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1 GENERALITÀ 

Con il termine “mobilità” si intende la capacità di un’organizzazione sociale di permettere il 

flusso di persone ed animali, merci ed informazioni da un punto all’altro del proprio tessuto 

organizzativo. 

La mobilità riguarda perciò principalmente tre categorie: 

• Persone; 

• Merci; 

• Informazioni. 

Naturalmente le tre categorie possono spostarsi, o essere spostate, da un punto all’altro 

indipendentemente, oppure in maniera congiunta. Una persona può spostarsi portando con sé 

delle merci e porta sempre con sé delle informazioni – che le appartengono in forma di sapere, 

oppure che non le appartengono direttamente ma hanno forma di documenti, libri, memoria 

digitale. Anche una merce molto spesso porta con sé delle informazioni che la riguardano, 

oppure che le vengono affiancate per semplice economia di spedizione. Allo stesso modo le 

informazioni possono essere l’oggetto principale di un atto di mobilità e “causare” lo 

spostamento di persone o cose al solo fine del loro recapito, come avviene nel caso del postino 

che consegna una lettera o un telegramma a bordo del suo veicolo. 

Le modalità di trasporto, quindi di mobilità, delle tre categorie persone, merci, informazioni 

hanno bisogno di energia per poter funzionare. L’importanza della mobilità è tale che i sistemi 

energetici che ne permettono la realizzazione vanno considerati di vitale importanza 

nell’organizzazione sociale da un punto di vista sia politico che sociale ed economico. 

L’enorme mole di persone, merci e informazioni che hanno sempre maggiore bisogno di 

mobilità veloce ed efficiente nelle diverse aree del pianeta rende inoltre particolarmente 

complessa l’alimentazione dell’intero sistema in termini energetici anche da un punto di vista 

quantitativo. Serve energia di elevatissima qualità, fornita ed utilizzata in sistemi di grande 

affidabilità, con continuità nelle 24 ore del giorno e nei dodici mesi dell’anno. 

Il sistema energetico della mobilità è perciò un sistema dall’enorme impatto sulla vita di ogni 

società e dalle caratteristiche di grande complessità dal punto di vista dell’ingegneria. Proprio 

per questo, è un sistema dal grande fascino. 
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2 MODALITÀ E CARATTERISTICHE DELLA MOBILITÀ 

Come già accennato, la mobilità riguarda principalmente tre categorie: 

• Persone; 

• Merci; 

• Informazioni. 

2.1 MOBILITÀ DELLE PERSONE 
I mezzi di trasporto possono essere collettivi (se il loro servizio è rivolto a gruppi di persone), 

oppure individuali (se soddisfano le esigenze di una sola persona, o al massimo di un ristretto 

gruppo di persone, come il nucleo familiare) e la loro proprietà in entrambi i casi può essere 

pubblica o privata. 

2.2 MOBILITÀ DELLE MERCI 
La mobilità delle merci avviene su terra (su gomma con motocicli, autoveicoli, bus, camion; 

su rotaia con tram, metropolitane, treni); in acqua (imbarcazioni via mare, fiume, lago); in aria 

(aereo, elicottero, navetta spaziale). 

A queste modalità – comuni con la mobilità delle persone – si aggiungono modalità tipiche 

delle merci allo stato liquido e gassoso, quali le reti di trasporto e distribuzione in tubazioni 

(condutture dell’acqua, reti di teleriscaldamento, gasdotti, oleodotti), o le reti elettriche nel caso 

la merce da distribuire sia costituita dall’energia elettrica. 

2.3 MOBILITÀ DELLE INFORMAZIONI 
La mobilità delle informazioni, come per gli individui e le merci, avviene su terra (su gomma 

con motocicli, autoveicoli, bus, camion; su rotaia con tram, metropolitane, treni); in acqua 

(imbarcazioni via mare, fiume, lago); in aria (aereo, elicottero, navetta spaziale). 

A queste modalità si aggiungono con sempre maggiore efficacia ed importanza le reti di 

telecomunicazione (TLC). 

2.4 MOBILITÀ INTERMODALE 

La mobilità di persone, merci e informazioni è detta intermodale se lungo il percorso il 

trasferimento o trasporto avviene con l’utilizzo di più modalità tra quelle citate (terra, acqua, 

aria, rete di tubazioni, TLC). L’intermodalità consente l’utilizzo della via migliore in ogni 

tratto del percorso, razionalizzando la spesa energetica ed ottimizzando i tempi e gli spazi di 

trasferimento o trasporto. 
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L’intermodalità si ottiene integrando le reti di collegamento: strade e autostrade, linee 

ferroviarie, rotte aeree, rotte marine e fluviali, reti di tubazioni e reti di trasmissione dei dati. La 

sola integrazione “geografica” dei tratti di trasferimento, comunque, non è sufficiente a 

garantirne la fattibilità. Perchè si possa realizzare un’efficiente intermodalità, infatti, devono 

essere uniformate le modalità stesse di trasporto delle merci e di trasferimento delle persone; 

questo deve avvenire sia dal punto di vista degli standard di imballaggio e spedizione, sia dal 

punto di vista delle documentazioni contabili, amministrative e fiscali, sia da quello della 

distribuzione dei pagamenti dei costi di spedizione a più vettori di trasporto, normalmente 

appartenenti a diversi gruppi aziendali, o addirittura a differenti settori merceologici. 
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Figura 2-1. Consumi di energia per il trasporto merci. 
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Figura 2-2. Consumi di energia per il trasporto passeggeri. 

Sebbene una spedizione o un trasferimento oggi abbiano praticamente sempre caratteristiche di 

intermodalità nel loro complesso, è purtroppo ancora raro il caso che tale intermodalità sia 

rappresentativa di una reale ed efficace ottimizzazione della spesa energetica. L’enorme 

preponderanza della modalità su gomma rispetto a quella su rotaia e fluviale nel medio e corto 

raggio – soprattutto – rende particolarmente inefficiente il sistema energetico dei trasporti, 

benché esso risulti soddisfacente dal punto di vista della capillarità e dei tempi di percorrenza 

(in termini di durata e di rispetto della pianificazione degli spostamenti). 

In Figura 2-1 e in Figura 2-2 sono riportati i consumi medi europei1 per le principali modalità 

di trasporto di merci e persone. 

                                                 
1 ENEA: Rapporto Energia e Ambiente 2003. 
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3 CONSUMI ED EMISSIONE NEL SETTORE DEI 
TRASPORTI 

3.1 GENERALITÀ 
Il settore dei trasporti è quello che ha i maggiori consumi di energia in Italia, coprendo quasi un 

terzo dei consumi globali (Figura 3-2). 
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Figura 3-1. Consumi di energia nel settore dei trasporti. 

In Figura 3-1 sono riportati i consumi di energia nel settore dei trasporti; tali consumi sono in 

costante, seppur contenuta, crescita. Tale crescita è dovuta all’aumento di mobilità di persone e 

merci ed è relativamente modesta grazie al miglioramento delle efficienze delle tecnologie. La 

ripartizione delle risorse utilizzate è rimasta pressoché invariata negli ultimi 10 anni, a parte un 

aumento del gasolio a scapito della benzina a partire dal 1999. il dato più rilevante è che 

praticamente tutta (98,3 %) l’energia consumata nel settore dei trasporti è di origine fossile2; i 

combustibili di gran lunga più usati sono il gasolio (44,8 %) e la benzina (40,7 %), mentre i 

“nuovi” combustibili come il GPL (3,6 %) e soprattutto il metano (0,9 %) sono ancora poco 

utilizzati, così come è molto limitata l’incidenza dell’elettricità. 
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Figura 3-2. Ripartizione dei consumi di energia in Italia nel 2002 (MTEP). 

In Figura 3-3 sono riportate le emissioni per settore: per quanto riguarda le emissioni di CO2, 

dai trasporti provengono il 29 % delle emissioni dei processi energetici (27 % delle emissioni 

totali). Tale dato è in linea con la percentuale dei consumi di energia nei trasporti essendo le 

emissioni di CO2 legate esclusivamente alla quantità di combustibile bruciato. 

                                                                                                                                                           
2 Considerando che, in Italia, l’80 % dell’energia elettrica è prodotta da combustibili fossili, la percentuale sale al 
99,7 %. 
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Figura 3-3. Principali emissioni per settori in Italia (2001). 

Particolari problemi di emissioni nel settore dei trasporti si hanno per il CO (77 % delle 

emissioni dei processi energetici) e gli NOx (61 % delle emissioni dei processi energetici), 

essendo tali emissioni tipiche dei MCI. Risultano rilevanti anche le emissioni di COVNM - 

Composti Organici Volatili Non Metallici3 (80 % delle emissioni dei processi energetici, 50 % 

del totale). 

3.2 L’ANALISI DAL POZZO ALLE RUOTE: “WELL TO WHEEL” 

3.2.1 Generalità 
Come già visto nei capitoli precedenti, per una valutazione energetica e ambientale globale 

delle tecnologie è necessaria un’analisi dell’intero ciclo dell’energia, dalle risorse primarie fino 

all’effetto utile. Nel caso di tecnologie per la mobilità, tale analisi è detta well-to-wheel (dal 

pozzo alle ruote). Lo schema di riferimento è quello riportato in Figura 3-4. L’analisi well-to-

wheel può essere schematicamente suddivisa in due fasi distinte: una che riguarda i processi 

energetici nel veicolo (analisi tank-to-wheel, dal serbatoio alle ruote) e una che analizza i 

processi di trasformazione e conversione energetica a monte del veicolo stesso (well-to-tank, 

dal pozzo al serbatoio) necessari per ottenere la risorsa (benzina, gasolio, energia elettrica, 

idrogeno) usata a bordo del veicolo dalle tecnologie di conversione in energia meccanica. 

Partendo dall’effetto utile, in questo caso l’energia meccanica alle ruote necessaria per lo 

spostamento del veicolo, in base alla tecnologia utilizzata si definisce il tipo di risorsa e la 

                                                 
3 I COVNM costituiscono una parte delle emissioni che di solito vanno sotto il nome di polveri sottili. 
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quantità di energia necessaria (consumi al serbatoio) nonché le eventuali emissioni in uso.  Dal 

tipo e la quantità di risorsa utilizzata dal veicolo, considerando il trasporto, lo stoccaggio e tutti 

i processi conversione e trasformazione necessari per rendere quella risorsa disponibile in 

quella quantità a bordo del veicolo si definiscono i consumi di energia primaria e le emissioni 

globali. 

 
Figura 3-4. Schema per l’analisi Well to Wheel. 

3.2.2 Analisi dal serbatoio alle ruote “tank-to-wheel” 

3.2.2.1 I cicli di marcia 
L’energia necessaria per spostare persone e merci per una determinata distanza (effetto utile), 

non dipende solo dalla massa da spostare e dalla distanza da percorrere, ma anche dalle 

modalità di percorrenza di tale distanza nonché dalle caratteristiche del percorso. 

