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SINTESI 

Negli ultimi anni l'attenzione per il metano come 
carburante per autotrazione pubblica e privata è 
rapidamente cresciuta per le interessanti 
caratteristiche chimico-fisiche di questo combustibile, 
tali da offrire benefici ecologici. Pertanto molte 
iniziative sono state intraprese al fine di studiarne 
le migliori condizioni di impiego dal punto di vista 
del rendimento e soprattutto delle emissioni 
inquinanti. Una rassegna critica di dette iniziative 
censente di trarre utili indicazioni per un'opportuna 
pianificazione delle future attività di ricerca 
finalizzate ad un'ottimale applicazione del metano in 
autotrazione, in linea con le future regolamentazioni 
sulle emissioni degli autoveicoli. 
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1. INTRODUZIONE 

Il trasporto costituisce la principale fonte di 
inquinamento nelle aree urbane, pertanto nel corso 
degli ultimi venti anni la normativa sulle emissioni 
provenienti da automezzi na imposto una drastica 
riduzione delle sostanze nocive prodotte. Nonostante 
ciò nei grandi centri urbani le concentrazioni di 
fattori inquinanti risultano spesso al di sopra delle 
soglie di attenzione, per cui si rendono talvolta 
necessari dei provvedimenti di emergenza, quali ad 
esempio la limitazione della circolazione privata. In 
questo quadro è necessario accrescere l'incidenza del 
trasporto collettivo, che risulta anche più efficiente 
energeticamente. Conseguentemente è importante per i 
veicoli destinati al trasporto collettivo e quelli che 
assicurano servizi di pubblica utilità (raccolta 
rifiuti, servizio postale, distribuzione merci, ecc.) 
ridurre per quanto possibile le emissioni inquinanti, 
al fine di preservare la salute dell'uomo e conservare 
i beni artistici. 

Come è noto, per far fronte a tale bisogno, si può 
intervenire sia sul motore che sulla qualità del 
carburante, esplicando quest'ultimo un ruolo 
determinante sulle emissioni delle sostanze inquinanti. 
Infatti alcune sostanze sono presenti allo scarico 
perché contenute nel combustibile, come i derivati del 
piombo e dello zolfo. Inoltre la formazione di alcuni 
inquinanti è legata alla composizione del combustibile, 
ad esempio dalla frazione di aromatici in esso 
contenuta dipendono le emissioni di idrocarburi 
policiclici aromatici, mentre le aldeidi aumentano in 
presenza di composti ossigenati. Pertanto la 
composizione del combustibile influenza fortemente la 
qualità e la quantità delle emissioni allo scarico. 
Un'alternativa ai combustibili liquidi convenzionali è 
rappresentata dal metano pez le sue peculiari 
caratteristiche chimico-fisiche che lo rendono 
particolarmente interessante sotto l'aspetto ecologico. 
L'Istituto Motori del CNR si occupa dell'impiego del 
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metano in autotrazione da alcuni anni, con attività 
sperimentali sia su motori per autobus e autocarro, sia 
su motori per autovetture. I propulsori su cui si è 
svolta la sperimentazione sono generalmente ad 
accensione comandata, ossia alimentati al 100% da 
metano. Nel presente lavoro, alla luce dei risultati 
acquisiti, si forniscono indicazioni su possibili 
attività di ricerca utili affinchè il metano confermi 
il suo ruolo di carburante ecologico sia per motori da 
autovettura che per motori di grossa cilindrata per 
autobus ed automezzi, adibiti a servizi di utilità 
collettiva. 

