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Aspetti tecnologici della sperimentazione 
 
 
 

I test realizzati dal team di ricerca H2Power in sinergia ai ricercatori del dipartimento di 

Ingegneria Industriale del prof. Carlo Grimaldi dell’Università degli Studi di Perugia si sono 

svolti presso la sala prova motori munita di due banchi test provvisti di freni dinamometrici 

Borghi & Saveri, dispositivi di estrazione forzata dei gas di scarico, impianto di 

raffreddamento dei liquidi motore e sistema di ventilazione dell’aria di sala, per mantenere 

la temperatura costante durante lo svolgimento delle singole prove. Il banco test è 

connesso agli strumenti ed i software necessari all’acquisizione e al controllo dei principali 

parametri motoristic. 

 
 

Sala prova motori Univ. PG 
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Descrizione caratteristiche motore 

Il motore impiegato è un quattro cilindri in linea, a ciclo Otto, quattro tempi ed alimentato a 

gas metano, prodotto dalla Iveco. 

Le caratteristiche principali sono elencate in: 

 

 

 

Il motore oggetto di studio, modello 8149, trasformato per il funzionamento a ciclo Otto, 

deriva dal diesel 8140. Nelle condizioni originali, un’unica centralina elettronica (Magneti 

Marelli mod ECU IAW1AF), alimentata a 12 Volt, gestisce l’iniezione e l’accensione del 

gas. Il dosaggio ottimale del combustibile è ottenuto dalla centralina attraverso l’analisi 

delle seguenti informazioni: 

- angolo di apertura della farfalla, misurato mediante un sensore di posizione farfalla 

(TPS); 

- posizione angolare di ciascuna coppia di stantuffi rispetto al punto morto superiore 

del cilindro 1 (pick-up su ruota fonica); 

- regime motore, rilevato dal sensore di giri posto sul volano motore (pick-up su ruota 

fonica); 

- ossigeno presente nei gas di scarico (miscela ricca o povera), rilevato dalla sonda 

lambda; 

- portata aria, calcolata elaborando giri motore, pressione assoluta nel collettore di 

aspirazione e temperatura aria aspirata; 

- temperatura acqua di raffreddamento motore, rilevata con il sensore di temperatura 

acqua; 

Alesaggio (mm) 94.4 

Corsa (mm) 100 

Rapporto di Compressione 12.2:1 

Cilindrata (cc) 2800 

Alimentazione Aria Aspirato 

Alimentazione Carburante Indiretta, Multi-Point, Sequenziale, Fasata 

Coppia max (Nm @ rpm) 220 @ 2200 

Potenza max (Nm @ rpm) 78 @ 3800 
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- fase del motore (sincrono con il sistema di distribuzione), per rendere possibile la 

determinazione dell’angolo motore a cui immettere il combustibile e dare l’anticipo 

di accensione ottimale mediante il sensore di fase e di posizione angolare; 

- tensione di batteria per correggere il tempo di apertura degli iniettori. 

 

Con queste informazioni, la centralina attraverso stadi interni di potenza, può comandare 

gli elettroiniettori per dosare la quantità di carburante, l’attuatore del regime minimo e la 

bobina di accensione a quattro uscite di alta tensione. 

Gli elettroiniettori montati su questo motore sono specifici per motori a metano ed iniettano 

direttamente a monte della valvola di aspirazione. La logica di funzionamento è del tipo 

“sequenziale fasato” ovvero gli iniettori vengono comandati secondo la sequenza di 

aspirazione dei cilindri del motore, mentre l’erogazione di carburante può iniziare per ogni 

cilindro già nella fase di espansione fino alla fase di aspirazione già iniziata. 

Essendo il sistema di tipo sequenziale e fasato, la sola informazione di punto morto 

superiore e posizione angolare data dall’apposito sensore posto sulla ruota fonica, non 

consente alla centralina elettronica di risolvere la posizione di ciascun pistone che si rende 

necessaria per iniettare il carburante nel cilindro in fase di aspirazione. Per questo motivo 

è presente un sensore di fase che ha il compito di individuare l’esatta fase ci ciascun 

cilindro e delle relative valvole. Il sensore è montato sull’albero di trascinamento della 

pompa di iniezione (il motore è derivato dalla versione diesel) ed è formato da una parte 

fissa e una parte mobile (rotore) opportunamente sagomata che serve per avere in uscita 

un segnale ad onda quadra. 