Infatti, la forza motrice (Fm) da applicare a un veicolo, detta α la pendenza della strada 

(positivo in salita), a l’accelerazione del veicolo e Fr le forze resistenti, è 

rm FsengmamF +⋅⋅+⋅= α  

Le forze resistenti Fr possono essere espresse nel modo seguente 

( )2VBAmFr ⋅+⋅=  
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A e B sono coefficienti che dipendono dalla sezione frontale, dal coefficiente aerodinamico 

(Cx) del veicolo, dalla densità dell’aria e da altri coefficienti empirici. La forza motrice è 

quindi 

( )2VBAsengamFm ⋅++⋅+⋅= α  

Quindi, la forza motrice è data dalla somma di tre addendi: uno legato alle caratteristiche del 

moto (proporzionale all’accelerazione e quindi nullo se il veicolo si muove a velocità costante), 

uno legato alle caratteristiche del percorso (nullo in assenza di pendenze) e uno proporzionale 

alla velocità. La potenza necessaria è 

( ) VmVBAsengaVFP m ⋅⋅⋅++⋅+=⋅= 2α  

Quindi, per determinare la potenza motrice (e, quindi, l’energia necessaria) è necessario 

conoscere, in ogni istante, oltre alla massa e le altre caratteristiche del veicolo (sezione 

frontale, Cx, ecc.) anche le caratteristiche del moto (velocità e accelerazione) e del percorso 

(pendenze). 

 
Figura 3-5. Ciclo di marcia NEDC. 

Anche ipotizzando che il percorso sia piano (o che le pendenze, positive e negative, si 

compensino), per il calcolo del fabbisogno energetico è comunque necessario definire le 

caratteristiche del moto. Allo scopo si utilizzano i cicli di marcia che riportano la velocità del 

veicolo in funzione del tempo. 
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È evidente come tali cicli siano strettamente legati alle condizioni del traffico4 oltre che ad altre 

variabili caratteristiche del guidatore (stile di guida) e del veicolo. Per avere un riferimento 

standard nella definizione dei fabbisogni energetici, a livello UE sono stati messi a punto dei 

cicli di marcia convenzionali: uno per il ciclo urbano (UDC – Urban Driving Cycle) e uno per 

il ciclo extraurbano (EUDC – Extra Urban Driving Cycle). L’unione dei due da il cosiddetto 

ciclo misto (NECD – New European Driving Cycle). Le caratteristiche di tali cicli sono 

riportate in Figura 3-5. Tali cicli sono usati per la definizione delle caratteristiche energetiche e 

ambientali (consumi ed emissioni) dei veicoli nonché per le omologazioni (ad esempio l’analisi 

di conformità alle normative sulle emissioni, EURO I, II, III e IV) degli stessi.  

E’ interessante osservare il grafico di Figura 3-6, che rappresenta un ciclo di marcia urbano 

reale5 acquisito al Centro di Roma. Come si può notare esso è caratterizzato da un profilo con 

variazioni di velocità più frequenti e con corrispondenti accelerazioni più impegnative e 

pertanto più energivore rispetto al ciclo di omologazione, dovute in pratica ad un uso più 

dinamico del pedale dell’acceleratore da parte del guidatore. Queste differenze pertanto sono 

imputabili allo stile di guida del conducente, parametro che influenza significativamente 

consumi ed emissioni, ma che non viene tenuto in debito conto nel NEDC. E’ pertanto 

auspicabile, al fine di riprodurre più fedelmente il comportamento reale su strada dei veicoli ed 

effettuarne una caratterizzazione energetico-ambientale più appropriata, che in futuro le 

procedure di omologazione si arricchiscano includendo lo stile di guida.  

 
Figura 3-6. Ciclo di marcia reale 

                                                 
4 Questo significa che si hanno condizioni diverse per ciascun arco di strada considerato e anche nell’ambito dello 
stesso arco in diverse ore del giorno. Anche considerando valori medi per i diversi archi e per le diverse ore del 
giorno, tali caratteristiche variano enormemente da una città all’altra. 
5 Per ciclo “reale “ si intende un ciclo di guida misurato su strada con un veicolo strumentato 
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3.2.2.2 Consumi al serbatoio ed emissioni in uso 
Definiti i fabbisogni di energia sulla base di un ciclo di marcia, attraverso il rendimento della 

tecnologia utilizzata è possibile calcolare i consumi al serbatoio. In realtà, anche per la 

definizione del rendimento è necessario considerare il ciclo di marcia in quanto il motore, 

qualunque esso sia, funziona a regime variabile e quindi occorre considerare un rendimento 

medio. Definite la quantità e il tipo della risorsa energetica utilizzata è possibile calcolare 

anche le emissioni in uso. 

 
Figura 3-7. Schema per l’analisi tank to wheel. 

La Figura 3-7 riporta lo schema per l’analisi tank-to-wheel per il calcolo dei consumi al 

serbatoio6 e delle emissioni in uso. Per il calcolo dei consumi al serbatoio, scelto un ciclo di 

marcia (normalmente un ciclo ECE urbano, extraurbano o misto) è possibile definire l’energia 

alle ruote (per km percorso) Er e il rendimento medio (η) per la tecnologia considerata. Il 

consumo di energia al serbatoio CE sarà quindi 

]/[ kmkJECE r

η
=  

Con riferimento al ciclo ECE 15, considerando un percorso in piano (senα = 0) si può calcolare 

la potenza alle ruote: in Figura 3-8 sono riportate le due componenti della potenza stessa. Una è 

quella necessaria all’accelerazione del veicolo (positiva in accelerazione, negativa in 

decelerazione e nulla a velocità costante) e l’altra è quella dovuta alla resistenza al moto ed è 

proporzionale alla velocità (sempre positiva, nulla a veicolo fermo). 

                                                 
6 Per il calcolo dei consumi al serbatoio devono essere considerati, a rigore, anche i consumi degli ausiliari. 
Normalmente tali consumi sono computati come una percentuale dei consumi al serbatoio in funzione della 
tecnologia considerata. 



Dispense del corso di Sistemi Energetici II  F. Orecchini 

 

Sistemi energetici per la mobilità 15

-15

-10

-5

0

5

10

15

1 61 121 181

kW

P inerzia P resistenze
 

Figura 3-8. Potenza d’inerzia e potenza dovuta alla resistenza al moto su ciclo ECE 15. 

La somma delle due potenze riportate in Figura 3-8 da la potenza totale alle ruote. L’area 

sottesa dal diagramma di tale potenza (Figura 3-9) è l’energia elle ruote: l’area sottesa dal 

diagramma quando la potenza è positiva è l’energia “assorbita” dalle ruote mentre quella 

relativa ai tratti in cui la potenza è negativa è energia resa dalle ruote e che deve essere 

dissipata frenando. Integrando la curva della potenza riportata in Figura 3-9 si ottengo quindi 

l’energia totale da fornire alle ruote (ETr) e l’energia totale da dissipare in frenata (ETf): 

ETr = 545 kJ 

ETf = 172 kJ 

Nel ciclo ECE 15 il veicolo percorre 1,013 km, quindi 

]/[ 448
013,1

kmkJETE r
r ==  

]/[ 172
013,1

kmkJ
ET

E f
r ==  



Dispense del corso di Sistemi Energetici II  F. Orecchini 

 

Sistemi energetici per la mobilità 16

-15

-10

-5

-

5

10

15

20

1 61 121 181

kW

 
Figura 3-9. Potenza alle ruote su ciclo ECE 15. 

I calcoli riportati sono stati effettuati considerando una autovettura di grossa cilindrata (sezione 

frontale di 2,03 m2 e massa di 1.695 kg). Per autovetture di dimensioni e massa minori tali 

valori ovviamente sono minori; d’altra parta è importante osservare come il ciclo ECE 15 sia 

solo un ciclo di riferimento e i cicli reali richiedono potenze ed energie decisamente maggiori. 

La Tabella 3-1 riporta i rendimenti delle principali tecnologie per l’autotrazione. Tali valori 

dell’efficienza non sono i rendimenti dei motori primi utilizzati (MCI, FC, ecc.) ma 

considerano tutti i processi di conversione e trasformazione dell’intero sistema energetico di 

trazione (powertrain), come sarà analizzato nel dettaglio nei paragrafi seguenti. 

Tecnologia Combustibile Rendimento 
Benzina 18,0 % 
GPL 18,0 % 
Gasolio 25,0 % 
Metano 15,7 % 
Biodiesel 22,0 % 
Bioetanolo 16,5 % 

MCI 

Idrogeno 18,0 % 
Ibrido (MCI + elettrico) 35,0 % 
FC Idrogeno 45,0 % 
Elettrico 80,0 % 

Tabella 3-1. Rendimenti indicativi delle principali tecnologie per autotrazione. 
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Per quanto riguarda le emissioni, queste sono nulle nel caso di trazione elettrica e a idrogeno. 

Nel caso di combustibili fossili, per il calcolo delle emissioni si può utilizzare la seguente 

formula della combustione in aria in un generico combustibile 

( ) 22222 4
773,3

2
773,3

4
NmnOHmnCONOmnHC mn ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +++⇒+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++  

Tale formula rappresenta la combustione ideale completa dei un idrocarburo: in realtà, la 

combustione non è mai completa il che comporta l’emissione di altre sostanze quali CO 

(dovuto alla ossidazione incompleta del carbonio, tipico dei MCI), HC (idrocarburi incombusti, 

dovuti alla combustione incompleta), SOx (ossidi di zolfo, qualora il combustibile ne contenga 

una certa quantità), PMx (polveri sottili) e la quantità di NOx dipende da diversi fattori quali la 

temperatura di combustione e alla durata della stessa. Inoltre, le emissioni sono legate alle 

tecnologie di abbattimento delle emissioni (catalizzatori), quindi i valori di tali emissioni non 

possono che essere misurati sperimentalmente. La formula riportata può comunque essere usata 

per il calcolo delle emissioni di CO2 e H2O. Dalla formula risulta che, per ogni mole di 

idrocarburo, le moli di CO2 sono pari al numero di atomi di carbonio mentre le moli di H2O 

sono pari alla meta del numero di atomi di idrogeno della molecola dell’idrocarburo. 

Attraverso i pesi molari dell’idrocarburo, dell’acqua (18 g/mole) e dell’anidride carbonica (44 

g/mole) si calcolano le emissioni per unità di massa di idrocarburo bruciata. Indicando con Es 

le emissioni specifiche (grammi di emissioni per grammo di combustibile bruciato), con Pmc il 

peso molare del combustibile e con Pm il peso molare della sostanza emessa si ha 

442
]2[ ⋅=⋅=

mcmc

mCO
COs P

n
P

PnE  

182
]2[ ⋅=⋅=
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OmH
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La Tabella 3-2 riporta le caratteristiche dei principali combustibili. 

Combustibile Formula Peso molare 
(g/mole) PCI (kJ/kg) Densità 

Benzina C8H14,8 110,8 43.900 0,7400 kg/litro 

Gasolio C16H29,7 221,7 42.700 0,8600 kg/litro 

GPL C3H8 44,0 46.046 0,5100 kg/litro 

Metano CH4 16,0 48.180 0,7168 kg/Nm3 

Idrogeno H2 2,0 120.677 0,0886 kg/Nm3 

Tabella 3-2. Caratteristiche dei principali combustibili. 
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Attraverso il PCI del combustibile usato e i consumi al serbatoio è possibile calcolare le 

emissioni E (per km percorso) tramite la seguente relazione 

]/[ kmgE
PCI
CEE s⋅=  

3.2.3 Analisi dal pozzo al serbatoio “well-to-tank” 
Una volta calcolati i consumi e le emissioni in uso si deve analizzare l’intero ciclo dell’energia 

definendo così i consumi in termini di fonti primarie e le emissioni globali. Il calcolo 

dell’energia primaria è strettamente legato al tipo di risorsa utilizzata. 

