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Lo sviluppo del sistema di alimentazione a doppio circuito separato metano/idrometano è 

stato realizzato apportando una modifica al collettore di aspirazione del motore 8149 CNG 

dell’Iveco Daily A40C31. La soluzione adottata permette la miscelazione puntuale su ogni 

cilindro in grado di modulare l’afflusso della quantità di idrometano in funzione della 

potenza assorbita. 

Nei sistemi di propulsione a percentuale fissa di idrometano, nel range di 7% ± 30%, si 

determina spesso un’insufficiente erogazione di potenza, quando il veicolo è sottoposto ad 

un carico ad alti regimi di coppia. L’idrogeno, come evidenziato nel report endotermico, in 

fase di aspirazione tende a ridurre la quantità di combustibile a favore del comburente e 

quindi a smagrire la miscela.    

I vantaggi della miscela fissa ad idrometano devono quindi compensarsi con una curva di 

potenza con minore coppia motrice. 

Al fine di enfatizzare i vantaggi dell’alimentazione con idrogeno si è realizzato un impianto 

in grado di variare la composizione percentuale dei due gas in funzione della richiesta di 

potenza da parte del conducente. Tale soluzione permette di addizionare la quantità 

massima di idrogeno a seconda del momento meccanico, usufruendo dei vantaggi 

dell’aggiunta di idrogeno senza una conseguente riduzione di potenza.  

Il doppio circuito separato di alimentazione è gestito dalla centralina ECU, che in funzione 

degli opportuni sensori (v.farfalla, PMS, volano, e Lambda) attiva le tempistiche di 

apertura degli iniettori in modo da erogare la necessaria miscela metano/idrometano 

adeguata alla potenza richiesta. 

 Il dispositivo applicato è composto da un supplementare array di injectors inseriti in linea 

in modo simmetrico rispetto agli iniettori preesistenti (fig.1).  

Nella fase sperimentale al banco, la disponibilità di un doppio circuito che consente 

l’erogazione  separata tra l’array di metano al 100% e dell’idrogeno in percentuali variabili 

sino ad un mix in volume del 35% , rende possibile stabilire il massimo volume di idrogeno 

adottabile al motore. 
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Nelle figure seguenti, è mostrato il dispositivo a quattro injector supplementari, come 

realizzato sul sistema a banco test. 

 

La figura mostra i quattro iniettori disposti ad angolo sulle prese di aspirazione carburante 

 

L’uso di quattro iniettori per idrogeno sul collettore di aspirazione permette di: 

1) Miscelare in modo puntuale i due gas 

2) Riduce il tempo di reazione del motore alla richiesta di coppia  

3) Annulla i rischi di possibili back fire 

4) Semplifica la gestione del sistema di alimentazione mediante l’uso di una centralina 

Bundle 

5) Sfrutta tutte le strategie già esistenti per i sistemi d’iniezione (correzione 

barometrica, temperatura, transitorio, etc). 
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