2. CARATTERISTICHE DEL COMBUSTIBILE 

Una delle caratteristiche più importanti del 
metano è il suo stato di aggregazione gassoso che ne 
consente un'ottima miscibilità con l'aria. Rispetto ad 
altri combustibili fossili il metano ha un rapporto H/C 
più elevato che comporta una riduzione delle emissioni 
di anidride carbonica di circa il 25% a parità di 
rendimento. Il metano non ha effetto di diluizione sul 
lubrificante e la sua combustione non produce depositi 
in camera di combustione. Pertanto è possibile 
aumentare l'intervallo di sostituzione del lubrificante 
e ottenere benefici sulla durata del propulsore [11. Il 
numero di ottano di questo carburante è molto elevato 
(120-130 numero di ottano Research), per cui nei motori 
a ciclo Otto è possibile adottare rapporti di 
compressione più elevati di quelli consentiti dalla 
benzina, a tutto beneficio del rendimento. Un altro 
aspetto di grande rilevanza è il fatto che la 
combustione del metano genera quantità trascurabili di 
particolato (piccole particelle carboniose, sulle quali 
sono adsorbiti idrocarburi incombusti), inquinante 
assai pericoloso in quanto inalabile e sospettato di 
azione cancerogena. Le emissioni di idrocarburi 
incombusti sono composte per oltre 1*80% da metano 
stesso che, diversamente dagli altri idrocarburi 
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presenti allo scarico, non è una sostanza tossica e non 
interviene nelle reazioni fotochimiche nell'atmosfera 
[2,3]. Da quanto detto il metano risulta un 
combustibile particolarmente vantaggioso dal punto di 
vista delle emissioni e particolarmente idoneo per 
motori ad accensione comandata. 

3. MOTORI A METANO PER AUTOVETTURA 

In Italia, da diversi anni, il numero delle 
vetture alimentate a metano in circolazione è attestato 
ad un valore costante di alcune centinaia di migliaia, 
concentrate nelle aree geografiche in cui la rete di 
distribuzione di tale carburante è maggiormente 
sviluppata. Non essendo ipotizzabile un rapido 
accrescimento del numero dei distributori di metano per 
autotrazione, appare più razionale la promozione 
dell'impiego di tale carburante in veicoli appartenenti 
a parchi chiusi circolanti nei centri urbani. Infatti 
in tale modo risultano semplificate le operazioni di 
rifornimento, essendo possibile dotare i singoli parchi 
di un punto di distribuzione del carburante, e i 
benefici ambientali vengono concentrati nelle zone del 
territorio in cui il problema è maggiormente sentito 
[4]. In tal modo si persegue anche l'obiettivo di 
diversificare l'impiego dei combustibili, riservando 
quelli ad alto potenziale ecologico ad un uso 
prevalente nell'ambito urbano. 

Presso l'Istituto Motori sono state effettuate, 
con il supporto finanziario della SNAM, attività di 
ricerca su due tipologie di motori per autovettura 
alimentati a metano: 
- prototipo lean-burn ad alto rapporto di compressione 

espressamente disegnato per l'alimentazione a 
metano; 

- motore commerciale con marmitta catalitica in grado 
di funzionare sia a benzina che a metano. 

Il prototipo lean-burn è caratterizzato da una 
camera di combustione ad alta turbolenza con rapporto 
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volumetrico di compressione pari a 12.6:1. Le 
caratteristiche tecniche del motore sono riportate 
nella Tabella 1. 

La potenza massima del motore ha raggiunto lo 
stesso valore dalla versione a benzina, in quanto la 
perdita di potenza legata all'effetto del combustibile 
gassoso sul riempimento del motore è stata compensata 
dall'incremento di rendimento dovuco ad un più alto 
rapporto di compressione. Figura 1. Quanto detto 
giustifica inoltre la riduzione del consumo specifico 
energetico. 

Per ciò che riguarda le emissioni, i risultati del 
confronto tra il motore lean-burn a metano ed uno 
equivalente a benzina, effettuato sul ciclo ECE 15.04 
simulato, sono riportati in Tabella 2. E' evidente la 
riduzione di tutti gli inquinanti, particolarmente 
consistente per HC e CO, nel funzionamento a metano, 
dovuto alla possibilità di usare miscele più magre 
rispetto al motore a benzina. Tale motore andrebbe 
ulteriormente sviluppato e installato su vettura per 
una successiva attività sperimentale tesa a valutare 
l'impatto ambientale nell'esercizio reale [5]. 

L'altra soluzione sperimentata è stata quella di 
un motore a benzina commerciale dotato di marmitta 
catalitica. In questo caso la trasformazione non ha 
implicato nessuna modifica ad organi interni del 
motore, limitandosi all'applicazione di un kit di 
trasformazione per l'alimentazione a metano costruito 
appositamente per vetture dotate di catalizzatore. Tale 
sistema funziona come un tradizionale impianto per 
metano, cioè mediante la depressione creata nel venturi 
di miscelazione dall'aria aspirata. E' stato però 
aggiunto un controllo del rapporto aria-metano 
effettuato mediante una valvola regolatrice del gas 
comandata dal segnale, opportunamente elaborato, 
proveniente dal sensore di ossigeno allo scarico. In 
questo caso la riduzione di potenza massima è risultata 
ali'incirca del 15%, valore tipico per tali 
trasformazioni. Per quanto riguarda le emissioni 
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inquinanti sul ciclo ECE 15.04 simulato, il confronto 
tra benzina e metano è riportato in Tabella 3. 