3.2.3.1 MCI 
Nel caso di combustibili fossili si considera un “rendimento alla pompa” (ηp) che tiene conto 

dei consumi di energia per l’estrazione, il trasporto, la raffinazione e la distribuzione del 

combustibile. In questo caso tutta l’energia consumata (CEp) è non rinnovabile ed è pari a 

]/[ kmkJCECE
p

p η
=  

3.2.3.2 Trazione elettrica 
Nel caso di energia elettrica è necessario analizzare nello specifico il SE utilizzato per la 

produzione dell’elettricità utilizzata. 

In generale si possono individuare due casi: 

• energia elettrica prelevata dalla rete di distribuzione; 

• energia elettrica prodotta in loco. 

Nel caso di energia elettrica prelevata dalla rete, a partire dai consumi di energia elettrica del 

veicolo (che possiamo definire per analogia con le auto a benzina o diesel come consumi “al 

serbatoio”, anche se in questo caso non vi è stoccaggio di combustibile ma accumulo di 

elettricità), per calcolare i consumi di energia primaria e le emissioni globali si devono 

considerare i seguenti fattori: 

• perdite di trasporto e distribuzione dell’energia elettrica; 

• rendimento medio di conversione del parco elettrico nazionale; 

• emissioni specifiche del parco elettrico nazionale; 

• ripartizione delle fonti primarie per la produzione di energia elettrica (percentuale di 

rinnovabili e non rinnovabili); 

• consumi di energia per l’estrazione, il trasporto, la raffinazione e la distribuzione del 

combustibile eventualmente utilizzato per la produzione di elettricità. 
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A partire dall’energia elettrica consumata dal veicolo (CE) considerando le perdite di trasporto 

e distribuzione attraverso il rendimento di trasporto e distribuzione (ηTD) si calcola l’energia 

elettrica prodotta (EE) 

]/[ kmkJCEEE
TDη

=  

Attraverso il rendimento medio di conversione del parco elettrico nazionale (ηm) si calcola il 

consumo di energia primaria per la produzione di energia elettrica (EP) 

]/[ kmkJEEEP
mη

=  

Ricordando la definizione di “consumo” (fonti non rinnovabili) e “uso” (fonti rinnovabili) data 

nei capitoli precedenti, quello che interessa è il consumo di energia non rinnovabile. Detto 

NR% la percentuale di energia non rinnovabile utilizzata nella produzione di energia elettrica, il 

consumo di energia primaria non rinnovabile EPNR è 

]/[% kmkJNREPEPNR ⋅=  

Per quanto riguarda le emissioni, ES (g/kJ) le emissioni specifiche del parco elettrico italiano 

per unita di energia elettrica prodotta7, le emissioni E sono 

]/[ kmgESEPNRE ⋅=  

Nel caso di energia elettrica prodotta localmente, non si hanno perdite di trasporto e 

distribuzione, per il resto vale quanto detto - considerando le caratteristiche delle risorse 

primarie e secondarie e della catena tecnologica utilizzata. 

3.2.3.3 Trazione a idrogeno 
Anche per la trazione a idrogeno vale quanto visto per la trazione elettrica, in quanto 

l’idrogeno, come l’energia elettrica, deve essere prodotto; nel caso dell’idrogeno, inoltre, è 

particolarmente importante considerare le modalità di stoccaggio dell’idrogeno: al punto di 

produzione, durante il trasporto e la distribuzione, al punto di rifornimento ed a bordo del 

veicolo8. 

In particolare, nel caso l’idrogeno sia prodotto da elettrolisi, attraverso il rendimento del 

processo di elettrolisi (ηEl) partendo dai consumi di idrogeno al serbatoio, si calcola il consumo 

di energia elettrica 

                                                 
7 Per la CO2, nel parco elettrico italiano si le emissioni sono pari a circa 560 g/kWh. 
8 I consumi di energia per lo stoccaggio dell’idrogeno a bordo variano sensibilmente in base alle modalità di 
stoccaggio (liquido o gassoso in pressione, in idruri metallici o mediante altre modalità). 
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]/[ kmkJCEEE
Elη

=  

Da questo punto in poi vale quanto detto per la trazione elettrica. 
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4 TECNOLOGIE PER LA MOBILITÀ 

4.1 LA TRAZIONE CON MCI 
I MCI si possono classificare in base al ciclo termodinamico: ciclo Otto e ciclo Diesel 

4.1.1 Ciclo Otto 
La Figura 4-1 riporta il ciclo Otto sul piano p-V. I motori che adottano questo ciclo possono 

essere alimentati a benzina, GPL, idrogeno e metano. 

 
Figura 4-1. Ciclo otto sul piano p-v. 

Nel ciclo Otto possono identificarsi le seguenti fasi: 

• 1-2: aspirazione a pressione costante della miscela aria-benzina 

• 2-3: compressione rapida assimilabile ad un’adiabatica 

• 3-4: scoppio, fenomeno schematizzabile mediante un riscaldamento isocoro 

• 4-5: espansione rapida assimilabile ad un’adiabatica 

• 5-2: apertura della valvola di scarico con riduzione isocora della pressione 

• 2-1: scarico a pressione costante 

Il rendimento ideale di un ciclo termodinamico è 

ass
id Q

L
=η  

Per il ciclo Otto si ha 

)()( 2534 TTcTTcQQL vvcedass −−−=−=  

Considerando cv costante, il rendimento è 
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Applicando le equazioni delle trasformazioni termodinamiche (adiabatiche e isobare) del ciclo 

si ha 
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Quindi il rendimento è 
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Definito il rapporto di compressione (r) 

b

a

V
Vr =  

Il rendimento ideale del ciclo Otto è 

1
11 −−= γη

rid  

È evidente come il rendimento ideale cresca al crescere del rapporto di compressione; nel ciclo 

Otto però non si può di fatto superare un rapporto di compressione di 8 - 10 e ciò per evitare 

l’autoaccensione (battito in testa) che si verificherebbe durante la fase di compressione, in 

quanto si comprime miscela già atta a bruciare. 

Con γ = 1,4 e r = 8, il rendimento ideale è del 56,5%. Il ciclo reale (Figura 4-2) si discosta 

molto da quello ideale considerando le irreversibilità delle trasformazioni e soprattutto il fatto 

che l’aspirazione e lo scarico non avvengono a pressione costante generando così nel ciclo un 

lavoro negativo. 
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Figura 4-2. Ciclo otto reale sul piano p-V. 

Il rendimento del ciclo ideale risulta pari a circa il 25 %. Considerando il funzionamento a 

regime variabile (cicli di marcia) il rendimento medio scende al 20% circa. Dell’energia 

erogata dal motore, circa il 10% è dissipata nelle trasmissioni meccaniche: si ha quindi un 

rendimento “alle ruote” intorno al 18%. 

 

Figura 4-3. Flussi di energia dal serbatoio alle ruote in un autovetture con MCI ciclo Otto. 



Dispense del corso di Sistemi Energetici II  F. Orecchini 

 

Sistemi energetici per la mobilità 24

4.1.2 Ciclo Diesel 
La Figura 4-4 riporta il ciclo Otto sul piano p-V. I motori che adottano questo ciclo possono 

essere alimentati a gasolio o con i cosiddetti biocombustibili. 

Nel ciclo Otto possono identificarsi le seguenti fasi: 

• 1-2: aspirazione a pressione costante della sola aria 

• 2-3: compressione rapida ben assimilabile ad un’adiabatica r=Va/Vb 

• 3-4: la combustione avviene a pressione costante introducendo il combustibile solo quando 

l’aria ha raggiunto condizioni tali da poter innescare l’accensione spontanea dello stesso 

(fenomeno schematizzabile da un riscaldamento isobaro) 

• 4-5: espansione rapida ben assimilabile ad un’adiabatica e=Va/Vc 

• 5-2: apertura della valvola di scarico con riduzione isocora della pressione. 

• 2-1: scarico a pressione costante 

 
Figura 4-4. Ciclo Diesel ideale sul piano p – V. 

Il rendimento ideale di un ciclo termodinamico è 
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Applicando le equazioni delle trasformazioni termodinamiche (adiabatiche e isobare) del ciclo 

si ha 
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Figura 4-5. Ciclo Diesel reale sul piano T – S. 
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Anche in questo caso il rendimento aumenta all’aumentare di r. Nel caso del ciclo Diesel, però, 

il valore effettivo di r può essere molto più alto che nel caso del ciclo otto in quanto, essendo 

presente nel cilindro solo aria nella fase di compressione, non si pone il problema 

dell’autocombustione; i valori affettivi di r sono 18 – 20. Con r = 18 (e = 9)si ottiene un valore 

del rendimento ideale pari al 63,2%. I valori del rendimento del ciclo reale si attestano attorno 

al 35 % e considerando il funzionamento a regime variabile il valore medio del rendimento 

scende al 28% circa. Considerando le perdite meccaniche nella trasmissione il rendimento alle 

ruote è pari al 25 % circa. 

Analogamente a quanto visto per il ciclo Otto, in Figura 4-6 sono riportati i flussi di energia dal 

serbatoio alle ruote. 

 

Figura 4-6. Flussi di energia dal serbatoio alle ruote in un autovetture con MCI ciclo Diesel. 

4.2 LA TRAZIONE ELETTRICA (CON BATTERIE) 
In Figura 4-7 è riportato lo Schema del sistema di trazione di un’auto elettrica (con batterie per 

lo stoccaggio dell’energia a bordo). 
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Figura 4-7. Schema del sistema di trazione di un’auto elettrica con batterie. 

Nel calcolo del rendimento si devono considerare il rendimento di scarica della batteria (ηSB), 

il rendimento dell’inverter (ηI) e il rendimento del motore elettrico (ηME). Il rendimento alle 

ruote sarà 

MEISB ηηηη ⋅⋅=  

Considerando un rendimento di scarica delle batterie pari al 90%, un rendimento dell’inverter 

del 95% e un rendimento del motore elettrico del 90%, si ottiene un rendimento alle ruote 

prossimo al 78%. Considerando le perdite meccaniche (in questo caso minori, principalmente 

per l’assenza del cambio) il rendimento alle ruote è del 73% circa. 

Sempre con riferimento alla Figura 3-9, la Figura 4-8 riporta i flussi di energia dalle batterie di 

accumulo alle ruote in un autovettura elettrica. 

 
Figura 4-8. Flussi di energia dalle batterie di accumulo alle ruote in un’auto elettrica. 
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Nel caso di trazione elettrica sono possibili particolari accorgimenti in grado di  migliorare 

ulteriormente l’efficienza globale del veicolo: in particolare l’adozione di  motori–ruota e il 

recupero dell’energia in frenata. 

La soluzione dei motori–ruota consiste nel montare i motori elettrici direttamente nelle ruote, 

eliminando così le trasmissioni meccaniche e le relative dissipazioni di energia. I problemi di 

questa soluzione sono legati agli aspetti costruttivi e al peso dei motori stessi con conseguenti 

problemi di inerzie alle alte velocità dovute alle masse sospese. 

La presenza delle batterie e del motore elettrico (che, potendo essere una macchina reversibile, 

può funzionare da generatore) offre la possibilità del recupero dell’energia in frenata; in questo 

caso, l’energia cinetica del veicolo che deve essere “smaltita”, anziché essere completamente 

dissipata sottoforma di calore per attrito nei freni può essere in parte riutilizzata per produrre 

energia elettrica tramite il generatore, quindi stoccata nelle batterie di bordo. 

