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Prima di cominciare … 

…questo documento descrive in sintesi i meccanismi chiave che 
entrano in gioco durante il funzionamento di un motore a scoppio a 

4 tempi, unitamente a dei chiari esempi specifici per il nostro 
YAMAHA TMAX®. 

Non vengono rivelati ne segreti ne tanto meno trucchi per elaborare 
un motore: quello che leggerete è solo “un mio punto di vista” 

sull’argomento, attraverso il quale spiegherò alcune delle soluzioni 
tecniche adottate da chi deve progettarlo. 

Questo servirà a far luce sulle molte domande che a tal proposito vi 
siete sicuramente fatti e a cui fin’ora nessuno è riuscito a dare una 

risposta veramente esaustiva… 
 

 
 



APPROFONDIMENTI SULLA “COPPIA” 
 
Avevo già dato una descrizione nel DOC “Il Banco Prova : tutti i segreti svelati” sul 
significato di coppia e potenza. 
Nelle prossime righe spiegherò mediante delle intuitive rappresentazioni grafiche come 
interagiscono queste due grandezze durante il funzionamento del motore. 
 
Abbiamo visto che nel caso di un motore la forza viene applicata ad una traiettoria circolare e 
per questo viene denominata coppia : 
 
                     C 
 
 
                                COPPIA = Kgm 
                        C 
 
 
 
La coppia esprime il lavoro che un motore per le sue caratteristiche costruttive riesce a dare : 
 

L =  F(kg) x S(mt)   ovvero   L = Kgm 
 
La forza è trasmessa all’albero motore tramite la biella collegata al pistone che a sua volta 
viene ciclicamente mosso avanti ed indietro nel cilindro 2 volte ogni 4 delle fasi che 
contraddistinguono un motore 4 tempi, ma solo in una di queste avviene lo scoppio della 
miscela : questa è la sola fase attiva mentre le altre 3 ne sono solo una preparazione alla 
successiva. 
 
 

TMAX® : UN 4 TEMPI CHE “SUONA” COME 2 
 
Nel  i 2 pistoni lavorano con le 4 fasi traslate di 2 tempi, ovvero lo scoppio di 
ognuno dei 2 cilindri avviene ogni 2 fasi, similmente ad un motore 2 tempi, che infatti ha 1 
fase attiva ogni 2 anziché ogni 4 : 
 

   Fase I       Fase II       Fase III     Fase IV 
PISTONE 1 : ASPIRAZIONE  COMPRESSIONE  SCOPPIO    SCARICO 
PISTONE 2 : SCOPPIO     SCARICO       ASPIRAZIONE COMPRESSIONE 
 
 
Il sound dello scooter infatti somiglia di più ad un monocilindrico 2 tempi piuttosto che a quello 
“inconfondibile” di un monocilindrico 4 tempi. 
 
E’ evidente comunque che anche se le fasi attive sono distribuite su 2 fasi (di 4 totali) esse 
saranno comunque relative ad un solo pistone e non a 2 : pertanto la relativa coppia 
trasmessa sarà sempre quella di un 500cc 4 tempi, distribuita al 50% su 2 fasi di 4 
(bicilindrico) anziché al 100% 1 fase di 4 (monocilindrico). 
 
La cosa importante da dire invece è che questa soluzione “simil 2 tempi” ha permesso l’utilizzo 
di masse volaniche più piccole, cosa che verrà descritta meglio nei capitoli seguenti. 
 
 



SCHEMA DELLE 4 FASI DI UN MOTORE CICLO 8 
 

Riporto di seguito una rappresentazione grafica delle 4 fasi ed una breve descrizione degli eventi più significativi. 
In essa potrete anche trovare tutti i riferimenti in chiaro delle componenti meccaniche rappresentate e di alcuni parametri fondamentali. 

 
 
                             
                  
 
 
 

Fase I 
ASPIRAZIONE 

Le cammes di aspirazione comandano 
l’apertura valvola di aspirazione e permettendo 
alla miscela di entrare nella camera di scoppio. 
Il pistone sta andando verso il PMI per inerzia 

delle masse volaniche in movimento. 

Fase II 
COMPRESSIONE 

Mentre il pistone s’avvia verso il PMS inizia a 
comprimere la miscela; subito dopo la 

centralina fornisce l’impulso di corrente alla 
candela che quindi genera una scintilla. 

Fase III 
SCOPPIO 

La scintilla brucia la miscela aria-benzina 
compressa dal pistone nel PMS. L’evento da 
nuova forza al pistone per tornare al PMI e 

muovere albero motore e masse volaniche ad 
esso collegate. 

Fase IV 
SCARICO 

Per inerzia fornita dalle masse volaniche il 
pistone torna al PMS permettendo 

l’evacuazione dei gas incombusti tramite 
l’apertura della valvola di scarico comandata 

dalle cammes di scarico. 
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Ia (Ciclo 1) 
ASPIRAZIONE : in apertura 
SCARICO : in chiusura 
CANDELA : spenta 
PISTONE : PMS  PMI 
 

Ib (Ciclo 2) 
ASPIRAZIONE : in chiusura 
SCARICO : chiusa 
CANDELA : spenta 
PISTONE : PMI 

Fine Fase INCROCIO 

IIa (Ciclo 3) 
ASPIRAZIONE : chiusa 
SCARICO : chiusa 
CANDELA : spenta 
PISTONE : PMI  PMS 

