestione motore Weber Marelli
L’impianto integrato IAW, già a partire dalla prima generazione, è un sistema che concentra in
un’unica centralina elettronica le funzioni d’accensione e iniezione elettronica. L’accensione è del
tipo a scarica induttiva con angoli di anticipo memorizzati in centralina come per le accensioni
Microplex di cui ha tutte le caratteristiche. La bobina, infatti, è montata con il modulo di potenza
ed è lo stesso gruppo utilizzato dalla Microplex (sulle prime versioni). L’anticipo viene elaborato
dalla centralina la quale comanda il modulo con un’onda rettangolare. Il fronte negativo dell’onda è usato dal modulo come comando per l’accensione. Le funzioni di limitazione della corrente
primaria, di variazione del Dwell e di interruzione della corrente di riposo vengono svolte dal
modulo. Per i motori turbocompressi sono previsti i collegamenti con il sensore di detonazione
e con l’overboost come per la Microplex. L’iniezione del sistema IAW è di tipo Multipoint fasato
sequenziale. Gli iniettori vengono comandati uno alla volta secondo la sequenza del motore. La
centralina calcola la densità dell’aria dai segnali di temperatura dell’aria aspirata e della pressione
assoluta nel collettore di aspirazione. Non esiste debimetro (sulle prime generazioni) o misuratore quantità d’aria. La centralina contiene in una memoria tutti i dati riguardanti il rendimento
volumetrico del motore al quale è destinata (litri d’aria al giro in funzione del numero giri motore). Il costruttore rileva sperimentalmente la curva del rendimento volumetrico in funzione del
numero giri e programma di conseguenza la memoria della centralina. Il collettore d’aspirazione
contiene solo la valvola a farfalla e il iltro dell’aria che possono introdurre resistenze al lusso
dell’aria aspirata.

Circuito carburante
È simile a quello di altre iniezioni e comprende: serbatoio, elettropompa, iltro, collettore o tubo
ripartitore del carburante, regolatore di pressione a membrana, elettroiniettori. Il funzionamento
di questi componenti è identico a quello già visto in precedenza per altre case costruttrici. Non
esiste l’elettroiniettore d’avviamento a freddo su nessuna versione dell’impianto IAW e di conseguenza neppure l’interruttore termico a tempo.

Circuito dell’aria aspirata
Comprende il iltro dell’aria, la valvola a farfalla con potenziometro, il by-pass per il minimo a
caldo, la valvola dell’aria supplementare, il tubetto di collegamento con il sensore di pressione assoluta, il tubetto di collegamento al regolatore di pressione carburante, il sensore di temperatura
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dell’aria, il collettore e i condotti
d’aspirazione.

Impianto elettrico
Comprende: la batteria, il commutatore d’accensione, il relè
iniettori, il relè pompa, l’elettrovalvola (VAE) dell’aria, il modulo
di potenza dell’accensione con
bobina, la pompa carburante, la
centralina, i sensori di temperatura acqua e aria, il sensore
di numero giri e PMS, il sensore
di fase, il sensore di pressione
assoluta, il potenziometro sulla
farfalla, il sensore di detonazione e la valvola Wastgate solo
per le versioni turbo.

Sensore numero giri e PMS
è di tipo induttivo a traferro variabile ed è affacciato ai denti
della puleggia motore o di una
speciale ruota fonica. Emette
un segnale di numero giri e ai
PMS di ciascuna coppia di cilindri.

Sensore di fase

Fig. 15.30 - Componenti gestione motore Motronic M5.2.9 (dal 2009). F60)
Interruttore minimo farfalla; G22) sensore velocità; G28) sensore di n. giri;
G39) sonda lambda; G40) sensore Hall di fase; G61) sensore di detonazione; G62) sensore temperatura motore; G66) sensore di detonazione; G69)
sensore posizione farfalla; G108) sonda lambda; G70) debimetro; G88)
sensore regolatore farfalla; J220) centralina motore; J229) ) relè pompa
aria; J338) centralina corpo farfallato; N) bobina d’accensione cil. 1; N112)
valvola aria secondaria; N80) elettrovalvola canister; N122) bobina d’accensione cil. 2; N128) bobina d’accensione cil. 3; N152) bobina d’accensione cil. 4; N30-33) iniettori cil. 1-4; V60) regolatore del minimo; V101) pompa
aria secondaria; V144) pompa perdite carburante.

è installato all’interno del distributore di alta tensione (solo
sulle prime versioni) oppure è
montato su di un albero a camme, è di tipo induttivo a traferro variabile e fornisce un’informazione che, sovrapposta all’informazione giri e PMS, permette alla centralina di riconoscere la
sequenza e le fasi di aspirazione e di accensione.

Sensore di pressione assoluta
Il sensore viene alimentato dalla centralina con una tensione stabile di 5 V ed emette un segnale
di tensione variabile da 0,25 a 4,75 V in funzione della depressione o pressione nel collettore di
aspirazione.

Sensori di temperatura aria e motore
I sensori di temperatura dell’aria e del liquido motore sono praticamente identici a quelli descritti
nei precedenti impianti. Sono resistenze NTC formate da un corpo in ottone con rondella di tenuta in alluminio o rame e sono incapsulati rispettivamente in plastica o in ottone.

Sensore apertura valvola a farfalla
è un potenziometro contenuto in un corpo in plastica il cui cursore è mosso direttamente (o tramite rimandi) dall’alberino della valvola a farfalla. Con farfalla chiusa il segnale è di circa 0,5 V e
la centralina riconosce la situazione di minimo.
Ogni tipo di centralina deve essere collegato con un adeguato potenziometro contraddistinto da
un numero di codice stampigliato sul corpo in plastica.

Elettrovalvola di regolazione del minimo (VAE)
è comandata in RCO a frequenza costante (90 Hz) e regola un by-pass della valvola a farfalla.
Se il regime del motore al minimo supera un valore nominale memorizzato in centralina, il valore
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eficace della corrente di comando della VAE viene diminuito, inché il numero giri del motore non
combacia con il numero giri nominale.
Se il regime del motore è inferiore al valore nominale, la centralina aumenta il valore eficace
della corrente di comando della VAE la quale apre il by-pass facendo aumentare i giri. Nelle ultime versioni di valvola è stato inserito un diodo in serie all’avvolgimento e successivamente un
diodo in parallelo.

Centralina IAW prima serie
La prima centralina IAW è dotata di una morsettiera standard a 35 piedini con innesto a scatto
e di norma viene installata sotto plancia. La centralina gestisce tutte le fasi di funzionamento
del motore come avviamento a freddo, avviamento a caldo, fase riscaldamento, accelerazione,
carico parziale, pieno carico, decelerazione, marcia al minimo, introduce correzioni in funzione
dell’altitudine (correzione barometrica) e protegge il motore dal fuori giri con la limitazione di
giri. L’avviamento viene riconosciuto dalla centralina tramite il collegamento con il morsetto 50.
Essa gestisce questa fase allungando i tempi di iniezione in modo inversamente proporzionale
alla temperatura, mentre l’anticipo viene mantenuto costante.
La fase riscaldamento viene riconosciuta tramite il segnale del sensore temperatura motore;
viene gestita con un minimo accelerato in funzione inversamente proporzionale alla temperatura
del motore comandando la VAE.
I tempi di iniezione vengono modiicati in funzione della temperatura motore e l’anticipo d’accensione viene adeguato al regime e al carico del motore.
La fase accelerazione viene gestita dalla centralina arricchendo la miscela stechiometrica in modo
inversamente proporzionale alla temperatura del motore. Il microprocessore contenuto nella IAW
valuta di quanto e con che rapidità si apre la valvola a farfalla e adegua in proporzione i tempi
di iniezione. L’anticipo d’accensione subisce degli adeguamenti dipendenti dalla rapidità di movimento della farfalla, dal numero giri e dal carico motore segnalato dal sensore di pressione assoluta in tempo reale.
Il carico parziale e il
pieno carico vengono riconosciuti dalla
centralina dai segnali provenienti dal
potenziometro sulla
farfalla, dal segnale
di numero giri e di
depressione.
Oltre i 30° di apertura della farfalla e, in
particolari situazioni di depressione, si
possono avere arricchimenti progressivi
in funzione del numero giri e dell’angolo di apertura.
La decelerazione viene gestita con l’interruzione del carburante e la ripresa
dell’iniezione in funFig. 15.31 - Impianto integrato di accensione ed iniezione IAW (Weber-Marelli). 1) zione del numero giri
Serbatoio carburante; 2) pompa carburante; 3) iltro carburante; 4) regolatore di pressio- e della temperatura
ne carburante; 5) elettroiniettore; 6) sensore di numero giri e PMS; 7) distributore di alta del motore in modo
tensione e sensore di fase; 8) modulo di potenza d’accensione; 9) bobina d’accensione; analogo alle iniezioni
10) centralina elettronica; 11) sensore di pressione assoluta; 12) sensore di temperatura trattate in precedendell’aria aspirata; 13) sensore di temperatura del motore; 14) sensore potenziometrico di za. Il segnale emesposizione valvola a farfalla; 15) valvola di controllo del regime del minimo; 16) motorino
so dal sensore posid’avviamento; 17) relè pompa carburante; 18) relè principale; 19) interruttore inerziale;
zione farfalla deve,
20) chiave del quadro; 21) batteria; 22) sonda lambda.
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durante questa fase, essere 0,5 V circa. La marcia al minimo viene gestita dalla centralina comandando la VAE in funzione dei segnali di numero giri, di temperatura del motore e in funzione
del segnale al piedino 21 proveniente dall’impianto di condizionamento. La pressione barometrica
viene riconosciuta dalla centralina dai segnali di pressione assoluta, posizione farfalla e numero
giri. Essa corregge di conseguenza i tempi di iniezione. La limitazione di giri è una funzione che
protegge il motore dal fuori giri e che scatta ogni volta che il motore supera un valore nominale
di numero giri memorizzato in centralina. La limitazione avviene sopprimendo alcuni impulsi di
iniezione inché il regime del motore non rientra nel valore nominale.

Fasatura dell’iniezione
Il sistema di gestione motore IAW è stato uno dei primi ad introdurre l’iniezione sequenziale
fasata con grande vantaggio per la miscelazione aria benzina e per le emissioni. Questa soluzione è divenuta ormai uno standard per tutti i sistemi di gestione motore. Con motore in fase di
avviamento, le iniezioni avvengono quando le valvole di aspirazione sono completamente aperte.
Al regime del minimo, indipendentemente dalla temperatura, le iniettate avvengono in ritardo
rispetto alle aperture delle valvole di aspirazione.
A mano a mano che aumentano i giri del motore vengono anticipate le iniezioni (vedi ig. 15.32).
Alle basse temperature si possono avere ulteriori anticipi di iniezione. Gli istanti di inizio delle
iniezioni sono memorizzati in una memoria a mappa in centralina.

Circuito elettrico
Il circuito elettrico di comando è composto da due relè. Nello schema sono rappresentate le alimentazioni positive ai due relè. I positivi giungono alla pompa e all’elettrovalvola dal relè pompa,
agli iniettori ed alla centralina dal relè impianto. Il relè della pompa può eccitarsi solo se riceve
l’alimentazione dal relè impianto e solo se la centralina lo collega a massa sul morsetto (85).
I collegamenti di massa ad entrambi i relè sono assicurati dalla centralina con una protezione
interna contro le inversioni di polarità (ultime versioni).
Nelle prime versioni, la protezione contro l’inversione di polarità o cortocircuiti era costituita da
due fusibili montati vicino ai due relè.
La pompa viene comandata dalla centralina tutte le volte che si inserisce il quadro e viene invece
disinserita quando si veriicano le seguenti condizioni:
• quadro acceso da alcuni istanti e motore spento (avviamento non effettuato);
• quadro acceso e regime motore inferiore al limite prestabilito in memoria della centralina;
• quadro acceso e arresto del motore (accidentale).
Il consenso alla pompa è permanente con quadro inserito e motore funzionante. La gestione della
pompa “a bisogno” sarà una soluzione delle successive generazioni di IAW.

Fig. 15.32 - Fasatura degli istanti di inizio iniezione (IAW).
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Fig. 15.33 - Confronto tra un impianto alimentazione carburante tradizionale e uno Returnless. In azzurro il numero
di raccordi.

Antiavviamento codiicato
Le ultime versioni delle iniezioni IAW (come ormai tutti i sistemi di gestione motore) hanno collegamenti con le centraline transponder per l’antiavviamento codiicato. Questo impianto (detto
anche immobilizzatore) consente la messa in funzione dell’impianto di accensione/iniezione solo
se è stato trasmesso un codice digitale dalla centralina transponder alla centralina IAW. La centralina transponder, a sua volta, riceve un codice magnetico da un’antenna toroidale disposta
intorno al blocchetto chiave d’avviamento. Le chiavi devono essere codiicate con delle procedure
particolari.
La centralina può ricevere il codice anche da una tastiera (immobilizzatore a tastiera) oppure da
un lettore di “card” o di impronte digitali, o altro dispositivo di sicurezza. Se l’auto non si accende
per qualche particolare motivo o perché si sono smarrite le chiavi (o altro), è possibile effettuare
un avviamento di soccorso tramite tester diagnosi collegato alla presa diagnosi. Allo spegnimento
del motore occorrerà ripetere la manovra di soccorso.
Le centraline IAW (o del gruppo Weber Marelli) hanno subito varie evoluzioni comprese le connessioni esterne. Per aumentate necessità di collegamenti, dalla versione IAW 49F è utilizzata
una connessione a 80 pin.
Alcune versioni utilizzano un motorino passo-passo per la gestione del minimo, altre la VAE. Le
ultime versioni sono “drive by wire” e non hanno più cavo Bowden tra pedale acceleratore e corpo
farfallato (vedi l’equivalente nelle evoluzioni dei Motronic).

Circuito carburante Returnless
Dal 1998 sono stati introdotti i nuovi sistemi d’alimentazione carburante di tipo Returnless (letteralmente, senza ritorno). A partire dalla versione IAW 49F è stata introdotta una tecnologia
innovativa che consiste di un impianto di alimentazione carburante privo del tubo di ritorno
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dal motore al serbatoio. I vantaggi di tale sistema sono principalmente dovuti alla sicurezza
dell’impianto.
La mancanza del tubo di ritorno
fa sì che solo la benzina effettivamente consumata dal motore
venga inviata dal serbatoio al
motore. Negli impianti tradizionali la pompa della benzina,
con una portata media intorno
ai 120 l/h può, in mezz’ora di
funzionamento del motore (anche al minimo), far ricircolare
un intero serbatoio di 60 l.
La benzina subisce, passando
sopra il motore caldo, un notevole riscaldamento e produce
una gran quantità di vapori carburante nel serbatoio.
Il massimo di surriscaldamento
del serbatoio si ha in condizio- Fig. 15.34 - Sistema di alimentazione carburante di tipo Returnless per IAW
ni di minima ventilazione. Con 49F. 1) Tubo ripartitore; 2) tubazione di mandata; 3) tubazione di siato; 4)
macchina ferma o in colonna e bocchettone con valvola di ventilazione serbatoio; 5) serbatoio carburante;
con forti temperature esterne 6) modulo integrato di alimentazione; 7) elettroiniettori; 8) valvola Schrader
si formano una gran quantità di per il controllo della pressione carburante.
vapori carburante che di conseguenza deve essere riciclata e quindi riaspirata dal motore.
Maggiore è il volume di vapori ricircolati o imprigionati nel iltro e maggiore è il pericolo di incendio in caso di guasto o incidente.
Le pressioni in gioco nell’impianto Returnless non possono superare la normale soglia di funzionamento del valore imposto dal regolatore di pressione nemmeno con tubi schiacciati in qualsiasi
punto dell’impianto.
La pressione nei tubi di un impianto tradizionale può salire ino all’intervento della valvola di sovrappressione interna alla pompa di alimentazione (7 ÷ 9 bar per impianti Multipoint a seconda
delle pompe). Un’eventuale ostruzione o schiacciamento del tubo di andata, del tubo ripartitore
o del tubo di ritorno, farebbe salire la pressione ai valori massimi dalla pompa, sollecitando tubi
e raccordi di innesto con rischio di fughe di carburante. L’eliminazione del tubo di ritorno benzina
dal motore al serbatoio diminuisce il rischio di perdite di carburante sia in perfette condizioni di
funzionamento, sia durante un incidente.
La minor temperatura del serbatoio sviluppa una minore quantità di vapori, con riduzione dei
volumi riciclati e/o imprigionati nel iltro a carboni attivi.
L’impianto Returnless è dunque più sicuro degli impianti tradizionali.
Nella igura 15.33 si potrà osservare come siano presenti anche un minor numero di raccordi di
innesto dei tubi con conseguente minor rischio di fughe o perdite di carburante. La pompa, il iltro e il regolatore pressione carburante in questo tipo di impianto, come si potrà osservare dalla
igura 15.34 sono stati assemblati in un unico gruppo pescante.
L’intero gruppo è posto all’interno del serbatoio e incorpora anche il sensore di livello, la scorta di
carburante per la riserva e l’ammortizzatore per le oscillazioni del rilevatore di livello. In alcune
versioni il iltro carburante è comunque esterno al serbatoio.

Schemi di impianti IAW
In igura 15.35 è rafigurato uno schema della prima versione di IAW (dal 1989) per FIAT Croma
o Lancia Thema. In igura 15.36 la versione è del 1995 ed è per FIAT Brava/o.
Come si potrà notare sono state introdotte modiiche. Viene utilizzato l’interruttore inerziale in
serie alla pompa, la centralina necessita di code per l’avviamento, è stato introdotto un unico
relè per le alimentazioni e la distribuzione dell’alta tensione non è più a spazzola e calotta ma è
con bobina a quattro uscite.
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Fig. 15.35 - Schema impianto IAW per FIAT Croma 1a versione (1989). 1) Bobina d’accensione; 2) relè impianto; 3)
relè pompa; 4) sensore pressione assoluta; 5) sensore temperatura aria aspirata; 6) potenziometro sulla farfalla; 7)
sensore temperatura motore; 8) segnali dal condizionatore; 9) centralina; 10) chiave del quadro; 11) batteria; 12)
pompa carburante; 13) iniettori; 14) valvola aria elettromagnetica (VAE); 15) sensore di fase e distributore A.T.; 16)
sensore di numero giri; 17) presa diagnosi; 18) segnale per econometro.
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Fig. 15.36 - Schema di impianto IAW 1AF13/23 (dal 1995) per FIAT Brava/o 1a serie. 1) Relè alimentazione; 2) pompa
carburante; 3) interruttore inerziale; 4) valvola canister; 5) lampada spia e diagnosi; 6) centralina iniezione; 7) bobina
a 4 uscite; 8) sensore temperatura motore; 9) sensore pressione assoluta; 10) sensore temperatura aria aspirata; 11)
presa diagnosi; 12) sensore posizione valvola a farfalla; 13) iniettore cilindro 1; 14) iniettore cilindro 2; 15) iniettore
cilindro 3; 16) iniettore cilindro 4; 17) sonda lambda; 18) sensore di fase (Hall); 19) sensore di giri e PMS; 20) attuatore
del minimo; 21) contagiri; 22) sensore velocità vettura (Hall).
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In igura 15.37 è rappresentato lo schema della IAW 49F a partire dal 1998; come si potrà osservare, sono state introdotte ulteriori modiiche rispetto alle versioni precedenti. Il sensore di
temperatura per il quadro è in corpo unico con il sensore temperatura motore, il sensore temperatura aria aspirata è in corpo unico con il sensore pressione collettore; il regolatore del minimo
è un motorino a passo. è stato aggiunto il sensore di detonazione ed il relè di alimentazione è
un semplice relè interrutore in quanto la centralina svolge tutte le funzioni di protezione e temporizzazione. Lo schema IAW 4MP della igura 15.38 rappresenta un’ulteriore evoluzione; è stata
introdotta la pompa pulsair (che interviene in fase di riscaldamento) per superare le norme sulle
emissioni (Euro 4) e la centralina gestisce tutte le fasi di riscaldamento e raffreddamento del
motore.

Strategie IAW 49F (dal 1998)
Avviamento motore
All’atto dell’avviamento, la centralina effettua la prima iniettata simultaneamente su tutti i cilindri
(full group) per ridurre i tempi di avviamento. Successivamente, l’iniezione viene riportata in sequenziale fasato. Entro 5 secondi circa dall’avviamento, viene effettuata la veriica della corretta
fasatura tra l’istante di comando iniettore e la fase di aspirazione del cilindro.
Accelerazione
Nella fase di accelerazione, la centralina provvede ad aumentare adeguatamente la quantità di
carburante richiesta dal motore elaborando opportunamente i segnali provenienti dai seguenti
sensori: posizione farfalla, sensore pressione assoluta e sensore di PMS/giri. Il tempo di iniezione
“base” viene moltiplicato per un coeficiente in funzione della temperatura del liquido refrigerante motore, della rapidità di apertura della farfalla acceleratore e dell’aumento della pressione nel
collettore di aspirazione.
Se la variazione brusca del tempo di iniezione viene calcolata quando l’iniettore è già chiuso,
la centralina provvede a riaprire l’iniettore (extra pulse), per poter compensare il titolo con la
massima rapidità; le successive iniettate risultano, invece, già aumentate in base al coeficiente
prima citato.
Per rendere ancora più gradevole e progressiva la guidabilità della vettura, sono state integrate
delle strategie di controllo della coppia che permettono, attraverso una modulazione sull’anticipo
di accensione, di rendere luida l’accelerazione senza penalizzare le prestazioni e i consumi. Le
sempre più severe normative antinquinamento hanno portato a sviluppare strategie di gestione
del “transitorio” sempre più soisticate che hanno il compito di mantenere stabile il rapporto
aria/benzina anche in presenza di sollecitazioni sul comando farfalla particolarmente violente.
Decelerazione
Nella fase di decelerazione viene diminuita la quantità di carburante richiesta dal motore (minor
inquinamento). Questa fase è riconosciuta dalla centralina quando il segnale del potenziometro
farfalla passa da un valore di tensione elevato ad un valore più basso, ma non di minimo farfalla.
Inoltre, viene attuata una strategia di dash-pot per attenuare la variazione di coppia erogata
(minor freno motore). Questa condizione si realizza quando il segnale del potenziometro indica
farfalla chiusa e il regime è elevato; di conseguenza, attraverso il motore passo-passo viene diminuita in modo graduale la portata d’aria che luisce attraverso il by pass.
Cut-off
La strategia di cut-off (taglio carburante) viene attuata quando la centralina riconosce la valvola
farfalla in posizione di minimo (segnale del potenziometro farfalla) ed il regime del motore supera
a caldo i 1500 giri/min, mentre con motore in fase di regimazione, l’abilitazione avviene a regimi
superiori in funzione della temperatura del motore stesso.
Il riconoscimento della valvola a farfalla in posizione chiusa o il regime inferiore a circa 1400
giri/min a caldo riabilita l’alimentazione del motore. Per regimi molto elevati viene effettuato il
cut-off anche in condizioni di valvola a farfalla non completamente chiusa, ma con pressione nel
collettore di aspirazione particolarmente bassa (cut-off parziale).
Pieno carico
In condizione di pieno carico (rilevata dai sensori posizione farfalla e pressione assoluta) la centralina attua l’opportuna correzione incrementando il tempo d’iniezione di base per ottenere la
massima potenza erogata dal motore.
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Fig. 15.37 - Impianto IAW 49F (dal 1998). 1) Relè impianto; 2) iniettori; 3) elettrovalvola canister; 4) bobina d’accensione; 5) motorino gestione minimo; 6) relè compressore A/C; 7) inserzione del climatizzatore; 8) centralina climatizzatore; 9) 2a velocità raff. motore; 10) 1a velocità raff. motore; 11) sensore detonazione; 12) centralina IAW 49F; 13)
sensore velocità veicolo; 14) presa diagnosi; 15) sensore giri e PMS; 16) sensore pressione e temperatura aria; 17)
sensore posizione valvola a farfalla; 18) quadro strumenti; 19) sensore temperatura motore; 20) sonda lambda; 21)
centralina transponder; 22) interruttore inerziale; 23) pompa carburante; 24) spia avaria impianto.

382

Capitolo 15

Correzione barometrica
La pressione atmosferica varia in funzione dell’altitudine determinando una variazione dell’eficienza volumetrica tale da richiedere una correzione del titolo base (tempo d’iniezione e aria
addizionale del motorino passo-passo).
Sia la correzione del tempo di iniezione sia la compensazione sull’aria addizionale saranno in
funzione della variazione di quota e verranno aggiornate automaticamente dalla centralina elettronica a ogni avviamento motore e in determinate condizioni di posizione farfalla e di numero
giri (adeguamento dinamico della correzione barometrica).
Limitazione giri
Quando il regime di rotazione del motore supera per più di 10 secondi il valore “massimo” di
riferimento o istantaneamente il valore “limite”, il motore stesso viene a trovarsi in condizioni di
funzionamento “critiche”. In tal caso la centralina elettronica inibisce il pilotaggio degli elettroiniettori.
Quando il regime di giri rientra ad un valore non critico, viene ripristinato il pilotaggio.
Comando elettropompa carburante
• Arresto della pompa se il motore scende sotto la soglia minima di giri (circa 50 giri/min).
• Consenso temporizzato (2 secondi) con la chiave in posizione “Marcia” senza che venga effettuato l’avviamento.
• Consenso al funzionamento continuo durante la marcia o nella condizione di motore avviato.
Autoadattatività
La centralina è dotata di una funzione autoadattativa del titolo che ha il compito di memorizzare
gli eventuali scostamenti tra mappatura di base e correzioni imposte dalla sonda lambda che dovessero veriicarsi in modo persistente durante il funzionamento. Tali scostamenti (dovuti all’invecchiamento dei componenti del sistema e del motore) vengono memorizzati in modo permanente, consentendo un adattamento del funzionamento del sistema alle progressive alterazioni
del motore e dei componenti rispetto alle caratteristiche a nuovo.
La funzione è del tipo “multizona” e prevede, inoltre, un test automatico di congruenza dei parametri memorizzati e l’autodiagnosi degli stessi. Per cancellare le correzioni memorizzate, è
necessario utilizzare l’apposita funzione del tester diagnostico. Le correzioni non vengono perse
scollegando la batteria o la centralina. La strategia è disabilitata durante il periodo di apertura
dell’elettrovalvola intercettatrice vapori carburante.
Nel caso in cui si effettui la sostituzione della centralina, si consiglia di lasciar “girare” il motore
al regime minimo per qualche minuto (motore caldo) per consentire alla centralina di rimemorizzare le correzioni, mentre per i regimi superiori al minimo le correzioni vengono memorizzate
durante le normali condizioni di guida.
La centralina è anche dotata di una funzione di autoadattatività che corregge l’apertura del motore passo-passo al minimo in base alle variazioni dovute ai trailamenti del corpo farfallato o
al naturale invecchiamento del motore. Questa speciica correzione viene persa scollegando la
batteria o la centralina.
Bilancio elettrico
Qualora gli utilizzatori elettrici (fari, lunotto termico, ecc.) provochino, in condizioni di funzionamento al minimo, un abbassamento della tensione batteria sotto i 12,2 V, è possibile che la richiesta di energia (da parte degli utilizzatori) sia maggiore della capacità di generazione da parte
dell’alternatore. In altre parole, si ha un “bilancio elettrico” negativo, con rischio di scaricare la
batteria. In queste condizioni, la centralina aumenta progressivamente e lentamente il regime
di minimo (da 800 ino a 1200 giri/min circa) per favorire la generazione di energia da parte
dell’alternatore.
La condizione di “minimo accelerato” cessa quando il “bilancio elettrico” ritorna positivo.
Comando elettroventola
La centralina di controllo motore gestisce il funzionamento dell’elettroventilatore di raffreddamento del liquido refrigerante motore a seconda della presenza o meno dell’impianto di climatizzazione. Il comando viene realizzato eccitando attraverso uno o due pin dedicati le bobine dei
relè, i quali chiudono l’alimentazione di potenza sul motore dell’elettroventola. Il comando delle
ventole è abbinato ad un aumento dell’apertura dell’aria addizionale per compensare il maggiore
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carico motore. La temperatura del motore viene rilevata dal relativo sensore, non essendo più
presente il termostato sul radiatore. Il comando dei relè dell’elettroventilatore può avvenire in
funzione del segnale del sensore temperatura acqua oppure attraverso l’informazione aperto/
chiuso dei contatti del II e III livello del pressostato (del clima).
In caso di avaria sulla prima velocità, viene comandata al suo posto la seconda velocità; in caso
di errore sul sensore di temperatura acqua, l’elettroventola viene attivata in modo permanente.
Comando contagiri
Il contagiri viene pilotato dalla centralina elettronica. Il segnale viene generato a partire dal segnale del sensore di numero giri. La centralina emette per il contagiri un segnale ad onda quadra
con picco di 10 V e valore minimo di 2 V; la frequenza è 1 kHz, il ciclo positivo dura 0,5 ms e
lo stesso dura il segnale basso.
Come si potrà osservare il numero di funzioni va via crescendo con le versioni delle IAW, ma la
cosa fondamentale ormai è procurarsi lo schema elettrico, le informazioni sulle strategie di funzionamento e le informazioni relative alle segnalazioni e alla diagnosi.

Strategie dell’impianto IAW 4MP (dal 2001)
Generalità sul sistema IAW 4MP
L’impianto Magneti Marelli IAW 4MP che equipaggia i motori FIAT, Lancia e PSA gestisce i sistemi
integrati di accensione elettronica digitale ad anticipo e distribuzione statica e il sistema elettronico ad iniezione di benzina di tipo intermittente Multipoint fasato.
L’elettronica di controllo della centralina iniezione-accensione riconosce eventuali errori dei sensori in ingresso e li sostituisce con valori di recovery. In questo caso viene comandata l’accensione della spia sul cruscotto.
Il sistema è “autoadattativo” e compensa eventuali errori o scostamenti legati all’invecchiamento
del motore. Particolarità di questo sistema sono: i collegamenti al calcolatore IAW 4MP con tre
connettori (112 pin disponibili), il calcolatore progettato per soddisfare le normative antinquinamento Euro 4, la gestione sonda lambda a valle del catalizzatore per monitorarne l’eficienza, la
gestione di un gruppo accensione con una bobina per cilindro, l’utilizzo di una Flash EEPROM che
permette di aggiornare le calibrazioni (senza smontare la centralina o la EEPROM, il caricamento
dell’aggiornamento si esegue dalla presa diagnosi con apposito tester), la gestione dell’anticipo
in modo adeguato cilindro per cilindro in funzione del segnale di battito.
La centralina esegue la gestione del raffreddamento motore con controllo dell’inserimento dei
motoventilatori, la gestione degli iniettori in modo sequenziale e fasato, la gestione pompa aria
in fase di riscaldamento per anticipare l’eficienza del catalizzatore, la gestione della regolazione
della velocità che permette al conducente di impostare e mantenere costante la velocità della
vettura (cruise control).
Il calcolatore gestisce la diagnosi e il controllo delle sonde lambda, il rilevamento delle mancate
accensioni.
La centralina gestisce e comanda l’elettrovalvola per fasatura variabile delle valvole al ine di ottimizzare le prestazioni del motore e il controllo della coppia erogata
dal motore attraverso un corpo farfallato comandato elettricamente DBW (“drive
by wire”).
La centralina utilizza un processore a 25 MHz e si contraddistingue per la presenza
di una funzione CAN (Controller Area Network) che permette, in tempo reale, lo
scambio d’informazioni tra le centraline di gestione cambio, ABS, ASR, ESP e BSI
(body computer).
La versione della centralina è indicata dal numero che segue la sigla 4MP; può essere diversa
anche per gli stessi veicoli per soddisfare le diverse norme antinquinamento.
Calcolo del tempo di iniezione
Il calcolo avviene in funzione dei seguenti parametri: azioni del conducente (sensore posizione pedale acceleratore, regolatore di velocità, richiesta di coppia dagli altri calcolatori (cambio
automatico, climatizzazione, controllo stabilità, stato termico del motore (sensore temperatura
acqua motore), massa d’aria aspirata (sensore temperatura aria aspirata, sensore pressione
aspirazione aria, sensore regime motore), posizione cilindro numero 1 (sensore riferimento ci-
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Fig. 15.38 - Impianto IAW 4MP (dal 2001). 1) Relè doppio; 2) iniettore cil. 3; 3) iniettore cil. 2; 4) iniettore cil. 4; 5)
iniettore cil. 1; 6) elettrovalvola distribuzione variabile; 7) elettrovalvola canister; 8) sensore pedale acceleratore; 9)
farfalla motorizzata; 10) sensore temperatura motore; 11) sensore temp. aria aspirata; 12) sensore pressione collettore aspirazione; 13) sensore fase; 14) sensore giri e PMS; 15) sensore pressione gas clima; 16) interruttore frizione;
17) interruttore (cruise control); 18) interruttore luci stop; 19) centralina elettronica; 20) relè pompa pulsair; 21) pompa
pulsair; 22) pompa carburante; 23) interruttore inerziale; 24) gruppo bobine accensione; 25) sonda lambda a valle;
26) sonda lambda a monte; 27) sensore detonazione; 28) sensore velocità veicolo; 29) scatola derivazione e bodycomputer (BSI); 30) presa diagnosi; 31) pressostato servosterzo; 32) segnali I/O climatizzatore; 33) segnali I/O raff.
motore; 34) informazione riserva carburante.
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lindro), condizioni di funzionamento del motore come: avviamento, minimo stabilizzato, transitorio, interruzione iniezione e riattacco per limitazione di giri (velocità veicolo, posizione farfalla
motorizzata, regime motore), regolazione del titolo, pressione d’aspirazione (sensore pressione
aspirazione aria), tensione batteria (batteria), rilevazione del battito (sensore battito), spurgo
dal circuito canister (elettrovalvola spurgo canister), posizione elettrovalvola distribuzione variabile, stato della pompa dell’aria.
Funzioni gestite dal calcolatore
Il calcolatore gestisce la regolazione del minimo (farfalla motorizzata), l’alimentazione dei sensori (relè di alimentazione del sistema), l’alimentazione carburante (elettropompa carburante), il
power latch (mantenimento dell’alimentazione al calcolatore anche con chiave su Stop), il riscaldamento sonde lambda a monte e a valle, lo spurgo del serbatoio canister (elettrovalvola iltro
a carboni attivi), l’iniezione aria allo scarico (pompa pulsair), la limitazione del regime motore
massimo con interruzione cut-off totale o parziale, la compensazione della coppia a ine corsa del
servosterzo (sensore di pressione del servosterzo), l’autodiagnosi.
Funzioni supplementari
• Informazione regime motore al quadro strumenti attraverso la BSI (body-computer).
• Informazione temperatura dell’acqua al quadro strumenti attraverso la BSI.
• Informazione allarme temperatura acqua al quadro strumenti attraverso la BSI.
• Informazione consumo di carburante.
• Spia diagnostica al quadro strumenti attraverso la BSI.
• Riserva minima di carburante dal quadro strumenti attraverso la BSI.
• Dialogo con tester di diagnostica e assistenza.
• Informazione velocità veicolo (sensore velocità veicolo).
• Dialogo con altri calcolatori (cambio automatico, climatizzazione, ABS, sospensioni, ecc.).
• Antiavviamento del motore (antiavviamento elettronico immobiliser).
• Informazione on-off frizione e freni per regolatore velocità.
• Raffreddamento motore (comando degli elettroventilatori).
• Consenso all’attivazione del compressore di climatizzazione (strategie interne).
Fase di avviamento
Durante questa fase, l’iniezione non è fasata ed è asincrona. I tempi sono calcolati a partire dalla temperatura del liquido di raffreddamento e dalla pressione atmosferica. Una volta avviato il
motore, l’iniezione diviene sincrona, fasata e sequenziale.
Autoadattatività
La IAW 4MP dispone di autoadattatività per la regolazione del titolo lambda, la regolazione del
regime del minimo, l’apprendimento delle battute di minimo e massimo farfalla e la regolazione
del battito.
I valori di autoadattatività vengono memorizzati in una memoria EEPROM permanente e conservati anche in caso di stacco della batteria.
Per cancellare questi valori è necessario l’utilizzo di un apposito tester collegato
alla presa diagnosi.
è indispensabile, quando si cancella l’autoadattatività cancellare anche la memoria errori. Ad
ogni intervento di sostituzione di un componente è necessario procedere alla cancellazione della
memoria errori e autoadattatività.
Situazione di riserva carburante (dalla norma Euro 4)
Nel funzionamento in situazione di riserva carburante, il calcolatore non gestisce le funzioni di
diagnosi delle mancate accensioni.
Recovery
La IAW 4MP dispone il sistema in recovery dopo che il calcolatore ha constatato un errore su un
sensore (temperatura acqua motore, aria, pressione).
Il sensore guasto viene sostituito con un valore programmato. Ciò comporta diverse strategie di
soccorso a seconda che il sistema sia a norme Euro 3 o Euro 4.
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recovery interviene gestendo:
l’accensione della spia diagnosi (lampeggiante o issa);
la funzione AIR (sul sensore di pressione, arresto regolazione D.C. Motor);
la funzione carburante (arresto del taglio in decelerazione, o comando iniettori);
la funzione miscela (autoadattatività e sonde lambda);
la funzione accensione;
la funzione elettroventole raffreddamento motore (comando GMVI e GMV2, arresto del climatizzatore).

Funzioni aggiunte rispetto alle iniezioni precedenti
A catalizzatore freddo o in fase di riscaldamento, viene iniettata aria a monte del catalizzatore
stesso.
L’aria ossida i gas di combustione (post-combustione) elevando rapidamente la temperatura della
marmitta catalitica.
L’iniezione di aria è in funzione della temperatura di partenza del motore.
Gestione power latch
Il calcolatore viene mantenuto alimentato a quadro spento per garantire le seguenti funzioni:
• raffreddare il motore; il calcolatore continua a pilotare il GMV (gruppo motoventilazione) dopo
l’arresto del motore se la temperatura acqua motore è superiore alla soglia deinita in calibrazione;
• calcolare la curva di raffreddamento dell’olio in funzione della temperatura motore per la gestione del comando elettrovalvola fasatura variabile;
• memorizzare le posizioni di chiusura e apertura massima della farfalla per gestire correttamente il minimo e la coppia in tutto il campo di funzionamento del motore.
Alla ine della sequenza del power latch il calcolatore gestione motore non è più alimentato ed è
inibito qualsiasi comando.
Recovery del posizionatore farfalla
Il posizionatore può essere soggetto a tre diversi tipi di guasto:
a) non riceve nessun segnale (circuito interrotto, o cortocircuito verso massa);
b) è comandato in permanenza (corto verso il positivo);
c) il posizionatore non dipende coerentemente dall’azione del conducente.
Nel primo caso, il recovery è di tipo meccanico nel senso che la valvola torna in posizione di zero
e il motore rimane leggermente accelerato. Nel secondo caso (la farfalla tenderebbe a rimanere
tutta aperta), la centralina interviene con la limitazione del numero giri a 1100 giri/min tramite il
cut-off. Nel terzo caso vengono limitate le prestazioni del motore e si accende la spia diagnosi sul
quadro strumenti; la centralina rileva l’incongruenza confrontando la misura della depressione
nel collettore con la posizione farfalla.
Velocità veicolo
Il sensore velocità veicolo è posizionato all’uscita del differenziale. è di tipo Hall alimentato a 12
V e genera un segnale ad onda quadra con picco di circa 12 V. Emette 8 impulsi per giro dell’albero. L’informazione di questo sensore consente alla centralina di determinare il rapporto di
trasmissione inserito e la velocità veicolo; inoltre, permette di migliorare la gestione della farfalla
motorizzata e la guidabilità della vettura.
Per le auto che ne sono dotate, questa informazione consente al guidatore di impostare la velocità di crociera. Il segnale di velocità consente alla centralina di migliorare la gestione del dash-pot
per il rispetto delle norme antinquinamento. Con la IAW 4MP non serve più l’auto apprendimento
dei rapporti di trasmissione. La centralina riconosce automaticamente i rapporti al cambio grazie
a una mappa di riferimento interna.
Il segnale di velocità viene immesso in rete (in forma binaria) tramite il sistema CAN-bus e reso
disponibile per altri calcolatori quali quello di gestione del cambio automatico, dell’ABS, del quadro strumenti, il BSI-computer, ecc.
Elettrovalvola per distribuzione variabile
L’elettrovalvola per la distribuzione variabile è situata sulla testata; è alimentata a 12 V e viene
comandata dal calcolatore tramite massa.
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La centralina comanda questa elettrovalvola solo quando sono presenti le seguenti condizioni:
• regime motore inferiore a 4300 giri/min;
• carico importante (vicino al pieno carico);
• temperatura dell’olio superiore a 40 °C e inferiore a 140 °C.
Quando l’elettrovalvola è eccitata, permette il passaggio dell’olio sotto pressione, che proviene
dal circuito di lubriicazione, verso il sistema di spostamento V.T.C (Variable Timing Camshaft)
dell’albero a camme. L’intervento della valvola crea una rotazione dell’albero a camme d’aspirazione. Ciò migliora il riempimento dei cilindri nelle fasi di riprese a basso regime.
Sostituzione della sonda
La sostituzione della sonda lambda (Euro 3/4) rende necessario effettuare una procedura di inizializzazione del sistema.
Riscaldamento del catalizzatore (norme Euro 3)
Il riscaldamento rapido del catalizzatore e della sonda lambda permettono una riduzione dell’inquinamento durante la fase riscaldamento motore. L’obiettivo è quello di portare il più rapidamente possibile il catalizzatore in temperatura. La IAW 4MP a norme Euro 3 agisce sull’anticipo
d’accensione ritardando l’istante d’accensione durante questa fase. Ciò provoca un prolungamento della combustione allo scarico con conseguente aumento di temperatura del catalizzatore.
Riscaldamento del catalizzatore (norme Euro 4)
La centralina motore comanda un arricchimento della miscela; ciò consente di scaricare una
percentuale maggiore di HC rispetto al normale funzionamento del motore. In contemporanea, il
calcolatore attiva una pompa che immette aria dietro le valvole di scarico. Ciò innesca una postcombustione che innalza rapidamente la temperatura del catalizzatore. Con una temperatura del
motore di circa 25 °C la durata dell’immissione d’aria è di circa 70 secondi.
La normativa Euro 4 si differenzia dalla Euro 3 sui seguenti punti: emissioni inquinanti, ciclo di
controllo per l’omologazione, diagnostica, funzionamento della lampada spia avaria gestione
motore.
Il rispetto di queste norme ha costretto i costruttori a introdurre la pompa pulsair
e ad adottare l’iniezione sequenziale fasata con iniettore a doppio getto oltre che
a introdurre il controllo del catalizzatore con una seconda sonda lamba e a introdurre il dispositivo VTC (che permette una migliore performance delle prestazioni
del motore al regime massimo e una migliore coppia al minimo di giri con minor
emissioni).
Lampada spia
La lampada spia (rappresentante un motore di proilo) sul quadro strumenti, è comandata direttamente dalla centralina IAW 4MP.
L’accensione di questa spia indica la presenza di un guasto grave che può portare alla distruzione
del motore. L’auto deve essere riparata al più presto.
Lampada spia a norme Euro 3
Nessun guasto importante permanente:
• se il contatto è stato inserito più di 3 secondi prima dell’avviamento motore, la spia si spegnerà immediatamente;
• se il contatto è stato inserito per meno di 3 secondi prima dell’avviamento motore, la spia si
spegnerà dopo 3 secondi.
Presenza di un guasto importante permanente:
• la spia rimarrà accesa per avvertire il conducente;
• la spia si spegnerà quando il guasto passerà dal modo permanente al modo saltuario.
Il passaggio dallo stato permanente allo stato saltuario diventa effettivo dopo l’esecuzione con
successo di una sequenza di diagnostica. Deinizione di una sequenza di diagnostica:
• avviamento del motore;
• diagnosi del calcolatore sulla funzione difettosa nelle condizioni in cui il guasto è stato rilevato;
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non ricomparsa del guasto;
interruzione del contatto.

Lampada spia a norme Euro 4
Il simbolo è perfettamente identico a quello utilizzato sui veicoli che rispettano le normative Euro
3. Il funzionamento della spia diagnosi è differente rispetto a quello dei sistemi che non rispettano la normativa di antinquinamento Euro 4.
Nota bene: a norme Euro 4, la spia si accende per avvertire il conducente del superamento della soglia di emissione regolamentare dei gas inquinanti.
Il motore può anche funzionare in modo regolare senza subire danni, ma si possono danneggiare
le sonde lambda ed il catalizzatore. Il conducente deve allora rivolgersi immediatamente ad un
riparatore qualiicato.
La spia deve funzionare nel seguente modo:
• la spia è spenta con chiave su Stop;
• la spia è accesa con chiave su Marcia.
Con motore in moto e in assenza di guasto importante permanente:
• se il contatto è stato inserito più di 3 secondi prima dell’avviamento motore, la spia si spegnerà immediatamente;
• se il contatto è stato inserito per meno di 3 secondi prima dell’avviamento motore, la spia si
spegnerà dopo 3 secondi.
Presenza di un guasto importante permanente:
• la spia rimarrà accesa per avvertire il conducente;
• la spia si spegnerà quando la centralina avrà effettuato una sequenza di 3 diagnosi consecutive senza ritrovare lo stesso difetto.

Novità rispetto alle versioni precedenti
La centralina IAW 4MP, basata sulla tecnologia Flash EEPROM permette il telecaricamento e
l’inizializzazione degli autoadattabili. L’autoadattatività del sistema non si applica solo al titolo
miscela in funzione del segnale lambda, ma si estende anche ad altre funzioni con memorie proprie. Il sistema è in grado di autoadattarsi all’invecchiamento del motore sulle seguenti funzioni:
regolazione del titolo, regolazione del minimo, regolazione del battito, apprendimento delle posizioni di inizio e ine corsa farfalla e apprendimento dei rapporti del cambio. I valori di autoapprendimento sono salvati in una memoria EEPROM permanente e sono conservati anche: disinserendo la centralina, disinserendo la batteria, telecaricando il software di base e cancellando
o riscrivendo la memoria del calcolatore. La memoria destinata al programma di gestione può
essere cancellata, riveduta e aggiornata via presa diagnosi caricandola con software adatto. Il
software sarà fornito dal costruttore e scaricabile, da personale autorizzato tramite un apposito

Fig. 15.39 - Gestione delle memorie del calcolatore IAW 4MP.

Iniezioni Multipoint a miscela omogenea

389

tester, da fonti adeguate (anche in rete). L’evoluzione del software di gestione, potrà essere caricata in questa memoria inché le sue capacità lo permetteranno. La igura 15.39 rappresenta
in modo schematico le differenti memorie utilizzate dal calcolatore. Alcune memorie svaniscono
staccando la batteria o disinserendo la centralina.
è necessario effettuare una cancellazione errori dopo ogni intervento su:
• sonda lambda;
• farfalla motorizzata;
• sensore pedale acceleratore;
• sensore detonazione;
• centralina.
Procedure di apprendimento
Per avere un perfetto funzionamento della gestione motore è necessario effettuare una procedura di apprendimento che permetta al calcolatore di memorizzare le posizioni di chiusura (minimo)
e di apertura massima della farfalla motorizzata. La procedura di apprendimento delle posizioni
della farfalla deve essere effettuata ogni volta dopo la sostituzione del calcolatore, la sostituzione
della scatola farfalla motorizzata e dopo la riparazione della scatola farfalla motorizzata.
Procedura di apprendimento del corpo farfallato motorizzato
1. Ruotare la chiave su Marcia.
2. Effettuare una inizializzazione degli autoadattativi (dopo aver cancellato gli errori in memoria). Questa azione permette al calcolatore di riprendere i dati riguardanti gli autoadattamenti
memorizzati nella memoria EEPROM.
3. Avviare il motore, lasciarlo girare qualche secondo e ruotare la chiave su Stop. Questa azione
permette di lanciare la fase power latch e dunque di effettuare automaticamente una memorizzazione delle battute della farfalla motorizzata.
4. Aspettare la ine del power latch (può durare ino a 10 minuti). La ine della sequenza power
latch è avvertibile dal “battito” della farfalla sulle posizioni di minima e massima apertura.
5. Ruotare la chiave su Marcia.
6. Effettuare una cancellazione errori.
7. Avviare il motore senza accelerare e farlo funzionare al regime del minimo per almeno 2 minuti (effettuare l’avviamento motore con una temperatura acqua inferiore a 60 °C). Durante
i primi 4 secondi il calcolatore effettua l’apprendimento della battuta minimo del sensore
pedale. In seguito, il calcolatore effettua l’apprendimento della coppia di attrito del motore.
Attenzione: la mancata procedura di apprendimento lascia il sistema di gestione
motore in una situazione in cui la coppia motore non è perfettamente controllata.
Di conseguenza, si può veriicare un possibile danneggiamento della farfalla motorizzata oppure
un funzionamento anomalo del motore (minimo molto instabile con spegnimento). L’arresto del
motore è la cosa migliore da fare in tale situazione. Portando la chiave su Stop (per almeno 10
minuti), si attiva un power latch che consente l’apprendimento automatico delle battute del corpo
farfallato.
Riassumendo potremo dire:
• l’utilizzo della vettura senza memorizzazione delle battute farfalla presenta un rischio per il
motore e per l’utilizzatore;
• la mancata cancellazione errori dispone il sistema in strategia di recovery con possibili limitazioni delle prestazioni del veicolo.
L’apprendimento si esegue anche in modo automatico durante la vita del motore, per compensare l’usura della battuta della farfalla al minimo. Il calcolatore effettua sistematicamente un
confronto tra il valore della battuta al minimo memorizzato e quello misurato durante questa
sequenza. Se la differenza tra le due misure supera un dato valore in memoria, allora il calcolatore eseguirà una rimemorizzazione. Alla ine della sequenza di power latch, si può avvertire un
“battito” della farfalla sugli arresti, che è da considerarsi del tutto normale.
Procedura di apprendimento del sensore pedale acceleratore
è necessario effettuare la procedura di apprendimento che consiste nel memorizzare la posizione
di riposo del sensore posizione pedale acceleratore per conoscere la posizione di rilascio del pedale. La posizione massima del pedale sarà calcolata partendo da quella di rilascio.
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Fig. 15.40 - Impianto Magneti Marelli 4MV per VW Polo 6R1 (dal 2011). A) Batteria; B) motorino d’avviamento; C)
alternatore; D) interruttore a chiave d’avviamento; F) interruttore luci stop; G6) pompa carburante; G28) sensore n°.
giri; G39) sonda lambda a monte; G40) sensore fase; G42) sensore temp. aria aspirata; G130) sonda lambda a valle; G61) sensore di detonazione; G62) sensore temp. motore; G71) sensore pressione collettore aspirazione; G79)
sensore 2 pos. pedale acceleratore; G185) sensore 1 pos. pedale acceleratore; G476) sensore posizione frizione;
J17) relè pompa carburante; J59) relè disimpegno contatto X; J104) centralina ESP; J207) relè blocco avviamento;
J234) centralina airbag; J317) relè alim. morsetto 30; J338) corpo farfallato motorizzato; J519) body-computer; J623)
centralina gestione motore; J643) relè alim. carburante; N30) iniettore cil. 1; N31) iniettore cil. 2; N32) iniettore cil.
3; N33) iniettore cil. 4; N70) bobina accensione cil. 1; N127) bobina accensione cil. 2; N253) detonatore disgiuntore
batteria; N291) bobina accensione cil. 3; N192) bobina accensione cil. 4; SA) scatola fusibili batteria; SB) scatola
fusibili vano abitacolo; SF) sul polo positivo batteria; U31) presa diagnosi; Z19) riscaldatore sonda lambda a monte;
Z29) riscaldatore sonda lambda a valle.
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La procedura di apprendimento del sensore posizione pedale acceleratore deve essere eseguita
ogni volta dopo:
• la sostituzione del calcolatore;
• la sostituzione del sensore pedale acceleratore;
• la riparazione (cablaggio, connessioni) del sensore pedale acceleratore dovuto a un guasto
segnalato dalla diagnosi;
• il telecaricamento del software controllo motore.
La coppia di attrito è diversa da un motore all’altro e, a parità di posizione pedale acceleratore, tende ad avere il minimo più elevato quel motore che ha meno attriti interni. Il calcolatore
memorizza dunque i dati di posizionamento farfalla per la stabilizzazione del minimo al valore
nominale. Tali dati saranno dunque diversi da un veicolo all’altro.
Attenzione: la mancata procedura di apprendimento del sensore posizione pedale
acceleratore impedisce al calcolatore di conoscere con precisione la posizione di
riposo del pedale; ne consegue che il sistema può attivare il recovery della farfalla
motorizzata.
Limp-home
Tra le funzioni soggette a diagnosi per i sistemi EOBD II a norme Euro 4, alcune sono soggette a
recovery e alcune provocano l’accensione della lampada spia con:
• limitazione della coppia erogata dal motore;
• interdizione della regolazione di velocità;
• inibizione della diagnosi EOBD;
• limitazione del regime motore a 1500 giri/min (limp-home);
• arresto del motore.
Una volta che un difetto è stato rilevato, la centralina adotterà strategie di recovery sempre più
severe, ino a spegnere il motore.
Come si può notare, le strategie di controllo elettronico permettono tutta una serie di “sicurezze”
che una volta erano impensabili ed hanno molto modiicato il concetto di sicurezza.
Henry Ford diceva: “ciò che non c’è non si guasta”. è ovvio che non tutti gli impianti hanno le
stesse caratteristiche, ma sicuramente il numero di componenti (che una volta veniva considerato appunto come un incremento del rischio di guasto) offre, invece, una possibilità in più di
intervenire con strategie di soccorso. Facciamo un esempio. Supponiamo che una gestione motore sia dotata di debimetro, sensore di pressione e sensore temperatura dell’aria, e un’altra (più
semplice e più economica) sia dotata solo del debimetro (con sensore temperatura aria incorporato). Nel caso di guasto al debimetro la prima è in grado di proseguire perfettamente entrando
in recovery di quest’ultimo grazie al sensore di pressione e temperatura dell’aria. La seconda
non sarà più in grado di misurare la massa d’aria aspirata; come conseguenza, questa verrà
calcolata approssimativamente tramite la posizione della valvola a farfalla (memorie mappate).
Conclusione: il primo veicolo non subisce variazioni di coppia (il difetto è memorizzato) mentre il
secondo subirà per sicurezza una forte riduzione di coppia e potenza.

Gestione motore Multec
Le gestioni motore Multec utilizzano componenti dell’impianto di iniezione ed accensione simili
al sistema IAW. Osservando lo schema, si potrà notare che tutte le soluzioni adottate sono già
state prese in considerazione in precedenza in altri impianti. L’impianto in igura 15.41 gestisce
il minimo con un gruppo farfalla motorizzato senza cavo Bowden. L’accensione gestisce l’anticipo
in funzione della detonazione (controllo del battito).
Questo impianto è dotato di sensore di fase, numero giri e PMS per la gestione dell’anticipo di accensione, ma anche per l’iniezione, che è di tipo sequenziale. Le due sonde lambda garantiscono
il monitoraggio del catalizzatore; la sonda a monte è di tipo proporzionale, mentre quella a valle è
una sonda tradizionale. Le segnalazioni (anche quelle di livello e pressione olio motore) vengono
trasmesse tramite linee CAN-bus alla centralina del body-computer e da qui alla presa diagnosi e
al quadro strumenti. Il ricircolo dei gas esausti (EGR) è gestito direttamente dalla centralina con
un apposito elettroposizionatore con controllo di posizione interno. La descrizione delle strategie
del sistema sarebbero ormai cosa inutile; non si discostano molto dai sistemi descritti ai paragrai
precedenti.
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Fig. 15.41 - Impianto Multec per Opel Meriva (mot. Z16SE). A15) Radio-navigazione; A40) bobina d’accensione diretta; A75) complessivo servosterzo elettrico; A84) centralina gestione motore; A110) centralina code immobilizzatore;
A111) regolatore valvola a farfalla; B18) sensore pressione gas del clima; B22) sensore pedale acceleratore; B28)
sensore di fase albero a camme; B30) sensore numero giri e PMS; B39) sensore temperatura motore; B41) sensore
livello olio; B57) sonda lambda a valle; B64) sensore temp. aria aspirata; B65) sensore detonazione; B67) sensore
pressione assoluta; B166) sonda lambda proporzionale a monte; K26) relè gestione motore; K34) relè elettropompa
carburante; L2A) iniettore cil. 1; L2B) iniettore cil. 2; L2C) iniettore cil. 3; L2D) iniettore cil. 4; M8) gruppo galleggiante
con elettropompa carburante; S41) interruttore frizione; S87) pressostato minima pres. olio motore; S216) interruttore
luci stop; Y56) elettrovalvola EGR; Y123) elettrovalvola canister.
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Fig. 15.42 - Impianto Volvo C30 4 cil. 1.6 dal 2011. 3/9) Contatto luci stop; 4/46.7) centralina gestione motore; 4/56)
scatola di derivazione con body computer (CEM); 6/120) corpo farfallato motorizzato; 6/26) alternatore; 6/33) pompa
carburante; 7/15) sonda lambda a monte; 7/16) sensore temperatura motore; 7/163) sensore 2 albero a camme;
7/165) sensore pressione e temperatura aria collettore; 7/24) sensore detonazione; 7/25) sensore giri e PMS; 7/51)
sensore pedale acceleratore; 7/6) sensore pressione olio motore; 7/82) sonda lambda a valle; 8/18) valvola canister;
8/6) iniettore cil.1; 8/7) iniettore cil.2; 8/8) iniettore cil.3; 8/9) iniettore cil.4; 8/65) sensore pressione servosterzo; 15/31)
scatola di derivazione vano motore; 20/17) stadio inale di potenza d’accensione con bobina a 4 uscite.
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Lo schema ha una funzione puramente didattica e serve a dimostrare come, seppure con qualche
differenza, i costruttori adottano soluzioni molto simili. Il rispetto delle normative antinquinamento e il contenimento dei costi ha indotto i costruttori ad associarsi, ad adottare componenti
multimarca, a uniicare le comunicazioni (presa OBDII, linee CAN-bus), ad adottare gli stessi
body-computer, ecc.

Gestione motore Volvo
La gestione motore Volvo dello schema in igura 15.42 utilizza componenti dell’impianto di iniezione ed accensione simili al sistema IAW. Osservando lo schema, si potrà notare che tutte le soluzioni adottate sono già state prese in considerazione in precedenza in altri impianti. L’impianto
gestisce il minimo con un gruppo farfalla motorizzato senza cavo Bowden. L’accensione gestisce
l’anticipo in funzione della detonazione (controllo del battito). Questo impianto è dotato di sensore di fase, numero giri e PMS per la gestione dell’anticipo di accensione, ma anche per l’iniezione,
che è di tipo sequenziale. Le due sonde lambda garantiscono il monitoraggio del catalizzatore. La
particolarità di questo impianto è la gestione della pompa su richiesta eseguita al body-computer
dalla centralina motore attraverso la rete CAN-bus. Abbiamo in qui considerato l’evoluzione dei
sistemi Bosch e Marelli perché sono molto diffusi, ma è intuibile che la stessa evoluzione l’abbiano subita tutti gli altri tipi di gestione motore.
Alcune case costruttrici hanno sviluppato sistemi propri, altre sistemi misti rivolgendosi a più
costruttori. L’introduzione di norme sulle emissioni inquinanti sempre più severe e controllate
hanno indotto i costruttori ad una evoluzione verso sistemi più rafinati quali l’iniezione diretta
di benzina in camera di scoppio, il trattamento degli NOx, l’aiuto al motore a combustione fornito da motori elettrici o ad aria, l’utilizzo di combustibili quali il GPL, il metano o l’idrogeno. Non
dimentichiamo tutte le altre possibilità studiate e sperimentate per il trasporto leggero quali le
fuel-cell o la trazione elettrica.

16. INIEZIONI DIRETTE DI BENZINA
Generalità
L’iniezione diretta di benzina BDE (in tedesco Benzin
Direkt Einspritzung) oppure GDI (in inglese Gasoline
Direct Injection) rappresenta la soluzione cercata da
tempo per accendere miscele stechiometriche molto
magre (lambda compreso tra 1,5 e 3).
Grazie all’iniezione diretta, il risparmio di carburante
(in rapporto al ciclo europeo) è di circa il 15% rispetto a un motore con iniezione tradizionale (nei singoli
condotti a monte delle valvole d’aspirazione). Lo scopo di questa innovazione non è ottenere più potenza
dal motore, bensì quello di rispettare norme antinquinamento sempre più severe. Questo tipo di soluzione
permette di rendere il motore adeguato alle norme
Euro 4 che sono entrate in vigore nel 2005. L’iniezione
diretta di benzina, era già stata adottata sulla mitica
Mercedes SL 300 “ad ala di gabbiano” del 1954 oppure ancora prima sulla vettura “Gutbrod” del 1952
con motore a due tempi da 600 cc. La vera novità del
sistema non è l’iniezione diretta (GDI), bensì la carica stratiicata e dosata fornita alla combustione (FSI,
dall’inglese Fuel Stratiied Injection). I costruttori hanno voluto sommare le caratteristiche dei motori Diesel
con quelle dei motori a ciclo Otto. La carica stratiicata
permette al motore a benzina di funzionare pressoché
come un Diesel. Il carburante viene iniettato alla ine
della fase di compressione in camera di scoppio e acceso immediatamente dopo la nebulizzazione.
A volte il carburante viene suddiviso in più iniettate di cui una principale e alcune post o pre-iniettate.
In determinate situazioni, invece, il carburante viene iniettato, durante la fase di aspirazione (miscela
omogenea) come in un normale motore ad iniezione
nei condotti. è ovvio che la camera avrà forme ben
diverse (vedi le igure 16.1, 16.2 e 16.3) dai motori
ad iniezione tradizionale, dovendo alloggiare oltre alla
candela e le valvole anche l’iniettore.
La forma del pistone e dei condotti dipende molto dalla necessità di ottenere una miscela “a carica stratiicata” e cioè una zona davanti alla candela riempita
con miscela giusta (lambda 1) e delle zone sempre più
scarse o prive di carburante a mano a mano che ci si
allontana dalla candela.
I costruttori hanno optato per la soluzione che garantisce il più a lungo possibile il mantenimento delle
caratteristiche del motore, nonostante l’usura del propulsore e cioè il sistema a lusso guidato. Il motore è
costruito in modo da guidare il lusso di carburante
spruzzato davanti alla candela. Ciò si ottiene grazie
al lusso guidato dell’aria e alla particolare forma del
pistone (vedi ig. 16.3). Il lusso dell’aria viene indirizzato dalle forme dei condotti da un’apposita valvola di carica posta in ciascun condotto di aspirazione.
Il motore con combustione FSI emette, come per i
Diesel, dei gas a bassissimo contenuto di CO, ma ad

Fig. 16.1 - Sistema ad iniezione guidata:
• forte sollecitazione della candela;
• è necessaria l’esatta posizione dello spruzzo.

Fig. 16.2 - Sistemi di iniezione a lusso guidato; in alto, con iniettore molto inclinato; in basso,
con iniettore meno inclinato, ma con maggiore
incavo nel pistone.
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alto contenuto di NOx che devono essere abbattuti
con tecniche particolari. Come per i motori a benzina più evoluti con diagnosi EOBDII, il problema delle
mancate accensioni e del conseguente aumento degli
idrocarburi incombusti (HC) nei gas di scarico, deve
essere tenuto sotto rigoroso controllo dal sistema di
gestione del motore.

Funzionamento del sistema GDI
Il motore può funzionare quasi come un Diesel e come
un benzina ad iniezione nel condotto (FPI, dall’inglese
Fuel Port Injection).

Funzionamento come Diesel (in FSI)
Fig. 16.3 - Iniezione diretta a lusso guidato dal
condotto e dalla forma del pistone.

Fig. 16.4 - Flusso dell’aria guidato da una apposita valvola posta in ciascun condotto di ammissione. 1) Valvola di carica (omogenea o stratiicata); 2) condotto di aspirazione; 3) valvola a
farfalla nel collettore; 4) valvola di aspirazione
del motore.

•
•

• Il cilindro si riempie di aria (anche al minimo; per
far questo, è necessaria l’assenza della valvola a
farfalla);
• viene compressa solo aria;
• poco prima della ine della fase di compressione
viene iniettato il carburante;
• il carburante inemente polverizzato viene acceso
dal sistema di accensione.
Per realizzare tutto questo, sono necessari alcuni accorgimenti dato che la candela non riesce ad accendere miscele molto magre. Di fronte agli elettrodi e
nella zona immediatamente circostante dovrà essere
sempre presente una miscela con lambda compreso
tra 0,6 e 1,20 circa. A mano a mano che ci si allontana
dall’elettrodo la miscela potrà anche essere molto magra (superiore al lambda 1) e da una certa distanza in
poi, non dovrà esserci che aria. Se vengono rispettate
queste condizioni, il motore ha le caratteristiche di un
motore a ciclo Diesel e quindi:
• comprime solo aria;
• ha una combustione che avviene in una zona ristretta della camera di scoppio;
lubriicazione sulle pareti del cilindro da parte del car-

non è soggetto al lavaggio dell’olio di
burante;
ha una minor dissipazione termica sulle pareti del cilindro e sui bordi della camera di scoppio
(l’aria intorno alla zona di combustione si comporta da isolante termico).

Durante la fase FSI, e cioè con funzionamento al minimo e con carico parziale, il sistema GDI
dosa il carburante in funzione della richiesta di coppia da parte del conducente e l’aria entra liberamente come in un motore Diesel. La valvola a farfalla è completamente aperta (anche se il
motore è al minimo).

Funzionamento come motore a ciclo Otto
Al carico più elevato e al conseguente aumento delle quantità di carburante iniettato, la nube
della carica stratiicata diviene progressivamente più grassa e il comportamento ecologico più
sfavorevole. In modo analogo alla combustione in un motore Diesel, in tale condizione, si può
formare particolato che viene emesso in atmosfera.
Per evitare questo, il sistema cessa di funzionare come un FSI e inizia a comportarsi come una
iniezione tradizionale:
• l’iniezione avviene durante la fase di aspirazione dell’aria;
• con rapporto stechiometrico 14,7:1;
• con indice lambda = 1 (funzionamento con sonda lambda a ciclo chiuso);
• la regolazione della coppia avviene regolando l’aria in entrata tramite la valvola a farfalla.
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Depurazione dei gas di scarico
Una delle principali problematiche del sistema deriva
dal fatto che, nel funzionamento con carica stratiicata, la percentuale di ossidi di azoto (NOx) contenuta
nei gas di scarico molto magri non può essere scomposta per mezzo del tradizionale catalizzatore a tre
vie, particolarmente eficace con le miscele omogenee. I gas di scarico contenenti NOx devono, di conseguenza, essere trattati successivamente con tecniche
speciali.
A questo riguardo, viene impiegato attualmente un ul- Fig. 16.5 - Esercizio in funzione del carico e del
teriore catalizzatore ad accumulo di NOx, collocato sul numero giri motore.
percorso dei gas di scarico. Questo catalizzatore è in
grado, grazie all’ossigeno ancora presente nei gas di scarico, di accumulare sulla propria supericie gli ossidi di azoto sotto forma di nitrati (HNO2).
Funzionamento in fase di depurazione
La capacità del catalizzatore ad accumulo per gli ossidi di azoto (NOx), è limitata e non appena
essa è esaurita, il catalizzatore deve essere rigenerato. Per scomporre i nitrati immagazzinati,
la centralina inserisce, per un breve periodo di tempo e a intervalli variabili, una terza modalità
operativa: la modalità di depurazione.
In questa fase il motore è alimentato con miscela omogenea grassa con valori lambda di
circa 0,8. In questa situazione è soprattutto il nitrato, insieme al monossido di carbonio contenuto nei gas di scarico, a essere scomposto in azoto e ossigeno, due elementi innocui per la
salute. In questa modalità il propulsore funziona nuovamente con una regolazione basata sul
posizionamento della valvola a farfalla.

Fig. 16.6 - Sequenza delle fasi di funzionamento a carica stratiicata del motore ad iniezione diretta di benzina. La
valvola di carica è chiusa durante la fase di aspirazione e ciò costringe l’aria attraverso il canale superiore. La valvola
a farfalla è completamente aperta. La particolare forma del pistone a due incavi separa successivamente il vortice
d’aria in due parti di cui solo una si miscelerà con la benzina iniettata formando una nube a miscela accendibile di
fronte alla candela. Nella parte sinistra della camera sarà presente praticamente solo aria. La coppia del motore viene
gestita dalla quantità di carburante iniettata, come in un motore Diesel.
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Il sistema deve quindi commutare rapidamente tra un funzionamento FSI, uno normale omogeneo e uno a miscela grassa.
Vantaggi ottenuti dalla combinazione delle due modalità di funzionamento
• Maggiore ripresa del propulsore ad iniezione diretta rispetto al corrispondente motore ad iniezione tradizionale;
• coppia maggiore del 5%, ai carichi medio alti, rispetto al motore corrispondente ad iniezione
tradizionale;
• minor consumo al minimo e ai carichi parziali (risparmio compreso tra il 40% al minimo e il
5% al massimo);
• emissioni ridotte di HC, CO, CO2 e NOx.
Carburante per il rispetto delle norme Euro 4 (dal 2005)
Un contenuto di zolfo ino a valori inferiori a 10 ppm è necessario per una eficace tecnologia dei
gas di scarico e, per rispettare l’impegno che i costruttori europei, già nel 2008, avevano preso:
portare il consumo delle proprie gamme di vetture a un livello inferiore del 25% rispetto a quello
del 1995.
La benzina priva di zolfo riduce notevolmente le fasi di depurazione e, di conseguenza, le emissioni nocive e il consumo.
Rapporto compressione
Durante il funzionamento a carica omogenea, una parte del calore in camera di scoppio viene assorbita dall’evaporazione del carburante. Ciò consente d’innalzare il rapporto di compressione
del motore ino a 11,5.
La detonazione viene comunque tenuta sotto controllo da un sensore di detonazione. Durante la
fase FSI, non esiste pericolo di detonazione dato che nelle zone più lontane dalla candela non vi
è miscela, bensì aria e gas di scarico.

Sistema GDI
Per realizzare l’iniezione diretta di benzina il motore è costruito in modo speciico e in particolare:
• la testata ha un canale di aspirazione sdoppiato da un inserto di separazione;
• i pistoni hanno una forma particolare con una sporgenza centrale e due incavi di cui il primo
serve per indirizzare il carburante iniettato verso la candela e il secondo per indirizzare il lusso d’aria;
• nel corpo inferiore del collettore di aspirazione sono montate quattro farfalle di deviazione del
lusso d’aria aspirata che chiameremo “valvole di carica”;
• sempre nella parte inferiore del collettore si trova il tubo di distribuzione del carburante (Rail),
una elettrovalvola di regolazione della pressione carburante, un trasduttore della pressione
carburante, un potenziometro per il rilevamento della posizione delle valvole di carico e un
attuatore di movimento delle farfalle deviatrici a polmoncino (a depressione).
La centralina gestisce: l’iniezione, l’accensione, il ricircolo dei gas di scarico, il relè pompa, il ricircolo dei vapori carburante, il vuoto nella camera di accumulo, la fasatura variabile degli alberi
a camme, il riscaldamento delle sonde lambda, il riscaldamento del catalizzatore a tre vie, la
temperatura del catalizzatore NOx, il raffreddamento motore.
La centralina colloquia con: la centralina gestione cambio elettronico, la centralina airbag, la
centralina del body-computer, la centralina ABS, la presa diagnosi.

Scelta del tipo di esercizio
La scelta del funzionamento a carica stratiicata FSI o a carica omogenea non dipende dal conducente, ma dalla centralina di gestione motore. Questa attiva il funzionamento a FSI se si veriicano le seguenti condizioni:
• il motore si deve trovare in situazione di carico e di regime memorizzati in una apposita memoria mappata;
• nel sistema non devono essere presenti errori rilevanti per i gas di scarico;
• la temperatura del liquido motore deve superare i 50 °C;
• la temperatura del catalizzatore NOx deve essere compresa tra 250 °C e 500 °C;
• le farfalle di deviazione del lusso devono essere chiuse.
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Fig. 16.7 - Sequenza delle fasi di funzionamento a carica omogenea del motore ad iniezione diretta di benzina. La
valvola di carica è completamente aperta durante la fase di aspirazione e ciò permette all’aria di entrare dai due canali. La valvola a farfalla è in posizione di regolazione normale come in un motore a carburatore o ad iniezione indiretta.
La forma del pistone a due incavi non modiica la miscelazione dell’aria benzina. La coppia del motore viene gestita
dalla posizione della valvola a farfalla come in un normale motore a benzina.

Se vengono rispettate tali condizioni, allora scatta il funzionamento a carica stratiicata FSI e la
centralina apre completamente la valvola a farfalla. In tutte le altre condizioni, il motore viene
alimentato a carica omogenea.
Il passaggio dal funzionamento FSI a quello a carica omogenea, e viceversa, avviene in modo
rapido e non percettibile da chi guida.

Esercizio a carica stratiicata (vedi ig. 16.6)
Inizio della fase di aspirazione
• La valvola a farfalla viene aperta per facilitare la carica del cilindro;
• la farfalla di carica chiude il canale inferiore della testata, imprimendo all’aria un’accelerazione
e creando vortici nel cilindro (tumble).
Inizio della fase di compressione
• I vortici continuano nel cilindro grazie alla speciale forma del cielo del pistone.
Ultimo terzo della fase di compressione
• L’iniezione ha luogo da circa due terzi della corsa di salita.
• Il carburante viene iniettato nello speciale incavo ricavato nel cielo del pistone e trasportato
miscelandosi con l’aria davanti alla candela.
Fase inale della compressione
• Davanti alla candela si è ormai formata una nuvola di miscela grassa (aria e vapori carburante) facilmente accendibile.
• La potenza prodotta dal motore, in questa fase, viene regolata unicamente variando la quantità di carburante iniettata.
• La quantità di aria disponibile è maggiore di quella che partecipa alla combustione.
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Fase di scoppio
• L’accensione avviene con qualche istante di anticipo rispetto al PMS.
• I vapori della miscela vengono interamente bruciati.
• Il resto dell’aria e dei gas di scarico fanno da involucro isolante schermando le pareti del cilindro dal calore della combustione.