Tale recupero di energia è limitato da alcuni fattori, quali lo stato di carica (SOC9)delle 

batterie, la potenza del generatore (il che pone il limite superiore alla potenza recuperabile), e il 

fatto che, considerando i rendimenti del generatore, del trasformatore e di carica della batteria, 

il recupero è possibile solo oltre certe potenze (il che pone un limite inferiore alla potenza 

recuperabile). In particolare nella progettazione di un sistema ibrido il SOC è uno degli 

elementi critici. Generalmente si dimensiona il pacco batterie (o più genericamente il sistema 

di accumulo) con un opportuno SOC in funzione del ciclo di marcia che il veicolo è chiamato a 

soddisfare. Un intervallo indicativo di progetto può essere costituito ad es. da un SOC tra 30-

70% dello stato di carica globale dell’accumulo. Questa scelta si spiega poiché al di sotto di 

una determinata soglia non è possibile fornire energia utile per la trazione. Inoltre si assegna un 

limite superiore al SOC in modo che si possa sempre recuperare l’energia in frenata, altrimenti 

impossibile qualora l’accumulo fosse completamente carico. Un altro vantaggio di un tale 

dimensionamento, in particolare per le batterie, è il preservarle da cicli carica-scarica troppo 

gravosi, allungandone in questo modo il ciclo di vita. 

                                                 
9 State Of Charge 
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Figura 4-9. Diagramma di flusso di un’auto elettrica con motori ruota e recupero dell’energia in frenata. 

Considerando di effettuare il recupero sul 50% dell’energia disponibile nelle frenate, 

considerando i rendimenti del generatore (92%), del trasformatore (95%) e di carica della 

batteria (90%), nel caso di utilizzo dei motori ruota (il che, di fatto, elimina le perdite 

meccaniche di trasmissione), i flussi di energia sono quelli mostrati in Figura 4-9. 

In base a tali flussi, il rendimento globale del sistema di trazione è: 

%3,89
501
448

==η  

I principali problemi di questo tipo di veicoli sono, oltre ai costi, le autonomie limitate (90–100 

km), il peso e i tempi di ricarica delle batterie ancora piuttosto lunghi (qualche ora). 

4.3 LA TRAZIONE IBRIDA 
Un veicolo viene definito “ibrido” in molti casi, specialmente nell’attuale sforzo di evoluzione 

dei sistemi di trazione grazie alla presenza di più sistemi di stoccaggio, di accumulo 

temporaneo e di utilizzo dell’energia a bordo. Secondo la definizione più classica e più 

corretta, un veicolo può essere definito ibrido quando nel suo sistema di trazione sono presenti 

due differenti tipologie di motori primi: solitamente motore termico e motore elettrico. 

L’adozione della soluzione ibrida consente di ottenere una sensibile riduzione dei consumi e 

delle emissioni. Infatti, la presenza del motore elettrico consente di utilizzare il motore termico 



Dispense del corso di Sistemi Energetici II  F. Orecchini 

 

Sistemi energetici per la mobilità 30

in modo più efficiente, migliorandone il rendimento medio10 e la presenza di accumulatori di 

energia elettrica e di motori elettrici consente il recupero dell’energia in frenata11 ed il suo 

successivo utilizzo per la trazione. 

Esistono tre diverse configurazioni di base dei sistemi di trazione ibrida: 

• ibrido serie 

• ibrido parallelo 

• ibrido serie – parallelo. 

La Figura 4-10 riporta gli schemi funzionali delle tre configurazioni citate. 

 
Figura 4-10. Possibili configurazioni per la trazione ibrida: serie, parallelo e serie – parallelo. 

4.3.1 Ibrido serie 
La caratteristica di questa configurazione è il fatto che il motore che fornisce potenza alle ruote 

è solo quello elettrico. Il motore termico ha la funzione azionare un generatore, che produce 

energia elettrica per alimentare il motore elettrico o essere stoccata in accumulatori, in funzione 

della potenza richiesta e dello stato di carica delle batterie. 

Considerando i seguenti valori dei rendimenti: MCI del 35 % (Diesel12), generatore 92%, 

inverter 95 %, motore elettrico 92%, carica/scarica delle batterie 90 % e le perdite per la 

                                                 
10 Vedi § 4.1.1 e 4.1.2. 
11 Vedi § 4.2. 
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trasmissioni meccaniche pari al 7%, si ottiene un rendimento alle ruote pari al 22,2 %. I flussi 

di energia dal serbatoio alle ruote sono riportati in Figura 4-11. 

 

 

Figura 4-11. Flussi di energia dal serbatoio alle ruote per un ibrido serie. 

Il rendimento alle ruote così ottenuto è più o meno (leggermente inferiore) quello di un’auto 

Diesel tradizionale. Il veicolo ibrido però, può funzionare (compatibilmente con lo stato di 

carica delle batterie) come veicolo a zero emissioni “ZEV – Zero Emission Vehicle” e consente 

di attuare le soluzioni già viste per la trazione elettrica con batterie per migliorare l’efficienza: 

adozione dei motori ruota13 e il recupero dell’energia in frenata. Con queste soluzioni, in modo 

del tutto analogo a quanto visto per la trazione elettrica si ottiene un rendimento alle ruote pari 

al 29,5 %. 

4.3.2 Ibrido parallelo 
In questa configurazione, il motore termico e quello elettrico forniscono entrambi (in parallelo) 

potenza meccanica alle ruote e non sono meccanicamente collegati tra loro: il motore elettrico 

è alimentato dalle batterie che, a differenza dell’ibrido serie, non sono caricate da un generatore 

mosso dal motore termico e, quindi, devono essere ricaricate dalla rete elettrica. 

Nella configurazione ibrida però, a differenza di quanto avviene per le auto elettriche con 

batterie, l’eventuale scarica delle batterie non rappresenta un problema per l’autonomia del 

veicolo in quanto, seppure a potenza ridotta (solo quella del motore termico) il veicolo può 

                                                                                                                                                           
12 Lavorando a “punto fisso” il rendimento del motore può essere scelto pari a quello massimo. 
13 Tale soluzione è possibile nella configurazione ibrido serie in quanto in questo caso la trazione è solo elettrica. 
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viaggiare anche con le batterie scariche. Anche in questo caso il veicolo può funzionare come 

ZEV (sempre con potenza ridotta, solo quella del motore elettrico14). 

Con questa configurazione, il MCI non lavora a punto fisso ma, operando in parallelo al 

motore elettrico, il rendimento medio è comunque più alto che nel caso del solo MCI, in 

quanto la combinazione dei due motori può essere tale da ottimizzare il funzionamento del 

MCI. Tale ottimizzazione consente di diminuire notevolmente le emissioni in quanto l’ausilio 

del motore elettrico durante le accelerazioni permette di far funzionare il MCI sempre con 

valori del rapporto aria/combustibile molto prossimi al valore stechiometrico riducendo così al 

minimo le emissioni di CO, e HC15. 

4.3.3 Ibrido serie – parallelo 
Questa configurazione è una combinazione delle prime due: il motore elettrico e quello 

termico, oltre a fornire entrambi potenza meccanica alle ruote, sono anche meccanicamente 

collegati tra loro. Il MCI può, in funzione di diversi parametri di funzionamento del veicolo 

(stato di carica delle batterie, potenza richiesta alle ruote, ecc.) fornire potenza alle ruote o 

muovere un generatore che ricarica le batterie o tutte e due le cose insieme. Allo stesso modo il 

motore elettrico può funzionare da motore fornendo potenza meccanica alle ruote (anche 

contemporaneamente al MCI) prelevando l’energia elettrica dalle batterie. Anche in questa 

configurazione è possibile il recupero dell’energia in frenata: in tal caso il motore elettrico 

funziona da generatore e, sfruttando l’energia meccanica proveniente dalle ruote, ricarica, 

attraverso un inverter, le batterie. 

                                                 
14 Sempre compatibilmente con il SOC 
15 Vedi Figura 4-13. 
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Figura 4-12. Flussi di energia nella configurazione serie – parallelo. 

La Figura 4-12 mostra i flussi di energia in questo tipo di configurazione. 

Anche in questo caso il MCI non lavora a punto fisso ma comunque in modo “ottimizzato” ed 

è possibile far funzionare il veicolo come ZEV (sempre a potenza ridotta). 

4.4 LA TRAZIONE A IDROGENO 

L’idrogeno può essere utilizzato nell’autotrazione sia in MCI sia in FC. 

4.4.1 Trazione a idrogeno con MCI 
Il ciclo termodinamico utilizzato nei MCI a idrogeno è il ciclo Otto. Potenzialmente l’uso 

dell’idrogeno (in luogo della benzina) consente rendimenti più elevati in quanto consente 

rapporti di compressione più elevati (fino a 18). In pratica, i MCI a idrogeno a oggi costruiti 

sono bifuel (cioè devono poter essere alimentati sia a benzina, sia a idrogeno), quindi i limiti 

dei rapporti di compressione sono quelli della benzina e i rendimenti sono pressoché gli stessi. 

Dal punto di vista delle emissioni, non si hanno emissioni di CO2 né di altri tipi di inquinanti, a 

parte piccole quantità di NOx che si formano alle temperature di funzionamento dei MCI a 

causa della presenza di azoto nell’aria di aspirazione. Tali emissioni sono comunque 

notevolmente inferiori al caso di MCI alimentati a benzina. 
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Figura 4-13. Emissioni degli inquinanti nei MCI in funzione del rapporto di equivalenza. 

Infatti, (Figura 4-13) la formazione degli inquinanti è legata al rapporto di equivalenza Φ16: nel 

caso di motore a benzina, scostandosi troppo dal valore stechiometrico del rapporto 

aria/combustibile (Φ = 1) le emissioni di CO e HC aumentano notevolmente. Per contenere tali 

emissioni il rapporto aria/combustibile deve essere sempre prossimo a quello stechiometrico in 

corrispondenza del quale le emissioni di NOx sono notevoli. Nei MCI alimentati a idrogeno, 

l’assenza di carbonio fa si che non ci siano, in ogni caso, emissioni di CO e HC, il che consente 

di adoperare rapporti aria/combustibile tali da minimizzare le emissioni di NOx. 

Da un punto di vista costruttivo, nella progettazione del MCI occorre considerare le particolari 

caratteristiche dell’idrogeno quali: 

• Elevata velocità di fiamma 

• Ampi limiti di infiammabilità 

• Bassa energia di ignizione 

• Elevata temperatura di fiamma 

• Elevato potere calorifico 

• Bassa distanza di quenching 

4.4.2 Trazione a idrogeno con FC 
Una vettura a idrogeno con FC è, di fatto, un’auto elettrica (il motore è solo elettrico) con la 

produzione a bordo dell’energia elettrica attraverso le FC. 

Rispetto ai MCI, le FC hanno un rendimento “nominale” decisamente più elevato (più del 

doppio17) e inoltre per le FC, al contrario dei MCI (Figura 4-14), il valore del rendimento 

                                                 
16 Il rapporto di equivalenza è definito come il rapporto tra il valore stechiometrico del rapporto aria/combustibile 
e il valore reale dello stesso. 
17 L’idrogeno può essere usato nei MCI a ciclo Otto che hanno un rendimento reale “nominale” del 25 % circa, 
mentre il rendimento delle FC supera il 50 %. 
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risulta pressoché costante ai diversi regimi di funzionamento; quindi nel funzionamento reale la 

differenza tra il rendimento di un’auto con FC e quello di un’auto con MCI è decisamente più 

significativa rispetto ai valori nominali. 