 

IIb (Ciclo 4) 
ASPIRAZIONE : chiusa 
SCARICO : chiusa 
CANDELA : accensione 
PISTONE : PMS 

 

IIIa (Ciclo 5) 
ASPIRAZIONE : chiusa 
SCARICO : chiusa 
CANDELA : accesa 
PISTONE : PMS  PMI 

 

IIIb (Ciclo 6) 
ASPIRAZIONE : chiusa 
SCARICO : chiusa 
CANDELA : spenta 
PISTONE : PMI 

 

IVa (Ciclo 7) 
ASPIRAZIONE : chiusa 
SCARICO : in apertura 
CANDELA : spenta 
PISTONE : PMI  PMS 

Inizio Fase INCROCIO 

IVb (Ciclo 8) 
ASPIRAZIONE : in apertura 
SCARICO : aperta 
CANDELA : spenta 
PISTONE : PMS 
 



ELEMENTI E FATTORI CHIAVE 
 
Ecco una descrizione sommaria degli elementi riportati (e non) nello schema. 
Serviranno a comprendere meglio quali sono le variabili fondamentali che entrano in 
gioco nella progettazione di un motore : 
Miscela = composizione formata da aria e benzina combinate secondo l’ RS: 

 l’ RS (Rapporto Stechiometrico) definisce quanta aria viene combinata con 
la benzina : a fronte di 1 parte di benzina le parti di aria che possiamo 
combinare possono essere 13 (prestazioni) o 14,5 (consumi) 

PMS = punto morto superiore : 
 è la posizione più vicina alla testata che il pistone può assumere 

PMI = punto morto inferiore : 
 è la posizione più lontana dalla testata che il pistone può assumere 

PMS - PMI = CORSA : 
 è la distanza massima che il pistone può percorrere nel cilindro 
 è il primo dei due valori per calcolare la cilindrata di un motore 

ALESAGGIO = diametro del pistone : 
 è il secondo dei due valori per calcolare la cilindrata di un motore 

TESTATA - PMS = SQUISH : 
 è la distanza tra il PMS ed la TESTATA 
 più piccolo è lo SQUISH e maggiore è il rapporto di compressione (RC) 
 maggiore è l’ RC e maggiore dovrà essere la capacità antidetonante della 

benzina (ottani) per evitare accensioni precoci della miscela ; 
Fase di INCROCIO = periodo in cui le valvole sono entrambe aperte : 

 in questo momento l’evacuazione dei gas di scarico favorisce l’entrata della 
nuova miscela 
 l’evacuazione dei gas di scarico è influenzata dal silenziatore montato : più 

velocemente lo scarico espelle i gas, più velocemente il motore potrà 
quindi reintrodurre altra miscela nella camera di scoppio 
 se lo scarico espelle i gas troppo velocemente si avrà una grossa perdita di 

coppia ai bassi regimi di rotazione (poi vedremo il perché), in caso 
contrario verrà favorita la coppia ai regimi medio-bassi 

ALBERI a CAMMES = pilotano l’apertura e la chiusura delle valvole 
 le CAMMES vengono chiamate anche ECCENTRICI per via della 

caratteristica forma fuori dal centro di rotazione 
 la rotazione degli alberi a cammes è pilotata dalla distribuzione del motore 
 parallelamente alle VALVOLE, possono essere di ASPIRAZIONE e di 

SCARICO, per permettere rispettivamente l’introduzione della miscela nella 
camera di scoppio e di evacuarne il prodotto della combustione (gas) 
 la fase di rotazione e la forma degli eccentrici impostano la velocità di 

apertura/chiusura delle valvole e la durata delle stesse 
VALVOLE = sono “le porte” per il passaggio della miscela o dei gas di scarico 

 le valvole di entrata della miscela sono dette di ASPIRAZIONE 
 le valvole di uscita dei gas di scarico sono dette di SCARICO 
 le dimensioni delle valvole impostano la modalità e la quantità di miscela in 

entrata o di gas di scarico in uscita 
 variando le dimensioni e la forma delle stesse si alterano le metodologie 

(velocità e condizionamento) con le quali i fluidi viaggiano verso o dalla 
camera di scoppio 

DISTRIBUZIONE = componenti meccaniche che ripartiscono la rotazione 
dell’albero a tutte le altre parti in movimento 

 tutto ciò che si muove nel motore è pilotato dalla distribuzione 
 ogni ingranaggio, catena o alberino devono essere in piena efficienza (es. 

la catena di distribuzione) per prevenire malfunzionamenti (cammes fuori 
fase) e conseguenti rotture (valvole piegate) 



LA FORZA RACCHIUSA IN UN IMPULSO 
 
La fase attiva è quella in cui viene effettivamente trasmessa coppia all’albero 
motore, come se fosse un impulso ; questa viene accumulata dalle masse volaniche 
di cui è provvisto il motore e redistribuita in maniera più uniforme nelle altre 3 fasi.  
Il peso di queste masse è inversamente proporzionale al numero dei cilindri 
che compongono il motore, questo perché ogni fase attiva di un singolo pistone 
copre quelle passive degli altri. 
E’ palese che un mono-cilindrico avrà una grande massa volanica, contrariamente a 
quella di un 2 o di un 4 cilindri : 
 
1 cilindro   1 fase attiva su 4   grande massa volanica  1 pistone da 500cc 
2 cilindri    2 fasi attive su 4   media massa volanica   2 pistoni da 250cc 
4 cilindri    4 fasi attive su 4   piccola massa volanica  4 pistoni da 125cc 
 
Queste masse a loro volta purtroppo assorbono energia, visto che una parte di questa 
viene “utilizzata” per muoverle : 
 

Senza volano 
Non ci sono assorbimenti di coppia dovuti a 
masse passive ma l’erogazione di coppia è 

molto discontinua ed eterogenea. 
La meccanica viene molto sollecitata e non è 
adatta per veicoli a cui è richiesta affidabilità e

tranquillità in marcia (uso stradale). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non sono presenti assorbimenti di energia da 
parte di masse volaniche. 