Esercizio a carica omogenea (vedi ig. 16.7)
Il funzionamento a carica omogenea è del tutto simile al funzionamento di un normale motore ad
iniezione nei condotti di aspirazione. L’iniezione avviene durante la fase di aspirazione con un’iniezione sincronizzata, sequenziale e fasata. La regolazione della coppia avviene posizionando la
valvola a farfalla.

Componenti dell’impianto di iniezione diretta benzina GDI
Il circuito di aspirazione comprende il iltro dell’aria, il misuratore massa aria a ilm caldo con
incorporato il sensore di temperatura dell’aria aspirata, l’unità motorizzata della valvola a farfalla,
l’elettrovalvola di ricircolo dei gas di scarico con incorporato il potenziometro che rileva la posizione della valvola EGR, un sensore della depressione presente nel collettore di aspirazione, un
sensore di depressione presente nel condotto di alimentazione del servofreno, un potenziometro
di rilevamento della posizione delle valvole di carico, l’elettrovalvola ricircolo vapori carburante, un’elettrovalvola di intercettazione della depressione agente sull’attuatore pneumatico che
muove le valvole di carico, una camera di accumulo depressione, una valvola pneumatica di non
ritorno che serve a mantenere la depressione nell’accumulatore anche a motore spento e un
attuatore pneumatico per il movimento delle valvole deviatrici (di carico).
Il sensore di depressione del servofreno è simile a quello utilizzato per leggere la depressione nel
collettore di aspirazione.
L’apertura totale della valvola a farfalla, durante il funzionamento in esercizio FSI del motore, può

Fig. 16.8 - Componenti dell’impianto di iniezione diretta di benzina MED 7 (Bosch). 1) Serbatoio canister; 2) misuratore massa aria aspirata con sensore di temperatura; 3) valvola siato serbatoio canister; 4) corpo farfallato; 5) centralina Motronic MED 7; 6) elettrovalvola ricircolo gas di scarico EGR; 7) sensore pressione collettore; 8) pompa alta
pressione; 9) elettrovalvola regolazione pressione carburante; 10) Rail; 11) elettroiniettore; 12) bobina d’accensione
con modulo; 13) sensore di fase; 14) sensore posizione pedale acceleratore; 15) sensore pressione carburante nel
Rail; 16) valvola di carica; 17) sensore di detonazione; 18) sensore giri e PMS; 19) sensore temperatura motore; 20)
sonda lambda LSU a banda larga; 21) sensore temperatura gas di scarico; 22) sonda lambda universale o sensore
NOx ; 23) gruppo immerso nel serbatoio con pompa di mandata.
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esaurire la riserva di vuoto disponibile per il servofreno (ad esempio con strada in discesa).
In questo caso, la centralina viene avvertita del valore
di depressione in arrivo al servofreno dal segnale di
questo sensore.
Come conseguenza, la centralina commuta il funzionamento del motore in esercizio a miscela omogenea
e richiude la valvola a farfalla.
Il segnale permette il controllo della plausibilità del
segnale proveniente dal sensore di depressione collettore.
Il circuito carburante a bassa pressione compren- Fig. 16.9 - Valvola di chiusura.
de il serbatoio carburante, la pompa di alimentazione
elettrica, il iltro carburante, l’elettrovalvola di dosaggio carburante e il regolatore di pressione
carburante.
Normalmente la valvola di dosaggio è sempre aperta e permette al carburante di ritornare al
regolatore di pressione carburante. All’avvio del motore, la centralina motore eccita la valvola per
circa 50 secondi se si veriicano contemporaneamente le seguenti condizioni:
• temperatura del liquido motore superiore a 115 °C;
• temperatura dell’aria superiore a 50 °C.

Fig. 16.10 - Tipi di tubi ripartitori del carburante ad alta pressione per GDI. A sinistra: tubo per sistema con pompa a tre
pistoni; a destra: tubo per sistema con pompa monocilindrica ed elettrovalvola regolazione alta pressione incorporata.

La valvola chiude il passaggio del carburante verso il regolatore di pressione sul lato di aspirazione della pompa di alta pressione.
La pressione sale di conseguenza, nell’impianto di bassa pressione, ino al valore di taratura della
valvola di massima pressione incorporata nella pompa di bassa pressione (6,8 bar).
Questa funzione impedisce la formazione di bolle sul lato di aspirazione della pompa di alta pressione, garantendo la formazione dell’alta pressione.
La funzione del regolatore è simile a quella di un regolatore di pressione di un impianto tradizionale; il carburante in eccesso viene scaricato verso il serbatoio.
Il circuito carburante ad alta pressione comprende la pompa di alta pressione, gli elettroiniettori ad alta pressione l’elettrovalvola di regolazione dell’alta pressione e il trasduttore di
pressione carburante. Gli iniettori sono alloggiati nella testa del motore e iniettano il carburante
direttamente nella camera di combustione. Si tratta di iniettori a foro singolo con un angolo del
getto di circa 70° e un’inclinazione del getto di 20° rispetto al loro asse. Un anello di tenuta in telon assicura la separazione dalla camera di combustione. Nonostante i brevi tempi a disposizione
per iniettare, questo iniettore polverizza il carburante in microscopiche goccioline con un dia-
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metro inferiore a 20 μm. Ciò equivale
ad appena un quinto delle dimensioni
delle goccioline che vengono iniettate
con la tradizionale iniezione nel collettore di aspirazione PFI (Port Fuel
Injection) e a un terzo del diametro
di un capello umano. Questo risultato
si ottiene grazie soprattutto alle alte
pressioni di funzionamento e ad uno
speciale ugello di uscita del carburante dall’iniettore. Il tempo disponibile
per l’iniezione GDI è notevolmente
ridotto rispetto a quello disponibile in
un motore ad iniezione nel condotto
Fig. 16.11 - Tempi disponibili per l’iniezione a confronto tra un siste- (PFI).
In igura 16.11 sono rappresentati
ma GDI e PFI.
i tempi disponibili per l’iniezione a
confronto tra i due sistemi in condizioni di pieno carico e al minimo. Gli iniettori devono alimentare il cilindro in tempi brevissimi (che possono scendere ino a 0,4 ms).
La modalità di funzionamento FSI rende l’iniezione ancora più critica a causa delle piccole quantità da iniettare ad ogni ciclo. Le dificoltà maggiori di gestione si veriicano ai regimi medio-alti
con carichi medio-alti in modalità FSI. La dificoltà maggiore nel realizzare la carica stratiicata
è dovuta all’instabilità della miscela davanti alla candela perché, all’aumentare dei carichi e del
regime, aumentano le turbolenze in camera di combustione.

Dosaggio del carburante
La valvola di regolazione dell’alta pressione regola a valori compresi tra 50 e 100 bar. Il carburante in eccesso viene scaricato a bassa pressione nel circuito di ritorno e si unisce al carburante
scartato dal regolatore di bassa pressione. I diversi valori di pressione vengono stabiliti dalla
centralina di gestione motore. La valvola viene comandata a 12 V con polarità negativa inviata
dalla centralina in duty cycle. Da disalimentata la valvola è chiusa. I diversi valori di pressione
regolata dipendono dal fatto che il carburante viene iniettato:
• nel cilindro con presenza di pressione atmosferica in fase di funzionamento a miscela omogenea;
• nel cilindro con presenza di 7-8 bar durante la fase di compressione in funzionamento FSI.
Il dosaggio del carburante è afidato dunque ai tempi di iniezione e alle diverse pressioni di lavoro
degli iniettori.

Depurazione dello scarico
Il trattamento classico dei gas di scarico con catalizzatore a tre vie non permette di contenere le
emissioni di NOx entro i limiti imposti dalle normative Euro 4. Per questo è necessario, oltre a un
catalizzatore classico a tre vie, anche un catalizzatore ad accumulo di NOx.
La struttura interna di questo è a nido d’ape ed è trattata con ossidi di bario (BaOx). Questo
particolare tipo di catalizzatore è collocato dopo il catalizzatore a tre vie. Durante la fase di funzionamento FSI, i gas di scarico risultano essere: ricchi di O2 e di NOx e poveri di CO e di HC.

Trattamento dello scarico in modalità FSI
Il catalizzatore ad accumulo immagazzina gli ossidi di azoto (NOx) durante la fase di funzionamento FSI. Gli ossidi di azoto (NOx) si legano al bario (Ba) formando dei nitrati di bario.
Purtroppo il catalizzatore ad accumulo non può immagazzinare NOx all’ininito; dopo un tempo
variabile tra 60 e 90 secondi il catalizzatore ha esaurito gli spazi di immagazzinamento e va
rigenerato. La temperatura di immagazzinamento del catalizzatore ad accumulo è compresa tra
250 °C e 500 °C.

Funzionamento a miscela omogenea
Durante la fase di funzionamento a miscela omogenea e lambda 1, il catalizzatore ad accumulo
si comporta come un normale catalizzatore a tre vie.

Iniezioni dirette di benzina

403

Fig. 16.12 - Sistema di regolazione del carburante. In blu la regolazione normale di bassa pressione; in verde la regolazione aumentata di bassa pressione; in rosso la parte in alta pressione.

Fase di rigenerazione catalizzatore
La rigenerazione del catalizzatore ad accumulo consiste in un ciclo di funzionamento a miscela
omogenea ricca della durata circa di 2 secondi. Durante questa fase, il motore emette gas di
scarico relativamente ricchi di HC e CO e poveri di NOx e O2. I gas attraversano il primo catalizzatore, nel quale subiscono un trattamento preliminare classico, per poi giungere nel catalizzatore ad accumulo. Qui gli ossidi di azoto (NOx) immagazzinati si separano in N2 e O2. L’ossigeno
sottratto agli ossidi di azoto si lega:
• al CO formando CO2;
• all’H (contenuto negli HC) formando H2O (vapore acqueo);
• al C (contenuto negli HC) formando CO2.
L’azoto (N2) è un gas inerte, innocuo ed è già contenuto nell’aria in percentuale di circa il 78%.
L’anidride carbonica o biossido di carbonio (CO2) è innocua in quanto già contenuto in aria. il
vaporeo acqueo (H2O) non è tossico né tantomeno inquinante.
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Riassumendo, possiamo dire che il motore emette
durante l’esercizio FSI:
CO2 + H2O + O2
e durante l’esercizio omogeneo:
CO2 + H2O + O2 + N2

Fase di desolforazione

Fig. 16.13 - Pompa carburante a tre pistoni per
impianto GDI.

Lo zolfo contenuto nelle benzine è un elemento di
contaminazione del catalizzatore ad accumulo. A
causa della somiglianza chimica con gli ossidi di azoto (NOx), lo zolfo (S) contenuto nel carburante si
accumula nel catalizzatore sotto forma di solfati di
bario (BaSOx), riducendo progressivamente la funzione di accumulo degli ossidi di azoto (NOx).
Con apposito sensore degli ossidi di azoto (NOx),
posto dopo il catalizzatore ad accumulo, viene rilevata la capacità dello stesso di accumulare gli ossidi.
La desolforazione viene effettuata quando la concentrazione di ossido di azoto NOx nel catalizzatore
raggiunge un valore predeinito a intervalli sempre
più brevi. La centralina rileva da questo che gli spazi
interni al catalizzatore sono occupati dallo zolfo e che
la capacità di lavoro del catalizzatore si è ridotta a un
livello non accettabile.

Temperatura di desolforazione

Fig. 16.14 - Pompa a un solo pistone con elettrovalvola regolazione alta pressione.

La temperatura di desolforazione del catalizzatore è
superiore a 650 °C. Durante la marcia con pieno carico e a elevato numero giri, la desolforazione avviene
in modo automatico, dato che il catalizzatore raggiunge l’adatta temperatura di reazione del solfato
di bario. Con funzionamento in modalità stratiicata
(FSI) e catalizzatore completamente solforato, dallo
scarico uscirebbero NOx in percentuale non accettabile, in quanto:
• il catalizzatore non ha più spazi per gli ossidi di
azoto NOx;
• passando alla modalità omogenea, la temperatura del catalizzatore ad accumulo non è suficiente
per la desolforazione.

Processo di desolforazione
La centralina innesca il processo di desolforazione nel
seguente modo:
• passa dal funzionamento FSI a quello omogeneo;
• ritarda l’istante di accensione (rispetto al normale
in una simile situazione) per aumentare la temperatura dello scarico.
Oltre i 650 °C, lo zolfo accumulato reagisce e forma
anidride solforosa (SO2) che viene emessa in atmosfera. Il processo di decontaminazione del catalizzatore ad accumulo dura circa 2 minuti. Durante la
fase di desolforazione, i gas in uscita sono:
CO2 + H2O + O2 + N2+ SO2
Fig. 16.15 - Elettrovalvola regolazione alta pressione carburante per sistema HDP1.

I processi di rigenerazione e desolforazione introducono un aumento di consumo del carburante. Non è
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possibile eliminare il processo di rigenerazione, mentre invece è possibile ridurre quasi a zero i
processi di desolforazione eliminando lo zolfo dal carburante. Alcuni produttori di carburante si
sono impegnati in questo senso mettendo a punto un processo di rafinazione speciale per benzine senza zolfo e a 99 RON. Questo tipo di carburante permette:
• migliori accelerazioni, grazie al maggior numero di ottani;
• una riduzione dei consumi per i motori GDI grazie alla diminuzione dei cicli di desolforazione;
• una riduzione delle emissioni inquinanti per l’assenza di zolfo.

Impianti di scarico
L’impianto di scarico comprende (vedi ig 16.16):
• un collettore di scarico;
• una sonda lambda a banda larga (LSU);
• un catalizzatore a tre vie (precatalizzatore);
• un sensore di temperatura dei gas di scarico;
• un catalizzatore di accumulo NOx;
• un sensore di NOx oppure una sonda lambda.
Il catalizzatore a tre vie funziona a temperature superiori a 300 °C.
Il catalizzatore ad accumulo di NOx funziona con temperature comprese tra 250 °C e 500 °C.
La desolforazione del catalizzatore ad accumulo avviene con temperature superiori a 650 °C.
Le sonde lambda funzionano con temperature superiori a 300 °C.
Le temperature di funzionamento dello scarico sono variabili in funzione della temperatura motore, del carico motore, del numero giri motore, della velocità veicolo (velocità dell’aria sotto
il veicolo), della temperatura dell’aria e delle condizioni climatiche (la neve o l’acqua possono
raffreddare lo scarico).

Funzione della sonda LSU
La sonda è montata sul collettore di
scarico e rileva la concentrazione di
ossigeno in un ampio campo di misurazione. La corrente generata dalla
sonda permette di misurare il rapporto lambda con precisione sia con miscele stechiometriche ricche che con
miscele magre o molto magre.
Questo permette di controllare agevolmente i funzionamenti a miscele
omogenee e instaurare il controllo
della carburazione con lambda 1 in
closed loop. La sonda permette, inoltre, il controllo a ciclo aperto fornendo la misura della concentrazione di
ossigeno nei gas di scarico. I tempi di
iniezione vengono corretti in funzione
del segnale della sonda.

Sensore temperatura gas di scarico
è alimentato a 5 V e fornisce un segnale da 0 V a 5 V in funzione della
temperatura dei gas di scarico. La
sua funzione è fondamentale per la
gestione dei cicli di funzionamento in
modalità FSI o omogenea.
La temperatura del catalizzatore NOx
deve essere compresa tra 250 °C e
500 °C per l’accumulo di NOx e per
la depurazione, mentre deve superare 650 °C per il processo di desolfo-

Fig. 16.16 - Impianti di depurazione dei gas di scarico per motore
GDI con sensore NOx e centralina NOx o con sonda lambda inale.
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razione. La centralina, grazie al suo
segnale, tiene sotto controllo la temperatura dei gas in ingresso al catalizzatore ad accumulo di NOx.

Sensore NOx
Il sensore NOx funziona come una
sonda a banda larga. Il suo segnale permette di determinare la quantità di ossigeno e di ossidi di azoto
nei gas di scarico. In funzione della
percentuale di NOx viene rilevata la
capacità di accumulo residua del catalizzatore ad accumulo.
In funzione della percentuale di ossigeno, viene controllato il funzionamento del catalizzatore.
Fig. 16.17 - Commutazione in regime omogeneo per ricaricare la Dal confronto del segnale della sonda
scorta di vuoto del servofreno.
lambda con quello della sonda NOx,
la centralina è in grado di stabilire la
capacità residua di accumulare ossidi di azoto e il rendimento del catalizzatore a tre vie.

Gestione servofreno
L’apertura totale della valvola a farfalla durante il funzionamento in esercizio FSI del motore può
esaurire la riserva di vuoto disponibile per il servofreno (ad esempio con strada in discesa). In
questo caso, la centralina viene avvertita del valore di depressione in arrivo al servofreno dal
segnale dell’apposito sensore.
Come conseguenza la centralina commuta il funzionamento del motore in esercizio a miscela
omogenea e richiude la valvola a farfalla. Il segnale si presta per il controllo della plausibilità del
segnale sensore di depressione collettore.

Pompe del vuoto

Fig. 16.18 - Creazione del vuoto tramite pompa a paletta trascinata dall’albero a camme di scarico.

Su alcuni motori compare la
pompa del vuoto (simile a quella dei motori Diesel) trascinata
da uno degli alberi a camme. Il
vantaggio di questo sistema è
dovuto al fatto che il vuoto viene
garantito a tutti gli utilizzatori,
compreso il servofreno, in modo
costante.
La pompa (vedi ig. 16.19) del
vuoto è costituita da un rotore
disposto in modo eccentrico e
da una paletta in plastica mobile che la divide in due camere.
Attraverso il movimento di rotazione del rotore, la pala modiica
continuamente la sua posizione.
In questo modo, una cavità aumenta e l’altra si riduce. Sul lato
di aspirazione, l’aria viene aspirata dal sistema a depressione e
viene inviata sul lato di mandata
nella testata attraverso una valvola a membrana.
In alcune versioni sono adottate
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pompe del vuoto di tipo elettrico (trascinate da un motore elettrico).

Struttura centralina per iniezione
GDI
Con la MED 7, la Bosch presenta la
prima centralina controllo motore che
integra tutte le funzioni di entrata ed
uscita in un unico chip. Gli stadi di
entrata sono cinque e, in particolare,
(vedi ig. 16.20): uno stadio di conversione ed acquisizione dei dati fondamentali del motore, uno per l’acquisizione dei dati supplementari, uno per
il controllo della detonazione, uno di
interscambio CAN e uno per il controllo Fig. 16.19 - Pompa del vuoto a paletta di un motore TFSI (VW)
supplementare lambda o NOx. La par- trascinata dall’albero a camme.
te logica di elaborazione e memorizzazione è suddivisa in:
• un chip per il controllo degli stadi di potenza;
• un chip supervisore che integra tutte le funzioni logico-matematiche.
Le memorie sono tre ed in particolare: una RAM, una Flash EPROM e una EEPROM. Gli stadi di
potenza d’uscita sono quattro e in particolare: uno ad alta tensione per il controllo degli iniettori,
uno per il controllo del gruppo farfalla motorizzato, uno per il controllo relè e valvole e uno per il
controllo del riscaldamento sonde.
La centralina integra l’alimentatore e stabilizzatore di tensione interno, oltre a tutte le protezioni
da sovratensione, cortocircuito verso massa delle uscite, cortocircuito verso il positivo delle uscite, uscite in cortocircuito, ecc.
Gli iniettori sono comandati attraverso uno stadio di potenza a MOSFET con tensione di picco a
90 V DC.
Lo stadio di conversione 12 V DC – 90 V DC (compreso di oscillatore ad alta frequenza, trasformatore elevatore, raddrizzatore e circuito di carica di un condensatore d’accumulo) è integrato.
L’energia di comando degli iniettori è quindi disponibile accumulata in un condensatore caricato
con tensione di 90 V. La scarica del condensatore sulle bobine degli iniettori è comandata dal
relativo stadio di potenza d’uscita.
L’accensione è del tipo a distribuzione statica a bassa tensione e viene comandata attraverso impulsi ad onda quadra a bassa potenza; lo stadio di potenza è integrato con la bobina nel modulo
sopra la candela.

Evoluzione del GDI
Da quando è nato ad oggi, gli impianti GDI hanno subito alcune migliorie e sono state introdotte
delle fasi intermedie tra la FSI e l’omogenea. È stato introdotto ad esempio il regime a carica
omogenea stratiicata.
Ciò è stato possibile grazie alla evoluzione degli iniettori, all’aumento delle pressioni di lavoro e
alla velocità d’intervento dei sistemi elettronici.
L’introduzione degli iniettori piezoelettrici ha ulteriormente contribuito a migliorare le possibilità
di dosaggio suddivise in più iniettate durante un solo ciclo motore.

Regime a miscela magra omogenea (vedi ig. 16.21)
Il regime a miscela magra omogenea è simile al regime FSI per quanto riguarda la generazione
della coppia.
Come nel regime stratiicato, la coppia che viene prodotta è proporzionale alla quantità di carburante immessa. Anche in questo caso si cerca di avere un funzionamento il più possibile a farfalla
aperta, che si ottiene con il regime di miscela magra e con il ricircolo dei gas di scarico.
A differenza del regime FSI normale, qui l’iniezione avviene già nella fase di aspirazione. Si forma
così nell’intera camera di combustione una miscela relativamente magra ed omogenea.
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Fig. 16.20 - Struttura interna (sempliicata) della centralina Bosch MED 7.5.10 per motori GDI.

Nella fase di transizione tra il regime a miscela stratiicata e quello a miscela omogenea il motore
può essere alimentato con una miscela magra omogenea (l>1). Nel regime di miscela magra
omogenea il consumo di carburante rispetto al regime omogeneo normale è inferiore, in quanto
le perdite in aspirazione si riducono a causa della farfalla quasi completamente aperta.

Regime stratiicato omogeneo (vedi ig. 16.22)
Nel regime stratiicato omogeneo l’intera camera di combustione viene riempita dapprima di una
miscela magra ed omogenea. Questa miscela si forma dall’iniezione di una piccola quantità di
carburante nella fase di aspirazione. Con una seconda iniezione (iniezione doppia), che avviene
alla ine della fase di compressione, si ottiene una zona più ricca nell’area della candela. Questa
carica stratiicata è facilmente accendibile e può propagare la iamma nella parte restante della
camera di combustione riempita con miscela magra.

Fig. 16.21 - Regime intermedio (di transizione) a carica magra omogenea.
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Fig. 16.22 - Regime stratiicato omogeneo.

Il regime a miscela magra stratiicata viene attivato per alcuni cicli durante il passaggio da regime FSI a regime omogeneo. In questo modo il sistema di gestione può regolare meglio la coppia
durante questa transizione. Con il passaggio a miscela base molto magra, con l>2, si abbassano
le emissioni NOx. Il 75% del carburante viene inviato in camera nella prima iniettata per la formazione della miscela base omogenea.

Doppia iniezione con regime omogeneo a pieno carico per evitare il battito (vedi ig. 16.23)
In questo regime, con l’utilizzo della doppia iniezione in condizioni di pieno carico (farfalla tutta
aperta e valvola di carico tutta aperta) si può evitare il ricorso alla riduzione dell’angolo di anticipo accensione (strategia classica per evitare il battito in testa). Con l’angolo di accensione
più adatto si ottiene, quindi, una coppia più elevata. Le due iniettate possono anche avvenire in
rapida successione: 100 ÷ 80° prima del PMS la prima e 50 ÷ 40° prima del PMS la seconda (i
dati sono approssimativi e sono a puro scopo didattico).

Regime omogeneo per piena potenza con doppia iniezione
Sui motori a benzina FSI, ai regimi ino a 3000 giri/min e a pieno carico, talvolta si veriicano
distribuzioni di miscela in camera di scoppio non uniformi e indesiderabili. Con l’impiego della
doppia iniezione si evita questo problema e si ottiene un incremento di coppia. La prima iniezione
si veriica ancora a circa 300° prima del PMS di accensione, durante la fase di aspirazione. Con
essa vengono iniettati circa due terzi della quantità di carburante da iniettare.
La restante quantità di carburante, circa un terzo, viene iniettata all’inizio della fase di compressione (160 ÷ 120° prima del PMS). In questo modo una minor quantità di carburante si deposita
sulla parete del cilindro.

Fig. 16.23 - Doppia iniezione con regime omogeneo a pieno carico per evitare il battito.
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Fig. 16.24 - Regime omogeneo per piena potenza con doppia iniezione.

Il carburante evapora rapidamente quasi completamente e la distribuzione della miscela risulta
migliorata. Inoltre, nella zona della candela, è presente una miscela leggermente più ricca rispetto al resto della camera di combustione. Si ottiene in questo maniera un miglior andamento della
combustione e una riduzione della tendenza al battito in testa.

Regime stratiicato per riscaldamento catalizzatore (vedi ig. 16.25)
L’iniezione doppia consente anche il rapido riscaldamento dello scarico. Nel regime stratiicato
con elevato eccesso d’aria si inietta dapprima nella fase di compressione (come nel regime “FSI
normale”) e poi ancora una volta nella fase di combustione. Questa parte di carburante viene
combusta molto tardi e riscalda notevolmente il collettore di scarico. La doppia iniezione è indispensabile anche per il processo di desolforazione che avviene con il riscaldamento del catalizzatore NOx a temperature oltre i 650 °C. Si può evitare il funzionamento ritardato dell’accensione.

Regime omogeneo per riscaldamento catalizzatore (vedi ig. 16.26)
Con un riscaldamento durante il ciclo omogeneo, il catalizzatore viene riscaldato più rapidamente
e può raggiungere in minor tempo la temperatura di esercizio. Con le doppie iniezioni, la regolarità di funzionamento migliora e si producono minori emissioni di HC. Il tutto determina minori
emissioni inquinanti e minori consumi.

Fig. 16.25 - Regime stratiicato per riscaldamento catalizzatore.
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Fig. 16.26 - Regime omogeneo per riscaldamento catalizzatore.

La prima iniezione (principale) avviene circa 300° prima del PMS di accensione, durante la fase
di aspirazione. In tal modo si ottiene una distribuzione uniforme della miscela aria/carburante.
La seconda iniezione alimenta un’ulteriore piccola quantità di carburante a circa 60° prima del
PMS di accensione.
Questa miscela brucia molto tardi e la temperatura dei gas di scarico sale. La miscela leggermente più ricca di fronte alla candela migliora la combustione e la propagazione della stessa, questo
riduce gli inquinanti pur con uno scarico relativamente più caldo. I gas di scarico più caldi riscaldano il catalizzatore, che raggiunge la sua temperatura di esercizio più rapidamente.

Regime stratiicato con ricircolo dei gas di scarico
Dato che i motori moderni funzionano con miscele magre e con rapporti di compressione in continuo aumento come per i Diesel, il ricircolo dei gas di scarico, permette l’abbattimento degli ossidi
di azoto e quindi una maggior durata del catalizzatore ed un minor numero di cicli di depurazione
dell’accumulatore NOx.
La combustione guidata dall’aria consente l’esercizio a carica omogenea e a carica stratiicata.
L’elettronica del motore sceglie sempre la condizione d’esercizio ottimale a seconda del carico e
della posizione del pedale acceleratore. Vengono adottati 4 tipi d’esercizio principali:
• carica stratiicata povera con riciclo dei gas di scarico (EGR);
• carica omogenea povera senza EGR;
• carica omogenea con
lambda = 1 ed EGR;
• carica omogenea con
lambda = 1 senza EGR.
Le centraline di gestione motore, come abbiamo
avuto modo di vedere, sono
dunque chiamate a gestire
tutta una serie di situazioni
che una volta erano impensabili.
Le iniezioni dirette di benzina sono indispensabili per
il superamento delle norme
antinquinamento
sempre
più restrittive. Le soluzioni
tecniche di gestione degli
impianti GDI per il rispetto
delle norme sono, come per
tutti gli impianti, sempre un
compromesso tra i costi (in
funzione del veicolo) e l’afi-

Fig. 16.27 - Ricircolo dei gas di scarico (EGR) ai vari regimi di funzionamento.
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dabilità. Alcuni impianti sono complessi e si basano su numerosi componenti, altri sono più semplici e hanno il minimo indispensabile di componenti per garantire un funzionamento afidabile
ed il rispetto delle normative.
L’aumento del numero dei componenti incide sui costi di produzione, di manutenzione e di riparazione. Nei paragrai successivi vedremo le tecniche introdotte per migliorare ulteriormente il
rendimento del motore (a costi accettabili) con variatori di fase sull’aspirazione e sullo scarico
oppure con turbo compressori. Dato che il motore GDI funziona in numerose situazioni “come un
Diesel”, come questo si presta all’applicazione di uno o più compressori in aspirazione.
La tecnica a uno o più compressori permette di ottenere motori con potenze speciiche molto
elevate e dunque di ridurre le cilindrate e i consumi (downsizing).

Circuito di aspirazione senza debimetro con ricircolo dei gas di scarico
Sui motori FSI è necessario ricircolare una quantità di gas di scarico possibilmente elevata per
poter ridurre le emissioni di ossido di azoto. Per non oltrepassare il limite consentito da un normale funzionamento del motore, la quantità di gas in ricircolo deve essere calcolata con precisione.
Per il calcolo della quantità di gas di scarico in ricircolo sono necessarie le seguenti informazioni:
• sensore pressione nel collettore di aspirazione;
• sensore temperatura aria aspirata;
• sensore pressione ambientale (serve anche per calcolare la pressione dei gas di scarico);
• sensore 1 della temperatura gas di scarico;
• carico motore calcolato tramite posizione acceleratore, numero giri, temperatura e pressione
aria aspirata.
Se vi è un’entrata di gas di scarico attraverso il sistema di ricircolo, la carica del collettore di
aspirazione aumenta della quantità apportata e di conseguenza cresce anche la pressione nel
collettore. Il sensore della pressione nel collettore di aspirazione misura tale pressione e invia il
relativo segnale di tensione alla centralina motore. La centralina può determinare la quantità totale (aria esterna + gas di scarico), tenendo conto della pressione ambientale tramite l’apposito
sensore incorporato. Da questa quantità la centralina sottrae la massa d’aria esterna dal carico
motore (calcolato) e ricava così la quantità di gas di scarico in ricircolo.

Fig. 16.28 - Circuito di aspirazione (VW) con ricircolo dei gas di scarico (EGR). 1) Filtro canister; 2) elettrovalvola canister; 3) accumulatore a depressione; 4) elettrovalvola variazione condotti aspirazione; 5) attuatore variazione condotti di aspirazione; 6) sensore di posizione variatori condotti di aspirazione; 7) collettore di scarico; 8) servofreno; 9)
sensore depressione del servofreno; 10) sensore pressione e temperatura collettore di aspirazione; 11) valvola EGR
con sensore di posizione incorporato; 12) corpo farfallato; 13) iltro dell’aria; 14) sensore temperatura aria aspirata;
15) sensore di pressione ambientale; 16) centralina gestione motore.
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Fig. 16.29 - Circuito carburante (VW). 1) Batteria; 2) contatto porta; 3) centralina porta; 4) centralina rete di bordo;
5) centralina gestione motore; 6) tubo di recupero carburante dal rail al serbatoio; 7) sensore pressione carburante
alta pressione; 8) valvola limitatrice di pressione; 9) rail di distribuzione ed accumulo carburante ad alta pressione;
10) elettroiniettori; 11) ingresso carburante nel rail; 12) elettrovalvola regolazione pressione carburante; 13) pompa di
alta pressione; 14) sensore di pressione carburante lato di bassa pressione; 15) iltro carburante; 16) elettropompa di
trasferimento carburante; 17) serbatoio; 18) centralina gestione pompa di trasferimento carburante.

Iniezione GDI per motori compressi
La carburazione magra controllata si può facilmente accoppiare con i motori turbo-compressi.
D’altronde, così come il turbo compressore si presta ottimamente per migliorare le prestazioni di
un motore Diesel, si presta anche per un motore che sta funzionando a carica FSI.
Il controllo della detonazione con doppie iniezioni e con la gestione rapida e precisa della pressione nel collettore permette di ottenere ottimi risultati con i motori GDI turbo compressi. Il
riscaldamento rapido dello scarico per le fasi di depurazione e desolforazione è facilitato dalla
possibilità di aumentare rapidamente le pressioni di funzionamento (over-boost).
L’introduzione dei rapidissimi iniettori piezoelettrici, l’innalzamento delle pressioni
carburante ino a 200 bar e la tecnica di iniezione a getto guidato permettono di
mantenere l’iniezione FSI ino a regimi medi alti e di adottare strategie di gestione
sempre più rafinate.
La gestione della pressione del turbo compressore viene afidata alla centralina di gestione motore. è necessario per questo misurare le pressioni in ingresso e in uscita del compressore e dell’intercooler con precisione. Come si potrà osservare in igura 16.32, il sistema tiene monitorato
oltre alla pressione anche la temperatura in uscita e in entrata intercooler (uscita compressore).
La gestione della Wastegate viene afidata ad un sistema elettropneumatico, mentre il ricircolo
dell’aria in eccesso in decelerazione viene afidato ad un’elettrovalvola o ad un motorino (10 in
ig. 16.32 e 26 in ig. 16.35).
Le forti decelerazioni seguite da riaccelerazione, senza questa valvola, possono provocare buchi
di ripresa per mancanza di pressione. L’aria in entrata, al chiudersi della valvola a farfalla, tende
a frenare le palette del compressore e quindi al riaprirsi della farfalla il compressore ha perso
troppa velocità per poter riprendere immediatamente. Questa elettrovalvola scarica l’aria in eccesso riciclandola in aspirazione; questo permette alla turbina e al compressore di mantenere la
velocità necessaria per un’immediata ripresa.
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Fig. 16.30 - Schema iniezione FSI VW Lupo. F) Interruttore luci di arresto; F2) interruttore contatto porta guida;
F47) interruttore pedale freno per impianti gestione motore; F265) termostato raffreddamento motore in funzione del
diagramma caratteristico; G2) sensore indicatore temperatura liquido raffreddamento; G6) pompa carburante; G22)
sensore vel. veicolo per indicazione; G28) sensore regime motore; G39) sonda lambda; G40) sensore di Hall; G42)
sensore temperatura aria aspirata; G61) sensore di detonazione; G62) sensore per temperatura liquido raffreddamento; G70) misuratore massa d’aria; G71) sensore depressione collettore; G79) sensore posizione pedale acceleratore; G83) sensore temp. liquido raff. uscita radiatore; G185) sensore 2 pos. pedale acceleratore; G186) azionamento
valvole di carico; G187) sensore angolare 1 azionamento valvola a farfalla; G188) sensore angolare 2 azionamento
valvola a farfalla; G212) potenziometro posizione valvola EGR; G235) sensore temp. gas di scarico; G247) sensore
pressione carburante; G294) sensore depressione servofreno; G295) sensore NOx; G336) sensore di posizione
valvole carico; J17) relè pompa carburante; J220) centralina MED; J271) relè alimentazione Motronic; J338) unità di
comando valvola a farfalla; J583) centralina sensore NOx; N18) valvola EGR; N30) iniettore cil. n. 1; N31) iniettore
cil. n. 2; N32) iniettore cil. n. 3; N33) iniettore cil. n. 4; N70) bobina accensione 1; N80) valvola iltro a carboni attivi;
N127) bobina accensione 2; N205) valvola 1 sfasamento albero a camme; N276) elettrovalvola regola. press. carb;
N290) elettrovalvola dosaggio carburante; N316) elettrovalvola carico; N291) bobina accensione 3; N292) bobina
accensione 4; Z19) riscaldatore sonda lambda; Z44) riscaldatore sensore NOx.
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Fig. 16.31 - Iniezione FSI VW Golf (2002). F) Interruttore luci stop; F36) interruttore della frizione; F47) interruttore
freno; G) sensore livello carburante; G6) pompa trasferimento carburante; G28) sensore regime; G39) sonda lambda
a banda larga; G40) sensore fase; G42) sensore temp. aria collettore aspirazione; G61) sensore detonazione; G62)
sensore temp. motore; G71) sensore press. collettore aspirazione; G79) sensore-1 posizione pedale acceleratore;
G83) sensore temp. uscita radiatore; G185) sensore-2 posizione pedale acceleratore; G186) motorino mov. valvola
a farfalla; G187) sensore-1 posizione valvola a farfalla; G188) sensore-2 posizione valvola a farfalla; G212) sensore
posizione valvola EGR; G235) sensore 1 temp. gas di scarico; G247) sensore alta pressione carburante; G294) sensore depressione servofreno; G295) sensore NOx; G299) sensore 2 temp. aria aspirata; G336) sensore posizione
diaframmi condotti aspirazione; G410) sensore di press. carburante bassa pressione; J220) centralina gestione motore; J271) relè alimentazione Motronic; J285) quadro strumenti; J293) centralina raff. motore; J538) centralina gestione
pompa trasferimento carburante; J583) centralina NOx; N18) elettrovalvola EGR; N30) iniettore cil. 1; N31) iniettore
cil. 2; N32) iniettore cil. 3; N33) iniettore cil. 4; N70) bobina d’accensione cil.1; N80) valvola canister; N127) bobina
d’accensione cil. 2; N276) valvola regolazione press. carburante; N291) bobina d’accensione cil. 3; N292) bobina
d’accensione cil. 4; N316) valvola diaframmi condotti di aspirazione; Tb16) presa diagnosi EOBD; Z19) riscaldatore
sonda lambda.
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Circuito di raffreddamento maggiorato
e/o sdoppiato

L’introduzione della valvola EGR e della
turbo-compressione ha aumentato il percorso dei gas di scarico contribuendo ad
aumentare le temperature medie del motore. Localmente (soprattutto in testata)
si possono presentare dei picchi notevoli
di temperatura. La necessità di aumentare l’eficienza dell’impianto di raffreddamento motore ha portato a circuiti di
raffreddamento più complessi. Una soluzione molto adottata è lo sdoppiamento
del circuito di raffreddamento con valvola
EGR immersa in uno dei due circuiti. Il
sistema di raffreddamento si basa su due
Fig. 16.32 - Impianto GDI turbo-compresso. 1) Valvola circuiti che hanno lo scopo di differenWastegate; 2) polmoncino regolazione press. turbo; 3) elettro- ziare le temperature di raffreddamento
valvola regolazione press. turbo; 4) collettore scarico; 5) inter- della testata e del blocco cilindri. La circooler; 6) collettore aspirazione; 7) sensore press. e temp. aria
colazione del liquido viene afidata a due
ingresso motore a valle dell’intercooler; 8) corpo farfallato; 9)
termostati; uno per la testata e uno per il
sensore press. e temp. aria uscita turbo a monte intercooler;
monoblocco. Il raffreddamento, inoltre, è
10) valvola ricircolo aria in eccesso; 11) turbina; 12) compresa lusso incrociato. Questa soluzione presore a palette.
senta alcuni vantaggi:
• il blocco cilindri si riscalda rapidamente poiché il liquido rimane nel blocco ino al raggiungimento della soglia di apertura dell’apposito termostato (2) a 105 °C;
• l’attrito nel manovellismo è diminuito data la maggiore temperatura del blocco cilindri;
• si ottiene un miglior raffreddamento delle camere di scoppio grazie alla temperatura inferiore
in testata;
• si ottiene una miglior carica del cilindro con conseguente minor tendenza al battito.

Funzionamento del circuito
di raffreddamento sdoppiato

Fig. 16.33 - GDI per motori turbo-compressi. 1) Filtro a carboni attivi; 2) valvola
canister; 3) valvola non ritorno; 4) serbatoio riserva vuoto; 5) elettrovalvola gestione press. collettore; 6) valvola colpo d’ariete; 7) debimetro; 8) elettrovalvola
gestione turbina; 9) attuatore Wastegate; 10) sensore fase; 11) bobina e modulo
d’accensione; 12) pompa alta pressione carburante; 13) valvole non ritorno; 14)
corpo farfallato; 15) intercooler; 16) centralina gestione motore; 17) elettrovalvola
EGR; 18) sensore temp. press. collettore; 19) sensore battito; 20) sensore temp.
motore; 21) Wastegate; 22) sonda lambda LSU; 23) compressore; 24) sensore
pedale acceleratore; 25) sonda lambda LSF; 26) sensore temp. gas scarico; 27)
sensore giri PMS; 28) elettropompa carburante; 29) sensore press. atmosferica;
30) elettroiniettore.

Fino a 87 °C entrambi
i termostati sono chiusi e il motore si scalda
rapidamente. Il liquido
passa attraverso i seguenti
componenti: pompa liquido; testata; ripartitore del
liquido di raffreddamento;
scambiatore di calore del
riscaldamento
abitacolo;
radiatore dell’olio; valvola
di ricircolo dei gas di scarico; vaso di espansione.
Da 87 °C a 105 °C il termostato 1 è aperto ed il
termostato 2 è chiuso.
La testata è già in temperatura ed il blocco cilindri continua a salire ino
a 105 °C. Il liquido passa
attraverso i seguenti componenti: pompa liquido;
testata; ripartitore del liquido di raffreddamento;
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scambiatore di calore del riscaldamento abitacolo; radiatore dell’olio; valvola di ricircolo dei gas
di scarico; vaso di espansione; radiatore. Oltre i 105 °C il termostato 1 è aperto e il termostato 2 è aperto. La testata non va oltre la temperatura di 87 °C e il blocco cilindri si mantiene a
105 °C. Il liquido passa attraverso i seguenti componenti: pompa liquido; testata; ripartitore del
liquido di raffreddamento; scambiatore di calore del riscaldamento abitacolo; radiatore dell’olio;
valvola di ricircolo dei gas di scarico; vaso di espansione; radiatore; blocco cilindri.
Attenzione: i valori di temperatura sopra indicati si riferiscono alla vettura Audi con
motore BAG e sono a puro scopo didattico. Ciascun veicolo ha dei dati speciici per
le temperature di apertura dei termostati e per il percorso del liquido; per le informazioni corrette riferirsi ai manuali del costruttore.

Segnali in entrata e in uscita da una centralina per TFSI
I segnali in entrata e in uscita da una centralina per motore TFSI sono numerosi; la igura 16.35
è un esempio di un impianto di questo tipo. Ancora una volta, il sistema indicato è a puro scopo
didattico; per le informazioni relative ad una determinata motorizzazione di un veicolo è sempre
necessario fare riferimento al numero di immatricolazione del telaio VIN (numero immatricolazione veicolo).

Tipi particolari di iniettori
L’adozione di iniettori piezoelettrici o di iniettori induttivi a 6 fori ha introdotto ulteriori migliorie
nei motori FSI, ma soprattutto nei motori TFSI (turbocompressi). La benzina introdotta da iniettori piezoelettrici ad intervento rapido nella camera di combustione raggiunge un grado di polverizzazione talmente elevato da consentire una combustione immediata del carburante senza
che esso, come avviene nei sistemi tradizionali, si misceli nella camera di combustione: si tratta
appunto di una combustione a “getto guidato” con carica stratiicata.
Gli iniettori elettromagnetici vengono aperti dalla centralina motore con una tensione di 65 V.
Possono veriicarsi picchi di corrente ino a 12 A. La corrente di mantenimento è di circa 2,6 A. La
forma del getto degli iniettori ad alta pressione a 6 fori impedisce che il cielo del pistone si bagni
di carburante durante le fasi di funzionamento a pieno carico o durante la doppia iniezione nella
fase di riscaldamento catalizzatore. La composizione della miscela è molto migliorata rispetto agli
iniettori monoforo. Si ottengono riduzioni delle emissioni di idrocarburi incombusti ed una riduzione di passaggio del carburante nell’olio motore. L’adozione di questi iniettori, oltre al variatore
di fase, ad una testata a 4 valvole per cilindro ed alla turbocompressione, permette di gestire la
combustione anche in una sola iniezione
diretta, sia in funzionamento omogeneo
che in stratiicato.

Variatori di fase
Il variatore di fase a variazione continua è applicato sull’albero a camme di
aspirazione (e può essere applicato anche sull’albero a camme di scarico) ed
ha il compito di regolare la fasatura più
vantaggiosa per il minimo e l’erogazione
della potenza e della coppia massima.
Il variatore produce un ottimo ricircolo
di gas interno (può essere eliminata la
valvola EGR) che riduce la temperatura
di combustione e quindi diminuisce le
emissioni di ossidi di azoto oltre a migliorare l’erogazione di coppia.

Posizione del variatore di fase
Il variatore ad alette per la regolazione
dell’albero a camme d’aspirazione è disposto direttamente sullo stesso.

Fig. 16.34 - Impianto raffreddamento sdoppiato. 1) Radiatore liquido mot.; 2) radiatore olio mot.; 3) circuito raff. testata; 4) circuito raff. blocco cilindri; 5) pompa del liquido; 6) vaso espansione;
7) valvola EGR; 8) radiatore riscaldamento abitacolo; 9) termostato 1; 10) ripartitore liquido raff.; 11) termostato 2.
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Valvola elettromagnetica regolazione di fase
La valvola si trova
nel carter distribuzione e distribuisce
la pressione dell’olio motore al variatore ad alette, in
relazione al segnale della centralina
motore. La valvola
è prevista per la
regolazione dell’albero a camme d’aspirazione.

Variazione
fase

Fig. 16.35 - Segnali in entrata e in uscita da un impianto TFSI (VW). 1) Sensore di press.
e temp. aria uscita intercooler; 2) sensore di pres. e temp. aria uscita turbocompressore;
3) sensore di numero giri, 4) sensore di fase; 5) sensori posiz. valvola a farfalla e motorino
posizionatore; 6) sensore posiz. pedale acceleratore; 7) sensore posiz. frizione; 8) sensore
posiz. pedale freno; 9) sensore pres. carburante; 10) sensore di detonazione; 11) sensore
temp. liquido motore; 12) sensore temp. liquido uscita radiatore; 13) sonda lambda; 14)
sonda lambda a valle del catalizzatore; 15) sensore depres. servofreno; 16) pompa di trasferimento carburante e centralina di controllo della pompa; 17) elettroiniettori; 18) bobine
d’acc. con modulo di gestione; 19) attuatore farfalla; 20) relè alimentazione iniezione; 21)
elettrov. regolazione pres. carburante; 22) elettrov. ricircolo vapori carburante; 23) riscaldatore sonda lambda; 24) riscaldatore sonda lambda a valle; 25) elettrov. regolazione fasatura
albero a camme aspirazione; 26) elettrov. ricircolo aria in eccesso turbo in decelerazione;
27) elettrov. regolazione pressione turbo; 28) pompa addizionale circolaz. liquido motore;
29) pompa elettrica del vuoto per freni; 30) centralina gestione motore; 31) quadro strumenti;
32) spia EPC (Electronic Power Control) gestione motore; 33) spia OBD; 34) presa diagnosi; 35) interfaccia dei dati sulla linea CAN-bus; 36) dati supplementari in ingresso; 37) dati
supplementari in uscita.

della

Per regolare la posizione dell’albero
a camme la centralina del motore
attiva la valvola
elettromagnetica.
Di
conseguenza
essa apre i condotti dell’olio nel carter distribuzione.
Attraverso il carter distribuzione e
l’albero a camme,
l’olio motore perviene nel variatore
di fase. Il variatore
di fase ruota e sposta l’albero a camme in relazione ai
comandi della centralina motore.

Costruzione del variatore di fase
Costruzione del variatore ad alette per l’albero a
camme d’aspirazione o di scarico.
Il variatore di fase è costituito:
• dal carter con il rotore esterno (solidale con l’ingranaggio della catena);
• dal rotore interno (solidale con l’albero a camme).

Downsizing
La tecnica ha introdotto numerose possibilità e soluzioni diverse in funzione delle dimensioni del motore. Una delle soluzioni per il risparmio energetico
è adottare motori di dimensioni ridotte ma con potenze speciiche (kW/l) sempre più elevate.
L’applicazione di uno o più sistemi di compressione, resa possibile dall’introduzione di iniettori
a più fori, da pressioni di iniezione più elevate, dall’applicazione di sistemi di lubriicazione e
raffreddamento migliorati, ha contribuito notevolmente ad aumentare la potenza speciica dei
Fig. 16.36 - Iniettore piezoelettrico per iniezione diretta di benzina (Bosch).

419

Iniezioni dirette di benzina
motori (downsizing). Il downsizing consente di abbattere gli attriti
interni e quindi i consumi di carburante, senza che questo pregiudichi I’erogazione di potenza ovvero di coppia.
Con questo sistema il motore è in grado di superare le prestazioni
dei propulsori di uguale potenza, a fronte di un minore consumo di
carburante.
In tal modo vengono soddisfatte le esigenze che chiedono motori
parsimoniosi ma anche con elevato grado di dinamismo.

Sistemi biturbo TFSI
Il motore 1.4 TSI VW è il primo motore a benzina al mondo (nel
2006) ad iniezione diretta e doppia sovralimentazione. La particolarità di questo motore consiste soprattutto nella combinazione fra
iniezione diretta a benzina, doppia sovralimentazione e downsizing.
Con la doppia sovralimentazione, il motore utilizza, secondo necessità, un compressore meccanico e/o un turbocompressore a gas di Fig. 16.37 - Iniettore a comanscarico. Ecco di seguito le caratteristiche di un motore di questo tipo. do induttivo a 6 fori per iniezione diretta di benzina ad alta
• Bosch Motronic MED 9.5.10.
• Funzionamento omogeneo con lambda 1 grazie agli iniettori a 6 pressione.
fori ed all’alta pressione di iniezione.
• Riscaldamento catalizzatore con doppia iniezione.
• Turbocompressore a gas di scarico con Wastegate.
• Sovralimentazione aggiuntiva con compressore meccanico.
• Intercooler.
• Coperchio motore con accumulatore di depressione
per la gestione del collettore di aspirazione a geometria variabile.
• Variatore di fase continuo all’aspirazione.
• Impianto di raffreddamento a doppio circuito.
• Impianto di alimentazione carburante a richiesta.
• Pompa carburante ad alta pressione con portata (max
Fig. 16.38 - Variatore di fase.
150 bar).
• Trattamento gas di scarico con catalizzatore e due
sonde lambda.
• Norme EU 4-5.

Compressore meccanico
Si tratta di un compressore meccanico che può
essere attivato da un giunto elettromagnetico (frizione) e offre i seguenti vantaggi: creazione più
rapida della pressione di sovralimentazione, elevata coppia ai bassi regimi e attivazione secondo
necessità. Questo compressore è esente da lubriicazione e raffreddamento esterni.
Purtroppo, però, questo compressore assorbe potenza dal motore per funzionare e la pressione di
sovralimentazione viene creata in funzione del regime motore e regolata successivamente, il che
determina una dispersione dell’energia prodotta.

Turbocompressore a gas di scarico

Fig. 16.39 - Variatori di fase aspirazione e scarico.
1) Sensore Hall scarico; 2) comando variazione scarico; 3) sensore Hall aspirazione; 4) comando variazione aspirazione; 5) variatore fase aspirazione; 6)
variatore fase scarico.

Il turbocompressore a gas di scarico viene comandato costantemente dai gas di scarico del motore e
ha il vantaggio di avere un ottimo grado di eficienza grazie allo sfruttamento dell’energia dei gas di scarico. Purtroppo però, su un piccolo motore
la pressione di sovralimentazione prodotta non è suficiente ai bassi regimi per creare una coppia
elevata e introduce elevate sollecitazioni termiche.

420

Capitolo 16
Componenti del percorso aria della sovralimentazione a due compressori
La igura 16.40 evidenzia la struttura sostanziale dell’impianto di “doppia sovralimentazione” e la
conduzione dell’aria attraverso l’impianto ino allo
scarico. L’aria esterna viene aspirata attraverso il
iltro.
La posizione della valvola di regolazione nell’unità di comando (J808) determina se l’aria esterna
debba passare attraverso il compressore e/o direttamente al turbocompressore a gas di scarico. Dal
turbocompressore a gas di scarico l’aria compressa
luisce attraverso l’intercooler e l’unità di comando
valvola a farfalla (J338) verso il collettore di aspirazione.

Strategie di utilizzo dei due compressori
Fig. 16.40 - Circuito dell’aria con sistema a doppia
compressione. 1) Collettore di scarico; 2) cinghia
comando gruppi ausiliari; 3) giunto elettromagnetico; 4) cinghia comando compressore; 5) compressore mecc.; 6) capsula di pressione; 7) valvola
Wastegate; 8) turbocompressore a gas di scarico,
9) collettore di aspirazione; G31) sensore press.
sovralimentazione; G42) sensore temp. aria ingresso motore; G71) sensore press. aria ingresso
motore; G299) sensore temp. aria uscita intercooler; G520) sensore temp. aria uscita compressore
mecc.; G583) sensore press. aria uscita compressore mecc.; J338) corpo farfallato; J808) unità di comando valvola di by-pass compressore mecc.; N75)
valvola limitazione press. sovralimentazione; N249)
valvola ricircolo turbocompressore.

Il graico in igura 16.41 mostra gli ambiti operativi
del compressore meccanico e del turbocompressore a gas di scarico. A seconda della richiesta di
coppia la centralina gestisce la pressione di sovralimentazione in modo e in quantità.
Il turbocompressore a gas di scarico opera in tutte
le zone colorate in verde nel diagramma. Come si
potrà osservare, l’energia dei gas di scarico non è
suficiente ai bassi regimi di motore per produrre la
necessaria pressione di sovralimentazione.

Campo di sovralimentazione costante del compressore (zona blu)

A partire da una richiesta minima di coppia e ino
a un regime massimo del motore di 2400 giri/
min il compressore meccanico è sempre attivo. La
pressione di sovralimentazione del compressore viene controllata dall’unità di comando della
valvola di regolazione (J808).

Campo di sovralimentazione su richiesta del compressore (zona azzurra)
Fino a un regime motore massimo di 3500 giri/min il compressore meccanico viene attivato su
richiesta. Questo è necessario ad esempio
se si viaggia a velocità costante in questa
fascia, per poi accelerare improvvisamente. Dato il ritardo di risposta del turbocompressore si avrebbe un’accelerazione ritardata (turbo lag). In questi casi viene quindi
attivato il compressore meccanico per ottenere al più presto la necessaria pressione di sovralimentazione.

Campo esclusivo di funzionamento del
compressore a gas di scarico (zona verde)

Fig. 16.41 - Graico del campo di pressione coperto dai due
compressori. In blu la zona d’intervento del compressore
meccanico; in verde la zona d’intervento del turbocompressore; in azzurro la zona d’intervento combinato.

Nella zona verde soltanto il turbocompressore a gas di scarico riesce coprire il
fabbisogno della pressione di sovralimentazione. La pressione di sovralimentazione
viene limitata dalla valvola elettromagnetica di limitazione della pressione di sovralimentazione (N75).
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Fig. 16.42 - Funzionamento aspirato a basso carico.

Fig. 16.43 - Funzionamento con compressore meccanico e turbo ad alti carichi e regime motore ino a
2400 giri/min.

Funzionamento aspirato a basso carico
In fase di funzionamento aspirato la valvola di regolazione (J808) viene comandata in posizione
aperta (vedi ig. 16.42). L’aria esterna aspirata passa attraverso l’unità di comando della valvola
di regolazione J808 e va direttamente al turbocompressore a gas di scarico.
Quest’ultimo viene attivato dai gas di scarico, ma l’energia di questi ultimi è così ridotta che la
pressione di sovralimentazione è molto bassa. La valvola a farfalla si apre secondo la volontà del
conducente e nel collettore di aspirazione è presente una depressione.

Funzionamento con compressore meccanico e turbocompressore ad alti carichi e regime motore
ino a 2400 giri/min (vedi ig. 16.43)
In questa fase, per la regolazione della pressione di sovralimentazione, la valvola di regolazione è
chiusa oppure parzialmente aperta. Il compressore viene attivato tramite una frizione magnetica
e comandato dalla cinghia del compressore. L’aria esterna compressa viene convogliata dal compressore meccanico al turbocompressore a gas di scarico, dove viene ulteriormente compressa.
La pressione di sovralimentazione del compressore viene misurata dal sensore di pressione G583
e regolata dall’unità di comando della valvola di regolazione J808.
La pressione di sovralimentazione complessiva viene rilevata dal sensore della pressione di sovralimentazione G31. La valvola a farfalla è completamente aperta. Nel collettore di aspirazione
vi è una pressione massima di 1,5 bar (relativa).

Funzionamento con turbocompressore e compressore meccanico, ad alti carichi e regimi motore
tra 2400 e 3500 giri/min (vedi ig. 16.44)
In situazione di regime, per esempio a velocità costante, la pressione di sovralimentazione viene
prodotta soltanto dal turbocompressore. Se il conducente accelerasse repentinamente, il turbocompressore sarebbe troppo lento per creare rapidamente la necessaria pressione di sovralimentazione e si veriicherebbe il cosiddetto “turbo-lag”. Per evitarlo, la centralina motore attiva brevemente il compressore meccanico e regola l’unità di comando della valvola di regolazione J808
in funzione della necessaria pressione di sovralimentazione. Il compressore meccanico interviene
in aiuto del turbocompressore nella produzione della necessaria pressione di sovralimentazione.

Funzionamento con turbocompressore a gas di scarico (vedi ig. 16.45)
A partire da un regime motore di circa 3500 giri/min il turbocompressore a gas di scarico
produce la necessaria pressione di sovralimentazione in ogni situazione di carico. La valvola di
regolazione J808 è completamente aperta e l’aria esterna va direttamente al turbocompressore.
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Fig. 16.44 - Funzionamento con compressore meccanico e turbo ad alti carichi e regime motore 2400 ÷
3500 giri/min.

Fig. 16.46 - Compressore volumetrico a lobi a vite.
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Fig. 16.45 - Funzionamento con turbocompressore.

L’energia dei gas di scarico in questa situazione è più che suficiente in
tutte le condizioni per creare la pressione di sovralimentazione tramite il
turbocompressore.
La valvola a farfalla è completamente aperta (richiesta di piena potenza). Nel collettore di aspirazione vi
è una pressione massima di 1,0 bar
(relativa).
La pressione di sovralimentazione
del turbocompressore viene misurata con il sensore della pressione di
sovralimentazione G31 e regolata
tramite la valvola di limitazione pressione di sovralimentazione N75.

Comando del compressore
Il compressore viene attivato secondo necessità e comandato da una puleggia con frizione elettromagnetica coassiale alla puleggia del liquido di raffreddamento.
Il trascinamento viene attivato da un giunto magnetico esente da manutenzione sul modulo della
pompa del liquido di raffreddamento. I rapporti di trasmissione dalla puleggia albero motore ino
alla puleggia del compressore, nonché i rapporti di trasmissione interni al compressore, sono fatti
per trascinare il compressore stesso cinque volte più veloce rispetto all’albero motore.
Il regime massimo del compressore è di 17500 giri/min. Il compressore meccanico non viene
mai fatto funzionare oltre i 3500 giri/min del motore per due motivi:
• perché oltre queste velocità il suo rendimento diminuisce;
• perché verrebbe superato il limite della sua resistenza meccanica.

Circuito carburante con sistema a richiesta
La valvola limitatrice di pressione (8 in ig. 16.47) interviene a 172,5 bar solo nel caso la pressione dovesse salire in modo pericoloso per la tenuta dell’impianto. L’impianto di alimentazione
carburante a richiesta è identico a quello già introdotto su altri motori.
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Esso ha il vantaggio che la
pompa elettrica di trasferimento carburante e quella di
alta pressione convogliano
sempre e soltanto la quantità di carburante necessaria
al motore. Ciò permette di ridurre l’assorbimento di potenza elettrica e meccanica delle
pompe carburante e consente di risparmiare carburante.
Dato che la centralina motore controlla l’attivazione della
pompa è stato possibile eliminare il sensore della pressione
carburante. La centralina della
pompa viene comandata dalla
Fig. 16.47 - Circuito carburante con sistema a richiesta. 1) Batteria; 2) concentralina del body-computer
tatto porta; 3) centralina porta; 4) centralina rete di bordo; 5) centralina gee gestita dalla centralina mo- stione motore; 6) tubo di recupero carburante dal rail alla bassa pressione;
tore. Non appena si apre la 7) sensore press. carburante alta press.; 8) valvola limitatrice di press.; 9)
porta, il body-computer attiva rail di distribuzione/accumulo carburante ad alta press.; 10) elettroiniettori;
la pompa carburante con un 11) ingresso carburante nel rail; 12) elettrovalvola regolazione press. carsegnale PWM per mettere in burante; 13) pompa di alta press.; 14) iltro carburante; 15) elettropompa
pressione l’impianto ad ogni trasferimento carburante; 16) serbatoio; 17) centralina gestione pompa traavviamento. La portata del- sferimento carburante.
la pompa elettrica carburante
viene strozzata, ino a quando non è più possibile mantenere una determinata pressione nell’impianto carburante ad alta pressione. A questo punto, la centralina motore confronta il segnale
PWM (impulsi modulati in ampiezza) necessario per l’attivazione della pompa carburante elettrica
con il segnale PWM impostato in memoria. In caso di discordanze il segnale viene adeguato nella
centralina motore (autoadattatività).

Controllo della pressione di sovralimentazione
Nel graico in igura
16.48 si possono osservare le componenti delle
pressioni per la sovralimentazione ai vari regimi. All’aumentare del
regime motore cresce
anche la pressione di
sovralimentazione prodotta dal turbocompressore a gas di scarico e
il compressore meccanico viene limitato e poi
escluso. Esso assorbirà
così minore potenza dal
motore.
Il compressore apporta
una grande quantità di
aria già ai bassi regimi
e questo consente di
mettere a disposizione
della turbina del turbocompressore un’elevata
massa di gas di scarico.
A differenza di un moto-

Fig. 16.48 - Pressioni in un motore con compressore meccanico + turbo-compressore.
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Fig. 16.49 - Impianto TFSI VW Golf mot BLG. 1) Sensore press. e temp. aria aspirata; 2) sensore press. e temp. aria
collettore aspirazione; 3) sensore press. e temp. aria compressa; 4) sensore n. giri motore; 5) sensore di fase Hall;
6) sensori posizione valvola farfalla; 7) unità di comando della valvola di regolazione; 8) sensore posizione pedale
acceleratore; 9) sensore posizione frizione; 10) sensore posizione pedale freno; 11) sensore press. carburante; 12)
sensore detonazione; 13) sensore temp. mot.; 14) sensore temp. liquido uscita radiatore; 15) sensore posizione diaframma collettore aspirazione; 16) sonda lambda; 17) sonda lambda a valle del catalizzatore; 18) sensore pressione
servofreno; 19) sensore misurazione della corrente; 20) tasto programma guida invernale; 21) presa diagnosi; 22)
centralina body-computer; 23) indicatore press. sovralimentazione; 24) spia guasti elettrici comando acceleratore;
25) spia OBD; 26) quadro strumenti; 27) centralina mot. con sensore press. ambientale; 28) centralina e pompa carburante; 29) elettroiniettori; 30) bobine d’accensione con stadio di potenza; 31) attuatore valvola farfalla; 32) unità di
comando della valvola di regolazione; 33) relè alimentazione Motronic; 34) valvola regolazione press. carburante; 35)
valvola canister; 36) valvola diaframma collettore aspirazione; 37) elettrofrizione compress. meccanico; 38) riscaldatore sonda lambda; 39) riscaldatore sonda lambda a valle del catalizzatore; 40) valvola variatore di fase; 41) valvola
ricircolo aria eccesso turbocompressore; 42) valvola limitazione press. sovralimentazione; 43) relè pompa addizionale
liquido raff. mot.; 44) pompa supplementare circolazione liquido raff.

re turbo convenzionale, esso può produrre già ai bassi regimi una notevole pressione di sovralimentazione. Il turbocompressore viene quindi “spinto” dal compressore meccanico.

Sistemi GDI a due iniettori per cilindro
L’iniezione diretta di benzina può essere combinata con l’iniezione indiretta per ottenere le varie
combinazioni di miscela nelle diverse condizioni di carico e funzionamento. Il sistema si compone
dunque di due iniettori per ogni cilindro, di cui uno nel condotto di aspirazione e uno che sporge
in camera di scoppio.
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Fig. 16.50 - Schema TFSI a due compressori VW Golf mot BLG. C) Alternatore; E598); tasto del programma guida
invernale; F) int. luci stop; F47) int. pedale freno; G6) pompa trasferimento carburante; G28) sens. regime mot.; G31)
sens. press. sovralim.; G39) sonda lambda; G40) sens. fase; G42) sens. temp. aria aspirata, G61) sens. battito; G62)
sens. temp. liquido raff.; G71) sens. press. collettore aspirazione; G79) sens. pos. pedale acceleratore; G83) sens.
temp. liquido uscita radiatore; G130) sonda lambda a valle del catalizzatore; G185) sens. 2 pos. pedale acceleratore;
G247) sens. press. carburante; G294) sens. depress. del servofreno; G299) sens. 2 temp. aria aspirata; G336) sens.
pos. diaframma collettore aspirazione; G476) sens. pos. frizione; G520) sens. 3 temp. aria aspirata; G582) sens.
misurazione della corrente; G583) sens. 3 press. aria aspirata; G584) sens. rilevamento del lap modulo regolazione
aria; J338) corpo farfallato; J496) relè pompa addizionale circola. liquido mot.; J519) body-computer; J527) centralina
elettronica piantone dello sterzo; J538) centralina pompa carburante; J623) centralina gestione mot.; J808) centralina
gestione unità di regolazione aria; N75) valvola limitatore press. di carico (Wastegate); N80) valvola canister; N205)
valvola variatore fase; N249) valvola ricircolo aria turbocompressore; N276) valvola regolazione press. carburante;
N30-33) elettroiniettori; N316) valvola variazione condotto aspirazione; N421) elettrofrizione compressore clima; N70127-291-292) bobine d’accensione e modulo di potenza; T16) presa diagnosi; V50) pompa elettrica circola. liquido
mot.; V380) servomot. valvola regolazione aria; Z19) riscaldatore sonda lambda; Z29) riscaldatore sonda lambda a
valle del catalizzatore.
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Fig. 16.51 - Schema motore a iniezione diretta Citroën C4 mot. EP6CDT dal 2012. 1020) Alternatore; 1032) scatola
derivazione principale batteria; 1118) sensore di fase; 1120) sensore di battito; 1131) bobina acc. Cil. 1; 1132) bobina
acc. Cil. 2; 1133) bobina acc. Cil. 3; 1134) bobina acc. Cil. 4; 1211) gruppo con elettropompa (serbatoio) ; 1215) valvola canister; 1233) valvola regolazione press. turbocompressore; 1262) gruppo farfalla motorizzato; 1273) resistenza
riscaldo vapori olio 1; 1279) valvola regolazione alta press. benzina; 1295) valvola controllo temp; 12A6) gruppo
termostatico uscita acqua mot.; 1311) sensore press. turbo; 1312) sensore press. aria collettore di aspirazione; 1313)
sensore regime mot.; 1320) centralina gestione mot.; 1325) sensore press. carburante; 1331) iniettore cil. 1; 1332)
iniettore cil. 2; 1333) iniettore cil. 3; 1334) iniettore cil. 4; 1350) sonda lambda a monte precatalizzatore; 1351) sonda
lambda a valle; 13A7) valvola variazione fase aspirazione; 1522) scatola relè gruppo ventilazione; 1550) pompa acqua raff. turbo; 1553) motore disinnesto pompa acqua; 1556) valvola regolazione press. olio mot.; 1600) rilevamento
pos. leva selet. TA; 4104) sensore press. olio mot.; 4120) sensore livello olio mot.; 7300) regolatore velocità; 7800)
centralina ESP; 8007) sensore press. gas clima; BSI1) body-computer scatola derivazione abitacolo; CA00) chiave
del quadro; PSF1) scatola fusibili relè vano motore.
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Questa
tecnologia,
adottata da Toyota su
alcuni motori (D4-S),
presenta il vantaggio
di poter comandare
separatamente i due
iniettori ottenendo miscelazioni con diverse
combinazioni
quali:
miscela magra, miscela magra stratiicata, miscela omogenea
magra, miscela omogenea ricca, ecc.
Fig. 16.52 - Sistema di iniezione combinata a due iniettori (Toyota).
Tutte le combinazioni
in qui considerate per
i sistemi FSI o TFSI sono ottenibili con questa soluzione e con un’appropriata forma del pistone e dei condotti di aspirazione.
L’adozione di iniettori diversi contribuisce al miglioramento della combustione.
Gli iniettori sono:
• a due getti piatti per l’iniezione diretta;
• a 12 fori per l’iniezione indiretta.
Le pressioni di alimentazione sono diverse per l’iniezione diretta e per quella indiretta;
• quella indiretta avviene nel collettore a 4 bar;
• quella diretta avviene in camera di combustione a
40 ÷ 130 bar.

Fig. 16.53 - Gestione della carburazione con sistema a due iniettori (sistema EFI Toyota D4-S).

Le fasi di utilizzo
delle due iniezioni
sono rappresentate nel graico di
igura 16.53.
Come si può osservare, al minimo viene utilizzata solo l’iniezione
diretta, ai medi
carichi la somma
delle due iniezioni (in proporzioni
adatte a ciascun
regime e condizione di carico) e al
massimo di carico
e/o di regime, viene utilizzata solo
l’iniezione diretta.

Fig. 16.54 - In alto) alimentazione ai bassi e medi carichi; al centro) alimentazione agli alti
carichi; sotto) alimentazione stratiicata nelle partenze a freddo.

17. INIEZIONI DIESEL ELETTRONICHE
Principio del motore a ciclo Diesel
Il motore Diesel è un motore costruttivamente simile al motore a ciclo Otto il cui funzionamento
abbiamo già avuto modo di approfondire nei precedenti capitoli. Esso può funzionare solo se alimentato da un sistema di iniezione di carburante ad alta pressione. Il carburante viene dosato,
compresso a elevate pressioni e inviato a speciali polverizzatori che lo iniettano direttamente
in camera di combustione. La forte velocità del carburante e le elevate temperature dell’aria in
camera, dovute a elevati rapporti di compressione, fanno sì che il combustibile si auto-accenda
senza bisogno di un sistema ausiliario di accensione.
Se si dovesse iniettare il carburante con sistemi a bassa pressione, nel collettore di aspirazione,
come nei motori a benzina, non si riuscirebbe a innescare l’accensione. Per contro se si alimentasse un motore Diesel con benzina, nell’istante dell’iniezione la benzina detonerebbe a causa
delle alte temperature e pressioni presenti in camera di combustione.

Fig. 17.1 - Motore Diesel a 4 tempi. 1) Aspirazione; 2) compressione; 3) lavoro; 4) scarico.

Ciclo di lavoro
Il ciclo di lavoro del motore Diesel si divide in: 1) fase di aspirazione; 2) fase di
compressione; 3) fase di combustione o lavoro; 4) fase di scarico.
Il ricambio dei gas di scarico con aria fresca viene ottenuto con valvole di aspirazione e di scarico
nello stesso modo dei motori a ciclo Otto.
Fase di aspirazione
La valvola di aspirazione è aperta e quella di scarico è chiusa (ig. 17.1-1). Il pistone, nella sua
corsa discendente, aspira solo aria fresca.
Fase di compressione
La valvola di aspirazione è chiusa e quella di scarico è chiusa (ig. 17.1-2). Il pistone, nella sua
corsa ascendente, comprime l’aria con un rapporto di compressione 1:20 ÷ 1:25. L’aria si riscalda a una temperatura compresa tra 500 e 800 °C.
Poco prima che il pistone raggiunga il PMS, viene iniettato il carburante in camera di combustione
e ha così inizio la fase di combustione o di lavoro.
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Fase di lavoro
La valvola di scarico è chiusa e quella di aspirazione è chiusa (ig. 17.1-3). L’aumento di pressione dovuto al carburante che brucia spinge il pistone verso il basso. è importante che si ottenga
il massimo di pressione quando il pistone è al PMS, in modo da sfruttare al massimo la forza di
spinta della combustione dei gas.
Fase di scarico
La valvola di scarico è aperta e quella di aspirazione è chiusa (ig. 17.1-4). Il pistone, nella sua
corsa ascendente, spinge i gas combusti verso l’esterno attraverso la valvola di scarico aperta e
il condotto di scarico. Dopo questa fase ha di nuovo inizio la fase di aspirazione e il ciclo si ripete.

Formazione della miscela
Afinché il carburante Diesel si accenda, è necessario che venga compresso, nebulizzato, fatto
evaporare e miscelato con l’aria. Il carburante viene compresso da una pompa ad alta pressione
ed iniettato alla ine della fase di compressione dal polverizzatore. Le particelle di carburante che
fuoriescono dal foro (o dai fori) del polverizzatore penetrano nell’aria ad alta velocità e con forte
attrito, surriscaldandosi. La loro velocità di uscita dipende dalla pressione del sistema e dai fori
di passaggio dell’iniettore; ecco perché si cerca di far funzionare i motori Diesel con pressioni di
iniezione sempre più elevate e con fori sempre più piccoli.
Le particelle evaporano progressivamente mescolandosi con l’aria calda in forte movimento e formando una miscela che si accende spontaneamente a circa 800 °C. Il processo richiede un certo
tempo prima che il carburante si accenda (il tempo necessario perché si sviluppi la pressione
e la temperatura di innesco); quanto più è lungo il tempo, tanto più carburante viene iniettato
prima dell’innesco. La combustione prosegue dopo l’accensione per tutto il rimanente tempo di
iniezione.
L’aumento rapido della pressione all’inizio della combustione sviluppa un certo rumore e un urto
che obbliga a una costruzione robusta di pistoni, bielle e manovelle.

Sistemi di combustione Diesel
Le applicazioni del motore Diesel sono numerose a seconda dell’utilizzo e vanno dai piccoli motori
per gruppi elettrogeni portatili ai grossi motori marini, ai motori per uso statico (centrali elettriche), ecc. Il settore di nostro diretto interesse e di cui ci occuperemo è sicuramente quello per
uso automobilistico, per furgoni e per piccoli autocarri.

