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mentre oltre il 55% ha ora origini
naturali. In questo scenario di
evoluzione dell’impiego del gas
per autotrazione è particolarmente
interessante la soluzione tecnica
che nasce proprio in Italia in
provincia di Latina, progettata e
realizzata negli stabilimenti della
icom. A differenza dei sistemi a
GPL oggi maggiormente utilizzati,
il sistema messo a punto dalla icom
sfrutta il GPL allo stato liquido. I
benefici di questa moderna soluzio-
ne sono molteplici. 

tecnica sottosistemi
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LLe stringenti necessità di carburanti
meno dannosi per l’ambiente, rispetto a
benzina e gasolio, stanno dando una

nuova giovinezza alla soluzione GPL che
anni fa nacque sostanzialmente solo per
ridurre il costo del carburante. Da allora i
motori alimentati a benzina si sono evoluti
parecchio, l’iniezione, fino a quella diretta,
ha preso il posto degli oramai “romantici”

carburatori. La trasformazione a doppia
alimentazione benzina/GPL, è così diventa-
ta tecnologicamente più sicura, affidabile e
semplice da realizzare. 
Lo stesso GPL è cambiato negli anni, ridu-
cendo sempre di più la percentuale derivan-
te dalla raffinazione del petrolio, da cui
proviene il nome Gas di Petrolio Liquefatto,
che oggi si aggira intorno a meno del 45%,

L’evoluzioneL’evoluzione
È italiana la società leader
mondiale nell’impiego dell’inie-
zione liquida di gas nei motori a
ciclo Otto. Abbiamo provato al
banco la loro soluzione rilevan-
do valori assai interessanti
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dell’impiego del GPL 

Nel test su banco a rulli il motore Audi sovralimentato ha

raggiunto la stessa potenza massima sia alimentato a

benzina, sia con funzionamento a GPL. La ridotta differen-

za, meno di 1 kW (esattamente 0,80), evidenzia la qualità

dell’impianto ad iniezione

liquida. La coppia, inoltre, è

risultata superiore (+6 Nm)

ed è stata raggiunta ad un

regime inferiore.

Sopra a destra, vista dall'alto del
motore Audi 2.0 TFSI dopo la rimo-
zione del coperchio in resina.

Sopra, due viste del distributore
GPL/benzina del circuito del gas
liquido. Qui a lato il sistema elet-
tronico di controllo dell’impianto.

Audi A4 2.0 TFSIAudi A4 2.0 TFSI
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L’ultimo sistema, sviluppato da
icom, denominato JTG hp, ( per
motori ad iniezione diretta – jts, fsi,
tfsi, sdi, ecc.) installato sull’Audi
A4 2.0 Turbo TFSI provata non
necessita di un secondo impianto
“parallelo” a quello utilizzato per
la benzina, sia dal punto di vista
elettronico, sia da quello dell’ali-
mentazione del carburante. Non
occorrono ulteriori iniettori che

la mandata del carburante attraver-
so gli iniettori specifici . 
L’impianto GPL liquido ad iniezione
diretta utilizza gli stessi componen-
ti di serie della vettura, dalla
pompa ad alta pressione, agli iniet-
tori, fino alla ECU (centralina elet-
tronica), senza modificarne il
funzionamento, mantenendo inalte-
rate le mappature che il costruttore
ha stabilito dalla nascita per quel
motore, su quella vettura, con quel
sistema di trasmissione. Il GPL

Anche il motore aspirato da 1,598 litri di cilindrata totale,

montato su Citroën Picasso, ha confermato la qualità

dell’impianto JTG di ICOM, segnando al banco prova diffe-

renze irrisorie (1,2 kW) tra benzina e GPL. Come per l’Au-

di, il motore ha sviluppato

una coppia massima

maggiore (+2 Nm) in corri-

spondenza di un regime

leggermente inferiore.

Sopra, l'unità di scambio. Sotto:
nella Citroën l'attacco per il riforni-
mento del gas è fissato al paraurti.

Sopra: il regolatore di pressione.
Sotto: la Citroën C4 Picasso sul
nostro banco a rulli frentato, duran-
te la sessione di test.

