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Relazione tecnica sulla prova di emulsione acqua/gasolio come combustibile a 

basso impatto ambientale in alternativa al gasolio marino DMA su un motore 

marino ausiliario. 

 

  

Introduzione.  

 

  

Il combustibile normalmente utilizzato è denominato ISO-F-DMA (chiamato comunemente DMA o MGO). 

Gli obiettivi della prova erano i seguenti: 

1. Dimostrare che le emissioni, in particolare NOx e PM, possono essere significativamente ridotte 

quando si sostituisce il DMA con le emulsioni acqua-gasolio; 

2. Dimostrare il miglioramento dell'efficienza di combustione dovuta all'utilizzo delle emulsioni acqua-

gasolio rispetto all'utilizzo del DMA tradizionale; 

3. Studiare l'effetto del contenuto d'acqua nelle emulsioni sulle emissioni e sull'efficienza della  

combustione; 

4. Studiare l'effetto del numero di gocce d'acqua contenute nelle emulsioni sulle emissioni e sui 

consumi. 

  

La nave  su cui a bordo è installato il generatore ausiliario utilizzato per il test  è stata costruita negli anni 

'80 ed è stata selezionata in quanto le emissioni dei motori sono piuttosto alte. Inoltre, nel lubrificante 

utilizzato in questi motori è segnalata un'alta concentrazione di insolubili. La presenza degli insolubili negli 

oli motore è causata dalla combustione incompleta degli idrocarburi del combustibile che genera fuliggine, 

un materiale carbonioso insolubile in olio. Questa fuliggine è trasportata nel lubrificante per mezzo del 

trafilamento gassoso (blow-by) che ha luogo tra le fasce e la canna del cilindro. Per contrastare 

l'ispessimento a freddo del lubrificante stesso e l'usura indotta dalla fuliggine, gli oli motore contengono un 

particolare additivo disperdente la cui funzione è quella di mantenere in sospensione le particelle di 

fuliggine. 

 Le emulsioni acqua-gasolio sono note per ridurre il fumo nero allo scarico e simultaneamente sia le 

emissioni di NOx che quelle di particolato (PM). La composizione principale del PM è la fuliggine. Queste 

riduzioni sono ottenute attraverso il miglioramento della combustione che a sua volta migliora anche la 

pulizia del motore e riduce l'accumulo di fuliggine nel lubrificante. 
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Piano di lavoro e sua esecuzione. 

 

 La nave ha quattro generatori diesel da 500 KW. Normalmente sono in funzione solo due dei quattro 

generatori. Il giorno della prova erano in funzione i motori 3 e 4. La prova è stata condotta sul motore 1. Il 

motore 2, che condivide il sistema di scarico con il motore di prova, non è stato messo in funzione. I dettagli 

del motore di prova sono mostrati in Appendice 3. Durante la prova, il motore 1 è stato messo “in rete”, 

ovvero sotto carico. Ciò al fine di avere condizioni di funzionamento rappresentative di una situazione reale. 

Il motore funziona a giri costanti (500 giri/minuto) per poter generare corrente a 50Hz. Il motore 1, ovvero 

quello di prova, era spento al nostro arrivo a bordo, nonostante fosse stato in moto per alcune ore prima 

del nostro arrivo.  

 

Motore utilizzato per il test 

 

 Le emissioni sono state rilevate da società certificata , che ha portato a bordo la propria strumentazione, 

posizionandola e testandola il giorno prima della prova. Le misurazioni sono state effettuate in conformità 

alle norme internazionali pertinenti (Appendice 4). 

 Nel corso della prova sono stati utilizzati 5 combustibili, più precisamente: 

 1) DMA (M): gasolio presente a bordo della nave; 

 2) EM1: emulsione acqua-gasolio con il 13% in peso di acqua; 

 3) EM2: emulsione acqua-gasolio con il 18% in peso di acqua, basso numero di particelle d'acqua; 

 4) EM3: emulsione acqua-gasolio con il 18% in peso di acqua, elevato numero di particelle d'acqua; 

 5) DMA (I): gasolio utilizzato per fare le emulsioni. 

