Una p
pietra miiliare ne
ella mobilità: 90 anni fa nasceva
a
il prim
mo auto
ocarro con
c
inie
ezione diretta
d
diesel,
d
e
aveva
a marchiio MAN
Il nuovo
o process
so rese il motore
m
die
esel così compatto
c
e leggero
o
da pote
er essere usato
u
nellle vetture
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Il 12 marzo 1924 gli ingegneri MAN S
Sturm e Wiebicke
W
partirono dall o
stabilime
ento di Augusta per il loro
l
viaggio
o verso Norimberga con un veicol o
M.A.N.-S
Saurer. L'au
utocarro a pianale, di 4 tonnellate
e di peso, era
e azionat o
da un m
motore diese
el di prova che per la prima volta
a iniettava il carburantte
direttamente nei qu
uattro cilindrri.
Con una
a potenza di circa 40 CV,
C i due pio
onieri percorsero i 140 chilometri d i
tragitto in cinque ore e me
ezzo. Il su
uccesso di quell'espe
erienza fu il
battesim
mo del fuoco per una tecnolog
gia che pe
ermise di costruire g li
economici motori diesel in mod
do compatto
o e leggero
o, tanto da essere
e
adat ti
all'installlazione nelle vetture.
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Il processo dell'iniezione dire
etta è di i mportanza fondamentale, spiegga
Maierhofer, Direttore Ricerca
R
e S
Sviluppo di MAN Truc
ck & Bus: " Il
Bernd M
primo M
MAN con in
niezione dirretta diesell è stato una
u
pietra miliare
m
nell a
tecnolog
gia dei moto
ori. La sua enorme po
ortata si ve
ede oggi: og
gni modernno
motore d
diesel, per veicoli com
mmerciali o per vetture
e, lavora con il principi o
dell'iniezzione diretta
a. La sua derivazione
d
più recente
e è l'iniezione Commoon
Rail. La impieghiam
mo in tutti i motori
m
diese
el MAN, e in
n questo mo
odo siamo iin
m
efficie
ente il proce
esso di com
mbustione ne
el cilindro".
grado di gestire in modo

mpa di iniez
zione e inie
ettori
La soluzzione: pom
Rudolf D
Diesel avevva depositatto il brevettto del primo
o motore diesel già neel
1897. A causa dellle loro dim
mensioni e d
del loro pe
eso, fino ag
gli anni '20 i
motori d
diesel sono
o stati utiliz
zzati come motori sta
azionari nelle fabbrich e
oppure per l'aziona
amento nellle navi. I p
primi autoc
carri e autobus M.A.N .Saurer e
erano azionati da moto
ori a benzina
a.
Dal 191
19-1923 MA
AN ha continuato lo
o sviluppo dei motori diesel peer
l'impiego
o nelle vettture. Nello
o sviluppo del motorre diesel per
p
i veicooli
AN è una delle più
ù importanti azien
nde europee operaanti nel settore de
ell'ingegneria dei trasporti
t
e nel 20113
Il Gruppo MA
ha realizzato
o una cifra di affa
ari di circa 15,7 miliardi
m
di euro. M
MAN, costruttore di autocarri, auto
obus, motori dieseel,
macchine turrbo e sistemi di trrasmissione speciali, conta circa 533.500 dipendenti in
i tutto il mondo. Nei propri settori di
attività occup
pa una posizione di
d leadership nei rispettivi
r
mercati.
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industria
ali c'erano due
d
nodi principali da
a sciogliere:: da un lato
o, la tecnicca
doveva essere rido
otta nelle dimensioni
d
ttanto da po
oter entrare
e nel cofanno
motore, dall'altro si
s trattava di
d rinunciare
e nella stru
uttura del motore
m
a un
o compress
sore ad alta
a pressione
e. La sua funzione
f
erra
pesante e famelico
ere l'aria pe
er poter sofffiare il carb
burante nell cilindro deel
quella di comprime
motore.
L'iniezione del carrburante se
enza insuffllaggio d'ariia è stato un decisivvo
passo in
n avanti. L'a
aria di comb
bustione vie
ene compressa a 20 attmosfere (220
bar) all'interno de
el cilindro dal movim
mento verso l'alto del
d
pistonee,
ndosi molto
o. Il carburrante viene
e iniettato in questa aria ad altta
riscaldan
pression
ne. Grazie alla finissim
ma nebulizzzazione e all'alta
a
temperatura deel
gas all'in
nterno del cilindro,
c
la miscela
m
diessel-aria si infiamma.
L'iniezione nell'aria compressa
a all'interno
o del cilindro
o è stata po
ossibile sollo
con una
a pompa di iniezione meccanica
a, che pres
ssa il carburante neggli
iniettori ad altissim
ma pression
ne. Gli inie
ettori nebuliizzano il ca
arburante i n
e goccioline
e, aumentan
ndone l'infia
ammabilità. La pompa di iniezionee,
finissime
per la ccui costruzio
one era necessaria un
n'altissima precisione, fu costruitta
dall'azienda MAN stessa.
s
Anche la disposiziione degli iniettori fu determinante per la riuscita deel
processo
o dell'iniezzione diretta
a. Nel nuo
ovo motore
e M.A.N. il carburantte
veniva in
niettato attrraverso due
e ugelli aperrti disposti lateralmente nella testta
cilindri. La disposizione tang
genziale de
ei due inie
ettori rese possibile l a
miscelazzione del carburante
c
iniettato
i
co
on l'aria com
mpressa, all'interno deel
motore.
Nel 1924 ad Augusta furono costruiti i p
primi tre motori
m
di tes
st, montati e
provati ccon successso in un autocarro
a
e un aratro a motore. Questi prim
mi
motori d
diesel a iniezione dire
etta avevan
no un alesa
aggio di 10
05 mm, unna
potenza da 35 a 40
0 CV a 1.000
0 giri/min e pesavano 420
4 Kg circ
ca.

