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INTRODUZIONE

I motori diesel sono più semplici e sicuri, nonché meno costosi e più ef-
ficienti rispetto ai motori a benzina. La massima efficienza è raggiunta 
quando il motore si trova a operare a regime costante, e per poter garan-
tire il funzionamento sotto continua compressione le loro parti sono molto 
robuste, il che rende questo tipo di motori ideali per l’uso marino.

Una regolare manutenzione del motore è fondamentale per garantirne 
l’affidabilità. L’ultima cosa che vorrete fare sarà sicuramente ritrovarvi a 
dover strisciare nel vano motore durante la navigazione, così questa guida 
tascabile si propone di sottolineare tutti i controlli e le manutenzioni di cui il 
vostro motore diesel ha bisogno prima e dopo ogni viaggio.

Qualora, tuttavia, vi trovaste a dover fronteggiare un guasto, questo libro 
(da considerarsi comunque integrativo al manuale del vostro motore) of-
frirà una guida alla risoluzione mirata dei problemi con chiare istruzioni 
spiegate passo per passo.
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Un motore diesel utilizza il calore generato dalla compressione dell’aria 
per incendiare il combustibile vaporizzato nella camera di combustione 
per mezzo degli iniettori. In questo differisce da un motore a benzina che 
utilizza invece una candela per incendiare aria e carburante e che opera a 
una compressione notevolmente più bassa.

I moderni motori marini leggeri sono ben lontani da quelli delle precedenti 
generazioni. I motori precedenti agli anni Novanta (epoca in cui comincia-
rono a prendere piede le tecnologie elettroniche) funzionavano grazie alla 
miscela di aria e carburante che avveniva in una camera di precombustio-
ne prima che questa venisse iniettata in ciascun cilindro. I procedimenti 
di miscela e iniezione venivano controllati meccanicamente e ciò rendeva 
impossibile erogare la giusta quantità di miscela aria/carburante richiesta 
a seconda dei regimi del motore. Ciò causava una combustione spesso

Configurazione di un vecchio motore Diesel

Collettore di scarico 

Camera di precombustione 

Valvola di aspirazione 

Iniettore carburante

Candeletta

Pistone

Figura 1 Un motore diesel Volvo Penta D6 400 leggero equipag-
giato con iniezione diretta, sistema di gestione elettronico e turbo- 
compressore.

incompleta, specialmente ai bassi regimi, senza contare le alte emissioni 
e gli sprechi di carburante.

Gli ultimi modelli diesel sono controllati elettronicamente grazie ai sistemi 
Ecm (Electronic Control Modules) e Edc (Electronic Data Controls), che 
garantiscono l’emissione della giusta quantità di carburante al momen-
to adatto oltre a controllare la velocità e il carico del motore, il pistone 
e temperatura di olio e liquido di raffreddamento. Il combustibile viene 
ora bruciato in modo decisamente più efficiente, garantendo più potenza, 
maggior risparmio e minori emissioni di diossido di carbonio, monossido 
di carbonio e idrocarburi incombusti.

Figura 1
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Tra il serbatoio e la pompa di alimentazione = vuoto

Dalla pompa di alimentazione alla pompa di iniezione = pres-
sione della pompa
Dalla pompa di iniezione agli iniettori = alta pressione

Ritorno

La pompa di iniezione pressurizza il carburante attraver-
so un tubo di erogazione e lo tiene sotto pressione co-
stante a 1,6 bar (o superiore), pronto per essere vaporiz-
zato in ciascun cilindro attraverso gli iniettori non appena 
il sistema Ecm lo riterrà opportuno.

Nei motori aspirati, l’aria arriva attra- 
verso un filtro simile a quello di un mo-
tore a benzina. I diesel volti alle alte 
prestazioni montano solitamente uno 
o due turbocompressori progettati per 
poter aspirare una maggiore quantità 
d’aria ed espellere più rapidamente i 
gas di scarico. Questi turbocompres-
sori non solo incrementano la potenza 
di oltre il 50 per cento, ma garantisco-
no anche un risparmio di carburante 
del 20-25 per cento.

Serbatoio

Pompa di iniezione

Pompa di alimentazione

Iniettori

Filtro dell’aria

Filtro del carburante

Prefiltro con separatore per l’acqua


