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Programma del corso MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA 
Laurea Magistrale in Ing. Meccanica A.A. 2012/2013 e A.A. successivi 

  
Classe delle lauree in:  
Ingegneria Industriale (classe 10) 

Corso di laurea Magistrale in:   
Ingegneria Meccanica 

Anno accademico:  
2011 - 2012 

Tipo di attività 
formativa: 
Caratterizzante 

Ambito disciplinare:  
Ingegneria Meccanica 

Settore scientifico disciplinare:  
Macchine a Fluido (ING-IND/08) 

CFU: 
6 

Titolo 
dell’insegnamento: 
Motori a Combustione 
Interna 

Codice 
dell’insegnamento: 
 

Tipo di insegnamento:   
a scelta 

Anno: 
secondo 

Semestre: 
primo 

DOCENTE:  
Prof. Ing. Luciano Andrea Catalano 
ARTICOLAZIONE IN TIPOLOGIE DIDATTICHE:  
Il corso comprende 35 ore di lezioni teoriche (t), 16 ore di esercitazioni (e), 15 ore di laboratorio (l). 
CONOSCENZE PRELIMINARI:  
Conoscenze approfondite di meccanica, termodinamica e fluidodinamica e della loro applicazione allo studio 
delle macchine a fluido.  
OBIETTIVI FORMATIVI:  
Il corso si prefigge di fornire agli allievi del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica conoscenze 
approfondite e procedure di calcolo e/o sperimentali per il dimensionamento, la verifica e la messa a punto di un 
motore alternativo a combustione interna e, in particolare, dei suoi principali componenti. Il corso fornisce, 
inoltre, le conoscenze di base sui motori termici ad uso aeronautico.  
PROGRAMMA:  
1 Generalità sui motori alternativi a combustione i nterna  (0,5 CFU: 3t;3l ): costituzione, funzionamento e 
analisi termodinamica e prestazionale dei motori alternativi a combustione interna (riepilogo). Schemi costruttivi. 
2 Alimentazione aria (1,75 CFU: 8t;8e;6l)  Motori 4 tempi: coefficiente di riempimento e sua valutazione; effetti 
quasi-stazionari; dimensionamento delle valvole; influenza di altri parametri motoristici; sistemi Variable Valve 
Actuation. Ciclo Miller. Motori 2 tempi: schemi costruttivi; influenza della disposizione delle luci e dei relativi 
dettagli costruttivi; valvole lamellari e rotative; pompe di lavaggio; modellizzazione del processo di lavaggio. 
Fenomeni non stazionari nei condotti di aspirazione e scarico: inerzia e propagazione ondosa; sistemi a 
geometria variabile; modelli di calcolo. Prove di flussaggio valvola. 
3 Sovralimentazione (1 CFU: 5t;6e)  Sovralimentazione nei motori 4 tempi: a comando meccanico e con 
turbogruppo; interrefrigeratore. Accoppiamento motore-sovralimentatore: dipendenza della pressione di 
sovralimentazione dal regime del motore; modelli analitici di calcolo. Transitori di un motore sovralimentato. 
Sovralimentazione nei motori 2 tempi. 
4 Alimentazione combustibile (1 CFU: 5t; 2e; 6l): Motori Otto: carburatore (cenni); sistemi di iniezione; sonda 
lambda. Motori Diesel: sistemi di iniezione e iniettori. Dimensionamento di massima di un sistema di iniezione. 
Prove sperimentali su un sistema di iniezione Diesel Common Rail e su un motore Diesel sovralimentato. 
5 Moti della carica nel cilindro (0,25 CFU: 2t): Turbolenza (cenni); swirl, squish, tumble; motori a carica 
stratificata. 
6 Combustione, emissioni e sistemi per il loro abba ttimento (0,75 CFU: 6t): Generalità: combustibili; aria 
stechiometrica; potere calorifico. Fondamenti analitici dello studio della combustione (riepilogo): termodinamica 
dei processi di combustione; calcolo della composizione chimica e della temperatura adiabatica in equilibrio; 
fenomeni di trasporto (cenni); cinetica chimica (cenni). Modalità tradizionali e innovative di combustione nei 
motori Otto e Diesel. Emissioni: meccanismi di formazione, effetti sulla salute e sull’ambiente, misura delle 
emissioni; influenza dei parametri motoristici; cicli di prova e normativa; procedure e sistemi per la riduzione 
delle emissioni nei motori.  
7 Sistemi di raffreddamento (0.25 CFU: 2t):  Flussi termici; trasmissione del calore nel motore; sistemi di 
raffreddamento a liquido e ad aria: schemi costruttivi e dimensionamento; sollecitazione termica degli organi 
meccanici. 
8 Controllo del rumore (0,25 CFU: 2t):  Acustica (cenni); emissioni acustiche di un motore; silenziatori. 
9 Motori per aeromobili (0,25 CFU: 2t): Turboreattore semplice: costituzione e principi di funzionamento; 
prestazioni; matching dei componenti; regolazione. Turboreattore a doppio flusso. Motoelica e turboelica (cenni). 
METODI DI INSEGNAMENTO:  
Lezioni ed esercitazioni in aula supportate dall'impiego di computer e videoproiettore; alcune esercitazioni 
sperimentali in laboratorio; tutoraggio in forma di assistenza individuale. 