nteprima all'esposizio
one dell'au
utomobile di
d Berlino
1924: an
Nei prim
mi sei mesi l''autocarro di
d prova ha percorso 25
500 km prim
ma che MAN
N
presenta
asse l'innovvazione all'e
esposizione
e dell'autom
mobile di Be
erlino dal 1 0
al 18 diccembre 1924.
L'ingegn
nere Sturm non ha re
esistito all'o
opportunità di guidare egli stessso
l'autocarrro fino a Berlino. Im
mpiegò due
e giorni per coprire ill tragitto dda
Norimbe
erga. Duran
nte il viaggio
o non ebbe
e problemi, a parte lo sporcament
s
to
di un pa
aio di inietto
ori. "Viaggio
o concluso senza prob
blemi" scriv
ve Sturm vi a
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telegram
mma ai suoi colleghi MA
AN di Augu
usta poco do
opo essere arrivato all a
Sprea.
e
pubblico e stampa di settore; i notiziari
n
dell a
La nuovva tecnica entusiasma
VDI (Asssociazione degli ingegneri tedescchi) afferma
arono: "Nel settore dell e
macchin
ne per autoccarri e nella
a relativa q uestione de
el carburante, il motorre
diesel ssenza compressore MAN
M
rappre
esenta la principale innovazion e
presenta
ata all'espossizione". Og
ggi il motore
e che fu pre
esentato all'esposizion e
del 1924
4 si trova nel
n Deutsches Museu
um di Monaco.

one diretta entra nella
a produzio ne in serie
e
L'iniezio
Il successso di Berlin
no fu il segn
nale di parte
enza per la produzione
e di serie deei
nuovi m
motori diesel serie D 1580 B e q
quindi della produzione
e in serie ddi
motori d
diesel per veicoli
v
com
mmerciali M
MAN: un pa
asso molto importantee.
Come p
primi clientii, il trasporrto merci b
bavarese e le poste imperiali ddi
Monaco, Augusta e Norimberrga ricevette
ero ciascun
na un veico
olo a motorre
p
autoc
carro acquisstato con motore
m
diese
el è stato u n
diesel di prova. Il primo
per il traspo
orto della birra del birr ificio Aktien
nbrauerei zu
um Hasen, il
veicolo p
primo m
motore per autobus
a
invece se lo ssono aggiud
dicato le poste imperiaali
nel 1925
5. L'autoca
arro per il trasporto
t
d
della birra è stato perr decenni iin
utilizzo ccontinuo, e non ha maii avuto gran
ndi problemi o guasti.
Fin da ssubito furon
no lampantti due vanta
aggi: il pes
so ridotto del motore e
l'enorme
e risparmio dei costi di esercizio dell'80 perc
cento rispetto ai motoori
con carb
burazione tradizionale
t
e. Due tem i fondamen
ntali già pe
er i clienti ddi
allora. G
Già a metà degli anni '20 la doma
anda e quin
ndi il lavoro
o del repartto
autocarrri aumentò tanto da dover
d
sposttare l'intera produzione
e dei motoori
diesel pe
er veicoli co
ommerciali nella sede di Norimbe
erga, amplia
ata proprio a
questo sscopo.
Lo stabilimento di Norimberga
a è a tutt'og
ggi il Centrro MAN di competenzza
sui moto
ori. Qui ven
ngono svilup
ppati, testatti, in gran parte
p
prodo
otti e montaati
tutti i mo
otori dell'inte
era produzio
one.
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