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Premessa 

• Il sistema dei trasporti a livello mondiale è in forte fermento, a causa 

della urgente necessità di ridurre le emissioni tossiche in aree urbane e 

la produzione di gas ad effetto serra, anidride carbonica in primis. 

• L’evoluzione delle tecnologie motoristiche è direzionata verso obiettivi: 

di efficienza - sostenibilità ambientale - fruibilità.  

• Tali obiettivi rappresentano una sfida che va affrontata tenendo conto 

di tutti gli aspetti/potenzialità/limiti caratteristici di ogni tecnologia. 

• La presente relazione analizza l’evoluzione delle tecnologie 

motoristiche, con particolare attenzione all’autotrazione, sebbene 

molte delle informazioni riportate si possono ritenere valide anche per i 

mezzi da trasporto commerciale. 
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Sfide future per una mobilità sostenibile 

 Controllo delle emissioni di CO2 in rispetto dell’accordo di Parigi; 

 Sicurezza di approvvigionamento delle fonti energetiche, riducendo progressivamente le sorgenti 
fossili; 

 Riduzione dell’inquinamento da gas tossici, in particolare nelle aree urbane; 

 Soddisfare i cambiamenti demografici e culturali dei futuri consumatori (aumento della popolazione 
in aree urbane ed incremento del car-sharing). 

Riferimento: UNFCCC  
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Evoluzione delle normative sulle emissioni da 

veicoli 1/2 

Dall’Euro 6 verso l’Euro 7 

Limiti Euro 6 per autovetture 

Si sta andando verso gli stessi limiti 

per auto benzina e Diesel 

Fonte: Ricardo 
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Evoluzione delle normative sulle emissioni da 

veicoli 2/2 

INQUINANTE Massa degli ossidi 
di azoto (NOx)

Numero di particelle
(PN)

Massa del 
monossido di 

carbonio (CO)

Massa degli 
idrocarburi totali 

(THC)

CF EURO 6d-TEMP 2.1 1.5 

(1.0 + 0.5 
margine di errore)

va misurata e 

registrata

CF EURO 6d

(01-01-2020)

1.5 (1.43) 1.5 

(1.0 + 0.5 
margine di errore)

va misurata e 

registrata

CONFORMITY FACTOR (CF) 
Indica la differenza massima tra il limite 
di omologazione e le emissioni misurate 

nella prova su strada 

Emissione_RDE_ inquinante  

=  

CF_inquinante x LIMITE Euro 6 

NUOVO CICLO DI GUIDA WLTC  
(World Harmonised Light Vehicle Test Cycle) 

NEDC 

WLTC 

PROVA SU STRADA  RDE 
(Real Driving Emissions) 

SPECIFICHE DEL PERCORSO RDE PRESCRIZIONI

Durata totale del viaggio Tra 90 – 120 minuti

Distanza
Urbano > 16 km

Strada statale > 16 km

Autostrada > 16 km

Composizione
Urbano 29 – 44% della distanza

Strada statale 23 – 43% della distanza

Autostrada 23 – 43% della distanza

Velocità medie
Urbano Tra 15 – 40 km/h

Strada statale Tra 60 – 90 km/h

Autostrada 90 km/h 
(>100 km/h per almeno 5 minuti)

Fonte: M.V. Prati, Istituto Motori, CNR. Conferenza UNRAE 
"La visione strategica della mobilità secondo UNRAE. 
Passi chiari nella gestione della transizione«, 2018. 

Dal NEDC al WLTP 
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Obiettivi di riduzione della CO2 dal settore 

dei trasporti 

Fonte: Plastic Omnium, SIA International Conference and Exhibition, 2018 

L’obiettivo dell’UE di ridurre progressivamente 

le emissioni di gas a effetto serra, al 2050, 

richiede interventi in tutti i principali settori che 

producono emissioni di gas serra. 

