
Getti di Combustibile in Motori lternativi a Combustione Interna:  

Analisi CFD (Computational Fluid Dynamics) e Tecniche di Visualizzazione 

e Caratterizzazione Sperimentale.  
 

 

   
 
Le crescenti, motivate, preoccupazioni per le questioni ambientali ed energetiche, così come le 
sempre più stringenti normative imposte alle emissioni di CO2, strettamente legate ai cambiamenti 
climatici, rappresentano, nel settore automobilistico, la forza trainante per lo sviluppo di nuove 
strategie di mobilità sostenibile e di motori sempre più efficienti in termini di riduzione dei 
consumi e delle emissioni. 
Nello sviluppo degli attuali motori a combustione interna, un ruolo determinante è svolto dalla 
preparazione della miscela aria-combustibile. Il processo di combustione, le conseguenti 
prestazioni e, soprattutto, la formazione e l'emissione di inquinanti sono, infatti, fortemente 
dipendenti dalla distribuzione, atomizzazione, vaporizzazione del combustibile all'interno della 
camera di combustione, dalla formazione, in altre parole, della miscela aria-combustibile. 
Una approfondita conoscenza dei complessi fenomeni fisici, coinvolti nel processo di formazione 
della miscela (disintegrazione del combustibile liquido, formazione, struttura, dimensioni e velocità 
delle goccioline che formano lo spray, sua penetrazione ed eventuale impatto sulle pareti della 
camera di combustione), è, oggi, resa possibile dalla interazione tra codici di calcolo fluidodinamico 
tridimensionali (CFD) dei citati complessi fenomeni ed una loro caratterizzazione sperimentale.  
Da anni è in corso una collaborazione tra l’Università degli Studi di L’Aquila (Dipartimento di 
Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di Economia) e l’Istituto Motori del CNR di Napoli su 
tematiche di ricerca riguardanti la caratterizzazione teorico/sperimentale dei getti di combustibile, 
finalizzate alla individuazione di strategie di riduzione dei consumi e delle emissioni di motori 
alimentati con combustibili sia liquidi che gassosi (metano, idrometano, gas naturale, bio-gas, 
syngas,…).  
Grazie a questa partnership, si vuole evidenziare l’opportunità per studenti, del corso di laurea in 
Ingegneria Meccanica, di poter sviluppare lavori di tesi in questi ambiti. All’interno del percorso 
formativo viene offerta allo studente una solida preparazione riguardante l’utilizzo di codici CFD 
(CONVERGE CFD, OpenFoam,…) per l’analisi di problemi fluodinamici, caratteristici  dei motori a 
combustione interna, con specifico riferimento al processo di iniezione. L’attività teorica può essere 
affiancata da un periodo di tirocinio presso l’Istituto Motori del CNR di Napoli dove si potranno 
effettuare delle campagne di acquisizione di dati sperimentali, utilizzando le più avanzate tecniche 
di diagnostica per immagini, quali Mie-Scattering e Schlieren. 



 

Per informazioni si possono contattare: 

• Prof. Ing. Angelo De Vita angelo.devita@univaq.it – Tel. 320 4311714 

•  

• Ing. Francesco Duronio    

 francesco.duronio@graduate.univaq.it– Tel. 338 1720531 
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