Sistema a precamera
Ormai abbandonato, questo sistema tendeva a rendere il motore tipico dell’autocarro, adatto all’uso
automobilistico. Nel sistema a precamera il carburante viene iniettato in una precamera calda, dentro la
quale il carburante evapora, si accende e contribuisce
velocemente alla formazione della miscela. La combustione avviene velocemente e termina in camera
principale passando da una strozzatura che aumenta
la velocità di ingresso dei gas in espansione e in combustione. In precamera è posto un delettore davanti
al getto del polverizzatore che divide il getto e lo mescola intensamente con l’aria.
Questo tipo di iniezione può arrivare a pressioni di
mandata ino a 300 bar con combustioni relativamente “morbide”. L’avviamento alle basse temperature
viene facilitato dalla presenza in precamera di una
candeletta di preriscaldo che diventa incandescente.
La candeletta rimane accesa ino a un minuto (dipende dalla temperatura del liquido di raffreddamento)
anche dopo l’avviamento del motore per facilitare le
prime combustioni, ridurre le emissioni nocive e il rumore nella fase di riscaldamento.

Fig. 17.2 - Motore Diesel a precamera di turbolenza con candeletta ad incandescenza. 1)
Polverizzatore; 2) candeletta ad incandescenza.
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Sistema a camera di turbolenza
Anche per questo tipo di motore la combustione viene
iniziata in una camera ausiliaria (vedi ig. 17.2). La
camera secondaria è a forma di sfera o di disco e crea,
in fase di compressione, una forte turbolenza all’aria.
In particolare l’aria assume l’andamento di un vero
e proprio vortice che verrà attraversato dal getto del
polverizzatore creando un fortissimo attrito di rottura.
All’inizio della combustione la miscela aria-carburante
viene spinta in camera principale (nel cilindro) attraverso il canale di comunicazione che è tangente alla
camera principale; qui la miscela si mescola con l’aria
di combustione residua e inisce di bruciare.
Anche questo sistema, una volta adottato principalmente per autovetture per la morbidezza di combustione e per l’elasticità di funzionamento, è ora abbandonato e sostituito dai più eficaci sistemi common
rail.

Sistema ad iniezione diretta
Fig. 17.3 - Motore Diesel ad iniezione diretta.

Nel sistema di iniezione diretta non viene effettuata la
preparazione della miscela in precamera. Il carburante viene polverizzato con un getto indirizzato direttamente sopra il pistone (ig. 17.3). La camera
di combustione è ricavata direttamente nel cielo del pistone (soluzione oggi più diffusa) e ha
una forma particolare che imprime all’aria in fase di compressione un movimento ad alta turbolenza (vortice). I processi di nebulizzazione, riscaldamento, evaporazione, mescolamento del
carburante con l’aria e contemporanea combustione devono avvenire in rapida sequenza e molto
rapidamente. Generalmente vengono adottati polverizzatori a cinque o più fori a differenza dei
motori a precamera che utilizzano iniettori a un solo getto. L’applicazione di sistemi elettronici ha
migliorato il motore ad iniezione diretta ino a renderlo applicabile a tutti i settori del trasporto.
Come avremo modo di vedere in seguito, i sistemi common rail permetteranno un più agevole
controllo del dosaggio e quindi una migliore combustione.

Condizioni di esercizio
Nel motore Diesel la quantità di aria aspirata a ogni fase di aspirazione rimane pressoché costante al variare del numero giri e del carico motore. Viene dosata infatti solo la quantità di carburante adatta al carico e al regime. Ogni condizione di esercizio richiede:
• la quantità adatta di carburante;
• l’iniezione nel momento più adatto;
• la pressione di mandata più adeguata;
• l’iniezione nel punto adatto (in modo stabile nel tempo anche dopo miliardi di cicli).
Per il dosaggio del carburante devono essere tenute in considerazione, oltre a tutte le necessità
sopra descritte, anche altri limiti di funzionamento imposti dal motore o dal veicolo come per
esempio:
• limite di emissione del particolato (fumo nero e fuliggine);
• limite di pressione della combustione;
• limite di emissione dei gas inquinanti;
• limite del numero giri del motore.

Limite di emissione del particolato
Nel motore Diesel la miscelazione aria carburante avviene, come abbiamo visto, durante la combustione. Nonostante il motore funzioni sempre con un eccesso di aria, si formano localmente in
camera di combustione miscele particolarmente ricche, con conseguente emissione di fumo nero
e idrocarburi incombusti. Il motore a precamera deve funzionare con un eccesso d’aria del 10 ÷
25% (minimo), mentre il motore a iniezione diretta deve funzionare con un eccesso d’aria del 40
÷ 50% (minimo). Funzionamenti sotto questi valori limite rischiano l’emissione di fumo nero e
idrocarburi incombusti (HC).
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Limite di pressione della combustione
Il carburante vaporizzato dal polverizzatore e miscelato con l’aria brucia improvvisamente con
sviluppo di un elevato valore di pressione (quasi un’onda d’urto). Si parla, infatti, di combustione “dura” dei Diesel e il rumore metallico emesso dal motore si sviluppa proprio in camera di
combustione a causa dell’improvviso aumento della pressione. La potenza e le forze messe in
gioco provocano degli sforzi sui pistoni, le bielle, le manovelle, i cuscinetti di banco, ecc., che
impongono un’adeguata costruzione robusta e, soprattutto, un controllo preciso delle pressioni
sviluppate. Le pressioni in camera di combustione dipendono in primo luogo dalla pressione,
dalla quantità e dal modo di polverizzare il carburante, oltre che, naturalmente, dal rapporto di
compressione del motore.

Limite di emissione dei gas inquinanti
Come per il motore a benzina, anche per il motore Diesel l’aumento di temperatura dei gas in
camera di combustione provoca un aumento di reazione dell’azoto presente nell’aria, con conseguente aumento degli ossidi di azoto (NOx) emessi.

Limite del numero giri del motore
Nel motore Diesel non viene regolata l’aria in entrata (il collettore d’aspirazione è libero), ma
viene regolata la quantità di carburante a ogni iniettata. Per aumentare il numero giri del motore
basta aumentare la quantità di carburante iniettata. Se il motore non ha un adeguato carico di
coppia l’aumento di carburante provoca un forte aumento di numero giri e se il carburante non
viene correttamente limitato alla condizione di esercizio il motore “va in fuga”, in altre parole può
autodistruggersi. Un altro requisito fondamentale, per un funzionamento equilibrato del motore,
è che il carburante venga dosato in dosi perfettamente uguali per ogni cilindro. Se questo non fosse, il motore subirebbe delle spinte diverse per ogni pistone.
Il motore Diesel richiede una limitazione del numero giri massimo proporzionato alla resistenza dei suoi
organi meccanici. Per adattare il numero giri alle condizioni di esercizio, si agisce sulla dosatura di carburante.

Adattamento all’avviamento
L’avviamento del motore Diesel avviene con il trascinamento da parte di un motore elettrico ino alla
velocità adatta a sviluppare temperature e pressioni
suficienti per l’accensione spontanea del carburante
polverizzato. La temperatura di accensione necessaria per il carburante Diesel è di circa 220 °C. Questa
temperatura deve essere ottenuta in camera di combustione anche con temperature esterne molto basse
e con la minima velocità possibile di trascinamento.
Durante l’avviamento a freddo si hanno perdite di calore durante tutto il processo di compressione. (Nei
motori a precamera le perdite erano molto più alte per
la maggiore supericie disperdente della precamera).
A freddo è incompleto il velo d’olio sulle pareti del
cilindro con conseguente minor compressione che a
caldo e quindi minor temperatura alla ine della fase
di compressione.
Gli attriti del propulsore sono maggiori a causa della
riduzione dei giochi meccanici e dell’aumento di viscosità dell’olio di lubriicazione. Il numero giri del motorino d’avviamento è basso a causa della caduta di
tensione di batteria dovuta al freddo. Il gasolio forma
cristalli di parafina a temperature sotto lo 0 °C che
intasano i iltri.

Fig. 17.4 - Andamenti della pressione. p)
Pressione; h) alzata dell’ago del polverizzatore; graico A) aumento rapido della pressione di
combustione; graico B) aumento della pressione controllato da iniettore a doppia molla; graico
C) aumento della pressione controllato da iniettore common rail con tre iniettate.
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Per rimediare a questi inconvenienti si può ricorrere ai
seguenti adattamenti:
• dispositivi di preriscaldo;
• adattamento del carburante;
• adattamento dell’iniezione;
• adattamento dell’istante di iniezione.
I dispositivi di preriscaldo sono già stati oggetto di
studio nei precedenti capitoli. Il carburante Diesel viene prodotto anche in versione invernale che garantisce un esercizio ino a –23 °C. Esistono in commercio
ottimi prodotti, da miscelare con il gasolio, per migliorarne il comportamento a freddo. In alternativa si può
miscelare benzina al gasolio in proporzione del 10 ÷
20%. L’adattamento dell’iniezione consiste in un aumento della dosatura all’avviamento per compensare
le perdite per condensazione e in un aumento dell’anticipo di iniezione rispetto al PMS per compensare un
maggiore ritardo d’innesco della combustione.

Fig. 17.5 - Banda di dispersione delle emissioni
di NOx e HC in funzione dell’inizio iniezione. α =
Inizio ottimale dell’iniezione.

Regime del minimo

Il regime del minimo e il carico parziale inferiore sono
i punti critici di funzionamento per il Diesel. In questo
campo di esercizio, la camera di combustione è relativamente fredda (anche con il motore a temperatura di
regime) perché l’iniezione di combustibile è minima e la quantità di aria fresca aspirata massima.
(I motori a precamera erano maggiormente penalizzati per le maggiori perdite di calore della
combustione per irradiamento dovuto alla maggiore supericie della camera, con conseguente
abbassamento della temperatura di combustione).
La quantità di carburante da iniettare per garantire un funzionamento del motore a basso numero giri è minima e, di conseguenza, le fasi caratteristiche (inizio iniezione, ritardo d’innesco e
post-mandata) devono avvenire nel più breve tempo possibile.
La fase post-mandata, cioè la quantità di gasolio iniettata dopo l’innesco della combustione, è
praticamente ridotta a zero. Per garantire una buona miscelazione e un’emissione minima di fumi
è perciò sempre necessaria una combustione con brusco aumento della pressione e cioè piuttosto “dura”. Si ottengono dei risultati di controllo della pressione in camera di combustione con il
controllo della velocità di alzata dell’ago del polverizzatore (ig. 17.4 A); una lenta apertura e una
brusca richiusura (ig. 17.4.B) generano un controllo della combustione senza picchi di pressione.
Questo effetto si ottiene con iniettori a doppia molla e
con particolari tipi di valvole di mandata poste all’inizio di ciascun tubo di iniezione (nei sistemi a pompa
distributrice), mentre si ottiene con pluri iniezioni con
i sistemi common rail (ig. 17.4 C).
Con i moderni sistemi common rail, il regime del minimo può scendere a valori molto più bassi perché il
carburante si accende in anticipo (rispetto ai vecchi sistemi a pompa) grazie all’alta velocità di iniezione. Ciò
comporta, però, uno scarso sviluppo di calore in camera di scoppio; la combustione non riesce a produrre il calore suficiente per il riscaldamento del liquido
motore quando le temperature esterne sono basse.

Regime del pieno carico

Fig. 17.6 - Curve di anticipo d’iniezione. A) durante l’avviamento a freddo; B) a pieno carico;
C) a carico parziale.

Il valore massimo della coppia di un motore Diesel si
ha circa alla metà del numero giri massimo ammissibile per il motore (numero giri nominale). La massima
coppia richiede l’adattamento dell’iniezione e a tale
scopo vengono adottati sistemi di adeguamento.
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Inizio iniezione
L’inizio dell’iniezione inluisce notevolmente sulle temperature e pressioni sviluppate in camera
di combustione. Se l’iniezione avviene troppo in anticipo, la pressione di combustione aumenta
rapidamente e agisce da forza frenante sul pistone in ascesa. Lo stesso avviene in un motore
a ciclo Otto se l’accensione è troppo anticipata. Una combustione troppo ritardata può risultare incompleta e, di conseguenza, possono aumentare gli HC incombusti nei gas di scarico (ig.
17.5). La combustione, inoltre, deve terminare prima che la valvola di scarico si apra. I ritardi
all’innesco della combustione sono diversi alle diverse temperature e il sistema richiede istanti
di inizio iniezione variabili in funzione della temperatura. Inoltre, il ritardo all’innesco della combustione rispetto all’iniezione è maggiore a un elevato numero giri piuttosto che ai bassi regimi.
Per questi motivi è necessario prevedere un sistema che garantisca una variazione d’anticipo in
funzione del numero giri (ig. 17.6). L’emissione di particolato o di HC è fortemente inluenzata
dall’anticipo, ma meno dalla durata dell’iniezione. La durata dell’iniezione incide in modo minimo sulle emissioni degli ossidi di azoto (NOx) che vengono invece maggiormente condizionate
dall’anticipo. In genere, a un aumento dell’anticipo corrisponde un aumento degli ossidi di azoto
emessi (NOx) dal motore. Durante l’iniezione, la portata di gasolio deve essere piccola all’inizio e
grande alla ine. Finita la polverizzazione, l’iniettore deve richiudersi rapidamente, in modo sicuro
(senza perdite) e non riaprirsi (non deve rimbalzare). Il rimbalzo provoca una breve riapertura,
con conseguente reiniezione di carburante.
Rispetto agli iniettori a molla o a doppia molla (meccanici), il rimbalzo è più facile da evitare con
gli iniettori dei sistemi common rail, soprattutto con gli iniettori piezoelettrici.

Pompa a controllo elettronico (EDC)
Pompe VE
Le pompe VE a controllo elettronico sono derivate direttamente dalle pompe di tipo meccanico.
L’iniezione con questo tipo di pompa può sviluppare ino a 400 bar sull’iniettore. Le funzioni di
controllo del numero giri e mandata sono svolte da un attuatore di tipo elettromagnetico (2 in ig.
17.7) che sposta il cursore di dosaggio carburante. L’anticipo di iniezione è afidato a una valvola
elettromagnetica (5 in ig. 17.7) che agisce sull’anello porta rulli (7). Nella pompa è stato inserito un sensore di tipo potenziometrico
(1) che legge la posizione del cursore
di dosaggio mandata (6). La pompa
VE a controllo elettronico svolge le
seguenti funzioni: trasferimento del
carburante dal serbatoio, dosaggio
iniezione, anticipo di iniezione, regolazione antistrappo, arresto carburante per stop motore. La centralina
di gestione motore legge i segnali
provenienti da: trasduttore posizione
pedale acceleratore con interruttore del minimo, sensore numero giri
e PMS, sensore temperatura carburante, sensore temperatura motore,
sensore temperatura dell’aria aspirata, debimetro, trasduttore per pressione collettore d’aspirazione, sensore posizione ago dell’iniettore di
riferimento, sensore di posizione del
cursore di regolazione, trasduttore di
velocità uscita cambio, interruttore Fig. 17.7 - Pompa distributrice VE con regolatore elettronico (Bosch).
sotto pedale freno, interruttore sotto 1) Trasduttore spostamento cursore di regolazione; 2) attuatore eletpedale della frizione, interruttore luci tromagnetico per il dosaggio della mandata; 3) valvola di arresto
stop (segnale di sicurezza). La cen- elettromagnetica; 4) pistone distributore; 5) valvola elettromagnetica
tralina comanda in uscita i seguenti per la regolazione dell’inizio iniezione; 6) cursore di regolazione; 7)
attuatori: elettromagnete che posi- variatore anticipo di iniezione; 8) pompa a palette per il trasferimento
ziona il cursore, elettromagnete che carburante dal serbatoio.
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posiziona l’anello porta-rulli per inizio iniezione, valvola di ricircolo dei gas di scarico, valvola di
regolazione della pressione di sovralimentazione, valvola interruzione alimentazione carburante.
La centralina emette il segnale di autodiagnosi tramite un’apposita presa diagnosi e comanda
una lampada spia in presenza di avaria di uno o più componenti. Per gli impianti Diesel non sono
necessarie precauzioni per evitare l’evaporazione del carburante perché questa è minima anche
a elevate temperature ambiente. Il ricircolo dei vapori carburante non esiste dunque per questi
motori, mentre il ricircolo dei gas di scarico è molto usato per contenere le emissioni di ossidi di
azoto (NOx).

Pompe VR

Fig. 17.8 - Sistema di iniezione con pompa distributrice a regolazione elettronica VE (Bosch). 1) Serbatoio carburante; 2) iltro carburante; 3) pompa VE; 4) iniettore; 5) tubazione di ritorno; 6) candeletta di
incandescenza a perno; 7) elettrovalvola di arresto; 8) valvola elettromagnetica per regolazione inizio iniezione; 9) centralina elettronica; 10) spia diagnosi; 11) leva selettrice velocità; 12) trasduttore
posizione pedale acceleratore; 13) trasduttore di velocità; 14) sensore di temperatura aria aspirata; 15) valvola ricircolo gas di scarico;
16) misuratore quantità d’aria aspirata; 17) sensore di numero giri e
PMS; 18) batteria; 19) interruttore del quadro.

Le pompe elettroniche della serie VR
(pistoni radiali) possono sviluppare
pressioni ino a 1400 bar sull’iniettore
e si prestano per i motori ad iniezione
diretta. L’introduzione dell’iniettore
a doppia molla ha notevolmente migliorato l’applicazione di questo tipo
di pompa.
La pompa d’iniezione distributrice a
pistoni radiali comprende i seguenti
componenti:
• pompa a palette per il trasferimento del carburante dal serbatoio, con valvola regolatrice di pressione e valvola di troppo pieno;
• pompa ad alta pressione con pistoni radiali, albero distributore e
valvola di mandata;
• valvola elettromagnetica di mandata;
• variatore d’anticipo con valvola
elettromagnetica;
• sensore angolo di rotazione;
• centralina di comando pompa.
La pompa di tipo VR a controllo elettronico svolge le seguenti di funzioni:
trasferimento del carburante dal serbatoio, dosaggio iniezione, anticipo
di iniezione, regolazione antistrappo,
arresto carburante per stop motore.
In base alle informazioni del sensore
angolo di rotazione e a quelle provenienti dalla centralina motore, la
centralina comando pompa calcola
gli impulsi per comandare l’elettrovalvola di mandata e l’elettrovalvola
variatore anticipo.

Iniettore a doppia molla

Fig. 17.9 - Pompa a pistoni radiali della serie VR. 1) Pompa di trasferimento a palette; 2) sensore angolo-rotazione DWS; 3) albero
distributore; 4) corpo distributore; 5) centralina elettronica pompa;
6) valvola elettromagnetica della portata; 7) valvola elettromagnetica
variazione anticipo iniezione; 8) pistone anticipo; 9) anello a camme;
10) albero di comando.

Nell’iniettore a doppia molla ci
sono due molle una dietro l’altra.
Inizialmente solo una delle molle agisce sul lato del porta polverizzatore
determinando così la prima pressione
di apertura. La seconda molla viene
supportata da una boccola di fermo
che limita la precorsa.
Se la corsa supera l’alzata del primo
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stadio, la boccola di fermo si solleva ed entrambe
le molle agiscono sull’ago del polverizzatore.
Durante l’iniezione, l’ago
del polverizzatore libera
inizialmente solo una piccola quantità di carburante attraverso una piccola
sezione di passaggio. Se
la pressione nell’iniettore
aumenta
ulteriormente,
l’ago si solleva ino all’alzata massima, scoprendo una grande sezione
di passaggio. Si ottiene
così l’iniettata principale;
questo sistema permette un innesco a due stadi
con sviluppo più morbido
e silenzioso della combustione.

Sistema di iniezione diretta con pompa VR
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Fig. 17.10 - Iniezione diretta con pompa VR. 1) Serbatoio carburante; 2) iltro
carburante; 3) pompa d’iniezione VR; 4) centralina comando pompa; 5) valvola di
mandata; 6) elettrovalvola variatore d’anticipo; 7) variatore d’anticipo; 8) centralina
comando motore; 9) porta polverizzatore con sensore spostamento ago; 10) candeletta ad incandescenza; 11) centralina tempi di preriscaldo; 12) sensore temperatura motore; 13) sensore regime motore; 14) sensore temperatura aria aspirata;
15) misuratore massa aria; 16) sensore pressione sovralimentazione; 17) turbocompressore sovralimentazione; 18) attuatore ricircolo gas di scarico;19) attuatore
pressione sovralimentazione; 20) pompa di depressione; 21) batteria; 22) quadro
strumenti; 23) potenziometro pedale acceleratore; 24) interruttore su pedale frizione; 25) contatto luci stop; 26) sensore velocità veicolo; 27) regolazione velocità
veicolo; 28) compressore e comandi climatizzazione; 29) spia segnalazione e collegamento diagnosi.

La centralina del sistema
di iniezione diretta con
pompa VR a pistoni radiali
svolge numerose funzioni
e in particolare:
• deinisce l’inizio iniezione;
• calcola la quantità di iniezione corretta in funzione della temperatura dell’aria;
• calcola la quantità di iniezione corretta in funzione della temperatura del motore;
• regola il regime del minimo indipendente dal carico;
• evita gli strappi adeguando la quantità di carburante di iniettata in iniettata;
• regola il ricircolo dei gas di scarico;
• riduce la coppia erogata in caso di errori o difetti presenti nel sistema;
• entra in situazione “recovery” inché ciò è possibile;
• regola la pressione di sovralimentazione (per i motori turbocompressi);
• utilizza l’acceleratore elettronico (senza cavo bowden);
• emette segnali di consumo e autodiagnosi ed è collegata in linea CAN con la rete del veicolo.

Sistemi common rail
I sistemi common rail sono i più evoluti e quelli in grado di ottenere dal motore il miglior rendimento. La loro diffusissima applicazione, esclusivamente a motori con iniezione diretta, è dovuta
al fatto che essi permettono di tenere sotto controllo la combustione, l’inquinamento e il rumore.
Il motore ad iniezione diretta oltretutto minimizza le perdite per pompaggio e quelle per cessione
di calore al motore e alla testata.
L’aumento della pressione di iniezione (oltre i 400 bar), applicato ai Diesel ad iniezione indiretta,
non comporta alcun vantaggio per la velocità di rimescolamento tra carburante e aria, mentre è
invece molto vantaggioso per i Diesel ad iniezione diretta. L’aumento della pressione di iniezione, applicato ai Diesel CRS (Common Rail System) ad iniezione diretta per uso automobilistico
dalla ine degli anni ’90 in poi, è avvenuto di pari passo con l’introduzione di comandi elettronici.
I sistemi sono nati dapprima per l’applicazione su motori già esistenti e, successivamente, per
motori appositamente progettati per il common rail. L’evoluzione porterà (presumibilmente dai
progetti in corso) a potenze speciiche massime per motori Diesel DI molto vicine ai massimi
ottenibili per motori a benzina.
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Il gradiente di pressione

Il gradiente di pressione è la velocità con la quale aumenta la pressione in camera di combustione. Il controllo di questo fenomeno evita improvvisi picchi di
pressione sui pistoni (che potrebbero danneggiare il
motore) e rende la combustione più morbida e graduale.
Le tecniche adottate per controllare il gradiente di
pressione, oltre a rendere il motore meno rumoroso,
ne permettono anche una costruzione più leggera.
Fig. 17.11 - Miscelazione dei getti di gasoIl propulsore può raggiungere quindi regimi più elevati
lio con l’aria nella camera di un Diesel DI. A)
e sviluppare potenze speciiche maggiori.
Aspirazione; C) compressione; I): iniezione.
La tecnica più diffusa, e che contribuisce a migliorare
la combustione di un motore Diesel,
è la costruzione di condotti di aspirazione a chiocciola per aumentare la
turbolenza dell’aria davanti all’iniettore.
Nei motori ad iniezione diretta, i getti
di gasolio sono radiali in numero di
5 o 7, a seconda dei motori e innescano altrettante combustioni che rapidamente si propagano nella piccola
camera di combustione solitamente
Fig. 17.12 - Iniezioni possibili con un common rail.
ricavata nel cielo del pistone (vedi
ig. 17.11).

Controllo del gradiente tramite iniettore
Una tecnica che permette il controllo sicuro della combustione consiste nell’iniettare il gasolio
in due o più iniettate (ino a otto) consecutive durante la stessa fase di ine compressione (vedi
graici in ig. 17.4). Per i sistemi a iniettori elettrici, la tecnica della doppia iniezione è stata impiegata in dalle prime applicazioni. Le ultime innovazioni permettono di iniettare ino a cinque volte
consecutive in una sola fase di combustione. A questo scopo sono stati costruiti iniettori sempre
più rapidi e, inine, gli iniettori di tipo piezoelettrico. Le pompe, al livello attuale di sviluppo, sono
in grado di salire ino a 2500 bar.
In igura 17.13 è rappresentato l’utilizzo delle multi-iniezioni nelle diverse situazioni di carico e
in funzione del numero giri del motore. L’iniezione pilota può essere distanziata nel tempo dalla
principale (nell’esempio in ig. 17.13-4, > di 1000 µsec).
Generalmente la preiniezione e l’iniezione principale avvengono in rapida successione.

Limiti dell’iniettore meccanico a doppia molla
Con l’iniettore a doppia molla è impossibile modiicare l’angolo compreso tra l’iniezione pilota e la principale. Non si può gestire l’entità
dell’iniezione pilota in funzione della principale
e l’iniezione pilota dipende dalla pressione di
iniezione e quindi dal numero giri motore.

Fig. 17.13 - Possibili iniezioni multiple con un common
rail in funzione della coppia erogata e del numero giri:
1) iniezione pilota + preiniezione + principale;
2) preiniezione + principale;
3) preiniezione + principale + postiniezione;
4) iniezione pilota + (ritardo>1000 µsec) + preiniezione
+ principale;
5) principale.

Limiti del sistema a pompa rotativa
Negli impianti a pompa il controllo dell’iniezione
(dosatura e fasatura) è vincolato alla generazione della pressione di iniezione, la pressione
di iniezione non è regolabile e cresce con il numero giri del motore.
Inoltre, non è possibile iniettare più di una volta
per ciclo (la preiniezione non può essere considerata una vera e propria mandata regolabile).
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Vantaggi dei sistemi common rail (CRS) o iniettore
pompa (UIS)
I limiti sopra citati sono stati superati introducendo dei
sistemi di controllo elettrici degli iniettori. Le soluzioni
costruttive più adottate per uso automobilistico sono
il sistema CRS o il sistema UIS.
Il sistema CRS offre numerosi vantaggi: una migliore
formazione della miscela aria combustibile, la possibilità di scegliere la pressione più adatta alle condizioni di esercizio, la libera scelta dell’istante di inizio
iniezione, la libera scelta della quantità di gasolio da
iniettare, una maggior lessibilità per l’adattamento
a freddo, una combustione economica ed ecologica e
meno richiesta di energia al motore per il suo funzionamento.
Il CRS ha un impianto sempliicato e modulare, ha costi ridotti e una manutenzione più semplice. In igura
17.14 sono rappresentati due sistemi molto diffusi per
l’alimentazione del motore Diesel: il sistema CRS e
l’iniettore pompa a comando elettrico e gestione elettronica UIS (Unit Injector System). Il sistema UIS ha
trovato una grande diffusione dagli anni 1995 al 2005,
ma tende sempre più ad essere sostituito dal più versatile sistema common rail.
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Fig. 17.14 - Sistemi di iniezione a controllo
elettrico dell’iniettore. Sistema CRS (Common
Rail System) con iniettore a comando elettrico
e pompa di alta pressione. Sistema UIS (Unit
Injector System) con iniettore pompa a comando elettrico.

Impianto common rail
Nel 1997, le prime due vetture ad essere equipaggiate con sistemi common rail furono l’Alfa
Romeo 156 JTD e la Mercedes C220 CDI.
Il sistema è composto da: una pompa di trasferimento carburante a bassa pressione (che può
essere meccanica ed incorporata nella pompa di alta pressione oppure elettrica immersa nel
serbatoio), una pompa ad alta pressione che alimenta gli iniettori, un regolatore di pressione, un
accumulatore che funge anche da distributore di combustibile agli iniettori (rail), un elettroiniettore per cilindro e un sistema elettrico ed elettronico di controllo.

Circuito carburante UNIJET
L’impianto di seguito descritto (preso a titolo di esempio e a puro scopo didattico) è uno dei primi
applicato sulla FIAT Multipla, ed è l’UNIJET Bosch.
L’impianto di alimentazione del carburante è suddiviso in tre parti:
• il circuito di alimentazione a bassa pressione;
• il circuito di iniezione ad alta pressione;
• il circuito di ritorno al serbatoio a bassa pressione.

Circuito di alimentazione a bassa pressione
La parte di alimentazione a bassa pressione (3 ÷ 4 bar) comprende: (vedi ig. 17.17) i bocchettoni di carico (3) e antirigurgito (4), il gruppo pescante comprensivo di pompa (2), il iltro a
cartuccia (5), il tubo dal iltro alla pompa di alta pressione (6).

Circuito carburante ad alta pressione
Il circuito di iniezione ad alta pressione comprende: il tubo (7) di alimentazione accumulatore
ripartitore rail (8), i tubi di alimentazione degli iniettori e gli elettroiniettori (9), il regolatore di
pressione (12), il sensore di pressione carburante (14).

Circuito di ritorno al serbatoio a bassa pressione
Il circuito di ritorno comprende: un tubo di recupero del combustibile in eccesso dagli iniettori al
collettore (10), un collettore di recupero (11), un sensore di temperatura combustibile (13), un
tubo di recupero combustibile in eccesso dal iltro al collettore, un tubo di recupero carburante in
eccesso dalla pompa di alta pressione al collettore e un tubo di ritorno dal collettore al serbatoio.
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Fig. 17.15 - Impianto iniezione diretta gasolio Bosch common rail. 1) Pompa ad alta pressione; 2) elettrovalvola esclusione pistone pompa; 3) elettrovalvola regolazione pressione; 4) iltro carburante; 5) serbatoio carburante con preiltro e pompa di trasferimento carburante; 6) centralina EDC; 7) centralina preriscaldo; 8) batteria; 9) rail; 10) sensore
pressione rail; 11) valvola limitazione portata; 12) valvola limitazione pressione; 13) sensore temperatura carburante;
14) elettroiniettore; 15) candeletta preriscaldo; 16) sensore temperatura motore; 17) sensore regime motore; 18) sensore posizione albero a camme; 19) sensore temperatura aria aspirata; 20) sensore pressione sovralimentazione; 21)
misuratore massa aria aspirata; 22) turbocompressore; 23) attuatore ricircolo gas di scarico; 24) attuatore pressione
sovralimentazione; 25) pompa depressione; 26) quadro strumenti; 27) potenziometro pedale acceleratore; 28) interruttore pedale freno; 29) interruttore pedale frizione; 30) tachimetro; 31) regolatore velocità veicolo; 32) compressore
del climatizzatore; 33) comandi del climatizzatore; 34) spia avaria e collegamento diagnosi.

Elettrompompa combustibile
L’elettropompa è del tipo volumetrico a rullini simile alle pompe utilizzate per i sistemi di iniezione
benzina. La valvola di massima pressione è tarata a 5 bar.

Valvola di sicurezza e ventilazione
È incorporata nel tappo del bocchettone di carico e svolge due funzioni fondamentali: scarica
all’esterno (funzione di sicurezza) la pressione eccessiva che potrebbe formarsi all’interno del
serbatoio in condizioni particolari e permette l’entrata dell’aria (funzione di ventilazione) nel serbatoio oltre un determinato valore di depressione dovuta al consumo di combustibile.

Filtro combustibile
Il iltro è del tipo a cartuccia con grado di iltraggio di 4 ÷ 5 μm. È del tipo riscaldato con temperature inferiori a 6 °C. La temperatura di riscaldo è di 15 °C. Il termo-interruttore di comando
è montato sul supporto iltro. La resistenza riscaldante è incorporata nella ghiera di issaggio
cartuccia. Alla base della cartuccia è montato un tappo di scarico dell’acqua nel iltro.

Valvola di bassa pressione
Sul iltro è montata anche la valvola di bassa pressione che serve a mantenere costante la
pressione di alimentazione della pompa di alta pressione. Il carburante di scarto della valvola
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viene inviato al collettore di recupero
e quindi al serbatoio.

Pompa di alta pressione
La pompa, denominata Radialjet perché a pistoni radiali, viene trascinata
a una velocità di rotazione pari alla
metà di quella dell’albero motore e
non necessita di fasatura. Tale velocità di rotazione è imposta dalla necessità di poter sostituire le precedenti
pompe con la Radialjet senza apportare modiiche importanti al motore
(retroit). La pompa è raffreddata
e lubriicata dallo stesso gasolio ed
è dotata di un’elettrovalvola di regolazione della pressione. La pompa deve essere alimentata in bassa
pressione con una pressione minima
di 0,5 bar e una portata di 0,5 l/min
(per consentirne un buon raffreddamento). I motori successivi verranno
progettati e costruiti espressamente
per i common rail e il trascinamento
della pompa ottimizzato per un miglior rendimento, una maggiore afidabilità e per pressioni ancora più
elevate. Il combustibile scartato dalla valvola di regolazione viene unito
al combustibile di raffreddamento e
lubriicazione e inviato al serbatoio
a pressione atmosferica. Alcuni tipi
di pompa hanno tre pompanti e la
possibilità di escludere un pompante grazie all’intervento di un’apposita
elettrovalvola. Alcune pompe, sono
alimentate da una prepompa ad ingranaggi trascinata dallo stesso albero e da una o due pompe elettriche di
trasferimento a bassa pressione. Le
ultime generazioni di pompe, anziché
il regolatore di pressione integrano il
regolatore di portata; in questo caso
il carburante effettivamente messo in
pressione è solo quello strettamente
necessario al fabbisogno istantaneo
del motore (vedi ig. 17.18). La regolazione di portata e di pressione
(in questo caso sul rail) avviene in
funzione del carico, del numero giri,
delle fasi di funzionamento (riscaldamento, piena potenza, depurazione
iltro FAP, ecc.) per ottimizzare combustione, pressioni medie, pressioni
di picco, ecc. Il regolatore di portata
della pompa, consente un notevole
risparmio di energia di trascinamento
della pompa stessa (energia sottratta

Fig. 17.16 - Common rail Diesel Unijet FIAT. 1) Centralina iniezione
elettronica; 2) segnale velocità vettura; 3) centralina candelette di
preriscaldo; 4) elettrovalvola modulatrice per EGR; 5) potenziometro per acceleratore elettronico; 6) sensore pedale frizione; 7) sensore pedale freno; 8) sensore giri motore; 9) sensore temperatura
liquido raffreddamento; 10) misuratore massa aria; 11) valvola EGR;
12) elettroiniettori; 13) sensore fase; 14) sensore pressione di sovralimentazione; 15) candelette di preriscaldamento; 16) sensore di
pressione gasolio; 17) regolatore di pressione gasolio; 18) collettore
ricircolo gasolio in eccesso; 19) pompa iniezione gasolio.

Fig. 17.17 - 1) Serbatoio; 2) pompa immersa con indicatore di livello;
3) tubo introduzione gasolio; 4) tubazione antirigurgito; 5) iltro gasolio; 6) pompa di alta pressione; 7) tubazioni alta pressione; 8) rail;
9) elettroiniettori; 10) ricircolo elettroiniettori; 11) collettore di ritorno
(bassa pressione); 12) regolatore di pressione; 13) sensore temperatura gasolio; 14) sensore pressione gasolio; 15) riscaldatore gasolio;
16) interruttore termico.
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al motore) e contiene al tempo stesso
il
surriscaldamento del carburante
(meno carburante di
ritorno al serbatoio).
La pompa di igura 17.18 (del tipo
CRS1 ad un pompante)
raggiunge
1800 bar; lo stesso
tipo di pompa a due
pompanti
(CRS2)
raggiunge 2000 bar,
Fig. 17.18 - A sinistra, pompa di alta pressione common rail di prima generazione con mentre la pompa di
press. max. 1600 bar. A destra, pompa CRS1 da 1800 bar. 1) Albero di comando; 2) cam- ultima generazione
ma eccentrica; 3) pompante; 4) valvola a destra di aspirazione; 5) valvola di mandata; CRS3 lavora ad un
6) bobina; 7) valvola a sfera; 8) valvola di sicurezza; 9) canale a bassa pressione; 10) regime di 2300 bar.
valvola di non ritorno; 11) regolatore di portata.
Stanno attualmente
entrando in produzione sistemi CRD da
2500 bar. L’aumento della pressione è un modo sicuro
per migliorare la polverizzazione del carburante e, di
conseguenza migliorarne la combustione.

Elettroregolatore di pressione
Il regolatore di pressione è montato sulla pompa di
alta pressione, oppure alla ine dell’accumulatore carburante di alta pressione (rail) e viene comandato direttamente dalla centralina con segnale a onda quadra a frequenza di 200 Hz. La modulazione di pressione dipende dal duty cycle (PWM) del segnale che
viene variato dalla centralina da un minimo dell’1% a
un massimo del 95%. La centralina è in grado di controllarne la risposta tramite il sensore di pressione del
carburante e correggere, di conseguenza, il segnale
di comando. Oltre al controllo del funzionamento tramite la misura della pressione, la centralina esegue
la diagnosi del regolatore per difetti di continuità, interruzione e corto a massa del solenoide di comando.
Il regolatore di pressione non può essere sostituito
singolarmente, ma solo con l’intero corpo pompa.

Circuito carburante con riscaldatore e raffreddatore

Fig. 17.19 - A sinistra, iniettore piezoelettrico. A
destra, iniettore induttivo. 1) Ritorno carburante;
2) collegamento elettrico; 3) bobina di comando
valvola; 4) entrata carburante; 5) sfera della valvola; 6) foro calibrato di scarico; 7) foro calibrato
di alimentazione; 8) camera comando valvola; 9)
perno comando valvola; 10) condotto alimentazione iniettore; 11) spillo iniettore; 12) anello di
tenuta; 13) molla dello spillo; 14) pistone; 15) elemento piezoelettrico.

Il percorso del carburante e i componenti del common rail possono variare a seconda dei costruttori.
Come abbiamo avuto modo di vedere al capitolo 12,
il circuito di igura 12.35 si riferisce in particolare al
sistema Mercedes con impianto common rail Bosch.
Come si potrà osservare, la pompa di trasferimento è
meccanica (trascinata dal motore) e nel circuito sono
stati aggiunti un refrigeratore del carburante di ritorno e un’elettrovalvola di intercettazione del carburante in arrivo alla pompa di alta pressione. Il regolatore
di alta pressione carburante, come si potrà notare, è
situato alla ine del rail. Il riscaldatore del carburante
non è situato sul corpo del iltro, non è elettrico, ma è
a scambiatore di calore con il liquido motore.
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è intuitivo che tutte queste piccole differenze tra un impianto e
l’altro non possono essere trattate da un libro di testo, ma solo
da speciici manuali di riparazione e manutenzione forniti dalle
case costruttrici.

Iniettori del common rail
La igura 17.19 mette a confronto gli iniettori di primo tipo (induttivi) con quelli piezoelettrici di ultima generazione. Il controllo
degli iniettori da parte della centralina è un compito che oggi
tende verso soluzioni sempre più soisticate; il codice di riferimento stampato sull’iniettore è importantissimo perché la centralina possa adeguare i suoi comandi alle risposte di ogni singolo
iniettore.

Comando iniettori piezoelettrici
La parte alta dell’iniettore, ove è sistemato l’elemento piezoelettrico, è composta da più strati sovrapposti di questo materiale;
a seguito del comando impartitogli dalla centralina controllo motore con una tensione di circa 110 ÷148 V (dato del motore BKS
Touareg), il materiale subisce una deformazione. Questo fenomeno si riproduce per tante volte quanti sono gli strati del materiale
piezoelettrico che compongono l’iniettore.
Grazie all’utilizzo di un oscilloscopio applicato ai capi dell’iniettore
è possibile visualizzare le forme d’onda relative all’attivazione di
questo componente da parte della centralina. Lo strumento deve
essere settato con una base dei tempi pari a 500 µsec/div e una
scala dei volt pari a 50 V/div.
Una volta deformato a seguito di un comando elettrico, il materiale piezoelettrico dell’iniettore rimane
nella posizione assunta ino a che non venga dato un
comando elettrico avente la polarità inversa rispetto al primo. Analizzando l’andamento degli impulsi
elettrici sotto l’aspetto dei volt, questa inversione di
polarità non viene rilevata. Mentre se si va ad analizzare l’andamento della corrente di comando (circa
10 A), è possibile visualizzare questa inversione di
polarità che si ha quando la centralina decide di chiudere l’iniettore.
La corrente di comando assume tre andamenti:
1) con corrente positiva, l’iniettore viene comandato
ad aprirsi;
2) la corrente è quasi pari a zero, l’iniettore rimane
aperto;
3) con la corrente negativa, avviene la chiusura
dell’iniettore.

Fig. 17.20 - Iniettore strumentato
con sistema “i-Art” di Volvo.

Attenzione: non è possibile misurare la resistenza elettrica degli iniettori piezoelettrici;
la diagnosi è afidata esclusivamente alla
centralina. È invece sempre possibile misurare gli impulsi elettrici di comando con un
oscilloscopio.

Comando iniettori induttivi
La centralina comanda gli elettroiniettori induttivi
con tensioni dell’ordine di 80 V (accumulate in appositi condensatori).

Fig. 17.21 - Confronto tra l’andamento della pressione media di combustione durante un ciclo di
multi-iniezioni tradizionale (sopra) ed un ciclo assistito dal sistema “i-Art” (Volvo).
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La corrente di spunto che si ottiene nella bobina è dell’ordine dei 20 A (corrente di lancio) con
una corrente di mantenimento intorno ai 12 A.

Codice iniettore
Opportune misure eseguite al banco prova permettono di determinare la caratteristica “quantità”
di combustibile iniettata in funzione dell’impulso elettrico e della pressione di iniezione. Le misure
eseguite serviranno per ricavarne un codice di identiicazione tipico di ogni iniettore. La centralina
EDC, grazie al codice, può impostare i tempi di iniezione che entreranno quindi a far parte di una
memoria di tipo mappato. Gli iniettori dei common rail sono muniti di un codice che dovrà essere
introdotto via tester diagnosi per conigurarne il funzionamento.
Grazie a questo, è possibile adattare i tempi di iniezione ai tempi di risposta di ogni singolo iniettore e rendere il funzionamento del motore più equilibrato, con notevoli vantaggi per la gestione
del minimo.
La calibrazione diventa un fattore indispensabile per poter gestire ciascun iniettore separatamente tenendo conto delle sue caratteristiche (contenute appunto nel codice su di esso stampato). La
centralina dovrà adeguare i comandi in funzione del codice; ecco perché dopo ogni sostituzione
degli iniettori è necessario riconigurare gli iniettori nuovi.
Iniettore strumentato “i-Art”
Gli iniettori piezoelettrici e le multi iniettate hanno introdotto la necessità di controllare ancora
più accuratamente ciascun iniettore arrivando a integrare in ciascuno di essi un microprocessore,
un sensore di temperatura (vedi ig. 17.20) e un sensore di pressione. Questo permette di valutare costantemente la pressione di iniezione e rendere il sistema autoadattativo. Volvo, per prima
ha introdotto questo sistema e l’ha denominato “i-Art”.
Usando questi dati in tempo reale, l’unità di controllo del sistema assicura che venga sempre
iniettata la quantità corretta di gasolio in ogni ciclo di combustione.
Il maggior vantaggio della tecnologia i-Art è il miglioramento dell’accuratezza delle iniezioni
multiple. I graici, in igura 17.21, mostrano l’andamento irregolare di un sistema di iniezione
tradizionale (sopra) in confronto al sistema i-Art. In quello tradizionale, le iniezioni secondarie
oscillano a causa delle inluenze della prima iniezione. Con i-Art questo fenomeno è contrastato
attraverso il monitoraggio dell’onda di pressione.

Funzionamento dell’impianto UNIJET FIAT
Questo sistema è il capostipite di tutta una serie di impianti common rail che è stato utilizzato per
molti anni e ha rivoluzionato l’alimentazione dei motori Diesel. Ecco di seguito le fasi principali
di funzionamento.
Antiavviamento
L’impianto è dotato del FIAT code che dialoga con la centralina di iniezione EDC-15C per consentire l’avviamento.
Autodiagnosi
L’autodiagnosi confronta i segnali con i limiti stabiliti in memoria centralina e segnala all’avviamento oppure a motore acceso.
Segnalazione guasti all’avviamento
La spia accesa per 4 secondi, e che poi si spegne, indica la fase di controllo (se si spegne, è tutto
a posto). Se la spia dopo 4 secondi resta accesa, signiica che c’è una qualche avaria.
Segnalazione guasti durante il funzionamento
La spia che si accende indica avaria. La spia spenta indica nessuna avaria a componenti che possano alterare i valori previsti dalle norme antinquinamento.
Recovery
In funzione dei componenti in avaria, la centralina deinisce il tipo di Recovery utilizzando i componenti non difettosi. Se il difetto è importante, il motore si spegne. Ad esempio, la mancanza
del segnale di numero giri o di fase invalidano il funzionamento del motore.
Controllo temperatura carburante
La centralina rileva la temperatura del combustibile e oltre i 110 °C riduce la pressione del carburante (non riduce i tempi di iniezione).
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Fig. 17.22 - Schema common rail Unijet per Alfa 156. 1) Relè iltro gasolio riscaldato; 2) riscaldatore iltro gasolio; 3)
centralina preriscaldo; 4) candelette di preriscaldo; 5) debimetro; 6) elettroiniettori; 7) valvola modulatrice depressione per valvola EGR; 8) regolatore pressione combustibile; 9) sensore pressione combustibile; 10) impianto A/C; 11)
elettroventilatore radiatore motore 1a e 2a velocità; 12) centralina elettronica EDC 15c; 13) centralina code; 14) presa
diagnosi; 15) sensore posizione pedale acceleratore; 16) sensore di fase di tipo Hall; 17) sensore sovrapressione;
18) sensore di numero giri e PMS; 19) sensore temperatura motore; 20) sensore temperatura carburante; 21) quadro
strumenti; 22) interruttore pedale freno; 23) interruttore pedale frizione; 24) elettropompa carburante; 25) interruttore
inerziale; 26) relè alimentazione centralina; 27) relè alimentazione elettropompa carburante.

444

Capitolo 17
Funzioni di recovery

Componente in avaria
Sensore di n. giri
Sensore di fase
Sensore pressione
combustibile
Sensore pressione di
sovralimentazione
Debimetro
Sensore temperatura
liquido motore
Sensore temperatura
combustibile
Sensore temperatura
aria
Sensore pressione aria
(interno centralina)
Potenziometro pedale
acceleratore
Potenziometro pedale
acceleratore n. 2
Relè preriscaldo

Comportamento della centralina.
Interrompe l’alimentazione combustibile (il motore si spegne e non riparte).
Interrompe l’alimentazione combustibile (il motore si spegne e non riparte).
Funzionamento a ciclo aperto; viene limitata la pressione combustibile a
valori intermedi.
Limitazione della sovralimentazione (la centralina si comporta come se la
pressione fosse sempre a 0,9 bar).
Esclusione dell’EGR.
Con motore in moto la centralina si comporta come se il motore fosse a
79,9 °C (temperatura di attivazione della ventola).
La centralina si comporta come se il combustibile fosse a 79,9 °C.
La centralina si comporta come se l’aria fosse a 40 °C.
Viene utilizzato un valore derivato dal segnale del sensore di sovralimentazione.
La centralina si comporta come se fosse a zero (al minimo) e disattiva il
compressore A/C se inserito.
La centralina si comporta come se fosse a zero (al minimo) e disattiva il
compressore A/C se inserito.
Dopo 10 secondi che la chiave è su MAR la lampada spia candelette inizia a
lampeggiare per 30 secondi.

Tab. 17.1 - Funzioni di recovery.

Controllo temperatura liquido raffreddamento motore
Con temperature motore superiori a 105 °C, la centralina riduce la
potenza del motore riducendo la
quantità di combustibile iniettata,
comanda le elettroventole di raffreddamento motore e accende la
spia temperatura liquido motore sul
quadro.
Controllo quantità carburante iniettata
La centralina, in base alle memorie mappate e ai segnali rilevati dai
sensori, gestisce:
• il regolatore di pressione carburante;
• il tempo di iniezione pilota ino a
3000 giri/min;
• il tempo di iniezione principale;
• l’elettrovalvola che intercetta il
vuoto per la valvola modulatrice
EGR.
La centralina, oltre alla sequenza e
alla fase di iniezione, svolge le seguenti funzioni:
• gestisce il cut-off in fase di decelerazione;
• gestisce il bilanciamento dei cilindri al minimo e il regime del
minimo (per avere una coppia

Fig. 17.23 - Circuito carburante common rail dal 2003 (Bosch).
1) Pompa alta press.; 2) arrivo combustibile dal iltro; 3) regolatore
press.; 4) sensore presenza acqua nel iltro; 5) iltro con separatore;
6) sensore temp. carburante; 7) preriscaldo carburante; 8) mandata
carburante al iltro; 9) ritorno al serbatoio; 10) collettore carburante;
11) bassa press. ritorno dalla valvola di sovrapress.; 12) tubazione alta
press. mandata al rail; 13) valvola sovrapress.; 14) common rail; 15)
sensore press. carburante; 16) collegamento tra rail e iniettore; 17)
elettroiniettori; 18) tubazione ritorno dagli iniettori.
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Fig. 17.24 - Schema common rail MultiJet Magneti Marelli (2004). 1) Relè pompa carburante; 2) relè impianto; 3) relè
riscaldamento iltro carburante; 4) elettropompa carburante; 5) interruttore inerziale; 6) elettrovalvola EGR; 7) regolatore pressione carburante; 8) debimetro; 9) sensore temperatura e elettroriscaldatore combustibile; 10) centralina
preriscaldo candelette; 11) centralina MJD 6JF; 12) sensore minima pressione olio motore; 13) interruttore pedale
frizione; 14) sensore di fase; 15) sensore temperatura motore; 16) sensore giri e PMS; 17) sensore pressione sovralimentazione; 18) sensore pressione carburante; 19) sensore posizione pedale acceleratore; 20) sensore presenza
acqua nel gasolio; 21) presa diagnosi; 22) spia OBD; 23) interruttore pedale freno; 24) elettroiniettori.
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costante) regolando i tempi di iniezione: la centralina gestisce il regime variando la quantità
di gasolio iniettata; agisce in pratica sui tempi di iniezione e varia la pressione tramite il regolatore;
• gestisce il regime massimo di rotazione (riducendo gradualmente ino a zero il carburante
iniettato e la pressione di funzionamento);
• inibisce l’iniezione: se la pressione dell’impianto di alimentazione degli iniettori scende sotto i
120 bar o sopra i 1500 bar;
• controlla il seghettamento;
• controlla la combustione in accelerazione in modo da evitare la fumosità allo scarico;
• limita la quantità di aria aspirata facendo ricircolare una determinata quantità di gas di scarico
(EGR);
• controlla la coppia massima, tramite parametri mappati in memoria, in funzione dei segnali di
temperatura motore, numero giri e velocità vettura;
• controlla i tempi di preriscaldo e postriscaldo delle candelette;
• controlla l’inserzione dell’impianto A/C: inserendo
o disinserendo il compressore quando viene premuto il relativo pulsante di inserzione e disinserendolo per circa 6 secondi in caso di accelerazione o
massima potenza;
• controlla il funzionamento della pompa elettrica
di pescaggio: alimenta la pompa non appena la
Fig. 17.25 - Pompa di trasferimento a palette
chiave del quadro viene girata su MAR e la esclude
incorporata nella pompa di alta pressione (per
nel caso il motore non venga avviato entro alcuni
common rail Delphi).
secondi;
• controlla il bilancio elettrico: in funzione della tensione di batteria varia il regime del minimo;
• controlla la pressione di sovralimentazione (in
funzione del segnale proveniente dal sensore di
sovralimentazione varia i tempi di iniezione e la
pressione combustibile agli iniettori).

Varianti al circuito carburante

Fig. 17.26 - Pompa di trasferimento carburante
a ingranaggi a bassa pressione per sistemi common rail o iniettori-pompa.

Fig. 17.27 - Common rail Delphi. 1) Entrata carburante; 2) ritorno carburante; 3) elettro-attuatore dosaggio carburante; 4) sensore temperatura
carburante; 5) sensore pressione alta pressione
carburante; 6) pompa di trasferimento carburante interna; 7) valvola regolazione pressione carburante trasferta.

Con i moderni sistemi common rail, la quantità di carburante messo in pressione dalla pompa di alta pressione è poco più della quantità consumata. Con i primi
tipi di common rail, il carburante messo in pressione
era in quantità superiore rispetto a quello consumato.
Questo richiedeva alla pompa e al motore un maggiore sforzo e consumo di energia. Con la seconda generazione di common rail, i circuiti carburante hanno
subito modiiche per ridurre al minimo la quantità di
carburante messo in pressione. Le modiiche apportate alle pompe hanno lo stesso scopo (ad esempio, l’esclusione di un pompante). In questo modo il lavoro di
trascinamento del motore si riduce e le pompe di alta
pressione, oltre a quelle di trasferimento, hanno maggior durata. L’ultima generazione di sistemi common
rail utilizzano un controllo elettronico della pompa di
trasferimento che dosa il lusso di carburante e l’intervento della pompa di trasferimento in modo da fornire
alla pompa di alta pressione una quantità suficiente
a raffreddarsi, ma di poco superiore al consumo di
carburante in tempo reale del motore. Ridurre al minimo il trasferimento di carburante è importante anche
per facilitare il lavoro dei iltri carburante nella fase di
separazione acqua gasolio. Sui primi tipi di common
rail, infatti, questi erano sottoposti a un notevole lusso di carburante di attraversamento e la separazione
dell’acqua dal gasolio a volte risultava critica.
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Fig. 17.28 - Schema Citroën C4 motore DV6C (dal 2011). CA00) Contatto chiave del quadro; BSI1) body-computer;
PSF1) scatola di derivazione abitacolo; 1020) alternatore; 1032) scatola di derivazione batteria; 1115) sensore giri
e PMS; 1158) centralina preriscaldo; 1208) pompa di alta pressione; 1220) sensore temp. motore; 1221) sensore
temp. carburante; 1229) elettrovalvola reg. turbina; 1253) elettrovalvola EGR; 1261) sensore pedale acceleratore;
1276) riscaldatore iltro gasolio; 1297) elettrovalvola EGR elettrica; 1310) debimetro; 1313) sensore di fase; 1320)
centralina motore; 1321) sensore alta pres. carburante; 1324) elettrovalvola dosatrice; 1331) iniettore cil. 1; 1332)
iniettore cil. 2; 1333) iniettore cil 3; 1334) iniettore cil. 4; 1341) sensore press. differenziale DPF; 1344) sensore temp.
gas a monte del iltro DPF; 1357) sonda lambda proporzionale; 1374) sensore posizione regol. turbina; 13A3) sensore press. e temp. aspirazione; 1522) scatola relè ventilazione motore; 16.. ) cambio; 4050) sensore H2O nel gasolio;
4110) sensore min. press. olio motore; 4120) sensore livello olio motore; 73..) regolatore velocità; 78..) ESP; 8007)
sensore press. gas clima.
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Fig. 17.29 - Common rail Euro 5 (6 con start-stop). F) Contatto luci stop; G6) pompa carburante; G28) sensore numero giri; G31) sensore pressione turbo; G39) sonda lambda; G40) sensore di fase; G42) sensore temp. aria aspirata, G62) sensore temp. motore; G69) sensore posizione valvola a farfalla; G70) debimetro; G71) sensore press.
assoluta collettore aspirazione; G81) sensore temp. carburante; G83) sensore temp. radiatore; G98) sensore temp.
gas EGR; G130) sonda lambda a valle del catalizzatore a tre vie, G185) sensore posizione valvola a farfalla; G212)
sensore posizione valvola EGR; G235) sensore 1 temp. gas di scarico; G247) sensore press. carburante; G336)
sensore posizione lap collettore aspirazione; G448) sensore 2 temp. gas di scarico; G450) sensore press. gas di
scarico; G476) sensore posizione frizione; G495) sensore 3 temp. gas di scarico; G581) sensore posizione attuatore
del turbo compressore; G620-623) sensori press. cilindri nelle candelette; G648) sensore 4 temp. gas di scarico; J17)
relè pompa; J179) centralina preriscaldo candelette; J338) corpo farfallato motorizzato; J832) relè pompa carburante
ausiliaria; J883) modulo controllo lap scarico; N18) elettrovalvola intercettazione vuoto per EGR; N30) iniettore cil.
1; N31) iniettore cil. 2; N32) iniettore cil. 3; N33) iniettore cil. 4; N75) elettrovalvola Wastegate; N213) 2a elettrovalvola
EGR; N276) regolatore press. carburante sul rail; N290) elettrovalvola dosatrice carburante su pompa; N345) elettrovalvola EGR bassa pressione con potenziometro; Q10-13) candelette preriscaldo; V157) motorino lap collettore;
V178) 2a pompa circolazione liquido motore; V393) pompa carburante ausiliaria; Z19) riscaldatore sonda lambda;
Z28) riscaldatore sonda lambda.
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Pompe di trasferimento
Le pompe di trasferimento del carburante, dal serbatoio
alla pompa di alta
pressione, possono
essere meccaniche
o elettriche, incorporate nella pompa
di alta pressione o
esterne. Le pompe
elettriche a palette
sono del tutto simili a quelle dei sistemi di alimentazione
dei motori ad iniezione di benzina.
Quelle meccaniche
solitamente sono
a palette se situate all’interno delle
pompe di alta pressione, oppure ad
ingranaggi quelle
esterne
trascinate dal motore. Le Fig. 17.30 - Percorsi EGR di bassa pressione (immagine sopra) e di alta pressione (immapompe a palette gine sotto). CR) Common rail; DOC) catalizzatore ossidante a tre vie; DPF) iltro antipartisono del tutto simi- colato; NOx) ossidi di azoto; H2S) catalizzatore ossidante dell’idrato di zolfo.
li a quelle interne
alle pompe VE; l’unica differenza è che in quelle elettriche il trascinamento avviene tramite motorino elettrico, mentre in quelle incorporate nelle pompe di alta pressione il trascinamento avviene tramite ingranaggio. La pompa di igura 17.26 è utilizzata sia per sistemi common rail che
per sistemi iniettori-pompa (UIS). In questi ultimi, la pompa si trova sulla testata, direttamente
dietro la pompa del vuoto. Le due pompe vengono azionate insieme dall’albero a camme, per cui
vengono deinite pompe a tandem.

Varianti del rail
Le diverse forme dei rail non devono stupire. I costruttori ormai adattano i vari sistemi ai motori,
ottimizzando i percorsi per ottenere le più equilibrate condizioni di distribuzione del carburante ad
alta pressione. In igura 17.27 abbiamo l’esempio di un rail con distribuzione a raggiera (Delphi).
In questo tipo di common rail, la pompa di alta pressione incorpora anche la pompa di trasferimento a palette, il sensore temperatura carburante e il regolatore dosatore del carburante.

Evoluzioni dei sistemi common rail
L’esigenza di controllare le emissioni nocive e l’introduzione di normative sempre più severe, ha
indotto i costruttori ad introdurre varie tecniche di trattamento dei gas di scarico. Fra queste le
più diffuse sono:
• il trattamento con catalizzatori ossidanti trivalenti;
• il catalizzatore ad accumulo di NOx con fase di depurazione (come per i sistemi FSI a benzina);
• i iltri antiparticolato con fase di depurazione;
• l’EGR durante le fasi di funzionamento del motore ad alta pressione del turbo;
• l’EGR durante le fasi di funzionamento del motore a bassa pressione del turbo.
Le igure 17.29, 30 e 31 sono la dimostrazione di quanto sia divenuta complessa la gestione
motore per l’adeguamento alle normative sulle emissioni. Come si potrà osservare, i componenti
sullo scarico dedicati al trattamento dei gas esausti sono diventati numerosi.
Una soluzione che permette di abbattere gli HC emessi (vedi graico in ig. 17.5) è quella di pro-
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vocare una combustione leggermente anticipata
rispetto al PMS. Questa tecnica, però, produce
un aumento della temperatura di combustione
con aumento degli ossidi di azoto (NOx) che di
conseguenza vanno immagazzinati nel iltro ad
accumulo.
Per contenere gli NOx si può in questo caso ricorrere al ricircolo EGR sia sul lato di bassa pressione che sul lato di alta pressione del compressore.

Sistemi di gestione dell’EGR a bassa e alta pressione
In igura 17.30 abbiamo un esempio di come
possa essere strutturato un riciclaggio dei gas di
scarico sia dal lato di bassa pressione (ingresso
compressore) sia dal lato di alta pressione (collettore di aspirazione).
I gas riciclati dal lato di bassa pressione vanno raffreddati per evitare il surriscaldamento del
compressore.
I gas dal lato di alta pressione devono avere una
pressione maggiore rispetto a quella fornita dal
compressore; per far questo è stata introdotta
una valvola a farfalla a valle dell’intercooler per
Fig. 17.31 - Catalizzatore ossidante a tre vie con iltro
creare una accelerazione all’aria in entrata che
DPF (antiparticolato) assemblati nello stesso contenidi conseguenza trascina con sé i gas di scarico.
tore (VW).
Il ricircolo EGR ad alta pressione avviene a bassi carichi e bassi regimi; coll’aumentare del carico e del regime, viene commutato il riciclaggio
verso il lato di bassa pressione e ridotto ino a chiudere il lato di alta pressione. Ad alti carichi
e regimi, il ricircolo dal lato di bassa con il raffreddamento dei gas è molto più vantaggioso per
il compressore e per la produzione di NOx. Per favorire il ricircolo dal lato di bassa pressione è
stata introdotta una valvola a farfalla motorizzata tra il catalizzatore ad accumulo NOx e il catalizzatore H2S.

Sistemi di trattamento dei gas di scarico

Fig. 17.32 - Trattamento gas di scarico di un motore Diesel. 1)
Debimetro; 2) compressore; 3) valvola EGR di bassa pressione;
4) sensore di temperatura EGR di bassa; 5) sensore di temperatura e pressione uscita intercooler; 6) valvola a farfalla dosaggio aria collettore; 7) valvola EGR di alta pressione; 8) sensori di
pressione cilindri; 9) sensore 1 temp. gas di scarico; 10) sensore
2 temp. gas di scarico; 11) catalizzatore ossidante a tre vie; 12)
iltro antiparticolato; 13) sensore di pressione differenziale iltro
antiparticolato; 14) sensore 4 temp. gas di scarico; 15) sonda
lambda; 16) sensore 3 temp. gas di scarico; 17) catalizzatore ad
accumulo NOx (NSC); 18) sonda lambda; 19) farfalla motorizzata
tubo di scarico; 20) catalizzatore ossidante H2S.

Il iltro DPF è nello stesso contenitore
(adiacente) al catalizzatore ossidante
a tre vie per raggiungere rapidamente
la temperatura di funzionamento (vedi
ig. 17.31).
La rigenerazione passiva del iltro DPF
(antiparticolato) avviene senza l’intervento della centralina con condizioni di
carico motore elevate come in autostrada oppure in salita. La temperatura di
rigenerazione del iltro DPF in queste
condizioni si aggira sui (350 ÷ 500 °C).
Ovviamente non sono sempre presenti le condizioni per una rigenerazione
passiva e quindi la rigenerazione attiva
del iltro DPF avviene su gestione della
centralina motore gestendo l’iniezione e
l’EGR. La centralina motore tiene sotto
controllo la pressione ai capi del iltro
(differenza di pressione); quando questa supera una determinata soglia si-
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gniica che il iltro è intasato ed è necessario
stimolare una fase di rigenerazione attiva.

Rigenerazione FAP con post-iniezione
Durante la fase di rigenerazione l’EGR viene
escluso (per ottenere una combustione con
eccesso d’aria) e la centralina comanda una
post-iniezione dopo l’iniezione principale. La
conseguenza è l’aumento rapido della temperatura del catalizzatore a tre vie e del iltro
DPF ino a (550 ÷ 650 °C) con reazione (ossidazione-combustione) del particolato e trasformazione in CO2. La post-iniezione avviene talmente tardi che il carburante vaporizza
nel cilindro senza bruciare, si ossida nel catalizzatore a tre vie grazie al forte contenuto
di ossigeno dell’aria e all’alta temperatura di
questo (ceramica) e di conseguenza il calore
si riversa nell’adiacente iltro DPF.

Rigenerazione FAP con iniettore sullo scarico
Alcuni costruttori (prenderemo ad esempio
Toyota), hanno introdotto un iniettore supplementare sullo scarico. Il compito di questo
iniettore è lo stesso di quello svolto dalle iniezioni supplementari post-combustione sopra
descritte.
Osservando la igura 17.33, si potrà notare la
presenza di un iniettore supplementare che
Toyota inserisce sul collettore di scarico del
quarto cilindro.
Fig. 17.33 - Trattamento gas di scarico di un motore Diesel
Il sistema descritto in precedenza (iniezione
con iniettore supplementare sullo scarico (Toyota). 1)
post-combustione) può provocare aumenti
Valvola corpo farfallato; 2) sensore posizione valvola EGR;
del volume dell’olio motore nella coppa quan- 3) valvola EGR; 4) sensore pressione rail e regolatore di
do il sistema introduce rigenerazioni troppo pressione; 5) iniettore piezoelettrico; 6) iniettore supplefrequenti per errori, guasti o per difetti di mentare sullo scarico del 4° cilindro; 7) sensore di presfunzionamento.
sione differenziale del iltro DPNR; 8) sensore temperatuLa tecnica con iniettore supplementare sul- ra gas ingresso iltro DPNR; 9) sensore temperatura gas
lo scarico ha il vantaggio di evitare questo uscita iltro DPNR; 10) sonda lambda proporzionale; 11)
rischio che può provocare improvvise auto- centralina gestione motore; 12) iltro DPNR con iltro NSR
accensioni con accelerazioni improvvise del in ingresso; 13) turbocompressore; 14) intercooler dell’aria
motore non più gestibili dal pedale dell’ac- in ingresso motore.
celeratore.
Le sigle usate in igura 17.33 sono quelle usate da Toyota per i catalizzatori di questo impianto.
• NSR = catalizzatore il cui compito è quello di accumulare gli NOx ed evitare l’occlusione del
catalizzatore ad accumulo di particolato attiguo;
• DPNR = catalizzatore ad accumulo di PM (Particulate Matter o materia particolata) e di NOx
con riduzione di HC e CO.
La fase di depurazione, accompagnata da una post-iniezione più un’iniezione supplementare
nello scarico, innesca un aumento di temperatura che dà inizio alle reazioni di ossidazione degli
NOx e dei PM con produzione di CO2, N puro e H2O. Il graico in igura illustra questo processo.

Rigenerazione del iltro DeNOx
La rigenerazione del iltro NOx avviene allo stesso modo ma controllando il contenuto di ossigeno
residuo nei gas di scarico tramite le sonde lambda; una di queste è posta immediatamente dopo
il catalizzatore NOx. Quando il contenuto di ossigeno letto da questa è molto inferiore a quello
letto dalla sonda precedente, deve scattare una rigenerazione dell’accumulatore NOx.
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La miscelazione volutamente ricca e l’evaporazione (post-iniezione) del carburante nel cilindro
producono dei gas di scarico ricchi di CO, HC e poveri di NOx e O2. I gas attraversano il catalizzatore a tre vie, il iltro DPF e giungono al iltro NOx e qui avvengono le reazioni che già conosciamo per i motori FSI a benzina. Gli ossidi di azoto (NOx) immagazzinati si separano in N2 e O2.
L’ossigeno sottratto agli ossidi di azoto si lega:
• al CO formando CO2;
• all’H (contenuto negli HC) formando H2O (vapore acqueo);
• al C (contenuto negli HC) formando CO2.
L’azoto (N2) è un gas inerte, innocuo ed è già contenuto nell’aria in percentuale di circa il 78%.
L’anidride carbonica o biossido di carbonio (CO2) è innocua in quanto già contenuta in aria. il
vaporeo acqueo (H2O) non è tossico né tantomeno inquinante.

Desolforazione del iltro DeNOx
Lo zolfo contenuto nel carburante si accumula nel catalizzatore ad accumulo NOx
(NSC = NOx Storage Catalytic Converter)
inquinandolo lentamente e rendendo necessaria la fase di desolforazione.
Come abbiamo avuto modo di vedere per
i motori a benzina, la desolforazione del
iltro ad accumulo avviene a temperature
alte (600 ÷ 620 °C). Per innalzare la temperatura del iltro NOx e creare in esso le
reazioni volute senza danneggiare gli alFig. 17.34 - Trattamento selettivo per la conversione di H2S in tri catalizzatori, sono necessarie delle fasi
SO2 e sua espulsione (NSC = NOx Storage Catalytic Converter). riassunte nei graici delle igure 17.34 e
17.35. La fase di desolforazione ha inizio
solo dopo la ine della fase di rigenerazione del iltro DPF. In igura 17.34 abbiamo
il trattamento che, grazie ad un alternarsi di periodi di miscela ricca e magra
mantiene la temperatura dei gas intorno
ai 620 °C. Con lambda > 1 si ottiene il
riscaldamento del NSC. Con lambda < 1
si ottiene la reazione e la rimozione dello
zolfo dalla supericie delle cellette interne
al NSC con la conversione di H2S in H2O
e SO2. Questa reazione avviene nell’ultimo catalizzatore. In igura 17.35 abbiamo
invece il trattamento con temperatura inFig. 17.35 - Trattamento selettivo per la conversione dello zolfo
torno ai 600 °C con miscela ricca per un
(S) in H2S internamente al NSC (NSC = NOx Storage Catalytic
breve periodo. La permanenza di piccole
Converter).
parti di HC (idrocarburi incombusti) permette di ottenere una reazione con lo zolfo. Durante questa fase si ha infatti la conversione dello
zolfo (S) in H2S internamente al NSC che passa nell’ultimo catalizzatore dal quale verrà poi convertita, come abbiamo appena visto. Lo scarico di HC è ovviamente un rischio per la formazione
di particolato, ma va considerato che la fase di desolforazione avviene solo dopo numerose fasi
di depurazione del iltro DPF. Tutti questi cicli sono tenuti sotto controllo grazie a delle memorie
mappate della centralina che tengono conto del percorso, del carburante consumato, delle temperature dello scarico, della differenza di pressione ai capi del iltro DPF, delle sonde lambda.
Ciascun componente di controllo dello scarico è soggetto a diagnosi e a strategie di recovery in
caso di guasto.

Tecniche a due compressori
L’introduzione di due compressori in cascata migliora la curva di coppia (e quindi il rendimento)
del motore e si coniuga ottimamente con la tecnica della multi iniezione. Questa tecnologia ha
permesso di superare le più severe norme pur sempliicando il trattamento dei gas di scarico
grazie alla migliore combustione dovuta alle più elevate pressioni dell’aria di alimentazione.
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Il twin-turbo per il 535d della BMW
è uno dei primi propulsori di questo
tipo introdotto nel 2006.
La sovralimentazione turbo a due
stadi risolve il conlitto tra risposta a
basso numero di giri e disponibilità
di elevata potenza in piena velocità. Vengono utilizzati due turbocompressori a gas di scarico azionati in
serie.
Un turbocompressore piccolo per lo
stadio ad alta pressione e uno più
grande per lo stadio a bassa pressione, ma di elevata portata. Nel
caso del BMW 535d di cui ci serviamo come esempio, entrambi i turbo- Fig. 17.36 - Tecnica BMW twin-turbo. 1) Motore; 2) turbocomprescompressori presentano una turbina sore a gas di scarico alta press.; 3) turbocompressore a gas di scaa geometria issa, senza palette di- rico bassa press.; 4 valvola di regolazione turbina con convertitore
elettropneumatico della press.; 5) valvola Wastegate con convertitore
rettrici regolabili.
Il turbocompressore più piccolo (sta- elettropneumatico della press.; 6) catalizzatore ossidante; 7) iltro per
dio di alta pressione) garantisce una il particolato Diesel (FAP); 8) silenziatore di scarico; 9) iltro aria; 10)
coppia alta e una buona risposta ai debimetro; 11) elettronica digitale Diesel; 12) farfalla bypass del compressore con elettrovalvola; 13) sensore temperatura aria aspirata;
bassi regimi, mentre il compressore
14) intercooler; 15) elettrovalvola EGR; 16) farfalla motorizzata; 17)
grande garantisce un intervento più radiatore EGR; 18) sensore pressione di alimentazione; 19) sensore
ritardato, adatto agli alti regimi.
pressione gas; 20) sonda lambda a monte; 21) sonda lambda proporI valori di compressione possono zionale a valle; 22) sensore temp. gas di scarico a monte del FAP; 23)
raggiungere 2,85 bar.
sensore di pressione differenziale FAP.
Il campo di intervento delle due turbine va da 700 ÷ 1500 giri/min con il compressore piccolo e da 3200 ÷ 5000 giri/min con il
compressore grande.
La turbina di alta pressione può raggiungere
230000 giri/min, mentre quella di bassa pressione 170000 giri/min.
È possibile combinare in modo lessibile i due turbocompressori.
L’interazione variabile dei due turbocompressori
ha luogo grazie al lavoro combinato di una serie di
elettrovalvole agenti sui gas di scarico e sull’aria in
entrata:
• valvola di regolazione della turbina (gas di scarico);
• valvola bypass del compressore (aria);
• valvola Wastegate (gas di scarico).
Fig. 17.37 - Esempio dei valori di intervento delle
turbine per un motore twin-turbo.

Valvola di regolazione della turbina
La valvola di regolazione della turbina (4 in ig. 17.36) convoglia il gas di scarico attraverso un
canale bypass che, passando accanto al circuito ad alta pressione (2), porta l’aria al circuito a
bassa pressione (3).
La valvola viene azionata pneumaticamente da una capsula a membrana e può essere regolata
in modo variabile. La capsula viene alimentata a depressione da un convertitore di pressione
elettropneumatico comandato con segnale PWM.

