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Finalità del corso è di favorire nuove 
conoscenze per migliorare la 

metodologia sulla ricerca guasti dei 
nuovi motormanagement  

sviluppati da Fiat  Ford  e  VW.  
Il corso si propone di approfondire il 

concetto di Downsizing con particolare 
attenzione alle varie soluzioni tecniche 

strategiche atte ad ottimizzare la 
strategia di Scavenging nel ridurre al 
minimo l’effetto Turbolag dei motori a 

ciclo Otto     
 

http://www.groupauto.it/�
mailto:info@groupauto.it�


Concetto di Downsizing 

Concetto di Scavenging 

Motormanagement SGE FIAT TwinAir 

Motormanagement Ford 1.0 Ecoboost  

Motormanagement VW 1.2 TDI 55 Kw 

Motormanagement VW 1.2 TSI 77 Kw 

Motormanagement Audi 1.8 - 2.0 TFSI con AVS 

Motore TwinAir - Processo di diagnosi 

ELECTUDE - Formazione interattiva 
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1° TECH-AUTOMOTIVE [Argomenti] 
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Concetti sulla tecnologia TwinAir 

La tecnologia Twinair prevede di gestire 
l’erogazione di coppia e potenza del motore, 

senza la diretta utilizzazione del corpo 
farfallato bensì variando il profilo di alzata 

delle valvole di aspirazione. 
Le principali caratteristiche della presente 

applicazione sono: 
 

• Albero a camme unico 
• Azionamento del modulo TwinAir tramite 

bilanciere 
• Punterie di aspirazione integrate nel 

modulo Twinair. 
• Utilizzo del depressore servofreno sia per 

impianto frenante sia per comando waste 
gate e valvola dump. 
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Particolarità del motore Ford 1.0 Ecoboost 

• Motore 3 cilindri con doppio albero a 
camme in testa a12 valvole  

• Monoblocco in ghisa grigia e testata in 
lega leggera  

• Distribuzione alberi a camme variabile 
(albero a camme di aspirazione e di 
scarico)  

• Cinghia della distribuzione per 
l'azionamento degli alberi a camme 
lubrificata con olio motore  

• Pompa dell'olio portata variabile per 
adeguare la potenza di alimentazione 
in funzione delle necessità  

• Cinghia della distribuzione per 
l'azionamento della pompa dell'olio 
lubrificata con olio motore  

• Turbocompressore a gas di scarico per 
aumentare la potenza e ridurre il 
consumo di carburante  

• Termostato supplementare nel 
monoblocco per un rapido 
riscaldamento del motore dopo 
l'avviamento a freddo. 

Sensore albero camme scarico 

Pompa a 
depressione 

Ripartitore carburante 

Elettrovalvola  
gestione   
pressione  

olio motore 

Termostato scambio 
circuito 

raffreddamento 
piccolo/grande  

Sensore 
temperatura 

motore 

Sensore 
pressione 

sovraliment. 

Sensore albero 
camme 

aspirazione 

Interruttore 
pressione olio 

Elettrovalvola  
ricircolo aria 

Pompa alta 
pressione 
carburante 

Elettrovalvola  
pressione  

turbo 

Sensore pressione rail 
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Pompa alta pressione Common Rail  
impiantoDelphi DCM3.7 

Valvola di 
dosaggio 

Valvola di 
aspirazione 

Pompante 

Camme 

Afflusso 
carburante 

Ritorno 
carburante 

Albero di 
comando 

Punteria 
a rullo 

Valvola di 
scarico 

La funzione della pompa di alta 
pressione è quella di produrre l'alta 
pressione necessaria all'iniezione, 
che può giungere fino a 1800 bar. Le 
due camme sono disposte sfasate di 
180° sull'alberino.  
Un rullo posizionato sulla camma 
dell'alberino ha il compito di attutire 
l'attrito sul pistoncino della pompa. 
Nell'alloggiamento della pompa di 
alta pressione sono integrati la 
valvola di dosaggio del carburante 
che regola l'afflusso del carburante al 
settore di alta pressione e un ugello 
Venturi che crea la depressione nel 
condotto di ritorno del carburante 
dagli iniettori. 
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DOPPIA INIEZIONE FINO A 3000 GIRI/MIN 
 
Dal minimo al pieno carico, fino a 3000 giri, la doppia 
iniezione serve a far formare una miscela aria-
carburante più omogenea. La prima iniezione ha 
luogo prima del PMS di accensione, durante la fase 
di aspirazione. Il carburante iniettato in questo 
frangente corrisponde al 50÷80 % (a seconda della 
mappatura) della quantità globale di carburante 
prevista per l'iniezione completa. Con la seconda 
iniezione viene iniettata, all'inizio della fase di 
compressione, la quantità di carburante rimanente. 
In tale modo sulle pareti del cilindro si deposita meno 
carburante. Il carburante evapora quasi 
completamente e la qualità della miscela migliora. 
Inoltre in corrispondenza della candela di accensione 
si forma una miscela leggermente più grassa rispetto 
al resto della camera di combustione. Ciò migliora il 
processo di combustione e riduce la tendenza al 
battito. 

Elettroiniettori ad alta pressione  VW 1.2 TSI 77KW 

Gli elettroiniettori ad alta 
pressione sono costruiti a 6 fori 
singoli.  
 
La pressione di iniezione varia da 
40 ÷ 120 bar 
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Metodo operativo dell’ dell’elemento scorrevole   
sistema AVS Audi  
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