Da sinistra: il commutatore (che inte-
gra la segnalazione di livello del gas);
il serbatoio inserito nel vano della
ruota di scorta; la presa di carica
posizionata in prossimità delbocchet-
tone per il rifornimento di benzina.

spruzzino nei collettori di aspira-
zione ( in quanto il GPL viene iniet-
tato direttamente nella camera di
combustione ad alta pressione
come per la benzina utilizzando gli
stessi iniettori ) e neppure una
seconda centralina GPL per gestire

Citroën C4 Picasso 1.6Citroën C4 Picasso 1.6

Due disegni che rappresentano il
sistema multivalvola montato
direttamente all'interno del serba-
toio toroidale.

InIettorI
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viene infatti gestito allo stato liqui-
do al pari della benzina, tutte le
modifiche quali serbatoio e pompe
ausiliarie si trovano a monte
dell’impianto di serie. 
Attraverso un “distributore” (sempli-
ficandone il concetto si tratta di
una sorta di rubinetto a tre vie) l’im-
pianto icom immette nella pompa
ad alta pressione, benzina o GPL
liquido. 
Altre due pompe ausiliarie e circui-
ti di ritorno consentono il manteni-
mento allo stato liquido del gas e la
commutazione tra le due alimenta-
zioni che, se non richiesto esplicita-
mente, avviene soltanto ad esauri-
mento del GPL. La vettura si avvia
infatti a gas che, iniettato alla stato
liquido, non richiede che il motore
entri in temperatura per operare al
meglio, ma “lavora” senza difficol-
tà alle basse temperature, anche a
motore freddo.
Peculiarità dell’impianto icom è
anche il serbatoio toroidale dotato
di pompa integrata, che si avvale
di una speciale multivalvola con
sistema elettronico di sicurezza. In
questo modo viene assicurato il
riempimento fino ad un massimo

sovralimentato con l’impianto JTG
hp. Entrambe sono state sottoposte
alla misurazione di coppia e poten-
za con le due alimentazioni. I dati
rilevati risultano particolarmente
interessanti.
La differenza di rendimento in
termini di coppia e potenza, tra

icom appare molto interessante sul
fronte del layout, della semplicità,
oltre che per le ottime prestazioni
dimostrate. 
Oggi tutte le pompe utilizzate negli
impianti JTG sono stagne, in grado
quindi di sopportare qualsiasi
“maltrattamento” imprevisto. n

dell’80% della capacità del serba-
toio.  In caso di interventi di manu-
tenzione sulla vettura è possibile
chiudere manualmente la valvola
sul serbatoio isolandone il contenu-
to dal resto dell’impianto, in modo
da poter operare in tutta sicurezza
sul veicolo, senza avere la necessi-

Sopra, lo schema del sistema JTG.

tà di vuotare il gas presente nel
serbatoio. Il sistema, denominato
icom JTG installato sulla Citroën C4
Picasso trova applicazioni su tutte
le vetture ad iniezione indiretta. In
questo caso vengono aggiunti per
l’immissione del gas liquido inietto-
ri di tipo automobilistico, che a
differenza degli impianti che iniet-
tano il GPL allo stato gassoso,
vengono comandati direttamente
dalla ECU (centralina elettronica)
originale della vettura, con le stes-
se mappature della benzina e la
trasformazione risulta non invasiva
in quanto utilizza un numero limita-
to di componenti.
Abbiamo messo al banco due vettu-
re dotate dell’impianto icom: una
Citroën C4 Picasso con l’impianto
JTG, e un’Audi A4 2.0 Turbo TFSI
(iniezione diretta) dotata di motore

benzina e GPL è praticamente
nulla. Nelle normali realizzazioni
di impianti GPL c’è un calo “fisiolo-
gico” nell’impiego del GPL compre-
so solitamente tra il 10% e il 20%.
Le soluzioni icom JTG e JTG hp
consentono invece di avere, con il
GPL, le stesse prestazioni che il
motore è in grado di erogare quan-
do è alimentato a benzina. I bene-
fici dell’impiego del gas liquido
non si fermano al puro dato presta-
zione, pur se importante e partico-
larmente significativo. 
La bassa temperatura del GPL liqui-
do riduce fortemente l’impatto
negativo sulle temperature in came-
ra di scoppio, che con l’impiego
del GPL allo stato gassoso sono
superiori a quelle derivanti dalla
combustione con benzina. In
conclusione l’impianto JTG della

Gruppo iniettori GPL per motori
ad iniezione indiretta, installati
sulla Citroen C4 picasso, viste di
insieme e sezionato.


