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L’acqua nel motore
il primo motore a combustione interna commerciale

Il motore a combustione interna nella versione
di Pierre Hugon venne brevettato nel1865,
rifacendosi apparentemente al motore Lenoir.
Ma rispetto al Lenoir aveva un sistema di che
prevedeva l’iniezione
di piccole quantità
d’acqua nella carica per
controllare le
temperature di combustione.

L’acqua nel motore – cenni storici
Motori prodotti in serie con iniezione d’acqua
aeronautici:
- BMW 801 (14 cilindri – radiale – doppia stella – 1600Hp – 41 litri – WWII)
- Daimler-Benz DB 605 con impianto MW 50 (12 cilindri – V rovesciata 60° – 2100Hp – 36 litri
– WWII)

-Pratt & Whitney R-2800 (18 cilindri radiale – doppia stella – 1474Hp – 46 litri – WWII)
Trasporto su strada ci fu (e c’è ancora):
- Escort Cosworth 4wd – (fino a oggi, racing)
- Oldsmobile F-85 (1962)
Questo sistema permetteva di incrementare la potenza prodotta
dal motore iniettando nei cilindri, oltre al carburante, una
- Saab Turbo S (1978)
miscela composta al 50% da acqua e metanolo, per un periodo
di tempo brevissimo (10’). Il motore DB 605DC aveva una
potenza massima di 1’474 Hp (1’099 kW), con l'entrata in
funzione del sistema MW 50 questa potenza saliva a 2 000 Hp
(1 491 kW)

L’acqua nel motore – cenni storici
Motori prodotti in serie con iniezione d’acqua
Automotive:
- Escort Cosworth 4wd – (fino a oggi, racing)
- Oldsmobile F-85 (1962)
- Saab 99 Turbo S (1978)
Questi sistemi venivano utilizzati prevalentemente per due scopi:
-abbassare la temperatura dell’aria in ingresso (sia turbo che aspirati)
-Consentire l’aumento del rapporto di compressione del motore (ciclo otto)

- RC:10.25:1 fu portato a 215 hp (160 kW) a 4600 rpm e 410 N·m a 3200 rpm.
Grazie all’iniezione d’acqua (spray water-injection system) e alcool metilico nel
collettore si evitarono problemi di detonazione

L’acqua nel motore – OGGI
Sistemi iniezione d’acqua prodotti in serie
- Escort Cosworth 4wd

L’acqua nel motore – OGGI
Sistemi iniezione d’acqua prodotti in serie
-iniezione d’acqua

L’acqua nel motore – PERCHE’?
- raffredda l’aria in ingresso → aumenta la densità dell’aria → aumenta la potenza specifica
- nei motori sovralimentati aumenta l’efficienza dell’intercooler → aumenta la potenza specifica
- nei motori a ciclo otto diminuisce la velocità del fronte di fiamma → picchi termici meno acuti → minor tendenza alla
detonazione (autoaccensione senza fronte di fiamma)
- protegge il motore rendendo più graduale il rilascio di
calore in camera, il diagramma delle pressioni risulta più
uniforme
- riduce gli inquinanti (NOx e PM)

Ma l’acqua non è solo un mezzo
di controllo della temperatura.

L’acqua nel motore – PERCHE’?
Nei motori ad alta potenza specifica, le condizioni di lavoro sono tali che si possono raggiungere e superare
temperature di 2000°C, anche se per pochi istanti e in zone limitate della camera di combustione.
In presenza di acqua, in queste condizioni di temperatura, si possono raggiungere condizioni di termolisi
(cracking termico) della molecola d’acqua che grazie a queste temperature si scinde parzialmente in ioni H+ e
OH-

H+
OH-

•Ricombinazione delle specie chimiche
•Migliore combustione (PM, HC, CO)
•Ruolo attivo sugli ossidi di azoto (meno inquinanti)
•Riduzione di consumi

l’acqua è anche un mezzo in
grado di mutare la chimica della
combustione
Anche grazie all’idrogeno.

L’idrogeno nel motore

Effect of Hydrogen Enriched Hydrocarbon Combustion on
Emissions and Performance
Jacob Wall
Department of Biological and Agricultural Engineering
University of Idaho
Anni ‘70 del 1900

•Ricombinazione delle specie chimiche
•Migliore combustione (PM, HC, CO)
•Ruolo attivo sugli ossidi di azoto (meno
inquinanti)
•Riduzione di consumi

L’idrogeno nel motore
•Ricombinazione delle specie chimiche
•Migliore combustione (PM, HC, CO)
•Ruolo attivo sugli ossidi di azoto (meno
inquinanti)
•Riduzione di consumi

Non si parla di motori ad
idrogeno, ma di
Idrogeno aggiunto alla
combustione.