 Le emulsioni EM1, EM2 ed EM3 sono state preparate il giorno precedente alla prova.  
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I combustibili EM1, EM2, EM3 e DMA(I) sono stati confezionati in fusti da 200 L. 

 Un misuratore di flusso è stato montato nel tubo che connetteva il fusto dei combustibili di prova con il 

filtro del gasolio e quindi con il motore di prova. Il consumo di combustibile è stato accuratamente 

misurato con un cronometro per un periodo di 40 minuti. Per questo motivo non è stato possibile misurare 

il consumo di combustibile quando si è utilizzato il DMA(M) del serbatoio della nave (prova N°1). Durante la 

transizione da un combustibile di prova al successivo, è stato necessario utilizzare il DMA(M) della nave per 

non dover spegnere il motore. Questa operazione ha richiesto un tempo di circa 3 minuti.  

 Le misurazioni di flusso combustibile e delle emissioni sono state effettuate 20 - 30 minuti dopo ogni 

cambio di combustibile.  

 

 

Piusi k400 

 

 La misurazione di flusso combustibile è stata importante per poter calcolare l'efficienza della combustione. 

 Come detto in precedenza, il motore era messo in rete, cioè sotto carico. Una buona misura del carico di 

rete per ciascun motore è stata ottenuta registrandone i valori dalla strumentazione di bordo. Il rapporto 

segnale / rumore per la lettura di questi valori è stato basso, tuttavia è stato possibile fare una lettura 

abbastanza precisa (errore stimato + / - 5%). Questi valori sono stati utilizzati per quantificare i consumi 

unitari di combustibile. 

 Il piano di lavoro della prova è riportato in Appendice 1. Questo piano di lavoro si riferisce alle tre emulsioni 

acqua-gasolio che dovevano essere testate e ai due combustibili di riferimento, il DMA(M) presente a bordo 

della nave e il DMA(I) utilizzato per fare le emulsioni. Questi DMA sono stati utilizzati rispettivamente come 

primo e ultimo combustibile. Come è stato già detto, non è stato possibile misurare il consumo di 

combustibile durante la prima prova, poiché il misuratore di portata era montato tra il fusto del 

combustibile di prova e il motore. Ciò nonostante, la prima prova con il combustibile DMA(M) dal serbatoio 

della nave è stata importante, in quanto ha fornito l'opportunità di fare tutte le prove ed elaborare in modo 

più rapido le varie valutazioni. Ha inoltre assicurato un riscaldamento appropriato del motore. Il piano di 

lavoro è stato rispettato. Il diario degli eventi è stato stilato (Appendice 2). Una sintesi delle misurazioni 

eseguite da ISMAR è riportata nell'Appendice 4. 
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 Caratteristiche dei combustibili. 

 Il combustibile DMA(I) a basso tenore di zolfo  (<0.1% in peso) sono indicate in Tabella 1. 

 

 Tabella 1: Caratteristiche DMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabella 2: Caratteristiche dei combustibili utilizzati per la prova 

Densità di DMA ed Emulsioni (a 15
o
C) 

 Acqua 

% p/p  

Densità 

(g/cm
3
) 

DMA(M) 0 0.8715 

EM1 13 0.8867 

EM2 18 0.8923 

EM3 18 0.8931 

DMA(I) 0 0.8717 
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Caratterizzazione delle emulsioni 

 

Acqua 

Sedimento 

Centrifuga
1 

Media 

Particelle 

d90
2 

<1.0μm
3 

 % p/p % v/v μm μm % 

EM1 13 2.25 0.385 0.851 91.6 

EM2 18 2.50 0.507 1.360 85.1 

EM3 18 1.25 0.436 0.901 90.0 

Note: 

1
: Si intende la separazione di fase che si ottiene dopo una 

centrifugazione di 5 minuti con una forza centrifuga relativa (f.c.r.) 

di 4200. 

