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Un progetto di sviluppo basato su filiere di
competenze multidisciplinari

Energy for Motion
Tecnologie energetiche per i veicoli di nuova generazione
1. Energia per i veicoli
2. Veicoli ICE/ibridi

4. Veicoli elettrici
3. Veicoli FC

5. Temi cross‐cutting
Esempi di attività in essere e future:

bio‐combustibili e syn‐fuels

1. Energia per i veicoli

Produzione di bio-DME mediante applicazione di tecniche Sorption Enhanced
• Studio modellistico e ottimizzazione di processo, analisi tecnico-economiche
FLEDGED process: SEG + SEDMES
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Vantaggi:
•

Intensificazione di processo
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•

Flessibilità al tipo di biomassa
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Flessibilità operativa per
integrazione con rinnovabili
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www.fledged.eu

INTENT

1. Energia per i veicoli

bio‐combustibili e syn‐fuels

SHAPE

Sviluppo di catalizzatori e reattori strutturati
per la produzione di synfuels
1. Sviluppo di materiali catalitici

3. Analisi cinetica

2. Studio sperimentale e analisi teorica
del meccanismo di reazione

4. Design del reattore

1. Energia per i veicoli

H2 da fonti rinnovabili

Produzione decentralizzata di H2 da biogas mediante utilizzo di reattori a
membrana
Vantaggi
Partner:
• Intensificazione di processo
TU/e, ICI caldaie, Tecnalia, JM
• Utilizzo diretto biogas (no upgrading)

Attività
•
•
•
•

Modello fenomenologico reattore
Modellazioni sistemi PSA purificazione H2
Modellazione/Ottimizzazione intero impianto
Analisi economica/scenari d’utilizzo

Fluidized bed
membrane reactor

http://www.bionicoproject.eu/

1. Energia per i veicoli

bio‐CH4 e bio‐LNG

Progetti: Social Energy

GoBioM
(2016-2018)

(2017-2019)

Attività:
•

Messa a punto processo di upgrading a membrane (studio sperimentale su impianto
pilota)

•

Studio modellistico e ottimizzazione di processo di tecnologie innovative: TPSA con
sorbente impregnato con ammine, assorbimento con solventi innovativi, processi ibridi
(es. membrana + PSA); tecnologie per l’upgrading criogenico tramite brinamento della
CO2; tecnologie produzione bio-LNG

Collaborazione con aziende: RSE, LEAP, Biometano Estense, Idromeccanica, CPL
Concordia, Cascina Clarabella, Bear, IREN (reti gas)

MEMBRANE

PSA

OTTIMIZZAZIONE
MULTI‐OBIETTIVO

INTENT

1. Energia per i veicoli

H2 da fonti rinnovabili

Solar reforming for H2/syngas production
Diffuse solar radiation
It needs to be concentrated to run highly
endothermic processes

1. Energia per i veicoli
POWER-TO-X
• Studio di processi catalitici per la
produzione di synthetic NG,
olefine, MeOH/DME;
• Ottimizzazione di processo e
valutazioni tecnico‐economiche
• Scenari per la produzione di
idrogeno da fonti rinnovabili per la
mobilità favorendo il
bilanciamento della rete elettrica

H2 da fonti rinnovabili

1. Energia per i veicoli

H2 da fonti rinnovabili

INTEGRAZIONE RETE ELETTRICA/MOBILITÀ
Studio dell’interconnessione dei sistemi energetici e dell’impatto dell’introduzione
della mobilità alternativa su riduzione complessiva delle emissioni
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Collaborazioni: Forschungszentrum Jülich, UC IRVINE, Edison , Mobilità H2 IT
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1. Energia per i veicoli

Micro‐grids

PR.OP.H.E.T.
A disruptive project to accelerate the energy transition
Realizzazione di una micro-rete multi-prodotto (elettricità, calore, acqua potabile,
idrogeno): l’obiettivo consiste nel migliorare le strategie di funzionamento e del sistema
di controllo in presenza di alta penetrazione di energie rinnovabili e di veicoli elettrici.
L’attività è svolta in collaborazione con EPS.
Alcune caratteristiche:
• 3 campi FV da 25 kWel cad.
• Accumulo a Idrogeno da 25 kWel
• Accumulo elettrico:
2 x 70 kWh Lithium-ion battery Samsung
• Micro-cogeneratore TOTEM 25 kWel
• 2 Pompe di calore Smart-grid ready, 1 Potabilizzatore
• 10 Biciclette elettriche, 2 automobili elettriche