Parte integrante del sistema di alimentazione è, infine, il riduttore di pressione. Il gas 

metano proveniente da bombole in pressione viene inviato infatti ad un riduttore di 

pressione (Tartarini) che ha il compito di ridurre la pressione del gas dal valore presente in 

bombola, fino al valore di alimentazione degli iniettori e mantenerlo controllato in tutte le 

condizione operative. Il gas in arrivo dalle bombole entra nel riduttore con una pressione di 

circa 220 bar e dopo due salti di pressione nel riduttore viene inviato attraverso un tubo 

flessibile in acciaio al rail di alimentazione, ricavato nel collettore di aspirazione,ad una 

pressione di circa 7 bar. 

Il riduttore di pressione inoltre dispone di un collegamento idraulico con il circuito di 

raffreddamento acqua motore atto a fornire il calore necessario al gas combustibile 

compresso, il quale durante l’espansione adiabatica subirebbe una forte riduzione di 

temperatura. 
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Riduttore di pressione Tartarini 

Allestimento motore in sala prova 

Una delle fasi fondamentali per lo svolgimento delle attività richieste è stata la 

preparazione e l’allestimento del motore all’interno della sala prova motori. Questa serie di 

operazioni, se pur preliminari, meritano di essere descritte in quanto sono alla base 

dell’intera esperienza. 

Freno Motore 

 In sala prova sono presenti due 

diversi freni dinamometrici a correnti parassite; per questo lavoro si è utilizzato il freno 

FE260SD, in grado di frenare motori con potenza fino a 250 CV, idoneo al test motore. 
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Dapprima si è fissata l’attenzione sull’organo di collegamento tra il freno ed il motore (in 

questo caso costituito da un giunto a cardano con profilo scanalato) e quindi 

sull’allineamento tra i due per evitare quanto più possibile eventuali disassamenti e 

disallineamenti angolari, i quali durante il funzionamento del motore causerebbero 

vibrazioni e sollecitazioni dannose nonché pericolose per le tutte le parti in gioco. 

Verificate queste condizioni si è potuto quindi ancorare rigidamente il motore ed il relativo 

telaio di supporto ad un basamento appoggiato su sostegni elastici in grado di smorzare le 

vibrazioni generate dal motore durante le prove. 

Questi accorgimenti si rendono necessari per rendere più lunga la vita dell’organo di 

collegamento, del freno e del motore, aumentando inoltre la sicurezza in sala durante 

l’esercizio del motore. 

 
Telaio di supporto 

 Sensoristica  

Tra le prime ed importanti grandezze da tenere sotto controllo mentre si effettuano le 

sperimentazioni, si devono considerare sicuramente la temperatura dell’acqua di 

raffreddamento del motore e quella dell’olio di lubrificazione. Per entrambe, i valori sono 

acquisiti per mezzo di termoresistenze del tipo PT100. 

 

Con l’impiego dello stesso tipo di sensore, sonde PT100, si acquisiscono la temperatura 

dell’aria aspirata e la temperatura di mandata del gas metano, presa in prossimità del 
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riduttore di pressione e precisamente nella zona di bassa pressione appena a valle dello 

stesso. 

 

Per quanto riguarda invece il monitoraggio delle temperature allo scarico ed in particolare 

dello scarico in prossimità dei singoli cilindri, sono state usate termocoppie di tipo K. 

L’inserimento delle stesse nel collettore di scarico è stato possibile grazie ad opportune 

modifiche che hanno previsto anche la preparazione di sedi per l’alloggiamento di sonde 

lambda lineari. 

