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SOMMARIO
La diversità dei circuiti automobilistici fa si che in ogni occasione è necessario che il complesso vettura
fornisca sempre la migliore performance possibile. Le caratteristiche dei tracciati comportano ovviamente
un diverso campo di utilizzo del propulsore. A causa della sua natura e di ciò che il regolamento impone, è
necessario settare il motore in modo che dia il massimo possibile al regime di maggiore interesse andando
ad incrementare la potenza li dove è possibile. In questo lavoro ci si concentra sull'efficienza volumetrica e
quindi sulle caratteristiche dei sistemi di aspirazione e di scarico e sulla fasatura al fine di massimizzare la
quantità di carica fresca intrappolata nel cilindro. È evidente che al fine di comprendere il comportamento
di un motore e di capire quali siano gli effetti del moto dei fluidi sulle prestazioni, bisogna munirsi di un
modello di analisi che consenta di riprodurre fenomeni fisici attraverso l'integrazione delle equazioni di
bilancio della massa, della quantità di moto e dell'energia, ma allo stesso tempo che consenta di ridurre il
tempo di calcolo accettando qualche approssimazione nei risultati. Grazie all'utilizzo dei calcolatori è
possibile studiare con buona approssimazione il funzionamento di un motore a combustione interna
mediante un'analisi mista di tipo 0-D/1-D
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