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Insegnamenti propedeutici previsti: 

Classi 
Docenti Alfredo GIMELLI 

OBIETTIVI FORMATIVI (teoriche e pratiche) (min 3, max 5 righi, Times New Roman 10) 

Il corso si prefigge di descrivere i Motori Alternativi a Combustione Interna Diesel utilizzati in applicazioni ferroviarie e di 
impartire le nozioni fondamentali di questi Impianti Motori Termici. Si vogliono evidenziare le potenzialità e le limitazioni di tale 
tipologia di trazione rispetto alla più diffusa trazione elettrica. La modalità di conversione dell’energia termica in energia 
meccanica è il filo conduttore del corso, evidenziando i meccanismi ed i principi per massimizzarne il rendimento globale di 
conversione. Gli aspetti di combustione, del processo di ricambio dell’aria e di scambio termico sono analizzati ed approfonditi. 

PROGRAMMA(in italiano, min 8, max 12 righi, Times New Roman 10) 

Definizioni di Impianto Motore Termico, di Rendimento Globale, di Combustione, Reale, Limite e Interno di un Impianto Motore 
Termico. I Motori Alternativi a Combustione Interna (MACI) come una delle tipologie di Impianti Motori Termici. Cenni sui 
combustibili usati nei MACI. Potere Calorifico di un combustibile. Cenni sui sistemi di trazione ferroviaria. Applicazioni dei 
MACI nella trazione ferroviaria. Parametri geometrici che caratterizzano i MACI. Cicli termodinamici di riferimento ed 
importanza del rapporto di compressione geometrico. Diagramma Indicato. Potenza all’asse nei MACI e parametri che la 
influenzano: coefficiente di riempimento. Cenni di Combustione: rapporto aria/combustibile di una miscela, rapporto 
stechiometrico, indice d’aria, rapporto di equivalenza, equilibrio chimico, cinetica chimica, legge di Arrhenius, entalpia di 
formazione. La combustione nei MACI: ad accensione comandata, ad accensione per compressione e ad accensione per 
compressione di miscele pre-miscelate (HCCI). Alimentazione dei motori ad accensione per compressione. Iniezione meccanica ed 
elettronica (Common Rail) nei Motori Diesel. Fondamenti di simulazione termo fluidodinamica dei MACI. Principali emissioni 
inquinanti e clima varianti dei MACI: monossido di carbonio (CO), ossidi di azoto (NOX), particolato (PM), idrocarburi 
incombusti (UHC), gas serra (CO2, CH4… etc.). I processi di formazione degli inquinanti. 

MODALITA' DIDATTICHE(min 1, max 4 righi, Times New Roman 10) 
(specificare eventuali modalità (sviluppo progetti, presentazioni, lavori di gruppo, uso software specifici) in aggiunta alla didattica tradizionale) 

Lezioni ed esercitazioni frontali con illustrazione di software di simulazione termofluidodinamica. Esercitazioni finalizzate alle 
presentazione di un elaborato scritto personale da presentare in seduta d’esame. 

MATERIALE DIDATTICO (max 4 righi, Times New Roman 10) 

M. Migliaccio, R. della Volpe, “Motori per Autotrazione”, Ed .Liguori, ISBN 88-207-0193-6.
G. Ferrari, “Motori a  Combustione Interna”, Ed. il capitello. - John B. Heywood,“Internal  Combustion Engine Fundamentals”,

Ed. McGraw-Hill, ISBN 0-07-100499-8. – Bertoli C., Migliaccio M.,“Il Motore Diesel Veloce per la Trazione Stradale”, 1989.
Ulteriore materiale didattico: Durante il corso verranno distribuiti: appunti, lucidi, cataloghi tecnici e materiale illustrativo.

MODALITA' DI ESAME 

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

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

Altro (es: sviluppo progetti, prova a calcolatore ...) Elaborato scritto da presentare all’esame 
(*) E' possibile rispondere a più opzioni 




