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MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA

Il motore a scoppio

La storia del motore a combustione interna nasce in Versilia, a Pietrasanta, per intuizione 
geniale di Eugenio Barsanti e Felice Matteucci, che seppero capire grazie alle proprie 
esperienze in che modo applicare la pistola di Alessandro Volta e il fenomeno dell'espansione 
di un gas a quel meccanismo cilindro-pistone-biella-manovella che stava alla base del 
funzionamento della macchina a vapore.

Eugenio Barsanti nato Niccolò nel 1821 è un giovane interessato alle scienze con una 

vocazione religiosa che lo spinge ad essere ordinato presso i padri scolopi per portare avanti i 

propri studi scientifici. Trasferitosi dapprima a Volterra e poi a Firenze inizia l'attività di 

insegnamento della matematica e della fisica. È proprio a Firenze che conosce l'ingegnere 

lucchese Felice Matteucci col quale ha inizio uno scambio di idee che porterà alla nascita del 

motore a combustione interna, più comunemente conosciuto come motore a scoppio.

Nel 1841, negli stessi anni in cui il pittore inglese William Turner dipinge il suo “Pioggia, vapore

e velocità” in celebrazione del treno e della potenza del vapore, Barsanti sta lavorando 

assieme ai suoi studenti con la pistola di Volta, dispositivo che permette di innescare una 

combustione all'interno di un'ampolla di vetro riempita di idrogeno grazie a una scintilla 

prodotta elettricamente, provocando un brusco aumento di pressione e facendo saltare un 

tappo posto all'estremità.

È proprio in quel periodo che intuisce che lo stesso principio poteva essere applicato alla 

struttura base di una macchina a vapore eliminando completamente la necessità di produrre 

il vapore esternamente grazie a una caldaia, riducendo così le dimensioni della macchina, il 

suo peso e aumentandone la praticità.

Barsanti e Matteucci realizzano così un prototipo di motore a scoppio in cui l'idrogeno fatto 

esplodere nella parte alta del cilindro permette di ottenere quella spinta del pistone 

necessaria a far ruotare l’albero motore, trasformando così il movimento lineare alternato in 

movimento rotatorio. I due giungono a un prototipo all'inizio degli anni '50 del XIX secolo e 

depositano il brevetto presso l'ufficio brevetti inglese a Londra, per tutelare la loro invenzione.

Tuttavia il loro motore è ancora troppo grossolano e non trova applicazioni pratiche per cui 
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deve essere perfezionato. In Europa non erano i soli ad effettuare ricerche in questo campo; 

c'erano Nikolaus Otto in Germania e Étienne Lenoir in Francia e fu solo nel 1863, quando 

quest'ultimo presentò il proprio motore a Parigi, che Barsanti e Matteucci uscirono allo 

scoperto rendendo noto il loro brevetto, antecedente di quasi 10 anni.

Anche il motore di Lenoir usava il gas e proprio come il motore di Barsanti e Matteucci anche 

il motore di Lenoir aveva scarsissime applicazioni pratiche. Barsanti e Matteucci continuarono 

le loro sperimentazioni utilizzando il gas illuminante cittadino al posto dell'idrogeno ma nel 

1867 il motore di Nikolaus Otto si afferma sul campo pratico ed economico grazie alle 

migliorie introdotte dall'ingegnere tedesco. Sarà la base di partenza che condurrà pian piano 

allo sviluppo quasi contemporaneo - nel 1883 e 1885 - da parte di Karl Friedrich Benz e di 

Gottlieb Daimler di un efficiente motore a gas e successivamente del primo motore a 

benzina che nel 1926 verrà montato sulle prime automobili prodotte dall'azienda Daimler-

Benz e chiamate Mercedes in onore di una delle figlie dello stesso Daimler.

Il motore a due tempi

Il prototipo di Barsanti e Matteucci era un bicilindrico verticale a due tempi. Il due tempi è la 

forma più semplice di motore; scarno, dalle buone prestazioni, facilmente riparabile poiché 

essenziale e privo di parti meccaniche complesse come valvole e iniettori.