2
: Dimensione massima del 90% delle particelle d'acqua. 

3
: % delle particelle con dimensione inferiore a 1 μm 

  

In Tabella 2 sono mostrate le caratteristiche dei combustibili utilizzati durante la prova. DMA(M) è il 

combustibile presente nel serbatoio della nave, mentre DMA(I) è il combustibile utilizzato per fare le tre 

emulsioni acqua-gasolio EM1, EM2 ed EM3. Le tre emulsioni acqua-gasolio contengono il 13% p/p di acqua 

(EM1) e il 18% p/p di acqua (EM2 ed EM3). EM2 ed EM3 si differenziano per una diverso numero di 

particelle d'acqua. Tutte e tre le emulsioni sono di ottima qualità. 
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Risultati 

 1. Emissioni 

 La Tabella 3 mostra alcune misurazioni del gas di scarico. La temperatura leggermente più bassa e i valori di 

flusso del gas suggeriscono che il sistema non era ancora completamente stabilizzato durante le prime due 

prove. Per questo motivo i valori di base delle emissioni sono quelli ottenuti con DMA(I) e non DMA(M). 

 

Tabella 3. Misurazioni del gas di scarico 

 Temperatura 

Gas 

Velocità Media 

del Flusso 

Portata Media 

Gas  
o
C m/s m

3
/h 

DMA(M) 272 5.8 +/- 0.6 1310 +/- 130 

EM1 280 7.6 +/- 0.8 1700 +/- 170 

EM2 293 7.6 +/- 0.8 1700+/- 170 

EM3 293 7.6 +/- 0.8 1700+/- 170 

DMA(I) 292 7.1 +/- 0.7 1550 +/- 155 

 

 I risultati dettagliati delle emissioni sono riportati in Appendice 4, mentre la Tabella 4 ne mostra un 

sommario che include i valori normalizzati del Particolato Totale (PM T), del Particolato inferiore a 10 μm 

(PM10), NOx, SOx, CO, idrocarburi totali (THC), oltre alla composizione % di CO2, O2 e il contenuto di acqua. 

 Tabella 4: Sommario dei dati relativi alle emissioni (dettagli in Appendice 4) 

  Note: 

 (i) normalizzato a T = 273K (0°C), P = 101.3kPa, gas secco. 

 (ii) NOx espresso come NO2 

 (iii) % del gas alle condizioni del camino 

 (iv) le determinazioni di O2, CO2 e H2O sono basate sul presupposto che il complemento a 100 sia rappresentato solo 

dal gas azoto (N2) di cui l'aria si compone al 79% vol. 

 

PM T(i) PM10(i) NOx(i) SOx(i) CO(i) THC(i) Umidità(iii)
Variaz.% Variaz.% Variaz.%  Variaz.% Variaz.% %p/p Varia z.% %p/p Variaz.% %p/p Variaz.%

DMA(M) 45 24.0 47.1 41.0 2083 -11.2 <11 175 23.2 28.5 18.8 4.9 -9.3 13.3 6.4 4.3 -12.2
EM1 24.1 -33.6 - - 1964 -16.2 <11 209 47.2 38.6 60.8 5 -7.4 12.8 2.4 3.9 -20.4
EM2 20.7 -43.0 15.9 -52.4 1718 -26.7 <11 228 60.6 27.6 15.0 4.8 -11.1 13.1 4.8 5.2 6.1
EM3 28 -22.9 - - 1715 -26.9 <11 213 50.0 26.3 9.6 5 -7.4 13.2 5.6 3.6 -26.5