Valvola bypass del compressore
La valvola bypass del compressore (12) permette all’aria di aggirare il circuito di alta pressione
(2). La valvola viene azionata pneumaticamente da una capsula a membrana e può essere soltanto aperta o chiusa completamente. La capsula viene alimentata con la depressione da un’apposita elettrovalvola.
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Valvola Wastegate
Una volta raggiunta la potenza nominale del motore la valvola
Wastegate (5) si apre, per evitare pressioni di alimentazione
e pressioni della turbina troppo elevate. Attraverso la valvola Wastegate, una parte dei gas di scarico aggira la turbina
del circuito a bassa pressione (3). La valvola viene azionata pneumaticamente da una capsula a membrana. La valvola
Wastegate può essere regolata in modo variabile e viene alimentata a depressione da un convertitore di pressione elettropneumatico comandato in PWM.

Bassi regimi
Fino a 1500 giri/min, le giranti delle turbine del circuito di alta
e bassa pressione vengono azionate entrambe dai gas di scarico. Il motore viene però sovralimentato principalmente dal
circuito di alta pressione.

Regimi medi

Fig. 17.38 - Esempio di componenti
sullo scarico per un motore biturbo a
norme Euro 5 (Audi). 1) Sonda lambda proporzionale; 2) sensore 2 temp.
gas di scarico, 3) sensore 1 temp. gas
di scarico; 4) sensore 3 temp. gas di
scarico; 5) sensore pressione differenziale iltro FAP; 6) catalizzatore ossidante a tre vie; 7) sensore 4 bancata
2 temp. gas di scarico; 8) iltro FAP; 9)
sensore 4 temp. gas di scarico.

Da 1500 a 3250 giri/min, la valvola di regolazione della turbina
(4) si apre gradualmente all’aumentare del numero di giri. In
tal modo il lusso dei gas di scarico aggira in misura crescente
la girante della turbina del circuito di alta pressione. Il motore,
con l’aumentare del numero di giri, viene sovralimentato in
misura crescente dal circuito a bassa pressione.

Regimi superiori

Da 3250 a 4200 giri/min, la valvola di regolazione della turbina
(4) è completamente aperta. Il lusso dei gas di scarico aggira
del tutto la girante della turbina del circuito di alta pressione.
La valvola bypass del compressore (12) è aperta. Il motore
viene sovralimentato solamente dal circuito di bassa pressione. Il turbocompressore di alta pressione gira pochissimo e a vuoto e non ostacola l’aria di passaggio.

Campo di piena potenza
Da 4200 giri/min; il motore viene sovralimentato solo dal circuito di bassa pressione . La valvola
Wastegate (5) si apre all’aumentare del numero di giri. Una parte dei gas di scarico viene così ad
aggirare la girante della turbina del circuito di bassa pressione, limitando in tal modo il numero
di giri della turbina.

Adattamento alle future norme
L’aumento del numero dei componenti e la loro coordinazione hanno reso complessa la gestione
dei motori per superare le normative sempre più severe. L’introduzione di sistemi in grado di
aiutare il motore nelle fasi di maggior inquinamento (al minimo, riscaldamento e accelerazione)
può da un lato sempliicare il trattamento dei gas di scarico e dall’altro lato introdurre tecnologie
nuove quali quelle della trazione ibrida o elettrica. I sistemi Start/Stop sono il primo passo in
questa direzione. Avremo modo di occuparci di queste tecnologie nei prossimi capitoli.

Unit Injector System (UIS)
Il superamento delle norme Euro 5 e Euro 6 con i sistemi UIS è piuttosto dificoltoso e i costruttori
hanno optato per i più versatili sistemi common rail. Tuttavia ci occuperemo di questa tecnologia
perché applicata su un gran numero di veicoli.
L’elemento a iniettore-pompante è composto da un polverizzatore dotato della propria pompa,
azionata al pari delle valvole motore da una speciica camma dell’albero della distribuzione.
Prima la dosatura del carburante avveniva nei sistemi privi di elettronica, regolando meccanicamente la corsa utile di pompaggio per mezzo di un’asta. Oggi si realizza con un’elettrovalvola
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Fig. 17.39 - Circuito carburante del sistema UIS (PDE). 1) Serbatoio carburante; 2) iltro carburante; 3) valvola monodirezionale; 4) corpo pompa meccanica di trasferimento carburante; 5) valvola limitatrice di pressione; 6) pompa
meccanica; 7) iltro bolle di vapore; 8) strozzatura; 9) condotto di alimentazione degli iniettori attraverso la testata; 10)
iniettori-pompa; 11) tubo di scarico degli iniettori; 12) valvola limitatrice pressione di ritorno; 13) bypass con strozzatura; 14) sensore temperatura carburante; 15) radiatore raffreddamento carburante; 16) tubo di ritorno carburante al
serbatoio; 17) radiatore supplementare per raffreddamento carburante; 18) pompa elettrica raffreddamento carburante; 19) serbatoio di espansione liquido motore; 20) circuito raffreddamento motore.

che gestisce il lusso di alimentazione del polverizzatore durante la fase di pompaggio e impone nel contempo l’istante di
inizio dell’iniezione. La scelta tecnologica di integrare pompa
e iniettore non è nuova in campo motoristico: già negli anni
’50 si adottavano su motori per applicazioni navali, industriali
e per i veicoli pesanti iniettori pompa di tipo meccanico. I
pregi legati alla compattezza di un tale sistema di iniezione e i
beneici derivanti dall’assenza delle tubazioni di alta pressione
sono esaltati oggi dalla presenza di un controllo elettronico
in grado di gestire con estrema precisione durata e istante di
inizio iniezione. Il sistema è in grado di adeguare con estrema
precisione l’iniezione alle diverse condizioni di funzionamento
del motore e ambientali, rilevate dai sensori che equipaggiano
il motore. Il sistema UIS (PDE secondo la terminologia Bosch),
con iniettore pompa a comando elettrico, permette di ottenere
pressioni più elevate rispetto alla pompa rotativa e (almeno
nei primi anni di applicazione) anche rispetto ai primi impianti
common rail. Oggi i due impianti hanno raggiunto le stesse
pressioni di funzionamento.
L’iniettore, a singola molla, è in serie al pompante che viene mosso da un bilanciere azionato da una camme (albero
a camme in testa). La pressione si sviluppa rapidamente e
direttamente nell’iniettore grazie anche all’assenza di tubi. Il
gasolio arriva, attraverso la testa cilindri, ad una camera situata sotto lo spillo dell’iniettore.
Il comando elettrico serve a chiudere la valvola di delusso del
gasolio che, quindi, entra ad alta pressione in camera di scoppio. Trascorso il tempo necessario per il dosaggio, la centralina
elettronica diseccita la valvola di delusso, facendola aprire.
L’iniezione può essere suddivisa in iniezione pilota e iniezione
principale.

Fig. 17.40 - Iniettore pompa a comando piezoelettrico. 1) Bilanciere a rullo; 2) camma d’iniezione; 3) molla di
richiamo; 4) pompante; 5) spillo della
valvola; 6) valvola piezoelettrica; 7)
vano di alta pressione; 8) ritorno carburante; 9) mandata carburante.
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I vantaggi di questo sistema sono:
• alta pressione di iniezione;
• precisione nel deinire l’inizio e la durata dell’iniezione;
• bassa complessità meccanica del sistema;
• modularità del sistema (a tutto vantaggio della durata);
• basso peso degli organi di alimentazione motore.

Sistema Volkswagen per motore 1.9 TDI
Le caratteristiche di maggior rilevanza del sistema adottato da Volkswagen per il motore 1.9 TDI
(prima serie) sono:
• pressione di iniezione che supera i 2000 bar ai massimi regimi di rotazione del motore;
• preiniezione.
I dati caratteristici degli iniettori pompa, PDE (Pumpe Duse Elemenkt) sono:
• portata della preiniezione 1 ÷ 2 mm3;
• portata iniezione 0 ÷80 mm3;
• intervallo preiniezione - iniezione 6 ÷ 10°;
• durata massima dall’iniezione 30°;
• pressione di preiniezione > 180 bar;
• pressione minima di iniezione > 300 bar;
• pressioni massime 1600 ÷ 2100 bar.

Alimentazione carburante
Una pompa meccanica provvede ad aspirare il carburante del serbatoio (vedi ig. 17.39), attraverso il relativo iltro, e lo alimenta attraverso la tubazione di mandata verso la testata ino ai
singoli iniettori pompa. Il carburante non necessario per l’iniezione viene riconvogliato nel serbatoio attraverso la tubazione di ritorno nella testata, un sensore temperatura carburante e un
radiatore per raffreddare il carburante. La valvola monodirezionale (3) impedisce che, all’arresto
del motore, del carburante possa riluire dalla pompa al serbatoio (pressione = 0,2 bar).
La valvola limitatrice di pressione (5) regola la pressione del carburante nella tubazione di mandata; se il carburante supera una pressione di 7,5 bar, la valvola apre e il carburante viene alimentato verso il lato aspirazione della pompa di trasferimento. Il iltro (7) ha il compito di trattenere le bolle di vapore carburante in ingresso agli iniettori. La strozzatura (8) serve a espellere le
bollicine che si formano nella mandata dalla tubazione di ritorno. Il condotto (9) è ricavato nella
testata, così come il condotto (11). La valvola (12) mantiene a 1 bar la pressione nella tubazione di ritorno; in tal modo vengono mantenute costanti le condizioni allo spillo dell’elettrovalvola
dell’iniettore pompa. Il bypass con strozzatura (13) è un autospurgo. Serve, ad esempio, se vi è
aria nell’impianto di alimentazione carburante.
Quando viene consumato tutto il contenuto del serbatoio, la valvola limitatrice di pressione
rimane chiusa e l’aria viene espulsa dall’impianto dal carburante che segue. Il radiatore per il
raffreddamento carburante (15) è uno scambiatore di calore liquido/carburante situato sopra il
iltro carburante.

Raffreddamento del carburante
Il carburante, a causa dell’elevata pressione negli elementi iniettore-pompa e dato che attraversa
la testata, si riscalda a tal punto che deve essere raffreddato prima di riluire nel serbatoio. A
tale scopo, sul iltro del carburante è stato previsto un radiatore. Questo raffredda il carburante
di ritorno e protegge così il serbatoio e il rilevatore livello carburante contro l’eccessivo calore.
Il carburante che riluisce dagli iniettori-pompa attraversa il relativo radiatore e trasmette la sua
temperatura elevata al liquido di raffreddamento nell’apposito circuito per raffreddamento del
carburante.
In vicinanza del serbatoio di compensazione-espansione (vedi ig. 17.39), il circuito per il raffreddamento del carburante è collegato al circuito di raffreddamento per il motore. In questo modo
è possibile riempire il circuito per il raffreddamento del carburante; inoltre, vengono compensate
le variazioni di volume a causa delle oscillazioni della temperatura.
La pompa per raffreddamento carburante (18 in ig. 17.39) è una pompa elettrica che fa circolare
il liquido di raffreddamento nel circuito per il raffreddamento del carburante. Ad una temperatura
di 70 °C essa viene inserita dalla centralina del motore tramite il relè pompa raffreddamento
carburante.
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Fig. 17.41 - Schema di impianto iniettore pompa per Audi. 1) Relè impianto; 2) relè preriscaldo candelette; 3) elettrovalvola EGR; 4) elettrovalvola Wastegate; 5) elettrovalvola farfalla arresto motore; 6) pulsanti cruise control; 7)
interruttore luci stop; 8) iniettori; 9) collegamenti con climatizzatore; 10) collegamenti CAN; 11) quadro strumenti; 12)
collegamento con centralina airbag; 13) centralina EDC 15P Bosch; 14) candelette di preriscaldo; 15) interruttore
pedale frizione; 16) debimetro; 17) sensore di fase di tipo Hall; 18) sensore pressione e temperatura aria aspirata; 19)
sensore temperatura motore; 20) sensore temperatura carburante; 21) sensore posizione pedale acceleratore; 22)
sensore numero giri e PMS; 23) collegamento con alternatore.
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Iniettore pompa a comando piezoelettrico
Anche per i sistemi a iniettore pompa, l’ultima
generazione di iniettori è a comando piezoelettrico. La maggior velocità di risposta di questo
tipo di comando consente un maggior numero
di attivazioni (iniezioni) a ogni ciclo di combustione, come abbiamo già avuto modo di vedere per i sistemi common rail.

Sistemi di additivazione del carburante o
dello scarico
Per poter risultare pienamente eficace, la tecnologia di depurazione degli scarichi dei moFig. 17.42 - Sistema di additivazione gasolio con EOLYS tori Diesel richiede l’uso di gasolio a basso
(Citroën). 1) Pompa di alta pressione; 2) sensore di tenore di zolfo, con una concentrazione infepressione differenziale iltro FAP; 3) centralina gestione riore a 15 ppm, già distribuito a livello capilmotore; 4) serbatoio gasolio; 5) iniettori; 6) catalizzatore; lare in Europa. Lo zolfo presente nel greggio
7) iltro FAP; 8) serbatoio liquido additivo; 9) pompa di in varie concentrazioni, non ha infatti soltanto
trasferimento carburante miscelato con EOLYS; 10) eletun’azione corrosiva all’interno del motore, ma
troiniettore dosatore liquido additivo.
contribuisce anche in misura decisiva alla formazione del particolato. Con l’introduzione di
un gasolio a basso tenore
di zolfo, l’impiego dei iltri antiparticolato diventa
possibile e si può anche
attuare un eficace posttrattamento degli ossidi
di azoto. Come abbiamo
già visto, le emissioni di
particolato possono essere ulteriormente ridotte
attraverso accorgimenti
Fig. 17.43 - Tecnologia Bluetec - Iniezione allo scarico con liquido AdBlue interni al motore (EGR,
multiiniezioni, aumento
(Mercedes). SCR) Selective Catalytic Reduction; AdBlue) liquido a base di urea.
delle pressioni, ecc.).

Additivo al gasolio
Uno dei sistemi adottati
dai costruttori per migliorare l’eficienza delle
fasi di rigenerazione dei
iltri FAP è quello di aggiungere una sostanza al
gasolio a questo scopo,
la cerina. Questo particolare liquido si miscela
ottimamente al gasolio
e migliora notevolmente
la fase di rigenerazione
Fig. 17.44 - Tecnologia Bluetec con liquido AdBlue a base di urea (Mercedes).
riducendone i tempi e le
temperature necessarie. Molto adottato dal gruppo Peugeot-Citroën, il sistema si basa su di un
iniettore/dosatore che inietta la sostanza direttamente nel serbatoio del gasolio.
Per poter raggiungere la temperatura necessaria, il sistema si avvale di diversi accorgimenti,
tra cui post-combustioni, post-iniezioni per innalzare la temperatura dei gas allo scarico, e l’iniezione permanente di un additivo nel serbatoio del carburante, per abbassare la temperatura
di accensione del particolato di 100 °C. L’additivo usato dal gruppo PSA, chiamato EOLYS, è una
miscela di ossido di ferro e ossido di cerio. Si tratta di sostanze non tossiche, che unite alla fuliggine esplicano un effetto catalitico (liberano ossigeno nel cuore di ogni particella facilitandone
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ed accelerandone la combustione). Il serbatoio del liquido additivo copre anche 80.000 km di
funzionamento del motore (dipende dall’utilizzo del veicolo).

Additivo nel tubo di scarico
La riduzione degli ossidi di azoto, resa possibile dalla tecnologia Bluetec, può essere afidata ad
un catalizzatore ad accumulo DeNOx e all’iniezione AdBlue allo scarico prima del catalizzatore
SCR (Selective Catalytic Reduction), maggiormente soisticato e ancora più eficace.
La tecnologia SCR, si basa sulla immissione nell’impianto di scarico dell’additivo “AdBlue”, una
soluzione acquosa di urea contenuta in un serbatoio a parte.
Dato che in media ne occorrono solo circa 0,1 l per 100 km (dall’1 al 3% del consumo di gasolio), il serbatoio può essere conigurato in modo tale da consentire il rabbocco soltanto in corrispondenza dei regolari intervalli di manutenzione del veicolo da parte degli addetti al servizio
di assistenza. Immettendo l’additivo AdBlue nei gas di scarico pretrattati, si libera ammoniaca
(NH3), necessaria per la riduzione chimica degli ossidi di azoto in innocuo azoto, all’interno di un
catalizzatore. Un fattore determinante per l’elevato rendimento del sistema consiste nell’esatto
dosaggio dell’additivo in base alle condizioni di esercizio del motore. Il catalizzatore produce N
(azoto libero) e H2O (vapore acqueo). La reazione chimica è:
NOx + NH3 = N2 + H2O
Il dosaggio del AdBlue allo scarico è afidato ad una apposita centralina oppure alla centralina
motore. Questa tiene sotto controllo il contenuto e le temperature dei gas di scarico oltre che il
carico motore. Se non vi sono le condizioni di temperatura nello scarico può rendersi necessario
un riscaldamento elettrico di quest’ultimo (vedi ig. 17.44).
Valori limite gas
di scarico motore Diesel

Euro 4
dal 01/01/2006

Euro 5
dal 01/01/2011

Euro 6
dal 01/01/2015

Monossido di carbonio
(CO)

0,5 g/km

0,5 g/km

0,45 g/km

0,23 g/km

0,17 g/km

Idrocarburi e ossidi di azoto 0,3 g/km
(HC + NOx)
Ossidi di azoto
(NOx)

0,25 g/km

0,18 g/km

0,08 g/km

Materiale particolato
(PM)

0,025 g/km

0,005 g/km

0,005 g/km

Tab. 17.2 - Valori limite gas di scarico.

18. VEICOLI CON START/STOP E IBRIDI
Sistemi Start/Stop
A partire dal 2008 sono state introdotte alcune innovazioni che riguardano la gestione del veicolo
quali:
• il recupero dell’energia in fase di frenata;
• la marcia concepita per il risparmio energetico;
• l’impianto Start/Stop.

Recupero
Si tratta di una funzione che permette di recuperare energia che viene accumulata dalla batteria.
In questo modo si riducono i consumi. Questa funzione prevede che nelle fasi di decelerazione e
di frenata la tensione dell’alternatore aumenti. In tal modo la batteria usufruisce di una ricarica
supplementare, che aiuta fra l’altro la decelerazione del veicolo. Quando il veicolo è in fase di
accelerazione, il carico di lavoro che grava sull’alternatore si riduce o si azzera. Ciò comporta un
minor carico del motore e quindi una riduzione del consumo di carburante.

Marcia concepita per il risparmio energetico
I rapporti di trasmissione dei cambi sono stati modiicati; si è anche aggiunto un rapporto in più e
allungato il rapporto della marcia più elevata. I regimi raggiunti dal motore di conseguenza sono
mediamente inferiori. La diminuzione del numero di giri del motore si traduce in una diminuzione
delle emissioni di CO2 e dei consumi di carburante.

Impianto Start/Stop
La sua funzione è quella di ridurre il consumo di carburante tramite lo spegnimento automatico
del motore quando il veicolo si ferma. Il motore si riaccende poi, in modo automatico, quando
il conducente impartisce i comandi necessari a rimettere in movimento il veicolo. La funzione
Start/Stop si attiva automaticamente non appena il veicolo, dopo la partenza, procede per circa
quattro secondi ad una velocità di almeno 3 km/h.
Per il corretto funzionamento dell’impianto Start/Stop, è importante che lo stato di
carica della batteria sia suficiente alla riaccensione del motore.
Tale informazione è fornita dal processo denominato predizione della tensione di avviamento. Questo processo è memorizzato in un’apposita mappa in centralina. Esso consiste in un’analisi di tutti i dati ed i valori del motore in relazione alla sua successiva messa in moto. Pertanto si
ha un confronto continuo tra lo stato della batteria e del motore con i dati in memoria. La “predizione della tensione di avviamento” è decisiva per il funzionamento dell’impianto Start/Stop.
Se necessario, per evitare l’aumento del fabbisogno di corrente, determinati dispositivi elettrici, quali il riscaldamento dei sedili, lo sbrinatore del lunotto, lo sbrinatore degli specchietti esterni, il riscaldamento del volante e il riscaldamento supplementare, vengono disattivati prima della riaccensione del motore e per tutto il
tempo necessario al propulsore per mettersi in moto.

Modiiche al veicolo per l’impianto Start/Stop
Le modiiche necessarie per l’impianto Start/Stop sono elencate nella tabella 18.1.
L’impianto Start/Stop è disponibile sia per i motori abbinati al cambio meccanico manuale, sia
per i motori abbinati ad un cambio a doppia frizione o robotizzato, sia per un cambio automatico.
I tipi di cambio presentano caratteristiche diverse fra loro e quindi, a seconda del tipo di cambio
montato sul veicolo, si hanno differenti processi di comando e di funzionamento dell’impianto
Start/Stop.

Disattivazione dell’impianto Start/Stop
Se il conducente non desidera utilizzare l’impianto Start/Stop, lo può disattivare mediante l’apposito tasto. L’esclusione viene segnalata sul quadro o sul display, a seconda dei veicoli. Per riat-
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tivare l’impianto è poi suficiente premere di nuovo il tasto. Se si estrae la chiave di accensione
dal quadro e poi la si reinserisce, la funzione Start/Stop si riattiva automaticamente. Quando la
velocità del veicolo supera i 3 km/h, l’impianto Start/Stop torna ad attivarsi.
Componente

Modiiche effettuate

Centraline

Aggiunta al codice di programmazione delle centraline di un bit informativo per
l’impianto Start/Stop

Alternatore

Connessione tramite LIN ad una interfaccia e quindi alla rete del body-computer

Batteria

Batteria VRLA per una maggiore resistenza ai cicli di scarica

Starter

Maggiore resistenza all’usura e controllo della corrente di spunto (vedi capitolo 12)

Rete di bordo

Controllo della batteria mediante apposito sensore situato sul polo negativo della
batteria - Centralina di controllo della batteria connessa tramite bus dati LIN al
body-computer

Cambio

Sensore di rilevamento marcia inserita

Tab. 18.1 - Modiiche necessarie per l’impianto Start/Stop.

Impianto Start/Stop per i veicoli con cambio manuale
Il
•
•
•
•
•
•
•
•
•

funzionamento dell’impianto è facile da capire con il seguente esempio:
il veicolo si approssima alla velocità di 50 km/h ad un semaforo rosso;
il conducente scala la marcia e frena ino a far fermare completamente il veicolo;
successivamente inserisce la folle e rilascia il pedale della frizione;
l’impianto Start/Stop fa allora spegnere il motore e un apposito indicatore segnala che l’impianto Start/Stop è pronto a far riaccendere il motore;
il semaforo diventa verde;
il conducente preme il pedale della frizione;
l’impianto Start/Stop riavvia automaticamente il motore;
l’indicatore Start/Stop si spegne;
il conducente inserisce una marcia, accelera e il veicolo riparte.

Impianto Start/Stop per i veicoli con cambio a doppia frizione
Anche in questo caso, il funzionamento dell’impianto è facile da capire con il seguente esempio:
• il veicolo si approssima alla velocità di 50 km/h ad un semaforo rosso;
• il conducente preme il pedale del freno e il veicolo scala le marce;
• il conducente mantiene premuto il pedale del freno ino al completo arresto del veicolo;
• il conducente mantiene premuto il pedale del freno;
• l’impianto Start/Stop fa spegnere il motore e l’indicatore segnala che l’impianto Start/Stop è
pronto a riavviare il motore;
• il conducente continua a mantenere il piede sul pedale del freno inché il semaforo non diventa verde;
• il semaforo diventa verde;
• il conducente smette di tenere premuto il pedale del freno;
• l’impianto Start/Stop riavvia automaticamente il motore e l’indicatore Start/Stop si spegne;
• il conducente preme sull’acceleratore e il veicolo riparte.

Stabilizzatore di tensione
Come si potrà osservare in igura 18.1 negli impianti di Start/Stop è stato inserito lo stabilizzatore di tensione (26). Come suggerisce il nome stesso, il compito di quest’ultimo è di stabilizzare
(a circa 12 V) la tensione di rete di 12 V del veicolo (morsetto 30) in determinate situazioni, ad
esempio quando è in funzione l’impianto Start/Stop. Ciò si rende necessario dal momento che,
con funzione Start/Stop attiva, l’elevata corrente del motorino di avviamento può causare forti
oscillazioni della tensione di alimentazione di molte centraline elettroniche di cui dispone il veicolo. Senza lo stabilizzatore di tensione, queste potrebbero essere resettate e memorizzare dei
guasti (ad esempio segnale della tensione di bordo troppo debole). Lo stabilizzatore di tensione
consente invece di evitare tali inconvenienti. Lo stabilizzatore di tensione è un convertitore di
tensione DC/DC, è pilotato elettricamente mediante il bus LIN e la rete di bordo (morsetto 50R).
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Lo stabilizzatore di tensione è costituito da un accumulatore elettronico in
grado di immagazzinare energia e rilasciarla per un determinato periodo di
tempo. Dispone anche di un interruttore elettronico interno (transistor), che
controlla il rilascio dell’energia elettrica
accumulata.
Carica dello stabilizzatore
Quando il quadro è acceso, il morsetto
15 riceve corrente e lo stabilizzatore di
tensione si attiva. L’accumulatore interno si carica, di modo che lo stabilizzatore di tensione disponga di tutta la sua
potenza per poter compensare un eventuale calo di tensione. L’interruttore interno che controlla il rilascio dell’energia elettrica da parte dell’accumulatore
è aperto. Lo stabilizzatore di tensione è
a quel punto pronto ad operare.

Funzionamento da tampone dello stabilizzatore
Il segnale di attivazione dello starter
(corrente al morsetto 50) genera un
segnale “Trigger” che giunge allo stabilizzatore di tensione mediante il morsetto 50R (“R” sta per “risposta”) direttamente dal body-computer della rete
di bordo (vedi ig. 18.4).
Fig. 18.1 - Impianto Start/Stop. 1) Tasto funzione Start/Stop; 2) Tale segnale fa chiudere l’interruttore
interruttore pedale frizione; 3) sensore pedale acceleratore; 4) interno e l’energia immagazzinata viesensore temp. motore; 5) sensore pos. folle cambio meccanico; ne liberata dall’accumulatore andando
6) segnali in-out gestione motore; 7) motorino d’avviamento; 8) a compensare le oscillazioni di tensiosensore cinture di sicurezza; 9) sensore temp. riscaldamento abi- ne. In seguito l’interruttore si riapre e
tacolo; 10) centralina clima; 11) centralina comfort; 12) centralina l’accumulatore ritorna a caricarsi.
body-computer; 13) interfaccia di diagnosi del bus dati; 14) quadro Lo stabilizzatore può avere anche più
strumenti; 15) display, radio e navigatore; 16) centralina motore; di un’uscita stabilizzata e la potenza di17) centralina servosterzo; 18) servosterzo elettromeccanico; 19) pende dalle centraline elettroniche del
sensori ESP sulle ruote; 20) centralina ESP; 21) centralina par- veicolo ad esso collegate.
king; 22) centralina controllo batteria con sensore; 23) interrutto- In un impianto vi possono essere anche
re pedale freno; 24) batteria; 25) alternatore; 26) stabilizzatore di
più di uno stabilizzatore; nell’impianto
tensione.
rappresentato in igura 18.4, lo stabilizzatore J532 alimenta la radio, mentre
lo stabilizzatore J570 alimenta la centralina J104 dell’ESP.
A seconda dell’equipaggiamento, gli utilizzatori collegati allo stabilizzatore potrebbero essere: la
centralina del quadro strumenti, la centralina ABS o ESP, lo specchietto retrovisore interno con
funzione antiabbagliante, la radio, la centralina infotainment, il caricatore CD, il display di bordo,
il sintonizzatore TV, ecc.

Sensore batteria
Lo stato della batteria con una quantità di energia elettrica suficiente alla riaccensione del motore è una condizione pregiudiziale per il funzionamento dell’impianto Start/Stop.
Per questo i veicoli con impianto Start/Stop sono dotati di una centralina controllo batteria con
sensore integrato nella centralina stessa e montato direttamente sul morsetto negativo del cavo
di massa. La centralina è connessa tramite bus dati LIN all’interfaccia di diagnosi del bus dati (e
quindi in rete).
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Il sensore della batteria trasmette i seguenti
dati:
• temperatura della batteria;
• tensione della batteria;
• corrente di carica o scarica.
La temperatura della batteria viene determinata
grazie a un diagramma caratteristico in memoria e alla temperatura ambiente. Con l’ausilio
dei dati così ottenuti è possibile adeguare la
regolazione della carica e anche la tensione di
carica allo stato di carica e di comportamento
della batteria.
Un’analisi dettagliata dei dati relativi alla batteria d’avviamento aumenta la disponibilità
dell’impianto Start/Stop.

Fig. 18.2 - Schema interno sempliicato di uno stabilizzatore di tensione di un impianto Start/Stop (VW).

Segnali che inluenzano lo Start/Stop
I segnali che inluenzano il funzionamento dello Start/Stop sono:
• segnale del tasto dell’impianto Start/Stop;
• segnale di via libera all’attivazione della funzione Start/Stop;
• segnale del numero giri motore;
• segnale del livello dell’olio motore;
• segnale del riscaldamento sonda lambda;
• segnale di rilevamento marcia inserita;
• segnale della frizione;
• segnale del pedale dell’acceleratore;
• segnali della regolazione dell’iniezione;
• segnale del sensore della posizione di folle del cambio (solo cambio meccanico);
• segnale del numero di giri in uscita dal cambio;
• segnale del pedale del freno e segnale della pressione del freno;
• segnale di n. giri delle ruote e segnali ESP;
• segnali temperatura esterna, temperatura interna, temperature bocchette, modalità defrost,
carico del compressore (dal clima);
• segnale della ventola raffreddamento motore;
• segnali relativi all’attivazione di carichi elettrici dal body-computer;
• stato di carica, di esercizio, di temperatura, di tensione e di corrente della batteria;
• segnale del fabbisogno di corrente, carico dell’alternatore;
• segnale dello stabilizzatore di tensione;
• segnale velocità veicolo e gestione del display sul quadro;
• rilevamento cinture, movimento tettuccio, chiusura cofano,
baule, porta conducente chiusa, (dalla centralina comfort);
• segnale di carico del servosterzo;
• segnale dall’assistenza al parcheggio;
• segnale rotazione volante.

Presupposti indispensabili per lo spegnimento del motore
I segnali indispensabili per lo spegnimento del motore sono:
• veicolo deve essere fermo;
• numero giri motore inferiore a 1200 giri/min;
• temperatura liquido raffreddamento motore tra 25 e 100
°C;
• depressione servofreno superiore a 550 mbar;
• temperatura batteria compresa tra –1 °C e 55 °C;
• energia batteria suficiente per l’avviamento;
• richiesta climatizzazione moderata (differenza di temperatura tra quella impostata e quella in uscita delle bocchette
inferiore e 8 °C);
• iltro antiparticolato o DeNOx non in fase di depurazione.

Fig. 18.3 - Schema interno sempliicato di un sensore batteria di un
impianto Start/Stop (VW). J367)
Centralina controllo batteria; t°) sensore temperatura interna; Shunt) resistenza calibrata per la misura della
corrente del polo; V) tensione misurata sulla resistenza calibrata.

464

Capitolo 18

Fig. 18.4 - Schema di un impianto Start/Stop (Audi A1 2012) con doppio stabilizzatore di tensione. J104) Centralina
ESP; J367) centralina di controllo della batteria; J519) body-computer; J532) stabilizzatore di tensione; J533) interfaccia di diagnosi del bus dati; J570) stabilizzatore di tensione 2; J910) relè dello specchietto interno fotocromatico;
R) radio o sistema infotainment; Y7) specchietto interno fotocromatico.

Condizioni indispensabili per la riaccensione del motore
Le
•
•
•
•
•

condizioni indispensabili per la riaccensione del motore sono:
cintura conducente allacciata;
cofano motore chiuso;
porta conducente chiusa;
pedale frizione premuto (per i veicoli con cambio manuale) con leva in posizione folle;
il conducente smette di tenere premuto il pedale del freno (cambi non manuali).

Fattori che provocano la riaccensione del motore
Alcune delle condizioni che possono provocare la riaccensione del motore sono:
• cambiamento dello stato del veicolo (ad esempio il veicolo che era fermo inizia a muoversi
dopo che il guidatore ha tolto il piede dal freno);
• attivazione di alcune funzioni del veicolo (ad esempio sbrinamento o defrost);
• cambiamento delle condizioni esterne;
• stato di carica della batteria insuficiente;
• aiuto del servofreno insuficiente;
• temperatura liquido motore non più compresa tra 25 °C e 100 °C.
Per esempio, se il veicolo inizia a muoversi in discesa perché non frenato e supera la velocità di
3 km/h, il motore si riavvia per poter riattivare il servosterzo e il servofreno.

Sistemi ibridi
Il termine “ibrido” descrive qualcosa di misto o incrociato. Per gli animali il termine “ibrido” indica
un incrocio tra due animali simili ma di razze diverse; ad esempio tra una cavalla e un asino che
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dà origine al mulo. In gergo tecnico si deinisce ibrido un sistema che riunisce
in sé due diverse tecnologie. Nell’ambito dei sistemi
di trazione l’espressione
“tecnologia ibrida” ha due
diverse applicazioni:
• la trazione bivalente;
• la tecnologia di trazione
ibrida.
Sono ibridi i veicoli con forza di propulsione Diesel/
benzina ed elettrica, oppure Diesel/benzina e ad aria
compressa. Sono a trazione bivalente o “bifuel”, invece, quei veicoli che possono funzionare a benzina
e metano, benzina e GPL,
Diesel e metano, benzina e Fig. 18.5 - Sistema Micro Hybrid di Peugeot. 1a) Gestione del supercondensaalcool, benzina e metano- tore; 1b) supercondensatore d’avviamento; 2) batteria; 3) elettronica di gestione
lo, ecc. Con tecnologia di Start/Stop; 4) alternatore reversibile per l’avviamento; 5) motore a combustione.
trazione ibrida si intende
una combinazione di due motori con principi di funzionamento diversi. Attualmente, quando si
parla di veicoli ibridi, ci si riferisce in genere all’uso parallelo di un motore a combustione e di
un motore elettrico. Il motore elettrico può funzionare sia da alternatore per produrre energia
elettrica, sia da propulsore per la trazione del veicolo e da starter per il motore a combustione.
A seconda della struttura di base, si distinguono tre diversi sistemi di trazione ibrida:
• la trazione Micro Hybrid;
• la trazione Mild Hybrid;
• la trazione Full Hybrid.

La trazione Micro Hybrid
Nel sistema di trazione Micro Hybrid, la componente elettrica (starter elettrico/alternatore) serve solo per la realizzazione della funzione Start/Stop. Una parte dell’energia cinetica in frenata
viene recuperata e riutilizzata sotto forma di energia elettrica. Nel Micro Hybrid non è prevista la
trazione esclusivamente elettrica del veicolo. Le caratteristiche della batteria VRLA a 12 V sono
ottimizzate per le frequenti accensioni del motore. In igura 18.5 abbiamo un esempio di un veicolo Micro Hybrid; l’alternatore e il supercondensatore, in grado di eseguire l’avviamento, sono
già stati oggetto di studio rispettivamente al capitolo 9 e al capitolo 2.

La trazione Mild Hybrid
Nei veicoli Mild Hybrid, il motore elettrico serve solo da supporto per il motore a combustione.
Non è prevista la trazione esclusivamente elettrica del veicolo. Nella trazione Mild Hybrid gran
parte dell’energia cinetica in frenata viene recuperata e immagazzinata in un’apposita batteria ad
alta tensione. La batteria ad alta tensione e i componenti elettrici sono costruiti per una tensione
e una potenza più elevata. Grazie alla funzione di sostegno del motore elettrico si può issare il
punto di lavoro del motore a combustione nella fascia di coppia ottimale. Questo processo viene
deinito spostamento del punto di lavoro. Il motore elettrico supporta il motore a scoppio nelle
situazioni più critiche (avviamento, marcia al minimo e accelerazione) riducendone lo sforzo e
quindi l’inquinamento. In igura 18.6 abbiamo un esempio di un veicolo Mild Hybrid con batteria
agli ioni di litio da 120 V e un alternatore/generatore da 15 kW inserito tra il motore e il cambio
automatico.
Il sistema offre numerosi vantaggi: da una parte diminuisce il consumo di carburante e dall’altra
aumenta il piacere di guida con l’aiuto del cosiddetto effetto “boost”, mediante il quale il motore
elettrico, in dai primi giri, imprime un’energica spinta al motore a combustione nella fase di accelerazione (e quindi di maggiore consumo), mettendo a disposizione la coppia massima. Questo
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tipo di trazione ibrida presenta quindi
già dai regimi inferiori una coppia straordinariamente elevata. La coppia addizionale del modulo ibrido ha un effetto
positivo anche nella successiva fase di
accelerazione.
L’interazione dei due gruppi in tutte le
situazioni di marcia si traduce in una
straordinaria erogazione della potenza,
senza aumento dei consumi. Un alternatore simile a quello di igura 18.6 è già
stato oggetto di studio al capitolo 9 (vedi
ig. 9.56).

La trazione Full Hybrid

Fig. 18.6 - Sistema Mild Hybrid Mercedes con alternatore reversibile inserito tra gruppo propulsore e cambio automatico. La
batteria è agli ioni di litio da 120 V e il motore elettrico trifase a
magneti permanenti eroga 15 kW.

Un motore elettrico potente e reversibile
è abbinato al motore a combustione. è
prevista la trazione esclusivamente elettrica del veicolo.
Il motore elettrico interviene supportando il motore a combustione ogni qualvolta le circostanze lo permettano. A velocità ridotta, il veicolo usa esclusivamente
la trazione elettrica.
La funzione Start/Stop del motore a
combustione fa parte integrante del sistema di gestione del Full Hybrid. Si utilizza il recupero dell’energia in decelerazione (sotto forma di energia elettrica ad
alta tensione) per caricare una batteria
agli ioni di litio o a NiMH. Il motore elettrico (usato come generatore) introduce
un potente effetto frenante in decelerazione. Solitamente, una frizione, inserita
tra il motore a combustione e il motore
elettrico, permette di disaccoppiare i due
sistemi.

Sotto gruppi del Full Hybrid
I sistemi Full Hybrid si suddividono in tre sottogruppi:
• trazione ibrida in parallelo;
• trazione ibrida con power split;
• trazione ibrida in serie.
Esistono diversi veicoli con sistemi di trazione mista (serie-parallelo-split). In aggiunta, ciascuna
di queste può essere o non essere un sistema “PLUG-IN”. La caratteristica “PLUG-IN” offre la
possibilità di ricarica attraverso apposite colonnine o la rete elettrica domestica. Ciò contribuisce
a mantenere cariche le batterie di bordo con inquinamenti ridotti e ad aumentare la percorrenza
esclusivamente elettrica del veicolo.

Trazione elettrica Full Hybrid parallelo di VW Touareg
Prenderemo ad esempio il veicolo della igura 18.7 (VW Touareg versione anno 2010); in questo
veicolo (Full Hybrid parallelo), l’uso della trazione elettrica a velocità inferiore a 50 km/h riduce
il consumo nel trafico cittadino. In questo caso il motore viene disinserito e separato dal cambio
tramite una frizione dedicata e si muove in modo assolutamente privo di emissioni. In questa
modalità, la corrente va dalla batteria al motore elettrico tramite l’elettronica di potenza, comprensiva del convertitore in CA ad impulsi. L’attivazione della trazione esclusivamente elettrica
è possibile (zone pedonali o altro) tramite la pressione di uno speciico tasto E. L’autonomia è
variabile a seconda dei carichi elettrici e della stagione, oltre che dall’inclinazione della strada e
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Fig. 18.7 - Sistema Full Hybrid parallelo VW per veicolo Touareg con batteria ad alta tensione NiMH da 288 V e motore elettrico da 31 kW disaccoppiabile da frizione. (In piccolo lo schema della trazione Full Hybrid parallelo).

può raggiungere per questo veicolo anche 4 km.

Recupero in frenata
Durante la frenata il motore elettrico,
che in questo caso funziona da dinamo,
recupera energia che viene immagazzinata nella batteria ad alta tensione (batterie al NiMH). In questo modo il motore
elettrico recupera una parte dell’energia
che gli serve, la cui entità viene regolata
dal pedale del freno.

Inerzia

Fig. 18.8 - Confronto tra la coppia erogata da un motore elettrico
e da un motore a scoppio in funzione del numero giri.

Non appena il conducente rilascia l’acceleratore, il motore viene separato dal cambio tramite una frizione. In questa fase si sfrutta
appunto il potente effetto frenante del motore elettrico usato come generatore.
Ciò è possibile anche in presenza di velocità elevate (ino a circa 160 km/h) e pertanto anche in
autostrada. Grazie all’eliminazione delle perdite di coppia da trascinamento, il veicolo si muove
con un’ulteriore riduzione dei consumi.

Marcia con motore a combustione
Si distinguono due casi. Nel primo caso il veicolo si comporta come un’automobile tradizionale:
al posto del generatore a 12 V tradizionale, il motore elettrico, che funge da generatore, eroga
solo l’energia necessaria alla rete di bordo e alla climatizzazione, per cui lo stato di carica della
batteria ad alta tensione resta costante (su questi veicoli non esiste più l’alternatore trascinato
da cinghia).
Nel secondo caso il motore a scoppio fornisce l’energia di trazione del veicolo in aggiunta all’energia che è necessaria per caricare la batteria ad alta tensione, tramite il motore elettrico che in
questo caso funziona da generatore. Tramite questo cosiddetto spostamento del punto di carico
è possibile azionare il motore in una situazione avente un grado di eficacia (coppia) più favorevole. Il compito del comando ibrido è quello di comandare questa alternanza di fasi di trazione
elettriche e a combustione in modo che si generi il minimo dei consumi.
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Boost
Al momento della richiesta del conducente di prestazioni massime (kick-down oppure leva del
cambio in “S”) il motore elettrico supporta il motore a combustione oltre la curva caratteristica
di pieno carico del motore. La potenza e la forza dei due motori sommate vengono trasferite
dal cambio automatico all’asse di trazione. Oltre a ciò, grazie alla sua estrema velocità di regolazione, il motore elettrico viene impiegato anche nell’ambito della cosiddetta compensazione
dei transitori, allo scopo di ottenere interventi di coppia positivi e negativi. In caso di richiesta
positiva di carico da parte del conducente, ovvero in accelerazione, il motore elettrico supporta
ad esempio per un attimo il motore a combustione. In questo modo, il veicolo risponde con superiore reattività rispetto ad un veicolo normale. Gli interventi di coppia negativi sostituiscono
per larga parte i classici interventi non eficienti del motore a scoppio, necessari per motivi di
comfort, ad esempio nel cambio di marcia o in caso di cambi improvvisi di accelerazione.

Batteria
La batteria impiegata dalla Volkswagen nella Touareg Hybrid è al nichel-metallo idruro (NiMH).
La sicurezza di funzionamento collaudata negli anni e la sua robustezza, nonché i notevoli vantaggi di prezzo, avallano l’impiego della batteria NiMH. Per risparmiare spazio, la batteria si
trova nel vano usualmente riservato alla ruota di scorta. La batteria è composta da un totale di
240 celle singole e produce una tensione di 288 V. Tramite un canale addizionale integrato nella
ventilazione interna della Touareg e due ventilatori separati, la batteria viene mantenuta a una
temperatura ottimale. Il dispositivo di gestione della batteria ne sorveglia il funzionamento, in
coordinamento con quello del sistema ibrido integrato nel comando del motore.

Funzione Start/Stop
La tecnologia ibrida integra la funzione Start/Stop. In un veicolo tradizionale dotato di funzione
Start/Stop, per poter disattivare il motore a combustione il veicolo deve essere fermo. In un veicolo a trazione Full Hybrid, invece, la funzione Start/Stop può essere disattivata o attivata anche
quando il veicolo è in movimento.
Il motore a combustione viene attivato quando è necessario, ad esempio in caso di forte accelerazione, alta velocità, carico elevato o basso livello di carica della batteria ad alta tensione. In
questo caso, il sistema ibrido può utilizzare il motore a combustione con il motore elettrico come
alternatore per caricare la batteria.
Nei casi in cui il veicolo a trazione Full Hybrid può essere mosso dal motore elettrico, il motore a
combustione è spento. Lo stesso accade quando il veicolo si trova in un lusso di trafico lento, si
ferma davanti ad un semaforo rosso, è in fase di cut-off in discesa o viaggia in folle.
Mentre il motore a combustione è spento, si può continuare ad utilizzare il climatizzatore perché
il compressore è integrato nell’impianto ad alta tensione.

Tecnologia ibrida

Fig. 18.9 - Elettronica di potenza del sistema ibrido.

Il
sistema
ibrido
concepito
da
Volkswagen, di cui ci stiamo occupando, si basa dunque sul principio della
trazione ibrida in parallelo. Il motore
elettrico e il motore a combustione
concorrono entrambi all’azionamento
meccanico del veicolo agendo su una
catena cinematica comune. I due motori sono posizionati sullo stesso albero. Grazie a questa soluzione, il sistema
ibrido di Volkswagen richiede un numero nettamente inferiore di componenti
rispetto ai sistemi ibridi in serie o con
power split. Poiché il motore elettrico
svolge contemporaneamente le funzioni di propulsore, alternatore e starter,
si sono potuti eliminare il motorino di
avviamento, l’alternatore e una cinghia
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poli-V. La trazione esclusivamente elettrica del veicolo rende necessaria un’alimentazione elettrica per i componenti che nei veicoli tradizionali venivano mossi dal motore a combustione.
Servono quindi:
• una o più pompe elettriche per il liquido di raffreddamento;
• il servosterzo elettrico;
• la pompa elettrica del vuoto del servofreno;
• il compressore del climatizzatore elettrico;
• la pompa elettrica premente per la pressione dell’olio nel cambio automatico.
Il motore a combustione e il motore elettrico sono separati da una frizione monodisco a secco ad
azionamento idraulico, le cui modalità di funzionamento e di azionamento sono controllate dal
sistema ibrido. Quando il motore a combustione è acceso, la frizione è chiusa; quando è spento,
la frizione è aperta.

Catena cinematica
La
•
•
•
•
•
•
•

catena cinematica del veicolo ibrido Touareg è composta da:
motore TSI 3.0 l sovralimentato;
frizione che separa il motore a combustione dal motore elettrico;
motore elettrico sincrono trifase alimentato a 288 V;
cambio automatico;
alberi primari;
ripartitore di coppia per avantreno e retrotreno;
differenziale Torsen.

Motore elettrico
Il motore elettrico svolge le seguenti funzioni:
• starter del motore a combustione;
• alternatore per la carica della batteria ad alta tensione;
• motore elettrico per la propulsione del veicolo.
L’elettronica di potenza trasforma la tensione continua da 288 V in una tensione alternata trifase
che origina all’interno dello statore del motore un campo elettromagnetico trifase rotante (vedi
capitolo 11 sui motori elettrici in alternata).
Il campo magnetico trascina in rotazione il rotore situato sullo stesso asse dell’albero motore del
motore a combustione.
La variazione di numero giri del motore elettrico si ottiene con la regolazione della frequenza di
alimentazione e con il controllo della posizione relativa del campo magnetico rotante rispetto al
rotore tramite sensori di posizione incorporati.

Funzione Start/Stop in movimento
Nel passaggio dalla trazione elettrica alla trazione a combustione, il motore elettrico funge da
starter per il motore a scoppio.
In seguito, durante il funzionamento a combustione, il motore elettrico si tramuta in alternatore.
L’energia elettrica generata viene trasformata dal convertitore (per il funzionamento del convertitore vedi capitolo 7) di tensione ed utilizzata per caricare la batteria ad alta tensione (288 V) e
la batteria della rete di bordo a 12 V.
In fase di frenata del veicolo, il motore elettrico recupera parte dell’energia cinetica del veicolo in
eccesso e la utilizza per caricare la batteria ad alta tensione.
Quando la gestione rileva una lieve frenata, il sistema ibrido commuta il motore elettrico in alternatore per caricare la batteria. L’energia che nei veicoli tradizionali a freni idraulici si disperde in
calore, qui può essere recuperata e immagazzinata nella batteria ad alta tensione. Nel processo
di recupero viene trasformata anche la quantità di energia necessaria per il funzionamento della
rete di bordo a 12 V. Durante questa fase il motore a combustione è disattivato e staccato dalla
frizione.
Quando il motore a combustione è disattivato, è il motore elettrico che provvede alla trazione del
veicolo e che quindi smette di comportarsi da alternatore. La propulsione elettrica è prevista ino
ad una velocità di circa 50 km/h.
Se il guidatore desidera una maggiore accelerazione, la potenza del motore elettrico non è più
suficiente e il sistema di gestione ibrida attiva automaticamente il motore a combustione (funzione Start/Stop in movimento).
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Elettronica di potenza del sistema
L’elettronica di potenza contiene:
• la centralina dell’elettronica di potenza;
• il sensore di controllo della temperatura dei circuiti elettronici interni;
• un convertitore di tensione DC/DC da 288 V a 12 V;
• un convertitore di tensione DC/AC bidirezionale per il motore elettrico;
• il distributore di rete ad alta tensione;
• due connettori ad alta tensione per i cavi della batteria;
• tre connettori ad alta tensione per i cavi del motore elettrico;
• un connettore ad alta tensione per il cavo del compressore del climatizzatore;
• il connettore a bassa tensione della rete di bordo a 12 V;
• un dispositivo di raffreddamento ad aria integrato;
• la linea di sicurezza con il connettore di sicurezza.

Batteria ad alta tensione
Il modulo della batteria è composto da (vedi ig. 18.10):
• batteria a 288 V;
• involucro di alloggiamento;
• scatola di connessione e ripartizione (centrale dell’impianto elettrico);
• canali di adduzione e scarico dell’aria;
• scatola con due ventole elettriche a 12 V.
La batteria ad alta tensione è del tipo al nichel-metallo idruro (NiMH) con elettrolita stabilizzato al gel. Non ci può essere fuoriuscita di liquido, nemmeno in presenza di grossi buchi sulla
scatola. La batteria è composta da due corpi, ciascuno da 144 V. I due corpi batteria sono collegati da un interruttore di sicurezza e forniscono un totale di 288 V. Con un livello di carica del
75% la batteria ha una tensione di circa 288 V e una carica elettrica di circa 6,5 Ah. Il contenuto
energetico della batteria è quindi di 1,87 kWh (per le caratteristiche elettriche delle batterie al
NiMH fare riferimento al capitolo 8).

Centrale di derivazione sulla batteria
La centrale di derivazione, connessione e ripartizione contiene:
• la centralina di regolazione della batteria;
• il connettore di sicurezza;
• il connettore di manutenzione del sistema ad alta tensione;
• i teleruttori di protezione;
• i connettori per i cavi ad alta tensione che collegano la batteria con l’elettronica di potenza.
La centrale di derivazione dell’impianto elettrico collega la batteria all’impianto a 288 V del veicolo e contiene parte dei sistemi di sicurezza dell’impianto ad alta tensione e il dispositivo di
gestione e controllo della batteria.
La centralina di monitoraggio della batteria controlla il livello di carica e le condizioni di funzionamento della batteria. Rileva i valori relativi alla carica, alla scarica e alla temperatura della
batteria, ne controlla la temperatura di esercizio
tramite le ventole di raffreddamento.
Memorizza i guasti della batteria o della centrale
dell’impianto elettrico nella propria memoria a
scopi di diagnosi.

Connettori di sicurezza per l’alta tensione

Fig. 18.10 - Batteria ad alta tensione del sistema ibrido
sul veicolo VW Touareg (2013).

Al capitolo 9 abbiamo visto alcuni segnali e cartelli che indicano componenti elettrici soggetti
alle normative di sicurezza per le parti ad alta
tensione. L’introduzione di sistemi a tensioni elevate obbliga a comportamenti in sicurezza ogni
qualvolta si interviene sull’impianto elettrico
di veicoli ibridi o elettrici. I connettori di questi impianti sono particolari e ne prenderemo in
considerazione uno solo a titolo di esempio e a
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puro scopo didattico. Per operare su veicoli con
le caratteristiche sopra citate, occorre aver frequentato un corso di specializzazione e avere i
requisiti richiesti dalle leggi sulla sicurezza.
Il connettore di sicurezza è come un interruttore in un circuito elettrico. Quando il connettore
di sicurezza è silato, l’interruttore è aperto e la
linea di sicurezza è interrotta.
Il sistema ad alta tensione è quindi disattivato.
Quando il connettore di sicurezza è inserito, l’interruttore è chiuso e con esso anche la linea di
sicurezza. Se il sistema di monitoraggio rileva
che i due cavi di alta tensione sono collegati alla
batteria, il sistema ibrido è operativo.
Il connettore di sicurezza è unito meccanicamente alle levette di chiusura dei cavi ad alta tensione. Per sicurezza, è impossibile scollegare i cavi
senza rimuovere il connettore di sicurezza.
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Fig. 18.11 - Connettore di sicurezza sul collegamento
ad alta tensione tra batteria ed elettronica di potenza
(VW Touareg).

Connettori di manutenzione per l’alta tensione
Tutti i veicoli con batterie ad alta tensione hanno
un interruttore di manutenzione di sicurezza per
staccare la batteria prima di operare sull’impianto. Nel caso del veicolo Touareg, il connettore è
un ponticello tra i due blocchi batteria da 144 V.
Il connettore di manutenzione ha due posizioni:
• nella prima posizione del connettore si separa la linea di sicurezza. A questo punto i
teleruttori di protezione si aprono come se
si azionasse un interruttore di emergenza.
La linea di sicurezza svolge principalmente il
ruolo di protezione antiarco;
• nella seconda posizione del connettore il collegamento in serie dei due corpi della batteria viene interrotto. A questo punto è possibile silare il connettore di manutenzione.
L’impianto ad alta tensione è disattivato e si
deve accertare l’assenza di tensione.

Fig. 18.12 - Connettore di manutenzione sulla batteria
(VW Touareg).

I teleruttori di protezione
All’interno della centrale dell’impianto elettrico, si trovano i relè (o teleruttori) di protezione. Sono
componenti ripresi dal campo dell’elettrotecnica civile o industriale che servono per proteggere
la rete ad alta tensione. Questi possono intervenire in caso di guasti che si possono veriicare
nella rete elettrica di bordo ad alta tensione. Quando il sistema di monitoraggio rileva un guasto,
i teleruttori di protezione si aprono.
Quando il quadro (morsetto 15) è spento, i relè di protezione sono aperti. Se il
quadro viene acceso, i relè si chiudono ed alimentano la rete ad alta tensione. Se si
disattiva la rete di bordo a 12 V, i relè si aprono. Nel caso in cui il veicolo sia coinvolto in un incidente, la centralina dell’airbag attiva le protezioni ed i relè aprono il
circuito di alta tensione. Se i teleruttori non si chiudono, l’impianto ad alta tensione
non si attiva, sul quadro strumenti non compare la scritta “Ready” e non è possibile
avviare il motore a combustione.

I cavi di alta tensione
L’impianto ad alta tensione non ha potenziale elettrico rispetto alla carrozzeria come la rete
di bordo a 12 V. Tutti i costruttori di veicoli hanno stabilito di comune accordo che tutte le linee
ad alta tensione devono essere contrassegnate dal color arancione. I cavi ad alta tensio-

472

Capitolo 18
ne sono protetti contro l’inversione di polarità. Non possono
essere montati in modo errato,
perché sono dotati di codiica
meccanica e cromatica. I cavi
sono unipolari e schermati.

Linea di sicurezza
La linea di sicurezza è un circuito elettrico che viene chiuso
dai suoi connettori di sicurezza.
Quando vengono scollegati i
connettori di sicurezza, il circuito si apre e il sistema ad alta
Fig. 18.13 - Percorso della linea di sicurezza alta tensione (in rosso). 1)
Connettore di manutenzione; 2) connettore di sicurezza sulla batteria; 3) tensione si disattiva. Prima di
coperchio del distributore della rete di trazione con ponticello di sicurezza; poter scollegare qualsiasi cavo
4) connettore di sicurezza sull’elettronica di potenza; 5) connettore del com- da un componente ad alta tenpressore del clima; 6) compressore del clima; 7) elettronica di potenza; 8) sione, è necessario rimuovere i
connettore trifase con ponticello di sicurezza, 9) connessione motore elet- connettori di sicurezza. Questo
trico con ponticello di sicurezza; 10) centralina di regolazione batteria; 11) garantisce che nel sistema non
spina per cablaggio del motore; 12) motore elettrico; 13) batteria ad alta vi sia tensione quando si scolletensione.
gano i cavi.
Tutti i componenti dell’impianto ad alta tensione sono collegati tra loro in un circuito ad anello mediante una
linea a bassa tensione a parte (in rosso in ig. 18.13). Ciascun componente è collegato alla
linea di sicurezza mediante un contatto di interruzione. Quando tutti i componenti sono operativi,
i contatti di sicurezza sono chiusi. Se si applica una tensione alla linea di sicurezza, la corrente
può passare perché la linea non è interrotta. La presenza di una corrente indica dunque che tutti
i componenti della linea di sicurezza sono operativi. Se si apre un contatto di sicurezza qualsiasi,
perché un componente non è operativo o perché è stato scollegato il connettore di sicurezza,
la linea di sicurezza si interrompe. Ciò signiica che l’impianto ad alta tensione non è operativo.
La centralina di regolazione della batteria (10 in ig. 18.13), situata nella centrale dell’impianto
elettrico, veriica se la linea di sicurezza è chiusa o aperta. Se la centralina rileva che la linea è
interrotta perché non passa corrente, non aziona i relè di protezione ed interrompe così il collegamento tra la batteria e l’impianto ad alta tensione. Osservando la igura 18.13, si potrà notare
che i punti nei quali la linea di sicurezza si può interrompere sono numerosi; questo per garantire
che qualsiasi operazione sull’impianto di alta tensione stacchi l’alimentazione.

Gestione dell’impianto ibrido
Lo schema illustrato in igura 18.14 mostra i componenti e i segnali più importanti e necessari
per l’alimentazione puramente elettrica. In realtà, tutti i singoli sistemi coinvolti nella marcia si
scambiano una grande quantità di altre informazioni, ad esempio per far funzionare il riscaldamento, il climatizzatore, il servosterzo, l’impianto frenante ecc. Molto importante è il “dialogo”
tra i vari sistemi durante il passaggio dal regime elettrico a quello a combustione e viceversa;
dall’eficienza del dialogo dipende il comfort di guida. Quando si passa dall’alimentazione elettrica all’uso del motore a combustione e viceversa cambia la priorità della centralina del motore
rispetto all’elettronica di potenza. Quando la trazione è del motore a combustione, la centralina
del motore costituisce la centralina master, mentre durante l’alimentazione puramente elettrica,
l’elettronica di potenza è prioritaria rispetto alla centralina del motore. La gestione del sistema di
trazione ibrida comunica con il conducente tramite quattro canali:
• lo schermo dell’apparecchio radio-navigatore;
• le spie speciiche del sistema ibrido presenti sul quadro strumenti;
• i messaggi scritti che appaiono sul display del quadro strumenti;
• le descrizioni dello stato di marcia sul display del quadro strumenti.

Tasto di attivazione prioritaria della trazione elettrica
Questo tasto consente al conducente di allargare i limiti della guida a trazione puramente elettrica. L’intenzione è quella di consentire a chi guida un’auto ibrida di attraversare una zona pedona-
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Fig. 18.14 - Schema a blocchi della gestione ibrida VW Touareg. A38) Batteria ad alta tensione; J104) centralina
ESP; J217) centralina gestione cambio automatico; J234) centralina airbag; J285) quadro strumenti; J533) centralina
diagnosi del bus dati; J623) centralina gestione motore; JX1) elettronica di potenza; K0 N511) frizione elettroidraulica
tra motore elettrico e motore a combustione; SX1) scatola di connessione e derivazione centrale; V141) motore/generatore elettrico; V470) elettro-compressore ad alta tensione del clima; V475) elettropompa olio cambio automatico.

le di residenza senza produrre il minimo rumore. Il tasto Electric-Mode permette di ridurre i tempi
per il raggiungimento della soglia minima di temperatura del motore a combustione e quindi di
passare più rapidamente all’alimentazione puramente elettrica.

Segnalazioni sul quadro
Simbolo

Messaggio

Signiicato

Sistema ibrido al momento è possibile proseguire con il
non disponibile.
motore a combustione.
Electric-Mode al momento non
possibile.
Accendere il motore a combustione.
Guasto sistema ibrido.
Il veicolo non è più in grado di
Fermare il veicolo in un luogo funzionare.
sicuro!

Guasto sistema ibrido.
Recarsi in oficina!

Tab. 18.1 - Segnalazioni sul quadro.

Il veicolo è ancora in grado di
funzionare.
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La trazione esclusivamente elettrica viene segnalata
oltre che sul navigatore anche sul quadro strumenti. Il
simbolo della batteria ad alta tensione e le frecce dirette verso le ruote segnalano che la trazione è a carico
della batteria ad alta tensione e del motore elettrico.
In caso di anomalia del sistema ad alta tensione si accende una spia che può essere arancione, rossa o nera
(vedi tabella sopra).
Il colore e il messaggio dipendono dal tipo di guasto
o anomalia del sistema. Se la gestione del sistema ad
alta tensione rileva che la potenza del motore elettrico
Fig. 18.15 - Quadro strumenti del veicolo ibrido è suficiente per la trazione del veicolo, il motore a
VW Touareg (2010).
combustione viene disattivato.
Il conducente si accorge di questo spegnimento perché
il contagiri segna zero. Lo spegnimento del motore a combustione durante la marcia non dipende
solo dalla velocità, quindi ad esempio anche a 110 km/h è possibile che il contagiri scenda improvvisamente a zero per spegnimento del motore a combustione.
I simboli al centro del quadro cambiano colore in funzione della gravità dell’anomalia (vedi tab.
18.2). Lo stato di carica della batteria viene segnalato da una apposita icona sul quadro strumenti. Oltre
alle segnalazioni presenti sul quadro, il guidatore può
disporre di tutta una serie di informazioni visive disponibili sul display del navigatore.

Condizioni per la marcia esclusivamente elettrica

Fig. 18.16 - Simbologia per trazione esclusivamente elettrica (VW).

Fig. 18.17 - Simbologia per veicolo attivo, fermo
e clima acceso (VW).

Le condizioni per la marcia con il solo motore elettrico
sono:
• il livello di carica della batteria ad alto voltaggio è
suficiente;
• il veicolo è pronto per il funzionamento elettrico e
la scritta verde “READY” deve essere accesa;
• le porte del veicolo devono essere chiuse;
• le cinture di sicurezza devono essere allacciate;
• il freno di parcheggio elettrico deve essere disattivato;
• la leva del cambio si deve trovare nelle posizioni R,
D, S o tiptronic;
• i fattori di resistenza devono essere bassi (inclinazione della strada, resistenza al rotolamento limitata, il veicolo non è troppo carico);
• la velocità del veicolo deve essere relativamente
bassa;
• il liquido di raffreddamento del motore a combustione deve aver superato circa 30 °C;
• è stato premuto il tasto dell’alimentazione elettrica
ampliata.

Condizioni per l’utilizzo del clima con marcia elettrica

Fig. 18.18 - Simbologia per trazione con solo
motore a combustione (VW).

Condizioni principali per il funzionamento anche a veicolo fermo:
• il livello di carica della batteria ad alto voltaggio è
suficiente;
• il veicolo deve essere fermo;
• la chiave di accensione è inserita e il quadro deve
essere acceso;
• il veicolo è pronto per il funzionamento elettrico e
la scritta verde “READY” deve essere accesa.
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475

Fig. 18.19 - Schema sempliicato gestione veicolo ibrido (VW Touareg). A38) Batteria alta tensione; G712) sensore temp. motore elettrico; G713) sensore 1 pos. rotore mot. elettrico; G714) sensore 2 pos. rotore mot. elettrico;
G715) sensore 3 pos. rotore mot. elettrico; JX1) elettronica di potenza gestione ibrido; J840) centralina regolazione
batteria; SX1) scatola ripartizione e connessione centrale impianto; V141) motore trazione elettrica; V457) ventola
1 raff. batteria alta tensione; V458) ventola 2 raff. batteria alta tensione; V466) pompa elettrica servosterzo; V470)
compressore climatizzazione.

Marcia con il solo motore a combustione
Se il sistema ibrido rileva che la potenza del motore elettrico non è più suficiente per la trazione
con la velocità richiesta dal conducente, il motore a combustione si accende automaticamente
(Start automatico). A questo punto la trazione è esclusivamente a carico del motore a combustione. La coppia in eccesso prodotta dal motore a combustione viene sfruttata per caricare la
batteria ad alta tensione tramite il motore elettrico, che in questo caso funge da alternatore.
Condizioni principali per il funzionamento:
• il veicolo è pronto al funzionamento elettrico e la scritta “READY” verde deve essere accesa;
• le porte del veicolo devono essere chiuse;
• le cinture di sicurezza devono essere allacciate;
• il freno di parcheggio deve essere disattivato;
• il pedale dell’acceleratore deve essere premuto.

Recupero dell’energia in decelerazione
Quando il sistema di gestione rileva che il veicolo è in fase di cut-off, il motore a combustione
viene spento.
Il motore elettrico diventa alternatore; genera un campo più o meno forte, in rapporto al grado di
forza sul pedale del freno. Per mantenere il campo magnetico, il cambio automatico deve mettere
più energia a disposizione del motore elettrico. In questo modo il cambio automatico inserisce
rapporti via via più bassi decelerando il veicolo. La tensione generata viene convertita nell’elet-
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tronica di potenza (tramite il convertitore AC/DC) e accumulata nella batteria ad alta tensione.
Condizioni per il funzionamento in fase di recupero:
• il veicolo è pronto al funzionamento elettrico e la scritta “READY” verde deve essere accesa;
• le porte del veicolo devono essere chiuse;
• le cinture di sicurezza devono essere allacciate;
• il freno di parcheggio elettrico deve essere disattivato.

Propulsione con il motore elettrico e a combustione (boost elettrico)
Il conducente effettua un kick-down (acceleratore premuto a fondo). Il motore a combustione e
il motore elettrico uniscono le rispettive forze di trazione per ottenere la massima accelerazione
del veicolo.

Trazione esclusivamente con motore a combustione, senza carica della batteria ad alta tensione
Se la batteria ad alta tensione è completamente carica e se ad esempio il veicolo procede ad alta
velocità per molto tempo, la carica viene interrotta. La propulsione è effettuata esclusivamente
dal motore a combustione. Non appena il sistema di gestione rileva che la potenza del motore
elettrico è suficiente a vincere le forze di trazione, il motore a combustione si spegne.

Trazione ibrida con sistema THS di Toyota
Abbiamo in qui preso in considerazione il sistema puro di trazione ibrida parallelo del veicolo VW
Touareg.
Come già accennato, la possibilità di utilizzare tecniche di trazione Full Hybrid miste,
offre possibilità diverse a seconda delle caratteristiche che si vogliono conferire al veicolo.
Il sistema di cui ci occuperemo in seguito
può essere considerato come la somma di
un Full Hybrid serie e di un Full Hybrid parallelo senza la frizione ma con un gruppo di
trasmissione intermedio epicicloidale (una
specie di cambio automatico intermedio).

Sistema ibrido in serie

Fig. 18.20 - Catena cinematica di sistemi ibridi in parallelo
(sopra) ed in serie (sotto).

Nel sistema ibrido in serie il motore termico
lavora come generatore, e l’elettricità generata consente al motore elettrico di azionare
le ruote. Questo tipo di veicolo può essere
descritto come un’auto elettrica equipaggiata con un generatore condotto da un motore.
Equipaggiata con un motore di potenza ridotta, il sistema ibrido sfrutta il motore termico a velocità praticamente costante, nel
suo intervallo di funzionamento più eficiente, al ine di ricaricare la batteria, mentre il
veicolo è in movimento. Alcuni veicoli usano il motore a combustione come “range
extender” cioè solo per aumentare l’autonomia elettrica del sistema.

Sistema ibrido in parallelo
Il sistema che utilizza sia il motore termico che il motore elettrico per azionare direttamente le
ruote è chiamato sistema ibrido in parallelo. Oltre a fornire la forza motrice alle ruote, il motore
elettrico in tale sistema può anche svolgere la funzione di generatore per ricaricare la batteria
quando il veicolo è in movimento. Il veicolo Touareg di cui ci siamo in qui occupati è un esempio
classico di trazione ibrida in parallelo.

Veicoli con Start/Stop e ibridi
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In igura 18.20 abbiamo un confronto tra le
catene cinematiche dei due sistemi.

Sistema THS (sistema ibrido Toyota)
Il sistema ibrido di Toyota è un misto serie
parallelo e può assumere tutte le funzioni di
entrambi i sistemi. La forza motrice di base
è fornita dal motore a combustione interna.
Il sistema THSII combina ed aziona in eficienza due forze motrici, quella del motore
a combustione e quella di MG2, in accordo
con le condizioni di guida del veicolo. La forza motrice del motore è ripartita in due aree:
• la forza motrice applicata alle ruote dal
gruppo ingranaggio epicicloide (nel gruppo ibrido di trasmissione);
• la forza motrice per azionare MG1 come
generatore.
Il gruppo ibrido di trasmissione, MG1, MG2,
il motore a combustione e il gruppo epicicloidale combinati offrono una marcia luida
attuata per mezzo di una variazione continua dei rapporti. Il motore termico, MG1
e MG2 sono meccanicamente vincolati
dal gruppo epicicloidale. MG2 e il differenziale (per le ruote motrici) sono vincolati
per mezzo di una catena di trazione e di
ingranaggi. Come abbiamo avuto modo di
vedere al capitolo 13, il gruppo epicicloidale
ha tre connessioni:
• una al porta satelliti;
• una all’ingranaggio sole;
• una all’ingranaggio esterno (corona).
Nel sistema THSII di Toyota, il motore termico è collegato al porta satelliti, il motore
elettrico MG1 è collegato all’ingranaggio centrale (sole), mentre il motore elettrico MG2
è collegato alla corona che trasmette il movimento ad una catena di trasmissione. La
catena a sua volta trascina un gruppo di ingranaggi d’ingresso al differenziale (vedi ig.
18.22). L’adozione di un gruppo epicicloidale
offre i seguenti vantaggi:
• non sono necessarie frizioni;
• non è necessario un cambio;
• uno qualsiasi dei motori può essere fermato, senza essere necessariamente trascinato dagli altri;
• il sistema rimane sempre in trazione.

Fig. 18.21 - Sistema ibrido THSII di Toyota. MG1) Motore
elettrico e generatore; MG2) motore elettrico e generatore.

Fig. 18.22 - Gruppo ibrido di trasmissione THSII di Toyota.
MG1) Motore elettrico e generatore; MG2) motore elettrico
e generatore.

Posizione di folle
Per disinnestare la forza motrice nella posizione di folle, il sensore di posizione sulla
leva selettrice emette un segnale di posizione N che fa disattivare tutti i transistor
di potenza nell’inverter (che collega MG1 e
MG2). Di conseguenza si interrompe il funzionamento di MG1 e MG2, annullando così

Fig. 18.23 - Funzionamento (1) puramente elettrico del sistema THSII.
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la forza motrice sulle ruote. In tale condizione, anche se MG1 è fatto ruotare dal motore
termico (per ricaricare la batteria a veicolo
fermo) non eroga e MG2 è fermo. Di conseguenza, lo stato di carica (SOC) della batteria HV continuerà a scendere sempre più se
il veicolo viene mantenuto nella condizione
di funzionamento stabile con il selettore in
posizione N.

Fig. 18.24 - Funzionamento (2) in trazione parallelo-serie.

Funzionamento puramente elettrico (1)
L’erogazione di potenza elettrica dalla batteria HV a MG2 tramite l’inverter fornisce la
forza per azionare le ruote motrici (vedi ig.
18.23).
Funzionamento parallelo + serie (2)
Le ruote sono azionate dal motore termico
tramite il gruppo epicicloidale. Le ruote ricevono anche la spinta motrice da MG2 attraverso il differenziale. MG1 è fatto ruotare
dal motore tramite il gruppo epicicloidale per
fornire l’elettricità generata che, tramite l’inverter, alimenta MG2.

Fig. 18.25 - Funzionamento (3) in ricarica con MG1.

Funzionamento in ricarica tramite MG1 (3)
MG1 è fatto ruotare dal motore tramite il
gruppo epicicloidale, per ricaricare la batteria HV. Questo funzionamento è attivabile
anche a veicolo fermo (salvo con selettore
marce in posizione N).
Recupero in decelerazione tramite MG2 (4)
Quando il veicolo è in decelerazione con la
leva del cambio in posizione “D”, l’energia cinetica delle ruote è trasformata in energia
elettrica tramite MG2 e convertita tramite
l’inverter in tensione e corrente adatte alla
ricarica della batteria HV.

Fig. 18.26 - Funzionamento (4) in ricarica durante le fasi di
decelerazione (con MG2).

Fig. 18.27 - Funzionamento (1) + (2) in massima accelerazione.

Massima accelerazione (1) + (2)
La massima accelerazione si ottiene con la
combinazione (1) + (2). Le ruote sono azionate dal motore termico tramite il gruppo
epicicloidale. Anche MG1 è fatto ruotare dal
motore tramite il gruppo epicicloidale per
fornire l’elettricità generata che, tramite l’inverter, alimenta MG2 (funzionamento 2). Al
motore elettrico MG2 arriva anche la spinta
del funzionamento puramente elettrico (1).
Ricarica in marcia normale (1) + (3)
Durante la marcia normale è possibile ottenere una forza di propulsione dal motore
a combustione, da MG2 e ricaricare la batteria (se fosse necessario) con il contributo
del motore a combustione e di MG1. è anche possibile la combinazione di marcia con
(1)+(2)+(3).

