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BASI GENERALI
Il ciclo termodinamico del motore ad aria calda (R. Stirling, 1816) 
può essere suddiviso, a fini di semplificazione, nei processi di 
apporto del calore, espansione, cessione del calore e compre-
ssione. Questi processi sono illustrati schematicamente nella  
Fig. 1-4 per il modello funzionale analizzato.

Se il motore ad aria calda viene azionato senza carico meccanico, il motore 

gira ad un regime minimo che è limitato dall’attrito interno e che dipende 

dalla potenza calorifica apportata. Il regime diminuisce non appena la 

potenza meccanica viene eliminata. Questo può essere facilmente dimostra-

to esercitando una forza di attrito sull’albero a gomiti.

ANALISI
Apporto del calore:

Per l’apporto di calore, il pistone di compressione si sposta avanti e spo-

sta l’aria verso il basso nell’area riscaldata del cilindro grande. In questa 

fase, il pistone di lavoro si trova nella posizione più bassa, in quanto il 

pistone di compressione precede il pistone di lavoro di 90°.

Espansione: 

L’aria riscaldata si espande e sposta il pistone di lavoro verso l’alto. A 

questo proposito, il lavoro meccanico viene ceduto all’asta centrifuga 

tramite l’albero a gomiti.

Cessione del calore:

Mentre il pistone di lavoro si trova nel punto morto superiore, il pistone 

di compressione arretra e sposta l’aria nell’area superiore del grande 

cilindro per la cessione del calore all’ambiente.

Compressione:

L’aria raffreddata viene compressa dal pistone di lavoro che si sposta 

verso il basso. Il lavoro meccanico necessario a questo proposito viene 

svolto dall’asta centrifuga.

Fig. 3: Cessione del calore

Fig. 4: Compressione 

Fig. 1: Apporto del calore

Fig. 2: Espansione 
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MotorE ad aria calda (MotorE Stirling d)

FUNZIoNI

•  Messa in funzione del motore ad aria 

calda come motore termico.

•  Dimostrazione della trasformazione 

dell’energia termica in energia mecca-

nica.

•  Misurazione del regime minimo a 

seconda della potenza calorifica.

ScoPo
Osservazione di un modello funzionale di motore ad aria calda come motore termico

RIASSUNTo
Il motore ad aria calda è un classico esempio di motore termico. In un ciclo termodinamico, da un ser-

batoio ad alta temperatura viene alimentata energia termica che viene parzialmente trasformata in 

energia meccanica utilizzabile. Il resto dell’energia termica viene poi ceduto ad un serbatoio a bassa 

temperatura.

Numero Apparecchio Cat no

1 Motore Stirling D 1000817

1 Alimentatore CC 0 – 20 V, 0 – 5 A (230 V, 50/60 Hz) 1003312 o

Alimentatore CC 0 – 20 V, 0 – 5 A (115 V, 50/60 Hz) 1003311

1 Paio di cavi di sicurezza per esperimenti 75cm, rosso/blu 1017718

1 Cronometro meccanico, 15 min 1003369

APPAREcchI NEcESSARI