DMA(I) 36.3 0.0 33.4 0.0 2345 0.0 <11 142 0.0 24 0.0 5.4 0.0 12.5 0.0 4.9 0.0

CO
2
(iii) O

2
(iii)

mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3
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  Sia la Tabella 4 che le Figure 1 e 2 illustrano la riduzione di PM T, PM10 e NOx ottenute con le emulsioni nei 

confronti dei DMA. Queste riduzioni mostrano una correlazione significativa col contenuto d'acqua delle 

emulsioni. Come osservato in altri studi simili 

rispetto alla riduzione di NOx. L'unico valore non congruente rispetto alla serie di dati raccolti, è quello 

relativo alla riduzione del PM con EM3. I risultati ottenuti con DMA(M) sono dipendenti d

motore fosse relativamente freddo rispetto alle altre misurazioni. La formazione di NOx avviene infatti in 

condizioni di alte temperature di combustione, quando l'azoto atmosferico reagisce con l'ossigeno. Inoltre, 

la combustione è tanto più completa quanto più alta è la temperatura. 

si aspetta che le emissioni di NOx siano basse e i valori di PM siano elevati. Questo è ciò che è stato 

effettivamente osservato nella prova con DMA(M), come mostrato nella F

idrocarburi, SOx e CO presentano dei valori molto bassi con tutti i combustibili e pertanto non sono 

illustrati graficamente. 

 

Figura 1: Variazione % di PM, PM10 e NOx al variare del combustibile
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Tabella 4 che le Figure 1 e 2 illustrano la riduzione di PM T, PM10 e NOx ottenute con le emulsioni nei 

confronti dei DMA. Queste riduzioni mostrano una correlazione significativa col contenuto d'acqua delle 

emulsioni. Come osservato in altri studi simili la riduzione percentuale di PM è notevolmente più elevata 

rispetto alla riduzione di NOx. L'unico valore non congruente rispetto alla serie di dati raccolti, è quello 

relativo alla riduzione del PM con EM3. I risultati ottenuti con DMA(M) sono dipendenti d

motore fosse relativamente freddo rispetto alle altre misurazioni. La formazione di NOx avviene infatti in 

condizioni di alte temperature di combustione, quando l'azoto atmosferico reagisce con l'ossigeno. Inoltre, 

ù completa quanto più alta è la temperatura. Quindi quando il motore è freddo, ci 

si aspetta che le emissioni di NOx siano basse e i valori di PM siano elevati. Questo è ciò che è stato 

effettivamente osservato nella prova con DMA(M), come mostrato nella Figura 1. 

idrocarburi, SOx e CO presentano dei valori molto bassi con tutti i combustibili e pertanto non sono 

Figura 1: Variazione % di PM, PM10 e NOx al variare del combustibile
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Tabella 4 che le Figure 1 e 2 illustrano la riduzione di PM T, PM10 e NOx ottenute con le emulsioni nei 

confronti dei DMA. Queste riduzioni mostrano una correlazione significativa col contenuto d'acqua delle 

la riduzione percentuale di PM è notevolmente più elevata 

rispetto alla riduzione di NOx. L'unico valore non congruente rispetto alla serie di dati raccolti, è quello 

relativo alla riduzione del PM con EM3. I risultati ottenuti con DMA(M) sono dipendenti dal fatto che il 

motore fosse relativamente freddo rispetto alle altre misurazioni. La formazione di NOx avviene infatti in 

condizioni di alte temperature di combustione, quando l'azoto atmosferico reagisce con l'ossigeno. Inoltre, 

Quindi quando il motore è freddo, ci 

si aspetta che le emissioni di NOx siano basse e i valori di PM siano elevati. Questo è ciò che è stato 

igura 1. Le emissioni di 

idrocarburi, SOx e CO presentano dei valori molto bassi con tutti i combustibili e pertanto non sono 

Figura 1: Variazione % di PM, PM10 e NOx al variare del combustibile 
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Figura 2: Variazione di PM, 

 Figura 3: Variazione di CO

  

 

Nella Figura 3 sono mostrati i valori di acqua (umidità), CO

in modo significativo da un combustibile all'altro. Il valore di CO

DMA(I) è marginalmente superiore rispetto a quelli relativi alle emulsioni, indicando un minor consu

idrocarburi quando si utilizzano le emulsioni.
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 PM10 e NOx in funzione del contenuto d'acqua delle emulsioni