 Con volano 
Il funzionamento del motore è più omogeneo 

perché le masse passive distribuiscono la 
coppia. La meccanica viene salvaguardata da

violente sollecitazioni e nel contempo il 
motore è più affidabile e garantisce stabilità 

delle prestazioni nel tempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In rosso l’assorbimento di energia delle 
masse volaniche. 
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Tornando alla progettazione base, un motore costruito con 1 pistone da 500cc avrà 
più coppia ai bassi regimi di 1 motore con due pistoni da 250cc o meglio ancora con 4 
da 125cc, viceversa avrà difficoltà a girare a regimi di rotazione elevati : 
 
1 x 500cc  elevata coppia ai bassi regimi 
grande massa volanica  minor predisposizione a salire di giri (masse passive) 
 
2 x 250cc   buona coppia ai bassi regimi 
media massa volanica   buona predisposizione a salire di giri 
 
4 x 125cc   bassa coppia ai bassi regimi (motore “vuoto” in basso) 
piccola massa volanica  elevata predisposizione a salire di giri (potenza) 
 
Ora più che mai è venuto il momento di collegare la COPPIA ad un altro fattore 
determinante : la frequenza o regime di rotazione . 
Insieme definiscono le principali caratteristiche di funzionamento di un motore. 
 



“COPPIA” IN FUNZIONE DEI GIRI : LA “POTENZA” 
 
Abbiamo visto che su 4 fasi (8 cicli) di funzionamento di un motore a 4 tempi 
soltanto in una viene erogata coppia. 
 
Ora aggiungiamo il fattore tempo ovvero : un motore quanta coppia riesce ad 
erogare in un determinato regime di rotazione ? 
 
Qui entrano in ballo le metodologie di progettazione che devono prendere in 
considerazione altri fattori molto importanti, non menzionati nel capitolo 
precedente (a parte un cenno su come lo scarico permette l’evacuazione dei gas 
incombusti) ma di cui parleremo a grandi linee in seguito: 
questi influenzano il rendimento del motore in modo differente a seconda del 
regime di funzionamento. 
 
 
Riporto per comodità quanto già accennato nel DOC “Il Banco Prova : tutti i segreti 
svelati” riguardo alla definizione di POTENZA . 
 
Ricordando che … 

 la forza - o coppia se applicata ad una traiettoria circolare - (che 
chiameremo F) è la quantità di “forza” necessaria a spostare un oggetto 
 il lavoro (che chiameremo L ) è proporzionale allo spazio (che 

chiameremo S) percorso dall’oggetto che stiamo spostando e rappresenta 
l’ energia prodotta durante lo spostamento 
 il tempo (che chiameremo t) determina con che FREQUENZA questo 

lavoro viene generato in un secondo 
… possiamo definire 

 la potenza (che chiameremo P ) direttamente proporzionale al lavoro 
generato ed inversamente proporzionale al tempo impiegato ad 
esprimerlo 

 
LAVORO 

L(Kgm) = F(kg) x S(mt)
 
 
 
 
 

 

POTENZA 
        L (kgm)    F (kg)  x  S (mt) 
P (kgm/sec) =  ---------- = ------------------ = F(kg)  x  V(mt/sec)
        t (sec)      t (sec)  

 
 
La POTENZA esprime la velocità con la quale viene applicata una determinata forza, 
(ovvero, quante volte un motore eroga quell’impulso in determinato tempo). 
 
E’ evidente che essendo coppia e velocità entrambe direttamente proporzionali alla 
potenza, possiamo tranquillamente dedurre che un motore “lento” ma con “molta 
coppia” è egualmente potente quanto un motore “veloce” ma con “poca coppia” : 
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Di solito motori con molta coppia vengono utilizzati per il traino di pesi molto 
consistenti o per lavori in genere molto pesanti (trattori, escavatori, jeep, camper, 
ecc) mentre i motori molto veloci vengono usati nelle competizioni sportive (auto e 
moto da gara) dove generalmente i mezzi sono molto leggeri e aerodinamici. 
 
Una via di mezzo sono i classici veicoli stradali dove sono richieste buone prestazioni, 
autonomia e affidabilità nel tempo. 
 
 
 

ESEMPI DI COMPARATIVE 
 
Ora passiamo ad alcuni semplici esempi di comparative che ci aiuteranno ancor di più 
a capire il significato di coppia e potenza : stavolta però utilizzeremo come “cavia” 
non più un banale cubo …bensì il nostro caro  !!! 
 
Anzi… ne useremo ben due … ed ora vado subito a presentarveli : 
 

Questo è Mr.Galactic . Nelle prove lo chiameremo BG (dal colore della 
sua carena Blue Galactic). E’ il  più potente a nostra 
disposizione. Nelle prove darà una chiara dimostrazione delle sue 
capacità velocistiche !!! 
 
