
 

MECCANICA APPLICATA ALL’AUTOVEICOLO 

PROF. TURCHETTI EDOARDO 

Lezione11: il Motorino di avviamento 

 

Parte1 (Video YouTube): 

https://www.youtube.com/watch?v=HwIkhER5NMQ 

 

Parte2 (Video YouTube): 

https://www.youtube.com/watch?v=5VMbS7wWmDI 

 

Test finale lezione11: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVg4VU5UTD56Hmwbe167iD

7-Sv7pxrKYkxuGPG0BxKkcCfvw/viewform?usp=sf_link 
 

Motorino di avviamento 
 

Il motorino di avviamento è un componente del motore a combustione interna, integrato nell'impianto 

di avviamento del motore stesso, che permette al motore di raggiungere un numero di giri sufficienti 

all'autosostentamento. Trasforma l'energia elettrica fornita dall'accumulatore in energia meccanica di 

rotazione. 

Va ricordato come in epoca recente il ruolo del motorino d’avviamento sia diventato sempre più 

importante, con la diffusione dei sistemi Stop&start che spengono automaticamente i motori nelle 

fermate temporanee ai semafori e li riavviano rapidamente quando il pilota intende riprendere la 

marcia. 

Struttura 

I motorini di avviamento presenti in commercio sono generalmente costituiti dai seguenti gruppi:  

1. motore elettrico; 

2. elettromagnete; 

3. gruppo di innesto; 

4. riduttore epicicloidale. 
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https://www.youtube.com/watch?v=5VMbS7wWmDI
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVg4VU5UTD56Hmwbe167iD7-Sv7pxrKYkxuGPG0BxKkcCfvw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVg4VU5UTD56Hmwbe167iD7-Sv7pxrKYkxuGPG0BxKkcCfvw/viewform?usp=sf_link
https://it.wikipedia.org/wiki/Motore_a_combustione_interna
https://it.wikipedia.org/wiki/Impianto_di_avviamento
https://it.wikipedia.org/wiki/Impianto_di_avviamento
https://it.wikipedia.org/wiki/Energia_elettrica
https://it.wikipedia.org/wiki/Energia_meccanica
https://it.wikipedia.org/wiki/Rotazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Motore_elettrico
https://it.wikipedia.org/wiki/Ingranaggio_epicicloidale


Funzionamento 

Il motorino di avviamento permette la trasformazione dell'energia elettrica prelevata dalle batterie in 

energia meccanica utile per l'avviamento del motore a combustione interna. Nel momento in cui si 

decide di avviare il motore, agendo sulla chiave o sul pulsante di accensione, si invia un impulso 

elettrico all'elettromagnete. 

Quando si gira la chiave di avviamento o si preme il pulsante start, l’elettromagnete chiude i contatti 

del circuito che porta energia al motore elettrico a corrente continua. L’elettromagnete stesso, inoltre, 

aziona il gruppo d’innesto: quest'ultimo, tramite una leva a forcella, provvede a far sì che i denti del 

pignone vengano a contatto con quelli presenti sulla corona dentata del volano calettato a un’estremità 

dell’albero motore. Quando l’innesto è completato, il motorino di avviamento entra in funzione, 

trascinando il propulsore e permettendo ai pistoni e agli altri organi del motore di dar vita al ciclo che 

lo porta ad avviarsi. A questo punto, il motorino d’avviamento può essere scollegato dal volano e 

frenato, per restare a riposo fino a quando il motore non deve essere nuovamente avviato. L’eventuale 

riduttore epicicloidale consente di ridurre le dimensioni e il peso del motorino a parità di coppia 

motrice. 

Motore elettrico 

Il motore elettrico di un motorino di avviamento è generalmente un motore a corrente continua. Tra le 

varie tipologie, quello ad eccitazione in serie risulta il più indicato per l'impiego in campo 

automobilistico. In questi tipi di motore le spire degli anelli dell'indotto sono collegate in serie con gli 

avvolgimenti di eccitazione. Tale accorgimento permette di sviluppare rapidamente una elevata coppia 

di avviamento, che diminuisce all'aumentare del numero di giri.  

Elettromagnete 

L'elettromagnete viene usualmente indicato come relè d'innesto. Questo componente, montato sul 

motorino di avviamento, ha una duplice funzione:  

1. agire sul dispositivo d'innesto per innestare il pignone nella corona dentata del volano, tramite 

leva a forcella; 

2. chiudere il circuito d'avviamento tramite contatto a ponticello. 

Gruppo di innesto 

Il gruppo d'innesto comprende generalmente:  

1. un pignone; 

2. un giunto a ruota libera; 

3. un dispositivo d'innesto. 

L'innesto è caratterizzato da un elevato rapporto di trasmissione, con valori fino a 15:1. Questo 

permette di vincere le resistenze al trascinamento da parte dei componenti del motore a combustione 

interna, mantenendo dimensioni e peso del motorino entro limiti accettabili. La ruota libera ha il 

compito di trascinare il pignone in funzione del movimento dell'asse dell'indotto. Nel momento in cui il 

motore a combustione interna ha raggiunto il numero di giri necessario, la ruota libera interrompe il 

collegamento, impedendo che l'asse dell'indotto raggiunga un numero eccessivamente elevato di giri. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Energia_elettrica
https://it.wikipedia.org/wiki/Batteria_(chimica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Motore_a_combustione_interna
https://it.wikipedia.org/wiki/Macchina_in_corrente_continua


Ad avviamento avvenuto, la molla di richiamo comprime l'indotto contro un disco frenante di 

spallamento, per riportare l'indotto stesso allo stato di quiete.  

 

 

Varianti 

Raramente utilizzato il motorino a cinghia, che funge anche da dinamo, data la reversibilità di un 

motore elettrico. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Dinamo