Da tali risultati si nota un sensìbile ino e Mento 
di idrocarburi incombusti dovuto essenzialmente alla 
bassa conversione del metano» componeste principiale 
degli ffC emessi, nei convertitori catalitici 
commerciali [3,61. Va tuttavia ricordato ette il metano 
è una sostanza non tossica e non partecipa a reazioni 
fotochimiche. L'incremento di NOx è invece legato a 
problemi di controllo del rapporto aria-combustibile. 
E* da sottolineare che successivamente a tali prove i 
sistemi di controllo dell'alimentazione del metano sono 
stati ulteriormente perfezionati per cui è presumibile 
che il loro comportamento dal punto di vista delle 
emissioni sia migliorato. Il ciclo simulato non tiene 
conto dei transitori termici e dinamici durante i quali 
le emissioni del motore a benzina sono sensibilmente 
superiori rispetto al motore a metano, pertanto i 
benefici ottenibili con il metano nelle prove sul banco 
a rulli dovrebbero essere di entità maggiore. 

Tenuto conto delle notevoli differenze dei tempi 
di realizzazione e dei costi delle due soluzioni, 
risulta avvantaggiata la trasformazione di motori 
commerciali, eventualmente con marmitta catalitica, 
rispetto a soluzioni che richiedono modifiche più 
sostanziali all'architettura del motore. Un ulteriore 
beneficio legato a questa scelta è data dalla 
possibilità di utilizzare entrambi i combustibili. 

Per i futuri sviluppi del motore a metano per 
autovettura si deve comunque considerare l'ulteriore 
riduzione di emissioni sancita dai nuovi limiti. 
Pertanto è necessario prevedere per il futuro 
l'adozione di convertitori catalitici specifici per il 
metano e un controllo dell'alimentazione ancora più 
sofisticato, ottenibile utilizzando un sistema di 
alimentazione in pressione con iniezione elettronica 
del gas, allineandosi in tal modo alla tecnologia messa 
a punto per i motori a benzina [7,8], 
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4. MOTORI A METANO PER VEICOLI PESANTI 

Attualmente la diffusione di motori a metano di 
grossa cilindrata destinati ad autobus o ad altri 
automezzi operanti in centri urbani è molto limitata. 
Tuttavia, a causa delle elevate potenze impegnate e 
delle zone in cui operano, i benefici ottenibili in 
termini di emissioni dall'utilizzo di tale carburante 
sono notevoli. Le principali soluzioni tecniche per 
questi notori sono: 

- motore lean-burn ad accensione comandata; 

- motore stechiometrico con catalizzatore ad accensione 
comandata. 

In generale i motori a metano vengono realizzati 
trasformando motori diesel esistenti, per cui entrambe 
le tipologie innanzi citate richiedono modifiche 
sostanziali per il funzionamento a ciclo Otto. In 
particolare il motore stechiometrico richiede un 
sistema di alimentazione più sofisticato e un 
convertitore catalitico specifico per motori di grossa 
cilindrata. Il motore lean-burn, oltre a poter 
utilizzare un sistema di alimentazione più semplice, 
consente dei rendimenti più elevati e carichi termici 
paragonabili a quelli del motore diesel. Il motore 
stechiometrico invece può disporre di prestazioni 
superiori e di emissioni generalmente più contenute 
rispetto al lean-burn, ma con sollecitazioni termiche 
elevate e una maggiore tendenza alla detonazione. 

Nei laboratori dell'Istituto Motori, dopo una 
lunga sperimentazione su diverse tipologie di motore, 
supportata finanziariamente dalla Regione Toscana e 
dalla ITALGAS e con la collaborazione tecnica della 
ditta Landi S.p.A., si è arrivati alla definizione di 
un propulsore a metano per autobus urbano alimentato 
con miscele magre. Le caratteristiche tecniche del 
motore, derivato da un motore diesel ad iniezione 
diretta sovralimentato, sono riportate nella Tabella 4. 