Questo invece è Mr.Tech . Nelle prove lo chiameremo ST (dal colore 
della sua carena Silver Tech). E’ ahimè il  meno potente che 
abbiamo. Nelle prove darà comunque il suo generoso e dignitoso 
contributo !!! 
 

 
 
ESEMPIO 1 : il tempo come costante, varia lo spazio 
 
 

BG 
 
                      

         S1 (spazio o distanza 1) 
 
 
 

ST 
 
                      
              S2 (spazio o distanza 2)         t = costante 
 
 
In questa prima comparativa abbiamo messo come costante il tempo . 
 
Essendo BG più potente di ST è riuscito a percorrere una distanza (spazio) maggiore 
(S1 > S2). In pratica : la coppia (F) non cambia ma BG è più veloce di ST !!! 
 
         Potenza di BG :     Potenza di ST : 
 

 F (kg)  x  S1 (mt)      F (kg)  x  S2 (mt) 
In formule :   -------------------  >  ------------------- 

t (sec)                t (sec) 



 
ESEMPIO 2 : lo spazio come costante, varia il tempo  
 
 

BG 
 
                      

         S (spazio o distanza percorsa)         t1 
 
 

 
ST 

 
                      
              S (spazio o distanza percorsa)        t2 
 
 
In questa seconda comparativa abbiamo messo come costante lo spazio . 
 
Essendo BG più potente di ST è riuscito a percorrere lo stesso spazio S in un tempo 
inferiore (t1 < t2) : anche in questo caso a parità di coppia (F) BG è stato più veloce 
di ST !!! 
         Potenza di BG :     Potenza di ST : 
 

 F (kg)  x  S (mt)      F (kg)  x  S (mt) 
In formule :   -------------------  >  ------------------- 

t1 (sec)                t2 (sec) 
 
Cos’è quindi che rende diverso Mr.Galactic dal suo gemello Mr.Tech ? Se la coppia a 
loro disposizione è la stessa, come mai il primo risulta essere più veloce del secondo ? 
 
Nei mezzi dotati di trasmissione automatica le prestazioni sono determinate sia dalle 
capacità di “allungo” del motore (che qui vedremo in dettaglio) sia dalla 
configurazione della trasmissione (di cui parleremo nel prossimo DOC dedicato) 
oltre ovviamente, come tutti i mezzi sportivi, da altri fattori quali il peso e l’ 
aerodinamica. 
 
 

MOTORE “IDEALE” E MOTORE “REALE” 
 
Negli esempi precedenti abbiamo visto come due mezzi dotati della medesima coppia 
riescono ad avere prestazioni differenti. 
 
Questo è in gran parte determinato da come il motore eroga la coppia in funzione 
del regime di rotazione. I valori dichiarati di coppia e potenza si riferiscono 
“sempre” al valore massimo, valore che è invece mutevole al variare dei giri. 
 
Qui entra in gioco la definizione di CURVA D’EROGAZIONE della coppia e della 
potenza : rappresenta la mappa delle capacità prestazionali di un motore e con essa 
possiamo stabilire le modalità ottimali di funzionamento, per ottenere dal veicolo che 
lo monta il massimo in rendimento (consumi ottimali) o il massimo in prestazioni. 
 
Ora mettiamo graficamente in relazione la coppia ed il regime di rotazione di due 
motori : 

 motore IDEALE : è privo di “buchi d’erogazione” di coppia 
 motore REALE : è quello che si trova attualmente in commercio 



Questo è il grafico della coppia in relazione alla velocità di rotazione di un motore 
attualmente in commercio (quello del nostro  ) : ad essa ho aggiunto la curva 
d’erogazione dello stesso motore come potrebbe essere idealmente. 

 
 
Ora mettiamo in relazione la coppia in base alla velocità di rotazione del motore : 
ecco il grafico della potenza sia del motore ideale che reale. 

 

COPPIA 

POTENZA 
           = COPPIA x GIRI 

GIR  I

IDEALE 
REALE 

GIRI 

 
 
 
 
 
 
 
 
RANGE POTENZA MASSIMA

IDEALE
REALE

2000rpm 8000rpm

2000rpm 8000rpm

 
 
 
 
 
 
 
 

RANGE COPPIA MASSIMA 

MOTORE 
VUOTO 

FINE  DELLA
COPPIA 

BUCHI 
D’EROGAZIONE

BUCHI 
D’EROGAZIONE

MOTORE 
VUOTO 

 
Nel motore ideale la coppia si mantiene costante a qualsiasi regime di rotazione : è 
ovvio che la potenza massima la si ottiene al regime massimo di rotazione. 
In un motore reale invece, poiché la coppia ha un andamento quasi “a cunetta”, la 
potenza massima si avrà a circa ¾ del regime massimo di rotazione. 



LA “MAPPA” DEL MIO MOTORE 
 
Ecco la rappresentazione a maggior definizione dei grafici “veri” riportati nella pagina 
precedente : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COPPIA POTENZA 
           = COPPIA x GIRI 
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Come detto in precedenza, il motore “reale” preso come esempio è quello del nostro 
, più precisamente quello della versione attualmente in mio possesso. 