 

3: Variazione di CO2, O2 e acqua nel gas di scarico al variare del combustibile

Figura 3 sono mostrati i valori di acqua (umidità), CO2 e O2 nei gas di scarico. Questi valori 

in modo significativo da un combustibile all'altro. Il valore di CO2 relativo al combustibile di riferimento 

DMA(I) è marginalmente superiore rispetto a quelli relativi alle emulsioni, indicando un minor consu

idrocarburi quando si utilizzano le emulsioni. 
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PM10 e NOx in funzione del contenuto d'acqua delle emulsioni 

e acqua nel gas di scarico al variare del combustibile 

nei gas di scarico. Questi valori non variano 

relativo al combustibile di riferimento 

DMA(I) è marginalmente superiore rispetto a quelli relativi alle emulsioni, indicando un minor consumo di 
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2. Efficienza di combustione e consumi dei combustibili. 

Per quantificare l'efficienza di combustione è necessario misurare un ingresso ed un'uscita di energia. 

L'ingresso è stato relativamente facile da misurare accuratamente grazie ad un misuratore di flusso 

(contalitri) del combustibile. Il consumo di combustibile è stato misurato nel corso di un periodo di tempo 

di 40 minuti mediante un contalitri calibrato. Questa misura è stata effettuata per quattro dei cinque 

combustibili testati, ovvero EM1, EM2, EM3 e DMA(I). I risultati sono riportati in Tabella 5. 

 

Tabella 5: Misurazione del consumo di combustibile. 

 Densità 

(g/cm
3
) 

Acqua 

% p/p  

Consumo 

Litri/40' 

Consumo 

Litri/h 

Consumo 

Kg/h 

DMA(M) 0.8719 0 - - - 

EM1 0.8874 13 71.5 107.3 93.5 

EM2 0.8926 18 78.6 117.9 104.6 

EM3 0.8930 18 87.7 131.6 117.4 

DMA(I) 0.8715 0 87.2 130.8 116.8 

  

In Appendice 5 sono riportati i valori di carico per ciascuno dei tre motori funzionanti durante il periodo 

delle prove. Questi valori sono anche illustrati graficamente (Figura 4). 
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Figura 4: Valori di carico per i motori durante la prova (i combustibili di prova sono stati utilizzati sul 

motore n° 1). 

 

In generale, l'andamento del carico dei tre motori 

diminuzione di carico durante la pausa pranzo.

 

Il fattore di efficienza di combustione per i vari combustibili utilizzati può essere calcolato come funzione 

del consumo di combustibile e della poten

  

Efficienza di combustione (kg / kWh) = combustibile consumato (kg/h) / potenza erogata (kW)
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Figura 4: Valori di carico per i motori durante la prova (i combustibili di prova sono stati utilizzati sul 

In generale, l'andamento del carico dei tre motori varia in modo simile. Si può fra l'altro identificare la 

diminuzione di carico durante la pausa pranzo. 

Il fattore di efficienza di combustione per i vari combustibili utilizzati può essere calcolato come funzione 

del consumo di combustibile e della potenza erogata (Tabella 6) utilizzando l'equazione:

Efficienza di combustione (kg / kWh) = combustibile consumato (kg/h) / potenza erogata (kW)
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Figura 4: Valori di carico per i motori durante la prova (i combustibili di prova sono stati utilizzati sul 

varia in modo simile. Si può fra l'altro identificare la 

Il fattore di efficienza di combustione per i vari combustibili utilizzati può essere calcolato come funzione 

za erogata (Tabella 6) utilizzando l'equazione: 

Efficienza di combustione (kg / kWh) = combustibile consumato (kg/h) / potenza erogata (kW) 
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Tabella 6: Efficienza di combustione 

 

 

Note: 

1: I valori relativi a DMA(I) sono presi come base di riferimento 100. 