CONOSCENZE E ABILITÀ ATTESE:  
Al termine del corso gli allievi saranno in grado di effettuare la verifica e la progettazione di un motore alternativo 
a combustione interna e, in particolare, dei suoi principali componenti. Gli allievi avranno inoltre acquisito le 
conoscenze minime per affrontare studi più approfonditi sui motori per aeromobili e per natanti. 
SUPPORTI ALLA DIDATTICA:  
Parti meccaniche di motori, spaccati di motori; PC, videoproiettore, aula informatica. 
CONTROLLO DELL’APPRENDIMENTO E MODALITÀ D’ESAME:  
Prova scritta di tipo progettuale (progetto o verifica di componenti di un motore alternativo a combustione 
interna). Esame orale inerente le parti teoriche. 
TESTI DI RIFERIMENTO PRINCIPALI:  
G. Ferrari, Motori a combustione interna, Ed. Il Capitello, Torino. 
J. Warnatz, U. Maas, R.W. Dibble, Combustion, Springer. 
Articoli scientifici e dispense didattiche. 
ULTERIORI TESTI SUGGERITI:  
J.B. Heywood, Internal Combustion Engine Fundamentals, McGraw-Hill. 

 
Degree class:  
Mechanical engineering 

Second level degree:  
Mechanical engineering 

Academic year:  
2010 - 2011 

Type of subject  
Characterizing 
engineering 
subject 

Disciplinary area:  
Mechanical 
engineering 

Scientific Discipline Se ctor:  
Fluid Machines (ING-IND/08) 

ECTS Credits:  
6 

Title of the course:  
Internal Combustion 
Engines 

Code:  
Type of course: 
Elective (within a curriculum) 

Year: 
2nd year 

Semester:  
1st 

semester 
LECTURER: 
Prof. Eng. Luciano Andrea Catalano, Ph.D. 
HOURS OF INSTRUCTION 
The course includes 35 hours of theoretical lectures (t), 16 hours of numerical applications (e) and 15 hours of 
lab (l). 
PREREQUISITES: 
Deep knowledge of mechanics, thermodynamics and fluid dynamics and of their application to the analysis of 
fluid machines.  
AIMS:  
This course aims at giving to the students of the second level degree in mechanical Engineering a deep 
knowledge of the operation of internal combustion engines as well as the corresponding numerical and/or 
experimental procedures for the design, the performance evaluation and the tuning of an engine and of its main 
components. This course also gives fundamentals on thermal engines for aeronautical propulsion.  
PROGRAMME:  
1 Fundamentals of reciprocating internal combustion  engines  (0,5 CFU: 3t;3l ): structure, operation. 
thermodynamic and performance analysis (resume). Construction schemes. 
2 Air supply (1,75 CFU: 8t;8e;6l) : 4-stroke engines: trapping efficiency and evaluation procedures; quasi-
steady effects; valve design; impact of other engine parameters; Variable Valve Actuation systems. Miller cycle. 
2-stroke engines: construction schemes; port configuration and construction details; rotating valves and reed 
valves; scavenging pump; analytical models for scavenging. Unsteady phenomena within intake and exhaust 
pipes: inertia and wave propagation; variable geometry systems; computational procedures.  
3 Supercharging (1 CFU: 5t;6e):  Supercharging in 4-stroke engines: mechanically connected and with 
turbocharger; intercooler. Matching engine-supercharger: boost pressure versus rotation speed; analytical 
models. Transient of a supercharged engine. Supercharging in 2-stroke engines. 
4 Fuel supply (1 CFU: 5t; 2e; 6l): spark ignition engines: carburetor (fundamentals); injection systems; Lambda 
probe. Diesel engines: injection systems and injectors. Preliminary design of an injection system. Experimental 
tests on a Diesel Common Rail injection system and on a supercharged Diesel engine. 
5 In-cylinder charge motion (0,25 CFU: 2t): Turbulence (fundamentals); swirl, squish, tumble; stratified 
charge. 
6 Combustion, emissions and their reduction (0,75 C FU: 6t): Fundamentals: fuels; stoichiometric air; 
calorific value. Analytical fundamentals of combustion (resume): thermodynamics of combustion; determination 
of the chemical composition and of the adiabatic temperature at equilibrium; transport phenomena 
(fundamentals); fundamentals of chemical kinetics. Traditional and innovative combustion modes in spark 
ignition and Diesel engines. Emissions: formation, effects on the environment and on man health, measurement 
procedures; influence of engine parameters setting; normalized testing cycles; procedures and systems for 
reducing emissions in reciprocating internal combustion engines.  
7 Cooling systems (0.25 CFU: 2t):  Thermal flux; heat transfer in a reciprocating internal combustion engine; 



liquid and air cooling systems: constructive schemes; thermal stress on mechanical components. 
8 Noise control (0,25 CFU: 2t):  Fundamentals of acoustics; acoustic emissions of a reciprocating internal 
combustion engine; silencers. 
9 Aeronautical engines (0,25 CFU: 2t): Turbojet: constructive schemes and operation performance; matching; 
off-design operation and regulation. Turbofan. Radial engine and turboprop (basics) 
TEACHING METHODS:  In class lectures and numerical applications also using Fortran on a PC and a video 
projector. Laboratory exercises with individual tutoring.  

EXPECTED OUTCOME AND SKILLS:   
At the end of the course, students will be able of designing and analyzing the operation of an internal 
combustion engine and of its main components. Students will have also acquired the fundamentals needed for 
more detailed studies on thermal engines for naval and aeronautical propulsion. 
TEACHING AIDS:  
mechanical components and sections of internal combustion engines; lab facilities; portable PC; projector; 
course notes. 
EXAMINATION METHOD:  
The exam consists of a written test (open book) requiring either the design or the operational analysis of internal 
combustion engines and of an oral discussion on the theoretical aspects. 
BIBLIOGRAPHY:  
G. Ferrari, Motori a combustione interna, Ed. Il Capitello, Torino. 
J. Warnatz, U. Maas, R.W. Dibble, Combustion, Springer. 
Journal papers and educational handouts. 
FURTHER BIBLIOGRAPHY: 
J.B. Heywood, Internal Combustion Engine Fundamentals, McGraw-Hill. 

 
 