Veicoli con Start/Stop e ibridi
Primo avviamento del motore termico
È necessario premere il pulsante “POWER”.
Se l’indicatore “READY” sul quadro è acceso,
l’avviamento può avvenire solo se le condizioni di carica (SOC) e la temperatura della
batteria lo permettono. Normalmente il veicolo parte in elettrico (1). Se però le condizioni dei componenti monitorati dall’ECU HV
(centralina controllo dell’alta tensione) sono
insuficienti nel soddisfare i requisiti previsti
quando l’indicatore “READY” è acceso e la
posizione della leva selettrice è su ”P”, oppure se il veicolo è condotto in retromarcia,
l’ECU HV attiva MG1 per avviare il motore
termico. Nel corso del trascinamento del motore a combustione, per evitare che la forza reattiva dell’ingranaggio centrale di MG1
produca la rotazione dell’ingranaggio corona
di MG2 e che azioni le ruote motrici, viene
applicata una corrente elettrica a MG2 al ine
di poter avere un effetto frenante. Come si
intuisce, non sono necessari freni (a nastro
o a dischi) all’interno del gruppo epicicloidale, come in un cambio automatico, proprio
perché è possibile sfruttare le caratteristiche
dei motori elettrici MG1 e MG2 come veri e
propri freni elettrici.
Avviamento del motore termico tramite MG1
durante la marcia con MG2
Se la propulsione è azionata solo da MG2, e
qualcuna tra le condizioni monitorate dall’ECU HV, quali quella di stato di carica (SOC),
quella di temperatura della batteria, di adeguata temperatura acqua e/o del percorso
elettrico (ad esempio forte salita), devia dai
livelli speciici, MG1 sarà attivato per avviare
il motore termico (ig. 18.29).
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Fig. 18.28 - Funzionamento serie con MG2 + ricarica con
MG1 (1) + (3).

Fig. 18.29 - Avviamento tramite MG1 durante la marcia con
MG2.

Decelerazione con leva del cambio in posizione “B” (Brake)
Mentre il veicolo è condotto con la leva selettrice in posizione “B” (freno) e decelera, MG2
è condotto dalle ruote, le quali inducono MG2 Fig. 18.30 - Decelerazione con leva selettrice in posizione
a funzionare come generatore, ricaricare la “B”.
batteria HV e fornire potenza elettrica a MG1
(vedi ig. 18.30). In questa condizione, MG1 mantiene la velocità del motore termico per sfruttarlo come freno. Nel contempo, si interrompe l’alimentazione di carburante (cut-off) del motore
termico e la valvola a farfalla si apre completamente.

Sistema frenante del THSII di Toyota Prius
Dato che il veicolo può funzionare per lunghi periodi senza l’ausilio del motore a combustione, si
rende necessario un sistema frenante dipendente dall’impianto elettrico piuttosto che dal motore
termico. Il sistema frenante si avvale di due possibilità:
• un sistema frenante che utilizza liquido dei freni accumulato ad alta pressione, grazie ad una
pompa elettrica, per fornire servo assistenza frenante;
• un sistema frenante rigenerativo, che utilizza il motore elettrico MG2 speciico per la trazione
del veicolo, come generatore per convertire eficacemente l’energia prodotta durante l’azione
frenante.
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La precedenza viene data all’effetto frenante del motore elettrico e, solo se la richiesta
del conducente è maggiore di ciò che MG2 può
dare, viene attivato il sistema frenante idraulico
sui cilindretti dei freni.
Il sistema svolge anche le funzioni di ripartizione della frenata (EBD), di ESP (controllo della
stabilità), di ABS (antibloccaggio) e di VSC (antipattinamento in accelerazione).
Il servofreno idraulico consiste di una pompa
trascinata da un motore elettrico, di un accumulatore del liquido freni in pressione, di due
pressostati e svolge le funzioni sia di servofreno che di pompa freno principale. La pressione
idraulica prodotta dal servofreno è applicata direttamente ai freni posteriori.
Fig. 18.31 - Dislocazione dei componenti dell’impianto
frenante della Toyota Prius (solo veicoli con guida a si- La pressione idraulica sviluppata dalla pompa
freni principale è utilizzata esclusivamente dai
nistra).
freni anteriori.
Solo sui modelli con guida a sinistra, è stato adottato un tipo di servofreno idraulico che è diviso
in due gruppi separati ciascuno dei quali contiene:
• l’alimentazione elettrica, il motore pompa, l’accumulatore, i pressostati e la valvola di regolazione della pressione idraulica;
• il cilindro della pompa freni principale.
Gruppo elettroidraulico pompa
Con riferimento alla igura 18.32, la pompa elettrica (6), comandata dal relè pompa (7) mette in
pressione il liquido freni. Se la pressione nell’accumulatore (5) scende sotto il valore di taratura
del pressostato PH (4), l’interruttore PH si chiude. Di conseguenza, l’ECU dei freni attiva il relè
(7) della pompa elettrica.
Il liquido dei freni in pressione si accumula nell’accumulatore (5) carico con azoto in pressione.
La pressione idraulica immagazzinata nell’accumulatore è utilizzata per frenate normali e per
attivare l’ABS, per attivare il controllo EBD, per l’ESP e per il controllo cooperativo della frenata
rigenerativa.
Se la pressione nell’accumulatore scende sotto il valore di taratura del pressostato PL (3), l’interruttore si apre e disattiva la pompa elettrica (6). Di conseguenza,
l’indicatore di emergenza dei freni sul quadro si accende e il cicalino di avvertenza
acustica dei freni si attiva.
In questa condizione, l’ABS, l’EBD e l’ESP sono esclusi dal funzionamento.
La valvola (2) scarica verso il serbatoio di recupero l’eccesso di pressione, qualora il pressostato
di massima fosse starato o guasto. Come si potrà osservare in igura 18.32, lo schema costruttivo consente alla pressione idraulica prodotta dal servofreno di essere applicata direttamente ai
freni posteriori.
Il cilindro della pompa freni principale, invece, è una pompa del tipo a condotto centrale, utilizzata solo per i freni anteriori.
La gestione della frenata, come si può intuire, è gestita dunque dalla centralina elettroidraulica
che svolge anche tutte le funzioni dell’ABS, dell’EBD e dell’ESP (ECU freni). La modularità di
pressione sul pedale non rivela se a frenare è il motore elettrico MG2 o le pinze dei freni. Dopo
aver frenato il più possibile con il motore elettrico (per avere il massimo risparmio carburante)
la centralina ECU freni attiverà le valvole interne all’attuatore dei freni per dosare la frenatura
tramite i cilindretti. La cooperazione tra le centraline ECU HV e ECU freni si ottiene attraverso un
continuo scambio dati grazie al collegamento in rete. La posizione della leva del cambio in “D”
piuttosto che in “B” inluenza ovviamente questo tipo di funzionamento.
La pressione prodotta dal cilindro della pompa freni, quando il conducente preme il pedale del
freno, è rilevata dai sensori di pressione interni all’attuatore dei freni e l’ECU freni calcola il fattore di richiesta di forza frenante. Una richiesta di forza frenante (quantitativa) è trasmessa alla
centralina ECU HV sotto forma di richiesta di attivazione di forza frenante rigenerativa.

Veicoli con Start/Stop e ibridi
La centralina ECU HV
esegue la frenata rigenerativa comandando
il motore elettrico per
produrre coppia negativa. L’ECU dei freni
controlla l’apertura delle elettrovalvole lineari
in modo da compensare la forza frenante non
suficientemente fornita della frenata rigenerativa. Le valvole lineari sono utilizzate per
aumentare o diminuire
la pressione idraulica
e in particolare per regolare la pressione inviata ai cilindretti delle
ruote in relazione alla
pressione idraulica del
cilindro pompa freni
principale.
Se nel sistema è presente
un’anomalia,
oppure quando la leva
cambio è posta in posizioni diverse da “D”
o “B”, la frenata rigenerativa a controllo
cooperativo può essere
negata e in tale caso
la forza frenante rigenerativa (di MG2) non
viene prodotta.
In questo caso si ha la
frenata solo idraulica
che applica la propria
forza frenante attivando l’elettrovalvola lineare (13) di aumento
pressione e disattivando la (8) di riduzione
pressione.

Sistema THSII
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Fig. 18.32 - Schema della gestione della frenatura del sistema THSII di Toyota
Prius.1) Serbatoio di recupero con indicatore di livello a galleggiante; 2) valvola di
massima pres.; 3) pressostato di minima; 4) pressostato di massima; 5) accumulatore
di liquido in pres.; 6) pompa elettrica; 7) relè della pompa; 8) valvola proporzionale
riduzione pres.; 9) serbatoio; 10) valvola riduzione pres. post.; 11) valvola di mantenimento pres. post.; 12) valvola di commutazione, 13) valvola proporzionale aumento
pres.; 14) valvola di commutazione; 15) valvola mantenimento pres. lato sx. ant.; 16)
valvola riduzione pres. lato sx. ant.; 17) valvola riduzione pres. lato dx ant.; 18) valvola
mantenimento pres. lato dx. ant.; 19) valvola di commutazione; 20) simulatore di corsa
pedale; 21-22-23-24) sensori di pres. liquido freni.

La gestione del sistema
THSII è afidata principalmente alla centralina ECU HV che riceve segnali da molti sensori e centraline (vedi schema a blocchi in ig. 18.34).
Se tutto il sistema è in condizioni ottimali, le modalità di funzionamento dipendono dalla posizione del pulsante EV, dalla posizione della leva del cambio e dalla posizione del pedale acceleratore.
Le situazioni che possono modiicare il normale funzionamento dell’impianto dipendono da tutto
ciò che è collegato in rete oppure dal gruppo inverter: ad esempio, un funzionamento in avaria
del motore a combustione, oppure un problema del sistema ESP, oppure una segnalazione dalla
centralina ECU batteria. Dato che il veicolo ha di preferenza una trazione elettrica, se le situazioni
di batteria HV lo consentono, si ha un funzionamento ottimale dei motori elettrici sia in trazione
che in effetto frenante oppure come generatori di ricarica.
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t Fig. 18.33 Segnali in entrata e
in uscita della centralina gestione freni.

t Fig. 18.34 Principali segnali in
entrata ed in uscita
della centralina gestione alta tensione “ECU HV”. 1i)
Inverter; 2i) converter di potenza;
3i) inverter per il
compressore
del
clima; 4i) converter
DC-DC per la batteria di bordo a 12 V;
5) compressore del
clima; 6) resistenza;
SMR1-SMR2SMR3) teleruttori di
comando.
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Valvole
ig. 18.32

Frenata
ABS

Frenata rigenerativa Frenata solo
+ idraulica
idraullca

Frenata in modalità
emergenza

8

OFF

ON

OFF

OFF

10

ON

OFF

OFF

OFF

11

ON

OFF

OFF

OFF

12

ON

ON

ON

OFF

13

ON

ON

ON

OFF

14

ON

ON

ON

OFF

15

ON

OFF

OFF

OFF

16

OFF

OFF

OFF

OFF

17

OFF

OFF

OFF

OFF

18

OFF

OFF

OFF

OFF

19

ON

ON

ON

OFF

Tab. 18.3 - Esempio dell’utilizzo delle valvole (dell’attuatore dei freni) a seconda del tipo di frenata.

Funzioni dei componenti principali
MG1 - azionato dal motore termico, genera elettricità ad alta tensione per azionare MG2 o per
ricaricare la batteria HV. Inoltre, funge da motore di avviamento per avviare il motore termico.
MG2 - è condotto dall’energia elettrica erogata da MG1 o dalla batteria HV, esso eroga forza
motrice per il veicolo. Durante la fase di frenatura o quando il pedale dell’acceleratore non è premuto, genera elettricità per ricaricare la batteria HV (sistema frenante rigenerativo).
Gruppo epicicloidale - distribuisce l’appropriata forza motrice del motore termico al differenziale per comandare il veicolo ed il generatore MG1.
Batteria ad alta tensione - è una batteria HV da 201,6 V e fornisce potenza elettrica a MG2
all’avviamento, in accelerazione, e nelle fasi di marcia in salita; viene ricaricata in fase di frenata
o quando il pedale dell’acceleratore non è premuto.
Gruppo inverter - è un dispositivo che converte alta tensione in continua (batteria HV) in tensione alternata per (MG1 e MG2) e viceversa (converte corrente alternata in corrente continua).
Il gruppo contiene il converter di potenza, il converter DC-DC e l’inverter A/C (climatizzazione).
Il converter di potenza trasforma la tensione massima della batteria HV da tensione in continua
DC 201,6 V ad alta tensione in continua DC 500 V e viceversa (riduce l’alta tensione in continua
DC 500 V in tensione in continua DC 201,6 V).
Il converter DC-DC riduce la tensione massima in continua DC (201,6 V) della batteria HV in
bassa tensione in continua DC a 12 V per fornire elettricità ai componenti dell’impianto elettrico
di bordo, ed anche per ricaricare la batteria ausiliaria (DC 12 V).
L’inverter A/C converte la tensione nominale in continua DC 201,6 V della batteria HV in alternata
AC 201,6 V per fornire alimentazione elettrica ed azionare il compressore A/C del climatizzatore.
ECU HV - riceve informazioni da alcuni sensori (vedi ig. 18.34) e da altre ECU (ECU motore,
ECU batteria, ECU ESP e ECU EPS), e in base a queste calcola la coppia e la potenza richiesta. La
ECU HV invia i risultati dei propri calcoli all’ECU motore, al complessivo inverter, alla ECU batteria
e all’ECU ESP.
ECU motore - gestisce il sistema ETCS-i (corpo farfallato elettronico) in accordo con il regime di
rotazione motore e con il fattore di richiesta di potenza ricevuto dalla ECU HV.
ECU batteria - veriica le condizioni di carica della batteria ad alta tensione HV.
ECU ESP - gestisce il sistema frenante rigenerativo, azionato da MG2, ed il sistema idraulico
in modo tale che la forza frenante complessiva sia pari a quella di un veicolo equipaggiato solo
con sistema frenante idraulico. Inoltre, la ECU ESP esegue normalmente il controllo del sistema
frenante (ABS, EBD, antislittamento e controllo stabilità).
Sensore posizione pedale acceleratore - invia il segnale elettrico di posizione pedale acceleratore alla ECU HV.
Sensore di posizione cambio marce - converte la posizione della leva del cambio marcia in un
segnale elettrico e lo invia alla ECU HV.
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SMR1-2-3 (relè principali del sistema) - connettono e disconnettono il circuito potenza ad
alta tensione tra batteria e gruppo inverter, su comando della ECU HV.
Interruttore di interblocco (per il coperchio dell’inverter e la presa di servizio) - veriica
che la copertura del gruppo inverter e la presa di servizio risultino installati.
Sensore di interruzione del circuito - serve per staccare l’alta tensione in caso di collisione.
Presa di servizio - interrompe il circuito ad alta tensione della batteria HV quando la presa
viene rimossa per interventi di ispezione o di manutenzione del veicolo.

Motori MG1 e MG2
Entrambi sono motori a magnete permanente (Brushless) di tipo sincrono senza gabbia di scoiattolo. La tensione massima di funzionamento per entrambi è 500 V in alternata trifase ed entrambi sono raffreddati ad acqua.
MG1 può arrivare a 10000 giri/min e svolge soprattutto la funzione di generatore, ma ha anche
il compito dell’avviamento.
MG2 svolge le funzioni di generatore e trazione. La potenza massima di MG2 è 50 kW, mentre la
coppia massima è 400 N · m da 0 a 1200 giri/min. Da 2500 e ino a circa 3700 giri/min la coppia
è circa 200 N · m.
Entrambi i motori hanno un resolver interno per leggere con precisione la posizione relativa del
rotore rispetto al campo magnetico rotante (vedi igure 9.53 e 9.56 e 11.26).

Gruppo inverter

Fig. 18.35 - Funzionamento del converter come elevatore di tensione. ECU HV)
Centralina gestione alta tensione; IPM) modulo integrato di potenza; 1) transistor IGBT;
2) transistor IGBT.

L’inverter converte la corrente continua ad alta tensione
della batteria HV in corrente alternata per l’azionamento
di MG1 e MG2. L’attivazione dei transistor di potenza è
controllata dalla centralina ECU HV. L’inverter trasmette,
inoltre, verso la ECU HV informazioni necessarie per il
controllo della corrente, come l’amperaggio o la tensione
erogati. L’inverter è raffreddato, insieme con MG1 e MG2,
da un apposito circuito separato da quello del motore,
mentre il radiatore è integrato con quello del motore termico. Nel caso in cui il veicolo resti coinvolto in una collisione, il sensore di interruzione del circuito, installato
sull’inverter, rileva un segnale di collisione per arrestare il
sistema. Un trasformatore converter è incluso nel gruppo
inverter per ampliicare la tensione nominale di 201,6 V
DC erogata dalla batteria ino ad una tensione massima
di 500 V DC.
Dopo l’elevazione di tensione, l’inverter converte la corrente continua in corrente alternata (oscillatore). I circuiti a ponte per MG1 ed MG2 (ciascuno dei quali consiste
di 6 transistor di potenza) e il processore che gestisce i
transistor dei ponti sono integrati e resi compatti in un
IPM (Modulo di Potenza Integrato) che alimenta la trazione elettrica del veicolo. Un apposito inverter, che fornisce potenza per il comando elettrico del compressore
del sistema A/C, è stato incluso nel gruppo inverter. Per
ottimizzare lo spazio di ingombro è stato adottato un radiatore unico che integra il radiatore per l’inverter e il
radiatore motore.

Funzionamento del converter come elevatore di tensione DC
La funzione del converter di potenza consiste nel far aumentare la tensione nominale della batteria da 201,6 V DC alla tensione massima di 500 V DC.
Su comando del modulo IPM e gestione della centralina ECU HV, il transistor IGBT (2) si attiva,
facendo caricare il reattore con l’elettricità della batteria HV (accumulo di energia magnetica).
Nella fase successiva, quando l’IGBT (2) si disattiva genera una forza elettromotrice inversa
elevata. Nello stesso istante l’IGBT (1) si attiva permettendo a questa f.e.m indotta di scaricarsi
all’esterno sul condensatore di accumulo d’uscita (Cu). Il sistema continua a oscillare (ad alta
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frequenza) mantenendo carico il condensatore tampone
(Cu) e stabile la tensione di uscita a 500 V DC. Il valore
di tensione in uscita dipende dal ciclo utile modulato da
IPM in switching (vedi capitolo 7, ig. 7.58).

Funzionamento del converter come riduttore di tensione
DC
Attivando a impulsi solo l’IGBT (1) è possibile ottenere la
ricarica della batteria HV a 201,6 V partendo dalla tensione di 500 V presente in entrata su IPM. La tensione
di 500 V DC proviene dalla generazione di uno dei due
motori MG. La ricarica avviene ad impulsi modulati il cui
valore medio (Vm) è suficiente alla ricarica. Un apposito
circuito tiene conto della temperatura e dello stato di
carica della batteria ed invia alla ECU HV le informazioni
utili per la gestione della ricarica più appropriata.

Fig. 18.36 - Funzionamento del converter
come caricatore della batteria HV. ECU HV)
Centralina gestione alta tensione; IPM) modulo integrato di potenza; 1) transistor IGBT;
2) transistor IGBT.

L’inverter come generatore di corrente alternata trifase
La ECU HV, che comanda il modulo IPM per la trazione, interno al gruppo inverter, controlla MG1
e MG2 attraverso 12 transistor IGBT.
Sei IGBT si attivano e disattivano (vedi ig. 18.37) per ciascun motore elettrico in accordo con
le condizioni di guida o
con le fasi di generazione. In igura 18.37
abbiamo un esempio
(sempliicato) di tre
diversi istanti di attivazione di tre coppie
di IGBT che permette
di alimentare a turno
le tre fasi del motore
elettrico in sequenza.
Alimentando il motore
con una sequenza diversa delle fasi, è possibile ottenere un senso di rotazione contrario del motore elettrico.
La igura è un esempio
estremamente
sempliicato a puro scopo
didattico, ma serve
per illustrare come sia
possibile, con un appropriato
comando
elettronico dei 6 transistor IGBT, alimentare
le fasi del motore come
con una normalissima
alimentazione di rete
industriale
alternata
trifase. In ogni caso,
non è speciico compito
dell’autoriparatore
intervenire aprendo un Fig. 18.37 - Funzionamento dell’inverter come generatore di una terna di tensioni
gruppo inverter, men- alternate. In alto) La corrente nella fase U sta passando per lo 0, sono attivi gli IGBT
tre è altresì importante 3 e 5; al centro) la corrente nella fase V sta passando per lo 0, sono attivi gli IGBT 1
e 6; sotto) la corrente nella fase W stà passando per lo 0, sono attivi gli IGBT 2 e 4.
conoscerne le funzioni.
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Controllando la frequenza e la
corrente di alimentazione si ottiene una regolazione di numero giri
estremamente precisa e lineare. è
molto di più di quanto si possa ottenere con un acceleratore e una
valvola a farfalla in un motore a
combustione. La coppia massima
erogata è stabile al valore massimo per quasi la metà del campo
di utilizzo. L’inverter regola la frequenza di alimentazione mantenendo stabile la tensione con un
campo molto ampio di numero
giri.

L’inverter come generatore di corrente continua
Il processo precedente è perfettamente reversibile. Alimentando
infatti l’inverter con una terna di
tensioni alternate sfasate di 120° tra loro generate dallo stesso motore (dato che il motore si
comporta anche come alternatore) si può ottenere in uscita la tensione continua a 500 V DC. La
centralina IPM per la trazione, interna all’inverter, si incaricherà di questa funzione su comandi
della ECU HV. Questa tensione alimenterà quindi il convertitore in veste di ricaricatore della batteria, come abbiamo visto in precedenza (vedi ig. 18.36).
Fig. 18.38 - Circuito di ricarica della batteria ausiliaria a 12 V.

Converter DC/DC per la batteria ausiliaria
La rete di bordo dei veicoli ibridi (almeno ino ad ora) è alimentata alla tensione standard a 12
V. La conversione dei componenti elettrici a tensioni diverse (magari anche più vantaggiose) sarebbe, per ora troppo onerosa e complessa. La grande diffusione dei componenti a 12 V obbliga
ad installare un’alimentazione della rete di bordo a 12 V con batteria ausiliaria a 12 V in veste di
tampone. Nell’impianto della Toyota Prius THSII (che stiamo considerando), la batteria ausiliaria
svolge solo la funzione di alimentazione della rete di bordo garantendo la stabilità di quest’ultima al valore di 12 V. Come abbiamo avuto modo di vedere nei paragrai precedenti, questo non
succede su tutti i veicoli ibridi. La batteria ha dunque caratteristiche diverse a seconda del tipo di
veicolo ibrido preso in considerazione.
Dal momento che il generatore THSII invia tensione nominale in DC di 201,6 V, il converter
viene utilizzato per trasformare tale tensione in una tensione DC a 12 V, al ine di ricaricare
la batteria ausiliaria. La
tecnologia di conversione è simile a quelle che
abbiamo già preso in
considerazione nel capitolo 7 (vedi igure 7.62
e 7.63).
All’interno del convertitore DC/DC (vedi ig.
18.38) troviamo un
sistema in grado di pilotare la ricarica attraverso un oscillatore che
trasforma la tensione di
201,6 V DC in una tensione alternata tramite
Fig. 18.39 - Schema sempliicato dell’inverter A/C. Questo circuito svolge la funzione i quattro transistor sul
di conversione della tensione DC della batteria HV in tensione AC per l’alimentazione primario del trasfordel compressore del climatizzatore.
matore. Questa viene
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Fig. 18.40 - Diagramma di lusso del calcolo della forza di trazione.

quindi raddrizzata ad onda intera, iltrata tramite bobina (L) e condensatore (C out) e inviata
attraverso un fusibile esterno alla batteria ausiliaria a 12 V.

L’inverter per il climatizzatore
Nel gruppo inverter è incluso anche un inverter A/C, per fornire alimentazione elettrica di azionamento al compressore elettrico del sistema di climatizzazione. Questo inverter converte la
tensione nominale DC 201,6 V della batteria HV in tensione AC 201,6 V e fornisce potenza per
l’azionamento del compressore del sistema A/C.

Gestione della forza motrice di trazione con THSII
La gestione della forza di trazione avviene tramite la ECU HV che rileva:
• l’intensità dello sforzo applicato sul pedale dell’acceleratore dal sensore posizione pedale;
• la velocità del veicolo dal sensore di velocità (trasduttore di posizione angolare o resolver) in
MG1 e MG2;
• il segnale di posizione di cambio marcia dal sensore di posizione di cambio marcia.
L’ECU HV determina le condizioni di marcia del veicolo in funzione di queste informazioni e gestisce in modo ottimale le forze motrici di MG1, di MG2 e del motore termico. Soprattutto l’ECU HV
gestisce, ottimizzandole, la potenza e la coppia di queste forze motrici al ine di conseguire un
consumo di carburante ed emissioni il più contenuto possibile.
La forza motrice da sviluppare tramite il motore elettrico MG2 sarà frutto della seguente operazione (vedi diagramma di lusso in ig. 18.40):
Forza MG2 = (Forza di trazione totale) – (Forza di trazione motore termico)

Schema di conigurazione del sistema THSII di Toyota
Gestione della modalità di trazione con motore elettrico
Quando il conducente preme il pulsante di modalità EV posto sul cruscotto, e nel caso in cui siano
rispettate tutte le condizioni richieste, l’ECU HV gestisce il veicolo con trazione solo tramite MG2.

Gestione durante una collisione
Durante una collisione, se la centralina ECU HV riceve un segnale di esplosione dell’airbag dal
complessivo del sensore airbag oppure un segnale di attivazione dal sensore interruttore di circuito posto nell’inverter, essa disattiva il relè SMR (Relè Principale del Sistema), al ine di interrompere temporaneamente l’intera alimentazione elettrica.

Gestione del cambio marcia
L’ECU HV rileva le posizioni di cambio marcia (”R”, ”N”, ”D”, oppure ”B”) in funzione del segnale
fornito dal sensore di posizione di cambio marcia e gestisce MG1, MG2 e il motore termico, per
determinare le condizioni di marcia che meglio si adattano alla posizione del cambio.
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Fig. 18.41 - Conigurazione del sistema di trazione ibrida THSII.

L’ECU di controllo trasmissione rileva se il conducente ha premuto il pulsante di stazionamento
attraverso un segnale fornito dall’ECU HV. Pertanto, esso aziona l’attuatore del cambio per bloccare meccanicamente il gruppo di trasmissione.

Gestione dell’ECU batteria
L’ECU batteria esegue il controllo e il monitoraggio delle condizioni della batteria HV (tensione,
corrente erogata, temperatura e stato di carica) e il controllo della ventola di raffreddamento per
mantenere la batteria HV ad una temperatura predeterminata.

Gestione dei motori
MG1, che è fatto ruotare dal motore termico, genera alta tensione (tensione AC massima pari a
500 V) al ine di azionare MG2 e caricare la batteria HV. Come abbiamo visto, MG1 funziona come
motore di avviamento per il motore termico.
MG2 è azionato dalla potenza elettrica di MG1 oppure dalla batteria HV e genera forza motrice
per il veicolo; durante la frenata, oppure mentre il pedale dell’acceleratore non è premuto, genera elettricità per ricaricare la batteria HV (controllo frenante rigenerativo).
I sensori di velocità (trasduttori di posizione angolare o resolver) rilevano la velocità e la posizione di MG1 e MG2 e le trasmettono all’ECU HV.
Un sensore di temperatura montato su MG2 rileva la temperatura di questo motore e la trasmette
all’ECU HV. La temperatura di questo motore va tenuta sotto stretto controllo dato che, durante
la frenata rigenerativa, il rischio di surriscaldamento è maggiore che durante il funzionamento
in trazione.

Gestione dell’ECU HV
Quando la posizione del selettore marce è su ”N”, l’ECU HV esegue il controllo di interruzione
temporanea per fermare elettricamente MG1 e MG2.
L’ECU HV esegue l’assistenza alla partenza in salita evitando l’arretramento del veicolo quando il
pedale del freno viene rilasciato durante la ripartenza su una salita ripida.
Se le ruote motrici ruotano senza trazione, l’ECU HV esegue il controllo di trazione del motore
elettrico prevedendo una limitazione della rotazione di MG2, al ine di proteggere il gruppo epicicloidale ed evitare sovratensione generata da parte di MG1.
Allo scopo di proteggere il circuito dall’alta tensione e garantire l’afidabilità del circuito di interruzione temporanea, l’ECU HV effettua il controllo del relè SMR attraverso l’utilizzo di 3 relè per
collegare ed interrompere il circuito dell’alta tensione.
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Gestione del relè SMR
L’SMR è un relè che connette e disconnette l’alimentazione elettrica della batteria ad alta tensione su comando
dell’ECU HV. Per garantire un funzionamento appropriato
è suddiviso su un numero totale di 3 relé, uno per il lato
negativo, e due per il lato positivo. La corrente consumata dall’impianto circola attraverso il contatto di SMR2.
SMR3 interrompe, invece, il collegamento di massa.
Funzionamento in chiusura
SMR1 e SMR3 si attivano; successivamente, SMR2 si attiva e SMR1 si disattiva. Poiché la corrente passa inizialmente attraverso il resistore, il contatto di SMR2 è protetto da eventuali danni che potrebbero essere causati da
una corrente elevata (spegnimento resistivo dell’arco).
Funzionamento in apertura
Fig. 18.42 - Gestione dei relè SMR.
SMR1 e SMR2 si disattivano in successione per disconnettere il circuito. Quindi, l’ECU HV veriica che i rispettivi relè siano stati appropriatamente
disattivati; in seguito si disattiva SMR3. La centralina ECU HV è in grado di determinare se SMR2
è funzionante o bloccato.

Gestione della batteria
La batteria HV della Prius con sistema THSII consiste di 168 celle ({ 1,2 V x 6 celle} x 28 moduli)
con una tensione nominale di 201,6 V DC. Si ottiene una conigurazione della batteria compatta
e di peso ridotto, proprio grazie a tali accorgimenti interni.
Al centro dei 28 moduli (tra il modulo n. 19 e il modulo n. 20), è prevista una presa di servizio
(vedi ig. 18.42) che interrompe il circuito. Prima di procedere con interventi su qualsiasi settore
del circuito ad alta tensione, è necessario accertarsi di rimuovere la presa di servizio.
Per garantire la prestazione della batteria in funzione del calore generato durante l’azione di carica e di scarica, l’ECU batteria controlla il funzionamento della ventola di raffreddamento.
La batteria HV del sistema Toyota THSII adotta la tecnologia della batteria sigillata al nichel metallo idruro (NiMH).
Questa batteria HV, offre caratteristiche di elevata densità di potenza, leggerezza e longevità. Il
sistema THS esegue un controllo di carica/scarica per mantenere un livello costante dello stato
di carica (SOC), mentre il veicolo sta funzionando normalmente, esso non si basa sull’utilizzo di
recupero di cariche esterne (non ha prese di ricarica esterne).
La batteria HV, la centralina ECU batteria e i SMR (Relè Principali del Sistema) sono inclusi in una
custodia dedicata.

Presa di servizio
La presa di servizio va
rimossa prima di eseguire qualsiasi intervento di ispezione o di
manutenzione; questo interrompe il circuito di alta tensione
nella posizione intermedia della batteria
HV, garantendo così la
sicurezza durante l’inFig. 18.43 - Estrazione della presa di servizio prima di ogni intervento sull’alta tensione.
tervento.
Il complessivo della presa di servizio contiene un interruttore principale per il blocco. Sollevando
la linguetta di fermo si disattiva l’interruttore principale, e ciò interrompe l’SMR.
In ogni caso, per aumentare la sicurezza, porre il commutatore di accensione su OFF prima di
rimuovere la presa di servizio. Il fusibile principale per il circuito ad alta tensione è all’interno del
complessivo della presa di servizio.
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Dopo l’intervento di assistenza, non avviare il sistema ino a quando la presa di
servizio non sia stata innestata; ciò potrebbe danneggiare l’ECU batteria.

Sistemi ibridi con Range Extender
Il “Range Extender” è una soluzione adottata su veicoli prettamente elettrici dei quali si vuole
aumentare le prestazioni meccaniche e di percorrenza con trazione solo elettrica.
Il costo e la dimensione della batteria sono ancora un limite per un’autonomia soddisfacente delle
auto totalmente elettriche. Con il Range Extender le auto elettriche arrivano ad una autonomia di
1000 km, pur mantenendo le emissione di CO2 al di sotto del limite di 50 g/km.

Range Extender in serie
In igura 18.44 (a sinistra) abbiamo un esempio di Volvo basato su una vettura C30 Electric
con un motore tre cilindri (1) a combustione di 60 CV (45 kW) installato sotto il vano bagagli
posteriore. La vettura dispone di un serbatoio carburante di 40 l (2). Il motore a combustione è
collegato ad un generatore di 40 kW (5). L’energia generata è usata principalmente per muovere
direttamente il motore elettrico (4) di 111 CV (82 kW), ma il conducente può anche scegliere di
far caricare le batterie al generatore, aumentando quindi i limiti operativi in modalità elettrica.
Il Range Extender aumenta l’autonomia della vettura elettrica ino a 1000 km, oltre ai 110 km
assicurati dal pacco batterie.

Range Extender in parallelo
In questa soluzione (ig. 18.44 a destra) tutto il complesso motore è installato sotto il cofano
anteriore. Il motore elettrico di 111 CV è supportato da un motore benzina tre cilindri turbocompresso di 190 CV (140 kW), una trasmissione automatica a due stadi e un generatore di 40 kW.
La potenza del motore a combustione fa muovere le ruote anteriori attraverso la scatola del cambio e ricarica il pacco batterie quando necessario. Fino a 50 km/h la vettura funziona sempre con
l’elettricità. Il motore termico si attiva a velocità superiori e serve anche a ricaricare le batterie,
quando la loro carica scende al di sotto di un determinato livello. Il pacco batterie è sistemato
sotto il pianale di carico posteriore e fornisce un’autonomia in modalità esclusivamente elettrica
di 50 km. è previsto un serbatoio di 45 l per benzina. Anche con questa tecnologia, l’autonomia
di percorrenza è estesa di 1000 km.

Range Extender in serie con plug-in
In igura 18.45 abbiamo un esempio di un veicolo con Range Extender serie + plug-in di Audi.
Il motore elettrico trasversale, situato nella parte frontale della Audi A1-etron, è un motore sincrono che eroga una potenza costante di 61 CV (45 kW), mentre la potenza massima utilizzabile
per i picchi è di 102 CV (75 kW). Per le partenze da fermo è disponibile una coppia di 150 N · m,
mentre la coppia massima è di 240 N · m. La forza del motore elettrico conluisce in un cambio
a un unico rapporto che la trasmette alle ruote anteriori.
I suoi componenti principali sono
il gruppo convertitore, che funge
da regolatore tra
il motore elettrico e la batteria, il
convertitore DC/
DC, che costituisce l’interfaccia
fra la rete di bordo a 12 V e la batteria ad alta tensione,
un’unità
Fig. 18.44 - Confronto tra sistema Range Extender in serie (a sinistra) e in parallelo (a de- di commutazione
stra). 1) Motore benzina 3 cilindri; 2) serbatoio; 3) batteria; 4) motore elettrico; 5) generatore; per la protezione
6) trasmissione.
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dei componenti ad
alta tensione e, inine, il modulo di carica da rete.
Quando la batteria
è
completamente
scarica, la ricarica
dalla rete da 380 V
richiede circa tre ore
di tempo. L’impianto
di questo veicolo richiede l’elettriicazione di importanti
gruppi ausiliari come
il compressore del
liquido di raffreddamento del climatizzatore che viene
azionato da un motore elettrico ad alta Fig. 18.45 - Veicolo Audi A1-etron con Range Extender e presa plug-in.
tensione ogni volta
che l’effettivo fabbisogno di potenza lo richiede. Grazie a una speciale commutazione (inverter),
il circuito di climatizzazione funge anche da pompa di calore, regolando la temperatura nell’abitacolo e quella della batteria. Il servosterzo della Audi A1-etron è elettromeccanico e quindi
particolarmente eficiente dal punto di vista energetico. Un impianto frenante elettromeccanico
consente di sfruttare il potenziale di recupero dei motori elettrici. L’asse anteriore è frenato
idraulicamente, mentre quello posteriore è dotato di pinze dei freni elettriche comandate via
cavo (“brake by wire”). Al servofreno è stata accoppiata una pompa del vuoto elettrica regolata
in base al fabbisogno. La batteria agli ioni di litio, che funziona con una tensione di 380 V, ha un
contenuto energetico nominale pari a 12 kW/h. Con questa batteria, la Audi A1-etron è in grado
di percorrere 50 km nel trafico urbano senza produrre emissioni. Su tragitti più lunghi, la batteria viene ricaricata da un motore a combustione di tipo Wankel che funge da Range Extender,
Il piccolo Wankel monorotore ha una camera di 254 cm3 di volume e funziona costantemente al
suo regime ottimale di 5000 giri/min. Quando necessario, il sistema elettronico attiva automaticamente il Range Extender, oppure mediante un tasto il guidatore può attivare o disattivare
in qualsiasi momento il motogeneratore. Il serbatoio del carburante ha una capacità di 12 l.
L’autonomia supplementare è di 200 km e le emissioni sono EU6 con CO2 45 g/km.

Sistemi ibridi ad aria compressa
Si tratta di un sistema più economico rispetto all’ibrido elettrico, ma ha il vantaggio che l’aria
compressa non risente di inluenze climatiche, di usura nel tempo e richiede pochissima manutenzione. Può essere applicato a qualunque tipo di vettura del segmento B e C, con motore a benzina, anche a commerciali leggeri. Il nuovo tipo di catena cinematica Full Hybrid utilizza benzina
ed aria compressa, senza batteria, un motore benzina e un serbatoio di energia sotto forma di
aria compressa. La vettura adotta una combinazione motore/pompa idraulica e una trasmissione
automatica continua a rotismi epicicloidali.
I componenti idraulici (motore e pompa) recuperano e immagazzinano l’energia prodotta sia dal
motore termico, quando funziona al suo massimo rendimento, sia l’energia cinetica recuperata
in frenata e in decelerazione.
Un sistema di gestione intelligente adatta il modo di funzionamento alle richieste del conducente ottimizzando l’eficienza energetica in base a tre tipologie di funzionamento. La particolare
trasmissione automatica continua assicura un utilizzo ottimale delle diverse energie in funzione
delle condizioni di marcia:
• modo aria (zero emissioni): solo il motore idraulico trasmette l’energia conservata alle ruote
mediante gli accumulatori (ad aria compressa);
• modo benzina: solo il motore termico trasmette l’energia alle ruote;
• modo combinato: il motore termico e quello idraulico funzionano insieme per apportare l’energia necessaria alle ruote.
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La tecnologia Hybrid Air permette di funzionare in modalità aria (zero CO2) per il 60-80% del
tempo nei percorsi urbani (secondo la densità del trafico) grazie all’eficacia ottimale del recupero dell’energia in frenata.
Il consumo medio si aggira su 2,9 l per 100 km, che corrisponde ad emissioni di CO2 di 69 g/km.

Funzionamento
Una pompa idraulica viene
trascinata dalle ruote (grazie al sistema di ingranaggi)
e manda in pressione l’olio il
quale, a sua volta, comprime l’aria all’interno di una
bombola sotto il pianale.
(accumulatore rapido a molla). Questa lavora come una
molla, che in accelerazione si
espande spingendo l’olio ad
alta pressione che aziona un
Fig. 18.46 - Veicolo Citroën C3 ibrido ad aria compressa.
altro componente: il motore
idraulico. È quest’ultimo a fornire più spinta alle ruote. L’energia immagazzinata non è molta,
però viene immagazzinata e rilasciata molto rapidamente.
Così in frenata si riesce a recuperare ino al 95% dell’energia cinetica. Un valore non raggiungibile con i sistemi ibridi elettrici.
Inoltre, durante la spinta si riescono ad avere prestazioni paragonabili a quelle di un motore di
cilindrata molto superiore seppur per pochi secondi. Il vantaggio è che il recupero e rilascio di
energia è molto frequente e quindi il risparmio in termini di carburante è notevole. Nel ciclo di
omologazione previsto dalle norme europee si consuma ino al 45% in meno nella parte che simula l’utilizzo cittadino, mentre sull’intero ciclo la media è del 30%.

Elementi che compongono il sistema Hybrid Air della C3 Citroën
Il sistema è composto da un motore termico a benzina (1.2 VTi 82 CV) con cambio robotizzato,
da un motore idraulico per la gestione dell’aria compressa, tutti nella parte anteriore del veicolo
e da due serbatoi sul pianale, uno per l’aria (azoto) in alta pressione e uno per l’aria a bassa
pressione (dietro). Il motore termico è connesso alle ruote tramite il cambio robotizzato. Il motore idraulico è collegato ad una pompa che può comprimere aria compressa sfruttando il lavoro
effettuato dalle trasmissioni quando la vettura è in movimento. Se invece si vuole sfruttare
l’energia immagazzinata nel serbatoio d’aria compressa, il motore idraulico, attraverso l’olio in
pressione, sarà in grado di trasmettere il moto al cambio.
Durante le fasi di decelerazione,
il motore idraulico sfrutta l’energia cinetica della vettura per
mettere in movimento una pompa che può comprimere l’aria
(azoto) che si trova nel serbatoio di bassa pressione portandola in quello di alta pressione. In
questo modo è possibile immagazzinare l’energia recuperata
e sfruttarla in un secondo momento. Si utilizza un serbatoio
di azoto (gas inerte) e non viene
utilizzata l’aria ambiente direttamente perché richiederebbe un
iltraggio molto importante da
Fig. 18.47 - Veicolo elettrico Citroën C0.
polveri e umidità.
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Veicoli elettrici
Per ora, i veicoli elettrici sono destinati principalmente all’utilizzo urbano e la loro diffusione è
piuttosto limitata. Ci occuperemo quindi, a scopo didattico, di un’auto presentata nel 2010 al salone di Bruxelles che rappresenta senz’altro un esempio di buon compromesso tra autonomia e
prestazioni. La Citroën C-Zero, può contare su un motore che eroga 47 kW (da 3500 a 8000 giri/
min e 180 N · m da 0 a 2000 giri/min). Il veicolo è alimentato da batterie di ultima generazione,
agli ioni di litio, composte da 88 celle da 50 Ah. La curva di coppia del motore elettrico, rende
superlua la presenza di un cambio di velocità, infatti la C0 monta un semplice riduttore con due
soli rapporti, uno per la marcia e uno per la retromarcia e un differenziale.
Il consumo dichiarato è pari a 1,5 euro di corrente ogni 100 km, e al massimo, cioè viaggiando

Fig. 18.48 - Schema sempliicato della gestione motore elettrico Citroën C0. BB00) Batteria 12V; BFDB) fusibili batteria; BB08) gruppo batteria HV; PSF1) scatola fusibili vano motore; CA00) contatto a chiave del quadro; BSI1) bodycomputer con scatola di derivazione vano abitacolo; PRF1) piastra relè motore; C001) presa diagnosi; B006) connettore multiplo equipotenziale; 0004) quadro strumenti; 1261) sensore pedale acceleratore; 1356) sensore depressione
freno; 1500) relè elettroventilatore; 1674) sensore 1 posizione leva marce; 1675) sensore 2 posizione leva marce;
1707) centralina gestione batteria HV; 1708) centralina convertitore; 1709) motore elettrico e resolver; 1725) invertitore; 1761) centralina gestione veicolo; 1764) sensore temperatura liquido raff. batteria HV; 1766) presa carica rapida;
2120) contatto pedale freno; 4400) contatto freno a mano; 6500) contatto cintura sicurezza; 7800) centralina ESP.
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a 130 km/h, non supererebbe i 2,5 euro/100 km. Logicamente, le emissioni locali di CO2 corrispondono a 0 g/km, mentre l’autonomia, è di 150 km dichiarati, ma di circa 100 reali, secondo
una stima approssimativa e comunque variabile a seconda dello stile di guida che viene adottato.
La vita stimata della batteria è di 200000 km o 1500 cicli di scarica/carica.
I tempi di carica sono:
• con presa da 220 V 16 A: 6 ore;
• con presa da 220 V 13 A: 7 ore;
• con presa da 400 V 125 A: 0,5 ore.

Fig. 18.49 - Schema sempliicato della gestione alimentazioni del veicolo Citroën C0. BB00) Batteria 12 V; BFDB)
fusibili batteria; BB08) gruppo batteria HV; PSF1) scatola fusibili vano motore; CA00) contatto a chiave del quadro;
BSI1) body-computer con scatola di derivazione vano abitacolo; B001) connettore multiplo equipotenziale; B005)
connettore multiplo equipotenziale; B006) connettore multiplo equipotenziale; B007) connettore multiplo equipotenziale; B008) connettore raccolta masse; B009) connettore raccolta masse; B011) connettore raccolta masse; B012)
connettore raccolta masse; C001) presa diagnosi; 0004) quadro strumenti; 1708) centralina convertitore; 1725) invertitore; 1761) centralina gestione veicolo; 1766) presa di carica rapida; 80..) climatizzazione.
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Fig. 18.50 - Schema sempliicato della gestione batteria HV del veicolo Citroën C0. BB00) Batteria 12 V; BFDB) fusibili batteria 12 V; BB08) gruppo batteria HV; PSF1) scatola fusibili vano motore; CA00) contatto a chiave del quadro;
BSI1) body-computer con scatola di derivazione vano abitacolo; B001) connettore multiplo equipotenziale; B006) connettore multiplo equipotenziale; B007) connettore multiplo equipotenziale; B008) connettore raccolta masse; B009)
connettore raccolta masse; C001) presa diagnosi; 0004) quadro strumenti; 1707) centralina gestione batteria HV;
1761) centralina gestione veicolo; 1763) ventilatore raffreddamento batteria HV; 1773) relè ventilatore batteria HV.

La Citroën C0 “C zero” è dotata di servofreno alimentato da una pompa elettrica del vuoto;
sull’impianto è presente un sensore di depressione collegato alla centralina gestione veicolo
(1761). Il compressore del clima funziona ad alto voltaggio (tensione di batteria HV). Il motore
elettrico è trifase sincrono gestito da un inverter a variazione di frequenza. Il recupero di energia
in frenata o in rallentamento avviene attraverso lo stesso motore che si comporta da generatore.
Il dosaggio di frenatura dell’impianto attraverso l’ESP è minimo, dato che il motore elettrico ha
un alto potere frenante.
La batteria al litio è tenuta sotto controllo (SOC) da un’apposita centralina (1707) che ne tiene monitorato anche la temperatura tramite un sensore dedicato (1764). Osservando le igure
18.48 e 18.49, si potrà osservare che sono stati adottati numerosi connettori per la raccolta dei
collegamenti di massa. Questo è dovuto al fatto che il veicolo è costruito in gran parte con materiali non conduttori, leggeri e interamente riciclabili.

19. CONDIZIONATORI E CLIMATIZZATORI
Premessa
La temperatura e l’umidità dell’aria all’interno
del veicolo sono fattori che possono decisamente aumentare lo stress da guida, specialmente nella stagione calda. Il fatto di avere
in auto aria fresca e soprattutto deumidiicata,
signiica viaggiare non solo più comodi ma anche più sicuri. Le auto moderne hanno ampie
superici vetrate e la temperatura all’interno,
dopo qualche ora di sosta sotto il sole, può
raggiungere in alcuni punti anche i 70 °C. Il
colore della carrozzeria inluisce minimamente su tale temperatura e, comunque, la differenza tra un’auto di colore scuro e una di
colore chiaro non va oltre i 2 ÷ 3 °C. Si può
abbattere il calore che penetra nell’abitacolo
soltanto isolando la carrozzeria e ricorrendo ai
vetri atermici oppure a speciali vetri doppi ad
Fig. 19.1 - Nissan Evalia (2012). A) Manopola per la di- alto potere isolante. Viaggiare con l’aria trattastribuzione dell’aria; B) leva per il ricircolo; C) manopola ta da un condizionatore o da un climatizzatore
per impostare la temperatura; D) manopola per la ventila- signiica avere aria soprattutto deumidiicata.
zione; E) pulsante di inserzione del clima; 1) aria calda e Come sappiamo è l’umidità che contribuisce in
fredda per sbrinare o disappannare il parabrezza; 2) aria modo notevole a creare quel senso di malescalda e fredda per sbrinare o disappannare i cristalli late- sere e di soffocamento che si avverte durante
rali; 3) bocchette regolabili e orientabili per inviare l’aria in le giornate calde, comunemente deinito “afa”.
fronte ai passeggeri e sui lati anteriori; 4) aria ai piedi dei Come avremo modo di vedere in seguito (vedi
passeggeri anteriori.
diagramma di Mollier in ig. 19.14), ino a 26
°C può essere tollerabile una umidità relativa
del 70%, ma a 30 °C il tasso di umidità non dovrebbe superare il 30%. Si parla spesso di condizionamento e di climatizzazione; vediamo ora la differenza tra il condizionatore e il climatizzatore
dell’auto. In genere il condizionatore è un apparecchio che fa parte dell’impianto di climatizzazione o che viene aggiunto come “optional” ad una normale auto di serie, dotata di solo impianto
di riscaldamento, per avere aria più fresca e meno umida in estate. Il condizionatore è un apparecchio che, un po’ come fa un frigorifero, abbassa la temperatura e riduce l’umidità, ma non
governa la ventilazione interna dell’abitacolo, la miscelazione dell’aria fredda con quella calda e
non assicura un rapido ricambio dell’aria. Il climatizzatore, invece, funge sia da condizionatore
che da riscaldatore dell’aria ed espleta, inoltre, la funzione di controllo dell’aria miscelando quella aspirata dall’esterno con quella calda proveniente dal riscaldatore oppure con quella fredda
proveniente dal condizionatore. Vi sono due tipi di climatizzatori: manuali e automatici. In quelli
manuali si regola la temperatura desiderata agendo sulle manopole: si può regolare la velocità di
ventilazione e si può scegliere se aspirare aria nuova o far ricircolare l’aria interna. In quelli automatici, la temperatura (issata dal conducente e, di solito, segnalata da un indicatore digitale)
viene rilevata da appositi sensori dislocati in più punti dell’abitacolo e regolata automaticamente
al valore desiderato. Il climatizzatore, governato da una centralina elettronica, sceglie la quantità
d’aria da prelevare dal condizionatore, dall’esterno e dal riscaldatore oppure la quantità d’aria da
far passare attraverso il condizionatore prima e il riscaldatore dopo, per ottenere la temperatura
desiderata il più velocemente possibile. Per avere un rapido riscaldamento o un rapido raffreddamento e deumidiicazione dell’aria dell’abitacolo, sia il climatizzatore manuale che l’automatico
favoriscono il ricircolo dell’aria interna. Con il ricircolo si ottiene una climatizzazione veloce, una
rapida deumidiicazione e si evita l’entrata di gas tossici o aria inquinata (per esempio in città o
nelle gallerie). L’aria nuova in entrata, viene depurata da speciali iltri che impediscono al pulviscolo e ai gas tossici di entrare nell’abitacolo. L’entrata di aria dall’esterno è consigliabile per il
ricambio dell’aria interna, su percorsi extraurbani dove l’aria è pulita, mentre va limitata al minimo indispensabile durante la marcia in colonna con motore a basso regime. Contrariamente a
quanto si crede, l’uso del climatizzatore durante le giornate fredde e piovose, permette un rapido

Condizionatori e climatizzatori

497

disappannamento dei vetri specialmente con ricircolo inserito.
L’aria passa infatti prima attraverso il condizionatore, il quale
provvede a deumidiicarla, e successivamente attraverso il riscaldatore. Si ottiene così aria calda e secca che in brevissimo
tempo farà evaporare la condensa sui vetri. Il riscaldamento
e la ventilazione dell’abitacolo fanno parte del normale equipaggiamento di serie di ogni veicolo, ma un richiamo sul loro
funzionamento potrebbe tuttavia essere utile per una migliore
comprensione della climatizzazione.

Il riscaldatore
Il riscaldatore, in genere, sfrutta il calore prodotto dal motore per riscaldare l’aria proveniente dall’esterno, tramite uno
scambiatore di calore (radiatore) posto nel condotto dell’aria.
Può anche contenere un riscaldatore elettrico supplementare
a PTC governato direttamente dalla centralina (8) del riscaldatore o del climatizzatore. La temperatura interna dell’abitacolo può essere regolata agendo sulle serrande di entrata
dell’aria miscelando opportunamente quella calda con quella
fredda. Si può inoltre regolare manualmente il lusso del liquido motore che attraversa lo scambiatore di calore, agendo su
di un’apposita manopola che regola l’apertura di una valvola
posta all’ingresso del radiatore. Variazioni della temperatura esterna, della temperatura del motore e della velocità di Fig. 19.2 - Riscaldamento automatico.
marcia, provocano nell’abitacolo forti oscillazioni della tem- 1) Entrata aria fredda; 2) elettroventiperatura che obbligano il conducente a continue regolazioni. latore; 3) sensore temperatura abitacolo; 4) valvola dosaggio liquido nello
Il sistema automatico di regolazione della temperatura, di cui
scambiatore di calore; 5) scambiatore
sono dotati ormai tanti veicoli, sostituisce ogni regolazione
di calore; 6) selettore temperatura demanuale. Il conducente imposta la temperatura al valore de- siderata; 7) sensore temperatura aria
siderato e un’apposita centralina provvede a rilevare, tramite forzata; 8) centralina elettronica; 9)
sensori NTC, la temperatura dell’abitacolo, a regolare i lussi aria calda in entrata diretta ai piedi; 10)
di acqua calda attraverso il radiatore riscaldamento abitacolo, riscaldatore PTC.
a miscelare i lussi di aria calda e fredda e regolare la ventilazione. La valvola di regolazione del lusso d’acqua calda attraverso lo scambiatore di calore
è elettromagnetica e viene comandata direttamente dalla centralina del clima. In igura 19.2 è
rappresentato lo schema di principio di un impianto di riscaldamento automatico. L’indicatore del
valore regolato può essere sulla manopola stessa di impostazione della temperatura oppure può
essere di tipo digitale.

Il climatizzatore
Per capire la differenza tra un climatizzatore manuale e uno automatico, basterà confrontare la igura 19.3, nella quale sono illustrati i comandi di
un climatizzatore manuale, e la igura 19.4 nella
quale sono illustrati i comandi di un climatizzatore semiautomatico. Come si potrà osservare,
le plance di comando si differenziano solo per i
selettori di temperatura e per la possibilità di inserire il programma automatico. Il climatizzatore
automatico, sia esso a comandi analogici digitali
o touchscreen, ha sempre la possibilità di impostare la temperatura abitacolo desiderata. Negli
impianti più rafinati, o nel caso d’abitacoli di
grandi dimensioni (auto monovolume), si hanno Fig. 19.3 - Quadro comandi per climatizzatore manuaclimatizzatori doppi con la possibilità di imposta- le con comandi analogici (Audi A1 - 2011). 1) Selettore
re separatamente (per zona) temperature e ven- regolazione temperatura; 2) comando A/C On/Off; 3)
tilazioni desiderate. Il climatizzatore si comporta comando velocità elettroventilatore; 4) inserzione luin modo automatico e raggiunge la temperatura notto termico; 5) selettore per direzione ventilazione;
desiderata il più rapidamente possibile seguendo 6) comando ricircolo On/Off.
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Fig. 19.4 - Comandi analogici climatizzatore semiautomatico (VW Polo - 2011). 1) Selettore impostazione
temperatura; 2) comando velocità elettroventilatore
manuale oppure automatica; 3) selettore per direzione
ventilazione; 4) pulsante ricircolo On/Off e LED di segnalazione ricircolo inserito; 5) comando A/C On/Off e
LED di segnalazione AC On.
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un programma stabilito dalla casa costruttrice.
Le icone rappresentate sulle plance di comando sono ormai universali e non hanno bisogno
di spiegazione; come si può osservare, le scritte
sono ridotte al minimo. In igura 19.5 è rappresentata una plancia di comandi di un climatizzatore automatico con indicatore digitale. Il programma di questo impianto gestisce il ricircolo,
la ventilazione, il compressore e la miscelazione
d’aria trattata con parametri prestabiliti. Con
questo tipo di climatizzatore è possibile impostare due temperature diverse: una per la zona
destra e una per la zona sinistra. Volendo è possibile inserire il ricircolo in modo manuale oppure
regolare e indirizzare a piacere la ventilazione.
Alcune versioni sfruttano lo schermo indicatore
multi-funzioni anche per visualizzare le indicazioni del clima oltre che quelle dell’ autoradio,
del navigatore, del computer di viaggio, ecc.

Richiami di isica

Fig. 19.5 - Comandi digitali climatizzatore automatico a doppia zona e indicazione a display (Audi Q3 2012). 1) Impostazione temperatura zona di sinistra;
2) indicatore temperatura zona sinistra; 3) indicatore
ventilazione; 4) indicatore temperatura zona di destra;
5) impostazione temperatura zona di destra; 6) inserimento ricircolo manuale; 7) comando riscaldamento
sedile sinistro; 8) sbrinatore parabrezza; 9) comando
clima automatico, 10) comando lunotto termico; 11) comando riscaldamento sedile destro. Ciascun pulsante
e comando è dotato di LED per segnalare lo stato On/
Off.

Il condizionatore è costituito da un sistema refrigerante (o frigorifero), meccanico a compressore, trascinato dal motore termico oppure da un
motore elettrico. Per una migliore comprensione
del funzionamento di un sistema frigorifero ripasseremo insieme alcuni concetti fondamentali
della isica dei gas e dei liquidi.
Abbiamo già avuto modo di vedere come l’energia si possa trasformare da meccanica in elettrica
e viceversa e da elettrica in termica. L’impianto
frigorifero dell’auto trasforma energia meccanica
in termica sfruttando il movimento di un motore
termico o elettrico che trascina un compressore.
Importante è che non vi sia confusione tra temperatura e calore.
Per intenderci un cannello da saldatore a iamma
ossidrica può sviluppare la stessa temperatura
di un altoforno nel quale fonde la ghisa, ma non
può certo sviluppare la stessa quantità di calore.

Il calore
Il calore è una forma di energia, come l’energia cinetica, potenziale, elettrica, nucleare, ecc.
Tutti i fenomeni che intervengono nella refrigerazione riguardano l’energia termica.
Il freddo non esiste, ma lo possiamo deinire
come l’assenza o la scarsità di calore. L’unità di
misura del calore è la caloria (cal). La caloria è la
quantità di calore che occorre fornire, a pressione atmosferica, ad un grammo di acqua distillata
per innalzare la sua temperatura di 1 grado centigrado (da 14,5 °C a 15,5 °C). Per 1 kg di acqua
occorre 1 kcal (kilocaloria).
Equivalenza energia termica energia meccanica:
Fig. 19.6 - Quantità di calore e temperatura.

1 kcal = 4186 J (joule)
(il joule è l’unità di misura del lavoro meccanico).
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La temperatura
La temperatura è l’intensità del calore e si può misurare con il termometro. In igura 19.6 è rappresentato
un motore Diesel in fase di aspirazione (A) e compressione (B); la quantità di aria contenuta nel cilindro
con pistone a ine corsa di aspirazione è pari a quella
contenuta nello stesso con pistone a ine compressione. La stessa sarà anche la quantità di calore posseduta dall’aria con la differenza che in igura (B) questa
ha una temperatura molto più elevata. Si può quindi
affermare che i cilindri contengono la stessa quantità
di calore ma a diverse temperature.

Fig. 19.7 - Misura della temperatura.

Misura della temperatura
Lo strumento per la misura della temperatura è il termometro che consiste di un capillare in vetro con bulbo terminale. Questo è riempito con un liquido che si
dilata all’aumentare della temperatura. Il termometro, in fase di taratura, viene contrassegnato con lo
0 °C in corrispondenza del livello del liquido interno,
quando è immerso nel ghiaccio (in fase di fusione)
e con 100 °C quando è immerso in acqua bollente.
L’intervallo tra i due estremi viene suddiviso in cento
parti uguali. Le scale per le misure della temperatura
più diffuse sono: la scala Celsius, la scala Fahrenheit,
la scala Réaumur. Le relazioni che intercorrono tra le
scale sono le seguenti:

Fig. 19.8 - Trasmissione del calore per conduzione.

°C = °R · 5/4 = (°F – 32) · 5/9
°R = °C · 4/5 = (°F – 32) · 4/9
°F = °C · 9/5 +32 = °R · 9/4 + 32

Temperatura assoluta
La temperatura assoluta è riferita allo zero assoluto
che non è possibile raggiungere, ma è stato calcolato
a –273 °C. La temperatura di congelamento dell’acqua, rispetto a questa scala, è di +273 °C (usando la
scala Celsius).

La trasmissione del calore
La trasmissione del calore può avvenire per conduzione, per convezione e per irraggiamento.
Se due corpi sono in contatto fra loro, il calore luisce
dal corpo più caldo (a più alta temperatura) al corpo più freddo, inché i due corpi non hanno raggiunto
la medesima temperatura. In questo caso si dice che
il calore si è propagato per conduzione. In genere
sono buoni conduttori i metalli e cattivi conduttori i
materiali plastici, la gomma, la bachelite, la porcellana, ecc. Se una barra metallica (vedi ig. 19.8) viene
riscaldata a una estremità, dopo poco tempo il calore
si è propagato all’interno del metallo al punto che ci si
può scottare se la si tocca all’altra estremità.
Nei luidi la propagazione del calore avviene in modo
diverso rispetto ai solidi: le molecole più calde salgono
alla supericie e quelle più fredde scendono sul fondo.
Si formano così (sia nei gas che nei liquidi) dei moti
convettivi naturali. Vengono deiniti moti convettivi

Fig. 19.9 - Trasmissione del calore per convezione.
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i movimenti delle molecole e si dice che il calore nel
luido si è propagato per convezione. In igura 19.9
l’aria fredda assorbe calore dal calorifero, si scalda,
diventa più leggera dell’aria fredda e sale verso l’alto.
Lo spazio, lasciato libero alla base del calorifero, si riempie di nuova aria fredda che scende di conseguenza
verso il basso. La convezione può anche essere forzata se si aggiunge al sistema di circolazione dell’aria un
ventilatore. In questo caso la dissipazione termica del
calorifero accelera e può essere utilizzato per smaltire
in aria quantità maggiori di calore. La propagazione
Fig. 19.10 - Trasmissione del calore per irrag- del calore per irraggiamento (o irradiamento) non
necessita di materia; essa può avvenire anche nel
giamento.
vuoto più assoluto.
Un corpo tanto più dissipa calore per irraggiamento,
quanto più alta è la sua temperatura. Il calore del sole giunge a noi, attraverso lo spazio vuoto e
scalda l’abitacolo dell’auto proprio per irraggiamento. L’irraggiamento del calore non necessariamente è accompagnato da un effetto luminoso. Un corpo scuro, ma molto caldo irradia comunque calore. La trasmissione del calore per irraggiamento è la più veloce delle tre perché questa
avviene sotto forma di onde elettromagnetiche. La trasmissione per irraggiamento nel vuoto non
subisce attenuazioni, mentre nell’aria, nel vetro, nei liquidi, ecc. le radiazioni vengono in parte
attenuate.

Colore e smaltimento calore
I corpi di colore scuro assorbono le radiazioni termiche in misura maggiore di quelli con colori
chiari. È risaputo che, se ci si veste di nero e ci si espone al sole, si sente molto più caldo che con
vesti bianche o chiare. La dissipazione di calore per irraggiamento avviene seguendo le stesse
leggi; si può quindi affermare che un radiatore scuro dissipa meglio il calore che uno di
colore chiaro.

Lavoro di pompaggio calore
La trasmissione del calore, qualunque sia la forma di propagazione, avviene sempre da un corpo
più caldo a uno meno caldo.
In igura 19.11 sono rappresentati due vasi uguali che contengono differenti quantità di acqua
e comunicanti tra loro tramite un tubo e un rubinetto. Finché i due vasi sono isolati tra loro (rubinetto chiuso) non c’è travaso di acqua, ma non appena si apre il rubinetto l’acqua scorre dal
serbatoio con maggior livello verso quello con minor livello. Il lusso si arresta non appena i due
livelli si eguagliano. Se volessimo innalzare di nuovo il livello dell’acqua
nel serbatoio di sinistra dovremmo
ricorrere all’uso di una pompa per far
luire l’acqua dal vaso di destra verso quello di sinistra (magari elettrica
anziché a mano). Una pompa termica
si comporta allo stesso modo in un
circuito refrigerante: essa sposta il
calore da un posto all’altro.
Possiamo paragonare i litri d’acqua
alla quantità di calore spostato, il livello dell’acqua alla temperatura e la
pompa idraulica alla pompa termica.
Il lavoro che si svolge è direttamente
proporzionale alla differenza di livello.
A parità di dislivello creato tra i due
serbatoi, tanto più sono grandi i vasi
Fig. 19.11 - Spostamento di liquidi in funzione del dislivello o della quanto più sarà necessario pompare.
Per concludere possiamo affermare
forza applicata.
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che il lavoro svolto dalla pompa è direttamente proporzionale sia al peso della quantità d’acqua
spostata sia al dislivello: L = kg · m = kilogrammetri (1 kgm = 9,81 joule).

Potenza dell’impianto frigorifero
La potenza è inversamente proporzionale al tempo che viene impiegato per pompare il liquido
da un serbatoio all’altro. La potenza di un impianto frigorifero (esattamente come per la pompa
idraulica) è inversamente proporzionale al tempo che questo impiega a trasferire all’esterno, il
calore contenuto nell’abitacolo. La potenza dell’impianto è direttamente proporzionale alla quantità di calore che trasferisce nell’unità di tempo. Se supponiamo, ad esempio, di raffreddare a
20 °C l’abitacolo di due auto identiche, esposte alle medesime temperature, sarà più potente
quell’impianto che impiegherà minor tempo a raggiungere la temperatura preissata. L’organo in
grado di pompare il calore da un livello di temperatura basso a un livello più alto è il compressore
del climatizzatore. La potenza rappresenta il lavoro del compressore (meccanico) nell’unità di
tempo e si esprime in kcal/h (kilocalorie all’ora) oppure in W (watt) o in kW (kwatt).
1000 kcal/h = 1163 W
1000 W = 860 kcal/h

Stati di aggregazione della materia
In natura conosciamo tre forme isiche della materia: i solidi, i liquidi e gli aeriformi (o gas).
I solidi sono sostanze che, grazie ad un alto grado di coesione tra le molecole, mantengono la
propria forma. Le molecole sono molto vicine e saldamente legate le une con le altre.
I liquidi sono sostanze le cui molecole sono libere di scorrere le une sulle altre (basso grado di
coesione) e prendono la forma del recipiente che le contiene.
Gli aeriformi sono sostanze che devono essere imprigionate in un recipiente chiuso (solido). Se
si apre il contenitore, l’aeriforme si disperde nell’atmosfera circostante. Negli aeriformi i legami
tra le molecole sono inesistenti e queste si muovono nel massimo disordine.
Alcune sostanze si possono ritrovare in natura contemporaneamente in tutte e tre le forme. Ad
esempio l’acqua si può trovare allo stato liquido, solido (ghiaccio) e aeriforme (vapore acqueo
contenuto nell’atmosfera). è noto che la temperatura inluisce sullo stato della materia; ad esempio, l’acqua ghiaccia a temperature sotto lo 0 °C, mentre è liquida per temperature comprese
tra 0 e 100 °C. La vaporizzazione dell’acqua ha inizio a temperature superiori a 0 °C, aumenta
all’aumentare della temperatura ed è totale per temperature superiori a 100 °C (alla pressione
atmosferica).
Cinesi del calore. Le molecole che costituiscono la materia sono in costante movimento; questo
movimento è direttamente proporzionale alla quantità di energia posseduta. L’energia posseduta
dalle molecole è energia termica (calore). Il calore fa muovere le molecole e modiica i legami
e la coesione tra di esse. La temperatura è l’indice dell’intensità di questo movimento che viene
deinito agitazione termica.

Calore latente di evaporazione
Fornendo calore a un corpo solido si ottiene un suo aumento di temperatura (aumento dell’agitazione molecolare). Se si continua a fornirgli calore, l’agitazione molecolare può essere tale
da rompere i legami di coesione tra le molecole e il corpo inizia a liquefarsi (fondere). L’energia
termica fornita al corpo durante la fase di liquefazione non provoca più nessun aumento di
temperatura del corpo; essa viene infatti utilizzata per rompere i legami
tra le molecole. Lo stesso fenomeno
avviene nel passaggio di un corpo
dallo stato liquido allo stato aeriforme. Se si mette ad esempio un recipiente di acqua sul fuoco, la temperatura dell’acqua aumenta ino a
raggiungere i 100 °C e non va oltre.
Se si aumenta la iamma si provoca
un aumento di ebollizione, ma non un
aumento di temperatura dell’acqua.
L’energia termica fornita all’acqua in
ebollizione (alla pressione atmosferi- Fig.19.12 - Evaporazione dell’acqua a temperatura costante.
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Fig. 19.13 - Temperatura del bulbo secco e del bulbo umido in funzione dell’umidità.

ca) viene utilizzata dall’acqua per evaporare. Questa energia prende il nome di calore latente di vaporizzazione. Per fare evaporare completamente un chilogrammo di acqua distillata
occorrono 540 kcal. Il fenomeno appena descritto è
importantissimo per la tecnica della refrigerazione e
possiamo riassumerlo brevemente come segue.
Un liquido, passando dallo stato liquido a
quello di vapore, assorbe grandi quantità
di calore dai corpi con i quali è a contatto
e che quindi subiscono un raffreddamento.

Fig.19.14 - Diagramma di Mollier con circoscritta
l’area di benessere.

Fig. 19.15 - Fusione del ghiaccio a temperatura
costante.

La vaporizzazione può avvenire anche a temperature
inferiori a quella di ebollizione (l’acqua evapora anche
a temperatura ambiente) ma il fenomeno sarà sempre accompagnato da un assorbimento di calore. Tutti
abbiamo sperimentato la sensazione di freddo che si
percepisce quando il nostro corpo è sudato; sensazione che aumenta se siamo in presenza di vento.
L’evaporazione del sudore crea infatti un abbassamento della temperatura della pelle perché le goccioline di sudore per evaporare assorbono calore latente
dalla pelle che quindi si raffredda.
La vaporizzazione è tanto più veloce quanto più l’aria
è secca, tanto più lenta quanto più l’aria è umida e
nulla quando l’aria contiene il 100% di umidità (vapore acqueo). In igura 19.13-A il bulbo secco segna
20 °C e il bulbo umido segna 6 °C.
Il bulbo umido è ricoperto di goccioline di acqua che
possono vaporizzare velocemente perché l’aria è secca (effetto sollecitato dalla ventilazione). In igura
19.13-B l’aria contiene il 50% di umidità e la vaporizzazione sarà più lenta; il bulbo secco segna sempre
20 °C, mentre quello umido segna 14 °C (confrontare
con diagramma in ig. 19.14). In igura 19.13-C l’umidità relativa dell’aria è 100% e i due bulbi segnano
entrambi 20 °C. Questo fenomeno può essere rappresentato dal diagramma di Mollier (vedi ig. 19.14)
all’interno del quale può essere circoscritta un’area di
benessere. I punti contenuti in quest’area indicano
temperatura e umidità dell’aria tali da garantire una
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condizione di benessere per le persone che si trovassero in un ambiente con simili caratteristiche.

Calore latente di condensazione, di fusione e di solidiicazione
Per sciogliere il ghiaccio a pressione atmosferica è necessario fornirgli 80 kcal per ogni chilogrammo di ghiaccio (80 kcal/kg); durante la fusione la sua temperatura si mantiene costantemente
a 0 °C. Per congelare l’acqua, alla pressione atmosferica, è necessario sottrarle 80 kcal per ogni
chilogrammo di acqua; durante la solidiicazione la sua temperatura si mantiene costantemente
alla temperatura di 0 °C. Il fenomeno si riferisce naturalmente all’acqua pura perché qualsiasi altra sostanza miscelata all’acqua, ne varierebbe la temperatura di solidiicazione e di liquefazione
(è risaputo che l’acqua salata ghiaccia a temperature molto inferiori allo zero).
Il vapore acqueo, alla pressione atmosferica, può essere condensato alla temperatura di 100 °C;
durante il processo di liqueStato del
fazione il vapore si manterrà
Passaggio
Diventa
Processo
materiale
costantemente alla temperatura di 100 °C. Il calore latente
solido
assorbe calore
liquido
liquefazione
di condensazione del vapore
liquido
assorbe calore
aeriforme
evaporazione
acqueo, alla pressione atmoaeriforme
cede calore
liquido
condensazione
sferica e alla temperatura di
liquido
cede calore
solido
solidiicazione
100 °C è di 540 kcal per ogni
chilogrammo di vapore (540
Tab. 19.1 - Passaggi di stato.
kcal/kg).

La pressione
La pressione è la forza che agisce sull’unità di supericie. Le unità di misura della pressione sono:
il kg/cm², il bar, l’atm, il mmHg e il pascal.
1 mmHg = 1 torr (1 mm di mercurio = 1 torr)
1 kg/cm² = 9,81 N/cm² (newton/cm²)
1 bar = 1,02 kg/cm²
1 kg/cm² = 98100 Pa (pascal)
1 atm = 1,013 bar
1 atm = 760 mmHg = 1,033 kg/cm² = 10,13 N/cm² = 101330 Pa
Molto usato per rappresentare le misure di pressione inferiore a quella atmosferica è il torr che
corrisponde alla pressione esercitata da una colonna di mercurio alta 1 mm.
1 torr = 0,001316 atm = 0,00136 kg/cm²
1 torr = 133,3 Pa = 1,333 mbar
La pressione si dice assoluta quando tiene conto della pressione atmosferica, mentre si dice relativa quando trascura quella atmosferica.
Pressione assoluta = pressione relativa + pressione atmosferica
Gli strumenti per l’indicazione della pressione (manometri) indicano generalmente la pressione
relativa. Se si vuole ricavare la pressione assoluta basterà aggiungere un’atmosfera al valore
indicato dallo strumento. Così, ad esempio, se un manometro applicato ad un circuito indica una
pressione di 1,033 kg/cm², signiica che la pressione assoluta in quel punto dell’impianto è di
2,066 kg/cm² (2 atm).
I vacuometri o vuotometri sono strumenti che servono per misurare pressioni inferiori all’atmosfera (grado di vuoto) e possono scendere ino a 20 millitorr (0,02 mmHg o 20 mHg). Alcune
volte si usa indicare la pressione con un numero preceduto dal segno “meno”. In questo caso
le misure sono riferite alla pressione atmosferica e l’indicazione –760 mmHg indicherà il vuoto
assoluto.