Investigation of turbulent combustion in SI-homogeneous charge
engines using hydrogen-gasoline mixtures
Enrico Conte
LAV - Institut fuer Energietechnik
ETH Zurich
2006

Sistema per fornire idrogeno al motore
Fornendo energia elettrica è possibile scindere l’acqua e ottenere
idrogeno e ossigeno dall’acqua, come previsto dalle leggi
dell’elettrochimica di Faraday.
Ma….
Il processo richiede
H2O (l) + 44,1 kJ/mol → H2O (g) (0.01225 kWh)
H2O (g) + 242 kJ/mol → H2 (g) + O2 (g) (0.06722 kWh)
Totale speso: 286,1 kJ/mol (0.07947 kWh)

costo

ricavo

tipica cella
elettrolitica
elementare

H2 (g) + O2 (g) → H2O (g) + 242 kJ/mol (0.06722 kWh)
Totale recuperato: 242 kJ/mol (0.06722 kWh)

H2

H2

In condizioni ideali dalla combustione dell’idrogeno prodotto si
recupera solo l’85% circa dell’energia spesa…

O2

Sistema per fornire idrogeno al motore
Alimentando la cella con la potenza del motore:

UNITA’ DI
POTENZA
CARBURANTE

MOTORE
(0,25)

100

PROCESSO
ELETTROLITICO
(0,85)

UNITA’
DI POTENZA

15,75
Disponibili per la
scissione dell’acqua

UNITA’ DI
POTENZA
H2 e O2

UNITA’ DI
POTENZA

25

ALTERNATORE
(0,90)

13,4…
CELLA
ELETTROLITICA
(0,70)

UNITA’ DI
POTENZA

22,5

Sistema per fornire idrogeno al motore
Alimentando la cella con la potenza del motore:

Ma l’idrogeno NON è un elemento
‘passivo’.
Gli effetti non sono emplice ‘somma’ delle
caratteristiche termodinamiche. L’idrogeno
innesca meccanismi sinergici.
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Sistema efficiente per produrre idrogeno dall’acqua

Cenni sulla teoria dei
DOMINI DI COERENZA

Structural
energy release

Sistema efficiente per fornire idrogeno al motore

La Materia Condensata è vista
come un insieme di DOMINI
DI COERENZA

Dominio
(Materia Coerente)

modello a 2-fluidi

Fluttuazioni caotiche
(Incoherent Matter)

Sistema efficiente per fornire idrogeno al motore
Dominio di Coerenza
T=25°C
p=1 atm
7,5 A

La Materia Condensata è vista
come un insieme di DOMINI
DI COERENZA
frazione eccitata : 13%

5A
1 A = 1· 10–10 m
1 fotone λ=10-7m = 1000A
1 molecola H2O = 1A

frazione stabile : 87%
Fluttuazioni caotiche
(Incoherent Matter)

Queste molecole richiedono 1/6
dell’energia
richiesta
per
scissione dell’acqua
Ma come lavorare solo su quelle?

Sistema efficiente per fornire idrogeno al motore
Dominio di Coerenza
T=25°C
p=1 atm

Dimensioni, caratteristiche, percentuale eccitata dipendono
dalle condizioni della soluzione (T, p, ρ, [K]..)

H2
H2

O2
Energia ‘modulata’
1 A = 1· 10–10 m
1 fotone λ=10-7m = 1000A
1 molecola H2O = 1A

frazione stabile : 87%

frazione eccitata : 13%
Il sistema Hydromoving si basa su questi principi

Sistema efficiente per fornire idrogeno al motore
Tipica dry cell

Il segnale

L’impiego delle proprietà del dominio
di coerenza per la produzione di
idrogeno e ossigeno
H2
O2

H2
O2

La geometria degli elettrodi

1 A = 1· 10–10 m
1 fotone λ=10-7m = 1000A
1 molecola H2O = 1A

Energia ‘modulata’
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comparazione CO2
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comparazione NOx

NOx	
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  2011/2,	
  CS]	
  

RISULTATI
comparazione consumi
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  condi9on	
  and	
  new	
  condi9ons	
  given	
  by	
  
Hydromoving	
  system	
  [REF.test	
  2011/2,	
  CS]	
  

comparazione particolato (BMW)

PM	
  emissions	
  comparison	
  between	
  reference	
  
condi9on	
  and	
  new	
  condi9ons	
  given	
  by	
  
Hydromoving	
  system	
  [REF.test	
  2012/6,	
  MM]	
  

FINE

CALCOLI	
  PRELIMINARI
in	
  verde	
  i 	
  dati	
  di	
  i nput
in	
  giallo	
  i 	
  dati	
  i n	
  uscita

- consumi di benzina a parità di potenza;

! c ⋅ Hi
P =η ⋅m
efficienza	
  globale	
  del	
  motore	
  η	
  =

0,25

numero	
  tempi	
  del	
  motore	
  =

4

cilindrata	
  motore	
  [ cm3]	
  =

3000

velocità	
  motore	
  -‐ 	
  max	
  [ giri/min]	
  =

6000

Potenza	
  motore	
  [ kW]	
  =

50,36

coefficiente	
  di	
  riempimento	
  volumetrico	
  λv 	
  =

0,7

potere	
  calorifico	
  i nferiore	
  -‐ 	
  benzina	
  [ MJ/kg]	
  =

43,6

potere	
  calorifico	
  i nferiore	
  -‐ 	
  i drogeno	
  [ MJ/kg]	
  =

119,9

potere	
  calorifico	
  i nferiore	
  -‐ 	
  i drogeno	
  [ MJ/m 3]	
  =

10,05

rapporto	
  stechiometrico	
  =

14,7

portata	
  carica	
  totale	
  ( aria	
  +	
  comb)	
  	