A tale configurazione si è giunti dopo prove su 
altri due propulsori a metano (uno ad aspirazione 
naturale ed uno sovralimentato) e su un motore analogo 
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all'attuale ma con un diverso sistema di alimentazione 
[9,10]. La potenza massima del motore trasformato è la 
stessa di quello alimentato a rosolio. Il consumo 
specifico energetico risulta invece leggermente 
superiore alla versione diesel a causa del minore 
rapporto di compressione. L'opacità dei gas di scarico 
nel motore alimentato a metano è pressoché nulla, 
mentre nella versione diesel varia tra il 10 ed il 25%. 
Le curve di potenza, consumo specifico energetico e 
dell'opacità allo scarico per i due motori sono 
riportate nella Figura 2. 

Le emissioni inquinanti sono state determinate 
secondo la procedura 88/77 CEE R49 (13 modi). I 
risultati della prova sono riportati nella Tabella 5, 
dalla quale si evince che HC, CO ed KOx sono nei limiti 
della Norma (valida fino al Luglio 1992) . E' utile 
ribadire che gli idrocarburi incombusti allo scarico 
sono composti principalmente da metano, che non è 
classificato come sostanza tossica. 

Il motore in esame è attualmente installato su un 
autobus dell'ATAF, l'azienda di trasporto municipale di 
Firenze, in circolazione dall'inizio del 1992 su linee 
cittadine. Prima della messa in servizio il propulsore 
ha superato le prove di omologazione previste per nuovi 
modelli. Nel funzionamento su strada il motore ha 
mostrato una buona guidabilità, nonostante l'uso di 
miscele magre, una drastica riduzione di fumosità e una 
minore rumorosità grazie ad una combustione più 
progressiva rispetto al motore diesel. 

Ulteriori prove sono state effettuate allo scopo 
di rilevare la concentrazione di inquinanti non 
soggetti attualmente a limiti, ossia gli idrocarburi 
policiclici aromatici e le aldeidi. Tali composti sono 
generalmente presenti in concentrazioni molto piccole, 
tuttavia presentano una notevole tossicità. Presso 
l'Istituto Motori sono state svolte una serie di prove 
comparative tra motore a metano e motore diesel, in cui 
sono state misurate le emissioni di aldeidi e di alcuni 
idrocarburi policiclici aromatici, scelti tra i più 
nocivi. Considerando le concentrazioni dei vari 
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composti e i loro indici di tossicità relativi [11,12], 
si è ottenuto un valore totale che per il motore a 
metano è risultato sensibilmente inferiore di quello 
del motore diesel. 

5. EVOLUZIONE DEL MOTORE A METANO PER VEICOLI PESANTI 

Come è stato riportato nel precedente paragrafo, 
dal luglio 1992 sono in vigore dei nuovi limiti di 
emissioni sul ciclo 13 modi. Nell'ottobre 1995 tali 
limiti subiranno una ulteriore riduzione, come 
riportato in Tabella 6. 

Conseguentemente alla riduzione dei limiti è in 
fase di realizzazione un nuovo motore alimentato a 
metano derivato da un motore diesel. E' stata 
particolarmente curata la forma della camera di 
combustione. Figura 3. 

La camera è stata completamente ricavata nel 
pistone modificando quella della versione diesel. La 
notevole superficie di schiacciamento insieme al moto 
di swirl indotto dalla geometria del condotto di 
aspirazione generano turbolenze che aumentano la 
velocità di propagazione del fronte di fiamma [13,14]. 
In tal modo risulta possibile l'utilizzo di una sola 
candela di accensione per cilindro situata in posizione 
centrale. Rispetto alla precedente versione è stato 
incrementato il rapporto volumetrico di compressione 
allo scopo di assicurare al motore trasformato 
prestazioni analoghe a quelle del motore diesel, 
nonostante l'uso di miscele molto magre. Tale 
circostanza dovrebbe consentire l'ottenimento di 
consumi molto simili alla versione diesel e basse 
emissioni allo scarico. E' stata inoltre posta molta 
cura nella riduzione dei consumi di olio dovuti alla 
presenza della valvola a farfalla nel collettore di 
aspirazione, in modo da diminuire il contributo 
dell'olio alle emissioni di HC e di particolato. 