I cambiamenti di stato in funzione della pressione
La temperatura alla quale i luidi cambiano di stato è fortemente inluenzata dalla pressione.
Nella tabella 19.2 sono indicate le temperature di ebollizione dell’acqua in funzione delle pressioni assolute. Nella colonna di destra sono indicate in metri le corrispondenti quote sul livello del
mare. Osservando la tabella, si vede come la temperatura di ebollizione dell’acqua sia superiore
a 100 °C per pressioni superiori a 1 atm, mentre scenda addirittura a temperature inferiori a
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0 °C per pressioni inferiori 5 torr. Questo principio è valido per tutti i liquidi e si può riassumere
come segue.
La temperatura di evaporazione (ebollizione) diminuisce al diminuire della pressione e aumenta all’aumentare della pressione.
millitorr

760000
500000
300000
100000
10000
1000
500
250
100
20

kg/cm²
3,20
2,37
1,033

temp. in °C
135
125
100
88,5
75,5
51,5
11
–17
–24,4
–30
–39,5
–51,5

quota s.l.m. (in
metri)

0
3380
7200
14360
29300
47000

Un
esempio
pratico
dell’applicazione di questo principio è dato dalla pentola a pressione.
In essa i cibi cuociono a
temperature di circa 110
÷ 130 °C perché la pressione raggiunge 0,5 ÷ 1
kg/cm² relativi.

I refrigeranti

Il liquido usato nell’impianto refrigerante dell’auto ino alla ine del
1992 era il freon 12
(diclorodifluorometano
CCl2F2). Per impianti civili e industriali venivaTab. 19.2 - Pressioni e temperature di ebollizione dell’acqua.
no impiegati anche l’R22
e l’R502. Tutti e tre i gas fanno parte deltemp. °C
press. kg/cm2 press. kg/cm2
la famiglia dei cloroluorocarburi (CFC) e
R134a
R1234yf
sono dannosi per l’ambiente. Dal 1° gennaio 1993 le case automobilistiche hanno
–30
–0,16
–0,02
introdotto nei loro impianti un nuovo tipo
–15
0,64
0,82
di gas denominato R134a (tetraluoroeta0
1,92
2,14
no CH2FCF3) che non danneggia lo strato di
ozono
dell’atmosfera ed è quindi ecologico.
10
3,14
3,36
Dal 1° gennaio 2015 tutte le auto imma25
5,65
5,81
tricolate sul mercato europeo, utilizzeranno
un nuovo gas ancora più ecologico.
40
9,16
9,17
Il luido “R1234yf” (tetraluoropropilene
50
12,18
12,01
C3H2F4) fa parte di una nuova classe di refrigeranti pronti a sostituire i cloroluoro60
13,88
13,62
carburi e gli idroluorocarburi nei sistemi
70
19,51
17,21
di condizionamento per applicazioni autoTab. 19.3 - Relazione temperatura pressione relativa interna motive. Il luido “R-1234yf” ha un global
warming potential (GWP = 4) 335 volte più
alla bombola per gas R134a e R1234yf.
basso rispetto all’R134a (GWP = 1430) e un
tempo di semivita in atmosfera circa 400 volte più basso. Il freon “R1234yf” per via delle sue
caratteristiche chimico-isiche molto simili al freon R134a può essere inserito facilmente nelle
automobili attuali senza modiiche progettuali del sistema di condizionamento.
Tuttavia non tutte le auto in circolazione sono compatibili con il nuovo luido refrigerante, il quale
risulta corrosivo nei confronti del compressore e di alcuni materiali. I refrigeranti devono essere
atossici e stabili chimicamente, devono avere un basso punto di congelamento e inoltre non devono essere né corrosivi né tossici. Tutti i refrigeranti vengono contraddistinti con la lettera “R”
seguita da un numero che deve sempre essere stampato sulla bombola.
Per poter essere trasportati, i gas refrigeranti vengono liquefatti e posti in bombole adeguate
(come per gli altri gas in genere). Il refrigerante nella bombola è soggetto a variazioni di pressione che dipendono dalla temperatura ambiente, ossia a un aumento di temperatura corrisponde un aumento di pressione interna. In tabella 19.3 sono indicati i valori di pressione interna
alla bombola in funzione della temperatura alla quale questa viene esposta per l’R134a e per
l’R1234yf.
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La relazione temperatura/
pressione è valida solo qualora all’interno della bombola
siano presenti contemporaneamente il refrigerante liquido
e il suo vapore.
La relazione rimane costante qualunque sia la quantità di liquido o di vapore nella bombola purché siano presenti
contemporaneamente.

Dilatazione del refrigerante liquido

R134a

R1234yf

a 20 °C (l/kg)

0,831

0,86

a 40 °C

0,880

0,950

a 20 °C (kg/cm²)

4,71

4,90

a 40 °C (kg/cm²)

9,16

9,17

Fattore di riempimento
delle bombole (kg/l)

1,11

1,09

Volume speciico del liquido

Press. relativa interna
alla bombola

Tab. 19.4 - Fattore riempimento bombole.

Il refrigerante in genere è soggetto a
variazioni di volume in funzione della temperatura. All’aumentare della temperatura corrispondono infatti (come si vede in tab. 19.4) importanti aumenti di volume. Al ine di scongiurare pericoli
di scoppio è bene tenere conto di tali variazioni quando si riempiono le bombole e non superare
mai i fattori di riempimento indicati in tabella. Per l’R134a il fattore di riempimento massimo accettabile è 1,11 kg/l, mentre per l’R1234yf è di 1,09 kg di refrigerante per ogni litro di capacità
della bombola.
Attenzione: quando si effettuano trasferimenti di liquido dalle apparecchiature di
recupero a un contenitore (bombola), assicurarsi che il liquido trasferito non sia
superiore all’80% del volume della bombola.

Caricare una bombola
Prima di caricare una bombola, è necessario conoscerne il peso a vuoto. Il peso totale della
bombola carica sarà:
P = Pb + 80 · (1,05 · litri della bombola)/100
dove Pb è il peso della bombola e 1,05 il fattore di riempimento. Per esempio, supponendo di
caricare con R134a una bombola da 5 l che a vuoto pesa 4,5 kg, potremo caricare:
P = 4,5 + 80 · (1,05 · 5)/100 = 4,5 + 80 · 5,25/100 = 4,5 + 4,2 = 8,7 kg
dove 8,7 kg è il peso totale della bombola carica e 4,2 kg il peso del gas caricato.

Temperatura di ebollizione e di congelamento dei refrigeranti
In condizioni normali di pressione il luido refrigerante R134a bolle a –26,5 °C, mentre l’R1234yf
bolle a –30 °C. A temperatura ambiente (e, quindi, compresa tra 10 e
45 °C), la velocità di evaporazione è
rapidissima e assorbe in tempi minimi grandi quantità di calore sia per
l’uno che per l’altro gas. La temperatura di congelamento a pressione
atmosferica è invece di –101 °C per
l’R134a e di –150 °C per l’R1234yf.
Nota: tutti i valori di pressione indicati di seguito si riferiscono a impianti con gas
R134a.

Fig. 19.16 - Temperatura di congelamento ed ebollizione dei gas refrigeranti R134a e R1234yf.

Impianti di refrigerazione
Il compressore (vedi ig. 19.17), trascinato dal motore tramite cinghia e puleggia con frizione
elettromagnetica, ruota a 500 ÷ 7000 giri/min e comprime il refrigerante a una pressione di
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10 ÷ 20 kg/cm². Il refrigerante di conseguenza si
riscalda a una temperatura di 80 ÷ 110 °C. La maggiore temperatura rispetto a quella dell’aria permet°C
bar
bar
te a questo di cederle calore entrando in uno scambiatore di calore (radiatore 2).
–40
0,51
0,65
Nello scambiatore di calore il refrigerante cede ca–30
0,84
1,0
lore all’aria esterna e la sua temperatura scende al
valore di liquefazione (condensazione). Lo scambia–26,5
1,0
1,2
tore, che d’ora in poi chiameremo condensatore, è
–15
1,6
1,9
posto in una posizione ventilata (dall’avanzamento
–5
2,4
2,1
del veicolo) a ianco o davanti a quello per il raffreddamento del motore. Il condensatore può essere
0
2,9
2,7
raffreddato dal ventilatore del radiatore del motore,
5
3,4
3,7
quando questo è elettrico, oppure avere uno o più
elettroventilatori propri (2a).
15
4,8
4,6
Se il veicolo procede a velocità ridotta oppure è fer20
5,7
5,2
mo con il motore acceso, la temperatura del condensatore sale ino a raggiungere la soglia di scatto
30
7,6
7,2
di un termo-interruttore che mette in funzione l’elet40
10,1
9,7
troventilatore. Il refrigerante così raffreddato si con60
16,7
15
densa e passa dallo stato di gas (vapore) allo stato liquido. Dal condensatore il refrigerante esce allo stato liquido ed entra in un iltro ricevitore (3) nel qua80
25,3
24
le viene iltrato e deumidiicato grazie all’azione di
Tab. 19.5 - Valori approssimati.
speciali sostanze disidratanti. Il iltro è normalmente
dotato di una spia di ispezione in vetro che permette
di controllare il passaggio del liquido e rilevare alcune anomalie di funzionamento dell’impianto.
Dal iltro il refrigerante liquido esce e, tramite una tubazione, raggiunge la valvola di espansione
termostatica (4). La valvola è posta all’entrata di un radiatore (5) (scambiatore di calore detto
evaporatore) e ha la funzione di regolare la giusta quantità di refrigerante che entra in quest’ultimo. La valvola, tramite un bulbo termostatico issato sulla parte inale dell’evaporatore, rileva
la temperatura del refrigerante in uscita e regola di conseguenza il lusso di gas liquido in entrata
all’evaporatore.
Il
refrigerante,
evaporando,
si
raffredda bruscamente
all’interno
dell’evaporatore il
quale assorbe il calore dall’aria che lo
lambisce. L’aria che
entra nell’abitacolo
viene spinta da un
elettroventilatore a
velocità regolabile
(6) o dalla pressione dovuta all’avanzamento
del
veicolo. L’aria che
lambisce l’evaporatore cede dunque a
questo una grande
quantità di calore e,
di conseguenza, si
raffredda. La bassa
temperatura dell’eFig. 19.17 - Ciclo di refrigerazione e componenti dell’impianto. F1) Aria aspirata dall’ester- vaporatore provoca
no; F2) aria in entrata all’evaporatore; F3) aria in uscita dall’evaporatore deumidiicata e inoltre la condenraffreddata; F4) aria in uscita dal riscaldatore.
sazione del vapoTemperatura di
ebollizione

R134a

R1234yf
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re acqueo contenuto
nell’aria che subisce
quindi una deumidiicazione. L’acqua che
gocciola dalle alette
viene raccolta in una
vaschetta ed espulsa
all’esterno del veicolo
tramite un tubicino.
Il refrigerante viene
aspirato dal compressore tramite un
tubo di collegamento
con l’uscita dell’evaporatore e inizia un
nuovo ciclo. La regolazione della temperatura si ottiene
avviando o arrestando l’azione del compressore tramite una Fig. 19.18 - Ciclo frigorigeno con iltro dal lato di bassa pressione: F1) aria aspirata
frizione (giunto elet- dall’esterno; F2) aria in entrata all’evaporatore; F3) aria in uscita dall’evaporatore deumitromagnetico) conte- diicata e raffreddata; F4) aria in uscita dal riscaldatore.
nuta nella puleggia di
trascinamento del compressore stesso.
La frizione viene comandata da un interruttore termostatico il quale, negli
impianti più semplici, è sensibile alla
temperatura inale dell’evaporatore.
Negli impianti di climatizzazione automatica, l’innesto e il disinnesto del
compressore tramite la frizione è gestito da un’apposita centralina che tiene
sotto controllo le temperature interne
all’abitacolo tramite sensori NTC. L’aria
che entra nell’abitacolo (F4) dalle varie bocchette proviene dal riscaldatore
che può essere attivo o meno a seconda della stagione e delle esigenze.
La ventola può far entrare l’aria (F1)
oppure l’aria dell’abitacolo stessa (F4)
tramite un apposito sportello di ricircolo. L’aria (F3) in uscita dall’evaporatore
può essere miscelata con aria (F1) direttamente proveniente dall’esterno a
seconda delle esigenze. In igura 19.17
è rappresentato il ciclo frigorigeno tradizionale, mentre in igura 19.18 è rappresentato il sistema detto “allagato”
con iltro essiccatore dal lato di bassa
Fig. 19.19 - Ciclo di refrigerazione a due evaporatori per impianti
pressione e valvola di espansione ter- dual-zone o four-zone.
mostatica interna al tubo di alta pressione e a taratura issa.

Il ciclo a doppio evaporatore
Il ciclo frigorigeno può contenere anche due o più evaporatori. In genere questo tipo di impianto
è utilizzato per veicoli con grandi volumi da raffreddare come minibus, van, furgoni, autocaravan. Viene impiegato anche per ottenere una regolazione reale a due o più zone su veicoli di alta
gamma.
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Il compressore deve essere ovviamente
proporzionato per l’alimentazione in contemporanea dei due o più evaporatori.
In genere, la gestione è afidata a sistemi completamente elettronici che tengono
sotto controllo tutti i valori di pressione e
temperatura del gas nei punti strategici
dell’impianto, in funzione delle ventilazioni
e delle temperature richieste per le diverse
“zone” abitacolo. In igura 19.19 abbiamo
un esempio di come possa essere composto questo tipo di impianto.

Il compressore
Esistono compressori alternativi da due a
cinque stantufi e compressori rotativi. Il
compito del compressore è quello di comFig. 19.20 - Compressore a disco lottante a portata issa. 1) primere il refrigerante a una pressione di
Corpo compressore in lega leggera; 2) rotore a camme in al- 15 ÷ 30 kg/cm² per impianti a R134a. Il
luminio, dinamicamente bilanciato; 3) disco di comando bielle;
compressore separa il lato di bassa pres4) pistone con singolo anello di tenuta; 5) ingranaggio di guisione dell’impianto da quello di alta. Oltre
da; 6) tappo di carico olio; 7) testa cilindri in alluminio; 8) piatto
alla differenza di pressione è soggetto a
valvole in acciaio al carbonio; 9) guarnizione testa cilindri; 10)
valvola combinata di aspirazione scarico; 11) coperchio ante- una notevole differenza di temperatura tra
riore in ghisa; 12) O-Ring per tenuta tra coperchio e corpo; 13) l’ingresso e l’uscita. Sulla parte inale del
anello di tenuta frontale; 14) cuscinetto a rulli; 15) raccordo di compressore (lato di alta pressione) si sviluppano temperature che possono raggiunaspirazione scarico; 16) valvola di servizio.
gere anche 90 ÷ 110 °C, mentre in ingresso
il refrigerante entra a temperature piuttosto basse (5 ÷ 10 °C). Tutti i compressori sono lubriicati
con uno speciale olio incongelabile speciico e sono dotati di foro ilettato per il carico dell’olio.
L’olio per impianti a R134a è diverso dall’olio per impianti a R1234yf. Per il controllo del
livello dell’olio è necessario scaricare il gas dall’impianto perché, togliendo il tappo dell’olio, la
pressione residua presente nel carter del compressore (5 ÷ 6 kg/cm²), provocherebbe l’uscita
a getto dell’olio misto con gas refrigerante. Il livello dell’olio deve essere controllato ogni volta
che si interviene sull’impianto o si sostituisce un componente. Tutti i compressori sono dotati di
un organo di tenuta detto “premistoppa” che deve impedire la fuoriuscita all’esterno dell’olio di
lubriicazione e del refrigerante. Purtroppo questo organo è il maggior responsabile del consumo
del gas refrigerante di tutto l’impianto di refrigerazione. Gli unici compressori senza “premistoppa” sono quelli ad alta tensione (alternata o continua) per veicoli elettrici o ibridi. Questi non sono trascinati
dalla puleggia esterna, bensì da un
motore elettrico immerso nel liquido
refrigerante (vedi ig. 19.22); ecco
perché sono privi del premistoppa e
sono a tenuta stagna. Questo tipo di
compressore ha un consumo di gas
ridottissimo, se confrontato con i
compressori a puleggia (rispetta più
facilmente le norme antinquinamento). L’olio di lubriicazione non dovrà
trailare nel circuito del gas che in minima parte (suficiente per garantire
la lubriicazione della valvola termostatica). Il circuito di refrigerazione è
Fig. 19.21 - Compressore a portata variabile. 1) Valvola di regolazio- normalmente dotato di valvole a spilne portata; 2) disco lottante; 3) pattino di scorrimento; 4) albero di lo o rubinetti di servizio che vengono
comando; 5) molle; 6) mozzo di comando; 7) camera di pressione; usati per lo scarico e il carico del gas
8) lato inferiore del pistone; 9) pistone; 10) lato superiore del pistone;
nell’impianto frigorigeno. In igura
11) foro calibrato di strozzamento.
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19.20 è rappresentato un compressore a
disco lottante a portata issa; con questi
tipi di compressori sono necessari accorgimenti per dosare accuratamente il liquido
nell’evaporatore e per proteggere il compressore dal pericolo di allagamento e da
contraccolpi di innesto. Con il compressore rappresentato in igura 19.21 (a portata
variabile), si evitano contraccolpi all’innesto
e il compressore può rimanere inserito per
tempi molto lunghi. è variabile la quantità
di gas che esso tratta e, quindi, è variabile
il suo potere raffreddante. La potenza richiesta al motore non è costante, ma dipende dalla sua percentuale d’inserimento.
Il volume di portata e, quindi, la corsa sono
determinati dalla valvola di regolazione e
dalle molle disposte davanti e dietro il disco lottante. Inserendo il climatizzatore a
temperatura ambiente, il compressore gira Fig. 19.22 - Compressore con motore elettrico ad alta tensione con centralina di gestione integrata per veicolo ibrido.
con una portata ridotta al 40% e l’urto di
innesto è minimo. Con questi tipi di compressori, la portata può variare da un minimo del 5% (a basse temperature esterne) ino al 100%
(alle alte temperature).
Rendimento del compressore
Il rendimento di un compressore purtroppo non è costante: in igura 19.23 si può osservare come
questo diminuisca all’aumentare della temperatura esterna. Il fatto è dovuto all’aumento della
pressione di lavoro in funzione della temperatura. L’eficienza (vedi ig. 19.24) di un compressore
purtroppo si riduce anche in funzione del numero giri. Il fenomeno è dovuto ai tempi di carico e
scarico che si riducono all’aumentare del numero giri (un po’ come per i motori a scoppio).

Il condensatore
Il condensatore è formato da una serie di tubi in rame o alluminio, dentro i quali circola il refrigerante in fase di condensazione. La parte radiante è costituita da un pacchetto di alette in
alluminio. Viene installato generalmente sul fronte del
veicolo, davanti o di lato (se lo spazio è suficiente) al
radiatore motore, in modo da essere investito dal lusso d’aria, convogliato da un apposito convogliatore.
Generalmente è dotato di un proprio elettroventilatore che serve a garantire il raffreddamento soprattutto
durante le soste o in caso di marcia a velocità ridotta
(per esempio in colonna). Quando non vi è suficiente
spazio per due elettroventilatori, viene raffreddato dal
ventilatore del radiatore motore.

Il iltro ricevitore
Il iltro ricevitore è collocato nella parte di alta pressione dell’impianto (per impianti tradizionali) ed è un
cilindro metallico munito di un raccordo per l’entrata
e di uno per l’uscita del refrigerante. Molti dei iltri in
commercio sono dotati inoltre dei raccordi per l’applicazione dei dispositivi di controllo della pressione. Il
iltro ha una capacità tale da poter contenere l’intera
carica di refrigerante dell’impianto. Sempre più frequentemente, il iltro viene assemblato con il condensatore (vedi ig. 19.22). Oltre a essiccare il gas, il iltro
trattiene le microimpurità trasportate dal refrigerante

Fig. 19.23 - Rendimento tipico di un compressore in funzione della temperatura di condensazione.
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e funge da separatore tra i residui di vapore e il liquido. Il raccordo di uscita del iltro pesca sul fondo
del contenitore stesso dove si raccoglie il refrigerante
liquido, mentre il vapore rimane nella parte alta.
In questo modo si invia alla valvola di espansione solo
refrigerante allo stato liquido.

Fig. 19.24 - Eficienza, capacità e volume eficace tipici di un compressore in funzione del
numero giri.

Funzionamento del iltro per impianto allagato
Il tubo a U raccoglie in alto, sotto la calotta di plastica (1 di ig. 19.25), solo gas (vapore) e lo invia al
compressore. La parte di refrigerante allo stato liquido
rimane sul fondo. Nella parte più bassa della U è presente un foro protetto da reticella di iltraggio. Questo
serve per poter riaspirare l’olio precipitato sul fondo
da parte del compressore. Dal iltro esce dunque solo
gas e olio di lubriicazione.

La valvola d’espansione termostatica
La valvola d’espansione separa il lato di alta pressione del sistema da quello di bassa pressione. Il
refrigerante che giunge alla valvola deve essere completamente allo stato liquido perché questa
possa funzionare correttamente. Immediatamente a valle della valvola, il refrigerante passa dallo
stato liquido a quello di vapore e deve evaporare completamente prima di abbandonare l’evaporatore. Il compito della valvola d’espansione termostatica è di regolare la velocità di entrata del
refrigerante liquido nell’evaporatore in modo che in uscita da questo (e quindi in entrata al compressore) si abbia soltanto vapore a bassa pressione, leggermente surriscaldato. La pressione
all’uscita della valvola è modulata a valori indicativamente di 0,5 ÷ 3 kg/cm² assoluti. Se, per un
motivo qualsiasi, il refrigerante dovesse giungere allo stato liquido nel compressore (allagamento evaporatore) questo potrebbe danneggiarsi. Se la valvola regola una quantità insuficiente di
gas, si ha una scarsa resa dell’impianto; se regola una quantità esagerata rispetto alle possibilità
di evaporazione, il gas non evapora completamente ed esiste il pericolo di rottura del compressore. Le valvole termostatiche agiscono in funzione di tre differenti pressioni (vedi igg. 19.26,
19.27, 19.28). Esistono tre diversi tipi di valvole per gli impianti tradizionali:
• la valvola con equilibratore interno;
• la valvola con equilibratore esterno;
• la valvola a blocchetto.

Fig. 19.25 - Filtro deidratatore. A sinistra) montaggio verticale; a destra, sopra) montaggio orizzontale; a destra, sotto)
per impianto allagato. 1) Calotta di plastica; 2) raccordo per collegamento al compressore; 3) tubo a U; 4) foro per
scolo olio refrigerante; 5) reticella iltrante; 6) materiale essiccatore; 7) raccordo collegamento all’evaporatore.
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Valvola di espansione termostatica con equilibratore
interno (vedi ig. 19.26)
Pb - è la pressione interna al bulbo termostatico che,
tramite il capillare si trasmette ino ad agire sul diaframma all’interno della valvola. L’aumento di temperatura dell’evaporatore agisce sul gas contenuto nel
bulbo facendolo dilatare.
Questo si traduce in un aumento di pressione Pb che
agisce sul lato superiore del diaframma (d). Con pressione in aumento, la valvola tende ad aprire perché il
diaframma si lette e spinge verso il basso l’astina (a)
che muove lo spillo (S) della valvola.
Pe - è la pressione esistente all’entrata dell’evaporatore che spinge sul lato interno del diaframma (d).
Con Pe in aumento la valvola tende a chiudere.
Pm - è la pressione esercitata da una molla che agisce
sul lato interno del diaframma. In alcuni tipi di valvole
la taratura della molla è registrabile, in altri la taratura
è issa ed eseguita dal costruttore. La molla tende a
far chiudere la valvola spostando lo spillo verso l’alto.
Con Pb = Pe + Pm, la valvola è aperta; con Pb <
Pe + Pm, la valvola è chiusa. Se, per esempio, l’aria
che lambisce l’evaporatore è fresca, la temperatura
di uscita evaporatore è bassa, così come lo è la pressione Pb. La somma degli effetti dovuti alle pressioni Pe e Pm può facilmente controbilanciare o vincere
la pressione Pb. La valvola, di conseguenza, modula
in posizione poco aperta o chiusa, ovvero si ha uno
scarso o nullo lusso di refrigerante attraverso l’evaporatore. Normalmente la valvola è posta direttamente all’ingresso dell’evaporatore e ne legge,
quindi, la pressione Pe di ingresso. In igura 19.26
è rappresentata una valvola equalizzata internamente per evaporatori con caduta di pressione ingresso/
uscita trascurabile.
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Fig. 19.26 - Funzionamento della valvola termostatica equalizzata internamente. a) Astina; c)
condotto equalizzatore interno; d) diaframma;
m) molla; S) spillo di regolazione; Pb) pressione
del bulbo; Pe) pressione interna all’inizio dell’evaporatore; Pm) pressione esercitata dalla molla
regolabile tramite vite di regolazione.

Fig. 19.27 - Valvola d’espansione termostatica
con equilibratore esterno. a) Astina; c) condotto
equalizzatore interno; d) diaframma; m) molla;
S) spillo di regolazione; Pb) pressione del bulbo;
Pe) pressione equalibratrice interna; Pm) pressione esercitata dalla molla regolabile tramite
vite di regolazione; Pu) pressione uscita evaporatore che agisce sotto il difaframma.

Valvola d’espansione termostatica con equalizzatore di pressione esterno (vedi ig. 19.27)
Se l’evaporatore è molto grande, il percorso del gas attraverso i tubi sarà molto lungo. In questo caso, la differenza tra la pressione d’entrata e quella d’uscita dell’evaporatore può diventare
importante. Nel caso di un evaporatore molto grande, con caduta di pressione non trascurabile
tra l’ingresso e l’uscita, le valvole sono dotate di una capillare che le mette in comunicazione con
l’uscita dell’evaporatore in modo da poter leggere la pressione Pu in uscita. Questo tipo di valvola
è deinito valvola d’espansione termostatica con equalizzatore di pressione esterno. Il
vapore in uscita dall’evaporatore dovrà avere sempre un certo grado di surriscaldamento rispetto
alla temperatura alla quale si è svolto il processo di evaporazione. Il suo surriscaldamento può
essere variato agendo sulla taratura della molla (pressione Pm). Tutte le valvole termostatiche
sono tarate in fabbrica in funzione dell’impianto al quale sono destinate ed è sconsigliabile variarne la taratura. Dai costruttori, in genere, il grado di surriscaldamento del vapore in uscita
evaporatore è issato nell’ordine dei 4 ÷ 5 °C. La necessità di variare il grado di surriscaldamento
intervenendo sulla valvola denota quasi sempre un funzionamento difettoso di uno dei componenti dell’impianto oppure una carica di refrigerante non adeguata. Alcune valvole sono dotate
di un dispositivo di sicurezza che serve a proteggere il compressore, deinito MOP (Maximum
Operating Pressure). Nelle valvole MOP, il bulbo è riempito con una carica di liquido di volume
limitato (inferiore alla capacità del bulbo e del capillare). Al raggiungimento di una determinata
temperatura (10 ÷ 15 °C), il liquido si trasforma completamente in vapore e la pressione Pb,
oltre questa temperatura, si mantiene pressoché costante. La pressione Pe continua a crescere
all’aumentare della temperatura e Pb diventa inferiore alla somma Pm + Pe (si ricorda che con
Pb < Pe + Pm la valvola chiude). L’utilità di questa sicurezza si può capire meglio con l’esempio
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Fig. 19.28 - Valvola d’espansione a blocchetto.
1) Raccordo di uscita dall’evaporatore alla valvola; 2) vapore leggermente surriscaldato uscito
dall’evaporatore; 3) entrata nell’evaporatore; 4)
liquido proveniente dal iltro; 5) sensore termostatico; 6) sfera e foro calibrato; 7) molla antagonista di taratura; 8) evaporatore; 9) raccordo dal
iltro; 10) raccordo al compressore.

Fig. 19.29 - Valvola d’espansione a tubo.
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seguente. Immaginiamo di avere un’auto con valvola
termostatica non dotata di dispositivo MOP, di averla
usata in una giornata caldissima con condizionatore
inserito e, successivamente, di averla parcheggiata a
lungo sotto il sole. L’uso dell’impianto di refrigerazione avrà mandato in pressione il refrigerante il quale
rimarrà nell’evaporatore al momento dell’arresto del
veicolo. Dopo la sosta sotto il sole, le temperature
sotto il cofano sono alte e la ventilazione dell’evaporatore è nulla. Il liquido contenuto nel bulbo si dilata e
passa parzialmente allo stato di vapore; la pressione
Pb aumenta notevolmente e la valvola termostatica
apre completamente. La pressione nell’evaporatore
Pe aumenta di poco perché il vapore del refrigerante
ha molto spazio a disposizione per dilatarsi. Al riavviamento del veicolo con compressore inserito, la valvola
farà luire una grande quantità di refrigerante liquido
con rischio di allagamento dell’evaporatore e danni al
compressore. Le valvole con dispositivo MOP in una
situazione simile sono chiuse e il riavviamento del veicolo può avvenire in tutta sicurezza. L’aspirazione del
compressore farà gradualmente abbassare la temperatura dell’evaporatore e la valvola riprenderà a regolare il lusso di refrigerante. Oltre ai sistemi MOP,
esistono sicurezze afidate a dispositivi elettrici di
controllo dell’innesto compressore, gestiti elettronicamente da apposite centraline le quali sono in grado
di rilevare temperature e pressioni dell’impianto con
l’ausilio di speciici sensori. Tutte le valvole d’espansione termostatica necessitano di lubriicazione e l’olio
del sistema, miscelato con il gas, si presta ottimamente a questo scopo. Tuttavia, lunghi periodi di inattività
possono portare al blocco dell’otturatore della valvola.
L’impianto non raffredda più o rende poco. È consigliabile utilizzare il condizionatore saltuariamente per
brevi periodi, per mantenere eficienti i suoi organi.
Valvola d’espansione termostatica a blocchetto (vedi
ig. 19.28)
La valvola a blocchetto è paragonabile alla valvola con
equilibratore esterno. In questa valvola vi sono due
passaggi del luido refrigerante: inferiore e superiore.
Nel passaggio inferiore (refrigerante dal condensatore
all’evaporatore) è contenuta la molla del surriscaldamento e l’elemento modulante; nel passaggio superiore (dall’evaporatore al compressore) è contenuto il
sensore di temperatura. Mediante il sensore di temperatura si rileva la temperatura all’uscita dall’evaporatore, in modo da ottenere una correzione dell’effetto
modulante.

Valvola d’espansione a tubo (vedi ig. 19.29)
La valvola d’espansione a tubo (detta anche riduttore
Fig. 19.30 - Graico di variazione della tempe- di pressione) svolge solo la funzione di dosaggio atratura inale dell’evaporatore con intervento del traverso un foro calibrato (strozzatura). Il refrigerante
termostato di regolazione meccanico.
si mantiene allo stato liquido sul lato d’alta pressione,
perché la valvola è una strozzatura suficiente per introdurre un salto di pressione adeguato alla portata dell’impianto. Ciascun impianto avrà quindi
una valvola appropriata alle sue dimensioni. Questo tipo di valvola non è sensibile a nessuna
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pressione a valle e a nessuna temperatura a valle della stessa.
Le regolazioni della portata e della temperatura per questi impianti solitamente sono afidate a compressori a portata variabile. Se il compressore è a portata costante, la gestione è afidata
a sistemi elettronici con pressostati e con l’aggiunta della valvola
o del pressostato antibrina. Le centraline di climatizzazione moderne sono collegate con una serie di sensori di temperatura
quali: temperatura canale aspirazione aria fresca; temperatura
esterna; temperatura tetto; temperatura sofiante aria fresca;
temperatura liquido raffreddamento motore; sensore temperatura refrigerante; sensori di pressione del refrigerante; pressostati di massima e minima pressione.

L’evaporatore
L’evaporatore viene posto davanti al riscaldatore (vedi igg.
19.17 e 19.18) in modo che l’aria in entrata passi attraverso
entrambi. Se l’impianto di refrigerazione è spento, l’aria potrà
entrare nell’abitacolo a temperatura ambiente o riscaldata dal
riscaldatore. Se l’impianto di refrigerazione è in funzione, l’aria Fig. 19.31 - Elemento bulbo-sofietviene raffreddata e deumidiicata prima di attraversare il corpo to.
del riscaldatore che, a sua volta, potrà essere attivato o disattivato a piacere a seconda delle esigenze. La funzione dell’evaporatore è quella di sottrarre calore
e umidità all’aria che lo lambisce. La temperatura di lavoro dell’evaporatore deve essere tale da
provocare la condensazione del vapore acqueo contenuto nell’aria in ingresso ed evitarne la trasformazione in brina o ghiaccio. La formazione di brina o ghiaccio sul corpo dell’evaporatore, oltre
a limitare la quantità d’aria trattata dall’impianto, ne limita lo scambio termico, con conseguente
rischio di allagamento dell’evaporatore stesso e di danni al compressore.

Dispositivi di regolazione del climatizzatore
Dispositivi di regolazione della temperatura
L’impianto di condizionamento è normalmente dotato di appositi dispositivi che regolano la temperatura ambiente entro valori compresi tra 16 e 28 °C. Tali dispositivi possono essere di tipo
meccanico e di tipo elettrico o elettronico. In genere, un regolatore è costituito da un elemento
sensibile e da un attuatore. Il primo misura le variazioni della grandezza e il secondo introduce
delle variazioni della grandezza misurata. Gli elementi sensibili di tipo meccanico si basano su di
un gas, quelli di tipo elettronico su sensori di tipo PTC o NTC. Gli attuatori possono essere meccanici o elettrici. Quelli meccanici sono i termostati a bulbo-sofietto (ig. 19.31).

Dispositivi di regolazione meccanici manuali
I dispositivi di controllo e regolazione della temperatura dell’evaporatore di tipo meccanico contengono in un solo componente sia l’elemento sensibile alla temperatura sia l’attuatore che
l’impostatore di temperatura. Il sensore è il bulbo, l’attuatore è il sofietto e l’impostatore di temperatura è una molla che lavora contro la forza del sofietto. Il sofietto nella sua corsa di espansione agisce su di un contatto elettrico chiudendolo. Il campo di regolazione della temperatura
degli interruttori termostatici di comando frizione di questo tipo è compreso tra –2,5 e 16,5 °C.
In igura 19.31 è rappresentato un elemento a bulbo-sofietto. Il principio di funzionamento di
questi dispositivi è semplice e sfrutta la dilatazione termica dello stesso gas utilizzato nell’impianto. Il sistema sofietto - capillare - bulbo contiene ermeticamente il gas saturo. All’aumentare
della temperatura del bulbo (elemento sensibile), il gas aumenta di pressione, si espande attraverso il capillare e provoca l’allungamento del sofietto (attuatore). Quando il bulbo si raffredda,
il gas si restringe, diminuisce di pressione e il sofietto si restringe.
Il sofietto muove un contatto che apre o chiude l’interruttore d’innesco della frizione elettromagnetica del compressore. L’interruttore termostatico di impostazione temperatura è quindi un
dispositivo che apre o chiude il circuito elettrico di alimentazione della frizione del compressore in
funzione della temperatura esistente nell’evaporatore. Se la bobina della frizione elettromagnetica è eccitata, la rotazione della puleggia diventa solidale con quella dell’albero del compresso-
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re. Se la frizione non è alimentata (diseccitata), la
puleggia può ruotare liberamente e il compressore
si arresta. La regolazione
è di tipo ON – OFF e assume l’andamento del graico
in igura 19.30 Per esempio, supponiamo di aver
regolato la temperatura
dell’evaporatore a +6 °C, il
compressore entra in funzione a +7,5 °C e la temperatura dell’evaporatore
inizia ad abbassarsi. Prima
che l’elemento sensibile
alla temperatura dell’interruttore termostatico (bulbo) modiichi la posizione
dell’interruttore
(tramite
il sofietto), la temperatura dell’evaporatore scende
ino a +4,5 °C.
A questo punto l’interrutFig. 19.32 - A sinistra) impostazione manuale, a destra) impostazione digitale. 1a) tore si apre, il compressore
Potenziometro di impostazione della temperatura; 1b) interruttore di inserzione si arresta e la temperatura
del climatizzatore; 2) centralina di gestione del climatizzatore; 3) sensore tempe- dell’evaporatore riprende
ratura aria abitacolo; 4) sensore temperatura inale dell’evaporatore; 5) presso- a salire ino a provocare
stato di minima e di massima pressione; 6) relè di comando frizione; 7) fusibili di la chiusura dell’interrutprotezione; 8) compressore.
tore e la ripresa del ciclo.
Si ottiene così una temperatura media dell’evaporatore di +6 °C con un’oscillazione di 3 °C (margine di regolazione).
La regolazione della temperatura dell’evaporatore tramite termostato meccanico e del lusso
d’aria tramite elettroventilatore permette di regolare la temperatura interna dell’abitacolo. Un
improvviso cambio di velocità del veicolo oppure un improvviso cambio di esposizione ai raggi
solari possono, a parità di temperatura dell’evaporatore, modiicare notevolmente la temperatura interna dell’abitacolo, costringendo il guidatore ad intervenire sul termostato, sulla velocità
dell’elettroventilatore, sulla miscelazione dell’aria calda e fredda, ecc. Si capisce perché i sistemi
di regolazione con elementi sensibili alla temperatura di tipo elettronico hanno sostituito i sistemi
a bulbo-sofietto; soprattutto per la maggior rapidità d’intervento che può garantire un margine
di regolazione ino a 1°C.

Dispositivi di regolazione elettronici
I dispositivi sensibili alla temperatura di tipo elettronico sono in genere dei sensori NTC. Il sensore NTC deve essere affacciato a una centralina elettronica. Questa è in grado di valutare
la variazione di resistenza del sensore e intervenire. L’impostazione della temperatura avviene
regolando la posizione di un potenziometro collegato alla centralina elettronica di gestione del
climatizzatore. Di solito è un relè
esterno alla centralina A/C comanValori di taratura
Organo di controllo
Funzione
dato da quest’ultima che inserisce
R134a (kg/cm²)
o disinserisce la frizione del comapre sotto
2,2 ÷ 2,9
Pressostato di minima
pressore.
chiude sopra 2,26 ÷ 2,94
La centralina confronta la tempechiude sopra 14,2 ÷ 16,2
Pressostato inserimento
ratura impostata, tramite la reventilatore condensatore
apre sotto
10,3 ÷ 12,2
sistenza del potenziometro, con
apre sopra
25 ÷ 30
quella rilevata dal sensore di temPressostato di massima
peratura dell’abitacolo e con quelchiude sotto 20 ÷ 24
la inale dell’evaporatore. Se la
Tab. 19.6 - Valori di intervento del pressostato combinato.
temperatura impostata è inferiore

Condizionatori e climatizzatori

515

a quella misurata, la centralina inserisce il compressore; se la temperatura impostata è superiore a quella misurata, lo disinserisce. I sistemi di impostazione
completamente digitali sono solitamente afidati a dei
semplici pulsanti che modiicano un valore di ricerca
in memoria centralina. Quest’ultima, di conseguenza,
cercherà di adattare la temperatura ambiente al valore estratto dalla sua memoria. I tempi di inserzione o
di disinserzione fanno parte di un programma interno
alla logica di funzionamento.
La centralina gestisce la climatizzazione tenendo conto che, in genere, la ventilazione non deve superare
una velocità di 0,3 m/s, la temperatura abitacolo estiva non deve superare 26 °C e quella invernale 21 °C.

Dispositivi di regolazione della pressione
Le possibilità di regolare la pressione di funzionamento
di un impianto non sono molte. I dispositivi di regolazione della pressione, a parte la valvola d’espansione
termostatica che abbiamo considerato in precedenza, Fig. 19.33 - Termostato e pressostato antibrina.
sono in realtà delle protezioni. La pressione di funzio- 1) Pressostato di minima e massima; 2) centranamento dell’impianto varia in funzione della tempe- lina A/C; 3) termostato e pressostato antibrina;
4) fusibile di protezione; 5) relè inserzione comratura dell’aria esterna.
Più l’aria è calda, più aumenta la pressione di con- pressore; 6) compressore.
densazione. I dispositivi di controllo della pressione
servono a evitare che questa superi valori inaccettabili per i tubi, i radiatori, il compressore, i raccordi, ecc. Servono protezioni per arrestare il funzionamento dell’impianto in caso di fuga di gas o
abbassamento pericoloso della pressione. L’olio di lubriicazione circola grazie al gas in pressione;
la mancanza di pressione provoca mancanza di lubriicazione con grave danno al compressore.
Pressostato di minima
Il pressostato di minima interviene, segnalando insuficienze di pressione che possono essere
causate da fughe di refrigerante. Viene installato sul ricevitore iltro, negli impianti tradizionali,
direttamente sul blocco che incorpora l’indicatore di passaggio e i raccordi di ingresso e di uscita.
Il pressostato di minima è collegato in serie all’alimentazione della frizione elettromagnetica (e,
quindi, in serie all’interruttore termostatico) e interrompe il circuito sotto un certo valore di pressione. Nel caso di pressione troppo bassa, il compressore potrebbe danneggiarsi per mancanza di
raffreddamento e lubriicazione. La pressione di intervento del pressostato di minima è di solito
1,4 ÷ 2,9 kg/cm² per impianti a R134a.
Pressostato di massima
Il pressostato di massima è installato sulla parte superiore del ricevitore iltro insieme al pressostato di minima, per impianti tradizionali, e come questi interrompe l’alimentazione della frizione
elettromagnetica. Negli impianti con valvola d’espansione a tubo, il pressostato di massima è
situato sull’entrata di alimentazione del condensatore. I contatti dell’interruttore termostatico,
del pressostato di minima e del pressostato di massima sono dunque tutti collegati in serie per
impianti di tipo elettromeccanico. Il pressostato di massima interviene, aprendo i contatti, non
appena la pressione dell’impianto supera i 27 kg/cm² per impianti a R134a.
Pressostato attivazione ventilazione condensatore
Quando la temperatura del condensatore aumenta (per esempio a bassa velocità di avanzamento
o a veicolo fermo), in esso aumenta la pressione del gas. Il pressostato chiude i suoi contatti ed
alimenta il ventilatore di raffreddamento.
Il radiatore può essere raffreddato dallo stesso elettroventilatore del motore; in questo caso il
pressostato inserisce questo ventilatore anche se la temperatura del liquido motore non lo richiede. Il pressostato di comando del ventilatore chiude il contatto con una pressione superiore a 15
kg/cm2 ed apre con una pressione scesa sotto 11 kg/cm2. Il pressostato si trova solitamente
sul lato di alta pressione sulla parte superiore del iltro ricevitore negli impianti tradizionali. Negli
impianti con valvola di espansione a tubo si trova sull’uscita del condensatore.
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Pressostato combinato
Il pressostato combinato (detto anche trinary) incorpora in un unico componente il pressostato di
massima e di minima e il pressostato per il controllo della ventilazione del condensatore. Questo
tipo di pressostato si utilizza generalmente per impianti tradizionali.
Pressostato antibrina
Il pressostato antibrina è inserito alla ine dell’evaporatore, con impianti tradizionali. Apre i contatti, staccando il compressore, quando la pressione scende sotto i 2,5 ÷ 3 kg/cm2 (per R134a).
Negli impianti con valvola d’espansione a tubo è situato sull’accumulatore iltro e ha un valore di
intervento di 1,72 kg/cm2 (apertura) e 3,17 kg/cm2 (chiusura).
Termostato antibrina
Il termostato antibrina è un interruttore termometrico (a bimetallo) che apre, staccando il compressore, quando la temperatura iniziale dell’evaporatore è scesa sotto 0,4 ÷ 2,6 °C e chiude
quando la temperatura è risalita sopra 1,5 ÷ 3,5 °C.
Il pressostato e il termostato antibrina possono essere combinati in un unico componente.
Valvola antibrina
La valvola antibrina è una valvola normalmente aperta e inserita nella tubazione di
aspirazione del compressore. L’apertura e
la chiusura della valvola sono a comando
elettromagnetico.
In situazione di riposo, il gas luisce liberamente attraverso l’ugello della valvola,
mentre in condizione di lavoro (eccitata),
la valvola chiude e lascia trailare solo una
quantità minima di gas refrigerante suficiente per raffreddare il compressore.
La valvola viene inserita tramite un termocontatto issato sull’evaporatore o comandata da una centralina.
Per impianti a gestione elettronica, il termocontatto che la comanda si comporta al contrario del termostato antibrina:
chiude per temperature inferiori a 0,4 ÷
2,6 °C e riapre quando la temperatura e
risalita sopra 1,5 ÷ 3,5 °C.

Impianto elettrico del condizionatore
Impianto elettromeccanico
Nella igura 19.34 è rappresentato lo
schema di un impianto di condizionatore,
di tipo elettromeccanico (a puro scopo didattico), a comando manuale con ventilazione interna a velocità regolabile e con
ventilatore del condensatore.
Fig. 19.34 - Schema elettrico di condizionatore tradizionale di
tipo elettromeccanico a comando manuale. 1) Interruttore di inserzione condizionatore; 2) lampada segnalazione inserzione;
3) gruppo relè A/C; 4) elettroventilatore radiatore riscaldamento
ed evaporatore; 5) termostato antibrina; 6) resistenze regolazione ventilazione; 7) trinary; 8) commutatore regolazione ventilazione; 9) termostato impostazione temperatura; 10) elettroventilatore condensatore; 11) frizione compressore.
Attenzione: lo schema è a puro scopo didattico e le
pressioni indicate sono per il refrigerante R134a.

Funzionamento
L’interruttore (1) inserisce l’impianto, la
lampada spia (2) e la velocità minima di
ventilazione abitacolo.
Il ventilatore interno vettura (4) viene attivato dal commutatore (8) direttamente
o in serie alle resistenze (6).
Il relè (R1) inserisce il giunto elettromagnetico del compressore se sono chiusi
contemporaneamente i contatti dei com-
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ponenti 9, 7 e 5.
• Ιl contatto (9) è quello del termostato a bulbo sofietto impostabile dal quadro comandi;
• Ιl contatto (5) è un termostato situato sull’evaporatore che apre per temperature inferiori a
1,5 °C ed evita la formazione di brina o ghiaccio;
• Ιl componente (7) è un trinary che apre per pressioni inferiori a 2 kg/cm² (pressostato di
minima) oppure per pressioni superiori a 32 kg/cm2 (pressostato di massima).
La ventilazione del condensatore tramite l’elettroventilatore (10) è inserita con pressioni superiori a 15 kg/cm2 per mezzo del pressostato contenuto nel trinary (7) e con l’ausilio del relè R2.
Lo schema di igura 19.34 è il capostipite dei circuiti di refrigerazione. Le prime applicazioni su
vettura funzionavano con gas R12 (abbandonato dal 2003) e tutti i comandi erano di tipo elettromeccanico.
Il circuito serve comunque, come esempio perché contiene la completa gestione (comandi, regolazioni e protezioni) dell’impianto.
Alcune case costruttrici avevano adottato (solo per i comandi) un sistema pneumatico che operava con la depressione creata dal motore. L’intera plancia comandi era una centralina pneumatica,
mentre la parte relè e protezioni era del tipo descritto in igura 19.34.

Impianto climatizzazione a gestione elettronica e comandi manuali
L’impianto della igura 19.35 è un climatizzatore moderno con comandi manuali disponibili tutti
sulla plancia. La centralina elettronica di gestione dell’impianto fa corpo unico con la plancia. La
gestione del raffreddamento motore è afidata (per questo veicolo) ad una centralina apposita
(J293), ad un termointerruttore (F18) a due stadi e ad un ventilatore (V7) radiatore motore a
due velocità.
L’elettroventilatore di raffreddamento del radiatore motore serve anche per il raffreddamento
del condensatore dell’impianto di climatizzazione. Sul radiatore, tuttavia è presente anche una
ventola (destra, che non compare in questo schema) gestita dalla stessa centralina (J293) con
richiesta di attivazione attraverso un collegamento diretto con la centralina motore.
Come si potrà osservare, la centralina del climatizzatore (J301) è collegata in rete, dalla quale riceve, oltre alle richieste di ventilazione dei radiatori, anche informazioni sulla temperatura
dell’aria esterna, sulla velocità del veicolo e sulla temperatura del liquido di raffreddamento motore. L’attivazione del compressore è afidata alla stessa centralina del clima.
Confrontando con il circuito di igura 19.37, si potrà notare la differenza; in questo schema infatti, il compressore viene attivato o disattivato dalla centralina di gestione motore. L’attivazione
del compressore, non necessariamente viene afidata alla centralina del clima; la sua gestione
può essere afidata alla centralina di gestione del motore, ma anche al body-computer o ad altre
centraline elettroniche che (isicamente) sono più vicine al compressore stesso.
Ciò permette di ottimizzare il cablaggio e risparmiare sui collegamenti elettrici riducendo pesi,
ingombri e costi.
Come già accennato, il compressore dei veicoli ibridi, ma anche le ventole di raffreddamento del
radiatore liquido motore o del condensatore, possono essere ad alta tensione.
Ciò comporta una diminuzione della sezione dei cavi di comando (a parità di potenza elettrica)
con maggior sicurezza di funzionamento, minor peso, minor ingombro e quindi minor costo.
Ricordiamo che più la tensione sale e meno una connessione è sensibile alle ossidazioni e quindi
alle interruzioni di circuito.
Il problema delle alte tensioni è semmai dovuto alla maggior facilità con la quale si formano ponti
elettrici dovuti a sporco o umidità, con pericolo di scariche elettriche che perforano i materiali
isolanti o creano tracce supericiali conduttive (scariche supericiali).

Impianto climatizzazione a gestione elettronica e comandi digitali
L’impianto della igura 19.36 è a gestione completamente elettronica, con comandi digitali; la
parte che riguarda il raffreddamento dei radiatori è stata volutamente evitata dato che è identica
a quella di igura 19.35.
Quasi tutte le centraline delle plance comandi dei climatizzatori contengono dei sensori (sonde)
per rilevare la temperatura dell’abitacolo (vedi igg. 19.35 e 36) con delle griglie di ventilazione.
Se queste griglie vengono otturate o danneggiate è possibile che la centralina compia errori di
valutazione della temperatura ambiente con conseguente climatizzazione non adeguata. In questo caso è necessaria la sostituzione della centralina (con plancia integrata).
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Fig. 19.35 - Schema di gestione impianto climatic di VW Polo (2011). F18) Termointerruttore ventilatore liquido raffreddamento; G65) sensore alta pressione clima; G92) potenziometro rubinetto liquido motore su radiatore riscaldamento
abitacolo; G191) sensore temperatura aria bocchette al centro; G192) sensore temperatura aria bocchette vano
gambe; G263) sensore temperatura aria bocchette evaporatore; J293) centralina ventilatore radiatore motore; J301)
centralina climatizzatore; J519) centralina rete di bordo; N24) gruppo resistenze regolazione ventilazione abitacolo;
N280) compressore clima; SA) fusibili vano motore; SB) fusibili abitacolo; SC) fusibili vano motore; U31) presa diagnosi; V2) ventilatore abitacolo; V7) ventilatore radiatore motore; V68) attuatore dosaggio liquido motore per radiatore
riscaldamento abitacolo; V154) attuatore ricircolo.

Climatizzazione a controllo elettronico con compressore collegato al body-computer
In igura 19.37 abbiamo un esempio (Opel) di una centralina che comunica con il resto dell’impianto elettrico via rete LIN e CAN. Questa vettura è dotata di due centraline di derivazione intelligenti con microprocessore incorporato (X125 e X131) poste rispettivamente nel vano motore e
nella parte posteriore sinistra del veicolo. Ciascuna di queste è collegata con un certo numero di
componenti elettrici che esse comandano o dai quali ricevono segnali. Le due centraline si scambiano informazioni via rete e attivano di conseguenza i componenti preposti a una determinata
funzione. Per inserire il climatizzatore e impostarne la temperatura basterà agire sulla plancia
comandi. La plancia del climatizzatore oltre a tutti i comandi, anche per questo veicolo, contiene
anche la centralina del climatizzatore. La A1_A14 invia i segnali di richiesta via rete LIN alla
centralina dell’airbag A63, la quale li invia a sua volta alla centralina posteriore X131; questa
spedisce le richieste alla centralina anteriore X125 la quale le immette in rete CAN. La centralina
motore A84 è collegata a questa rete e inalmente con il suo consenso verrà attivato il compressore tramite la richiesta alla centralina del body-computer anteriore A1_X125.
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Fig. 19.36 - Schema di gestione impianto climatronic di VW Polo (2011). G65) Sensore alta pressione clima; G92)
potenziometro rubinetto liquido motore su radiatore riscaldamento abitacolo; G107) fotosensore solare; G113) sensore pos. lussostato; G112) sensore pos. diaframma centrale; G135) sensore pos. attuatore defrost; G191) sensore
temperatura aria bocchette al centro; G192) sensore temperatura aria bocchette vano gambe; G260) sensore umidità; G263) sensore temperatura aria boccette evaporatore; J126) centralina ventilatore aria esterna; J255) centralina climatizzatore; J293) centralina ventilatore radiatore motore; J519) centralina rete di bordo; N280) compressore
clima; SB) fusibili abitacolo; U31) presa diagnosi; V2) ventilatore abitacolo; V68) attuatore dosaggio liquido motore
per radiatore riscaldamento abitacolo; V70) attuatore diaframma centrale; V71) attuatore lussostato; V107) attuatore
diaframma defrost.

Climatizzazione con attuatori collegati in rete LIN
In igura 19.38 abbiamo un esempio (Volvo) di una centralina che gestisce l’impianto elettrico via
rete LIN e CAN. Questa vettura è dotata di una centralina che comanda la maggior parte degli
attuatori in rete LIN. Questa soluzione permette di collegare ciascun componente con soli tre ili
(l’alimentazione positiva e negativa e il comando LIN), con un notevole risparmio di cablaggio,
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Fig. 19.37 - Schema d’impianto di climatizzazione con compressore collegato al body-computer (Opel). A1_A14)
Centralina climatizzazione automatica; A1_X125) unità di controllo della scatola di derivazione anteriore; A1_X131)
unità di controllo della scatola di derivazione posteriore; A13) gruppo di ventilazione abitacolo; A14) gruppo climatizzazione automatico; A63) centralina airbag; A84) centralina gestione motore; A94) modulo diffusione audio-digitale;
B1_A14) sensore temperatura aria ai piedi; B2_A14) sensore temperatura aria ventilazione; B77) sensore luce solare
e temperatura abitacolo; B135) sensore qualità aria esterna; K8_X125) relè compressore climatizzatore; L7) elettrofrizione compressore climatizzatore; M1_A14) motorino a passo movimento sportello ripartitore aria; M2_A14) motorino
a passo movimento sportello miscelatore aria; M3_A14) motore sportello ricircolo aria abitacolo; P6) info-display;
S1_A14) commutatore segnale posizione sportello ripartizione aria; X125) scatola di derivazione anteriore; X131)
centralina di derivazione posteriore; Y1_A13) regolatore velocità ventilazione.

connettori e collegamenti. Ovviamente ciascun componente avrà al suo interno un microchip in
grado di decodiicare i messaggi LIN.
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Fig. 19.38 - Schema d’impianto di climatizzazione con attuatori collegati in rete LIN (Volvo). 4/31) Modulo controllo
velocità ventilatore abitacolo; 4/6) centralina climatizzatore; 6/28) ventilatore abitacolo; 6/48) attuatore ricircolo; 6/95)
attuatore ventilazione lato sinistro; 6/96) attuatore ventilazione lato destro; 6/102) motorino ventilazione parabrezza;
6/103) motorino ventilazione pavimento e piedi; 7/10) sensore di temperatura interna clima; 7/41) sensore temperatura evaporatore; 7/159) sensore qualità dell’aria in ingresso.

Quest’auto ha in più un sensore di temperatura esterna,
posizionato nello specchietto retrovisore lato guida e un
sensore di pressione del gas refrigerante entrambi collegati alla centralina motore. In alcune versioni il sensore
di temperatura esterna è collegato ad una centralina nella portiera che immette in rete il segnale di temperatura
dell’aria esterna.
Il compressore viene attivato dalla centralina motore tramite apposito relè, mentre il raffreddamento del condensatore e del radiatore motore è afidato alla centralina
del body-computer. I pressostati sono collegati alla centralina motore.

Fig. 19.39 - Pressioni normali in un impianto
condizionatore (con R134a) H15 e L2.

Diagnosi di un impianto condizionatore
Condizioni di funzionamento normali
Alla ine di un ciclo di ricarica è d’obbligo provare la resa di un impianto; ecco le condizioni di
prova:
• temperatura esterna 22 ÷ 25 °C;
• n. giri motore 1500 ÷ 2000 giri/min;
• ventilazione abitacolo al minimo;
• impostare la temperatura più bassa possibile (massimo raffreddamento).
Dopo circa 10 minuti, si deve ottenere alle bocchette una temperatura compresa fra 3 °C e 7 °C
e i manometri devono indicare un valore di alta pressione compreso tra 14 e 15 bar e di bassa
pressione compreso tra 1,5 e 2 bar.
Se la macchina è stata esposta al sole può essere necessario aspettare anche 15 minuti. La prova
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Bassa
pressione
bar

Temperatura
ambiente °C

Alta
pressione
bar

16

8,5 ÷ 13

1,5 ÷ 2

21

12 ÷ 18

1,5 ÷ 2

27

14 ÷ 21

1,5 ÷ 2

32

16 ÷ 24

1,5 ÷ 2

38

19 ÷26

1,5 ÷ 3

43

22 ÷ 28

1,5 ÷ 3,3

Tab. 19.7 - Valori di pressione in funzione della temperatura ambiente (con R134a).

va eseguita chiudendo tutti i vetri e con auto non
esposta al sole.
L’aumento di temperatura esterna o l’irradiazione possono far variare la temperatura dell’aria in
uscita dalle bocchette di ventilazione. Per eseguire
una prova corretta, inserire una sonda termica a
termocoppia, collegata ad un multimetro, tra le
alette delle bocchette.
I manometri di bassa ed alta pressione sono indispensabili per una diagnosi dell’impianto condizionatore.
La bassa pressione non deve subire forti variazioni in funzione della temperatura ambiente; l’alta pressione (pressione di condensazione) cresce
all’aumentare della temperatura dell’aria esterna.
Le normali condizioni di funzionamento di un impianto possono riassumersi nella tabella 19.7.

Esempi di alcuni casi tipici di malfunzionamento dell’impianto di refrigerazione
La ricerca guasti con i manometri fa riferimento ad una
temperatura ambiente di circa 22 °C, il motore a 1500
÷ 2000 giri/min, impianto A/C al massimo e ventilazione
abitacolo al minimo.

Fig. 19.40 - Condizioni di scarsa resa per
carenza di gas refrigerante: H9 e L0.9.

Scarsa resa per carenza di gas refrigerante (vedi ig.
19.40)
La resa dell’impianto scarsa è dovuta al fatto che la poca
quantità di refrigerante in circolazione non è suficiente
per il raffreddamento completo dell’evaporatore.
Questo rimane a temperature oltre 8 ÷ 10 °C e l’aria
in uscita dalle bocchette non è suficientemente fredda
per raffreddare l’ambiente. La pressione minima scende
a valori bassi perché il compressore aspira gas creando
depressione mentre la scarsità di gas e la bassa pressione d’ingresso non consentono all’alta pressione di raggiungere i valori normali.

Fig. 19.41 - Scarsa resa per presenza di
aria nel circuito: H24 e L3.

Presenza di aria nel circuito
Spegnendo l’impianto il calore scioglie il ghiaccio che
tappa la valvola ma rimane aria nell’impianto e fuga dal
lato di bassa. I manometri possono dare prima una indicazione come in igura 19.42 e successivamente come
in igura 19.41.

Fig. 19.42 - Indicazione dei manometri con
valvola otturata: H9.5 e L – 0.8.

Presenza di umidità nel circuito
La presenza di aria nel circuito può essere dovuta allo
scarso vuoto eseguito prima della ricarica e dopo un’eventuale riparazione.
La presenza di umidità nell’impianto con iniltrazione
d’aria sul lato di bassa pressione (doppio guasto) può
provocare lo stesso problema: dapprima la valvola di
espansione si tappa per congelamento, successivamente
il compressore crea un vuoto spinto sul lato di bassa che
richiama aria dentro il circuito. La resa può essere alterna e il compressore rumoroso quando la bassa pressione
tende a scendere sotto lo zero. L’umidità può provocare
ghiaccio che tappa la valvola e smette di dosare il liquido
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refrigerante. Ecco la sequenza di quello che succede:
• il circuito smette di funzionare a causa della valvola
tappata dal ghiaccio;
• da fermo il circuito prende calore e di conseguenza si
sghiaccia la valvola;
• la valvola riprende a funzionare.
Ben presto però l’ugello si ottura di nuovo per congelamento ed il ciclo riprende.
I manometri danno indicazioni come in igura 19.42 per
tutto il tempo che la valvola è otturata; non appena la valvola si sghiaccia, i manometri tornano a indicazioni normali (vedi ig. 19.39). Se il comportamento persiste nella
condizione e i manometri danno indicazioni come in igura
19.42 continuamente (quindi non a fasi alterne), il circuito è otturato per altri motivi e non per l’umidità. In questo
caso potrebbe non bastare un ciclo completo di manutenzione (svuotamento, vuoto e ricarica dell’impianto).
Scarsa resa per scarsa condensazione (vedi ig. 19.43)
Le cause possono essere: cinghia del compressore che
slitta, eccessiva quantità refrigerante, condensatore sporco. Aumentando i giri motore, a volte interviene il pressostato di massima. In questi casi è sempre bene controllare la cinghia del compressore, lo stato del condensatore e
del iltro ed eseguire un ciclo completo di manutenzione.

Fig. 19.43 - Scarsa resa per scarsa condensazione: H26 e L3.5.

Fig. 19.44 - Compressore guasto: H9 e
L5.2.

Scarsa resa per compressore guasto
La scarsa resa dovuta ad un compressore guasto si può intuire dal rumore emesso dal compressore stesso e dalle indicazioni dei manometri (ig. 19.44).
Scarsa resa difetti alla valvola d’espansione
Con H19 ÷ 23 e L3.5 ÷ 2.5 e scarsa resa: se è presente brina sul tubo di aspirazione del compressore, la valvola apre troppo (pericolo allagamento compressore).
Con H9 ÷ 13 e L0.3 ÷ 0.9 e scarsa resa: potrebbe essere presente condensa sul tubo iltro e/o
brina sulla valvola. In questi casi probabilmente la valvola apre troppo poco oppure il iltro potrebbe essere intasato. è consigliabile sostituire entrambi.

20. SICUREZZA ATTIVA E PASSIVA
Sistemi di antibloccaggio delle ruote
I sistemi antibloccaggio (dal tedesco Anti-Blockier System) che, a seconda delle ditte costruttrici, possono chiamarsi ABS, Antiskid, Antilock, SAB, ecc., sono impianti che, aggiunti al normale
impianto frenante, ne migliorano le caratteristiche. Si dice che fanno parte del gruppo di impianti
di sicurezza attiva (insieme all’ESP, VDC, ASR, ecc.) in quanto servono a prevenire gli incidenti.
In genere questi dispositivi consentono di:
a) migliorare il controllo direzionale e la stabilità della vettura durante le brusche frenate;
b) sfruttare a fondo l’aderenza di ogni singola ruota sulla strada, riducendo notevolmente gli
spazi di frenata;
c) adattare rapidamente il comportamento delle ruote alle variazioni del fondo stradale durante
la frenata.
L’impianto e i componenti di un dispositivo antibloccaggio, che per brevità chiameremo semplicemente ABS, si differenziano per costruttore e per caratteristiche dei veicoli.
Ci occuperemo dei sistemi di tipo elettroidraulico a controllo elettronico anche se non sono mancati esempi di sistemi completamente meccanici.

Spazio di frenata e di arresto
Spazio di frenata
Lo spazio di frenata è la distanza che il veicolo percorre dal momento in cui si muove il pedale del
freno al momento in cui il veicolo si ferma. Lo spazio di frenata varia in funzione della velocità,
della pendenza della strada e dipende anche dalle condizioni di usura degli pneumatici, dal fondo
stradale (asfalto, sabbia, ghiaia, asfalto bagnato, neve, ghiaccio, ecc.), dalla distribuzione del
carico a bordo e dall’eficienza dell’impianto frenante.
Spazio di arresto
Lo spazio di arresto è invece la distanza totale percorsa dal momento in cui si presenta la necessità della frenata, al momento in cui il veicolo si ferma. Lo spazio di arresto è naturalmente
sempre maggiore dello spazio di frenata perché è dato dalla somma dello spazio di frenata più
lo spazio di reazione.
SPAZIO D’ARRESTO = SPAZIO DI FRENATA + SPAZIO DI REAZIONE

Fig. 20.1 - Spazio di frenata in funzione della velocità per un’auto di cilindrata medio-alta con impianto frenante in piena eficienza e carico ben
distribuito che frena su strada asciutta, asfaltata,
diritta, in pianura e con pneumatici nuovi.

Spazio di reazione
Lo spazio di reazione è la distanza che il veicolo copre
dal momento in cui si presenta la situazione di pericolo al momento in cui viene premuto il pedale del
freno (inizio frenatura). Il ritardo a intervenire sul pedale del freno varia da individuo a individuo, dipende
dall’età, dalle condizioni isiche e psichiche ma, nella migliore delle ipotesi, non scende sotto 1/20 di
secondo circa. Calcolando un tempo di reazione di
1/10 di secondo, lo spazio percorso prima di iniziare
a rallentare è:
• a 50 km/h = 1,4 m
• a 100 km/h = 2,8 m
• a 200 km/h = 5,6 m
Se il conducente viene preso da panico, oltre ad allungare il suo tempo di reazione, controlla malamente la
sua forza frenante a discapito della resa della frenata
e della stabilità del veicolo.
L’impianto frenante ha il compito di garantire l’arresto
della vettura nel minor spazio possibile, compatibilmente con le condizioni del fondo stradale. Il graico
in igura 20.1 si riferisce a un’auto di cilindrata medio-
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alta con carico a bordo ben distribuito, che frena su
strada diritta, piana, asfaltata, asciutta, con freni e
pneumatici a punto. Lo spazio di frenata a 100 km/h
è 50 m se la frenata avviene in modo ideale, mentre se il conducente viene preso da panico e preme a
fondo il pedale del freno, le ruote possono bloccarsi e
perdere così di aderenza. Come conseguenza si ha un
allungamento dello spazio di frenata che, in questo
caso, potrebbe raggiungere anche 65 m. Lo spazio
d’arresto, senza tener conto di possibili situazioni di
panico, sarà 67,8 m. In una situazione come questa un’auto dotata di un sistema ABS si arresta nello
spazio minimo compatibile con le condizioni del fondo
stradale, ovvero 50 m (52,8 m se consideriamo lo
spazio di reazione).
L’ABS sfrutta al 100% le capacità dell’impianto freFig. 20.2 - Coeficienti d’attrito in funzione delnante perché esercita la forza frenante massima senza
lo scorrimento percentuale per uno pneumatico
oltrepassare il limite oltre il quale le ruote si bloccano. nuovo: a) su strada asfaltata asciutta; b) su straIl bloccaggio delle ruote anteriori, oltre ad allungare lo da asfaltata bagnata.
spazio di frenata, fa perdere di direzionalità al veicolo
perché rende quasi nulla l’aderenza al suolo. Con ruote bloccate (in qualsiasi direzione siano esse sterzate) l’auto prosegue con traiettoria pressoché
rettilinea anche in curva.
L’ABS migliora quindi la direzionalità del veicolo anche se ovviamente deve sottostare alle leggi
della isica e non può evitare una sbandata in curva se la velocità dell’auto è tale da farla slittare,
vincendo l’aderenza al suolo per forza centrifuga.

Aderenza, attrito e scorrimento
L’aderenza al suolo è data dal prodotto del peso dell’auto per il coeficiente d’attrito tra pneumatici e terreno:
Ad = P · f
Il coeficiente d’attrito f è circa 0,1 con strada ghiacciata e 0,85 ÷ 0,95 con strada asfaltata e
pneumatici in perfette condizioni. Ecco una formula pratica con la quale si calcola lo spazio di
frenata:
d = v² /(196 · f)
dove f è il coeficiente d’attrito e v la velocità.
Per esempio: un veicolo che viaggia a 100 km/h si ferma, su asfalto asciutto, in:
d = 100² /(196 · 1) = 10000/196 = 51 m
(con f = 1) (confronta con graico in ig. 20.1).
Se un veicolo viaggiasse invece su strada ghiacciata a 30 km/h, si fermerebbe in:
d = 30² /(196 · 0,1) = 900/(19,6) = 46 m circa.
Durante la frenata la velocità periferica della ruota è sempre inferiore a quella del veicolo.
Questa differenza di velocità si deinisce scorrimento e si indica con la lettera S oppure con S%
se si esprime in percentuale. Quando la velocità periferica della ruota è uguale a quella dell’auto, si ha scorrimento 0%, mentre si ha scorrimento pari al 100% con auto che procede a ruota
bloccata. In igura 20.2 è rappresentato il coeficiente d’attrito (f) in funzione dello scorrimento
in percentuale (S%) per uno pneumatico nuovo su asfalto asciutto e bagnato.
Osservando il graico si può notare come le condizioni di miglior attrito si abbiano in corrispondenza di uno scorrimento minimo (5 ÷ 20%).
Per ottenere la migliore prestazione in frenata occorre la migliore aderenza e, di conseguenza,
occorre un buon coeficiente di attrito che viene garantito solo da valori di scorrimento, come
abbiamo visto, compresi tra il 5 e il 20% per ciascuna ruota.

Frenata con e senza ABS
In igura 20.3 è rappresentato un veicolo che sta frenando nel senso indicato dalla freccia e le cui
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ruote si trovano in situazioni di aderenza molto diverse
tra loro. La ruota anteriore sinistra inizia la frenata su
asfalto asciutto e si troverà successivamente su asfalto bagnato, le ruote del lato destro frenano su sabbia,
la ruota posteriore destra inizia la frenata su sabbia
asciutta e, in ritardo rispetto all’anteriore sinistra, inirà sulla sabbia bagnata. Il conducente di un’auto con
impianto frenante senza ABS che si trovasse a frenare
in una simile situazione dovrebbe spingere sul pedale
con una forza pari a circa la metà (1/2) della forza
che potrebbe utilizzare sull’asfalto asciutto (il coeficiente d’attrito della sabbia è circa 0,3 ÷ 0,5). Se il
conducente frenasse come se fosse sull’asfalto provocherebbe il bloccaggio immediato delle due ruote sulla sabbia; successivamente si bloccherebbe la ruota
anteriore sinistra e inine la ruota posteriore sinistra.
Oltre ad allungare la frenata, il conducente rischia di
innescare la sbandata nel momento in cui si bloccano
le due ruote destre. Per correggere la sbandata dovrebbe allentare la pressione sul pedale del freno (allungando lo spazio di frenata) e ricorrere allo sterzo.
è evidente che la situazione è complessa e richiede un
discreto numero di manovre da eseguire con precisione e con scelta adeguata dei tempi.
La frenatura ideale di un’auto nella situazione sopra
descritta è:
• iniziale = frenatura potente per le due ruote sinistre e debole per le ruote destre;
• centrale = frenatura potente per la sola ruota posteriore sinistra e debole per le rimanenti;
• inale = frenatura debole per tutte le ruote.

Un soisticato impianto ABS riesce in effetti a gestire
la situazione come sopra descritta e quindi ad evitare
la sbandata, sfruttando la massima forza frenante e
senza richiedere al conducente doti da pilota di rally.
Fig. 20.3 - Frenata su fondo con differenti coef- Oltre a questo lo spazio di frenata è comunque semicienti di attrito.
pre inferiore a quello di un’auto senza ABS perché
l’impianto antibloccaggio diversiica la frenata ruota per ruota; cosa che un normale impianto
frenante non può fare. Il pericolo di sbandata, dovuto al bloccaggio di una o più ruote, varia da
veicolo a veicolo e dipende dal tipo di impianto frenante (se di tipo diagonale, suddiviso in anteriore e posteriore, ecc.) e dalla distribuzione dei pesi sugli assi anteriore e posteriore. Si possono
avere auto con il 55% del peso sulle ruote anteriori e auto con il 70% (piccola cilindrata con
motore e trazione anteriore) del peso sulle ruote anteriori.
Un gran numero di impianti ABS per auto di cilindrata medio-alta interviene gestendo separatamente le due ruote anteriori e applicando il select low (selezione bassa) per le ruote posteriori.
Secondo questo principio, le due ruote posteriori vengono frenate con la stessa forza ovvero con
quella da applicare alla ruota che tende a bloccarsi.
Questo sistema penalizza la ruota che non tende a bloccarsi, ma permette, oltre alla sempliicazione dell’impianto, di ridurre gli spazi occupati dall’impianto ABS e di contenerne i costi senza
ridurne signiicativamente le prestazioni.

Logica di funzionamento dell’ABS a quattro sensori Bosch
Come abbiamo avuto modo di vedere nei paragrai precedenti, le caratteristiche di un impianto
frenante con ABS devono essere tali da:
a) regolare la forza frenante in modo adeguato all’aderenza di ciascuna ruota;
b) evitare il bloccaggio delle ruote mantenendo lo scorrimento entro valori del 5 ÷ 20% massimo;
c) adeguare rapidamente la forza frenante di ciascuna ruota agli improvvisi cambi di aderenza.

