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IL (NUOVO) MONDO

DELL’ AUTO

Come trasmettere il moto alle ruote
• Motore termico
•
•
•
•

Benzina, Diesel
Basso rendimento
Tecnologia consolidata
Inquina

• Motore elettrico
• Alto rendimento
• Alte prestazioni
• Non inquina
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Come trasmettere il moto alle ruote
• Motore termico
•
•
•
•

Benzina, Diesel
Basso rendimento
Tecnologia consolidata
Inquina

• Motore elettrico
• Alto rendimento
• Alte prestazioni
• Non inquina

• Motore ibrido
• Ausilio elettrico al termico
• Compensazione prestazionale

Necessità di serbatoio di energia
• Serbatoio carburante
•
•
•
•

Alta concentrazione energetica
Peso relativamente basso
Pericolo esplosione
Smaltimento non inquinante

• Batterie ricaricabili
•
•
•
•

Concentrazione energetica bassa
Peso relativamente alto
Basso pericolo esplosione
Smaltimento inquinante
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Produzione e distribuzione energia

• Carburanti (energia chimica)
• Idrocarburi ricavati dal petrolio
• Produzine inquinante
• Fonti non rinnovabili

Produzione e distribuzione energia

• Energia elettrica
• Produzione distante dall’utilizzatore
• Produzione inquinante
• Fonti rinnovabili e non

3

05/03/2022

Idrogeno – Combustibile perfetto ?

IL CUORE DEL PROBLEMA SONO LE FONTI
DI ENERGIA PRIMARIA RINNOVABILI
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IL CUORE DEL PROBLEMA SONO LE FONTI
DI ENERGIA PRIMARIA RINNOVABILI

Soprattutto le fonti energetiche
per la produzione della

ENERGIA ELETTRICA

IL CUORE DEL PROBLEMA SONO LE FONTI
DI ENERGIA PRIMARIA RINNOVABILI
“Le auto elettriche possono sembrare
una meraviglia tecnologica, soprattutto
per abbattere i livelli di emissione nei
centri urbani, ma si tratta di un’arma a
doppio taglio.
I 2/3 dell’energia elettrica deriva da
fonti fossili; il carbone, il peggiore in
termini di inquinamento, pesa da solo
per circa il 40%.
Se non si produce energia da fonti
pulite e rinnovabili, la conversione
all’elettrico rappresenta una minaccia
all’esistenza stessa del nostro pianeta”.
Marchionne
03/10/2017
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Veicoli con motore a combustione interna

Veicolo a c.i.

• Serbatoio carburante

• Motore termico
•
•
•
•

•
•
•
•

Benzina, Diesel
Basso rendimento
Tecnologia consolidata
Inquina

Alta concentrazione energetica
Peso relativamente basso
Pericolo esplosione
Smaltimento non inquinante

• Carburanti (energia chimica)
• Idrocarburi ricavati dal petrolio
• Produzione inquinante
• Fonti non rinnovabili

Veicoli con motori elettrici
Produzione energia elettrica
•
•

Produzione prevalentemente inquinante
Fonti rinnovabili e non

Batterie ricaricabili
• Peso relativamente alto
• Basso pericolo esplosione
• Smaltimento inquinante

Motore elettrico
• Alto rendimento
• Alte prestazioni
• Non inquina

Veicolo Elettrico
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Veicoli a Idrogeno
Produzione dell’Idrogeno
•
•

Per elettrolisi (necessita di elettricità)
Dal metano (fonte non rinnovabile ed
inquinante)

Veicolo a Idrogeno

Idrogeno = Combustibile perfetto ?
• Dipende …

L’ENERGIA ELETTRICA DEVE ESSERE PRODOTTA
IN MODO NON INQUINANTE E DA FONTI RINNOVABILI

Veicolo a c.i.

Veicolo a Idrogeno

Veicolo Elettrico

7

05/03/2022

Energie rinnovabili
❑ Sono quelle che derivano da fonti che
possano essere considerate inesauribili.
❑ Il loro sfruttamento non le fa diminuire perché
si rinnovano continuamente.

❑ Le principali energie rinnovabili sono:
❑
❑
❑
❑
❑
❑

energia solare,
eolica,
idroelettrica,
geotermica,
da biomassa,
energia marina

Energie rinnovabili - BIOMASSE
❑ Sono sostanze di origine biologica:
❑
❑
❑
❑
❑

Materiali e residui di origine agricola
Scarti dell'industria agro alimentare
I reflui di origine zootecnica
Rifiuti urbani
Alghe e molte specie vegetali.

❑ Campi di applicazione:
❑ Produzione energia elettrica e termica
❑ Produzione di combustibili
❑ Produzione di composti chimici
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Energie rinnovabili - EOLICO

❑ I componenti principali sono:
❑ Un rotore con un numero variabile di pale
fissato su un mozzo
❑ Un palo di sostegno
❑ Un generatore di energia elettrica

❑ Si sfrutta l'energia cinetica del vento per
mettere in movimento le pale del rotore.
❑ Tale movimento permette al generatore,
collegato di produrre energia elettrica.

Energie rinnovabili

❑ È l'energia posseduta dalle masse di acqua
❑ Tale energia è prima di tutto potenziale, associata
alla quota più o meno alta sul livello del mare

❑ Si cerca di sfruttare questa energia deviando e
canalizzando fiumi, costringendo l’acqua in
percorsi obbligati con dislivelli di quota
❑ E' proprio grazie alla presenza di dislivelli che
siamo in grado di estrarre energia dall'acqua.
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Energie rinnovabili

❑ Nella caduta l'acqua trasforma la sua energia
potenziale in energia cinetica
❑ Tale energia mette in rotazione una turbina che,
collegata meccanicamente ad un generatore,
produce l'energia elettrica.

Energie rinnovabili – SOLARE
(Pannelli Fotovoltaici)

❑ Un pannello è composto da celle di
Silicio (è un semiconduttore)
❑ Quando i raggi luminosi provenienti dal sole
colpiscono gli elettroni del silicio questi cominciano
a "muoversi" generando energia elettrica
❑ L’energia elettrica, opportunamente trasformata,
può essere trasportata ed utilizzata.
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Energie rinnovabili – SOLARE
(Pannelli Solari)

❑ Sfruttano i raggi
solari per scaldare
un liquido che cede
calore, tramite uno scambiatore, all'acqua
contenuta in un serbatoio di accumulo
❑ Vengono utilizzati nelle abitazioni per la
produzione di acqua calda.

Energie rinnovabili - GEOTERMICA
❑ L’energia geotermica è quella
derivante dal calore proveniente
dall'interno della terra
❑ Tale calore può essere utilizzato
per la generazione di energia sotto altre forme
❑ Energia elettrica
❑ Calore per riscaldare case ed edifici.
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Energie rinnovabili - GEOTERMICA
❑ Il calore della terra viene
trasportato in superficie tramite
un fluido già presente in natura
(falde d'acqua sotterranee) o
immesso artificialmente
❑ Il fluido riscaldato può essere utilizzato:
❑ In centrali elettriche per alimentare turbine e generatori
(vapore sotto pressione temperatura > 100°C)
❑ In centrali di teleriscaldamento (acqua a temperatura
inferiori a 100°C)
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