E’ configurato come segue : 
 
ALIMENTAZIONE 

 airbox e filtro aria originali 
 carburatori 30mm modificati Nonno-Sport 
 dispositivo E.G.R. scollegato 

MOTORE 
 gruppo termico originale Yamaha TMAX 500cc mod.2007 
 candele Iridium DENSO IU22 
 centralina originale (limitatore a 8170giri/min o rpm) 

SCARICO 
 marmitta Yamaha EURO1 : collettori e silenziatore originali 

 
 
Nei grafici il dominio di giri trattato va dai 2000rpm agli 8000rpm. 
Il range di giri in cui la coppia erogata dal motore è massima lo si ottiene tra il 35% 
ed i 70% di tale dominio, il range di potenza massima invece è quello tra il 60% ed 
il 90% di tale dominio. In numeri : 
 
Range di COPPIA MASSIMA  =  4100rpm  … … … 6200rpm 
Range di POTENZA MASSIMA =  5600rpm  … … … 7400rpm 
 
 
Da questi valori possiamo constatare che il range di utilizzo in cui coppia massima e 
potenza massima coincidono sono tra i 5600rpm ed i 6200rpm : questo sarà il 
regime in cui il motore lavorerà al massimo del rendimento ovvero con consumi e 
prestazioni a livelli ottimali. 
 
 
 
 



La tabellina seguente disegna “la mappa” del mio motore : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COPPIA MASSIMA 

ECONOMY ZONE
 

R
P
M 

POTENZA MASSIMA FUORIGIRI 
RACING ZONE

PRESTAZIONI MINIME 
MOTORE INUTILIZZABILE 

TUNING ZONE 

AL DISOTTO
DEL MINIMO

MASSIMO 
RENDIMENTO

 

CONSUMI ELEVATI
MAX PRESTAZIONI

CONSUMI 
ELEVATI 

BASSI CONSUMI 
BUONE PRESTAZIONI 

BASSI CONSUMI 
BASSE PRESTAZIONI 

 
 

UN CORPO CHE RESPIRA : DINAMICA DEI FLUIDI 
 
Ora spiegherò nella maniera più semplice possibile il perché un motore si comporta in 
modo differente ad ogni regime di rotazione. 
 
Mi riferirò sempre e comunque alla coppia perché è l’unica grandezza che il motore 
fisicamente produce : è la forza che tramite il complesso pistone + biella + albero 
motore permette il movimento della trasmissione automatica e quindi della ruota 
motrice, nonché di tutte le altre componenti connesse. 
 
La potenza è sempre una “conseguenza” della quantità di coppia generata per il 
regime di rotazione del motore che la genera : è praticamente il risultato di un calcolo 
matematico ed è anche di riferimento per conoscere le caratteristiche prestazionali 
di un motore. 
 
 
Ciò che ha determinato la differenza tra  Mr.Galactic e  Mr.Tech è 
che il primo riesce a “respirare” più velocemente del secondo, ovvero, con l’ 
aumentare dei giri  Mr.Galactic è più lento rispetto a Mr.Tech nel perdere la capacità 
di erogare la sua coppia !!! 
 
Tecnicamente parlando i fluidi di Mr.Galactic riescono a circolare più rapidamente di 
quelli di  Mr.Tech, questo vuol dire che il motore di Mr.Galactic riesce a mantenere 
livelli di coppia massima anche a regimi più elevati rispetto a quanto invece riesce a 
mantenerne quello di Mr.Tech . 
 
Tutto ciò dipende dalla facilità che hanno i fluidi nel compiere il loro intero ciclo di vita, 
dall’aspirazione fino allo scarico. 
 
 
Già… ma cosa sono questi fluidi ? 
 
I fluidi sono principalmente le componenti che formano la miscela in entrata ovvero 
il comburente (l’aria) ed il combustibile (la benzina) ma anche quelle che formano i 
gas in uscita ovvero acqua ed anidride carbonica (li abbiamo già visto nel DOC Filtri 
Aria e Candele Iridium ). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La figura seguente riporta a livello “macro” il percorso di questi fluidi durante il loro 
intero ciclo di vita : 
 
 

ARIA incanalata 
verso il corpo 
alimentazione 

tramite il 
complessivo 

AirBox e Condotti 
di Aspirazione 

BENZINA 
immessa dal 

serbatoio verso il 
corpo 

alimentazione 
tramite apposita 

pompa 

GAS di SCARICO 
inviati all’esterno 

tramite il 
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A livello di progettazione di ogni singolo componente invece le cose sono molto più 
complesse perché bisogna tener conto delle regole della fluidodinamica, ovvero, di 
quella scienza che studia il comportamento dei fluidi in movimento, gas o liquidi 
qualunque essi siano. 
 
Ogni fluido ha caratteristiche differenti da un altro e per questo va messo in 
relazione all’ambiente in cui esso viene introdotto (l’ambiente in cui “viaggia”) che 
sia un airbox, un venturi di un carburatore o un corpo farfallato, un condotto di 
aspirazione o di scarico, i collettori ed il silenziatore. 
 
Il fluido è caratterizzato da una certa densità molecolare e può essere incanalato con 
una certa velocità in un ambiente dimensionato secondo certi criteri (spazio 
tridimensionale) in un periodo di tempo definito (vi ricordo che il tempo è legato alla 
velocità e ne è inversamente proporzionale). 
 
Tutto ciò è enormemente influenzato da altri fattori quali la pressione a cui è 
sottoposto il fluido e alla temperatura dello stesso sia a cui è soggetto (ambiente 
esterno) sia che esso stesso produce quando è ad esempio sottoposto a forti pressioni 
(vedi la miscela nella camera di scoppio). 
 
