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Il motore a benzina sta vivendo nuovamente un periodo di
giovinezza, presentando indubbi vantaggi in termini di emissioni
rispetto ai diesel.
I miglioramenti saranno essenzialmente diretti a migliorarne il
consumo specifico la qualità delle emissioni e la guidabilitàconsumo specifico, la qualità delle emissioni e la guidabilità.
La modalità di combustione assomiglierà sempre più a quella dei
diesel

–Fasatura ed alzata variabile della distribuzione 
–Iniezione diretta o mista (diretta + indiretta)
–Turbocompressori a geometria variabile e doppio stadio anche–Turbocompressori a geometria variabile e doppio stadio anche 
su piccole cilindrate
–Down-sizing
–CHI (Controlled Auto Ignition)( g )
–HCCI (Homogeneus Charge Compression Ignition)
–LTC (Low Temperature Ignition)



I motori diesel sono intrinsecamente più efficienti dei motori a
benzina anche se la loro complessità e costo è destinata ad
aumentare sempre più per rispondere alle normative del prossimo
futurofuturo.
Le normative sulle emissioni Euro V ed Euro VI giocheranno un
ruolo chiave nel definire le prospettive di vita dei motori diesel

– Filtri antiparticolato ‘closed loop’
– Catalizzatori anti NOx
– Ulteriore aumento della pressione di p

iniezione.
– Riduzione del rapporto di 

compressione
– Modulabilità dell’iniezione 
– Controllo continuo dell’EGR
– Continua evoluzione dei 

turbocompressori Toyota DToyota D--CAT SystemCAT Systemturbocompressori. 
– Down-sizing.

Toyota DToyota D--CAT SystemCAT System



T i i i 6 iù i t ti d i lTrasmissioni a 6 o più marce in automatico ed in manuale

Trasmissioni a variazione continua

Doppia frizione

A di iAerodinamica
Riduzione dei pesi
Pi tt fPiattaforme

Elettronica di potenzaElettronica di potenza
Pneumatici a bassa resistenza di rotolamento
Trattamenti avanzati gas combusti (catalizzatori DENOX / trappoleTrattamenti avanzati gas combusti (catalizzatori DENOX / trappole 
o filtri    antiparticolato)
Recupero energia (dai gas di scarico / dalle frenate)



Aumento 
efficienza

Costo stimato 
(in Euro)

Iniezione diretta 1 – 2 % 400

Combustione con carico omogeneo relativa 
ll’i i i di tt

8 – 10 % 600
all’iniezione diretta

Turbocompressore 5 – 7 % 400

Fasatura continua 3 – 4 % 400

Start & Stop 3 – 8 % 500

Trasmissione automatica a doppia frizione 
rispetto a trasmissione automatica

4 – 7 % 150

Riduzione del peso (per ciascun punto perc.) 0,8 % 120

Servosterzo elettrico 2,0 % 150



La ricerca si sta già orientando a 360° sullo studio di combustibili
alternativi in grado di migliorare la qualità e quantità dellealternativi in grado di migliorare la qualità e quantità delle
emissioni.

CNGCNGH2H2

CombustibiliCombustibili
LPGLPG

BioBio--etanoloetanolo

alternativialternativi LPGLPG
BioBio--dieseldiesel

GTLGTLBTLBTL



Bio-combustibili = Alternative ai combustibili fossili
Fonti primarie = Materie prime da cui ricavare i bio-combustibili

- Olio di colza
- Olio di semi di girasole

- BIO-DIESEL (FAME)
Fatty Acid Metyl Ester

- Mix con gasolio (B-5, B10)
- (prima generazione)

- Altre fonti primarie - BTL
(Biomass to Liquid)

- Già programmata l’introduzione 
di miscele con gasolio

- (seconda generazione)

- Canna da zucchero
- Barbabietola da zucchero

- BIO-ETANOLO

( g )

- Mix con benzina
- Es E-5 E-10 E-85

- Grano
- Es. E-5, E-10, E-85



BenzinaBenzina

Diesel

Bi Di l (1ma

Etanolo

Diesel

Bi Di l (1 i )Bio-Diesel (1ma

Bio-Diesel (2nd generazione) / BTL

Gas

Bio-Diesel (1 generazione)

