


Sul consumo delle elettriche 

I riferimenti  dichiarati dal Costruttore ,  per valutare  autonomia e consumo sono: 

A – La capacità   del pacco batterie in kWh 

B – L’autonomia  di percorrenza  in Km prima della ricarica , certificata dal  

      Costruttore secondo la normativa   Europee NECD  ( New European Driving 

Cycle)    in corso di sostituzione con la  WLTP  ( Worldwide Harmonized 

Light vehicles Tets Procedure ) entro probabilmente il 2018. 

Il valore  (A/B) x100  dà il consumo nominale del veicolo  ( kWh/100Km ). 

 

Il consumo reale  invece è diverso e in genere maggiore di quello nominale,  

un po’ come succede per i motori a combustione. 

Nel caso delle elettriche va precisato  però che  le autonomie e i relativi consumi  

sono molto sensibili  a: 

  Stile di guida, Temperatura ambiente, Topografia dei percorsi  

  ( salite e discese),  Efficienza delle batterie.  

F.F. 2 



Fattori che influiscono  sul consumo elettrico 

 

- VELOCITA’ :  più veloce  più energia per mantenere 

     l’andatura  minore autonomia  

 

- TEMPERATURA :  la temp. ambiente e l’eventuale condizionatore incidono 

sull’autonomia,  che d’inverno è mediamente inferiore del 10-15 % di quella estiva 

 

- PERCORSO STRADALE: in salita il consumo aumenta ma poi in discesa parte 

dell’energia si recupera 

 

- STILE DI GUIDA : fattore personale che può incidere notevolmente ( ad esempio 

continue accelerate, variazioni di velocità di crociera ecc).  

 

- EFFICIENZA DELLE BATTERIE:  col tempo, l’uso e le continue ricariche  fanno 

diminuire l’efficienza iniziale delle batterie.  

      I dati attuali per le Litio , danno un decadimento di circa il 5% dopo i primi  

     4-5 anni  fino a circa 25-30% dopo 8-10 anni. 
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CONSUMO BEV  VS   MOTORI A COMBUSTIONE 

Equivalenza termica dei combustibili liquidi:    

P.C.  benzina    9,1 kWh/lt      -     P.C. gasolio per auto   10,5 kWh/lt  

In base a questi valori è possibile fare i confronti con i consumi dei MCI. 

 

 

 

 

 

 



 

Batterie   settore in continua evoluzione per il litio e per le 

future alternative ( litio stato solido ecc). 

 

Proprietà Pb Ni-Cd Ni-Mh Litio 

 elett-liquido 

(Litio 

 elett-solido) 

Kg / kWh 25 17 14 7 - 9 (5 – 6) 

minore 

Efficienza % 80-85 70-75 70 > 96 (> 99) 

Cicli utili 500 1350 1350 1000 (1200-1500 ) 

Tempi ricarica Riferimento 

100 

Riduzione 

del 50-60 % 

Campo temp. 

°C 
20-40 0-40 0-40 0-40 (0-50) 

Autoscarica bassa bassa alta bassa (Media-

bassa) 

Costo -- -- + + +++ (++) 

minore 



Utilizzo dell’energia elettrica 

 

Sotto il profilo della gestione energetico sul territorio, la produzione  e 

l’utilizzo dell’energia elettrica è caratterizzata dai seguenti fondamentali: 

 

Vantaggi  

 - facilmente trasportabile, con basse perdite, costi ridotti, basso impatto 

   ambientale  

 - facilmente convertibile  

 - facilmente misurabile con estrema precisione e flessibilità  

 

Svantaggi  

- deve essere prodotta nell’istante in cui è richiesta dall’utenza  

- non è accumulabile, se non in piccole quantità e con costi elevati  
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Curva di carico tipo della rete elettrica 

Un intelligente utilizzo sul territorio  

delle fasi di ricarica delle batterie  

per auto BEV consentirebbe di non  

sovraccaricare la rete nei  periodi  

di  picco ( rosso )  della giornata 

( ore 8-20) . 

 

I periodi in verde  sarebbero da  

questo  punto di vista le zone  

ottimali  di  ricarica ( ore 21 -8 ). 

E per questo le batterie avranno  

anche il ruolo importante  di 

 volano - calmiere  dei flussi di  

energia. 
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Energia rinnovabile per l’e-mobility 

 
Alcune considerazioni di base: 

 

1 - A pari  distanza percorsa, le  auto BEV hanno bisogno di circa 1/3 dell’energia richiesta da quelle con MCI   

      a  pari prestazioni. 

2- Le filiere energetiche MCI vs BEV  sono caratterizzate da efficienze  nettamente diverse a favore dell’elettrico. 

 

     FILIERA MCI    ( dal pozzo di petrolio alla ruota)  

                                    -  estrazione e raffinazione del petrolio  

                                    -  trasporto combustibili e stoccaggi 

                                    -  conversione termodinamica  energia chimica – energia meccanica 

                                       L’efficienza dell’intera filiera è  del 18-20% 

 

      FILIERA  BEV   1- via tradizionale  come prima fino all’auto ma poi un rendimento nettamente superiore per               

                                        cui in totale l’efficienza del processo  è di circa il 50 % senza contare che l’e-mobillity      

                                        contribuisce a  migliorare i livelli d’inquinamento dell’ambiente  

                                        ( target accordo Parigi  COP21)  

                                        2-via rinnovabile ( FV ed altro)  in questo caso il risparmio enrgetico-inquinamento del  

                                         petrolio è totale e i rendimenti   di utilizzazione sono analoghi  

                                        ( tener presente che l’energia primaria dal Sole è GRATUITA ed  inesauribile ) 
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Ma un altro combustibile pulito si affaccia 

all’orizzonte della e-mobility   



Alcune caratteristiche fisico-chimiche dell’idrogeno 



Il ciclo virtuoso dell’idrogeno  nelle Fuel Cell per l’auto 



Idrogeno ,   energia del futuro ? 