Sicurezza attiva e passiva

527

Componenti dell’ABS
Le prime versioni di ABS avevano
centraline elettroniche separate
dalle centraline elettroidrauliche.
La centralina elettronica veniva
addirittura posizionata in abitacolo al riparo da iniltrazioni e sollecitazioni. Le ultime generazioni
adottano gruppi unici, sempre più
piccoli e afidabili, con parte elettroidraulica ed elettronica incorporate. I componenti dell’ABS si
suddividono in sensori, attuatori e
logica di controllo.
I sensori sono di solito di tipo
induttivo a traferro variabile e
Fig. 20.4 - Impianto ABS con centralina elettronica/elettroidraulica. 1)
rilevano la velocità di ciascuna
Serbatoio liquido freni; 2) pompa freni; 3) servofreno a depressione; 4)
ruota. Si utilizzano anche sensori
centralina elettroidraulica con centralina elettronica incorporata; 5) senalimentati (encoder) a magneto- sore numero giri ruote anteriori; 6) freni anteriori; 7) spia diagnosi e avaresistenze oppure sensori di tipo ria impianto ABS; 8) interruttore luci stop; 9) sensore numero giri ruote
Hall.
posteriori; 10) freni posteriori; 11) correttore di frenata; 12) sensore di
Gli attuatori sono valvole elet- imbardata dell’ESP.
tromagnetiche che intervengono
sui circuiti idraulici dell’impianto frenante. In genere le valvole sono contenute in un gruppo
elettroidraulico (ig. 20.4 pos. 4)
insieme a un accumulatore dell’olio per ogni circuito dell’impianto. Le valvole elettromagnetiche
sono comandate dalla centralina
elettronica. Quando sono aperte, l’olio pompato dalla pressione Fig. 20.5 - Curva di pressione (P) modulata in relazione alla velocità (v)
sul pedale e relativo servofreno, della ruota.
distribuito a ciascun circuito frenante dalla pompa idraulica, entra nel gruppo elettroidraulico, passa attraverso le valvole elettromagnetiche e raggiunge i relativi cilindri nelle pinze freno (ig. 20.4 pos. 6 e 10). Quando una
valvola elettromagnetica viene eccitata si chiude e l’olio non giunge più ai cilindri-freno, ma entra
nell’accumulatore.
Il circuito valvola/cilindro-freno conserva la pressione esistente al momento dell’eccitazione della
valvola (mantenimento della forza frenante). Se un’altra valvola elettromagnetica viene eccitata, allora anche questo tratto di circuito può scaricarsi nell’accumulatore riducendo così la forza
frenante. L’olio che entra nell’accumulatore viene recuperato da una apposita pompa elettrica
contenuta nel gruppo elettroidraulico. La centralina elettronica, in base ai segnali che riceve dai
sensori di velocità delle ruote, eccita o diseccita le valvole elettromagnetiche. Essa sceglie, inoltre, il valore della corrente di eccitazione delle valvole elettromagnetiche. La sua logica di funzionamento si può schematizzare nella sequenza in igura 20.5 (la curva v rappresenta la velocità
della ruota e la curva P la pressione frenante). Nel caso venga premuto a fondo il pedale del
freno, la regolazione avviene nel modo seguente:
a) se un sensore di velocità rileva una forte decelerazione della ruota ed esiste la possibilità che
la ruota si blocchi, la pressione frenante sulla ruota non viene più aumentata, ma viene mantenuta costante (ig. 20.5 punto A);
b) se la ruota continua a decelerare troppo bruscamente, viene diminuita la pressione frenante
nel cilindro del freno della ruota corrispondente. La riduzione di forza frenante fa riprendere
velocità alla ruota (ig. 20.5 punto B);
c) oltre un certo valore di velocità, la centralina riprende a far aumentare la pressione (diseccita
la valvola) nel cilindro del freno interessato (ig. 20.5 punto C). Si ottiene un secondo rallentamento della ruota e ha inizio un nuovo ciclo di regolazione e così via ino al ritmo di 5 ÷ 15
cicli di regolazione in un secondo.
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In igura 20.6 sono rappresentati i tre momenti fondamentali d’intervento del sistema idraulico di correzione della frenata. Per semplicità, la centralina elettronica è rappresentata separata dal gruppo elettroidraulico e la igura prende in considerazione solo la
frenatura di una ruota.
Fase di aumento della pressione
Valvola (9) aperta, valvola (10) chiusa.
Fase di mantenimento della pressione (se la ruota
tende a bloccarsi)
Valvola di carico (9) attiva, valvola (10) chiusa. La
pressione rimane al valore dell’istante di chiusura della valvola. Anche premendo sul pedale del freno, la
pressione su quella ruota non aumenta. Nel caso che
la fase di mantenimento della pressione non sia suficiente a evitare il rischio di bloccaggio della ruota
interviene la fase di riduzione della pressione.

Fase di riduzione della pressione
La centralina mantiene chiusa la valvola di carico (9)
ed eccita la valvola di scarico (10). L’apertura della
valvola (10) mette in comunicazione il circuito della
pinza dei freni con l’accumulatore di bassa pressione
(2) e il circuito di recupero (4). Contemporaneamente
all’eccitazione della valvola di scarico, la centralinea
attiva anche la pompa di recupero (3). Il liquido sottratto alla pinza dei freni viene così rispedito, attraverso lo smorzatore e accumulatore di alta pressione
(5) e la strozzatura (14) alla pompa dei freni (6) (cilindro maestro).
Per consentire una rapida diminuzione della pressione
sulla pinza dei freni (11), al rilascio del pedale del
Fig. 20.6 - Ciclo di intervento del circuito idraulico
freno, un’apposita valvola di non ritorno (8), posta
durante le fasi di aumento, mantenimento e riduzione della pressione. 1) Centralina elettronica; in parallelo alla valvola di carico, scarica il liquido dei
2) accumulatore bassa pressione; 3) motore di freni indietro verso il circuito della pompa che ormai
comando pompa recupero; 4) pompa recupero; è a bassa pressione. Nella fase di mantenimento o
5) accumulatore alta pressione; 6) pompa freni; di riduzione della pressione, tale valvola rimane chiu7) servofreno; 8) valvola di riduzione rapida della sa perché la pressione del liquido dal lato pompa dei
pressione; 9) elettrovalvola di carico; 10) elettro- freni è più elevata che dal lato pinza. Nella fase di
valvola di scarico; 11) pinza freni; 12) sensore aumento di pressione (valvola di carico 9 aperta), la
numero giri; 13) ruota fonica; 14) strozzatura.
valvola (8) rimane chiusa dalla forza della molla perché la pressione è identica da entrambi i lati.
Il conducente potrà percepire una leggera vibrazione del pedale del freno, del tutto normale,
durante le brusche frenate. La centralina è divisa in due sezioni, ciascuna delle quali, in base
ai segnali ricevuti dai sensori, esegue i calcoli per conto proprio e solo quando i risultati sono
identici invia il comando al gruppo elettroidraulico. Se i risultati delle elaborazioni eseguite non
combaciano, la centralina si autoesclude e la frenatura ridiventa tradizionale.
Le valvole elettromagnetiche sono normalmente aperte anche in caso di guasto, permettendo il normale funzionamento dell’impianto frenante. La centralina calcola istante per istante la
velocità del veicolo confrontando la velocità delle singole ruote e usandola come grandezza di
riferimento. Essa, inoltre, ha memorizzati dei valori di accelerazione e di decelerazione che ogni
singola ruota non deve mai superare. Se i valori di accelerazione e decelerazione rilevati superano il valore limite, la centralina interviene per riportarli sotto la soglia di sicurezza (oltre la quale
la ruota si blocca). I valori memorizzati in centralina dipendono dalle caratteristiche del veicolo
e delle sue ruote (diametro, peso, ecc.). è quindi sconsigliabile montare cerchi e/o pneumatici
diversi da quelli adottati di serie dalla casa costruttrice. L’ABS cessa di funzionare a velocità inferiori ai 5 ÷ 6 km/h per permettere il bloccaggio delle ruote e, quindi, l’arresto della vettura.

Sicurezza attiva e passiva
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In condizioni di acquaplanning la centralina elettronica rileva una condizione anomala anche
con auto non frenata perché le ruote motrici tendono a ruotare a una velocità superiore a quella
delle ruote condotte. La centralina riconosce la situazione dall’interruttore sotto il pedale del
freno (che non è premuto), si autoesclude brevemente e si reinserisce non appena l’acquaplanning è terminato. Con il commutatore d’accensione inserito e il motore spento, si accende sul
cruscotto un’apposita lampada che funge da segnalatore d’avaria del sistema ABS. Non appena il
motore si avvia, l’indicatore si deve spegnere. La centralina dell’ABS percepisce il segnale di motore in moto dal morsetto D+ dell’alternatore. Se il segnalatore non dovesse spegnersi, la causa
potrebbe essere ricercata nella centralina. Per accertarsene basta spegnere il quadro, staccare la
centralina e riaccendere il quadro; se la lampada si spegne, la causa è la centralina, mentre se la
lampada rimane accesa, la causa va ricercata nel quadro strumenti e nella linea di alimentazione
della lampada spia, oppure nel gruppo elettroidraulico.
Da 3 a 6 km/h un apposito circuito di sicurezza interno controlla ogni funzione della centralina la
quale si autoesclude non appena viene rilevata un’anomalia. L’esclusione, in questa fase, viene
segnalata sul cruscotto dall’indicatore di avaria con un funzionamento intermittente.
Il controllo dei sensori di velocità delle ruote viene eseguito a 12 km/h; quindi (anche se
non è vincolante) l’accensione della lampada a questa velocità potrebbe indicare una situazione
di avaria per uno o più sensori e relativi cavi di collegamento. L’esclusione del sistema ABS segnalato dall’indicatore di avaria non incide minimamente sulle capacità dell’impianto frenante del
veicolo che continua a frenare regolarmente, ma senza l’assistenza dell’ABS. L’introduzione dei
collegamenti CAN-bus ha modiicato alcuni collegamenti elettrici; la centralina trasmette in rete
il segnale di velocità veicolo, riceve il segnale di motore in moto, il segnale di pedale del freno
premuto, il segnale d’urto, ecc.

Simbologia negli schemi idraulici
Un piccolo richiamo sui principali simboli utilizzati negli schemi idraulici si rende ormai necessario, vista
la gran diffusione di questi impianti. Come i circuiti
elettrici, anche i circuiti idraulici e pneumatici hanno
una propria simbologia necessaria a rappresentare il
funzionamento di un circuito luidico. Osserviamo in
particolare la rappresentazione delle valvole che, per
analogia con i commutatori elettrici, danno luogo a
funzioni di interruzione, deviazione e commutazione
non in presenza di tensioni elettriche, ma di pressioni
idrauliche o pneumatiche. Attraverso il paragone con
il circuito elettrico, sarà semplice renderci conto della
simbologia e del funzionamento di un circuito luidico.
La freccia sta a indicare il senso di movimento del
luido, così come nei circuiti in corrente continua la
freccia rappresenta la corrente che luisce dal positivo
al negativo. Nei circuiti elettrici le due situazioni, aperto o chiuso, vengono indicate contemporaneamente:
la condizione di riposo con tratto pieno e la condizione
di lavoro con linea tratteggiata.
In luidica le due condizioni sono graicamente assai
diverse perciò si ricorre a indicare ciascuna condizione
in una propria casella (cassetto), una accanto all’altra,
collegando al circuito la casella nella funzione di riposo. Lo schema è semplice e intuitivo, tanto che molto
spesso questo tipo di funzionamento (due vie e due
posizioni) non viene rappresentato nel dettaglio.
Il comando di scorrimento del cassetto ovvero lo
spostamento nelle due funzioni può essere meccanico
oppure elettrico; nella maggior parte dei casi il ritorno
nella posizione di riposo si ottiene con una molla. Lo
schema funzionale della valvola verrà perciò completato rafigurando anche il tipo di comando (vedi ig.
20.9). Le valvole vengono deinite non solo dall’im-

Fig. 20.7 - Confronto tra simboli elettrici e simboli idraulici.

Fig. 20.8 - Simboli che rappresentano valvole
a due vie e due posizioni. Normalmente chiuse
(NC), normalmente aperte (NA) a riposo o in
posizione di lavoro.
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Fig. 20.9 - Tipi di comando delle valvole: a) luidico; b) manuale; c) elettrico; d) a molla.

Fig. 20.10 - Esempio di valvole a 2 posizioni con
2, 3, 4 e 5 vie.
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piego speciico, ma anche dal numero delle aperture
(collegamenti), dalle posizioni di commutazione, dalle connessioni interne; cosicché si parla di due, tre,
quattro o cinque vie, oltre che della posizione di riposo
e delle posizioni di lavoro, ossia valvole a due o tre
posizioni. Quando le posizioni di lavoro sono due con
diversa funzione troveremo tre cassetti afiancati. I
circuiti interni degli azionamenti possono essere diversi perciò ogni cassetto presenterà la circolazione
del luido prevista per costruzione (vedi ig. 20.11).
Proseguendo nel paragone tra i circuiti luidici e i circuiti elettrici, prendiamo in considerazione la valvola
di non ritorno, la quale si può paragonare al diodo.
Come il diodo consente la circolazione di corrente in
una sola direzione e la blocca nel senso contrario, così
la valvola di non ritorno consente lo scorrimento del
luido in un senso e lo blocca nella direzione contraria;
tale funzione viene realizzata meccanicamente tramite una sfera che chiude un oriizio per azione di una
molla. Il funzionamento è facilmente intuibile dalla
simbologia graica. Negli schemi elettrici è frequente
osservare la presenza di un diodo in parallelo ad un
avvolgimento induttivo (relè, elettrovalvola e simili)
allo scopo di eliminare sovratensioni pericolose per i
circuiti elettronici; nei circuiti luidici la valvola di non
ritorno viene inserita per eliminare sovrappressioni
(colpi di ariete) provocati dall’intercettazione del luido in movimento da parte della valvola.

ABS con ASR e ESP

Fig. 20.11 - Elettrovalvole a tre vie e tre posizioni
con diversa circolazione del luido all’interno.

Fig. 20.12 - Protezioni elettrica e idraulica. A
sinistra, il diodo protegge da sovratensioni l’impianto nel quale è inserito. A destra, la valvola di
non ritorno apre nel caso di colpi d’ariete.

L’evoluzione degli impianti ABS, la sempre maggior
afidabilità e la forte integrazione dei componenti elettronici hanno contribuito alla grande diffusione di questi tipi di impianto. La maggiore sicurezza richiesta ai
veicoli ha aumentato il numero di funzioni svolte da
questi impianti che oggi vengono indicate con le più
disparate sigle (ABS, ASR, EBV, GMR, ESP, ecc.). In
genere tutte queste sigle (a volte molto differenti tra
le diverse case costruttrici), stanno ad indicare:
• il controllo del bloccaggio ruote;
• l’antipattinamento in trazione (controllo della trazione);
• il controllo della sovrasterzata o della sottosterzata.
L’ESP (Electronic Stability Program) confronta in permanenza lo stato di guida reale rilevato, con l’intenzione del conducente. Il software percepisce la direzione imposta dal conducente mediante i sensori del
sistema antibloccaggio che rilevano le velocità delle
quattro ruote e tramite il movimento di sterzata, rilevato da un altro sensore montato sulla colonna dello
sterzo. Se risulta una differenza tra l’intenzione del
conducente, determinata in un modello matematico
di veicolo all’interno del calcolatore, e lo stato di guida reale, e se questa differenza non può essere compensata da un intervento complementare da parte del
conducente, allora l’ESP diventa attivo (con una frequenza ino a 150 cicli al secondo).

Sicurezza attiva e passiva
Gli interventi da parte del conducente, per correggere
una traiettoria sbagliata o pericolosa, richiedono una
notevole abilità di guida, una prontezza di rilessi e
una precisione di esecuzione che non sono da tutti.
L’ESP può inoltre compiere delle correzioni che nessun
(seppur abile) pilota può eseguire.
Ad esempio, nessuno può diminuire la forza frenante di una sola ruota posteriore se la macchina non è
dotata di ABS o ESP. Se c’è una tendenza a sottosterzare, l’ESP frena di preferenza la ruota posteriore lato
interno della curva e porta il veicolo sulla traiettoria
desiderata. Se fosse necessario, potrebbe frenare in
modo differenziato la ruota anteriore e posteriore lato
interno alla curva. Se c’è una tendenza a sovrasterzare e il dietro del veicolo devia verso il bordo della
strada, l’ESP frena le ruote lato esterno della macchina e crea così una coppia opposta a quella di sterzata.
Questo intervento avviene ad insaputa del conducente e questa attività di regolazione è resa possibile dalla pompa ESP/ASR.
Viene inoltre sostenuta da un servofreno speciale in
grado di riempire rapidamente il freno anche se la
temperatura è inferiore a 0 °C e il liquido per freni è
viscoso.
L’attività di regolazione dell’ESP può anche interferire
con i comandi che il conducente esegue sul pedale
del freno o dell’acceleratore. Così l’ESP può, nel corso di una curva fatta in frenata, ridurre la pressione
di frenaggio dal lato interno alla curva per contrastare la tendenza a sovrasterzare, utilizzando l’idraulica
del sistema ABS/ASR convenzionale. Il programma di
controllo elettronico della stabilità alleggerisce anche
le ruote motrici dalle coppie perturbatrici attraverso
interventi nella gestione del motore, se quest’azione
è necessaria per aumentare la stabilità del veicolo.
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Fig. 20.13 - Traiettorie con sovrasterzo e sottosterzo.

Circuito idraulico dell’ESP
In igura 20.15 è rappresentato un impianto ESP in
funzionamento normale durante la frenatura ABS. In
questa fase la pressione aumenta nell’impianto e segue i cicli già descritti in igura 20.6.
Il gruppo elettroidraulico contiene 2 elettrovalvole
supplementari per ogni ruota.
L’elettrovalvola di aspirazione 2 (normalmente
chiusa) che permette di ricevere la quantità di liquido
supplementare necessaria per aumentare la pressione e frenare una o più ruote (senza azione sul pedale
del freno).
L’elettrovalvola pilota 3 (normalmente aperta) che
permette di mantenere nel circuito pompa-pinza la
pressione modulata generata dalla pompa stessa, necessaria per l’intervento dell’ESP.
Premendo il pedale del freno
Con il pedale del freno premuto la centralina non alimenta:
• l’elettrovalvola di aspirazione (2);
• l’elettrovalvola pilota (3).

Fig. 20.14 - In alto: sovrasterzo senza correzione; al centro e in basso: controsterzo d’emergenza eseguito dal conducente per il riallineamento.
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In questo modo l’impianto funziona come un impianto
ABS nelle fasi di:
• aumento pressione;
• mantenimento pressione;
• riduzione pressione;
• rialimentazione e aumento pressione.

Fig. 20.15 - Funzionamento in ABS dell’impianto ESP premendo il pedale del freno. 1)
Elettropompa ESP; 2) elettrovalvola di aspirazione; 3) elettrovalvola pilota; 4) pinza freno e
sensore velocità ruota; 5) elettrovalvola di scarico della pressione; 6) elettrovalvola di carico
della pressione; 10) centralina elettronica ABSESP-ASR.

Fig. 20.16 - Funzionamento dell’impianto in
ESP con il pedale del freno non premuto. 1)
Elettropompa ESP; 2) elettrovalvola di aspirazione; 3) elettrovalvola pilota; 4) pinza freno e
sensore velocità ruota; 5) elettrovalvola di scarico della pressione; 6) elettrovalvola di carico
della pressione; 7) gruppo farfallato motorizzato;
8) bobina d’accensione con modulo di potenza;
9) centralina di gestione motore; 10) centralina
elettronica ABS-ESP-ASR.

Con pedale del freno non premuto
All’occorrenza, la centralina elettronica gestisce l’intervento ESP e di conseguenza alimenta (ig. 20.16):
• la pompa dell’aggregato idraulico (1);
• l’elettrovalvola di aspirazione (2);
• l’elettrovalvola pilota (3).
La pressione generata dalla pompa (1) arriva quindi alla pinza dei freni e viene modulata, su richiesta
della centralina, dalle elettrovalvole di scarico (5) e di
carico (6). La centralina può inoltre gestire la coppia,
agendo sul corpo farfallato motorizzato e sull’accensione.

Componenti dell’ESP-ASR-ABS
I componenti aggiunti al normale impianto ABS per il
controllo totale della stabilità sono applicati:
• all’impianto frenante per i rilievi di pressioni e velocità di frenatura;
• allo sterzo per il rilievo della velocità e dell’angolo
di sterzatura;
• alla scocca per rilevare movimenti e accelerazioni
brusche della stessa.
I componenti possono variare a seconda delle versioni dei veicoli e delle date di produzione. Il sensore
di rotazione della scocca intorno all’asse verticale del
veicolo (imbardata) era separato dal sensore di accelerazione trasversale sulle prime versioni.
Sulle versioni recenti si utilizza un solo sensore “Yaw
rate and lateral acceleration sensor” che misura sia
l’accelerazione trasversale che il momento di imbardata del veicolo con estrema rapidità e precisione.
Questo sensore è issato in posizione centrale con viti
sigillate alla scocca. Lo smontaggio e il rimontaggio
sono operazioni da eseguire con la massima cautela ed è necessario seguire le istruzioni della casa costruttrice per il issaggio alla scocca.

Funzione “Hill Holder”

Questa funzione chiude le pinze posteriori dei freni
(sostituendo il freno a mano) per le partenze in salita. Viene utilizzata la forza sviluppata dalla pompa
dell’ESP per tenere bloccate le ruote per 1 ÷ 2 secondi
quando si rilascia il pedale del freno e si sposta il piede
sull’acceleratore per partire in salita. Il sistema misura
l’inclinazione del veicolo con un sensore incorporato nella centralina ESP (qualche veicolo ha il
sensore esterno). Se il sistema si attiva si accende la relativa spia sul quadro strumenti.

Assistenza alla frenata (BAS)
L’assistenza alla frenata è un dispositivo in grado di intervenire in aiuto del conducente migliorando l’eficienza della sua spinta sul pedale del freno. È stato riscontrato, infatti, che molte
persone, in situazione di pericolo, sono in grado di azionare velocemente il pedale del freno, ma
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non di premerlo con suficiente forza. L’impianto BAS
è in grado di ottenere la massima forza frenante in
situazione di pericolo.
Funzionamento (vedi ig. 20.17)
La centralina (1) riconosce la velocità di frenata dal
sensore di posizione membrana (3) e fa scattare l’elettrovalvola (6). Il nucleo di questa (7) apre il passaggio tra la camera d’accumulo della depressione
(10) e la camera di lavoro (9) aumentando così la
forza frenante. Si ottiene una frenata “a fondo”. Al rilascio del pedale, l’interruttore di rilascio (8) fa diseccitare l’elettrovalvola. La centralina esegue il controllo
di funzionalità del sistema e, in caso di avaria accende
la spia gialla sul quadro strumenti. La centralina dialoga con altri impianti quali l’ABS, l’ESP, l’ASR, ecc.,
tramite rete CAN-bus. Nelle versioni più recenti,
le funzioni BAS sono integrate nella centralina
ABS-ESP-ASR.

Fig. 20.17 - Servofreno elettroassistito. 1)
Centralina elettronica; 2) puntale di azionamento
pompa tandem; 3) sensore posizione membrana; 4) presa depressione; 5) disco a membrana;
6) bobina elettrovalvola; 7) nucleo elettrovalvola;
8) interruttore di rilascio; 9) camera di lavoro del
servofreno; 10) camera di accumulo della depressione.

Servofreno elettronico
Bosch ha sviluppato IBooster, un sistema elettromeccanico che interviene modulando l’azione
frenante del conducente in base alle situazioni di guida e che sostituisce il servofreno tradizionale. Nato per i veicoli ibridi o elettrici, questo servofreno recupera quasi tutta l’energia sviluppata durante le normali frenate, garantendo tassi di decelerazione ino a 0,3 g solo con l’uso del
motore elettrico. In pratica, è garantita la copertura delle tipiche manovre di decelerazione nel
trafico di tutti i giorni. Se occorre esercitare maggiore forza sui freni, iBooster genera la pressione supplementare necessaria in modo tradizionale, utilizzando il cilindro principale del freno.
Il sistema integra nel suo interno un motore per regolare l’assistenza alla frenata “on demand”,
in base alle situazioni di guida, attraverso un riduttore a due stadi.
Il sistema rende superluo il costoso processo attuale di generazione continua del
vuoto utilizzando direttamente la forza del motore a combustione interna oppure
di una pompa del vuoto meccanica o elettrica.
In questo modo si ottiene non solo un risparmio di carburante, ma anche un utilizzo più eficiente
delle funzioni che riducono i consumi arrestando il motore. Oltre a gestire la frenata, il sistema
elettromeccanico svolge la funzione che normalmente viene svolta dalla pompa del vuoto meccanica o elettrica. Se il sistema predittivo di frenata d’emergenza rileva una situazione di pericolo,
iBooster può sviluppare in modo autonomo la piena pressione di frenata in appena 120 millisecondi, vale a dire tre volte più velocemente rispetto ai sistemi tradizionali a depressione. In
situazioni d’emergenza, pertanto, il servofreno elettronico può frenare il veicolo più velocemente
rispetto a un guidatore che utilizzi un sistema frenante tradizionale o comunque un sistema BAS (vedi ig.
20.17). Il servofreno elettronico può, inoltre, svolgere
la funzione dell’ACC arrestando il veicolo dolcemente
e silenziosamente. Il modulatore è puramente elettromeccanico, senza luido dei freni, e per questo permette posizioni di montaggio più lessibili.

Controllo della distanza ACC
Il sistema ACC è in grado di regolare la distanza da un
veicolo che precede intervenendo sul motore, sul cambio e sul sistema frenante utilizzando i componenti del
sistema di controllo della stabilità del veicolo (ESP).
Attraverso gli interruttori di comando, l’automobilista
può inserire o disinserire il sistema, impostare la velocità ideale, aumentarla o diminuirla gradualmente. La

Fig. 20.18 - Servofreno elettromeccanico con
centralina elettronica di gestione (iBooster
Bosch).
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Fig. 20.19 - Schema a blocchi di un impianto ABS-ESP-ASR.

velocità selezionata viene indicata su un display. La distanza di sicurezza che l’ACC deve mantenere rispetto al veicolo che precede può essere impostata dal guidatore: un’indicazione ben visibile del valore selezionato gli consente di non perdere mai d’occhio se la distanza dell’autovettura
che precede è eccessiva o scarsa. Grazie alla tecnologia radar, (2 in ig. 20.22) l’ACC garantisce
afidabilità anche in caso di pessime condizioni atmosferiche o di scarsa visibilità. Il campo di
rilevamento del sensore radar è compreso tra 2 e 120 m con un angolo complessivo di rilevamento di 10°. Distanza e posizione angolare dell’oggetto bersaglio possono essere determinati con
una precisione di 1 m e di 1°. La velocità relativa viene misurata con una tolleranza pari a 0,5
m/s. Ciò garantisce di riconoscere in modo afidabile ino a otto oggetti contemporaneamente.
Il sistema seleziona quelli importanti
ai ini della regolazione della distanza
e interviene sul dosaggio di potenza del motore, sul cambio e, se necessario, anche sui freni. Il sistema,
tuttavia, non toglie all’automobilista
la responsabilità della guida: le accelerazioni e le decelerazioni innescate
dall’ACC sono limitate e quindi una
frenata d’emergenza nel giusto istante continua a far parte dei compiti del
guidatore.

Fig. 20.20 - Posizione componenti impianto ABS-ASR-ESP nel veicolo. 1) Gruppo elettroidraulico con centralina elettronica e sensore
di pressione liquido freni; 2) sensori velocità ruote; 3) sensore angolo
e velocità sterzo, 4) sensore di accelerazione trasversale ed imbardata; 5) centralina gestione motore; 6) attuatore valvola a farfalla; 7)
elettroiniettori; 8) modulo d’accensione; 9) sensore posizione pedale
acceleratore e posizione pedale freno.

Assistente al mantenimento di
corsia con telecamera
L’assistente di mantenimento corsia è
indicato per i viaggi su autostrade e
strade statali, lungo le quali le linee di
demarcazione e di delimitazione della
carreggiata sono chiaramente visibili. è comunque possibile sfruttare le
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Fig. 20.21 - Schema di un impianto ESP. A30) Quadro strumenti; A147) centralina gestione motore; A176) centralina
ESP; B14) sensore velocità ruota anteriore destra; B15) sensore velocità ruota anteriore sinistra; B16) sensore velocità ruota posteriore destra; B17) sensore velocità ruota posteriore sinistra; B36) sensore posizione sterzo; B138)
sensore accelerazione longitudinale verticale; B139) sensore imbardata; B140) sensore pressione freni sul circuito
primario; B141) sensore pressione freni sul circuito secondario; D20) presa diagnosi; N83) interruttore per disattivare
il controllo antipattinamento TCS; N318) interruttore luci stop; P130) sensore servofreno a depressione.

funzioni dell’assistente di mantenimento corsia anche su strade regionali o provinciali, entro i
limiti del sistema. Con l’introduzione del servosterzo elettromeccanico e del pedale dell’acceleratore elettronico sono notevolmente aumentate le possibilità di inluire direttamente ed in modo
attivo sul comportamento di guida del veicolo al ine di aiutare il conducente a gestire meglio le
situazioni di pericolo. Queste nuove funzioni prendono il nome di sistemi di assistenza alla guida,
dal momento che, oltre ad alleggerire i compiti del guidatore, lo sollevano dallo sforzo mentale
della guida e innalzano il livello di sicurezza. Nonostante le migliorie tecnologiche e l’integrazione
di nuove funzioni, non bisogna assolutamente dimenticare che il guidatore resta sempre e comunque l’unico responsabile alla guida del veicolo. Tali sistemi non sono
suficienti ad impedire gli incidenti
causati da una velocità eccessiva,
da colpi di sonno o guida in stato di
ebbrezza o sotto l’effetto di droghe.
L’uso di sistemi di assistenza alla
guida non implica, in caso di sinistri,
una riduzione della responsabilità del
conducente.

Funzioni dell’assistente al mantenimento corsia e guida senza mani
Il sistema assolve al monitoraggio
della carreggiata in base al rilevamento delle linee di demarcazione,
se presenti, oppure se rileva un contrasto suficientemente evidente tra

Fig. 20.22 - Impianto ACC Bosch per il controllo della stabilità totale
del veicolo e della distanza da ostacoli anteriori. 1) Centralina gestione motore; 2) sensore radar; 3) centralina ABS-ESP-ASR; 4) comandi e visualizzazione; 5) controllo della coppia motore; 6) sensori per
momento di imbardata, accelerazione trasversale, numero giri delle
ruote ed angolo di sterzata; 7) intervento del cambio.
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carreggiata e bordo della strada. Il
sistema invia una segnalazione visiva al conducente per informarlo sulla
modalità di funzionamento. Il sistema
può attivare una sterzata correttiva o
di sostegno alla manovra oppure delle vibrazioni di avvertimento, chiaramente percepibili dal conducente, nel
caso in cui l’intervento dell’assistente
sullo sterzo non sia bastato a correggere la posizione anomala del veicolo
all’interno della corsia.
Oltre a questo, l’assistente segnala
al guidatore, visivamente e acusticaFig. 20.23 - Schema impianto ESP (Volvo S40/V50). 3/95) Interruttore mente, che il sistema ha rilevato che
SPIN sulla console centrale (esclusione ASR); 3/112) plancia coman- le mani non sono più sul volante da
di AC con centralina incorporata; 4/16) centralina ABS-DSTC; 4/56)
un tempo superiore a quello previsto
centralina elettronica servizi; 7/31) sensore velocità ruota ant. sx.;
(rilevamento guida senza mani).
7/32) sensore velocità ruota ant. dx.; 7/56) sensore velocità ruota
posteriore sx.; 7/57) sensore velocità ruota posteriore dx.; 7/164) Il sistema si disattiva automaticasensore di imbardata ed accelerazione trasversale; 15/31) scatola mente nel caso di cambio di corsia
intenzionale, come ad esempio nelle
derivazione vano motore; 7/124) sensore posizione pedale freno.
manovre di sorpasso.
Una volta acceso, il sistema comincia
a monitorare il tratto di carreggiata davanti al veicolo, servendosi della telecamera integrata
nella centralina del sistema di mantenimento corsia, e ad analizzare i relativi dati. Basandosi sui
dati ottici ricevuti, la centralina cerca di individuare la linea di demarcazione della carreggiata e
la linea mediana e di determinare la posizione del veicolo rispetto alla corsia. Nel momento in
cui queste informazioni non rientrano più nei parametri programmati nel sistema, l’assistente di
mantenimento corsia passa nella modalità passiva.
La modalità di funzionamento (attiva o passiva) del sistema è indicata dalla spia dell’assistente
di mantenimento corsia sul quadro.

Modalità di funzionamento attiva
Quando il sistema è attivo, l’assistente esegue il monitoraggio della strada e, nel momento in cui
il veicolo tende ad uscire dalla corsia, compie una sterzata correttiva mediante il motore del servosterzo elettromeccanico.
Quando il sistema è in modalità attiva, la spia dell’assistente di mantenimento
corsia, situata sul quadro
strumenti, è illuminata di
verde.
Nel caso in cui l’intervento
sullo sterzo del sistema non
fosse suficiente a mantenere il veicolo all’interno
della corsia, il motore del
servosterzo produce delle
vibrazioni sullo sterzo.
L’assistente passa alla modalità attiva a partire da
Fig. 20.24 - Componenti dell’impianto di assistenza al mantenimento corsia
una velocità di 65 km/h. Se
(VW). E2) Leva con interruttori per indicatori di direzione; E441) tasti sul volante
per selezione menu e conferma; E617) tasto On/Off dell’assistente di manteni- la velocità è inferiore a 60
mento corsia; G269) sensore della coppia sterzante; H3) cicalino di avvertimen- km/h, l’assistente di manto; K240) spia “lane assistant” sul display; J119) indicatore multifunzioni; J285) tenimento corsia rimane in
quadro strumenti; J527) centralina piantone sterzo; J759) centralina dell’assi- modalità passiva.
stente di mantenimento corsia; Z67) sbrinatore del sistema di assistenza al man- La durata massima della manovra correttiva è di
tenimento corsia.
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100 secondi. La manovra correttiva può essere annullata dal guidatore con una sterzata
(cambio di corsia senza aver azionato gli indicatori di direzione).

Modalità di funzionamento passiva
Anche in modalità passiva la telecamera continua a monitorare la strada e continua con
l’analisi delle informazioni acquisite, in modo
tale che l’assistente possa passare nuovamente nella modalità attiva quando:
• venga rilevata una linea di demarcazione
della carreggiata ben visibile;
• siano presenti tutte le condizioni di massima necessarie.
L’accensione della spia in giallo segnala al conducente che l’assistente di mantenimento corsia si trova momentaneamente nella modalità
passiva e che pertanto non può intervenire
sullo sterzo né emettere alcuna segnalazione.
La modalità passiva entra in funzione anche
in caso di cambio di corsia intenzionale, come
ad esempio nei sorpassi o nelle svolte o se si
aziona l’indicatore di direzione.
Quando l’indicatore di direzione ritorna nella
posizione iniziale, l’assistente di mantenimento corsia si riattiva automaticamente.

Condizioni di funzionamento

Fig. 20.25 - Componenti della gestione dell’impianto di
assistenza al mantenimento corsia (VW). E2) Leva con
interruttori per indicatori di direzione; E256) tasto On/Off
ESP/ASR; E617) tasto On/Off dell’assistente di mantenimento corsia; F) interruttore sul pedale del freno; G17)
sensore temperatura esterna; G28) sensore numero giri
motore; G44,45,46,47) sensori ruote dell’ESP; G79) sensore posizione pedale acceleratore; G397) sensore pioggia e luminosità; G269) sensore della coppia sterzante;
G550) radar per misura distanza ACC; H3) cicalino di avvertimento; K240) spia “lane assistant” sul display; J104)
centralina ESP; J285) quadro strumenti; J393) centralina
principale del sistema comfort; J428) centralina ACC controllo distanza; J500) centralina del servosterzo; J519)
centralina rete di bordo; J527) centralina piantone sterzo;
J533) centralina interfaccia del bus diagnosi; J623) centralina motore; J759) centralina dell’assistente di mantenimento corsia; Z67) sbrinatore del sistema di assistenza
al mantenimento corsia; V) tergicristallo; V187) motore del
servosterzo elettromeccanico.

Le condizioni afinché l’assistente di mantenimento corsia sia operante sono:
• l’assistente di mantenimento corsia deve
essere acceso e funzionante;
• le condizioni per il funzionamento elettrico
devono essere soddisfatte (tensione minima, temperatura degli apparecchi);
• deve essere stabilita la comunicazione mediante il bus dati CAN con i sistemi coinvolti (per esempio, ABS, ESP, servosterzo elettromeccanico, sistema comfort, impianto di gestione del motore, centralina quadro strumenti, ecc.)
e tali sistemi devono essere in funzione;
• l’ESP deve essere acceso;
• la telecamera dell’assistente di mantenimento corsia deve essere pronta all’uso;
• lo sbrinatore del parabrezza per l’assistente di mantenimento corsia deve essere funzionante;
• la larghezza della corsia da monitorare deve essere compresa tra 2,45 e 4,60 m;
• la telecamera dell’assistente di mantenimento corsia deve poter individuare le linee di demarcazione o i margini della carreggiata;
• il campo visivo della telecamera situata sul parabrezza non deve essere disturbato né dallo
sporco né dal ghiaccio o dalla neve;
• la distanza fra un tratto e l’altro della linea di demarcazione non deve essere superiore al
doppio della lunghezza di ciascun tratto.
Per esempio, il sistema ha rilevato una linea di 5 m. Per rimanere attivo, l’assistente deve a questo punto captare una nuova linea entro i 10 m successivi. Superato questo settore di tolleranza,
l’assistente commuta alla modalità passiva.

Mantenimento della corsia in curva
Il sistema è in grado di riconoscere anche curve di ampio raggio; è possibile tagliare leggermente
la curva con sistema attivo senza che questo intervenga con sterzate correttive.
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Fig. 20.26 - Schema funzionale di un impianto di mantenimento corsia e freno a mano elettromeccanico (Citroën C4
2013). BSI1) Body-computer; BFH3) scatola fusibili in abitacolo; 0004) quadro strumenti; 1032) scatola portafusibili e
derivazione principale batteria; 7092) comando freno di parcheggio; 7095) gruppo freni di parcheggio; 7550) centralina controllo deriva traiettoria DT; 7551) sensore sinistro 1 DT; 7552) sensore sinistro 2 DT; 7553) sensore sinistro 3
DT; 7561) sensore destro 1 DT; 7562) sensore destro 2 DT; 7563) sensore destro 3 DT; 7559) vibratore sinistro nel
sedile guidatore; 7569) vibratore destro nel sedile guidatore.

Distanza coperta dalla telecamera
La distanza coperta dalla telecamera del sistema è compresa tra 5,5 e 60 m.

Sterzata volontaria
Se il conducente si avvicina involontariamente ad una linea perché è distratto, il sistema applica
una forza contraria allo sterzo mantenendo il veicolo in corsia. La forza applicata è direttamente
proporzionale alla velocità e all’angolo di avvicinamento. Se invece il conducente sta sterzando
per una manovra volontaria, dovrà vincere questa forza (leggera) e il sistema intuisce la volontarietà della manovra lasciando libero il conducente di sterzare anche senza utilizzare l’indicatore
di direzione.

Rilevamento guida senza mani
Il sistema si basa fondamentalmente sulla misura delle oscillazioni dello sterzo “lasciato libero”
dall’assenza delle mani sul volante. La misura viene effettuata dal sensore di coppia sterzante
del servosterzo. La sensibilità è tale da distinguere tra oscillazioni normali dovute al terreno (che
si ripercuotono sulla parte del sensore legata al pignone dello sterzo) e oscillazioni dovute allo
sterzo completamente libero (che si ripercuotono invece sulla parte di sensore legata al piantone
dello sterzo). Dopo un determinato tempo il sistema emette un segnale acustico e un messaggio
di avvertimento sul quadro strumenti.

Limiti del sistema
Corsie sporche, neve, rilessi, strade in cemento o asfalti particolarmente chiari, nebbia, linee di
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demarcazione incerte o doppie, fessure nell’asfalto con scarsa luminosità, ecc. possono impedire
un calcolo preciso al sistema che passa di conseguenza in modalità passiva. Il parabrezza appannato o sporco invalida il funzionamento del sistema. Le corsie di accelerazione che sono caratterizzate da un restringimento progressivo della
carreggiata, possono ingannare il sistema che di
conseguenza commuta in modalità passiva.
Attenzione: dato che il sistema non è
in grado di operare in tutte le condizioni con estrema sicurezza, il conducente
non è mai sollevato dalla responsabilità
del suo intervento.

Assistente al mantenimento di corsia con
sensori a infrarossi

Fig. 20.27 - Pinza dei freni posteriori con freno di stazionamento elettromeccanico (VW).

Alcuni costruttori hanno sviluppato un sistema per il controllo del superamento della linea bianca
tramite sensori a infrarossi posti sotto la scocca del veicolo e puntati sul terreno. Lo schema della
igura 20.26 si riferisce ad un veicolo C4 Citroën del 2013. La differenza tra il sistema descritto
nel precedente paragrafo e questo sta nel diverso modo di avvisare il guidatore; qui sono stati
inseriti dei motorini vibratori nel sedile di guida. La sicurezza alla guida di un veicolo, come si
potrà intuire, viene ormai assistita da dispositivi che hanno funzioni simili ma possono avere
soluzioni e componenti molto diversi. Lo scopo di questo paragrafo è appunto quello di esplicare
come, con soluzioni diverse, si possa assolvere alle stesse funzioni. In ogni caso entrambi questi
sistemi necessitano di manutenzione, di pulizia e calibrazione delle parti interessate alle misure.
L’autoriparatore troverà quindi nei menu di diagnosi del veicolo la possibilità di controllare l’eficacia del sistema e le operazioni necessarie per la conigurazione e la calibrazione.

Freno di stazionamento elettromeccanico
Con il freno di stazionamento elettromeccanico a gestione elettronica EPB (Electromechanical
Parking Brake), si possono realizzare nuove funzioni, impossibili con un freno a mano tradizionale. Ad esempio, la frenata d’emergenza dinamica, l’avviamento dinamico assistito (utile
per le partenze in salita) e una funzione auto hold (quando ci si ferma al semaforo non è più
necessario premere costantemente il freno). Il freno di stazionamento elettromeccanico viene
comandato tramite un pulsante. Invece di premere il pedale o tirare la leva, è suficiente una
leggera pressione sul pulsante. Una spia di controllo sul pulsante EPB e sulla plancia indica se il
freno è attivo. Il comando e la diagnosi del freno di stazionamento elettromeccanico sono gestiti
da una propria centralina. Essa è collegata in rete con la centralina ESP e quindi fa parte di tutta
la rete CAN dedicata alla trazione. è proprio grazie ai segnali della rete che si possono gestire
perfettamente tutte le funzioni di comfort e di sicurezza di questo freno. La legge prescrive che
un’auto, nel caso di avaria del freno principale, possa essere rallentata per mezzo
del freno di stazionamento. In questa remota eventualità, con l’EPB la decelerazione avviene in modo molto più eficace
rispetto alla leva del freno a mano, dato
che viene effettuata tramite un aumento
attivo della forza frenante su tutte e quattro le ruote, coinvolgendo proprio l’ABS e
l’ESP. La frenata di emergenza dinamica
viene attivata premendo il pulsante EPB.
La frenata a fondo viene immediatamente terminata non appena si rilascia il pulsante EPB. Durante il processo il motore
viene condotto al minimo, l’ACC e il CCS Fig. 20.28 - Sistema EPB (freno di stazionamento elettromeccanico).
(Cruise Control System) sono esclusi.
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Avviamento dinamico assistito (DAA) dell’EPB
La funzione DAA permette un avviamento senza strattoni praticamente in qualsiasi condizione.
L’auto parcheggiata in salita non tende ad andare indietro all’avviamento. Per le partenze in
salita non è più
necessario rilasciare gradatamente il freno di
stazionamento
azionando allo
stesso
tempo
con una certa
sensibilità il pedale della frizione e dell’acceleratore.
La
funzione
DDA entra in
azione
automaticamente
non appena la
coppia motrice
(avanti in salita)
dell’auto supera
la coppia di deportanza (indieFig. 20.29 - Schema del freno di stazionamento elettromeccanico gestito elettronicamente tro in discesa).
del veicolo Passat (2009). E538) Tasto EPB del freno elettromeccanico; E540) interruttore per Questa funziospegnere la luce diurna; J104) centralina ESP; J285) quadro strumenti; J540) centralina fre- ne è simile alla
no di stazionamento elettromeccanico; K213) spia freno di stazionamento elettromeccanico;
funzione
Hill
V282) motorino freno di stazionamento sinistro; V283) motorino freno di stazionamento destro.
Holder dell’ ESP.

Funzione “Auto Hold”
Tale funzione viene attivata dal conducente tramite un apposito pulsante. Quando, ad esempio
al semaforo, ci si ferma improvvisamente, il freno di stazionamento si attiva automaticamente,
impedendo alla vettura di muoversi sia in avanti che indietro. Non appena si tocca l’acceleratore,
il freno si disattiva.

Componenti che compongono l’impianto del freno di stazionamento
In igura 20.28 abbiamo una descrizione dei componenti coinvolti in questa funzione. Il sensore
di posizione pedale della frizione può essere un semplice contatto oppure un sensore più complesso (ino a tre sensori Hall).
Sulle prime versioni questo era collegato con la centralina motore, con il body-computer e con
la centralina del freno di stazionamento. Sulle ultime versioni è collegato in rete alla centralina
elettronica più vicina.
In igura 20.29 abbiamo un esempio di una versione più recente di questo impianto; il sensore di
posizione frizione non compare perché la sua informazione arriva dalla rete CAN.

Utilizzo della funzione
La funzione EPB (Electromechanical Parking Brake) può essere utilizzata sempre, anche a quadro
spento. Se viene attivata in questa condizione, sarà necessario accendere il quadro per disattivarla. Un altro modo per disattivarla consiste nel premere il pedale del freno mentre si preme il
bottone EPB.
Se si allaccia la cintura, si avvia il motore e si preme l’acceleratore l’EPB si disinserisce. Dopo il
parcheggio e il raffreddamento dei dischi e delle guarnizioni di attrito (pastiglie dei freni), l’EPB
compie un autoaggiustamento.
Se si parcheggia con la funzione “Auto Hold” attiva, si spegne il quadro o si slaccia la cintura e si
apre la porta, l’EPB si attiva automaticamente.
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Freni elettrici
I freni EHC (freno elettroidraulico combinato),
accoppiano
l’azionamento
idraulico convenzionale a uno elettromeccanico. L’impianto frenante EHC
unisce i vantaggi di due differenti metodologie di frenata: sull’avantreno sono
impiegati freni idraulici classici, mentre
sul retrotreno operano unità frenanti
elettromeccaniche. Un motorino elettrico controllato da una centralina integrata nella pinza del freno è alimentato
dalla rete di bordo a 14 V.
Esso provvede a spingere la guarnizione
di attrito contro il disco del freno tramite
un riduttore con vite a ricircolo di sfere. Fig. 20.30 - Sistema frenante EHC (misto idraulico ed elettrico).
Questa operazione richiede pochi cente- 1) Pompa del vuoto; 2) gruppo elettroidraulico ESP; 3) sensore
simi di secondo. Come abbiamo avuto posizione pedale freno; 4) pinze anteriori idrauliche; 5) pulsante
modo di vedere al capitolo 18, per la freno di stazionamento; 6) sensore di imbardata e di acceleraziotrazione elettrica o ibrida, i freni delle ne trasversale e longitudinale; 7) linee CAN; 8) segnali elettrici; 9)
ruote espletano solo una parte del la- pinze dei freni elettrici; 10) servofreno.
voro di frenatura; la parte rimanente è
svolta dal motore elettrico che in questi
frangenti funge da alternatore.
Su questi veicoli, i freni EHC rivelano
tutte le loro qualità. Essi scompongono
la coppia frenante richiesta dal pedale
del freno e consentono una transizione luida e automatica tra la frenatura
elettrica, ovvero l’azione di recupero
elettrico, e l’azione di frenatura meccanica. Indipendentemente dall’intensità
di azionamento sul pedale del freno, la
frenata ha sempre una risposta costante e inemente differenziata.
L’azionamento by-wire (tramite ili elettrici) dei freni posteriori denota ulteriori aspetti positivi quali una risposta più
rapida, una frenata potente e una moFig. 20.31 - Pinza dei freni di tipo elettromeccanico con elettronidulabilità estremamente precisa, anche
ca di controllo incorporata.
in caso di intervento esterno da parte
dell’ESP. Inoltre scompare l’attrito causato dal leggero strisciare delle guarnizioni sui dischi caratteristico dei freni idraulici convenzionali. La ripartizione della forza frenante e la pressione possono essere regolate a seconda della
necessità, in funzione per esempio del carico della vettura o della presenza di un rimorchio. Il
sistema non necessita di condotti idraulici e può svolgere tutte le funzioni di ausilio alla partenza
in salita e di freno di stazionamento.
Quando il veicolo è parcheggiato, il disco del freno è bloccato da un altro meccanismo aggiuntivo
integrato nel sistema. La soluzione mista idraulica elettrica è per ora un ottimo compromesso
dato che i veicoli ibridi o a trazione elettrica frenano ottimamente con i motori elettrici inché
sono in movimento. Purtroppo, però, un motore elettrico non è in grado di sviluppare nessuna
forza frenante da fermo o spento. è necessario, quindi, un sistema meccanico, o meccanico/
pneumatico (come i veicoli industriali) per bloccare il veicolo da fermo.
L’impianto misto (idraulico elettrico) garantisce inoltre un’afidabilità molto elevata rispetto a
ogni sistema preso separatamente.
Nel caso di guasto grave (perdita d’olio) all’impianto idraulico, la parte elettrica può ancora arrestare il veicolo. Nel caso di guasto elettrico grave, l’impianto idraulico è ancora funzionante inché
vi è scorta di vuoto.
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Fig. 20.32 - Sistema frenante elettrico a cuneo (Siemens VDO). 1) Pinza lottante; 2) disco del freno; 3) guarnizione
di attrito; 4) motorino elettrico; 5) cuneo di spinta sulle guarnizioni.

Freno elettrico a cuneo
Il freno elettrico a cuneo (vedi ig. 20.32) è molto rapido e potente in quanto utilizza solo un
decimo dell’energia richiesta da un freno idraulico. Il fatto che richieda meno energia, determina
anche una sua minore dimensione e quindi un risparmio di peso sul veicolo.
Funzionamento
La pinza freno stazionaria aggancia il disco da entrambi i lati (1 in ig. 20.32). Il disco (2) assorbe l’energia cinetica e diventa estremamente caldo in seguito alla trasformazione dell’energia
cinetica del veicolo in attrito. Il disco è bloccato su un lato da una pastiglia stazionaria e dall’altro
da una pastiglia mobile (3) Nel meccanismo a cuneo (4) l’effetto di ampliicazione è ottenuto
da una speciale forma geometrica. Questo meccanismo fornisce il collegamento tra la pinza e la
pastiglia mobile.

Assistenza alla visione notturna
L’assistenza alla visione notturna è utile per molte situazioni di pericolo, tra le quali:
• le condizioni di visibilità scarse o pessime su strade extraurbane;
• gli ostacoli o le curve strette che vengono riconosciuti troppo tardi;
• la mancanza di punti di riferimento visivi, che provocano un’errata valutazione della velocità
e della distanza nonostante una perfetta illuminazione tramite le luci anabbaglianti;
• l’abbagliamento provocato dai proiettori dei veicoli provenienti in senso contrario.
L’assistenza alla visione notturna si basa su di una videocamera termica (a raggi infrarossi) capace di rilevare persone, animali e oggetti nell’oscurità.
L’ampia portata del sistema (arriva a 300 m) può far risparmiare tempo prezioso per riconoscere
persone o animali. Questi infatti sono corpi caldi ed emanano radiazioni infrarosse misurabili dal
sensore disposto sul frontale del veicolo.
Il software del sistema avrà il compito di riconoscere persone e animali e comunicarlo, evidenziandoli al conducente, su di un display o sul parabrezza (head-up display). La comunicazione al
conducente è prevista per distanze tra la persona (o l’animale) e l’auto comprese tra 15 e 90 m. Il
modo con cui un display evidenzia le persone o gli animali può essere diverso da
un costruttore all’altro; tuttavia la funzione del rilevatore deve essere il più rapida
e precisa possibile. Il sistema riconosce i
pedoni, i ciclisti, i motociclisti e gli animali, si attiva da un comando manuale o dal
menu MMI (l’icona del pedone appare sul
display) e si disattiva nel caso di temperatura esterna superiore a 28 °C; si riattiva
sotto i 25 °C. Il conducente può disattivare
la funzione; l’icona corrispondente apparirà barrata sul display.
Fig. 20.33 - Sistema di assistenza alla visione notturna.

Sicurezza attiva e passiva
Il sistema si disattiva quando cala l’oscurità ma
gli anabbaglianti sono spenti. Non si attiva se è
già calata l’oscurità e non si accendono gli anabbaglianti. Se la visualizzazione dell’immagine
dell’assistenza di visione notturna è attiva non è
possibile spegnere gli anabbaglianti.
Sul display del sistema Audi, l’individuazione di
un pedone viene evidenziata (vedi ig. 20.34)
con un rettangolo giallo, mentre il rettangolo diventa rosso (ig. 20.35) e viene emesso un avvertimento acustico se esiste il pericolo di investire un pedone.
Il software è in grado di calcolare la velocità di
attraversamento del pedone e, in funzione della
velocità veicolo, determinare se esiste il pericolo
di collisione. Alcuni veicoli intervengono rallentando o addirittura frenando il veicolo.
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Fig. 20.34 - Evidenziazione di un pedone nel display
con assistenza di visione notturna (Audi).

Componenti del sistema
Il sistema si basa fondamentalmente su di una
telecamera a raggi infrarossi e su di un software
di riconoscimento delle sagome. La telecamera è
protetta da un vetro in germanio anziché in silicio (dato che il normale vetro non lascia passare
le radiazioni termiche). Un apposito ugello provvede a rimuovere eventuale sporcizia depositata
sul vetro.
Un riscaldatore provvede a riscaldare il vetro se
la temperatura scende sotto i 6 °C ed esiste il
rischio di brina (vedi ig. 20.36).
L’impianto prevede una centralina che elabora le
immagini ricevute dalla telecamera e le invia al
display sul quadro strumenti che le evidenzia in
modo particolare.
Il collegamento in rete servirà alla centralina per
ricevere le informazioni utili al software quali:
• luce e temperatura esterna;
• velocità del veicolo dalla centralina ESP;
• posizione dell’interruttore luci;
• posizione dell’interruttore di visione notturna;
• segnali del sensore di pioggia e luminosità;
• segnali dal sistema comfort e dal sistema
MMI.

Head-up display

Fig. 20.35 - Segnalazione di pericolo collisione con un
pedone nel display con assistenza di visione notturna
(Audi).

Fig. 20.36 - Telecamera a infrarossi del sistema di vi-

Il termine head-up display deinisce sistemi visivi sione notturna (Audi).
che proiettano le informazioni dei diversi sistemi
della vettura nel campo visivo ampliato davanti al conducente. Questo dispositivo, nato per gli
aerei, è oggi applicato su veicoli di gamma alta ma, dato il suo contributo alla sicurezza, diventerà presto di larga diffusione.
Per leggere o vedere questi dati, il conducente non ha praticamente bisogno di spostare il capo,
ma può rimanere in posizione eretta e continuare a guardare la strada. Siccome è possibile mantenere il capo alzato e abbassarlo solo lievemente, si parla di head-up display. La visualizzazione
dell’head-up display consente di rilevare informazioni importanti sulla vettura in modo veloce e
preciso. Grazie all’utilizzo di parabrezza speciali per le vetture dotate di head-up display, sembra
che le informazioni non vengano visualizzate sul parabrezza, bensì alla distanza di 2 ÷ 2,5 m dal
conducente. Le informazioni visualizzate dall’head-up display sembrano, per così dire, librarsi al
di sopra del cofano motore.
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Vantaggi dell’head-up display e del riconoscimento della segnaletica verticale
Poiché la visualizzazione dell’head-up display rientra nel campo visivo allargato del conducente,
per rilevare i contenuti visualizzati l’occhio non ha
bisogno di abituarsi ad un ambiente più oscuro,
come invece accade nel caso della strumentazione combinata. Questo vale in particolare con luce
diurna. L’adattamento chiaro scuro, per la lettura
dei valori della vettura, e il successivo adattamento scuro-chiaro degli occhi non è più necessario.
Poiché l’indicazione dell’head-up display viene
percepita dal conducente ad una distanza di 2 Fig. 20.37 - Schema sempliicato dell’assistenza 2,5 m, il tempo di focalizzazione dell’occhio è noalla visione notturna (Audi). J285) Quadro strumenti; tevolmente inferiore rispetto a quando si guarda
J533) interfaccia di diagnosi del bus dati; J853) cenil quadro strumenti. Il tempo di distrazione dello
tralina visione notturna; R212) telecamera.
sguardo dalla strada è praticamente dimezzato
e ciò contribuisce notevolmente alla sicurezza durante
la guida. Il software di riconoscimento dei cartelli
stradali legge, tramite la telecamera, i cartelli che indicano limiti di velocità, divieto
di transito, dare la precedenza, ecc., e li ripropone sulla
strumentazione o sul headup display. Tutte le funzioni
di sicurezza in qui considerate possono trasmettere
segnali sul display multifunzioni o sul head-up display.
La precedenza viene data in
particolare a tutte quelle inFig. 20.38 - Head-up display.
formazioni che riguardano la
sicurezza come: velocità del veicolo, distanza dal veicolo che precede, cambio di corsia, segnaletica stradale, rischio di ghiaccio sulla carreggiata, rischio di collisione con pedone (visione
notturna), ecc. I segnali di navigazione, molto comodi da vedere sull’head-up display, lasciano il
posto ai segnali di sicurezza ogni volta che questo è necessario. La centralina che gestisce l’headup display è collegata in rete CAN-bus e tutte le informazioni arrivano dalla rete; solo la scarsa
tensione di batteria può invalidare il funzionamento di questo dispositivo.

Sistemi di sicurezza passiva
L’airbag è un sistema di sicurezza passivo costituito da uno o più cuscini, che in caso di urto
frontale si goniano automaticamente, interponendosi tra il corpo dei passeggeri e le strutture
dell’abitacolo. L’impianto airbag base è in genere composto da una centralina elettronica, da un
modulo airbag lato guida, da un modulo airbag lato passeggero, da un pretensionatore cintura
guidatore e da un pretensionatore cintura passeggero. La centralina è collegata con una presa
diagnosi per collegamento con apposito tester e con la spia rossa sul quadro strumenti per segnalazione anomalie impianto e codici diagnosi. Vi possono essere molti elementi in più gestiti
dalla centralina airbag quali, ad esempio, il modulo airbag laterale sinistro, il modulo airbag
laterale destro, i moduli laterali a tendina, i moduli di protezione ginocchia, i sensori d’urto o di
impatto, i sensori di sedile passeggero anteriore occupato, ecc.
Funzionamento
La centralina elettronica è dotata di sensori di decelerazione opportunamente tarati (i sensori
possono essere esterni montati saldamente sulla carrozzeria oppure interni alla centralina) e
rileva la condizione d’urto. Il sistema interviene in caso di decelerazione pari a quella corrispon-
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dente ad un urto frontale contro una barriera issa alla
velocità di circa 20 ÷ 25 km/h (i dati sono puramente
indicativi e possono variare leggermente da una vettura
all’altra). Al rilevamento della situazione d’urto, la centralina innesca, tramite detonatori elettrici, la reazione
di un composto chimico che sviluppa velocemente azoto; il gas si espande goniando i cuscini in ibra sintetica.
La disposizione e il numero dei cuscini possono variare
da un veicolo e da un modello all’altro. Alcuni costruttori
utilizzano il rivelatore di decelerazione dell’impianto airbag come interruttore inerziale per informare i sistemi
di gestione motore e per staccare gli impianti di alimentazione carburante, il collegamento elettrico della batteria, ecc. Gli airbag laterali per il torace e per la testa
intervengono soltanto in caso d’urto contro la iancata,
che comporti quindi forte decelerazione abbinata a una
rilevante deformazione della porta. In caso di accensione della spia di malfunzionamento, veriicare al più
presto gli airbag poiché, in tali condizioni, l’impianto è
disattivato e non può offrire alcuna protezione in caso
di necessità.
Pretensionatori
Il pretensionatore delle cinture di sicurezza è un dispositivo contenuto nell’arrotolatore, è di tipo pirotecnico ed
è a innesto meccanico oppure elettronico. I pretensionatori possono essere presenti su entrambe le cinture
anteriori anche senza la presenza dell’airbag. Il sistema
di innesco del pretensionatore può essere indipendente
da quello dall’airbag.
Al termine dell’intervento la cintura rimane bloccata, il
dispositivo non è più riutilizzabile e va sostituito. I
pretensionatori sono soggetti alle stesse norme di
pubblica sicurezza che regolamentano l’airbag. Il
gas che si sviluppa nel cilindro è prevalentemente
azoto e non è considerato tossico.

Fig. 20.39 - Segnalazioni diurne e notturne
dell’head-up display. Sopra) Segnali stradali e
indicazioni di navigazione; sotto) indicazione
dell’assistente di visione notturna con pericolo
di investire un pedone.

Attenzione: tutti gli occupanti della vettura devono allacciare sempre le cinture, anche nei percorsi più brevi. È del
tutto sbagliato credere che se ne possa
fare a meno perché ci si regge al volante o agli appigli sulle porte o sul tetto.
Anche a velocità minime, l’energia in un
urto è tale da vincere la forza muscolare
di chiunque.
Anche in presenza di airbag le cinture sono indi- Fig. 20.40 - Sistemi di sicurezza passiva. 1) Airbag
spensabili, perché i cuscini sono dispositivi che lato guidatore; 2) airbag laterale sinistro, 3) pretenesplicano la loro funzione unitamente alle cinture. sionatore cintura di sicurezza guidatore; 4) airbag
Chi siede dietro rischia come chi sta davanti: in frontale passeggero; 5) airbag laterale passeggero;
caso d’incidente potrebbe essere proiettato con- 6) pretensionatore cintura di sicurezza passeggero
tro gli schienali dei sedili anteriori, aggravando anteriore.
fra l’altro le conseguenze dell’urto per i passeggeri anteriori. È perciò indispensabile, oltre che obbligatorio, che chi sta seduto dietro indossi le
cinture. I bambini, quindi, non sono al sicuro semplicemente per il fatto di viaggiare dietro. Non
trasportare mai i bambini tenendoli sulle ginocchia di un passeggero, utilizzando una cintura di
sicurezza per entrambi, ma sistemarli sugli appositi seggiolini. La regolazione in altezza delle
cinture deve essere utilizzata per far passare il nastro della cintura al centro della clavicola; la
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Fig. 20.41 - Impianto SRS di AUDI A1 (2013). E24) Interruttore cintura di sicurezza lato guida; E25) interruttore cintura
di sicurezza lato passeggero; E224) interruttore a chiave per disattivazione airbag lato passeggero; E258) interruttore cintura sicurezza posteriore lato guida; E259) interruttore cintura sicurezza posteriore lato passeggero; G128)
microinterruttore riconoscimento sedile passeggero occupato; G179) sensore collisione per airbag laterale lato guida;
G180) sensore collisione per airbag laterale lato passeggero; G256) sensore collisione per airbag posteriore laterale
lato guida; G283) sensore collisione per airbag frontale lato guida; J234) centralina airbag; J285) quadro strumenti;
J533) interfaccia di diagnosi del bus dati; K19) spia cinture non allacciate; K75) spia airbag; K145) spia airbag passeggero disattivato; N95) detonatore lato guida; N131) detonatore airbag passeggero; N153) detonatore pretensionatore
cintura guidatore; N154) detonatore pretensionatore cintura passeggero; N199) detonatore airbag laterale lato guida;
N200) detonatore airbag laterale lato passeggero; N251) detonatore airbag testa lato guida; N252) detonatore airbag
testa lato passeggero; N253) dispositivo stacca batteria pirotecnico; T16) presa diagnosi.

parte inferiore deve aderire al bacino e non all’addome. Afinché siano eficaci, è necessario che
le cinture aderiscano bene al corpo e per questo, in inverno, è preferibile non indossare abiti
pesanti (come i cappotti), ma regolare la temperatura dell’abitacolo in modo da viaggiare solo
con giacche o maglioni. In ogni caso assicurarsi di tanto in tanto che le cinture siano ben tese,
eventualmente tirando il nastro in direzione dell’arrotolatore.
Seggiolini
Allacciando sempre le cinture ai bambini si rispetta la legge e si preserva la loro incolumità, oltre
a educarli all’impiego di questo fondamentale dispositivo di sicurezza. I bambini di peso inferiore
a 36 kg o alti meno di 1,50 m non possono essere equiparati agli adulti: devono sempre essere
trasportati negli appositi seggiolini, saldamente issati ai sedili tramite le cinture di sicurezza o
attraverso gli appositi agganci “isoix” (per le vetture predisposte) oppure utilizzando il cusci-
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netto da abbinare alle cinture. è bene
issare il seggiolino sempre nel sedile
posteriore, che è il luogo più protetto;
in presenza di un airbag lato passeggero
che non possa essere disattivato (vedi
libretto d’uso della vettura), questo accorgimento è indispensabile, perché il
goniaggio del cuscino potrebbe provocare al bimbo lesioni anche mortali.
Alcune vetture dispongono di un interruttore per disattivare l’airbag lato passeggero; in tal caso, è possibile mettere
il seggiolino sul sedile anteriore (previa
disattivazione). La disattivazione può
avvenire automaticamente per quelle vetture che hanno i sensori di sedile
passeggero occupato. In questo caso
basterà accertarsi che l’installazione del
seggiolino non rappresenti per i sensori del sedile una presenza sul sedile. La
diagnosi del sistema deve segnalare la
disattivazione dell’airbag passeggero.
Fig. 20.42 - Interno di una centralina airbag. Sotto) Condensatori
I lattanti ino a 10 kg devono essere tampone; nel riquadro in alto) un sensore di decelerazione di tipo
posti nei seggiolini gruppo 0, montati meccanico interno ad una centralina.
contromarcia per non sollecitare il collo
in caso di brusche decelerazioni. Dai 9 kg di peso e ino ai 18, i bambini possono essere trasportati nei seggiolini gruppo 1, montati in senso di marcia. I bambini di oltre 15 kg devono
utilizzare i seggiolini gruppo 2. Oltre i 22 kg è suficiente un cuscino sollevatore gruppo 3 che
renda possibile l’impiego delle cinture della vettura.
Attenzione: non trasportare bambini in seggiolini posti anteriore, se l’airbag di quel
lato non si può disinserire.

Manutenzione
Maneggiare impropriamente la centralina airbag può causare l’esplosione dei moduli airbag e dei
pretensionatori delle cinture di sicurezza con serio pericolo per l’incolumità personale. I tempi
di attesa dopo lo scollegamento del cavo negativo di batteria sono variabili a seconda delle case
costruttrici. Le istruzioni sono molto diverse perché diversi sono i tempi di mantenimento della
tensione interna alla centralina (alimentazione tampone), in grado di far innescare la carica di
goniaggio. È sconsigliabile eseguire operazioni sulle pedaliere, sul piantone dello sterzo, sulla
radio o su qualsiasi parte che richieda di operare davanti ai sedili anteriori. Staccare la batteria e
attendere per almeno 15 minuti.
Smontaggio dei componenti
Smontare e rimontare i componenti dell’airbag può portare alla neutralizzazione del sistema il
cui mancato intervento, in caso di incidente, potrebbe avere conseguenze gravissime o addirittura letali. Non smontare assolutamente nessun componente del sistema prima di aver staccato
la batteria e atteso almeno 15 minuti. Non picchiare sul volante per estrarlo, ma utilizzare un
estrattore.
Riparazione del cablaggio
Una riparazione errata del cablaggio dell’airbag può causare l’accidentale esplosione del modulo
airbag o del pretensionatore della cintura di sicurezza, con serio pericolo per l’incolumità personale. Se il cablaggio è difettoso, sostituirlo senza tentare di ripararlo.
Il cablaggio è importantissimo e i connettori hanno solitamente le spinette dorate per evitare
ossidazioni e favorire il contatto. Il cablaggio e i sistemi a spirale garantiscono un collegamento
tra centralina e modulo airbag volante ino a un certo angolo di rotazione volante; oltre questo
angolo, il cablaggio si danneggia.
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Ispezione del modulo airbag
Ispezionare il modulo airbag con l’uso di un ohmmetro può causarne l’accidentale esplosione,
con serio pericolo per l’incolumità personale. Evitare l’uso di un ohmmetro per ispezionare
il modulo airbag. Per la lettura delle resistenze di connessione, servirsi sempre della diagnosi
guidata da un tester adeguato.
Manipolazione del modulo airbag
Un modulo airbag inesploso può esplodere accidentalmente mentre viene maneggiato, con serio
pericolo per l’incolumità personale. Quando si maneggia il lato frontale deve essere sempre tenuto rivolto nella direzione opposta alla propria persona, in modo da ridurre i rischi di ferimenti
in caso di accidentale esplosione.
Attenzione: maneggiare il modulo airbag con la parte che si espande rivolta verso
l’alto e lontano dal corpo (quindi con braccia parallele al terreno). Appoggiare un
modulo airbag vivo a faccia in giù è molto pericoloso. Il movimento conseguente
a un’eventuale esplosione potrebbe causare seri danni alle persone. Posizionare
sempre il modulo airbag con il lato frontale rivolto verso l’alto in modo da limitarne
il movimento in caso di esplosione.
Manipolazione della centralina airbag
Scollegare il connettore dell’unità airbag o rimuovere la centralina medesima quando il commutatore di avviamento è in posizione ON, può causare l’esplosione dei moduli con serio pericolo
per l’incolumità personale. Prima di scollegare il connettore della centralina e di rimuovere l’unità
medesima, posizionare il commutatore di avviamento su OFF, scollegare il cavo negativo della
batteria ed attendere il tempo necessario che si esaurisca l’alimentazione tampone interna (se

Fig. 20.43 - Schema sempliicato dell’impianto airbag (Citroën C4 2013). BSI1) Body-computer; CV00) comandi e
centralina sul volante con contatto spiralato; 0004) quadro strumenti; 6551) airbag laterale destro a tendina; 6552)
airbag laterale sinistro a tendina; 6562) airbag lato destro anteriore in basso; 6563) airbag lato sinistro anteriore in
basso; 6564) airbag passeggero; 6565) airbag conducente; 6569) commutatore esclusione airbag passeggero; 6570)
centralina airbag; 6573) sensore airbag lato conducente; 6574) sensore airbag lato passeggero; 6575) pretensionatore lato conducente; 6576) pretensionatore lato passeggero; 84..) sistema audio, telefono e multimediale.
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non conoscete le istruzioni della casa costruttrice, almeno 15 minuti). Collegare il connettore dell’unità
prima di aver saldamente installato sul veicolo la
centralina è pericoloso. Se il sensore d’urto avverte
il movimento generato dalla manipolazione della centralina, trasmette il segnale di esplosione ai moduli,
con serio pericolo per l’incolumità personale. Prima di
collegare il connettore, installare saldamente la centralina sul veicolo. Per i veicoli provvisti di sensore singolo, se un modulo esplode a causa d’incidente o per
altri motivi, la centralina airbag deve essere sostituita
anche se esternamente non presenta segni di danneggiamento. L’unità potrebbe essersi danneggiata al suo
interno e, quindi, potrebbe non funzionare a dovere
in caso di bisogno, con grave pericolo per l’incolumità
personale.

Fig. 20.44 - Un modulo airbag o una centralina o
un pretensionatore caduti possono danneggiarsi irreparabilmente.

Attenzione: se la centralina cade o subisce un urto accidentale il o i sensori di decelerazione interni (vedi ig. 20.42) possono danneggiarsi irreparabilmente rendendo
la centralina inattiva.
Scariche elettrostatiche o contatti accidentali e connettori di collegamento
Oltre a costruire i connettori in modo che sia impossibile applicare tensione accidentalmente,
tutti i costruttori hanno preso precauzioni contro questo fenomeno che potrebbe innescare i
sistemi, anche se le possibilità sono minime. Ciascun connettore contiene un dispositivo
di cortocircuito automatico al disinnesto. Il sistema di diagnosi di alcune case costruttrici
controlla anche che i connettori siano correttamente innestati applicando a ciascun connettore un
dispositivo che mette la centralina in grado di controllare l’innesto. Dispositivi di sicurezza come
quelli sopra descritti sono sempre presenti, anche se la maggior parte delle volte questi non
sono rappresentati negli schemi elettrici funzionali. Lo stroinio dei vestiti contro i sedili dell’auto
(soprattutto con atmosfera secca in inverno) possono caricare elettrostaticamente l’operatore.
Ricordiamo che le scariche elettriche di natura elettrostatica possono raggiungere notevoli dimensioni (anche 3 ÷ 4 mm). Molti sono i componenti elettronici che possono danneggiarsi di
fronte a tensioni di questo tipo (10 ÷ 20 kV).
Riutilizzo dei componenti
Anche se non è esploso e non presenta esternamente segni di danneggiamento, un modulo
airbag o un pretensionatore delle cinture di sicurezza montato su un veicolo coinvolto in un
incidente può essersi danneggiato internamente e, quindi, non funzionare correttamente, con
grave pericolo per l’incolumità personale. Eseguire sempre l’autodiagnosi dei moduli airbag o dei
pretensionatori delle cinture di sicurezza per stabilire se possono essere riutilizzati.
Esplosione dei moduli airbag
L’esplosione del modulo airbag lato passeggero può (per parecchi modelli di veicoli)
causare la rottura del cristallo anteriore. Se
un’auto deve essere riparata, evitare
assolutamente di far esplodere i moduli all’interno. Se l’operatore vuole per sicurezza sostituire tutto l’impianto SRS nel
quale alcuni moduli sono inesplosi, dovrà
dapprima smontarli e successivamente farli
esplodere all’esterno. Per le auto che devono
essere demolite con moduli airbag o cinture
inesplosi, l’operatore dovrà provvedere a far
esplodere i moduli airbag e quelli degli arrotolatori delle cinture (anche internamente al
veicolo). è necessario farli esplodere prima
di rottamare l’auto.