Sono possibili due diverse configurazioni dei sistemi di trazione a FC: “diretta” e “ibrida”. 

Nella configurazione diretta non sono presenti sistemi di accumulo dell’energia elettrica e il 

motore elettrico è alimentato direttamente dell’energia elettrica prodotta dalle FC. In quella 

ibrida18 invece, sono presenti dei sistemi di accumulo dell’energia elettrica: accumulatori o 

supercondensatori o entrambi. 

 

Figura 4-14. Andamento qualitativo del rendimento delle FC e dei MCI in funzione della potenza erogata. 

La Figura 4-15 illustra lo schema delle diverse configurazioni possibili: diretta, con 

accumulatori, con supercondensatori e con accumulatori e supercondensatori. 

                                                 
18 Il termine ibrido in questo caso è riferito al sistema di alimentazione dell’unico motore di trazione presente 
(quello elettrico). In base alla definizione data nel paragrafo 4.3, si parla invece di trazione ibrida quando sono 
presenti due tipologie di motore: termico e elettrico. Questo è uno dei casi recenti di “rivisitazione” della 
definizione di sistema ibrido, che qui serve a sottolineare la similitudine dell’architettura di bordo tra auto a FC 
“ibrida” ed auto ibrida serie-parallelo. 
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Figura 4-15. Schema delle diverse configurazioni: diretta, con accumulatori, con supercondensatori e con 
accumulatori e supercondensatori. 

La configurazione diretta presenta potenzialmente migliori rendimenti, proprio per l’assenza 

dei sistemi di accumulo dell’energia elettrica che inevitabilmente introducono delle perdite nei 

flussi energetici dal serbatoio alle ruote. La Figura 4-16 mostra tali flussi nel caso di 

configurazione diretta. Considerando i seguenti valori dei rendimenti: FC 55 %, inverter 95%, 

motore elettrico 92 % e un assorbimento dei sistemi ausiliari (pompaggio dell’idrogeno, ecc,) 

pari al 3 % dell’energia elettrica erogata dalla FC e perdite di trasmissione meccanica pari al 7 

%, il rendimento alle ruote è del 44 % circa. Questa soluzione presenta inoltre il vantaggio di 

ingombri e pesi minori sempre grazie all’assenza di sistemi di accumulo dell’energia elettrica. 

 

Figura 4-16. Flussi di energia dal serbatoio alle ruote nella configurazione FC diretta. 
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Nelle configurazioni ibride, a causa della presenza degli accumulatori e/o dei 

supercondensatori, il rendimento alle ruote scende al 41 % circa19. Occorre notare però che non 

tutta l’energia assorbita dal motore elettrico passa necessariamente attraverso i sistemi di 

accumulo potendo, in ogni caso, il motore essere alimentato direttamente dall’energia elettrica 

prodotta dalle FC (questo fa sì che la riduzione di rendimento sia minore) e, soprattutto, che la 

presenza degli accumulatori (o supercondensatori) permette il recupero dell’energia in frenata 

con conseguente aumento del rendimento effettivo. Inoltre con questa configurazione risulta 

migliore la risposta del veicolo ai transitori, cioè in fasi di accelerazione da fermo o in ripresa. 

4.4.3 Stoccaggio dell’idrogeno a bordo 
Allo stato attuale lo stoccaggio dell’idrogeno a bordo dei veicoli avviene allo stato gassoso in 

pressione o allo stato liquido. 

Nello stoccaggio in pressione, attualmente lo standard delle bombole per l’idrogeno prevede 

pressioni fino a 350 bar, mentre sono in corso di standardizzazione bombole fino a 700 bar. 

Rispetto all’idrogeno liquido, lo stoccaggio in pressione consente capacità di stoccaggio minori 

(parità di ingombri e peso), ma anche una minore spesa energetica per lo stoccaggio (4% – 7% 

del contenuto energetico dell’idrogeno stoccato) variabile in funzione della pressione. 

Per stoccare l’idrogeno allo stato liquido, ottenendo (a parità di peso e ingombro) maggiori 

quantitativi stoccati (e, quindi, maggiore autonomia dei veicoli) è necessario portare e 

mantenere l’idrogeno a temperature di circa 20° K (-253 °C), con una spesa energetica 

rilevante (circa il 30% dell’energia stoccata). 

                                                 
19 Considerando un rendimento di carica e scarica pari al 90%. 
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5 STATO ATTUALE E POSSIBILE EVOLUZIONE DEI SE 
PER LA MOBILITÀ 

5.1 STATO ATTUALE DEI SE PER LA MOBILITÀ 
La mobilità è senz’altro uno degli elementi dominanti della società del Ventunesimo secolo. 

Specialmente la mobilità così come l’abbiamo qui definita, cioè quella che estrapola ed 

evidenzia il ruolo del flusso delle informazioni nel tessuto sociale. Uomini e merci si muovono 

quotidianamente, senza sosta, da una parte all’altra di ogni paese, continente, dell’intero globo. 

Ed ancor più freneticamente si muovono, con un incremento pressoché quotidiano, le 

informazioni scambiate attraverso vie telefoniche, telematiche, televisive, radiofoniche. Un 

movimento continuo, un flusso continuo che caratterizza in maniera peculiare la società 

odierna e la rende in ciò decisamente differente rispetto a tutte quelle che l’hanno preceduta. 

Non a caso, la nostra è spesso definita “la società dell’informazione”. Bene, da un punto di 

vista energetico la società dell’informazione è la società della mobilità. Quella che è capace, 

cioè, di alimentare SE in grado di far muovere con rapidità e velocità, con sicurezza ed 

affidabilità le persone, le merci, le informazioni. 

Eppure, proprio tra i SE per la mobilità si individuano dei punti critici particolarmente gravosi 

per il consumo delle risorse naturali e per l’impatto negativo sull’ambiente. Punti critici che si 

dimostrano particolarmente difficili da migliorare, per assurdo proprio in virtù della loro ormai 

enorme diffusione nell’intero pianeta ed in ogni società, cultura, paese. La semplicità, 

l’affidabilità, la replicabilità di alcune soluzioni energetiche ne ha determinato l’enorme 

espansione. Ed ora la correzione delle loro seppur evidenti incongruenze ed inefficacie risulta 

enormemente difficile. 

I SE per la mobilità di persone, merci ed informazioni sono attualmente basati su una varietà di 

catene energetiche e tecnologiche molto diverse tra loro, sia in termini di consumo o utilizzo di 

risorse primarie, sia in termini di passaggio attraverso differenti vettori energetici, sia nella 

comparazione delle tecnologie di uso finale dell’energia per la produzione dell’effetto utile 

desiderato (lo spostamento di persone e merci, la trasmissione di informazioni), con particolare 

riguardo alla produzione maggiore o minore di rifiuti/emissioni nell’ambiente (globale e 

locale). 

Una prima catena diffusamente utilizzata si basa sul consumo di combustibili fossili, passando 

attraverso vettori energetici come la benzina, il gasolio, il Gpl, o lo stesso Gas Naturale ed 

arrivando all’utilizzo di MCI per la realizzazione dell’effetto utile desiderato. 
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Questa catena energetica consuma risorse primarie non rinnovabili e produce rifiuti ed 

emissioni sia nell’ambiente globale che in quello locale. E’ la catena che in tutto il mondo 

ingloba sistemi di trasporto di persone, merci e informazioni quali camion e veicoli 

commerciali, pullman e bus, treni non elettrici, auto, moto, imbarcazioni. 

Molto simile è la situazione relativa alla catena tipica del trasporto aereo, con motori a getto o 

turboelica come sistema di utilizzo e le stesse considerazioni riguardanti il consumo di risorse 

primarie e l’impatto sull’ambiente in termini di emissioni locali e globali, vista l’origine 

petrolifera del combustibile. 

La grande differenza si trova nelle catene che passano attraverso l’elettricità come vettore 

energetico principale ed hanno il motore elettrico come tecnologia di trazione. In questo caso, 

sia che ci si riferisca a sistemi di trasporto merci o collettivi come treni, tram, bus elettrici, sia 

che si faccia riferimento a mezzi per il trasporto privato quali auto elettriche e scooter elettrici, 

le emissioni a livello locale sono sempre pressoché nulle. 

La differenza tra i diversi SE va quindi cercata nel lato risorse, dove a seconda che si faccia uso 

di fonti rinnovabili, oppure di combustibili fossili e nucleari, si ha o meno consumo di risorse 

non ripristinabili. E si ha un impatto più o meno negativo in termini di emissioni a livello di 

ambiente globale. 

Simile è la situazione per quanto riguarda la trasmissione di informazioni grazie all’utilizzo di 

tecnologie elettroniche, tipiche delle reti di TLC. Anche in questo caso l’impatto locale può 

essere sempre considerato assente, mentre quello globale è funzione della risorsa primaria 

utilizzata o consumata per la produzione dell’elettricità che alimenta le apparecchiature 

elettroniche di produzione, trasmissione, ripetizione e controllo del flusso di dati. 

La Tabella 5-1 riassume lo stato attuale dei SE per la mobilità in base alla risorsa primaria, al 

vettore e alla tecnologia di trazione utilizzata con i relativi consumi di risorse e produzione di 

rifiuti. 
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Rifiuto Risorsa primaria Vettore Sistema di utilizzo Consumo di 
risorse Locale Globale 

Combustibili fossili 

Benzina 
Gasolio 
GPL 
Metano 

MCI SI SI SI 

Combustibili fossili 
Nucleare Elettricità Motore elettrico SI NO SI 

Rinnovabili Elettricità Motore elettrico NO NO NO 
Combustibili fossili Jet fuel Jet SI SI SI 
Combustibili fossili 
Nucleare Elettricità Dispositivo elettronico SI NO SI 

Rinnovabili Elettricità Dispositivo elettronico NO NO NO 

Tabella 5-1. Stato attuale dei SE per la mobilità. 

Come già detto, attualmente, la quasi totalità delle risorse energetiche utilizzate per la mobilità 

sono di origine fossile, in particolare i derivati del petrolio. Per quanto riguarda le tecnologie, 

per il trasporto su gomma la tecnologia usata è il MCI; per il trasporto su rotaia il motore 

elettrico (raramente il MCI); sistemi jet per il trasporto aereo e sistemi turbogas o grandi MCI 

(diesel) e motori elettrici (specie nelle grandi navi) per il trasporto su acqua. 

Per quanto riguarda i MCI, dal punto di vista energetico – ambientale, si hanno due tipi di 

problemi: il consumo di risorse non rinnovabili e la produzione di rifiuti sia a livello globale 

(emissioni di CO2 altri gas serra) sia a livello locale (emissioni si sostanze nocive). Allo scopo 

di limitare sia i consumi che le emissioni nocive, negli ultimi anni sono state introdotte diverse 

normative a livello comunitario. Per quanto riguarda i consumi e, quindi, le emissioni di CO2, 

un accordo tra i costruttori di auto e la Commissione Europea prevede, per il 2008, emissioni 

medie di CO2 del parco auto in vendita pari a 140 g/km20. 