2: I valori di potenza erogata utilizzati per ottenere il valore 'medio' sono basati sulle letture effettuate 

durante la misura del consumo di combustibile.  

 

I dati sopra riportati indicano che la quantità di combustibile necessaria per produrre 1 kWh di potenza 

erogata è più elevata per le emulsioni rispetto al combustibile di base, DMA(I). Fa eccezione a questo 

quadro il valore relativo all'emulsione EM1, per la quale si è ottenuto un consumo di combustibile inferiore 

a quello di base. Una possibile interpretazione di questo dato è il  non completo flussaggio del combustibile 

DMA(M) precedentemente usato. Per questo motivo i risultati ottenuti con EM1 non verranno elaborati 

ulteriormente. 

La Tabella 7 indica il potenziale risparmio di DMA nel caso di utilizzo delle emulsioni EM2 ed EM3 

(contenenti il 18% di acqua). Il risparmio di combustibile varia dal 6.7% al 12.3%. 

  

Tabella 7: Calcolo del risparmio di combustibile DMA utilizzando le emulsioni contenenti il 18% p/p di 

acqua. 

 

 

*: Consumi teorico ed effettivo di emulsione calcolati rispetto a 100 kg di DMA. 

Acqua Consumo Equivalente Consumo Equivalente Differenza Risparmio
Teorico* Effettivo*

% p/p Kg Kg Kg % DMA
EM2 18 122.0 107 15.0 12.3
EM3 18 122.0 113.8 8.2 6.7

Teor. - Eff.

Densità Acqua Consumo Consumo Consumo Carico Efficienza di combustione Efficienza di 
% p/p Litri/40' Litri/h kg/h kW medi kg/kWh combustione relativa

DMA(M) 0.872 0 - - - 203 - -
EM1 0.887 13 71.5 107.3 93.5 183.3 0.5101 93.9
EM2 0.893 18 78.6 117.9 104.6 180 0.5812 107.0
EM3 0.893 18 87.7 131.6 117.4 190 0.6180 113.8

DMA(I) 0.872 0 87.2 130.8 116.8 215 0.5433 100

g/cm3
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Analisi del lubrificante. 

Un campione di olio motore è stato prelevato all'inizio e alla fine delle prove. Questi campioni sono stati 

analizzati per determinare il contenuto d'acqua e la densità. I risultati ottenuti indicano che nessuna 

modifica sostanziale si è verificata durante le prove (Tabella 8): 

  

Tabella 8: Analisi dell'olio motore 

 

 

 

 

Conclusioni  
 

1. I risultati delle prove effettuate hanno dimostrato che le emissioni di NOx e PM ottenute utilizzando 

emulsioni acqua-gasolio DMA sono significativamente inferiori rispetto alle emissioni ottenute utilizzando 

il DMA tradizionale; 

  

2. Le riduzioni di emissioni sono funzione del contenuto di acqua delle emulsioni; 

  

3. Il risparmio di combustibile rilevato utilizzando le emulsioni EM2 ed EM3 aventi il 18% di acqua è tra il 

6.7% e il 12.3% rispetto ai consumi rilevati con il DMA. 

  

 

 

 

 

Campione
Acqua
% p/p
0.14 0.91

Post-Prova 0.10 0.91

Densità (15 °C)
g/cm3

Pre-Prova
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Appendice 1.  

Tempi della prova: combustibili da testare e durata prevista. 

 

Combustibili: 

A – DMA(M) (dal serbatoio della nave) 

EM1: 13% water; 

EM2: 18% water; 

EM3: 18% water; 

A – DMA(I)  

 

Piano della prova: 

Ore totali Durata (h) Combustibile Attività (Tempo/h) 

1 1 A (M) Avviamento e riscaldamento motore 

2-40 1-40 A (M) Misurazioni 

3-10 30 EM1 Riscaldamento 

4-50 1-40 EM1 Misurazioni 

5-10 0-20 EM2 Riscaldamento 

6-50 1-40 EM2 Misurazioni 

7-10 0.20 EM3 Riscaldamento 

8-50 1-40 EM3 Misurazioni 

9-10 0-20 A (I) Riscaldamento 

10-50 1-40 A (I) Misurazioni 
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Appendice 2.  