Fonte: European Commission. 2050 low-carbon economy. Climate Action 

Per il settore dei trasporti, l’UE 
propone  degli impegnativi target 

di riduzione di CO2 nel prossimo 
futuro  aspetto di fondamentale 
importanza nella direzione della 
evoluzione delle tecnologie 
motoristiche.  
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Analisi di impatto ambientale: WTW e LCA 

Fonte: C.  SCHERNUS, et al. FROM T2W TO LCA –ZERO-
CO2MOBILITY CONCEPTS AND THEIR DIFFERENT SHADES OF 
GREEN. FEV Europe GmbH 

LIFE CYCLE ANALYSIS 

…..«dalla culla alla tomba» (cradle-to-grave) 

dal pozzo 

…al serbatoio 

…alla ruota 
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Dati attuali e prospettive 
Consumo di energia (m=1400 kg) 

• 2016: 162-171 Wh/km (NEDC) 

• 2030: 115-120 Wh/km (NEDC) 

 

Densità di energia del pacco batteria 

• 2016: 160 Wh/kg 

• 2030: 330-500 Wh/kg 

 

Impatto ambientale: 

• Zero CO2/km Tank to Wheel (TTW) 

• 2016: 45-47 g CO2/km su NEDC (Well-to-Wheel 

con EUmix 2014) 

• 2030: 23-24 g CO2/km su NEDC (Well-to-Wheel 

con EUmix 2030) 

• Produzione delle batterie al Litio causa ~ 140 

kg CO2 per 1 kWh capacità [ref: IFEU2016] 

• Emissioni di particolato non-zero, da freni e 

pneumatici  

Veicoli elettrici - BEV 

Battery Electric Vehicle (BEV): 
veicolo mosso da motore 

elettrico alimentato con batterie 

(generalmente a Ioni di Litio) 

Fonte: C.  SCHERNUS, et al.  “FROM T2W TO LCA –ZERO-
CO2MOBILITY CONCEPTS AND THEIR DIFFERENT SHADES OF 
GREEN”. FEV Europe GmbH, 2017 
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Veicoli elettrici - FCEV 

Possibili configurazioni future: 

 
• BEV+Cella a combustibile  la fuel cell 

opera come riserva di energia per aumentare 

l’autonomia del veicolo (range extender); 

• FCEV+Batteria  La batteria (ausiliaria) 

aiuta la FCEV a gestire i picchi di richiesta di 

potenza e recupera l’energia in frenata 

(KERS). 

 

Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV): 
veicolo mosso da motore elettrico 

alimentato con energia elettrica 

generata da celle a combustibile a 

sua volta alimentate da Idrogeno e 

Ossigeno, ed avente come prodotto 

finale acqua. 

Aspetti principali 

 
Emissioni: 
• Nocive = zero 

• CO2 = zero 

 – TTW: solo H2 

 – WTW: solo se H2 e CH3OH da rinnovabili 

• Particolato (freno, pneumatici) dipendente 

dal peso del veicolo, (es. dimensione batterie). 
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Auto ibrida elettrica plug-in (in sigla PHEV ovvero Plug-in Hybrid Electric Vehicle) è un 
tipo di automobile a propulsione ibrida le cui batterie possono essere caricate anche 

senza l’ausilio del motore a combustione interna, utilizzando una fonte di energia 

elettrica esterna. 

Veicoli elettrici - Ibridi 

Aspetti principali 
• Benefici del full elettrico in 

urbano 

•  Accesso alle aree ZTL 

• Tipicamente batteria come 

accumulatore di energia 

• Range elettrico dipende dalla 

capacità della batteria (impatto 

CO2) 

• Più pesante dei veicoli 

convenzionali 

• Basse emissioni di CO2 TTW. 
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Focus sui futuri motori ad accensione 

comandata 

PASSATO E FUTURO: evoluzione della tecnologia dei motori ad accensione comandata 

per aumentarne l’efficienza 

• Lo sviluppo dei motori ad accensione comandata è 

principalmente orientato all’incremento dell’efficienza con 

obiettivo del 50% nel prossimo futuro (i motori F1 hanno già 

raggiunto tali target). 

• Gli sforzi sono indirizzati all’implementazione di tecnologie in 

grado di far lavorare il motore con miscele aria/combustibile 

ultramagre, con alti rapporti di compressione, e maggiori 

velocità di combustione della carica. Ciò attraverso nuove 

architetture (precamera), miglioramento del turbo, gestione 

ottimale dell’aria aspirata. 