Per quanto riguarda le emissioni di sostanze nocive si è intervenuti sia sulla qualità dei 

combustibili (Tabella 5-2), sia imponendo limiti alle emissioni di alcune sostanze quali il 

monossido di carbonio (CO), gli ossidi di azoto (NOx), gli idrocarburi incombusti (HC) e il 

particolato, con le note normative EURO I, II, III, e IV (Tabella 5-3). 

Anno Carburante Aromatici 
(%volume) 

Benzene 
(%volume) 

Ossigeno 
(%volume) 

Zolfo (ppm) Piombo (g/l) 

Benzina 42 1 2,7 150 0,005 2000 
Gasolio 11 - - 350 - 
Benzina 35 1 - 50 - 2005 
Gasolio 11 - - 50 - 

Tabella 5-2. Normativa sulla qualità dei carburanti. 

                                                 
20 Tali valori di emissioni corrispondono a un consumi di 5,83 l/100 km per le auto a benzina e di 5,25 i/100 km 
per le auto Diesel. 
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Le normative EURO I e II prevedevano limiti cumulativi per le emissioni di NOx e HC21, 

mentre le successive EURO III e IV prevedono limiti distinti per i due composti. I limiti alle 

emissioni di particolato riguardano solo i motori Diesel in quanto i motori a benzina producono 

tale inquinante in misura nettamente inferiore. 

CO (g/km) NOx (g/km) HC (g/km) NOx + HC 
(g/km) 

Particolato 
(g/km) Anno Fase 

B D B D B D B D D 
1993 EUROI 2,72 2,72 - - - - 0,97 0,97 0,140 
1997 EUROII 2,62 1,00 - - - - 0,50 0,70 0,080 
2000 EUROIII 2,20 0,64 0,15 0,50 0,20 0,56 - - 0,050 
2005 EUROIV 1,00 0,50 0,08 0,25 0,10 0,30 - - 0,025 
200922 EUROV 1,00 0,50 0,06 0,18 0,10 -  0,23 0,05 

Tabella 5-3. Normative sui limiti alle emissioni di inquinanti. 

In Figura 5-1, Figura 5-2 e Figura 5-3 sono riportate le riduzioni delle emissioni di CO, 

HC + NOx e particolato nel corso degli anni. Le emissioni relative agli anni 1993, 1997, 2000 

e 2005 corrispondono alle emissioni previste dalle normative EURO I, II, III e IV 

rispettivamente. 

5.1.1 Emissioni EURO 4 a benzina 
Le emissioni regolamentate dalla norma e comunque presenti nei fumi di un’auto a benzina 

sono il monossido di carbonio (CO, deve essere emesso in quantità inferiore a 1 g/km) dannoso 

per l’apparato respiratorio e per la capacità del sangue di trasportare ossigeno, gli ossidi 

d’azoto (NOx, devono essere minori di 0,08 g/km) dannosi se inalati direttamente e colpevoli 

inoltre della formazione del micidiale ozono a bassa quota, gli idrocarburi incombusti (HC, 

minori di 0,1 g/km) tossici e cancerogeni. 

Oltre a questi composti, l’auto a benzina Euro 4 emette anche ossidi di zolfo  e benzene 

(dipendenti principalmente dalla qualità e dalla composizione del combustibile), oltre ad 

idrocarburi policiclici aromatici, formaldeide e centinaia di altri composti meno noti e più o 

meno tutti dannosi per la salute dell’uomo e per l’ambiente. 

5.1.2 Emissioni EURO 4 diesel 
La norma Euro 4 è diversa per le auto diesel rispetto a quelle a benzina. Le emissioni 

regolamentate hanno infatti differenze di limite, che permettono a chi produce ed omologa (e 

poi a chi possiede) un’auto a gasolio Euro 4 di emettere quantità maggiori di NOx e polveri 

                                                 
21 Questo perché la produzione la produzione di queste due sostanze è in qualche modo complementare nel senso 
che dipendono in modo inverso da determinati parametri. Ad esempio, aumentando la durata della combustione 
diminuisce la formazione di idrocarburi incombusti ma aumenta quella di ossidi di azoto. 
22 Normativa in vigore da Settembre 2008 



Dispense del corso di Sistemi Energetici II  F. Orecchini 

 

Sistemi energetici per la mobilità 42

sottili rispetto a chi circola con un’auto Euro 4 a benzina. Stesso “nome” Euro 4, quindi, ma 

diverso trattamento, con le diesel che nel caso di ossidi d’azoto e polveri possono inquinare più 

delle benzina. 

Il monossido di carbonio per l’Euro 4 diesel deve essere emesso in quantità inferiore a 0,5 

g/km, mentre la quantità di ossidi d’azoto e di idrocarburi incombusti deve essere inferiore a 

0,3 g/km. Le famosissime polveri sottili devono essere emesse in quantità inferiore a 0,025 

g/km, con un limite in peso, quindi, ma senza nessun limite di “numero”, quando è invece 

questo il dato scientificamente ritenuto corretto. 

Oltre a questi composti, l’auto diesel Euro 4 emette anche ossidi di zolfo  (dipendente 

principalmente dalla qualità del combustibile), idrocarburi policiclici aromatici, formaldeide e 

centinaia di altri composti più o meno tutti dannosi. 

5.1.3 Emissioni auto ibrida 
I composti chimici emessi sono quelli prodotti dal motore a combustione interna che ne fa 

parte (cioè dalla parte termica del sistema ibrido), che per i modelli attualmente sul mercato è a 

benzina. 

La migliore gestione del motore, però, oltre alla possibilità di spegnere l’auto ad ogni sosta – 

decisiva per l’abbattimento degli inquinanti nella marcia in città – e al recupero e riutilizzo di 

parte dell’energia in frenata, fanno sì che i dati di analisi dei fumi di scarico portino a valori 

che abbattono dell’80% il monossido di carbonio, di oltre il 60% le emissioni di NOx e HC e 

riducono di un 10% il consumo23 di carburante rispetto alle auto Euro 4 a benzina. 

Alla fine dei conti, l’analisi dei risultati di analisi del fumi di scarico porta addirittura a 

riscontrare livelli simili a quelli delle auto a metano attualmente sul mercato, a parità di 

prestazioni e categoria di vettura. 

5.1.4 Emissioni auto GPL 
Le emissioni di un’auto alimentata a Gpl, paragonate a quelle della stessa auto alimentata a 

benzina, dimostrano una riduzione soprattutto di NOx (minori del 20%), di monossido di 

carbonio (inferiore anche del 50-60%) e di idrocarburi policiclici aromatici. In un’analisi 

comparata di auto Euro 2 trasformate a Gpl rispetto alle auto Euro 4 a benzina, però, i vantaggi 

nei composti presi in considerazione non sono così evidenti.  

La vera differenza, che rende le auto Gpl “meno inquinanti” e consente loro di poter circolare 

in giorni di blocco, è nella quantità praticamente nulla di zolfo nel combustibile (e quindi di 
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SOx nei fumi di scarico) e nell’abbattimento delle emissioni di benzene. Oltre all’assenza di 

quantità apprezzabili di polveri sottili, differenza sostanziale rispetto alle Euro 4 diesel. 

5.1.5 Emissioni auto a metano 
Le emissioni di un’auto alimentata a gas metano, paragonate a quelle della stessa auto 

alimentata a benzina, dimostrano una netta riduzione NOx (minori del 40-60%), di monossido 

di carbonio (inferiore anche del 60%) e di idrocarburi incombusti non metanosi (inferiore del 

70%). In un’analisi comparata di auto Euro 2 trasformate a metano rispetto alle auto Euro 4 a 

benzina, i vantaggi nei composti presi in considerazione rimangono di tutto interesse.  

L’ulteriore differenza che rende le auto a metano nettamente “meno inquinanti” è nel fatto che 

zolfo (e quindi di SOx nei fumi di scarico), benzene e polveri sottili sono praticamente assenti 

dagli scarichi. Il metano, a conti fatti, risulta certamente il combustibile più pulito tra quelli 

attualmente in circolazione. E abbatte decisamente proprio gli inquinanti (benzene, monossido 

di carbonio e polveri sottili) “colpevoli” dei blocchi del traffico. 

 

Figura 5-1. Riduzione delle emissioni di CO delle auto di nuova immatricolazione in Italia. 

 

                                                                                                                                                           
23 I dati di confronto su consumo ed emissioni dell’ibrido rispetto al benzina sono fortemente influenzati dal ciclo 
di marcia su cui vengono effettuate le misure 
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Figura 5-2. Riduzione delle emissioni di HC+ NOx delle auto di nuova immatricolazione in Italia. 

 

Figura 5-3. Riduzione delle emissioni di particolato delle auto di nuova immatricolazione in Italia. 

Per quanto riguarda la trazione elettrica, come già esposto, le emissioni in uso sono nulle, 

mentre la produzione di rifiuti (sia a livello locale che a livello globale) e i consumi di risorse a 

monte del veicolo dipendono dalle modalità di produzione dell’energia elettrica. Riguardo alla 

trazione elettrica con stoccaggio dell’energia in batterie di accumulo, i problemi che ne hanno 

impedito una diffusione significativa, fino ad oggi, sono stati i costi e le limitate autonomie del 

veicolo considerando soprattutto i tempi di ricarica elevati (qualche ora). 
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Figura 5-4. Percorrenza media giornaliera. 

Per quanto riguarda la limitata autonomia, è interessante esaminare quanto riportato in Figura 

5-4: la percorrenza media giornaliera delle autovetture in Italia non supera, nel 75 % dei casi, i 

50 km ed è addirittura entro i 30 km nel 60 % dei casi. In tutti questi casi (e comunque, in tutti 

i casi in cui la percorrenza giornaliera non supera i 90 km), le attuali autonomie dei veicoli 

elettrici non rappresenterebbero un problema reale che però è, evidentemente, percepito come 

tale dall’utente. Questo, insiemi ai maggiori costi che, considerando la vita utile dell’auto, non 

sono compensati dai risparmi sul carburante, ha portato alla mancata diffusione di questa 

tecnologia. 

Per quanto riguarda i consumi di risorse e la produzione dei rifiuti, è interessante il confronto 

tra le due soluzioni (elettrico e MCI) adottate sulla stessa auto. Di seguito si riporta il confronto 

tra la FIAT 600 Elettrica e termica. 

Facendo riferimento ai dati forniti dal costruttore (su ciclo urbano e misto), in Figura 5-5 è 

illustrato il confronto tra i flussi di energia dal pozzo alle ruote su ciclo misto. 
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Figura 5-5. Flussi di energia dal pozzo al serbatoio su ciclo misto (kWh/100 km). 

Per il calcolo dell’energia primaria, si è considerato un rendimento alla pompa per la benzina 

dell’87 %, mentre per l’auto elettrica si è fatto riferimento ai dati del parco elettrico italiano. In 

Figura 5-6 sono riportati i flussi di energia dal pozzo al serbatoio su ciclo urbano. 

Considerando i consumi di energia primaria non rinnovabile, nel caso della benzina, 

ovviamente, tutti i consumi riportati sono di energia primaria non rinnovabile mentre nel caso 

dell’energia elettrica (prelevata dalla rete) il 20% circa è prodotta da fonti rinnovabili e, quindi, 

i consumi di energia primaria non rinnovabile sono pari all’80 % dei consumi totali.  
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Figura 5-6. Flussi di energia dal pozzo al serbatoio su ciclo urbano (kWh/100 km). 