  [ m3/s]	
  =

0,11

massa	
  carburante	
  teorica	
  [ g/s]	
  =

4,62

massa	
  aria	
  necessaria	
  [ g/s]	
  =

67,92

percentuale	
  di	
  carburante	
  da	
  sostituire	
  con	
  HHO	
  [ %]	
  =

30

massa	
  di	
  H2	
  da	
  produrre	
  [ g/s]	
  =

1,4

volume	
  di	
  H2	
  da	
  produrre	
  [ m3/s]	
  =

0,017

volume	
  di	
  O2	
  da	
  produrre	
  [ m3/s]	
  =

0,008

volume	
  rimasto	
  per	
  l a	
  combustione	
  convenz.	
  [ m 3/s]	
  =

0,080

massa	
  aria	
  per	
  l a	
  combustione	
  convenz.	
  [ g/s]	
  =

51,87

massa	
  carburante	
  per	
  l a	
  combustione	
  convenz.	
  [ g/s]	
  =

3,53

incr.	
  di	
  potenza	
  [ %]

NUOVA	
  POTENZA	
  [kW]	
  	
  =

80,01

58,88%

massa	
  di	
  H2	
  da	
  produrre	
  [ g/s]	
  =

1,39

volume	
  di	
  H2	
  da	
  produrre	
  [ m3/s]	
  =

0,017

volume	
  di	
  O2	
  da	
  produrre	
  [ m3/s]	
  =

0,008

- bilanci energetici ipotizzando nuovi valori del rendiment
su miglioramento dell'efficienza di combustione.

η

24

La materia condensata e i domini di coerenza – prove
Prove:
Il pH
La solubilità dei Sali
L’idratazione degli alberi

Structural
energy
release
L’applicazione di questo sistema consente di poter aggiungere
idrogeno e ossigeno alla carica motore, oltre che a goccioline
d’acqua. A costi energetici assolutamente ridotti rispetto a
sistemi analoghi.

Sistema per fornire idrogeno al motore

Water phase adjacent to hydrophilic interfaces
(interfacial water) is different from bulk water in mosr
physical and chemical properties
(Gerald H. Pollack, 2003 – 2010)

Interfacial
Bulk

Interfacial water is a particular phase state of water –
liquid-crystalline, quazi-polymeric, coherent water

Sistema per fornire idrogeno al motore

Sea water:
Water <97%
Solids: >3%

Jelly-fish is alive.
Hence matter
represented
essentially by water
may reside in the
Living State.

Jelly-fish:
Water 99,9%
Solids: 0,1%

Questa elevata quantità di energia presente allo scarico ha favorito l’introduzione di dispositivi di sovraalimentazione (turbocompressori) che hanno lo scopo di introdurre un maggiore quantitativo di aria
(comburente) nel motore e consentire di ottenere, a parità di cilindrata, una maggiore potenza specifica . Il
tutto SENZA PRELEVARE ULTERIORE POTENZA AL MOTORE ma sfruttando semplicemente quella
presente allo scarico.

L’introduzione dei turbocompressori è stata molto più spinta nei motori ad accensione per
compressione (Diesel).
La stessa introduzione è stata molto più lenta e problematica nei motori ad accensione per
scintilla (benzina) a causa di vari problemi dovuti alle conseguenze sulla combustione
(detonazione).

NB- in realtà la presenza del gruppo turbocompressore
allo scarico abbassa leggermente il rendimento globale del motore a causa della strozzatura costituita
dallo stesso lungo la linea di scarico

Nel mondo dei piccoli e medi generatori (gruppi elettrogeni) o co-generatori mossi da motore ad accensione
per scintilla (benzina, metano, gpl) o anche nei diesel sovralimentati, a valle del turbocompressore, non

il 40% circa
dell’energia erogata dal combustibile viene semplicemente
espulsa coi gas scarico
senza alcun sistema di
recupero …
sussiste alcun sistema che sfrutti l’energia rilasciata allo scarico con la conseguenza che ,

Impiego dell’energia disponibile allo scarico

Ingresso	
  aria	
  
Turbina	
  in	
  grado	
  di	
  
prelevare	
  energia	
  dai	
  
gas	
  di	
  scarico	
  

Scarico	
  

Impiego dell’energia disponibile allo scarico

A differenza dei motori diesel sovralimentati in cui l’energia viene impiegata per il compressore, in questo caso
la turbina disposta allo scarico alimenta un generatore elettrico, mentre il motore funziona in modo ‘aspirato’

Motore	
  

Generatore	
  mosso	
  
dalla	
  turbina	
  

Generatore	
  
Turbina	
  allo	
  
scarico	
  