Diario degli eventi relativo al giorno 19 gennaio 2010. 

Tempo 1 3 4
8:40:00 AM Motore N° 1 acceso (già caldo)
8:50:00 AM Motore N° 1 spento per cambio filtro gasolio – i filtri sono sporchi (vecchi 1 mese)
9:30:00 AM Motore riacceso – utilizza combustibile DMA del serbatoio nave DMA(M)
9:37:00 AM Prelevati campioni di olio motore e DMA del serbatoio nave
9:40:00 AM Tre motori in moto: 1, 3, 4
9:45:00 AM 200 210 150
9:55:00 AM Inizio misurazioni umidità (sino alle 10:25)
10:00:00 AM 210 240 210
10:17:00 AM 210 250 230
10:30:00 AM 1.5% acqua nei gas di scarico
10:34:00 AM 200 230 210
10:45:00 AM 200 230 210
10:45:00 AM Misure di PM10 iniziate
11:00:00 AM 190 230 220
11:17:00 AM Misure di PM10 completate, PM totale iniziate.
11:25:00 AMAlto contenuto d'acqua di condensa dai fumi di scarico
11:30:00 AM 210 230 210 DMA(M)
11:55:00 AM Cambio a combustibile EM1
11:58:00 AM 210 230 210 EM1
12:05:00 PM 190 240 220
12:10:00 PMInizio misura consumo combustibile (tempo incerto)
12:10:00 PM 170 210 170
12:10:00 PM Inizio misurazioni di umidità e velocità di flusso
12:20:00 PM 200 220 175
12:20:00 PM Misure di PM iniziate
12:32:00 PM 180 205 140
12:50:00 PM
12:55:00 PM 190 210 180 EM1
12:56:00 PM Cambio a combustibile EM2
1:06:00 PM Inizio misura consumo combustibile EM2
1:08:00 PM 170 230 190
1:14:00 PM 170 230 210
1:10:00 PM Inizio misurazioni velocità di flusso
1:15:00 PM
1:21:00 PM 160 220 180
1:30:00 PM 210 220 210
1:44:00 PM 190 200 180
1:46:00 PM EM2
1:57:00 PM Cambio a combustibile EM3

1:57:00 PM 200 210 215 EM3
2:11:00 PM Inizio misura consumo combustibile
2:15:00 PM Lettura frequenza motore 1: 50.3Hz
2:23:00 PM 190 205 180
2:23:00 PM Inizio misurazioni emissioni
2:30:00 PM Pressione filtro 5.4 ?/cm2
2:39:00 PM 190 205 190
2:51:00 PM EM3
2:56:00 PM Cambio a combustibile DMA(I)
2:56:00 PM 190 210 190
2:58:00 PM Cambio combustibile completo DMA(I)
3:03:00 PM 210 200 170
3:10:00 PM Inizio misura consumo combustibile
3:15:00 PM
3:21:00 PM 220 210 205
3:28:00 PM 220 210 210
3:41:00 PM 205 215 220 110
3:50:00 PM
3:55:00 PM 170 235 210 110 DMA(I)
4:00:00 PM FINE PROVA

Motore N° (kW)

Consumo combustibile misurato per 40 min: 94.5-23=71.5L

Inizio misurazioni PM: 20 min per ciascun test(PM and TPM).