Mercedes-AMGV6 Hybrid 

(2016) F1 power unit 



C. Guido 
Istituto Motori, CNR 

Fonte: J. Scharf ed al., Gasoline Engines for Hybrid Powertrains - 
High Tech or Low Cost? Vienna Motorsymposium 2017. 

BSG: basso grado 
di elettrificazione 

HEV: alto grado di 
elettrificazione 

• I motori ad accensione comandata saranno sviluppati anche per l’utilizzo in 

configurazioni ibride con vario grado di elettrificazione (light, mild, strong).  

• L’orientamento dei costruttori è quello di individuare il giusto mix tecnologico e di 

bilancio tra motore termico ed elettrico per raggiungere il miglior compromesso tra 

incremento di costo del veicolo e guadagno in CO2 per ciascuna tipologia di veicolo. 

Focus sui futuri motori ad accensione 

comandata 
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Motori ad accensione comandata alimentati a gas naturale (CNG)  

evoluzione della tecnologia 

 Fonte:  Ferrera, M., "Highly Efficient Natural Gas Engines," SAE Technical Paper 2017-24-0059, 2017, doi:10.4271/2017-24-0059. 

Iniezione diretta aumenta efficienza del motore 

Focus sui futuri motori ad accensione 

comandata 
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Evoluzione della tecnologia Diesel  

La ricerca nel settore motoristico ha fatto passi da gigante nel corso degli 

anni, raggiungendo ambiziosi obiettivi. 

….verso  target di efficienza del 54-57%  

Fonte: Bosch 
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Tecnologie Diesel in sviluppo per il 

contenimento delle emissioni di CO2 

Fonte: A. Kufferath ed al., “Fuel consumption in accordance with real 
driving emissions: The future of Diesel Passenger Car”.  Vienna 
Motorsymposium 2017 

Ibridizzazione e biocombustibili possono 

rendere il Diesel ancora competitivo e 
strategico per il raggiungimento degli 
obiettivi di emissioni di gas serra nel 
medio termine, almeno per le tipologie 
di vetture di media/grande taglia ed 

utilizzate per rotte di medio/lungo 
raggio.  

Lo sviluppo delle tecnologie 

prettamente motoristiche ha un 

obiettivo di riduzione della CO2 

pari a 79 g/km per il 2025, 

arrivando fino a 50 g/km con 

l’ibridizzazione del sistema. 
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Fonte: A. Kufferath et al. - Robert Bosch GmbH, “The Path to a 
Negligible NO2 Immission Contribution from the Diesel Powertrain”. 
Internationales Wiener Motorensymposium 2018 

Emissioni da motori Diesel EU6 (RDE) in 

sviluppo 

Le più recenti tecnologie hanno dimostrato di poter 

contenere le emissioni di NOx entro il limite di 80 mg/km, in 

qualunque condizione di guida e condizione atmosferica.  

Studio riferito a zona urbana ad alta intensità di traffico (Stoccarda), in cui è presente una stazione di rilevamento 

ambientale 

Diesel Euro 6 omologate RDE con CF 1, attraverso un 

ulteriore sviluppo delle motorizzazioni, è  in grado di 

raggiungere livelli di  emissioni di NOx pari a  circa 10 

mg/km (scenario C), dando un contributo marginale alle 

emissioni di NOx.  

Previsione di scenario 

80 mg/km 
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Evoluzione del post-trattamento per il rispetto 

delle future normative  

Soluzioni tecnologiche disponibili e in sviluppo, consentiranno il rispetto dei limiti Euro 
6c e Euro 6d-temp sui cicli di guida reali per le motorizzazioni Diesel e benzina. 
DIESEL 
• Riduzione significativa dei NOx  rispetto ai veicoli Euro 6b 

• Configurazioni specifiche dei sistemi di controllo elettronico per il controllo degli NOx 
(ottimizzazione dell’EGR e del catalizzatore SCR – gestione termica) 
BENZINA 
• Dispositivi GPF necessari per il controllo del particolato. Mutuando tecnologia  DPF 
(Diesel Particulate Filter)  