1. Energia per i veicoli

Storage/ricarica

Energy Storage per applicazioni stazionarie
H2020 inteGRIDy: sviluppo di un sistema di accumulo
domestico (tecnologia Sodio-Nichel-Cloruro.
Obiettivo del progetto è gestione coordinata di 10 unità
per l’erogazione di servizi behind the meter (pro utente
finale) e front of the meter (pro rete elettrica).
Prototipo in fase di test presso i laboratori del
Dipartimento (BL25 – Lab IoT).

Sviluppo logiche di gestione in
tempo reale dei processi di
ricarica dei veicoli elettrici.
Ottimizzazione dell’integrazione
fra charging stations e rete
elettrica (evitare congestioni,
migliorare efficienza, etc.).

2. Veicoli ICE/ibridi

Motori & nuovi fuels

ATTIVITA’: motori ad accensione comandata

•

In corso: Upgrade, FPT, HD‐Gas

•

In futuro: studio della combustione e
delle emissioni (particolato ed NOx) in
motori ad accensione comandata
alimentati con combustibili alternativi:
 etanolo
 gas naturale – biogas – syngas
 carburanti sintetici
 modalità avanzate: SpCCI, HCCI

2. Veicoli ICE/ibridi

Motori & nuovi fuels

ATTIVITA’: motori ad accensione per compressione

•

In corso: HD‐Gas, Hercules‐2, FPT,
John Deere

•

In futuro: studio della combustione e
delle emissioni (particolato ed NOx)
in motori ad accensione per
compressione:
 Dual‐fuel
 Modalità avanzate: PCCI, RCCI,
HCCI
 DME ed combustibili sintetici

2. Veicoli ICE/ibridi

After‐treatment

Cold start in motore Diesel con electrical heating: T e CO

•

In corso: Thomson, FPT

•

DOC+eH, SCR, DPF, GPF

•

In futuro: studio di sistemi after‐
treatment avanzati per motori
innovativi (ibridi ‐ modalità
avanzate di combustione ‐
combustibili sintetici) sulla base
delle regolamentazioni attuali
(Eu6d ‐ RDE) e future (?)

2. Veicoli ICE/ibridi

After‐treatment
Lean burn
applications

Sviluppo di processi catalitici per
l’abbattimento di emissioni da veicoli ibridi o
con combustibili alternativi
•
•
•

Catalizzatori
Meccanismi e cinetiche di reazione
Sviluppo di modelli di simulazione

2. Veicoli ICE/ibridi
SISTEMI DI RECUPERO

Sistemi di recupero energetico

ORC (ORGANIC RANKINE CYCLE)

RECUPERO ENERGETICO E PRODUZIONE DI POTENZA ON-BOARD

o Realizzazione sperimentale (NUOVA ATTIVITA’)
o Studio di sistema/integrazione

3. Veicoli FC
4. Veicoli elettrici

Caratterizzazione FC

Caratterizzazione dei fenomeni di degradazione e sviluppo di soluzioni innovative
•
•
•

Progettazione e testing di componenti innovativi
Sviluppo di tecniche di misura diagnostiche
Sviluppo di strategie operative
degradazione

GDL

PEM

Strutture innovative per mitigare la
degradazione locale

3. Veicoli FC
4. Veicoli elettrici

Caratterizzazione LIB

NUOVA ATTIVITA’
• Predizione degradazione e relativa vita utile residua, in
operazione reale
• Estensione vita utile

Trasferire esperienza maturata su fuel cell e flow battery
• Modelli fisici
• di prestazione
• di EIS (impedenza elettrochimica)
• di degradazione
• Tecniche di misura elettrochimiche
• Caratterizzazione prestazione
• Diagnostica (e.g. EIS)
• Degradazione/test accelerati (AST)
• Sviluppo tecniche innovative
Messa a punto di una stazione sperimentale oltre lo stato
dell’arte

3. Veicoli FC
4. Veicoli elettrici

Nuovi materiali per l’energia
EspLORE

Extending the science perspectives of linear wires of carbon atoms from
fundamental research to emerging materials
Esplore objective: explore and
exploit the potential of carbon wires to
fabricate thin films as emerging
materials for energy applications