Consumo combustibile misurato per 40 min: 194.2-115.6=78.6L

Consumo combustibile misurato per 40 min: 326.0-238.2= 87.7L

NOx sale nuovamente a 2400ppm

Consumo combustibile misurato per 40 min: 448.3-361.1=87.2L

 



                                                    TEST DMA 

Emulsion Power S.r.l. 

www.emulsionpower.com                                                                                   info@emulsionpower.com 

 

Appendice 3. Caratteristiche del motore 

  

 

 

Appendice 4: Sintesi dei risultati (come da rapporto di prova della ISMAR CHIMICA) 

 

 

 

 

 

Volume cilindri  =  133.44L
Grado di compressione =  12.5

Ultima revisione: 6 Marzo 2009, in servizio da 6410 h
Il motore presenta alta concentrazione di insolubili nell'olio motore e produce alte emissioni
Il filtro gasolio è stato cambiato poco prima l'inizio delle prove

Bore / Stroke, mm  =  250 / 340

500 giri/minuto (costanti), potenza nominale 500kW, carico 220 - 250 kWh

Sistema di scarico: i motori 1 e2 condividono un condotto di scarico e i motori 3 e 4 ne condividono un altro. 

Pressione atmosferica = 100kPa

UNI 10169(2001): Velocità, portata, temperatura, umidità dei flussi gassosi
UNI EN 13284-1(2003): Particolato totale
EPA 201A (1996): PM10
UNI EN 12619 (2002): Carbonio organico totale

Sezione dell'area camino utilizzata per i test: 0.126m2

Standards per le misure d'emissione

EPA CTM030: NOx, SOx, CO, CO
2
, O

2

Durata PM T (i) Flusso di massa PM T Durata PM10(i) Flusso di massa PM10 Durata NOx(i) Flusso di massa NOx Durata SOx(i) Flusso di massa SOx
min g/h min g/h min g/h min g/h
30 45 59 30 47.1 62 20 2083 4332 20 <11 <14
30 24.1 40.9  30 1964 3339 30 <11 <19
30 20.7 35 30 15.9 27 30 1718 2921 30 <11 <19
30 28 48 20 1715 2916 30 <11 <19
30 36.3 56 30 33.4 52 30 2345 3635 30 <11 <17

Durata CO(i) Flusso di massa CO Durata THC(i) Flusso di massa THC Durata Durata Durata Umidità (iii)
min g/h min g/h min %p/p min %p/p min %p/p
20 175 364 65 28.5 37 20 4.9 20 13.3 30 4.3
30 209 74 30 38.6 66 30 5 30 12.8 30 3.9
30 228 388 40 27.6 47 30 4.8 30 13.1 30 5.2
30 213 362 30 26.3 45 30 5 30 13.2 30 3.6
30 142 220 40 24 37 30 5.4 30 12.5 30 4.9

mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3

CO
2
(iii) O

2
(iii)

mg/m3 mg/m3
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Appendice 5: Riepilogo delle letture di carico relative ai motori 1, 3 e 4. 

 Uscita (kW) da motore N°   

Tempo 1 3 4  Combustibile 

09:45:00 200 210 150  DMA(M) 

10:00:00 210 240 210   

10:17:00 210 250 230   

10:34:00 200 230 210   

10:45:00 200 230 210   

11:00:00 190 230 220   

11:30:00 210 230 210  DMA(M) 

11:55:00      

11:58:00 210 230 210  EM1 

12:05:00 190 240 220   

12:10:00 170 210 170   

12:20:00 200 220 175   

12:32:00 180 205 140   

12:55:00 190 210 180  EM1 

12:56:00     EM2 

13:08:00 170 230 190  EM2 

13:14:00 170 230 210   

13:21:00 160 220 180   

13:30:00 210 220 210   

13:44:00 190 200 180  EM2 

13:55:00     EM2 

13:57:00 200 210 215  EM3 

14:23:00 190 205 180   

14:39:00 190 205 190   

14:56:00 190 210 190  EM3 

14:58:00     DMA(I) 

15:03:00 210 200 170   

15:21:00 220 210 205   

15:28:00 220 210 210   

15:41:00 205 215 220   

15:55:00 170 235 210  DMA(I) 

 