Il concetto generale su cui si basa un motore a scoppio consiste nello spostare il pistone 

all'interno del cilindro grazie alla rapida espansione dei gas prodotti dalla combustione di un 

carburante. Pertanto, a differenza delle macchine a vapore in cui il pistone è sospinto dal 

basso dalla forza del vapore, nei motori a scoppio avviene l'esatto contrario: il pistone viene 

violentemente scagliato verso il basso dalla rapida espansione dei gas che si formano quando 

la miscela di combustibile e aria si incendia nella parte alta, tra il pistone e la parte alta del 

cilindro chiamata testata. Perché questo sia possibile occorre poter posizionare una piccola 

quantità di aria e carburante in quello spazio detto camera di combustione; in un motore a 

due tempi non c'è nessun ingresso meccanico ma solo un breve condotto laterale detto 

travaso, gestito dal passaggio del pistone che, alzandosi e abbassandosi, ne ostruisce o ne 

libera l'apertura. Quando il pistone si trova nella sua posizione più elevata - il cosiddetto 

punto morto superiore - un tubo proveniente dal carburatore detto collettore di 
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aspirazione permette l'ingresso della miscela di aria, olio e benzina all'interno del carter, una

sorta di guscio metallico che sta sotto al cilindro dentro al quale ruota l'albero a gomiti; il 

carburante invade il carter riempiendolo, ma riesce a salire al di sopra del pistone quando 

questo scende, grazie al travaso che fornisce una strada alternativa alla miscela. Quando il 

pistone sale nuovamente, quella piccola quantità di aria e combustibile viene compressa 

verso l'alto e aumentano pressione e temperatura. A questo punto è sufficiente che la 

candela, un dispositivo elettrico innestato sulla cima della testata, faccia scoccare una piccola 

scintilla avviando la combustione, proprio come nella pistola di Volta. Compresso in poco 

spazio e già ad alta temperatura, il carburante esplode violentemente producendo un gran 

volume di gas che spinge il pistone in basso, liberando contemporaneamente una seconda 

apertura: il collettore di scarico. Da qui, mentre il travaso porta nuovo carburante, vengono 

espulsi i gas di scarico ormai inutili e il ciclo si ripete.

Si definisce ciclo a due tempi perché le operazioni sopra descritte avvengono in due fasi: 

quella in cui il pistone si trova in alto (punto morto superiore) e quella in cui si trova in basso 

(punto morto inferiore). Alla fine di un ciclo, dentro al carter l'albero motore ha compiuto un 

giro completo e tutto si ripete, molto velocemente, esplosione dopo esplosione, permettendo 

di produrre movimento e generando quel tipico scoppiettio che riconosciamo facilmente al 

passaggio di una Vespa.

L'olio

Per quale motivo nel motore a due tempi occorre bruciare una miscela di aria, benzina e olio?

Succede perché l'olio è necessario a garantire la corretta lubrificazione di tutti i meccanismi 

coinvolti. Gli idrocarburi infatti sono dei buoni sgrassanti; se per far arrivare la benzina in 

testata ne permettiamo il passaggio dentro a tutto il carter, questa in brevissimo tempo 

rimuoverà tutto l'olio necessario a far scorrere il meccanismo pistone-biella-manovella senza 

intoppi, esponendoci al rischio di bloccare tutto. Una piccola quantità di olio nella miscela 

combustibile garantisce a ogni ciclo un rinnovo della lubrificazione.

A che costo però? Al costo di inquinare di più, poiché quello stesso olio giungerà in camera di 

combustione grazie al travaso e verrà bruciato, peggiorando la qualità dei gas di scarico.

Inoltre il due tempi inquina maggiormente perché a ogni ciclo, in una minuscola frazione di 

tempo, avremo contemporaneamente aperti il collettore di scarico e il travaso, così che parte 
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della miscela verrà espulsa direttamente senza essere bruciata andando a inquinare in due 

modi: direttamente, per la dispersione nell'ambiente, e indirettamente poiché dovremo 

consumare di più per ottenere quell'energia che avremmo potuto ottenere senza sprechi.

Prestazioni

Nonostante tutto, il motore a due tempi ha buone prestazioni in termini di risposta meccanica

per cui risulta più scattante. Fino a tempi recenti era il tipo di motore utilizzato in MotoGP 

proprio per la potenza sviuppata; l'introduzione dei motori a quattro tempi a iniezione, 

controllati elettronicamente e modulati dai microprocessori ha fatto sì che il due tempi 

venisse sostituito dai moderni quattro tempi ma a un costo: è stato necessario raddoppiarne 

la cilindrata - e quindi le dimensioni - passando dai classici 500 cc ai 1000 cc per ottenere la 

stessa potenza con una maggiore manovrabilità.