 
Vi ricordate la più volte citata questione riguardo al clima ? 
 
Ebbene, temperature atmosferiche elevate (estate) provocano un veloce 
riscaldamento dei fluidi, viceversa per quelle più basse (d’inverno) con le quali invece 
è più difficile il raggiungimento delle temperature ottimali di funzionamento. 
 
Queste influenzano notevolmente il rendimento di un motore. 
 
Da non dimenticare è anche l’influenza che il clima ha sulla densità dell’aria immessa 
nell’airbox (lo abbiamo visto nel DOC “Filtri Aria e Candele Iridium” ). 



 
Un esempio eclatante è la differenza che si ha in prestazioni quando il motore è 
ancora freddo e quando invece ha raggiunto la temperatura ottimale di 
funzionamento. 
 
Il grafico qui sotto mostra il grafico della coppia erogata dal motore con le 
caratteristiche sopra elencate nelle due condizioni di funzionamento (per ulteriori 
dettagli vi rimando al DOC “Il Banco Prova : tutti i segreti svelati” ). 

 
Questo significa che a temperature ottimali il motore “respira meglio” che ad altre, 
perché i fluidi che attraversano gli “ambienti” sono favoriti dalle migliori condizioni 
ambientali presenti in essi (temperatura, pressione, conformazione delle superfici). 
 
 
Di solito la perdita di efficienza si ha quando sulla loro strada i fluidi incontrano 
temperature diverse: in particolare quando ci sono cali di temperatura avvengono dei 
cali di pressione (leggete più avanti i dettagli sull’ EGR) . 
 
Questo comporta un rallentamento nel percorso che il fluido compie, con ovvie 
conseguenze sulla curva d’erogazione che abbiamo visto nelle pagine precedenti ! 
 
 

A fianco avete lo spettro dei colori 
che viene usato per rappresentare 
visivamente l’ andamento della 
temperatura nei vari ambienti. Nel 
caso B il fluido scorre più 
velocemente che nel caso A 
proprio perché la temperatura dell’ 
ambiente è ottimale. 
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SOLUZIONI TECNICHE 
 

EVACUAZIONE : DISPOSITIVO E.G.R. 
La prima modifica che applicò Nonno-Sport al mio  fu quella di facilitare 
l’evacuazione dei gas di scarico stabilizzandone la temperatura, tutto a vantaggio della 
potenza : la soluzione consisteva nello scollegare il dispositivo E.G.R. (Exhaust Gas 
Recirculation) che aveva la funzione di aggiungere aria ai gas di scarico prelevandola 
dall’airbox (ahia! … significa perdita di pressione nei fluidi in ingresso) allo scopo di 
diminuire il tasso d’inquinamento prodotto. 
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Questo però ha come ulteriore effetto collaterale negativo il rallentamento dei gas in 
uscita a causa dell’ abbassamento della temperatura nei collettori di scarico : se i gas 
escono più lentamente, più lentamente verrà aspirata la nuova miscela, a discapito 
delle prestazioni agli alti regimi. 
L’equilibrio che garantirebbe il massimo della velocità nel passaggio dei fluidi è quindi 
compromesso ! Per fortuna nel  questa “perdita” si attesta intorno ad un 
misero ½ cavallo . 
 
 

ASPIRAZIONE : FORMA DELL’AIRBOX 
Come esempio posso rimandarvi al DOC sui “Filtri Aria e Candele Iridium” in cui 
descrivo le possibili implicazioni sulla scelta di una “forma” di airbox piuttosto che 
un’altra, unitamente al filtro aria utilizzato. 
Le dimensioni, i materiali e il tipo di superfici dell’ambiente che viene percorso dal 
fluido sono determinanti per l’ottimale funzionamento del motore. 
La soluzione adottata nel  è molto penalizzante sotto il punto di vista della 
“pressione” (vedete la figura 2 pagine dietro) visto che l’ aria deve compiere un giro 
tortuoso prima di arrivare nell’airbox ! E’ una soluzione che comunque la protegge 
dalle intemperie a favore dell’affidabilità. 
In pista le cose cambiano ed è permesso l’utilizzo di airbox modificati dove certe 
soluzioni non sono necessarie. 
 
 

CONTROPRESSIONE ALLO SCARICO 
Lo scarico ha un ruolo fondamentale nel determinare o, se vogliamo, “alterare” la 
curva d’erogazione della coppia di un motore. 
 
NB : continuo a riferirmi alla coppia perché la potenza ne è una diretta conseguenza, 
legata alla prima da un parametro “lineare” che sono i giri motore. 
 



Ho citato la questione della variazione di pressione nel flusso dei fluidi relativamente 
alla variazione di temperatura. Lo scarico è “l’ambiente” in cui i gas residui della 
combustione effettuano il loro percorso finale prima di essere immessi all’esterno. 
E’ chiaro che tali gas hanno una temperatura maggiore rispetto a quella 
dell’ambiente in cui verranno dispersi. 
 
Nel momento in cui i gas “si scontrano” con l’aria all’esterno viene generata un’onda di 
contropressione verso le valvole di scarico, dovuta all’enorme differenza di condizioni 
ambientali in cui i gas si vengono a trovare. 
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Potremmo pensare quindi che questo provochi un enorme perdita in fatto di 
prestazioni !!!  Tutt’altro. 
 