La Tabella 5-4 riporta il confronto tra i due casi per quanto riguarda i consumi di energia 

primaria, i consumi di energia primaria non rinnovabile e le emissioni di CO2; le emissioni di 

sostanze nocive sono nulle per l’auto elettrica e nei limiti della normativa EURO IV per l’auto 

a benzina. 

Differenza Ciclo  EL MCI 
kWh % 

Consumi di energia primaria (kWh/100 km) 64,9 62,9 -2,0 3,2
Consumi di energia primaria non rinnovabile (kWh/100 km) 51,9 62,9 11,0 17,5Misto 

NEDC 
Emissioni di CO2 (kg/100 km) 11,9 14,6 2,7 18,5
Consumi di energia primaria (kWh/100 km) 57,5 82,9 25,4 30,7
Consumi di energia primaria non rinnovabile (kWh/100 km) 46,0 82,9 40,3 48,6Urbano 

UDC 
Emissioni di CO2 (kg/100 km) 10,5 18,9 8,4 44,4

Tabella 5-4. Confronto tra auto elettrica e a benzina. 

Da quanto esposto è evidente come l’auto elettrica sia particolarmente adatta per la città: infatti 

la riduzione dei consumi e delle emissioni di CO2, è particolarmente accentuata nel ciclo 

urbano. Inoltre per gli spostamenti in ambito urbano l’autonomia limitata non rappresenta un 

problema e, soprattutto, l’assenza di qualsiasi tipo di emissione nociva la rende particolarmente 

adatta per l’utilizzo nei centri urbani. 
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Per quanto riguarda i costi di utilizzo (su ciclo urbano), sono pari a 3,15 €/100 km per l’auto 

elettrica e pari a 9,48 €/100 km per quella a benzina24: si ottiene cioè un risparmio di 6,33 

€/100 km. Considerando che la durata delle batterie di trazione è pari a 54.000 km25 il 

risparmio complessivo (prima di dover sostituire le batterie) è di circa 3.400 € il che, come già 

accennato, non copre i maggiori costi dell’auto elettrica rispetto a quella a benzina. 

5.2 POSSIBILE EVOLUZIONE DEI SE PER LA MOBILITÀ 
La rappresentazione fornita delle diverse tecnologie e delle varie catene energetiche che 

caratterizzano i SE per la mobilità attuali rende evidente come si debba ricorrere con urgenza 

alla messa a punto ed alla diffusione di SE decisamente più evoluti, per la limitazione degli 

effetti negativi attualmente dovuti al consumo di risorse naturali ed agli impatti sull’ambiente. 

Come detto, l’operazione è tutt’altro che semplice. In quanto le attuali tecnologie sono diffuse 

e dotate di tutta la rete infrastrutturale necessaria a renderle utilizzabili nella quasi totalità del 

territorio terrestre abitato. La rete infrastrutturale e la cultura tecnica necessaria a manutenerla 

sono state costruite praticamente durante più di un secolo di sviluppo, così come è successo per 

cultura tecnica e accettazione sociale delle tecnologie energetiche. 

L’esistenza di uno strutturato, diffuso, forte tessuto economico-industriale che fa delle 

tecnologie attuali di trazione e delle relative infrastrutture il suo campo d’affari (industria 

dell’autotrazione, industria dei combustibili, industria dei trasporti, industriale dell’energia) e 

l’esistenza di una diffusa e radicata accettazione ed “affezione” della società nei confronti delle 

tecnologie e delle infrastrutture esistenti (auto con MCI, rete di distribuzione dei combustibili, 

modalità di trasporto, disponibilità di energia) sono fattori da tenere in elevatissima 

considerazione nell’analizzare la reale possibilità di successo delle soluzioni in grado di 

evolvere la situazione corrente. 

Per questo motivo è opportuno procedere ad una razionale panoramica del processo evolutivo 

possibile per i SE per la mobilità, principalmente dedicata ai SE per la mobilità di persone e 

merci – nei quali il problema è ancora fortemente presente anche nella tecnologia di utilizzo 

finale dell’energia, oltre che nelle tecnologie di produzione del vettore energetico. 

5.2.1 Evoluzione dei mezzi di trasporto con MCI 
In presenza di una tecnologia di utilizzo finale basata su MCI, l’evoluzione può essere 

effettuata in due distinti campi: “dentro” il mezzo di trasporto, “fuori” del mezzo di trasporto. 

                                                 
24 Considerando un costo di 0,15 €/kwh per l’energia elettrica e di 1,2 €/l per la benzina. 
25 Dati del costruttore. 
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Dentro il mezzo, il più naturale e prevedibile miglioramento passa senz’altro attraverso 

l’ibridizzazione. L’arrivo di uno o più motori elettrici ad affiancare il MCI nel sistema di 

trazione, naturalmente accompagnati da batterie e sistemi elettronici di gestione dei flussi di 

potenza, permette di innalzare decisamente il rendimento del sistema nel suo complesso, 

riducendo il consumo di energia primaria – quindi di risorse non rinnovabili, se il combustibile 

utilizzato è di natura fossile. Questo oltre a migliorare  le prestazioni dell’auto in termini di 

guidabilità (il cosiddetto “fun to drive”), accelerazione e coppia disponibile. In questo è forse il 

principale fattore di successo che potrà essere utilizzato con sempre maggiore insistenza dai 

costruttori di veicoli ibridi: la tecnologia proposta, pur portando dei vantaggi, non richiede 

rinunce. La rete di distribuzione rimane quella classica dei combustibili fossili, il 

funzionamento del mezzo rimane praticamente quello attuale (specialmente per i mercati nei 

quali è diffusa l’adozione di cambio automatico, come gli Usa e il Giappone) le abitudini di 

vita e di guida rimangono perciò invariate, con la sola differenza che diminuiscono i consumi, 

migliorano le prestazioni e si riduce ancor più notevolmente l’emissione di gas inquinanti come 

CO, NOx, SOx, HC. 

Sistemi ibridi sono possibili sia per MCI ciclo Otto, sia per MCI ciclo Diesel. E sono possibili 

ovviamente anche in congiunzione con le evoluzioni ed i cambiamenti che possono aver luogo 

fuori del mezzo. 

Inoltre i mezzi di trasporto possono cambiare (poco) al loro interno e rendere utilizzabili più 

combustibili, realizzando così le cosiddette soluzioni Bi-fuel o multi-fuel. Questo è ipotizzabile 

per doppie alimentazioni benzina-gas metano, benzina-Gpl, benzina-alcool, benzina-idrogeno, 

o addirittura triple alimentazioni benzina-alcool-idrogeno. 

Fuori del mezzo i cambiamenti possibili riguardano principalmente il combustibile utilizzato: 

la sua origine, la sua natura, la sua modalità di distribuzione. I MCI ciclo Otto e ciclo Diesel 

possono infatti funzionare in maniera eccellente anche con combustibili diversi dalla benzina e 

dal gasolio di derivazione petrolifera e questo è ancor più vero (nel senso che non richiede 

praticamente alcuna modifica al motore ed al sistema di alimentazione ed iniezione) se i 

combustibili di diversa origine vengono miscelati in proporzioni del 5% - 10% al combustibile 

attuale (benzina o gasolio). Ecco allora che per i MCI ciclo Otto appare particolarmente 

interessante l’utilizzo di alcool di origine vegetale, come il bioetanolo o il metanolo. Oppure di 

gas di origine organica, come il biogas. E per i MCI ciclo Diesel è facilmente adottabile 

l’utilizzo di olii vegetali opportunamente trattati con processi termochimici specifici, come 

l’esterificazione, in grado di produrre il cosiddetto biodiesel. Oppure il Btl (biomass-to-liquid), 
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chiamato in alcuni mercati “Sundiesel” ed ottenuto da processi termochimici di trattamento di 

biomasse solide, principalmente di origine legnosa. 

Un’altra possibilità di cambiamento prevalentemente (ma non soltanto) esterno rispetto al 

mezzo, vista da alcuni costruttori come possibile “ponte” verso la diffusione dell’idrogeno 

come nuovo vettore energetico per la trazione, riguarda l’adozione di idrogeno come 

combustibile per MCI. In questo modo all’interno del mezzo non cambia la tecnologia 

principale di trazione, cioè il MCI ciclo Otto. Ma al contempo salgono a bordo molte nuove 

tecnologie e tutti i componenti ausiliari necessari a renderlo in grado di rifornirsi, stoccare e 

distribuire/iniettare il nuovo combustibile. Un grande cambiamento, quindi, ma non altrettanto 

radicale rispetto all’auto elettrica a celle a combustibile. 

Nel mezzo a idrogeno con MCI, infatti, rimane invariato il rapporto tra conducente (e 

passeggeri) e tecnologia di trazione con motore a scoppio, quindi rimangono invariate le 

abitudini di guida e le sensazioni di bordo. Ed è possibile la strada intermedia della doppia 

alimentazione idrogeno + benzina, che svincola il mezzo dalla condizione di poter circolare 

soltanto in presenza di una rete di distribuzione dell’idrogeno, attualmente limitata soltanto a 

poche specifiche aree in Europa, America, Asia. 

Il cambiamento esterno relativo alla possibilità di alimentazione a idrogeno è invece molto 

spinto, vista la necessità di cambiare completamente modalità di produzione, distribuzione e 

rifornimento del combustibile. Che può essere prodotto da combustibili fossili o da risorse 

rinnovabili, in maniera centralizzata o decentrata, addirittura presso ogni singolo punto di 

rifornimento. 

Lo stesso combustibile, inoltre, può essere idrogeno puro (gassoso o liquido), oppure, in una 

ipotesi ulteriore, una miscela metano-idrogeno che ben si presta ad ipotizzare l’evoluzione 

verso l’idrogeno a partire da mezzi alimentati a metano, senza particolari cambiamenti a bordo 

del mezzo. 

La Tabella 5-5 riassume le possibili evoluzioni della trazione con MCI. 

La soluzioni di trazione ibrida possono essere classificate in base alle funzioni espletate 

dell’impianto elettrico: in base a questo criterio si definiscono le seguenti tipologie di sistemi 

di trazione ibridi: 

• micro hybrid 

• mild (o medium) hybrid 

• full hybrid. 
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Rifiuto Risorsa primaria Vettore Sistema di 
utilizzo 

Consumo 
di risorse Locale Globale 

Combustibili fossili 
Benzina 
Gasolio 
GPL 

Ibrido SI SI SI 

Combustibili fossili Metano MCI 
Ibrido SI SI SI 

Risorse rinnovabili Biogas, Biodiesel 
Alcool (etanolo, metanolo) 

MCI 
Ibrido NO SI SI 

Combustibili fossili Idrogeno MCI SI NO SI 

Risorse rinnovabili Idrogeno MCI 
Ibrido NO NO NO 

Tabella 5-5. Possibile evoluzione dei SE per la mobilità con MCI. 

Le funzioni svolte dall’impianto elettrico in un micro hybrid sono essenzialmente le seguenti: 

1. alimentazione degli accessori elettrici, compreso il condizionamento dell’abitacolo 

2. stop e start (spegnimento del MCI durante le fermate e avviamento automatico alla 

ripartenza) 

3. recupero di una parte limitata dell’energia in frenata. 