Queste tre considerazioni: 

1 – sviluppo della RS,  delle prove e degli impianti pilota attualmente in atto nel 

mondo   

2 – frequenti dichiarazioni ufficiali dei costruttori automobilistici  in merito al 

      crescente problema di ridurre i consumi e i tassi di CO2 nell’aria ( e non solo) ,  

3 -  il proliferare di modelli ibridi ed anche elettrici  

      ci portano a due considerazioni di fondo: 

 

La prima: i veicoli elettrici alimentati sia da motorizzazioni ibride ricaricabili,  

                  sia da batterie , sono ormai un vero e proprio “trend” nel mercato dell’auto   

                  anche se le vere alternative  per il futuro non sono ancora definite del tutto. 

 

La seconda: una parte  dei grandi costruttori sono ormai dell’opinione che  

                     la migliore soluzione in prospettiva è quella di puntare sui veicoli mossi  

                     da Idrogeno con la tecnologia  Fuel Cell. 
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Le nuove frontiere tecnologiche 
Dopo anni di progressi e miglioramenti significativi in ambito di sicurezza del conducente e dei  

passeggeri, di riduzione delle emissioni da gas di scarico e di efficienza nel consumo di carburante,  

quasi tutte le case automobilistiche hanno iniziato a investire in modo  deciso nella ricerca e sviluppo  

di forme di propulsione alternative al motore a  combustione interna. 

 

Le soluzioni sono molteplici e per ora nessuna si è affermata nettamente sulle altre;  

 

Si passa da soluzioni con carburanti più puliti : bioetanolo, biodiesel, GPL, metano .  

 

A soluzioni  intermedie  ibrido-elettriche  ( da tempo le più diffuse ) 

 

A soluzioni a zero emissioni, vale a dire  auto a batteria e a fuel cell. 

 

Ogni tecnologia ha i punti a favore e  svantaggi,  oltre a prospettive di diffusione differenti. 

Ma una cosa è certa, per avere auto a zero emissione, le  attuali conoscenze tecnologiche ci indicano 

le due strade maestre : 

        BEV ( Battery Electric Vehicle)    e   FCEV ( Fuel Cell Electric Vehicle ) 
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                                   DUNQUE 

 

Allo stato attuale delle tecnologie, si ritiene che dopo l’attuale  fase dominata dalla 

tecnologia ibrida, si passerà via via allo stadio più avanzato della trazione elettrica  

full power sia con le batterie  che con le Fuel Cell alimentate ad idrogeno. 

 

- Tecnologia Ibrida , attuale fase  preponderante  in varie versioni . 

 

- Versioni Full-Electric  fase parallela  nelle attuali due soluzioni sono vincenti: 

       - in primo luogo  le versioni  BEV  ( Battery Electric Vehicle) 

       - in secondo luogo le versioni  FCEV a Fuel Cell ad Idrogeno col vantaggio 

         determinante di usare un combustibile pulito e in grado di garantire autonomie e   

         tempi di carica  del tutto equivalenti a quelli attuali tradizionali. 
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IMPORTANTI CAMBIAMENTI  nel settore delle energie alternative   

                                                         e  nelle ecotecnologie  per  l’auto  

                                                           progressiva affermazione di nuovi impianti di energia                

                                                              e di nuovi  sistemi  di trasporto. 

 

NUOVO E PIÙ SOSTENIBILE MODELLO DI SVILUPPO 

                                                          in alternativa ai combustibili fossili,  

 

SFIDA TECNOLOGICA NEL MONDO DELL’AUTO , 

                                                        che si svilupperà inevitabilmente in parallelo allo sviluppo     

                                                        crescente delle energie alternative. 

                                                       l’Italia  è oggi in Europa il fanalino di coda. 

 

UNA SPERANZA   che questa situazione  non si consolidi per non relegare il    

                                     nostro Paese al ruolo di solo mercato utilizzatore. 
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               Solo se Tecnologia ,  Industria  e  Politica 

sapranno  convergere in sintonia, con interventi mirati ,  

si  raggiungeranno risultati positivi in grado di  

risolvere il problema dell’inquinamento  e della 

congestione automobilistica  

 

Ma le nostre conoscenze sono limitate. 

Dobbiamo aiutarci con lo studio di quanto hanno fatto le 

passate generazione e di tutte le conoscenze che ci hanno 

tramandato , patrimonio questo che, se intelligentemente 

utilizzato, ci aiuterà a meglio comprendere e vivere il  

presente per lasciarlo migliore ai nostri discendenti. 
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Caro  Lettore 
Eccoci alla fine del percorso formativo 2018. 

Abbiamo visto 

- nel primo ciclo lo sviluppo di una tra le più diffuse e promettenti tecnologie 

per un’energia pulita e rinnovabile,  quella  Fotovoltaica 

- nel secondo ciclo  lo stato dell’arte delle nuove tecnologie dell’auto  

 

Ci siamo anche resi conto che il Fotovoltaico  potrà dare un essenziale  

supporto ai  fabbisogni di energia per la e-mobility. 

 

L’uomo ha oggi le tecnologie necessarie per migliorare l’ambiente in cui vive 

e per lasciare alle generazioni future un mondo più pulito. 

 

Un sogno che diventerà realtà’ , oppure una realtà che vive solo nei sogni ? 

ancora difficile dirlo,    difficile.    
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