Fig. 20.45 - Esplosione provocata per la rottamazione.
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Collegamenti per l’esplosione a bordo
Alcuni costruttori suggeriscono l’utilizzo di un apposito dispositivo di innesco. In mancanza di
questo, si potrà far esplodere gli airbag a bordo alimentando con tensione di batteria ciascun
modulo separatamente, dopo essersi accertati che il veicolo sia vuoto. Di seguito, descriviamo
come procedere.
1. Scollegare il cavo di massa della batteria del veicolo e attendere 15 minuti.
2. Scollegare i connettori dei moduli airbag e dei pretensionatori delle cinture di sicurezza dalla
centralina.
3. Collegare la tensione di batteria al cavo di collegamento all’airbag, con in serie un pulsante e
con un collegamento lungo almeno 5 m.
4. Non utilizzare assolutamente un interruttore.
5. Aprire i inestrini e chiudere le portiere.
6. Premere il pulsante.
7. Lasciare raffreddare per almeno 30 minuti prima di toccare (solo con guanti).
8. Eseguire la stessa procedura per gli altri moduli.
Se si rendesse necessario far esplodere i moduli airbag e pretensionatori per emergenza senza la batteria da 12 V, utilizzare una pila da 9 V o da 4,5 V
con le stesse procedure sopra descritte.
Goniaggio dei moduli all’esterno del veicolo
Se il veicolo è in periodo di garanzia, contattare
la casa costruttrice per ottenere l’approvazione e
le istruzioni adeguate per il goniaggio dei moduli
airbag. Scollegare i connettori dei moduli airbag e
dei pretensionatori delle cinture di sicurezza dalla
Fig. 20.46 - Protezione pedoni con un cuscino centralina. Disporre il modulo airbag con la parte
frontale rivolta verso l’alto, all’esterno dell’oficina,
uscente dal cofano motore.
su terreno in piano, ad almeno 10 m di distanza da
oggetti o persone. Collegare la tensione di batteria al cavo di collegamento all’airbag, con in
serie un pulsante. Eseguire un collegamento suficientemente lungo (circa 10 m). Non utilizzare
assolutamente un interruttore. Collocare il pulsante vicino alla batteria. Premere il pulsante.
Attendere circa 30 minuti, indossare guanti e occhiali ed eliminare l’airbag goniato. Per l’attivazione degli arrotolatori non è necessario operare all’esterno; è consigliabile bloccare la staffa di
issaggio in una morsa.
Attenzione: il goniaggio degli airbag deve essere effettuato soltanto in una zona
da cui siano state allontanate le persone. Il personale di assistenza richiesto durante la procedura di goniaggio deve tenersi ad una distanza di almeno 10 m dal
modulo. Non collegare il generatore di tensione inché non siano stati completati
tutti gli altri preparativi per il goniaggio degli airbag. Indossare guanti e occhiali
di protezione durante la procedura di eliminazione. Se il goniaggio degli airbag ha
esito negativo, scollegare il generatore di tensione e attendere 5 minuti prima di
avvicinarsi al modulo.

Funzioni supplementari degli impianti airbag
Gli impianti airbag, possono svolgere funzioni diverse a seconda del tipo di veicolo. Ad esempio
possono servire come informazione per lo stacco della batteria HV sui veicoli ibridi o elettrici.
Possono effettuare una chiamata telefonica d’emergenza (SOS) se l’impatto è stato violento.
Possono far attivare dei componenti di protezione aggiuntivi per i veicoli senza tetto (coupè o
cabrio, vedi ig. 20.47) oppure dei cuscini in uscita dal cofano motore per la protezione dei pedoni
(vedi ig. 20.46).

Sistemi antisonnolenza e antidistrazione
Sistema DAC (Driver Alert Control) Volvo
Il sistema Driver Alert Control registra il modo di procedere dell’auto sulla strada e avverte i guidatori in caso di perdita di concentrazione. Il sistema si avvia a 65 km/h e rimane attivo ino a
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che la velocità non scende
al di sotto dei 60 km/h.
Il DAC non controlla il comportamento umano, ma si
limita a controllare i movimenti dell’auto e determina se si sta guidando il veicolo in modo controllato o
incontrollato, e in tal caso
avvisa il conducente prima
che sia troppo tardi.
Il DAC individua situazioni
in cui il conducente sta per
perdere il controllo del veicolo e consiste in una telecamera, una serie di sensori e un’unità di controllo.
La telecamera, installata
tra il parabrezza e lo specchietto retrovisore interno,
misura costantemente la
Fig. 20.47 - Protezione delle teste con archetti che fuoriescono dallo schienale
distanza tra l’auto e la seposteriore per veicoli senza tetto.
gnaletica orizzontale della
strada. I sensori registrano
i movimenti dell’auto. L’unità di controllo elabora le informazioni e calcola se il conducente rischia
di perdere il controllo del veicolo. Se il rischio risulta elevato, il conducente viene avvertito con
segnali acustici e visivi.

Sistema DAWS (Driver Attention Warning System) Saab
Al contrario di altri sistemi analoghi, il Driver Attention Warning System non rileva solo improvvisi cambiamenti di direzione del veicolo, ma è studiato in modo da riconoscere i primi accenni
di colpo di sonno o di distrazione del guidatore, piuttosto che i loro effetti più immediati. A tale
scopo, utilizza due telecamere ad infrarossi miniaturizzate e puntate direttamente verso gli occhi
del guidatore. Le immagini agli infrarossi garantiscono buone prestazioni del sistema in tutte le
condizioni di luce diurna e notturna, anche se il guidatore porta un paio di occhiali da sole.
Il sistema utilizza un soisticato algoritmo che misura la frequenza con cui il guidatore batte le
palpebre. Se le telecamere rilevano che queste restano abbassate per un periodo troppo lungo,
facendo presupporre un potenziale colpo di sonno, attivano una serie di tre allarmi differenti.
Queste stesse telecamere sono anche in grado di controllare i movimenti del bulbo oculare e della
testa del guidatore.
Non appena lo sguardo del guidatore si allontana da quella che è considerata la “primaria zona di
attenzione” (ovvero la parte centrale del parabrezza, direttamente di fronte al guidatore), scatta
automaticamente un timer. Se gli occhi e la testa del guidatore non tornano, nel giro di circa due
secondi, a rivolgersi sulla strada davanti alla vettura, il sedile comincia a vibrare e si ferma solo
quando la situazione non rientra nei parametri ritenuti normali. L’elaborazione dell’immagine
agli infrarossi è suficientemente accurata per distinguere se il guidatore
conserva una visione periferica della strada davanti
a sé (come quando guarda
gli specchietti retrovisori
interni ed esterni oppure
affronta una curva) e lascia pertanto trascorrere
un periodo di tempo più
lungo prima di fare vibrare
Fig. 20.48 - Riconoscimento dello stato di sonnolenza e disattenzioni alla guida
il sedile.
tramite telecamere ad infrarossi (Saab).

21. SOSPENSIONI AMMORTIZZATORI E STERZO
Sospensioni ad aria a controllo elettronico
La funzione principale svolta dalle sospensioni ad aria a controllo elettronico è quella di sostenere il veicolo
alla giusta altezza dal suolo, qualsiasi sia il carico. Il sistema permette
al guidatore di regolare l’altezza per
migliorare il comportamento in fuoristrada oppure per facilitare le operazioni di carico e scarico.
L’impianto di gestione elettronica
corregge l’altezza in funzione della
velocità, per migliorare la guidabilità e la sicurezza. L’apparato inibisce
temporaneamente la correzione di altezza quando il veicolo sbanda oppure è soggetto a forti accelerazioni o a
forti frenate. L’altezza non viene corretta per ragioni di sicurezza, invece,
quando una porta è aperta e il veicolo
è fermo. La centralina misura l’altezza dal suolo tramite quattro sensori.
In posizione fuori strada, l’ammortizzatore anteriore muove la ruota per
una corsa di 175 mm in assorbimento
e 95 mm in estensione con una corsa
Fig. 21.1 - Componenti del sistema di sospensioni ad aria a gestio- totale di 270 mm. In strada normane elettronica della New Range Rover. 1) Sensore altezza scocca le, l’ammortizzatore anteriore muove
anteriore destro; 2) montante anteriore destro; 3) commutatore di la ruota per una corsa di 115 mm in
controllo delle sospensioni ad aria; 4) serbatoio e blocco valvole; 5) assorbimento e 155 mm in estensioammortizzatore posteriore destro; 6) molla ad aria posteriore destra; ne con una corsa totale di 270 mm.
7) valvola del ponte posteriore; 8) valvola limitatrice di pressione; Il risultato di tale impostazione è
9) gruppo compressore; 10) molla ad aria posteriore sinistra; 11) dovuto alla valvola anteriore (17 in
ammortizzatore posteriore sinistro; 12) sensore altezza scocca po- ig. 21.1) che in comportamento da
steriore sinistro; 13) sensore altezza scocca posteriore destro; 14) fuori strada è aperta e in comportacentralina elettronica gestione sospensioni ad aria; 15) montante mento da strada ordinaria è chiusa.
anteriore sinistro; 16) sensore altezza scocca anteriore sinistro; 17) L’ammortizzatore posteriore muove
gruppo valvole anteriori.
la ruota in fuori strada per una corsa di 190 mm in assorbimento e 140
mm in estensione con una corsa totale di 330 mm. L’ammortizzatore posteriore muove la ruota
in strada normale per una corsa di 140 mm in assorbimento e 190 mm in estensione con una
corsa totale di 330 mm. L’effetto di tale impostazione è dovuto alla valvola ponte posteriore (7
in ig. 21.1) che in comportamento da fuori strada è aperta mentre in comportamento da strada
ordinaria è chiusa.

Descrizione componenti delle sospensioni ad aria
Il sistema di sospensioni ad aria comprende: due montanti anteriori con molle ad aria incorporate, due molle ad aria posteriori; due valvole di intercollegamento per ponte anteriore e posteriore, un serbatoio di riserva aria compressa con valvole di distribuzione, quattro sensori altezza
scocca, una unità di alimentazione aria compressa (compressore e valvole) tubi di alimentazione
aria, una valvola limitatrice di pressione, un commutatore selezione posizione sospensioni e una
centralina elettronica di gestione dell’impianto (SACE).

Elettrovalvole dei ponti anteriore e posteriore
Il blocco valvole è montato sulla carrozzeria tramite anelli in gomma per evitare di trasmette-
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re le vibrazioni. Ogni valvola ha un collegamento con
il serbatoio per ciascun sofietto e un collegamento
con ciascun sofietto. Quando le valvole sono eccitate,
aprono il collegamento tra i due sofietti anteriori (valvola anteriore) e tra i due sofietti posteriori (valvola
posteriore). Ciò permette un passaggio d’aria da un
sofietto all’altro se necessario, rendendo le sospensioni più articolate e migliorando il comportamento in
fuori strada e il comfort a bassa velocità.
La centralina elettronica di gestione delle sospensioni
percepisce che il veicolo è in fuori strada dalle rapide
variazioni dei segnali forniti dai sensori di altezza della scocca. La gestione (in intercollegamento) dei due
sofietti è completamente automatica e non richiede
nessun intervento da parte del guidatore. Essa si attiva solo a velocità inferiori a 20 km/h. Per velocità
superiori l’intercollegamento rimane chiuso.

Gruppo di compressione e alimentazione dell’aria
compressa
Il gruppo di alimentazione dell’aria compressa si trova
in un contenitore sigillato nel vano ruota di scorta. Il
gruppo di alimentazione aria compressa comprende:
un compressore a pistoni, un motore elettrico a 12 V,
una elettrovalvola di scarico, una valvola limitatrice
di pressione, un iltro essiccatore. Il compressore, il
motore elettrico e l’elettrovalvola sono montati su di
un telaio e issati tramite supporti antivibrazione. La
rimozione del gruppo d’alimentazione aria non implica
la depressurizzazione dell’impianto; il serbatoio con
le annesse valvole mantiene l’impianto in pressione
(grazie a una valvola di non ritorno). Il iltro essiccatore, che contiene un elemento composto di silicato,
rimuove l’umidità dall’aria compressa. L’aria essiccata
viene inviata ai sofietti per il goniaggio. L’aria, proveniente dai sofietti in sgoniaggio, ripassa attraverso il
iltro essiccatore, alla ine del quale c’è l’elettrovalvola
di scarico. Questa si apre per sgoniare i sofietti.
Nella stessa carcassa vi è la valvola limitatrice di pressione che protegge i sofietti da eccessivo pompaggio.
Attenzione: l’apertura dell’elettrovalvola di
scarico provoca l’apertura della valvola limitatrice.

Fig. 21.2 - Elettrovalvole di collegamento tra i
sofietti. 1) Connettore elettrico; 2) andata/ritorno aria dal sofietto destro; 3) andata/ritorno aria
dal gruppo distributore; 4) carcassa valvola; 5)
andata/ritorno aria dal sofietto sinistro; 6) andata/ritorno aria dal gruppo distributore.

Fig. 21.3 - Gruppo compressore e valvole del
sistema di sospensioni ad aria. 1) Motore elettrico; 2) compressore; 3) sensore temperatura
compressore; 4) connettori elettrici e dell’aria
compressa; 5) valvola di scarico (alta pressione); 6) supporti in gomma; 7) manicotto di scarico; 8) valvola di scarico.

Il compressore alimenta il serbatoio dell’aria compressa. La centralina elettronica misura la pressione nel serbatoio stesso e, quando il motore è acceso, mantiene la pressione a 13,7 bar per sistemi senza valvola limitatrice esterna e 11,8 bar
per i sistemi con valvola limitatrice esterna.
Il sensore di temperatura è situato nel compressore.
Se la temperatura del compressore supera i limiti (in memoria centralina elettronica) la centralina inibisce il funzionamento del compressore.

Serbatoio di scorta dell’aria compressa ed elettrovalvole
Il serbatoio dell’aria compressa è in alluminio. Il sensore di pressione (1 in ig. 21.4) è avvitato
sulla faccia posteriore del serbatoio. Il sensore invia un segnale (in volt proporzionale alla pressione) alla centralina SACE. Per qualsiasi problema al sensore, è necessaria la sostituzione del
serbatoio completo di sensore. Il serbatoio fornisce aria compressa ai quattro sofietti attraverso
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Fig. 21.4 - Serbatoio e gruppo elettrovalvole. 1)
Sensore di pressione; 2) serbatoio; 3) innesti dei
manicotti; 4) manicotto dal serbatoio al blocco
valvole; 5) blocco elettrovalvole.
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il gruppo elettrovalvole (5 in ig. 21.4) per regolare
l’altezza della scocca. Anche questo gruppo elettrovalvole è montato su tasselli in gomma per evitare di trasmettere le vibrazioni alla carrozzeria. Il gruppo contiene cinque elettrovalvole che sono comandate dalla
centralina stessa. Quattro servono per inviare aria ai
sofietti, via valvole ponti anteriore e posteriore. Una,
detta anche valvola del serbatoio, regola l’aria fornita
dal serbatoio ai sofietti e dal compressore al serbatoio. La sostituzione del gruppo elettrovalvole necessita della completa depressurizzazione dell’impianto. Il
gruppo elettrovalvole non necessita di manutenzione,
non è apribile e, in caso di avaria, va sostituito integralmente.

Sensori altezza scocca
I sensori di altezza scocca sinistri sono uguali per tutti
i veicoli. I veicoli dotati di fari allo Xenon hanno invece
diversi sensori di altezza della scocca sul lato destro,
rispetto a quelli con luci alogene.
I sensori per veicoli con fari alogeni contengono un
sensore alimentato dalla centralina elettronica. I sensori per veicoli con fari allo Xenon contengono in più
un secondo circuito usato per il controllo del livellamento fari.

Molle ad aria (o sofietti) e tubi dell’aria
Fig. 21.5 - Sensori altezza scocca. 1) Supportino
anteriore; 2) vite; 3) dado; 4) braccio di collegamento alla sospensione; 5) dado; 6) connettore
elettrico; 7) sensore; 8) vite; 9) dado; 10) braccio
di collegamento alla sospensione; 11) supportino posteriore.

I tubi dell’aria di colore giallo sono per i collegamenti
sul lato destro, quelli di colore nero per il lato sinistro. I tubi recano delle strisce anulari bianche per
indicare la posizione dei clips di issaggio alla carrozzeria e ai sottotelai delle sospensioni. Se le strisce
non combaciano, in fase di rimontaggio, con i clips di
issaggio si possono creare dei problemi di funzionamento.

Pressione e valvola limitatrice
La prima serie di veicoli aveva un valore di pressione limitato a 13,7 bar dalla valvola limitatrice
montata nell’unità di alimentazione aria nel vano ruota di scorta. Per la seconda serie, la valvola
si trova a destra in alto sopra la ruota di scorta, come si può osservare in igura 21.7. Il nuovo
valore di pressione a 11,8 bar è accompagnato da un nuovo software nella centralina SACE.

Centralina elettronica e gestione sospensioni ad aria (SACE)
Attenzione: nel caso di una sostituzione della centralina SACE con una nuova, le
sospensioni ad aria non funzionano inché la centralina non è stata conigurata
(tester speciico).
La centralina ha tre modi di operare: Normal mode, Inactive mode e Wake-up mode.
Normal mode
La centralina entra in Normal mode quando riceve un segnale di sveglia dalla centralina del
body-computer (BCU). La BCU fornisce un segnale di sveglia quando si presenta uno dei seguenti
eventi: apertura di una porta, sblocco del veicolo tramite il telecomando e accensione del quadro
(chiave in pos. II).
La BCU continua a fornire il segnale di sveglia per 15 minuti dall’accensione del quadro. La centralina SACE rimane attiva per 10 ÷ 15 secondi per poter memorizzare i dati dei sensori nella
memoria EEPROM.
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Inactive mode
Se la BCU ha emesso un segnale di sveglia, ma il
quadro è spento, allora la centralina SACE entra in
Inactive mode (modo inattivo). In questa situazione
le funzionalità del sistema sono ridotte. Qualsiasi impostazione richiesta agendo sul commutatore di comando viene ignorata. La centralina continua tuttavia
a monitorare l’altezza del veicolo e a eseguire gli aggiustamenti. La centralina non fa accendere i LED e
non attiva il compressore. Se un incremento di altezza
fosse necessario, ma la pressione nel serbatoio fosse
inferiore a 9 bar, la centralina farebbe partire il compressore. Se il quadro è acceso, ma il motore è spento, la centralina SACE continua a monitorare l’altezza
del veicolo e ad eseguire i necessari aggiustamenti. I
LED si accendono normalmente e la centralina accetta ogni regolazione del commutatore verso il basso.
Ogni scatto verso l’alto (del commutatore) è invece
ignorato. Se l’altezza del veicolo diminuisce, (oppure
un peso viene caricato in macchina), la centralina riporta il veicolo all’altezza impostata tramite la scorta
d’aria nel serbatoio. Se la pressione nel serbatoio è
inferiore a 9 bar, la centralina attiva il compressore
per regolare l’altezza, ma non per riempire il serbatoio
(elettrovalvola serbatoio chiusa).
Wake-up mode
Quando la BCU rimuove il segnale di sveglia, la centralina SACE si spegne. Dopo lo spegnimento, la centralina si risveglia da sola ogni 6 ore e ricontrolla il
livello. La centralina confronta i livelli dei quattro sensori e aggiusta il livello dei quattro ammortizzatori al
livello più basso dei quattro rilevati. L’operazione dura
circa 6÷10 secondi. La centralina rimane in misura
per altri 10÷15 secondi per memorizzare il nuovo
livello nella memoria EEPROM.
Se la centralina fallisce l’aggiustamento di livello (ad
esempio per un’ostruzione nei tubi), la sveglia periodica non si attiva, ma attende il segnale di sveglia
dalla BCU. In Wake-up mode la centralina non
alza il veicolo.
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Fig. 21.6 - Molle ad aria (sofietto). 1) Coperchio;
2) piatto di tenuta; 3) dado; 4) molla ad aria anteriore; 5) presa d’innesto per tubo aria compressa; 6) molla ad aria posteriore.

Fig. 21.7 - Valvola limitatrice di pressione esterna del sistema di sospensioni ad aria.

Transportation mode
Il modo “trasporto” è attivo solo per trasportare il veicolo dalla casa costruttrice alla concessionaria. A motore acceso, questa situazione regola il livello a 20 mm in meno rispetto alla situazione
standard. Tutti e quattro i LED rimangono illuminati. A motore spento, la centralina abbassa il
livello di 50 mm ed i LED lampeggiano tutti. Nella modalità Transportation low diminuiscono le
oscillazioni del veicolo durante il trasporto riducendo il rischio di slegarsi.

Selezioni dei livelli
1) Selettore
Per cambiare l’altezza del veicolo è suficiente girare il commutatore verso sinistra o verso destra
a seconda dell’altezza desiderata. Si ricorda che nessuna altezza cambia se anche una sola
porta è aperta.
Attenzione: frequenti cambi di posizione possono surriscaldare il compressore. In
questo caso le sospensioni vengono disattivate e riattivate automaticamente non
appena il compressore si è raffreddato.
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2) Pannello indicatore
Il LED acceso indica l’altezza del momento; se si introduce un cambio di altezza, il LED rimane acceso ed
il nuovo livello viene indicato dal LED lampeggiante
inché non è stata raggiunta l’altezza desiderata. A
questo punto il LED del livello precedente si spegne
e quello del livello attuale si accende isso. Se il LED
continua a lampeggiare signiica che, per qualche problema, non è possibile ottenere il livello desiderato.
3) Pulsante inibitore
Premere sul pulsante per inibire il funzionamento delle sospensioni (non è operativo in altezza Off-road).
Il LED corrispondente si accende. Il pulsante serve a
evitare cambi tra diverse altezze che siano automatici
o manuali, accidentali o non. è necessario premerlo di
nuovo per riattivare la regolazione delle sospensioni.

Fig. 21.8 - Selettore dei livelli. 1) Settore altezza; 2) pannello indicatore della situazione sospensioni; 3) pulsante inibitore funzionamento
sospensioni.

4) Interruttore altezza di carico
L’altezza di carico è di 40 mm inferiore al livello di
altezza standard. L’altezza di carico può essere selezionata dal pulsante sulla centralina della portiera o
dal commutatore sulla plancia (ig. 21.8), ruotandolo
verso destra. La selezione, può essere richiesta anche mentre il veicolo sta viaggiando a una velocità
inferiore a 85 km/h. In questo caso, il LED indicante “Access height” inizia a lampeggiare. L’altezza del
veicolo inizia a diminuire solo sotto i 25 km/h. Se
il veicolo si arresta entro 65 secondi, o la velocità
risale oltre 85 km/h, il LED smette di lampeggiare
e la richiesta viene cancellata. Per richiedere un’altra
attivazione è necessario ripremere il pulsante. Se la
velocità del veicolo supera i 30 km/h mentre il livello Access height è attivo, il veicolo torna automaticamente all’altezza standard. Questa selezione è da
preferire con veicolo in movimento. Se fosse necessario impostarla a veicolo fermo, posizionare la leva del
cambio su “N” e tirare il freno a mano.

Altezze
a) Altezza autostrada
L’altezza “autostrada” non può essere selezionata
dal guidatore. Ad alte velocità, l’altezza passa automaticamente al livello autostrada Motorway height.
L’altezza d’autostrada è di 20 mm inferiore al livello
di altezza standard. Il passaggio al livello autostrada
Fig. 21.9 - Pulsante del livello di carico.
avviene dopo 30 secondi o più che il veicolo viaggia
a più di 100 km/h. Dopo che la velocità del veicolo
è scesa sotto i 70 km/h per più di un minuto, l’altezza risale al livello standard. Se il veicolo
va in sosta (in autostrada) e viene fermato in meno di un minuto, non risale al livello standard.
Se il pulsante inibitore è stato premuto, il veicolo non risale automaticamente al livello standard;
lo farà dopo aver ripremuto il pulsante. Dalla situazione “autostrada”, il guidatore può passare
all’altezza standard solo manualmente.
b) Altezza fuori strada (Off road height)
Accertarsi che il veicolo stia viaggiando a meno di 50 km/h prima di passare alla selezione fuori
strada. Dalla posizione standard, si passa alla posizione fuori strada, ruotando il commutatore
verso destra. Il veicolo viene alzato mediamente di 50 mm di livello rispetto allo standard e il
LED corrispondente si accende.
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L’asse anteriore si alza di 10 mm
in più rispetto all’asse posteriore.
L’altezza rimane quella della posizione fuori strada inché non si seleziona un’altra altezza o inché la velocità
non supera i 50 km/h.
Se la velocità del veicolo è troppo
alta, quando si seleziona la posizione fuori strada, il LED livello standard
lampeggia. In questo caso è necessario ridurre la velocità e riselezionare.
Nota: la posizione fuori strada
non può essere selezionata se
il pulsante d’inibizione è ON.
Premendo il pulsante per inibire la funzione quando l’altezza fuori strada è già attiva,
non si ottiene nessun cambiamento.
c) Modalità Crawl
La modalità Crawl (letteralmente,
strisciare) permette di manovrare
il veicolo in posti ad altezza ridotta.
Questa modalità può essere selezionata nel seguente modo:
• selezionare Access height e, se il
veicolo si sta muovendo, fermarlo
(in questo modo il livello di accesso può essere raggiunto);
• premere il pulsante inibitore.

Fig. 21.10 - Segnali in ingresso e in uscita della centralina SACE.
1) Fusibile da 15 A per alimentazione permanente; 2) fusibile link da
100 A; 3) fusibile da 50 A; 4) relè sospensioni; 5) compressore; 6)
sensore di temperatura; 7) valvola di scarico alta pressione; 8) valvola di scarico; 9) commutatore di comando; 10) centralina elettronica
controllo body-computer (BCU); 11) centralina elettronica gestione
sospensioni SACE; 12) modulo elettronico nella porta guidatore; 13)
serbatoio riserva aria compressa; 14) blocco valvole controllo serbatoio; 15) valvola ponte anteriore; 16) valvola ponte posteriore; 17)
sensore altezza scocca posteriore sinistro; 18) sensore altezza scocca posteriore destro; 19) sensore altezza scocca anteriore sinistro;
20) sensore altezza scocca anteriore destro; 21) centralina ABS; 22)
quadro strumenti; 23) presa diagnosi. A) collegamenti via cavo; B)
linea K-bus; C) linea diagnosi DS2- bus; D) collegamenti CAN-bus.

Se si preme il pulsante di inibizione
prima che inizi a diminuire il livello,
la richiesta è annullata. Se si preme
il pulsante di inibizione prima che la
velocità del veicolo sia scesa sotto i
25 km/h, la richiesta è annullata. In
modalità Crawl ogni cambio manuale
o automatico d’altezza è bloccato e il
veicolo non supera i 40 km/h. Dal momento che il veicolo supera i 30 km/h, appare un messaggio di allarme, accompagnato da un suono.

d) Modalità rimorchio
Quando si collega un rimorchio al gancio traino e lo si connette elettricamente all’apposita presa,
il veicolo passa automaticamente al livello standard, qualsiasi sia il livello precedente, anche con
pulsante inibitore premuto.

Cause che provocano l’arresto o l’inibizione del sistema
Cambiare l’altezza durante certe manovre o in certe situazioni, potrebbe essere pericoloso per
gli occupanti o dannoso per il sistema. Ciascun livello, inoltre, è appropriato solo per speciiche
situazioni, mentre in altre potrebbe risultare pericoloso o dannoso. Il software di gestione cerca
di prevenire tali situazioni. Ecco, di seguito, le cause che provocano l’arresto (in fase di aggiustamento o cambio del livello) o l’inibizione del sistema di sospensioni.
a) Temperatura compressore
La centralina ferma il compressore con temperatura aria superiore o uguale a 100 °C e lo riattiva
con temperatura aria inferiore o uguale a 80 °C.
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b) Tempo di esclusione compressore
Il compressore viene arrestato dopo 180 secondi di
funzionamento continuo. Se il compressore è in fase
di regolazione dell’altezza del veicolo questo rimane
fermo per 20 secondi. Nel caso invece stia riempiendo il serbatoio, si fermerà per 180 secondi. Queste
soste sono per la protezione termica del compressore.
c) Imbardata
Nel caso la centralina ABS trasmetta alla centralina di
gestione delle sospensioni un segnale (via CAN-bus)
di imbardata questa inibisce ogni attività. Il segnale
di accelerazione deve scendere sotto 0,15 g per 0,5
secondi prima che la centralina riattivi il sistema.
d) Accelerazione e decelerazione troppo rapide
La centralina SACE riceve il segnale di velocità veicolo
via CAN-bus e ne calcola l’accelerazione e la decelerazione. Se il valore supera 0,2 g, la centralina inibisce
ogni attività.
L’attività riprende quando l’accelerazione (o la decelerazione) scende sotto 0,2 g almeno per 1 secondo.

Fig. 21.11 - Schema pneumatico del sistema di
sospensioni ad aria. 1) Molla ad aria anteriore
sinistra; 2) valvola anteriore di intercollegamento; 3) molla ad aria anteriore destra; 4) valvola
dell’angolo anteriore sinistro; 5) valvola serbatoio; 6) valvola dell’angolo anteriore destro; 7)
valvola dell’angolo posteriore destro; 8) valvola
dell’angolo posteriore sinistro; 9) molla ad aria
posteriore destra; 10) valvola posteriore di intercollegamento; 11) molla ad aria posteriore sinistra; 12) entrata/uscita compressore; 13) valvola
di scarico di massima pressione; 14) valvola di
scarico; 15) valvola limitatrice di pressione; 16)
motore elettrico; 17) valvola limitatrice di pressione esterna; 18) strozzatura; 19) essiccatore;
20) compressore; 21) serbatoio; 22) sensore di
pressione.

e) Articolazione degli assi
La differenza di livello della scocca, misurata tramite
i quattro sensori di altezza, permette di misurare le
escursioni degli ammortizzatori.
Oltre i 350 mm la centralina blocca ogni attività di
regolazione o cambio livello. Sotto questo limite la
centralina riprende la sua attività.
f) Sollevamento veicolo con ponte sollevatore
La centralina inibisce ogni attività di cambio o regolazione d’altezza se tutti e quattro gli ammortizzatori si
allungano oltre 90 mm. Questa situazione viene infatti interpretata come scocca sollevata e tutte e quattro le ruote non appoggiate. La centralina si riattiva
se almeno una delle condizioni seguenti è presente:
tutti e quattro gli ammortizzatori sono allungati meno
di 90 mm, il commutatore viene ruotato su “up” o
“down”, la velocità del veicolo supera 25 km/h per
più di 3 secondi.

g) Sollevamento veicolo con crick sollevatore
La centralina blocca ogni attività di cambio o regolazione livello se uno degli ammortizzatori si
accorcia troppo lentamente (o quell’angolo del veicolo scende troppo lentamente), per più di 3
secondi. Con un crick sollevatore posto sotto la scocca, infatti, un angolo del veicolo è alzato.
In questo caso, l’aria viene rilasciata dal sofietto corrispondente e ne esce lentamente, non essendovi peso applicato. La centralina è dunque in grado di percepire il sollevamento con crick e
memorizzare l’altezza (tramite il sensore altezza scocca in quell’angolo del veicolo).
La centralina si riattiva con almeno una delle seguenti condizioni presenti: il livello dell’angolo è
sceso sotto il valore memorizzato, il commutatore viene ruotato su “up” o “down”, la velocità
del veicolo supera 25 km/h per più di 3 secondi.
h) Porte aperte
All’apertura di una porta, o con una porta aperta, ogni attività di regolazione o di cambio livello
è inibita.
i) Rimorchio collegato elettricamente
Con rimorchio collegato elettricamente alla presa elettrica del gancio traino, il livello passa automaticamente allo standard e non è possibile ogni altro livello.

Sospensioni ammortizzatori e sterzo
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Fig. 21.12 - Schema elettrico del sistema di gestione delle sospensioni ad aria della New Range Rover (2004).
P107) Scatola di derivazione posteriore nell’abitacolo; P101) scatola di derivazione anteriore nell’abitacolo; D252)
unità sospensioni ad aria con compressore ed elettrovalvole; D264) gruppo elettrovalvole regolazione sospensioni ad
aria; N141) elettrovalvola “off-road” ponte anteriore; N142) elettrovalvola “off-road” ponte posteriore; D199) centralina
sospensioni ad aria a controllo elettronico; D162) centralina body-computer; S325) interruttore sospensioni ad aria
(sul pannello comandi porta guidatore); S350) modulo comandi al centro della console; T289) sensore pressione aria
sospensioni (sul serbatoio); T236) sensore altezza scocca anteriore sinistro; T235) sensore altezza scocca posteriore
sinistro; T238) sensore altezza scocca anteriore destro; T237) sensore altezza scocca posteriore destro.

Diagnosi del sistema di sospensioni ad aria
La centralina di gestione delle sospensioni ad aria può memorizzare i codici errore e trasferirli
a uno speciico tester, tramite la presa diagnosi. La presa diagnosi scambia informazioni sulla
linea bus. Questo rende la diagnosi veloce e consente la programmazione della centralina per lo
svolgimento di alcune funzioni, tramite l’apposito tester. La centralina esegue cicli di controllo e
plausibilità dei segnali e controlli degli attuatori. Può rilevare errori all’hardware della centralina
stessa, sulla linea bus, sulle alimentazioni degli attuatori e dei sensori, sulle elettrovalvole, sui
segnali dei sensori stessi. In presenza di un difetto essa entra nello stato di recovery e cerca di
mantenere un confortevole livello di guida, riducendo le funzionalità del sistema. In presenza
di errori gravi, la centralina non alza il veicolo all’altezza “corrente”, ma congela i cambi di livello
inché non riceve una richiesta manuale o automatica di cambio livello. Una volta raggiunto il
livello standard (se questo è possibile), congela ogni altro cambiamento.
a) Segnale di velocità veicolo mancante
In questo caso la centralina ritorna all’altezza di default (20 mm in meno rispetto allo standard).
Una possibile causa della perdita del segnale di velocità è dovuta allo scollegamento
temporaneo della batteria.
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b) Altezza superiore allo standard
Se le sospensioni sono sopra l’altezza standard
e la centralina non riesce ad abbassarla oppure
non riesce a determinare l’altezza, tutti i cambiamenti sono congelati. In questo caso il quadro strumenti trasmette il messaggio “massima velocità consigliabile 56 km/h”.
c) Comunicazione errori
La centralina ha due modi per comunicare gli
errori;
• tramite i LED sul pannello;
• attraverso i messaggi sul display del quadro strumenti.

Fig. 21.13 - Componenti dell’impianto di sospensioni pneumatiche e ammortizzatori a controllo elettronico
dell’Audi Q7. J197) Centralina controllo sospensioni e
ammortizzatori; E388) pulsante regolazione sospensioni;
G76) sensore altezza scocca posteriore sinistro; G77)
sensore altezza scocca posteriore destro; G78) sensore
altezza scocca anteriore sinistro; G289) sensore altezza scocca anteriore destro; G290) sensore temperatura
compressore; G291) sensore pressione; G341) sensore
accelerazione verticale anteriore sinistro; G342) sensore
accelerazione verticale anteriore destro; G343) sensore
accelerazione verticale posteriore; N111) elettrovalvola
sistema di essiccazione; N148) elettrovalvola sospensione anteriore sinistra; N149) elettrovalvola sospensione
anteriore destra; N150) elettrovalvola sospensione posteriore sinistra; N151) elettrovalvola sospensione posteriore
destra; N311) valvola accumulatore; N336) elettrovalvola
ammortizzatore anteriore sinistro; N337) elettrovalvola
ammortizzatore anteriore destro; N338) elettrovalvola
ammortizzatore posteriore sinistro; N339) elettrovalvola
ammortizzatore posteriore destro; V66) compressore; S1,
S2) serbatoi accumulatori.

Quando è presente un errore minore, ma la
centralina riesce comunque a portare il veicolo al livello preissato, si accende il LED corrispondente al livello raggiunto. Non appena
il livello viene invece riportato allo standard,
ogni altro livello viene inibito e si accende il
LED “Hold”. In presenza di errori gravi tutti
i LED rimangono spenti. In presenza di errori gravi, ma con possibilità della centralina di
determinare l’altezza, perché non superiore
allo standard, il quadro strumenti trasmette il
messaggio “Sospensioni ad aria inattive”. Se
invece la centralina non riesce a determinare l’altezza, il quadro trasmette il messaggio
“Sospensioni ad aria inattive” accompagnato
dal messaggio “Max 56 km/h”.

Sospensioni pneumatiche con ammortizzatori
a controllo elettronico
Il sistema di sospensioni pneumatiche, se accoppiato ad un sistema di ammortizzatori controllato elettronicamente, offre vantaggi quali:
•
•
•
•

Fig. 21.14 - A sinistra) ammortizzatore a controllo elettronico integrato nella molla ad aria; a destra) controllo
dell’ammortizzatore tramite pressione della molla ad aria.

una maggior integrazione dei componenti;
una sola centralina e un solo cablaggio di
gestione;
un’ottimizzazione delle regolazioni e delle
caratteristiche;
minor spazio e peso dell’impianto.

In igura 21.14 abbiamo un esempio di un ammortizzatore accoppiato direttamente alla molla ad aria tramite un tubetto di collegamento
ed una valvola di regolazione PDC (Pneumatic
Damping Control). Di fatto, questa soluzione
permette di adattare la risposta dell’ammortizzatore alla pressione di lavoro della molla
ad aria. Con l’introduzione di un’elettrovalvola
CDC (Continuous Damping Control) la risposta
dell’ammortizzatore può essere regolata elettronicamente in tempi rapidissimi, permettendo prestazioni ancora migliori. La risposta può
essere regolata anche indipendentemente dalla pressione di lavoro della sospensione.
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Fig. 21.15 - Schema elettrico dell’impianto di sospensioni pneumatiche e ammortizzatori a controllo elettronico
dell’Audi Q7. E388) Pulsante regolazione sospensioni; J197) centralina controllo sospensioni e ammortizzatori; J393)
centralina comfort; J403) relè impianto sospensioni; G76) sensore altezza scocca posteriore sinistro; G77) sensore
altezza scocca posteriore destro; G78) sensore altezza scocca anteriore sinistro; G289) sensore altezza scocca anteriore destro; G290) sensore temperatura compressore; G291) sensore pressione; G341) sensore accelerazione verticale anteriore sinistro; G342) sensore accelerazione verticale anteriore destro; G343) sensore accelerazione verticale
posteriore; N111) elettrovalvola sistema di essiccazione; N148) elettrovalvola sospensione anteriore sinistra; N149)
elettrovalvola sospensione anteriore destra; N150) elettrovalvola sospensione posteriore sinistra; N151) elettrovalvola sospensione posteriore destra; N311) valvola accumulatore; N336) elettrovalvola ammortizzatore anteriore sinistro;
N337) elettrovalvola ammortizzatore anteriore destro; N338) elettrovalvola ammortizzatore posteriore sinistro; N339)
elettrovalvola ammortizzatore posteriore destro; V66) compressore.

In igura 21.13 abbiamo un esempio di un impianto completo di sospensioni ad aria anteriori e
posteriori accoppiate con un impianto di ammortizzatori a controllo elettronico. Non ci addentreremo nelle possibili regolazioni di questo impianto dato che, a livello didattico, abbiamo nei
paragrai precedenti già considerato le possibilità offerte dall’impianto della Range Rover. Le differenze tra un veicolo e l’altro possono essere anche notevoli a seconda della classe del veicolo
(A, B, C, ecc.) del tipo (fuori strada, sportivo, berlina, ecc.). In ogni caso il veicolo tende sempre
ad avere un’auto-aggiustamento del livello in funzione della velocità e del terreno. Alcuni sistemi
percepiscono il tipo di terreno dalle sollecitazioni della scocca e delle ruote e commutano sull’altezza scocca e sul livello di ammortizzamento più sicuro per la situazione.
Osservando la igura 21.13, si potrà notare la presenza di due serbatoi dell’aria compressa; la
presenza di due serbatoi anziché uno dipende dalla quantità d’aria necessaria per il funzionamento dell’impianto. Lo stesso impianto su di una berlina richiede un solo serbatoio. è intuitivo
che la presenza di più aria di scorta costringe il compressore ad un minor lavoro e rende possibili
maggiori regolazioni. Confrontando lo schema di igura 21.12 con quello di igura 21.15, si potrà
notare come, con pochi componenti in più, si possa controllare anche la risposta degli ammortizzatori. Il sistema di sospensioni idropneumatiche della Citroën illustrato alle pagine seguenti
rientra in questa tipologia di impianti.

Impianti senza serbatoio
Gli impianti senza serbatoio sono più economici, più semplici e solitamente destinati solo all’assale posteriore. A puro scopo didattico prenderemo in considerazione un impianto che offre le
due versioni per lo stesso veicolo. In igura 21.16 abbiamo un esempio del gruppo destinato allo
stesso impianto di cui uno (sopra) senza serbatoio e uno (sotto) con serbatoio.
Il sistema descritto (relativo al veicolo Fiat Scudo 2009) corregge automaticamente l’assetto del
veicolo veriicando costantemente sia il beccheggio (assetto longitudinale) che il rollio (assetto
trasversale) con l’obiettivo di riportare il veicolo all’assetto di riferimento standard considerato
sicuro. Tale correzione interviene ad una velocità di marcia superiore a 10 km/h.
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Mediante due pulsanti (salita/discesa), posizionati sul montante posteriore destro
all’interno del vano di carico, il sistema regola l’altezza da terra del veicolo per facilitare le operazioni di carico/scarico (è un
veicolo commerciale) e, successivamente
per adattarlo alla nuova sistemazione di
carico.
Durante il controllo dell’assetto in marcia il
sistema interagisce con l’impianto di stabilità ESP, ricevendo costantemente i valori di
accelerazione trasversale e angolo volante.
Tali segnalazioni possono inibire la regolazione dell’assetto, in modalità automatica,
sulla base dei seguenti valori di accelerazione trasversale:
• 0,5 g per velocità < 50 km/h;
• 0,2 ÷ 0,3 g per velocità > 50 km/h.
Al di fuori di queste soglie e se viene rilevato uno scostamento dell’altezza (lato conFig. 21.16 - Gruppo di compressione e valvole per veicolo ducente o passeggero) del veicolo superioFiat Scudo (2009), sopra senza serbatoio, sotto con serbato- re a 4 mm rispetto al valore di riferimento,
io. 1) Elettrovalvola scarico aria; 2) elettrovalvola molla pneu- la centralina di controllo delle sospensioni
matica sinistra; 3) elettrovalvola molla pneumatica destra; 4)
posteriori, attiva un’operazione di correzioelettrovalvola serbatoio riserva aria; 5) motore compressore;
ne per ripristinare l’assetto.
6) sensore di pressione; 7) sensore di temperatura aria amLa durata di attivazione del compressore
bientale compressore; 8) ingresso aria; 9) uscita per serbatoio riserva aria; 10) uscita aria per molla pneumatica sinistra; dipende dalla temperatura ambiente e da
quella del compressore. La temperatura
11) uscita aria per molla pneumatica destra; 12) essiccatore.
aria ambientale del compressore, rilevata da un apposito sensore, viene inviata alla
centralina elettronica di
controllo. La centralina,
se il valore di temperatura supera una determinata soglia critica,
interrompe l’attivazione
del compressore e delle elettrovalvole. Tale
condizione viene memorizzata come condizione di errore. La riattivazione del compressore avviene quando la
temperatura scende ad
un valore di sicurezza
e comunque dopo un
tempo non inferiore a
10 min. La durata massima di funzionamento
del compressore è di 3
min. Il tempo di arresto
imposto dalla centralina
Fig. 21.17 - Schema dell’impianto di sospensione ad aria (Fiat Scudo) relativo alla tra 2 utilizzazioni è di 3
igura 21.16. B006) Scatola fusibili vano motore; E082) cicalino sospensioni; H132) min. e raddoppia dopo
comando disattivazione sospensioni; H133) comando regolazione sospensioni; altri due cicli di utilizzaK196A) sensore livello scocca posteriore sinistro; K196B) sensore livello scocca po- zione. Durante la fase di
steriore destro; M001) body-computer; M046) centralina sospensioni pneumatiche; arresto del compressoP150) gruppo compressore e valvole sospensioni.
re la centralina di con-
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trollo inibisce qualsiasi richiesta di movimentazione
del piano di carico, e lo segnala con un’emissione
sonora (cicalino). La centralina M046, che gestisce
le sospensioni, è collegata in rete e scambia con la
rete tutte le informazioni necessarie alla gestione di
questo impianto. La diagnosi è possibile attraverso
la normale presa OBD del veicolo.
Osservando le igure 21.16 e 21.17, si potrà notare
come il sistema sia predisposto sia per versioni con
sia per versioni senza serbatoio. La centralina di gestione è la stessa, con lo stesso cablaggio e lo stesso
connettore, il gruppo compressore ha lo stesso cablaggio e lo stesso connettore (solo alcuni componenti interni in meno per la versione senza serbatoio). La differenza sostanziale tra le due versioni è nel
software di gestione. Ad esempio, la versione senza
serbatoio non avrà la possibilità di risollevare il veicolo senza attivare il compressore, cosa che può fare
la versione con serbatoio. Se il livello di carica della batteria fosse basso, la versione senza serbatoio
non potrebbe attivare il compressore senza mettere
in moto il motore. L’autoriparatore deve controllare,
dopo ogni intervento, che l’impianto compia tutte le
operazioni previste per quella versione.

Sospensioni idropneumatiche
Principio base della sospensione idropneumatica
Il luido energetico e operativo utilizzato dalle sospensioni ad aria è, come abbiamo visto, l’aria. Il
circuito è aperto perché l’aria è aspirata dall’atmosfera dal compressore e scaricata in atmosfera.
L’adozione sulle vetture di un impianto pneumatico
adibito esclusivamente alle sospensioni, con il compressore, i sofietti, le valvole, ecc., comporta un
notevole aggravio economico. Per questo sono state studiate e adottate per le vetture le sospensioni
idropneumatiche. Nelle sospensioni idropneumatiche vengono ancora sfruttate le caratteristiche proprie dei luidi gassosi (aria, o gas), ma l’elemento
operativo è un liquido (olio sintetico) che viene messo in pressione da una pompa. La pompa può essere
la stessa del servosterzo oppure può essere separata o addirittura essere elettrica e comandata da una
centralina elettronica. Osservando la igura 21.18,
possiamo confrontare le analogie tra un impianto interamente pneumatico e uno idropneumatico.
Gli organi che agiscono sono gli stessi, ma nell’idropneumatico questi agiscono sull’olio anziché sull’aria. Abbiamo la pompa (7) che aspira l’olio dal serbatoio (8) e lo invia tramite il regolatore di pressione
(6) all’accumulatore (2). Questo ha la stessa funzione del serbatoio pneumatico ed è sostanzialmente
costituito, come gli elementi della sospensione, da
una sfera e da una membrana, a tenuta assoluta,
suddivide in due parti: quella superiore riempita da
azoto in pressione e quella inferiore (C in ig. 21.19)
piena d’olio. L’azoto è un gas inerte che si presta
ottimamente per l’utilizzo di questi impianti in quan-
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Fig. 21.18 - Sopra) sospensione di tipo pneumatico. 1) Molla ad aria o sofietto; 2) valvola di regolazione del livello; 3) serbatoio aria compressa;
4) stantuffo del sofi etto; 5) asse delle ruote; 6)
compressore; 7) asta di controllo del cassetto del
regolatore di livello. Sotto) sospensione di tipo
idropneumatico. 1) elemento principale della sospensione (molla a gas con ammortizzatore); 2)
serbatoio/accumulatore dell’olio in pressione; 3)
pistone della sospensione; 4) asse delle ruote; 5)
valvola di regolazione del livello; 6) regolatore di
pressione dell’olio; 7) pompa dell’olio; 8) serbatoio
di aspirazione ritorno in scarico dell’olio; 9) asta di
collegamento tra il pistone e l’asse della sospensione.

Fig. 21.19 - Elemento base della sospensione
idropneumatica. 1) Braccio della sospensione; 2)
pistone; 3) cilindro; 4) sfera idropneumatica; 5)
telaio o parte sospesa della vettura; 6) asse della
ruota o parte non sospesa; 7) foro di trailamento
dell’olio nell’ammortizzatore.
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to non reagisce né con l’aria, né con l’olio, né con i
metalli, mantenendo eficiente l’elemento ammortizzante.
Fase di aumento del carico
L’accumulatore in fase di aumento del carico, alimenta
tramite il livellatore (5 in ig. 21.18, sotto), la parte idraulica della sospensione (1). Il gas sovrastante
si comprime e determina un arrivo d’olio attraverso
il regolatore (6) pompato dalla pompa (7). Finché
non viene raggiunto il livello, prestabilito dalla valvola livellatrice (la valvola è collegata isicamente tra il
telaio e la sospensione) l’olio continua a luire verso
la parte idraulica della sospensione (1). A livello raggiunto, il veicolo ha la stessa altezza da terra che con
carico inferiore, ma con più olio nell’accumulatore e a
una pressione superiore.

Fase di riduzione del carico
In fase di riduzione del carico della vettura, il livellatore (5) consente il rilusso dell’olio dalla sospensione e lo scarica nel serbatoio (8). Tutte le prestazioni
proprie delle sospensioni pneumatiche sono garantite
anche dalla sospensione idropneumatica e sono:
• lessibilità facilmente regolabile;
• livellamento ad altezza costante dal suolo;
• possibilità di regolare l’altezza dal suolo.
La sospensione idropneumatica incorpora per costituFig. 21.20 - Sopra, R: sospensione nello stato
zione, come abbiamo visto, l’ammortizzatore regolarigido. Sotto, M: sospensione nello stato morbibile ed è quindi da paragonare ad un impianto come
do. 1) Braccio della sospensione; 2) pistone con
asta; 3) cilindro; 4) sfera dell’elemento principa- quello di igura 21.13 (completo di sospensioni pneule; 5) ammortizzatore principale; 6) sfera addi- matiche e ammortizzatori regolabili).
zionale; 7) rubinetto o regolatore di rigidità; 8) La risposta dell’ammortizzatore (dura o morbida, conammortizzatore addizionale; 9) asse della ruota. fortevole o dinamica) può quindi essere regolata direttamente in questo tipo di impianto, mentre un sistema
a sospensioni pneumatiche, per avere le stesse caratteristiche, dovrà avere l’ammortizzatore regolato a parte da un altro sistema (elettropneumatico
o elettroidraulico). L’ammortizzatore potrà essere a taratura variabile elettricamente, con azione
d’intervento su gas o luidi o, nelle versioni più soisticate, basato su un luido elettroreologico.
Come si potrà intuire la variazione di taratura degli ammortizzatori tramite apposite centraline
elettroniche e circuiti elettroidraulici oppure centraline elettroniche e luidi elettroreologici, comporta un ulteriore aggravio economico e un’ulteriore complicazione meccanica dell’automezzo.
In igura 21.19 abbiamo la rappresentazione del principio base di funzionamento di una sospensione idropneumatica. Il volume interno alla sfera di acciaio (4) è suddiviso in due parti da una
membrana in tessuto di nylon e gomma, a tenuta stagna. Nella parte superiore si trova una
quantità di gas compresso (di solito azoto) che funge da elemento elastico (molla a gas). La parte
inferiore, camera (C) è piena d’olio che funge da elemento operativo. L’olio trasmette infatti la
forza di reazione e di sostegno del carico dal pistone (2) al braccio (1) della sospensione.

Regolazione della rigidità dell’ammortizzatore di una sospensione idropneumatica
Se ad un elemento normale della sospensione, come quello di igura 21.19, si aggiungono un
rubinetto (elettrovalvola 7 in ig. 21.20) e una sfera addizionale (6) nel condotto di collegamento
tra l’accumulatore e la sospensione, si possono modiicare le caratteristiche di lessibilità dell’ammortizzatore con almeno due stadi di rigidità diversi.
Stato rigido (vedi ig. 21.20-R)
Il rubinetto (7) è chiuso e gli elementi addizionali (6 e 8) sono esclusi dal funzionamento. La
quantità di azoto interessata ai movimenti del pistone (2) e quindi al trailamento d’olio tra le
camere A e A’, è solo quello della sfera principale (4). Ad una variazione del carico corrispondo-
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no piccole escursioni della sospensione. Un’opportuna strozzatura del foro
di trailamento dell’ammortizzatore
principale (5) assicura una risposta
“rigida”.
Stato morbido (vedi ig. 21.20-M)
Con l’apertura del rubinetto (7), gli
elementi (6 e 8) risultano collegati.
La quantità di azoto che lavora è superiore (maggior supericie) dato che
lavorano tutte e due le sfere. L’olio
può trailare attraverso la sospensione (5) (ammortizzatore principale) e
contemporaneamente attraverso la
sfera supplementare (6). A parità di
variazione del carico (rispetto alla situazione rigida) corrispondono escursioni maggiori dell’ammortizzatore e
quindi una risposta più dolce. Il rubinetto (7) viene deinito come regolatore di rigidità.

Sospensione idrattiva
In igura 21.21 abbiamo lo schema
complessivo di un sistema di sospensione idropneumatica idrattiva Fig. 21.21 - Sopra, R: sospensione regolata allo stato rigido. Sotto,
(Citroën). Come si potrà osservare, lo M: sospensione morbida. 1) Elettrovalvola; 2) regolatori di rigidità;
schema non prevede una sfera e un 3) sfere addizionali; 4) sfere principali anteriori; 5) sfere principali
posteriori; 6) ammortizzatori addizionali; 7) ammortizzatori principali;
regolatore supplementare per ciascu8) centralina elettronica; SO) connessione di scarico dell’olio verso
na ruota. Sono suficienti, infatti, un
il serbatoio; AP) connessione dell’elettrovalvola con l’accumulatore
regolatore di rigidità e una sfera sup- dell’olio in pressione.
plementare per ciascun asse. Dalla
igura si può vedere che i componenti principali del sistema, oltre agli elementi delle sospensioni
delle ruote sono:
• due regolatori di rigidità (2) in ciascuno dei quali sono integrati il regolatore di livello e i due
ammortizzatori (6) di uno stesso assale;
• una sfera supplementare (3) per ogni asse;
• la valvola elettroidraulica 3/2 NC normalmente chiusa (1) che, da eccitata mette in pressione
e da diseccitata mette in scarico le condotte di comando dei regolatori di rigidità (2), causandone l’apertura o la chiusura e quindi le condizioni di “stato morbido” o “stato rigido”.
Le
•
•
•

tubazioni principali collegano:
l’accumulatore principale, (olio in pressione) con l’elettrovalvola (1) (connessione AP);
l’elettrovalvola (1) con i regolatori di rigidità (2);
i regolatori di rigidità (2) con i cilindri degli elementi di sospensione anteriore (4) e posteriore
(5);
• l’elettrovalvola (1) con il serbatoio di raccolta dell’olio del circuito idraulico di comando (connessione SO).

I condotti di collegamento elettrovalvola regolatori risultano senza pressione in fase di scarico
nello “stato rigido” della sospensione, mentre sono invece in pressione nello “stato rigido”. La
centralina elettronica (8) riceve i segnali dal sensore dello sterzo, dal pedale dell’acceleratore,
dal sensore di frenata (pressione idraulica dell’impianto frenante), dal sensore di oscillazioni, che
segnala lo scuotimento della scocca, e dal sensore di velocità della vettura.
La centralina decide per lo stato “soft” o “hard” degli ammortizzatori e in 50 millesimi di secondo commuta da una posizione all’altra. Visto che la scocca può impiegare anche 150 millesimi
di secondo prima di oscillare, il tempo di reazione della regolazione elettronica è largamente
suficiente a prevenire ogni instabilità della vettura. Nel caso di anomalia la centralina commuta
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Fig. 21.22 - Sospensioni idropneumatiche a controllo elettronico (Citroën C5).

Fig. 21.23 - Sospensione idropneumatica in situazione morbida a (sinistra) e rigida (a destra).

sempre sullo stato “hard” e accende la spia sul quadro. Il conducente può scegliere tra una guida
normale e la condizione “sport” per una guida più sportiva.
Già in dalle prime versioni di sospensioni idrattive (Citroën) era possibile regolare il livello del
veicolo a un’altezza massima per terreni sconnessi, a un’altezza minima per la guida in autostrada, a un’altezza “di carico” e a un’altezza “di sosta”.
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Altezza dal suolo e gestione sospensione idrattiva Citroën C5
(I dati di seguito indicati si riferiscono ad un veicolo del 2006 e sono a puro scopo didattico).
L’altezza dal suolo del veicolo è variabile in funzione delle richieste del conducente imposte tramite il selettore di altezza (7745).
H = posizione alta per il cambio ruota;
P = posizione intermedia per superare ostacoli a bassa velocità;
N = posizione normale stradale;
B = posizione bassa (minima) per il carico e l’aggancio di roulotte o rimorchi.
La centralina sospensioni (7740 nello schema elettrico in ig. 21.24) impone delle altezze in funzione di alcuni parametri di sicurezza quali la velocità e il tipo di terreno. Il calcolatore non prende
in considerazione richieste improprie del selettore manuale. La posizione “alta” è esclusa sotto
i 10 km/h. La posizione “intermedia” può essere inserita solo sotto i 40 km/h.
In città e su strada ino a 110 km/h il veicolo mantiene l’altezza di riferimento. Su strada oltre
i 110 km/h la centralina sospensioni riduce l’altezza dal suolo di 15 mm anteriormente e di 11
mm posteriormente.
L’altezza viene ristabilita non appena la velocità scende sotto i 90 km/h.
Su percorso accidentato e solo se la velocità è inferiore a 70 km/h, il veicolo si alza di 13 mm.
L’informazione di velocità veicolo non viene letta direttamente dalla centralina elettronica di
gestione delle sospensioni bensì ricevuta, sotto forma di segnale digitale, dalla linea CAN che la
collega con la BSI1 (scatola di derivazione intelligente computerizzata). Questa riceve l’informazione dalla scatola di derivazione nel motore BM34 via linea VAN.

Fig. 21.24 - Schema (parziale) sospensioni idropneumatiche idrattive (Citroën C5). BM34) Scatola fusibili con centralina elettronica nel vano motore; BSI1) scatola fusibili con centralina elettronica in abitacolo; C001) presa diagnosi;
0004) quadro strumenti; 7020) centralina ABS-ESP; 7700) sensore angolo volante; 7702) sensore oscillazioni scocca
anteriore; 7703) sensore oscillazioni scocca posteriore; 7739) blocco elettroidraulico elettronico sospensioni; 7740)
centralina gestione sospensioni; 7745) selettore comando altezza veicolo; 7747) elettrovalvola rigidità sospensione
anteriore; 7748) elettrovalvola rigidità sospensione posteriore.
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Il sensore di velocità veicolo è alimentato dalla centralina BM34 e
invia a questa un segnale a onda
quadra, a frequenza variabile in
funzione della velocità delle ruote.
La centralina converte questo segnale in un’informazione digitale
e la distribuisce a tutti i calcolatori della vettura che necessitano
di questa informazione. La centralina di gestione delle sospensioni legge direttamente, tramite
il sensore (7700), l’angolo e la
velocità di sterzo (in alcuni veicoli
questo è contenuto, invece, nel
gruppo del servosterzo).
La centralina di gestione delle sospensioni riceve l’informazione di
Fig. 21.25 - A sinistra) Ammortizzatori a controllo elettrico con elettro- pressione frenante, numero giri
attuatore in testa (sistema TEMS Toyota); a destra) ammortizzatori a con- motore, velocità di azionamento
trollo elettrico con elettroattuatore sul ianco.
e rilascio del pedale acceleratore attraverso la
rete
CAN-bus.
Le informazioni
di accelerazione
longitudinale e
trasversale inviate dalla centralina ESP in
rete
CAN-bus
permettono alla
centralina
di
gestione
delle
sospensioni
di
percepire rapidamente lo stile
di guida del guidatore.
Più lo stile di
guida è dinamico, più aumenta
la frequenza dei
ricorsi alla “sospensione dinamica” da parte
della centralina.
Fig. 21.26 - Schema elettrico di impianto ammortizzatori a controllo elettronico (Opel). A42) La centralina si
Centralina gestione ammortizzatori; B36WL) sensore accelerazione verticale ruota anteriore auto-adatta alle
sinistra; B36BL) sensore accelerazione verticale carrozzeria anteriore sinistra; B36WR) sen- sollecitazioni del
sore accelerazione verticale ruota anteriore destra; B36BR) sensore accelerazione carroz- veicolo
provezeria anteriore destra; B37) sensore accelerazione verticale carrozzeria posteriore; Y155R)
nienti dal terreelettrovalvola ammortizzatore anteriore destro; Y155L) elettrovalvola ammortizzatore anteno e allo stile di
riore sinistro; Y156R) elettrovalvola ammortizzatore posteriore destro; Y156L) elettrovalvola
guida del guidaammortizzatore posteriore sinistro; X131) scatola di derivazione portafusibili.
tore.
La pompa che
mette in pressione il liquido idraulico (sintetico) delle sospensioni eroga 0,7 l/min. Essa è trascinata da un motore elettrico che gira a velocità costante a 2300 giri/min. La pressione di esercizio
è compresa tra 80 e 140 bar.
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Ammortizzatori a rigidità variabile
Gli ammortizzatori a smorzamento variabile utilizzati
per le autovetture si basano su due diversi funzionamenti:
• ad elettrovalvole;
• a luido elettroreologico (vedi capitolo 3).

Ammortizzatori ad elettrovalvole
Il sistema utilizzato per la regolazione si basa sull’uso di elettrovalvole per intercettare il lusso dell’olio
attraverso i fori di trailamento alla base, sul ianco o
in testa all’ammortizzatore.
Questi tipi di ammortizzatore possono essere a olio o
a olio+gas, ma la regolazione avviene sull’olio.
In igura 21.25 abbiamo un sistema adottato da
Toyota per regolare, tramite un attuatore elettromagnetico, i lussi dell’olio in testa all’ammortizzatore e
un sistema adottato da parecchi costruttori montato
sul ianco o sulla parte inale dell’ammortizzatore.
Fig. 21.27 - Ammortizzatore Magneride di Delphi
Ciascun ammortizzatore è dotato di un elettroattuaper Audi. A sinistra) Risposta al minimo di rigidità
tore.
con bobina diseccitata; a destra) risposta rigida
Ciascuna ruota è dotata di un sensore di acceleraziocon bobina eccitata.
ne verticale oltre che del sensore di velocità dell’ABS.
La scocca viene tenuta sotto controllo da uno o più sensori di accelerazione verticale. La centralina
riceve i segnali di velocità veicolo,
frenata, accelerazione, slittamento, ecc., dalla linea CAN-bus.
La centralina elettronica adatta
la modalità di controllo al fondo
stradale, alla frenata, alla velocità del veicolo, all’intervento
dell’ABS, dell’ESP o del controllo
della trazione.
Il guidatore può scegliere tra
quattro modalità: comfort, semicomfort, semisport e sport.
Come si può intuire, l’altezza del
veicolo da terra dipende ancora
dal carico.
Con questo tipo di impianto vengono spesso adottate sospensioni
ad aria a sofietto come quelle già
descritte nei paragrai precedenti
di questo capitolo.
Il consumo di corrente di questi Fig. 21.28 - Schema elettrico di impianto ammortizzatori a controllo eletammortizzatori è compreso tra tronico Magneride (Audi). E461) Pulsante regolazione ammortizzatori;
G76) sensore altezza scocca posteriore sinistro; G77) sensore altezza
0,24 ÷ 2 A circa (variabile tra un
scocca posteriore destro; G78) sensore altezza scocca anteriore sinistro;
modello di veicolo e l’altro) a seG289) sensore altezza scocca anteriore destro; N336) ammortizzatore
conda della selezione “comfort”, anteriore sinistro; N337) ammortizzatore anteriore destro; N338) ammor“normal” o “sport”.
tizzatore posteriore sinistro; N339) ammortizzatore posteriore destro.
Alcuni veicoli usano ammortizzatori con valvole proporzionali alla
corrente di comando; su questi la risposta del sistema è proporzionale alla sollecitazione. Il
sistema può rispondere ai diversi tipi di terreno, inclinazioni e velocità del veicolo, sollecitazioni
in curva, intervento dell’ESP, del controllo trazione, ecc., con gradi di rigidità variabili in continuazione in tempi rapidissimi.
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Fig. 21.29 - Servosterzo elettromeccanico a gestione
elettronica EPS (FIAT).

Fig. 21.30 - Sopra) Servosterzo elettrico con due pignoni. Il piantone dello sterzo e i sensori agiscono
sul pignone dello sterzo, mentre il dispositivo muove
la cremagliera grazie al pignone del motore elettrico.
Sotto) 1) Sensore angolo sterzata; 2) piantone sterzo;
3) cremagliera; 4) pignone dello sterzo; 5) sensore
coppia sterzante; 6) centralina elettronica EPS; 7)
motore elettrico; 8) pignone conduttore.

Questo tipo di ammortizzatore utilizza un luido magneto-reologico. Il liquido risponde in
tempo reale alle sollecitazioni elettriche. La
bobina elettromagnetica è integrata nel pistone di modo che, quando viene eccitata, si sviluppi un campo magnetico trasversale ai fori di
trailamento del liquido. Non vi sono valvole o
altri organi meccanici, ma solo un pistone, un
cilindro e degli oriizi di passaggio per il liquido
(vedi ig. 21.27). La densità del liquido cambia rapidissimamente con la sollecitazione magnetica e di conseguenza la velocità di scorrimento attraverso i fori. Maggiore è la corrente
applicata, maggiore è la densità del luido e
maggiore diventa la rigidità.
Il grande vantaggio sta nel fatto che la regolazione, oltre che continua, è anche rapidissima.
Questo tipo di impianto è quello che, alle sollecitazioni, offre le risposte più veloci in assoluto; può arrivare a 1000 operazioni al secondo.
Il consumo in potenza di questo tipo di ammortizzatore varia da un minimo di 5 W ino ad
un massimo di 25 W. Le modalità di intervento delle centraline sono le stesse utilizzate per
altre versioni di ammortizzatori. La possibilità
di passare da molto rigido a molto morbido in
tempi brevi, offre caratteristiche di smorzamento e comfort superiori agli ammortizzatori
a olio + gas a doppio effetto con controllo ad
elettrovalvole.

Servosterzo elettrico

Il servosterzo elettrico sostituisce il servosterzo idraulico. Con l’EPS (Electric Power
Steering) l’effetto servosterzante è fornito da
un motorino elettrico che può essere in corrente continua (collettore e spazzole) oppure
da un motorino trifase in alternata senza spazzole. Per i sistemi in corrente continua, la corrente assorbita direttamente dal motorino, durante
le manovre da fermo (massimo sforzo), può raggiungere anche 60 A. Nei sistemi in corrente
alternata, la corrente di comando non viene assorbita direttamente dal motorino, bensì dalla

Fig. 21.31 - A sinistra) Servosterzo elettroidraulico con gruppo serbatoio/pompa/centralina separato; a destra) servosterzo elettroidraulico con gruppo serbatoio/pompa centralina integrato.

Sospensioni ammortizzatori e sterzo
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centralina elettronica che svolge oltre alle funzioni di conversione DC/
AC anche tutte quelle di gestione. Il
vantaggio del servosterzo elettrico,
rispetto a quello idraulico è rappresentato dal fatto che il primo assorbe corrente (richiede energia) solo
durante il suo utilizzo, mentre il secondo sottrae continuamene energia
al motore per il trascinamento della
pompa di pressione olio. In igura
21.29 si può osservare una soluzione con motorino in corrente continua
con pignone che lavora direttamente
sul piantone dello sterzo.

Integrazione del servosterzo
Il servosterzo (EPS) può essere integrato con altri impianti quali l’ESP
dal momento che utilizza alcuni sensori e alcune informazioni in comune.
Ad esempio, il sensore di sterzata e
posizione sterzo dell’ESP e l’informazione di velocità veicolo dell’ABS
possono essere utilizzati anche per il
servosterzo. Servendosi di queste informazioni è possibile assistere e ridurre lo sforzo di sterzata, ma anche
migliorare il ritorno automatico dello
sterzo per marcia in rettilineo.
Per escludere la possibilità di mano- Fig. 21.32 - Schema elettrico EPS Fiat Bravo. B001) Centralina
vra errata dello sterzo, si utilizzano di derivazione vano motore; B002) centralina di derivazione sotto
sensori fotoelettrici molto robusti. In plancia; B099) portafusibili batteria; E050) quadro strumenti; H090)
caso di guasto il sistema si disattiva comandi a sinistra del quadro, K074) sensore di imbardata; M001)
ed è come se il servosterzo non fos- body-computer; M086) gruppo servosterzo elettrico/elettronico.
se presente; lo sterzo diventa diretto
meccanicamente. A tale scopo, si prestano molto bene i motorini in corrente alternata asincroni
(senza spazzole e, quindi, pressoché privi di usura) perché in caso di guasto questi girano a vuoto
senza sforzo. Internamente alla centralina di alimentazione e gestione vi può essere un vero e
proprio converter (convertitore di corrente continua in alternata ed elevatore di tensione).
Di seguito, un elenco dei vantaggi del servosterzo elettrico:
• l’impianto ha un minor numero di componenti e quindi un peso e una complessità impiantistica minore;
• l’installazione e/o l’assistenza ha tempi ridotti e maggior semplicità;
• il servosterzo elettrico assorbe energia dal motore termico solo quando viene richiesta servoassistenza, migliorando le prestazioni della vettura e riducendo i consumi e le emissioni;
• ha un ridotto rumore di funzionamento e migliora il comfort di marcia;
• ha una variazione dell’asservimento a seconda della velocità del veicolo;
• ha il ritorno sterzo al centro guida “Ritorno attivo”;
• smorza le oscillazioni di ritorno dello sterzo;
• ha la funzione asservimento selezionabile (Normal/City).
In igura 21.30 sono illustrate due soluzioni:
• sopra) a due pignoni; uno (quello del motorino) muove l’asta a cremagliera, l’altro (quello del
piantone) agisce sulla scatola guida e contiene anche il sensore di angolo sterzata;
• sotto) a due pignoni di cui il (4) è il pignone del piantone e l’(8) è il pignone del motorino del
servosterzo.
Nel secondo impianto, il sensore di angolo sterzata è nel volante anziché alla base del piantone
insieme al pignone.
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Il sistema EPHS (Electrically
Powered Hydraulic Steering)
riunisce in un unico sistema i
vantaggi e la forza di un impianto idraulico e quelli del sistema elettrico sopra descritto. Anche questo dispositivo
si sovrappone allo sterzo senza separare l’accoppiamento
meccanico tra volante ed asse
anteriore. Nel piantone dello
sterzo è integrata una trasmissione planetaria con due
semiassi in ingresso e uno
in uscita (un vero e proprio
cambio meccanico). Un semiasse in ingresso è collegato al
volante, l’altro è azionato da
un motorino elettrico, tramite
un ingranaggio a cremagliera,
con la funzione di rapporto di
trasmissione variabile.
La centralina elettronica elabora i segnali in entrata ed
è in grado di intervenire sullo sterzo indipendentemente
dalla manovra del guidatore.
In pratica la sterzata può essere aumentata o diminuita
rispetto a quella che è stata
Fig. 21.33 - Schema di servosterzo attivo elettroidraulico con valvola servoimpostata dal guidatore. Oltre
tronic (BMW E60). A72) Centro comandi piantone e sterzo; A220) modulo
al normale asservimento dello
di sicurezza e smistamento segnali di rete; B105) sensore posizione sterzo
sterzo, il sistema determina
dell’ESP; B15a) elettroattuatore servotronic; A467) centralina sterzo attivo;
Y14035) blocco elettrico del servosterzo; M179) gruppo elettroidraulico sca- un rapporto dello sterzo variabile in funzione della velotola guida.
cità del veicolo. Con velocità
ridotta (ad esempio durante le manovre di parcheggio) servirà un basso numero di giri volante,
mentre ad alta velocità per la stessa sterzata servirà un elevato numero di giri volante. Se il sistema si guasta, l’asservimento viene bloccato meccanicamente da un’elettrovalvola che innesta
il blocco in posizione diseccitata. In questo caso il sistema gira come un monoblocco e l’auto è
sterzabile con sterzo costante. Nello schema in igura 21.32 si potrà osservare come il servosterzo elettrico sia ormai un gruppo unico che riceve le alimentazioni di potenza tramite un connettore (A) e tutte le informazioni necessarie alla sua gestione via rete CAN-bus connettore (B).

Elettrovalvola servotronic
Il servotronic è un dispositivo, un tempo esistente solo su auto di gamma alta, che migliora la
risposta del servosterzo in funzione della velocità del veicolo.
Questa funzione oggi è parte integrante del funzionamento di un normale servosterzo elettrico
EPS o di un elettroidraulico EPHS. L’elettrovalvola servotronic è un convertitore elettroidraulico,
presente nel circuito idraulico del servosterzo. L’elettrovalvola è dotata di un diaframma variabile
(0 ÷ 0,7 mm) che limita con intensità diversa, in base al comando, il lusso dell’olio. Il diametro
del diaframma viene variato (dall’elettrovalvola comandata da una centralina elettronica) in base
a una curva caratteristica in funzione della velocità.
L’applicazione del servotronic conferisce allo sterzo la caratteristica variazione di durezza in funzione della velocità. Il servosterzo diventa più morbido alle basse velocità. L’applicazione della
valvola a servosterzi EPHS conferisce anche a questi la stessa caratteristica.
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