È evidente come, in questo caso, l’impianto elettrico, oltre ad alimentare gli accessori, e entra 

in modo del tutto marginale nella trazione vera e propria. 

Si parla invece di mild (o medium) hybrid quando l’impianto elettrico svolge, oltre a quelle 

citate, anche altre funzioni, quali: 

4. distribuzione inattiva (quando non è richiesta coppia al MCI, le valvola vanno in posizione 

riposo e non assorbono energia, il MCI si ferma senza realmente spegnersi) 

5. erogazione di potenza per la trazione; in particolare il motore elettrico fornisce potenza alle 

ruote per coprire i picchi di coppia (ad esempio all’avvio)26 

6. recupero completo27 dell’energia in frenata. 

La differenza sostanziale tra questa soluzione e il micro hybrid consiste nel fatto che nel primo 

caso l’impianto elettrico contribuisce in modo significativo alla trazione; in base al rapporto tra 

la potenza del motore elettrico e quella del MCI si parla di mild o medium hybrid28. In ogni 

caso, non è possibile la trazione con il solo motore elettrico. 

                                                 
26 In questo modo la coppia erogata dal MCI si “appiattisce” con notevoli riduzioni dei consumi e delle emissioni 
(4.3). 
27 Come già illustrato (vedi § 4.3), in ogni caso è possibile recuperare effettivamente solo una parte dell’energia da 
dissipare in frenata. 
28 Per bassi valori di tali rapporti (circa 0,1) si parla di mild hybrid, per valori più alti (oltre 0,2) di medium hybrid. 
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Quando invece, oltre alle funzioni già viste, è possibile (seppur con i limiti di autonomia e 

potenza dovuti al dimensionamento del motore elettrico e delle batterie di accumulo) la 

trazione con il solo motore elettrico, si parla di full hybrid. 

La Tabella 5-6 riporta a titolo di esempio, alcune diverse configurazioni con le relative 

funzioni elettriche. 

Funzione dell’ibrido

Sistema ibrido 
Stop & 

start 
Trazione Recupero 

in frenata 
ZEV 

Convenzionale Possibile NO NO NO 

Micro-HEV: 14/42 V - Stop/Start System SI NO Minimo NO 

Mild-HEV: 42 V - ISG (Integrated Starter Generator/motor) SI Modesto Modesto NO 

Medium-HEV (144 V) ISG/motore maggiore potenza SI SI SI NO 

Full HEV (288+ V) - ISG/motore potenza simile a MCI SI SI SI SI 

Tabella 5-6. Tipologie di sistemi ibridi e funzioni elettriche. 

In Figura 5-7 sono riportati i possibili flussi di energia in un sistema ibrido full hybrid, del tipo 

serie parallelo a derivazione di potenza. In questo caso, essendo il motore (che, nel flusso 

inverso, funziona anche da generatore) elettrico collegato in modo permanente  - tramite il 

ripartitore di potenza – al MCI, parte della potenza erogata dal MCI è sempre utilizzata per 

produrre energia elettrica; tale energia può essere utilizzata dal motore elettrico per fornire 

potenza alle ruote e per ricaricare le batterie. Un’altra possibilità prevede una connessione non 

permanente tra il MCI e il motore elettrico: in tal caso la potenza erogata dal MCI può essere 

utilizzata totalmente per la trazione senza produrre energia elettrica. 

Con riferimento alla Figura 5-7 si possono individuare cinque possibili flussi di energia. 

Durante l’avvio a basse velocità, la potenza alle ruote è fornita solo dal motore elettrico 

alimentato dalle batterie, con il MCI fermo (A); in questo modo si evita di utilizzare il MCI a 

bassi regimi dove la sua efficienza è molto bassa. Durante la marcia normale, la potenza alle 

ruote è fornita in parte dal motore elettrico e in parte dal MCI (B); il motore elettrico è 

alimentato dall’energia elettrica prodotta dal generatore mosso dal MCI, preservando così lo 

stato di carica delle batterie. In caso di improvvisa accelerazione, o comunque quando c’è un 

repentino aumento della coppia richiesta, aumenta la potenza fornita dal motore elettrico che in 

questo caso è alimentato, oltre che dall’energia elettrica prodotta dal generatore, anche dalle 

batterie (C); in questo modo il MCI continua ad erogare una coppia costante e, quindi, a 

funzionare nelle condizioni ottimali. 
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Figura 5-7. Possibili flussi di energia in un ibrido serie – parallelo a derivazione di potenza. 
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Durante le frenate, o comunque in decelerazioni, l’energia cinetica da dissipare è utilizzata per 

produrre energia elettrica e ricaricare le batterie (D). Quando non c’è richiesta di coppia alle 

ruote e lo stato di carica delle batterie lo richiede, il MCI è utilizzato per produrre energia 

elettrica per la ricarica delle batterie stesse. 

Un’altra “variabile” dei sistemi ibridi è il tipo di MCI utilizzato; fino ad oggi la tendenza è 

stata di usare MCI a benzina. Ultimamente stanno per essere prodotti anche ibridi Diesel. 

5.2.2 Evoluzione dei mezzi di trasporto con motore elettrico 
Anche nei mezzi di trasporto che già oggi hanno un sistema di trazione basato sull’adozione di 

macchine elettriche i cambiamenti possibili riguardano soluzioni interne ed esterne rispetto al 

mezzo. 

Dentro il mezzo il principale, necessario cambiamento per i veicoli elettrici a batterie riguarda 

la disponibilità di tecnologie di accumulo che permettano soluzioni di maggior durata in 

termini di cicli di carica-scarica, meno ingombranti, più leggere e con tempi di ricarica più 

contenuti. Il tutto con costi economici plausibili per l’ingresso sul mercato. Le tecnologie in 

ingresso sul mercato veicolare, alternative rispetto alle tradizionali batterie al piombo-acido, 

sono relative alle soluzioni Nichel-idruri metallici (già adottate dai modelli ibridi MCI-elettrico 

sul mercato) e Litio-ione (di recente introduzione nel mercato). 

Specialmente le batterie Li-ione sono in grado di fornire soluzioni eccellenti dal punto di vista 

di ingombri, pesi, costi e della durata. Mentre il tempo di “rifornimento” rimane un problema 

da affrontare con una accurata analisi delle modalità di carica (“cambio batterie”, invece di 

ricarica a bordo; oppure cicli di marcia dei mezzi che inglobino senza problemi per 

l’utilizzatore tempi di ricarica comunque non ipotizzabili attualmente al di sotto dell’ora di 

durata). 

Ma il più grande e deciso cambiamento dei mezzi di trasporto per la realizzazione di una 

trazione totalmente ZEV con l’eliminazione però delle limitazioni tipiche dei mezzi a batterie 

riguarda lo sviluppo e la diffusione di veicoli con celle a combustibile, capaci di rifornirsi di 

idrogeno in pochi minuti e di generare direttamente a bordo – con elevate efficienze – 

l’elettricità necessaria ai motori elettrici di trazione. Le modalità studiate e presentate negli 

ultimi anni per i veicoli a celle a combustibile sono molte, ma attualmente la soluzione più 

diffusamente indicata dai grandi costruttori e dai principali centri di ricerca indipendenti 

prevede l’utilizzo di idrogeno puro come combustibile (gassoso, liquido, in idruri metallici) e 

di celle a bassa temperatura con elettrolita polimerico (PEM) per la generazione di bordo. 
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Il tutto con soluzioni sia “dirette” che cosiddette “ibride”, cioè con la presenza di batterie di 

accumulo utili per una realizzare maggiore velocità di risposta del veicolo alle richieste di 

accelerazione del conducente e per poter avere la funzione di recupero dell’energia cinetica in 

frenata, grazie all’utilizzo del certamente presente motore elettrico in modalità generatore. 

 
Figura 5-8. Flussi di energia in un auto a idrogeno con FC, architettura ibrida e supercondensatori. 

In Figura 5-8 sono riportati i flussi di energia elettrica a diversi regimi di funzionamento. 

Durante l’accelerazione, l’energia elettrica al motore è fornita in parte dalle celle e in parte dai 

supercondensatori che sono in grado di rispondere in modo veloce ed efficienti a repentine 

variazioni della potenza richiesta. Nella partenza da fermo e nella prima fase dell’accelerazione 

l’energia è fornita prevalentemente dai supercondensatori: man mano che ci si avvicina ad un 

regime di marcia a velocità costante, diminuisce l’energia fornita dai supercondensatori e 

aumenta quella fornita dalle celle fino alla condizione in cui tale energia è fornita 

completamente dalle celle stesse. Durante la decelerazione l’energia elettrica prodotta 

sfruttando l’energia cinetica da dissipare è utilizzata per ricaricare i supercondensatori. 

Fuori del mezzo il cambiamento principale riguarda l’origine e le modalità di produzione del 

vettore energetico utilizzato per l’alimentazione del veicolo, sia esso costituito da elettricità o 

da idrogeno. Ancora una volta, l’eliminazione del fattore “consumo” riferito a risorse naturali è 

possibile attraverso la produzione del vettore da risorse rinnovabili. 

Per quanto riguarda i veicoli elettrici a batterie, è particolarmente importante considerare che la 

maggior parte delle tecnologie di sfruttamento delle fonti rinnovabili è applicabile proprio alla 

produzione di elettricità (idroelettrico, fotovoltaico, aerogenerazione). L’accoppiamento tra 

produzione di elettricità da fonte rinnovabile e veicolo elettrico è perciò evidentemente uno tra 
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i più interessanti per la realizzazione di un vero e proprio ciclo chiuso, senza consumo di 

energia primaria non riformabile e senza la produzione di impatti ambientali dovuti ad 

emissioni inquinanti teoricamente raggiungibile in tutto il ciclo, dalla produzione, alla 

distribuzione (in molti casi estremamente limitata, vista la possibilità di produrre direttamente 

al punto di ricarica l’elettricità necessaria al mezzo), all’utilizzo in veicoli elettrici totalmente 

ZEV. 

Per i veicoli elettrici a celle a combustibile, invece, il cambiamento necessario rispetto alle 

modalità attuali di rifornimento è più deciso, richiedendo la disponibilità di idrogeno, invece 

che di un vettore energetico già diffuso e distribuito. Questo cambiamento esterno può essere 

più o meno lontano dal punto di rifornimento, vista la possibilità di produrre idrogeno 

direttamente presso la stazione di rifornimento sia sfruttando energie rinnovabili (con processi 

di elettrolisi alimentati da elettricità da rinnovabili, con gassificazione di biomasse, con 

produzione e reforming di biogas), sia per reforming o ossidazione parziale di idrocarburi di 

origine fossile già diffusi, come metano e benzina, o per elettrolisi alimentata da elettricità 

distribuita dalla rete (di origine fossile, rinnovabile, nucleare a seconda del mix energetico di 

generazione elettrica). 

Risorsa primaria Vettore Sistema di utilizzo”evoluto” Consumo di risorse Rifiuto 
Combustibili fossili 
Nucleare Elettricità ME + batterie Ni-idruri 

ME + batterie Li-ione SI SI 

Fonti rinnovabili Elettricità ME + batterie Ni-idruri 
ME + batterie Li-ione NO NO 

Combustibili fossili 
Nucleare Idrogeno FC + ME SI SI 

Risorse rinnovabili Idrogeno FC + ME NO NO 

Tabella 5-7. Possibile evoluzione dei SE per la mobilità con trazione elettrica. 


