
IL MOTORE QUASITURBINA

Il  motore  Quasiturbina  utilizza  un  rotore  romboidale  a  quattro  lati  i  cui  estremi  sono
incernierati ai vertici, possiamo quindi dire che è un possibile tipo di motore rotativo. La
famiglia Saint-Hilaire, nel Quebec detiene detiene i brevetti della Quasiturbina. 

Il motore a Quasiturbina viene alimentato (come nel motore a combustione interna), da
un impianto d’alimentazione, in seguito scarica i prodotti esauriti (gas di scarico) tramite
un impianto di scarico.
Inoltre il Quasiturbina è anche un possibile tipo di pompa meccanica, ma anche un motore
pneumatico ad aria compressa e motore a vapore.

Svantaggi:
I motori Quasiturbina soffrono di due gravi difetti:
 -La lubrificazione del rotore è difficoltosa e i motori quasiturbina possono funzionare solo
per  poche  ore  prima  di  dover  essere  spenti  e  riparati,  a  causa  dell'usura  delle  parti
meccaniche.
-  Inoltre  è  impossibile  lubrificare  il  rotore  senza  che  l'olio  entri  nella  camera  di
combustione,  interferendo  nella  combustione  stessa  e  generando  fumi  ed  emissioni
inquinanti. 

Configurazioni:
-Due porte con carrelli, adatto come motore a combustione interna:
 Il primo progetto di Quasiturbina usava un carrello a tre ruote per supportare ciascuno
dei quattro vertici del rotore. Le ruote dei quattro carrelli, dodici in tutto, correvano lungo
il perimetro della camera di combustione. Il prototipo, costruito,  venne fatto girare per 40
ore da un motore esterno, tuttavia l'accensione con carburante non venne mai raggiunta,
e il lavoro venne sospeso.

-Quattro porte senza carrelli,  per uso pneumatico o come motore idraulico, a vapore o
come pompa.

-Due porte senza carrelli, un progetto concettuale che si spera riesca a unire alcuni dei
vantaggi dei due schemi precedenti.

Vantaggi:
-Le luci cilindriche al posto delle valvole riducono il numero delle parti mobili
-I carrelli tengono i sigilli quasi perpendicolari ai muri dei cilindri
-Il  rotore può essere progettato in modo che il  suo centro di  massa non si  muova o
minimizzando le vibrazioni.
-Si hanno sedici combustioni per ogni giro del rotore 

                                         



MOTORE BRITALUS

Il motore rotativo Britalus è stato inventato nel 1982 da Kenneth W. Porter.
 Esso opera su un ciclo Brayton modificato, ma con combustione ad impulsi
continuo, simile a quella di una turbina a gas. Può bruciare idrocarburi più
comunemente disponibili e presenta l'elevato rapporto di compressione (14:
1) tipico di un ciclo Diesel. 

La caratteristica principale del motore Britalus è un blocco cilindri di forma
cilindrica  chiusa  portando  compressore  ed  espansore  pistoni  e  rotante
all'interno di un involucro stazionario compatto trilobata. I pistoni portano rulli
che seguono una camma interna, causando il moto alternativo dei pistoni per
la compressione ed espansione.  Il  rotore è staticamente e dinamicamente
bilanciato e quindi opera con vibrazioni.  Un pignone manicotto sulla parte
posteriore  del  rotore  si  connette  a  un  ingranaggio  cilindrico  layshaft  e
fornisce l'azionamento dell'albero di uscita al carico collegato.

Un'altra caratteristica distintiva è la valvola stazionaria manicotto scanalato
racchiude la camera di  combustione singola,  e la sua co-assiale  scanalata
manicotto portato dal barilotto cilindro rotante. Questa caratteristica consente
l'aria carica di entrare nella camera di combustione e consente l'evacuazione
successiva dei prodotti della combustione ai cilindri di stiro e pistoni.



MOTORE TOROIDALE

Il  motore  toroidale  o  anche  motore  toroidale  Taurozzi  è  un  motore  a
combustione  interna,  il  quale  viene  alimentato  da  un  impianto
d'alimentazione  e  scarica  i  prodotti  esauriti  (gas  di  scarico)  tramite  un
impianto di scarico, dove i pistoni ruotano in una camera toroidale. 
Ad oggi nessun disegno di motore toroidale è mai entrato in produzione, ma i
progetti sono in genere semplici e con poche parti mobili.
 Il  motore  toroidale  ha  un'efficienza  teorica  molto  alta,  il  che  lo  rende
interessante per gli inventori: un esemplare di motore trochilico è il "Massive
Yet Tiny" di Angel Labs.

Circa  25  anni  fa  venne  inventato  il  motore  a  pistoni  opposti  rotativi
(R.O.P.E.); vennero costruiti un modello e un prototipo che ne dimostravano i
principi dinamici. Un R.O.P.E. è più piccolo, leggero e semplice di un normale
motore  a  pistoni.  Inoltre,  poiché  resiste  bene  al  calore,  può  bruciare
combustibili alternativi come etanolo e metanolo.


