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L'unità elettronica di gestione di un motore termico (ciclo Otto) ha il compito di minimizzare le emissioni
inquinanti e nel contempo massimizzare la potenza erogata dal motore termico ai vari regimi di rotazione.
Tale obiettivo viene raggiunto mediante il controllo del titolo della miscela e dell'anticipo di accensione, sulla
base delle seguenti grandezze fisiche:

Temperatura aria al collettore di aspirazione
Temperatura liquido refrigerante
Angolo di apertura della farfalla
Sensore portata aria

- Concentrazione O2 nei gas di scarico (sonda lambda tipo HEGO)
Numero di giri motore termico

L'unità elettronica è composta da un microprocessore, da un convertitore A/D, da opportuni circuiti di
condizionamento dei segnali provenienti dai sensori oltre che da circuiti di pilotaggio degli elettro-iniettori e
del circuito di accensione.

In questa sede si richiede il progetto del sistema di acquisizione dei seguenti segnali:

1. la temperatura dell'aria deve essere acquisita con una risoluzione di 0.5 °C. Le
caratterisitche elettriche del sensore sono descritte in un foglio allegato.

2. la farfalla che ostruisce il collettore di aspirazione può ruotare tra 0° e 90°. La sua posizione
è rilevata mediante il sensore potenziometrico di tipo differenziale (vedi figura 2). E'
necessaria l'acquisizione di questo segnale con risoluzione angolare di 0.5°. Inoltre, il tempo
minimo di rotazione della farfalla da 0° a 90° è di 100ms.

3. il sensore portata aria è di tipo attivo e genera un tensione proporzionale alla radice
quadrata della portata. La figura 1 mostra il segnale generato da questo sensore nel caso di
brusca accelerazione e decelerazione.

4. la sonda lambda è del tipo HEGO (vedi allegato) quindi la tensione di uscita è alta (0.8 V<
VHEGO < 1V) se la miscela è ricca (elevata concentrazione di O2 nei gas di scarico) mentre è
bassa (0.1 < VHEGO < 0.2) se la miscela è magra (bassa concentrazione di O2 nei gas di
scarico).

5. il sensore di numero di giri è del tipo a riluttanza magnetica (vedi allegato)

sapendo che

a. il motore termico e' dotato di 4 cilindri e può ruotare al massimo a 6500 giri/minuto
b. ogni cilindro e' dotato di un elettro-iniettore
c. il tempo massimo di apertura di ogni elettro-iniettori e' di 500us
d. il tempo di carica della bobina di accensione e' compreso tra 1 e 3ms
e. il tempo massimo di elaborazione del microprocessore e' di circa 400us
f. il segnale della sonda HEGO può' essere acquisito con frequenza minima di 1 Hz
g. il funzionamento dei componenti del sistema di conversione analogico digitale e' gestito dal

microprocessore.

Progettare i circuiti di condizionamento dei suddetti segnali di ingresso.

Si richiede la stesura di una relazione tecnica comprendente lo schema a blocchi, lo schema elettrico di ogni
blocco e la relativa relazione di calcolo, oltre al diagramma di temporizzazione del sistema di acquisizione
dei segnali.



Figura 2.Resistore potenziometrico differenziale. L1= 20 mm, L2=30 mm, Sezione delle resistenze S1=S2=
1 mm2, resistività p=50 [ Ω mm].

Figura 1 : tensione d'uscita del sensore di misura della portata d'aria a seguito di una accelerazione
repentina e successiva deccelerazione del regime di rotazione del motore termico.




























