Le onde di contropressione, viaggiando in entrambi i sensi nel silenziatore e nei 
collettori dello scarico (in figura sono rappresentate solo quelle in rientro) creano delle 
veri e propri punti di vuoti di pressione che favoriscono la fuoriuscita dei gas di 
scarico. 
Ad ogni regime di rotazione queste onde agiscono in punti differenti, quindi l’ 
evacuazione dei gas verrà influenzata in maniera differente; di conseguenza anche 
la coppia subirà parallelamente le medesime variazioni (motore reale) da qui l’ 
impossibilità con motori del genere di avere una valore di coppia costante ad ogni 
regime di rotazione (motore ideale). 
 
La situazione ideale sarebbe quella di creare un vuoto di pressione in prossimità della 
valvola di scarico ma è molto difficile che un impianto di scarico, per quanto ben 
progettato, riesca in questo intento. 
I migliori progettisti di scarichi possono a mio avviso riuscire ad avvicinarsi ad una tale 
soluzione e, comunque, l’ andamento delle onde di contropressione sarà sempre non 
lineare (l’ andamento della curva d’erogazione della coppia ne è una diretta 
conseguenza), per cui uno scarico progettato secondo determinati parametri avrà 
sempre una resa differente se montato su motori diversi. 
 
E’ ovvio che un motore “respira meglio” se abbinato ad uno scarico per lui 
espressamente progettato. 
 
Tornando alle onde di contropressione, queste generano vuoti di pressione che 
favoriscono la fuoriuscita dei gas di scarico dalla camera di scoppio che, a loro volta, 
favoriscono l’entrata della miscela (vi ricordate la fase di incrocio ?) : è palese quindi 
che il giusto equilibrio nell’interazione di ognuna di queste fasi (che io definirei una 
sorta di sistema retroattivo un po’ come avviene negli oscillatori nel mondo 
dell’elettronica) avrà come sola conseguenza un cospicuo aumento del rendimento 
del motore ad ogni regime di rotazione . 
Un oscillatore si definisce tale perché riesce a generare un segnale (coppia) 
oscillante ad una certa frequenza (giri) . Nel motore è praticamente la stessa cosa : 
la migliore produzione di coppia avviene quando si “realizzano” determinate 
condizioni di funzionamento. Quando queste non ci sono o il motore tende a spegnersi 
(motore vuoto) o perde la capacità di erogare la forza (fine della coppia). 
Fate riferimento ai grafici che vi ho mostrato nelle pagine precedenti. 



 
Più sono veloci le onde di 
contropressione (scarichi corti 
e di grossa sezione) più il 
motore renderà meglio a 
regimi più elevati. 
Viceversa, il motore renderà 
meglio a regimi medio/bassi 
quando queste onde saranno 
più lunghe (scarichi lunghi e 
di piccola sezione). 
Anche la posizione e la 
geometria del raccordo ad Y 
dei collettori gioca un ruolo 
fondamentale nel determinare 
questo equilibrio : con esso 
viene modificato il percorso 
dei gas di scarico, quindi, la 
relativa velocità di espulsione. 

 

LA CILINDRATA 
Fin’ora abbiamo parlato di come è possibile “efficientare” il motore, modificando le 
geometrie dei condotti di aspirazione e di scarico, per rendere ottimale la 
“respirazione” a tutti i regimi, al solo scopo di ottenere una curva d’erogazione 
della coppia più elevata ed omogenea possibile. 
Ma quello che influenza più di tutto il valore massimo di coppia che il motore può 
erogare è la cilindrata . 
 
Abbiamo visto nello schema delle 4 fasi che le misure fondamentali per il calcolo della 
cilindrata sono l’ alesaggio (A) e la corsa (C). 
 
Sapendo che: 

1) il calcolo dell’area del cerchio è :  π  x  r2 
dove r corrisponde alla metà dell’alesaggio ovvero al raggio del cerchio definito 

dalla circonferenza del pistone e π ad un numero fisso pari a circa 3,1416 
2) l’ alesaggio (o diametro) del pistone del  misura 66mm (o 6,6cm) 
3) la corsa che percorre il pistone del  misura 73mm (o 7,3cm) 
 
otterremo i seguenti risultati : 

 originale   A = 6,6cm  C = 7,3cm 
 
1 pistone = ( 3,14 x 3,3cm^2 ) x 7,3cm = 34,21cm x 7,3cm = 249,75cm3 
2 pistoni = 249,75cm3 x 2 = 499,5cm3 
 
Per fare l’esercizio alla rovescia, vediamo quanto deve essere il diametro del pistone di 
un  570cc come quello progettato da Nonno-Sport (presumiamo ovviamente 
che abbia mantenuto fissa la corsa, altrimenti nel calcolo le incognite sarebbero 2 e ci 
vorrebbero altrettante equazioni ! ) : 
 

 Nonno-Sport   C = 7,3cm  CC = 570cm3 
 
2 pistoni = 570cm3 ; 1 pistone = 285cm3 

 
alesaggio = 2 x   285cm3 / (7,3cm x 3,14) = 7,05cm 
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In pratica un pistone del  di Nonno-Sport è più “largo” di 4mm e ½ rispetto 
ad un pistone originale : questo vuol dire che in fase di progettazione i cilindri sono 
stati ampliati di 2mm e ¼ per parte . 
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Per aumentare le prestazioni di un motore la maggiorazione della cilindrata è l’ 
intervento più redditizio che si possa fare, proprio perché “fisicamente” aumenta la 
quantità di miscela (aria + benzina) immettibile nel cilindro : maggiore è la miscela 
incendiata, maggiore sarà l’energia meccanica prodotta dallo scoppio, quindi la 
coppia. 
 