 

 
Sonde lambda 

 

Un’ultima modifica allo scarico ha previsto infine un attacco per il prelievo dei fumi di 

scarico da inviare al sistema di analisi dei gas combusti. L’analizzatore impegato è un 

Fisher-Rosemount, modello NGA 2000 MLT Multi-Component Gas Analyzer, con il quale 

sono state rilevate le concentrazioni di low CO, high CO, CO2, O2, NO, NOx, HC. 
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Analizzatori scarico 

 

L’utilizzo di idrogeno come combustibile, se pur miscelato al metano, ed in particolare 

quando presente in percentuali fino al 35%, ha comportato inevitabilmente la realizzazione 

di modifiche effettive al motore originale o a sue componenti, dato che esso non è stato 

progettato per questo tipo di carburante. 

Per prima cosa è stata sostituita la centralina elettronica originale (Magneti Marelli, mod. 

ECU IAW1AF.1L) in quanto questa non era accessibile, nè modificabile in base alle 

esigenze del lavoro. La nuova centralina (EFI Techology, mod. 0AEFF14B00300) invece 

ha permesso di modificare e impostare tutti i parametri motoristici che occorre regolare per 

rendere ottimale il funzionamento del motore al variare delle diverse miscele di 

combustibile intordotte in camera di combustione. 

L’uso della nuova centralina, ha però reso necessaria la modifica del sensore di fase 

originale. La conformazione della parte mobile interna al sensore (rotore) infatti, dà in 

uscita un segnale in onda quadra che la nuova centralina non riesce a leggere e 

sincronizzare con quello dato dal pick-up posto nelle prossimità del volano motore.Il rotore 

è stato quindi fisicamente modificato permettendo di nuovo al sistema di alimentazione di 

tornare sequenziale e fasato pur lavorando con la nuova centralina. 
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ECU M.Marelli 

 

 Tra i molteplici vantaggi dati dall’utilizzo della nuova centralina EFI,vi è stata la possibilità 

di eliminare il funzionamento del motore a scintilla persa,sostituendo l’originale gruppo di 

accensione a due bobine statiche a quattro uscite (che fa avvenire nello stesso istante 

temporale la scintilla nei cilindri 1-4 e 2-3), con bobine singole di tipo automobilistico 

modello BAE 850 AK. In questo modo si possono evitare spiacevoli inconvenienti dovuti 

magari al verificarsi di inaspettate ed incontrollate accensioni di miscela combustibile nelle 

zone del collettore di aspirazione.  
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Centralina EFI 

 

Descrizione componenti impianto di alimentazione 

La necessità di testare e mettere a punto il motore sfruttando sia il gas metano che le 

miscele di idrometano con percentuali fino al 35% in volume di idrogeno, hanno reso 

indispensabile la realizzazione di un sistema di approvvigionamento dei combustibili. 

In una prima fase del progetto la tecnica di introduzione del combustibile nel motore, che 

sia esso solo metano o in miscela con l’idrogeno, ha previsto l’impiego di quattro elettro-

iniettori comandati dalla nuova centralina EFI, mentre successivamente si sono impiegati 

altri quattro elettro-iniettori, completamente separati dai primi, per un totale di otto.  

In quest’ultima configurazione quindi quattro degli otto iniettori sono dedicati all’iniezione 

di metano puro, i restanti quattro invece alla introduzione di miscela di idrogeno-

metano,con H2 al 35% in volume. Pilotando opportunamente le due serie di quattro 

elettroiniettori è così possibile ottenere qualsiasi grado di miscelazione introdotta in 

camera di combustione (tra 0% e 35% di H2 in volume), con controllo real-time da ciclo a 

ciclo e da cilindro a cilindro, tale da rendere possibile una eventuale gestione ottimale del 

motore in tutte le configurazioni di carico e velocità, in vista della messa su strada del 

veicolo. 
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Linee di alimentazione esterne per metano ed idrometano 
 
 

 
 

Sistema di gestione di alimentazione  
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Riduttore di Pressione 
 

 
 

Misuratore di Portata  
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Sistema di regolazione metano e idrometano 
 

 
 

Banco motore con alimentazione 
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Box Bombole 
 
 

 
 

Collettore bombole 
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Manometro e scarico di sicurezza box 
 
 
 
 

  