Bio-Diesel (2nda

Gas

Gas Naturale/ GTL

Differenti tipi di ibrido

Differenti tipi di Fuel Cells

L’etanolo da grano, il bio-diesel (prima e seconda generazione – da legno) posseggono, insieme con l’idrogeno da 
fonti rinnovabili il maggior potentiale per contenere le emissioni di COfonti rinnovabili, il maggior potentiale per contenere le emissioni di CO2



• Arachidi : 1.060

• Colza : 1.200

• Soia :    450

• Girasole :    950

• Mais :    170a s : 70

• Jathropa : 1.600

• Cocco : 2 600• Cocco : 2.600

• Palma : 5.600

• Miscant s : 7 000• Miscantus : 7.000

• Alghe : sperimentale



Molti sono ancora i passi da compiere prima di poter giungere alla vettura 
ad idrogeno (H2)ad idrogeno (H2)

• Tecnologia di produzione dell’H2 
economicamente ed ecologicamenteeconomicamente ed ecologicamente 
sostenibile (well-to-wheel)

• Ricerca sui sistemi di stoccaggio 
dell’idrogeno

• Ricerca sulle celle a combustibile 
(miglioramento dell’affidabilità e ( g
riduzione dei costi)

• Rete distributiva
Stazione di distribuzione dell’Idrogeno - Yokohama



Altro ostacolo all’introduzione delle vetture a celle a combustibile è
rappresentato dalla modalità di stoccaggio dell’idrogeno a bordopp gg g

• Autonomia di esercizio

• Conformazione ed ingombro dei serbatoi

• Costo

• Gas compresso

• Idrogeno liquefatto

• Nanotecnologie

• Microsfere di cristallo
• Idruri metallici

• Idruri chimici
• Zeoliti

• Sodio Boroidruro
• On-board reforming



Zero emissioni durante l’uso

Vantaggi

Normative CO2 ( fee  parte da 20 € per grammo)

Silenziosità (3-4 volte inferiore dell’auto tradizionale)Silenziosità (3 4 volte inferiore dell auto tradizionale)

In Italia le centrali elettriche, a parità di energia erogata, emettono  
circa  3 volte meno CO2 e 5 volte meno inquinanti regolamentati)2 q g )

Barriere
• AutonomiaAutonomia
• Pesi delle batterie
• Tempi di ricaricaTempi di ricarica
• Infrastrutture
• Costi



Ci li di i i

Stato dell’ arte delle batterie

Cicli di ricarica

Oggi     Domani Auton. Km

NI-CD 350 800 70/85
NA-NI-CL2 700 1.400 120/1302 

Ioni di Litio 600 1.200 150/190
Litio Polimeri 350/500 1 100 140/180Litio Polimeri      350/500 1.100 140/180



Tempi di ricaricaTempi di ricarica

6 8 ore attraverso la rete elettrica domestica6 – 8 ore attraverso la rete elettrica domestica

20 30 minuti con appropriate stazioni di ricarica ( alto20 – 30 minuti con appropriate stazioni di ricarica ( alto 
voltaggio / alto amperaggio)



- Supercondensatori

- Supervolani



GERMANIA
National  Development Plan for 
Electromobility

SVEZIA
80.000 veicoli elettrici ed
ibridi

USA
1.000.000 veicoli elettrici ed
ibridi

ect o ob ty
1.000.000 veicoli elettrci ed ibridi

Anno Obiettivo 2020

Anno obiettivo 2020

Anno obiettivo 2015 FRANCIA
2.000.000 veicoli elettrici ed ibridi
4.400.000 punti di ricarica nel paese
Anno obiettivo 2020
100 000 i li l tt i i d ib idi

IRLANDA
100.000 veicoli elettrici ed ibridi
Anno obiettivo 2015

DANIMARCA

290.000 veicoli elettrici ed ibridi

Anno obiettivo 2020

400.000 veicoli elettrici ed ibridi

Anno obiettivo 2020

SPAGNA
1.000.000 veicoli elettrici ed ibridi

Anno obiettivo 2014

Stime vendite mondiali ibridi al 2015

Oltre 2,8% del mercato pari a circa 
2.100.000 veicoli/anno

La Toyota ha venduto da dicembre 
1997 a luglio 2010

Fonte: AvicenneCirca 2.680.000 di auto ibride



Definizione di veicolo ibrido
◦ Dotato come minimo di due sistemi di propulsione o sorgenti di energia

