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OBIETTIVI 

motorizzazione a bassissimo impatto 
ambientale, in termini sia di emissioni di CO2 
sia di sostanze inquinanti  

alimentata con miscele di metano-idrogeno 

integrata con un sistema evoluto ibrido-
elettrico di propulsione 

in un veicolo cittadino con sistemi evoluti per 
il packaging dello stoccaggio gas alleggerito e 
con autonomie di utilizzo equivalenti a quelle 
a benzina 

tecnologie per la produzione per via 
biologica di miscele di metano/idrogeno da 
rifiuti, con un punto di erogazione 
dimostrativo a supporto della fase 
sperimentale del progetto 

soluzione per la mobilità 
completamente “oil free” 
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Assi di sviluppo 
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Motorizzazione ad elevata efficienza e bassissimo impatto ambientale 

Alimentata a metano/biometano e miscele metano/idrogeno 

Sistema mini-ibrido elettrico integrato 

Gestione attiva del controllo iniezione 

Soluzioni innovative per  

l’after-treatment metano 

Architetture innovative per lo 

stoccaggio del gas 

Integrazione underfloor dei 

serbatoi e del sistema di accumulo 

dell’energia elettrica, autonomia 

equivalente benzina 

Tecnologia per la produzione di miscele 

Tecnologie per l’upgrading a combustibile per auto 



Riduzione delle emissioni  
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Economia Circolare: La produzione del biofuel 

idrometano a ridotte emissioni dai rifiuti urbani 
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Processo di rezioni serie/parallelo schematizzabile in 4 fasi distinte: 

Macromolecole organiche 

Monomeri solubili 

Acidi organici, alcoli 

Acetato H2, CO2 

IDROLISI 

CH4 CH4, CO2 

ACIDOGENESI 

ACETOGENESI 

METANOGENESI 

Batteri 
idrolitici 

Fermentative
bacteria 

Batteri 
acetogeni 

Batteri 
acetoclasti 

Batteri 
idrogenofili 

Batteri 
Metanigeni 

Clostridium spp.  
Anaerobic, Gram +, spore-forming bacteria 
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Digested 

sludge 

pH 2  

24 h 
H2 CH4 

Organic wastes 

ANAEROBIC 
DIGESTER 

Economia Circolare: La produzione del biofuel 

idrometano a ridotte emissioni dai rifiuti urbani 
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IL SITO DIMOSTRATORE: la produzione di biometano 
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Impianto di Biometano all’interno del Polo Ecologico Integrato dell’ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. nei pressi di Pinerolo (TO). 



L’IMPIANTO DIMOSTRATORE: la produzione di 

idrogeno  
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Economia Circolare: il rifornimento dell’autoveicolo in 

impianto di trattamento rifiuti 
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