3. Veicoli FC
4. Veicoli elettrici

CELLE A
COMBUSTIBILE

Controllo climatico/umidità

CONTROLLO CLIMATICO
VEICOLO

Attività
Sperimentale

Attività
Modellistica

Caratterizzazione
dei materiali

Sviluppo di
modello
fenomenologico

(adsorbimento,
bagnabilità)

Analisi
sperimentale del
sistema

Validazione del
modello
fenomenologico

Applicazione del
modello ad un
caso di studio
(PEMFC)

4. Veicoli elettrici

Motore e azionamenti elettrici

Progetto e verifica
motori di propulsione

inproves

Progetto e verifica motori di frenatura

4. Veicoli elettrici

Infrastrutture
Gruppo SET
Sistemi Elettrici per i
Trasporti

ATTIVITA’
• Studio delle infrastrutture quick AC e fast DC
Impatto sulla rete delle colonnine
•

Progettazione tecno‐economica di una infrastruttura
nazionale
Fast (50kW DC) along highways,
2.039 infrastructures

Number of charging infrastructures
Urban areas
Highways
Total

22.287

Quick

2.039

Fast

Quick (22kW AC)
512
106

5.171

630
2.390

2.411

24.326

416

1.692
1.278

Technical and economical impacts
Investment for
charging infrastructure
Investment for electric
grid update

Energy consumption
CO2 saving

667
281
580
1.433

236 M€

163
1.474

618

772
172

245 M€
564

1.041 GWh/y

957

656.698 t/y

DIG, DMAT, MIT

4. Veicoli elettrici

Infrastrutture
Gruppo SET
Sistemi Elettrici per i
Trasporti

Nuove soluzioni per la ricarica di
flotte di e-vehicles:
•
•
•
•

e-buses
Company EV fleets
Car sharing
Large fast charging areas

DMEC, DABC

4. Veicoli elettrici

E2 Gruop
Electrical Engineering

Infrastrutture
Lf

Cf

CS

Rc

Rc

CS

M

ATTIVITA’
•

Studio modellistico e
sperimentale di sistemi di
ricarica wire-less ad induzione
alettromagnetica.

•

Studio di Micro-reti

Vehicle‐to‐grid

CP

Vehicle‐to‐home

L1

L2

RL

5. Temi cross‐cutting

Analisi tecno‐economica e ambientale

ANALISI «WELL‐TO‐WHEEL» VEICOLI LEGGERI E PESANTI
Studio delle prestazioni energetiche (kWh/km e kWh/km/kg trasportato) e ambientali
(emissioni CO2) di veicoli convenzionali, elettrici, ibridi e a idrogeno, includendo l’intera
filiera produttiva del combustibile:
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5. Temi cross‐cutting

Integrated Assessment Model
Sustainable Energy Systems Analysis
and Multi-Scale Modelling SESAM

Vision

To assess the contribution emerging transport and storage technologies may
provide to the automotive sectors towards the fulfillment of the 2050 global
environmental goals and INDCs (in Italy and beyond)

Objectives
the identification & formulation of
alternative scenarios @ different
penetration for power trains, fuel pathways
& storage technologies

the assessment of the global economic
and environmental impacts of such
scenarios at country level.

Model structure

1
Technological
characterization and
state of the art
modelling

Long term Partnership on Impact Assessment

2
Definition of the
Integrated Assessment
Model (IAM): energy
optimization + LCA
Leontief model

3
Assessment of
economic and
environmental
impacts

5. Temi cross‐cutting

Risk & vulnerability

Laboratory of Analysis of Signals
& Analysis of Risk

NUOVA ATTIVITA’
• Smart
• autonomous
• mix of energy
sources

•
•

Sensors

Electric Vehicle

Safety analysis
Vulnerability and resilience
analysis

Nominal
Functioning
Threshold

V

Failure
Threshold

Prognostics
I
td

Remaining
Useful Life
(RUL)

tf

Finanziamento MIUR 2018-2022
PERSONALE

5.7 M€

INFRASTRUTTURE

1.8 M€

DIDATTICA

1.7 M€

Filiere
Laboratori
Laboratori
PhD

S.P.Q.R. Sempre Pronti Questi Ragazzi!
Le Giovani Marmotte