Poiché nel motore lean-burn il controllo del 
rapporto aria-combustibile è meno critico che nel 
motore stechiometrico con marmitta catalitica, 
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attualmente è stato previsto un sistema di 
alimentazione tradizionale a depressione. In futuro 
tuttavia si prevede l'uso di miscele più magre allo 
scopo di ridurre ulteriormente le emissioni. Pertanto, 
avvicinandosi al limite di funzionamento regolare del 
motore, si potrà rendere necessaria l'adozione di un 
sistema di alimentazione ad iniezione elettronica per 
assicurare una buona guidabilità. 

6. CONCLUSIONI 

Con l'attuale diffusione della rete di 
distribuzione non sembra possibile aspettarsi un rapido 
aumento delle vetture private trasformate a metano. Per 
contro da qualche anno si sta assistendo ad un 
crescente numero di iniziative, sia in Italia che 
all'estero, per l'impiego del metano come carburante su 
veicoli destinati alla circolazione in aree urbane, 
grazie alle potenzialità ecologiche di tale 
combustibile. Pertanto la situazione sembra evolversi 
in direzione di una razionalizzazione dell'impiego dei 
combustibili per autotrazione, ossia ad un utilizzo 
prevalente del metano per automezzi leggeri e pesanti 
appartenenti a parchi chiusi e destinati a circolare in 
ambito urbano. 

Per quanto riguarda le emissioni dei motori a 
metano, allo stato attuale della ricerca, le soluzioni 
proposte hanno fornito risultati generalmente 
soddisfacenti. I futuri limiti, sempre più severi, 
richiederanno tuttavia un ulteriore perfezionamento 
della tecnologia applicata a tali motori. Inoltre, per 
una comparazione della tossicità delle sostanze emesse 
dai motori alimentati con i diversi combustibili, è 
necessario stabilire una metodologia oggettiva che al 
momento non è stata ancora definita. Risulta pertanto 
di fondamentale importanza la promozione di attività di 
ricerca in questo campo. 
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Tabella 1. Prototipo a metano (1.2 HTS) 

Cilindrata 1.2 1, 4 cilindri contrapposti 
Potenza Met 46.7 kW 6200 giri/min 

Benz 46.7 kW 6000 giri/min 
Consumo 268 g/kWh metano (3Ì7 g/kWh benzina) 
Coppia max Met 76.9 Nra 3500 giri/min 

Benz 83.7 Nm 2500 giri/min 
Rapporto di compressione 12.6:1 (9:1) 
Accensione elettronica 
Camera di combustione HTS nel pistone 
Alesaggio 80.4 mm 
Corsa 59.0 mm 
Area squish 52 % 

Tabella 2. Risultati ciclo ECE 15.04, prototipo a 
metano 

COMBUSTIBILE HC CO NOx CONS 

g/prova MJ 

benzina 4.38 7.13 2.02 9.68 
metano 2.49 2.91 1.70 7.04 
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Tabella 3. Risultati ciclo ECE 15.04, motore 
commerciale con marmitta catalitica 

COMBUSTIBILE 

benzina 
metano 

HC 

1.30 
3.76 

CO 

g/prova 

0.90 
0.16 

NOx 

0.62 
1.05 

CONS 

MJ 

11.88 
10.13 

Tabella 4. Dati tecnici motore sovralimentato 
ad accensione comandata a metano 

6 cilindri sovralimentato 
Cilindrata 9500 cm3 

Potenza 154 JcW a 1900 giri/min 
Camera di combustione a disco 
Alesaggio x corsa 120 x 140 mm 
Rapporto volumetrico di compressione 9:1 
Accensione elettronica con due candele per cilindro 
Turbocompressore Garrett D6710 raffreddato ad acqua 
Pressione massima di sovralimentazione 0.6 bar 
Miscelatore a venturi Deltec a valle del compressore 
Angolo di incrocio valvole 0 gradi 
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Tabella 5. Risultati sul ciclo 13 modi per motore a 
metano sovralimentato 

limiti (prototipo) 
metano 

HC 

2.4 
2.0 

CO 
g/kWh 

11.2 
2.3 

NOx 

14.4 

11.9 

Taballa 6. Limiti ECE per motore "heavy-duty" sul 
ciclo 13 modi (88/77 CEE R49) 

Luglio 1992 
Ottobre 1995 

HC 

1.1 

1.1 

CO NOx 
g/kWh 

4.5 8.0 
4.0 7.0 

part. 

0.36 
0.15 
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