Fonte: Ricardo, 2018. 
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1400 kg 

Il confronto dipende 

fortemente dal ciclo di 

produzione dell’energia 

elettrica e del combustibile 

Fonte: C.  SCHERNUS, et al.  “FROM T2W TO LCA –ZERO-
CO2MOBILITY CONCEPTS AND THEIR DIFFERENT SHADES OF 
GREEN”. FEV Europe GmbH, 2017 
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Considerazioni finali 1/2 

• La tecnologia motoristica, in generale, ha fatto passi da gigante negli ultimi anni e il trend evolutivo 

mostra ampi margini di miglioramento sia in termini di efficienza che di sostenibilità ambientale. 

• La ricerca scientifica nel settore delle tecnologie più «tradizionali», quali i motori a combustione interna, 

può essere in grado di offrire, in una prospettiva di rinnovamento a breve termine  dell’attuale parco 

circolante, valide soluzioni  per il rispetto delle future normative sulle emissioni nocive, forte di un 

notevole «know-how» e di una tradizione riconosciuta a livello internazionale. 

• Il trend evolutivo di medio/lungo termine dei motori termici vede un aumento della efficienza, con 

valori di circa il 50% per i motori ad accensione comandata e di circa il 55% per i motori ad 

accensione per compressione.  

• L’evoluzione dei sistemi di post-trattamento può garantire, per i motori termici, il rispetto delle future 

normative Euro 6. 

• Come noto, l’indiscusso pregio delle motorizzazioni elettriche risiede nel potenziale impatto nullo – in 

termini di emissioni nocive – a livello locale. La ricerca scientifica e industriale è rivolta al miglioramento 

delle prestazioni, della capacità di carica della batterie, della riduzione degli attriti e delle perdite 

passive e della riduzione di peso del veicolo. 

• I percorsi  di sviluppo tecnologico non possono prescindere da una Life Cycle Assessment delle diverse 

soluzioni, per una valutazione complessiva della sostenibilità ambientale sia  a livello locale che 

globale. L’impatto delle tecnologie in termini di gas serra, in primis CO2, deve necessariamente 

computare le aliquote derivanti dalla “storia” del vettore energetico. 
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Considerazioni finali 2/2 

• La transizione della mobilità verso un nuovo modello, è un tema molto complesso, che tiene conto non solo 

delle possibilità offerte dalla evoluzione tecnologica, ma anche di aspetti ambientali, socio-economici e  

politici.  

• L’evoluzione delle tecnologie motoristica può offrire, a medio/lungo  termine, una mobilità più efficiente e 

sostenibile, attraverso lo sviluppo di sinergie tra le tecnologie disponibili, anche in riferimento al sistema 

energetico ed alle infrastrutture esistenti, e quelle potenzialmente realizzabili, sul territorio italiano. 

• Il connubio ottimale motore-vettore energetico dovrebbe variare in funzione del tipo di veicolo e del suo 

uso (utilizzo urbano, extraurbano ed autostradale/lungo raggio). 

• In tal senso, la trazione «full-electric» per auto di taglia medio-piccola ben si presterebbe a soddisfare le 

esigenze di mobilità urbana, con notevoli vantaggi dal punto di vista delle emissioni nocive e di CO2. 

• I sistemi ibridi possono rappresentare una interessante alternativa nella mobilità extraurbana per passeggeri 

e trasporto merci.  

• Le celle a combustibile potrebbero essere impiegate laddove sarà presente una rete di distribuzione di 

idrogeno, e nel caso di veicoli commerciali con rotte prestabilite, dove saranno sviluppati terminal di 

idrogeno.  

• Per il trasporto pesante, il motore termico può rappresentare ancora una buona scelta, con un ruolo 

chiave del GNL e dei combustibili rinnovabili per rispettare gli obiettivi di riduzione della CO2. 

• Le scelte politiche dovrebbero fissare gli obiettivi da perseguire ed  offrire margini di sviluppo a tutte le 

tecnologie, in maniera trasparente e consapevole delle reali potenzialità offerte dalle singole specificità. 



Grazie per l’attenzione 

Contatti: 
c.guido@im.cnr.it 