Lasciando inalterati i parametri di progettazione dei componenti “intorno” al gruppo 
pistone+cilindro (testata e cammes) la curva della coppia (e di conseguenza, anche 
della potenza) subirà un sensibile innalzamento. 
 
Risulta comunque evidente che inviare una quantità maggiore di fluidi per ogni ciclo di 
funzionamento significa adeguare gli impianti di alimentazione (airbox più 
capienti e/o filtri aria più permeabili, carburatori/corpi farfallati maggiorati) e 
conseguentemente anche gli impianti di scarico (collettori, silenziatore), questo per 
sfruttare al meglio la maggiore cilindrata disponibile. 
 

ELABORARZIONI : QUALE SCEGLIERE ? 

Ci sono diverse strade per riuscire ad ottenere qualcosa in più da un motore : 
a) senza toccare la cilindrata è possibile incrementare la curva della coppia 

intervenendo sulla meccanica del motore, utilizzando componenti più leggere e 
più resistenti (pistoni, masse volaniche, ecc) 

b) poi si passa alla lavorazione delle cammes e delle valvole con relative 
sedi, in modo che l’aspirazione comporti una maggiore immissione di miscela, il 
tutto in perfetto equilibrio con una migliorata evacuazione dei gas incombusti 

c) oltre certi limiti di elaborazione entra in gioco la regola della “coperta corta”, 
cioè quello che rubo ai bassi regimi lo guadagno agli alti regimi, tutto a 
vantaggio di prestazioni “pistaiole” ma a svantaggio dell’affidabilità, visto che il 
motore “per rendere al meglio” (in certi casi.. “per funzionare” letteralmente, 



tanto è spinta l’elaborazione a cui è stato sottoposto) è costretto a girare 
costantemente a regimi molto elevati 

d) se invece quello che vogliamo raggiungere è un guadagno su tutta la curva 
d’erogazione del motore senza costringerlo a dover girare forte, la 
maggiorazione degli impianti di alimentazione e di scarico sarà la 
migliore opzione (di solito i mezzi originali escono con degli impianti che non 
sfruttano appieno le potenzialità del motore) oppure, per un guadagno ancora 
più cospicuo, la già citata maggiorazione della cilindrata, ovviamente entro i 
limiti che garantiscano l’ affidabilità delle parti meccaniche che trasformano 
l’energia termica in energia meccanica (albero motore, biella, ecc), progettate 
inizialmente per lo stesso motore ma con cubatura originale. 

 
Di seguito riporto la curva di erogazione della potenza relativa alle 3 elaborazioni 
più utilizzate. La curva tratteggiata si riferisce al motore in configurazione 
originale. Notate l’ effetto “coperta corta” nel grafico al centro : in quel caso 
abbiamo drasticamente alterato le condizioni di funzionamento del motore al punto 
che ai bassi regimi non è più in grado di “oscillare” o di “respirare” con facilità. 
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CAMMES Touring 
La modifica garantisce un buon 

guadagno di potenza agli alti regimi 
(+10%) e senza alcuna perdita ai bassi 
regimi. Su un  l’incremento di 
potenza alla ruota si dovrebbe attestare 

intorno a +3CV e non è necessario 
rivisitare la taratura della trasmissione. 

CAMMES Racing + Testata 
La modifica garantisce guadagno 
maggiore di potenza (+20%) ma è 

limitato agli alti regimi. A causa 
dell’effetto “coperta corta” per sfruttarla 

al meglio è necessario rivisitare la 
taratura della trasmissione “obbligando” 

il motore a girare più in alto.

Maggiorazione della CILINDRATA 
La modifica garantisce un’incremento 

cospicuo a tutti i regimi di 
funzionamento perché la fasatura 

rimane inalterata. Su un  
l’incremento di potenza è pari 

mediamente al +30% (45CV) e non è 
necessario ritarare la trasmissione.

Oltre certi livelli di aumento di cubatura sono necessarie anche rivisitazioni al 
dimensionamento delle valvole di aspirazione e di scarico, al rapporto di compressione 
e alla fasatura delle cammes, per gestire la maggiore quantità di miscela introdotta. 
La capacità di raccordare il funzionamento di ognuna di queste componenti, 
definendo ogni singola misura che le caratterizza, dipende dalla bravura e 
dall’esperienza sul campo che contraddistingue un buon preparatore. 
 

CONCLUSIONI 

In definitiva, ricordate che la temperatura ottimale di esercizio è quella che ci 
permette di ottenere il meglio dal motore : avrete sicuramente sentito il  
spingere forte dopo una bella tirata di qualche Km !!! 
C’è comunque un limite da non oltrepassare : temperature di esercizio 
eccessivamente elevate comportano il surriscaldamento delle parti meccaniche, col 
serio rischio di rimanere a piedi per cedimenti strutturali (grippaggio, rotture, ecc). 
L’utilizzo di lubrificanti di alta qualità ed un controllo periodico dell’ impianto di 
raffreddamento ci permetterà di preservare la meccanica del nostro motore e di 
allungarne cosi la vita. 
 