Definizione di veicolo ibrido elettrico
◦ Dotato di motore elettrico più motore termico

Tre tipologie
◦ Veicoli ibridi paralleli 

U t l tt i t b ti i t f i t i ll tUn motore elettrico e un motore a combustione interna forniscono trazione alle ruote 
◦ Veicoli ibridi in serie

Ruote condotte da un motore elettrico 
Energia da una batteria o da un generatore condotto da un motore a combustione g g
interna 

◦ Ibridi combinati
◦ Pug-in

Extended range◦ Extended range

Diversi livelli di ibridizzazione (da “mild” a “strong”)

Source: Van Mierlo Joeri “Milieuvriendelijke voertuigen”, VWEC 2006



EV Drive

Motor-assist Motor-assist

Regenerative 
braking

Regenerative 
braking

Regenerative 
braking

Mild hybrid Full hybrid

Engine
stop

Engine
stop

Engine
stop

Engine
stop

Micro hybrid Mild hybrid Full hybridy



PossibilePossibile abbinamentoabbinamento a a combustibilicombustibili diversidiversi

Alternative energetiche

La tecnologia ibrida consente la diversificazione delle fonti energetiche

VeicoliVeicoliAlternative energetiche
Petrolio

Carburanti 
sintetici

Veicoli Veicoli 
convenzionaliconvenzionali

Carbone

HVCarburanti 
gassosi

Biomasse

Gas naturale
gassosi 

convenzionali

Solare, eolico
Idrogeno FC

Maree, geotermia
Elettricità EVEV

Idraulico, nucleare



M l i i i di hi li d iMolti tipi di architettura quali, ad esempio:
• A lavaggio unidirezionale 

fl i li• A flussi trasversali
• A flussi tangenziali
• Motori  PIVOTAL
• Motori BOUNCHE
• Motori a scalinata
• Motori a cilindro complementare



Pregi:
Motore reversibile, maneggevole, leggero, inclinabile, affidabile, , gg , gg , , ,
scattante.

Difetti:
Emissioni elevate
Minor rendimento e consumo specifico più elevato rispetto alMinor rendimento e consumo specifico più elevato rispetto al 
quattro tempi (escluso il ciclo unidirezionale) 



Sviluppi:
introduzione dell’iniezione diretta  ( già tentata sulla BIMOTA V2) 
come, per esempio, i sistemi:
DTECK APRILIA TSDID PEUGEOT PURE JET PIAGGIODTECK APRILIA  - TSDID PEUGEOT  - PURE JET PIAGGIO  
O l’indiretta come per l’OSS ATR

Inoltre esistono tentativi di utilizzare motori a due tempi per le auto; 
indicativo il progetto in tal senso di BILL GATES ed ECOMOTORS
qui in foto



Ritengo che a breve/medio termine non ci sarà una soluzione unica g
ma, in linea di massima, la ricerca si orienterà su: 

Rid i d ll di i i d i i• Riduzione delle dimensioni e dei pesi
• Sviluppo degli attuali propulsori per ottimizzare consumi ed   

i i iemissioni
• Utilizzo di carburanti alternativi

S il d ll t ib id / l tt i h• Sviluppo delle auto ibride/elettriche
• Sviluppo del vettore idrogeno



A livello globale, la domanda energetica aumenterà in genere dell’1,2% 
all’anno.
La produzione di energia elettrica avrà la crescita maggiore.
La domanda energetica degli autoveicoli rimarrà in pratica stabile fino al 
2030 per effetto del miglioramento dell’efficienza.
Il petrolio continuerà ad essere la principale fonte energetica mentre ilIl petrolio continuerà ad essere la principale fonte energetica, mentre il 
gas naturale sarà il combustibile fossile a più rapida crescita (al 2030 il 
gas crescerà del 55% rispetto al 2005).
Le fonti rinnovabili registreranno una forte crescita.
Il combustibile più importante sarà l’efficienza energetica (l’energia 
risparmiata sarà maggiore di quella proveniente dalle singole fonti).
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