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PROGETTO SAVIA 
Grazie ad un finanziamento della Regione Toscana, L’Università di Pisa, 
assieme ad altre ditte private del territorio Toscano, ha sviluppato un veicolo 
ibrido del tipo Range-Extended, equipaggiato con un motore endotermico 
alimentato con ammoniaca ed idrogeno. 
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PERCHÈ UN MOTORE ALIMENTATO AD AMMONIACA ? 
È noto che una possibilità per abbattere le emissioni dei MCI è rappresentata dall’utilizzo 
dell’idrogeno (H2) come combustibile. Purtroppo, la possibilità di immagazzinare a bordo 
un’accettabile quantità di idrogeno è ancora limitata. 

Un’interessante soluzione a questo problema è quella di immagazzinare l’idrogeno 
sottoforma di ammoniaca (NH3), che è liquida, a temperatura ambiente, ad una pressione 
di 9 bar, permettendo quindi l’utilizzo di serbatoi relativamente semplici e poco costosi. 

Non solo, l’ammoniaca liquida contiene più idrogeno dell’idrogeno liquido stesso. 

 

 

 

L’ H2 può essere ottenuto a bordo mediante un processo di reforming catalitico dell’ammoniaca. 

 La soluzione migliore è però quella di utilizzare direttamente l’ammoniaca 
come combustibile nei MCI, assieme ad altri combustibili che fungono da 

“promotori” della combustione 

Infatti, l’utilizzo dell’ammoniaca tal quale è ostacolato da alcune sue caratteristiche, 
come la bassa velocità di fiamma e l’alta energia di innesco. 
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Proprientà Ammoniaca Idrogeno Benzina 

Potere Calorifico Inferiore                                       [MJ/kg] 18.8 120 44.5 

Limiti di Infiammabilità (gas in aria)                       [vol. %] 15-28 4.7-75 0.6-8 

Velocità Laminare di Fiamma                                    [m/s] 0.015 3.51 0.58 

Temperatura di Autoaccensione                                [°C] 651 571 230 

Energia di Autoaccensione                                       [mJ] 8.0 0.018 0.14 

Numero di Ottano                                                     [RON] >130 >100 90-98 

Densità  (1 bar)                                                           [g/L] 0.703 0.082 740 

Rapporto Stechiometrico (ari/comb.)                     [mass] 6.04 34.3 ~ 14.5 

Contenuto di Energia (miscela stechiometrica)    [MJ/kg] 2.8 3.3 2.7 

IL MOTORE ALIMENTATO CON AMMONIACA ED IDROGENO EMETTE ALLO SCARICO SOLO 
UNA MODESTA QUANTITÀ DI NOX, FACILMENTE ELIMINABILE CON LE TECNOLOGIE 

ATTUALMENTE DISPONIBILI SUL MERCATO. 

Tra i vari promotori, l’IDROGENO è sicuramente il migliore, dato che anch’esso è  
“carbon free” e presenta caratteristiche di combustione complementari a quelle 
dell’ammoniaca (alta velocità di fiamma e bassa energia di innesco). 

Una piccola quantità di idrogeno (circa l’8% in volume) aggiunta all’ammoniaca è 
sufficiente a garantire una combustione della miscela adeguata. 
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È REALISTICO PENSARE ALL’AMMONIACA COME UN COMBUSTIBILE 
ALTERNATIVO E ”PULITO” ? 

Il trasporto e lo stoccaggio dell’ammoniaca sono tecnologie consolidate 



Motore Alimentato ad Ammoniaca 

A livello di produzione, attualmente circa l’80% dell’ammoniaca è ricavata con il 
processo Haber-Bosch partendo dal metano, che non è certo un processo “carbon-free”. 

SONO COMUNQUE DISPONIBILI LE TECNOLOGIE PER PRODURRE L’AMMONIACA 
IN MODO “PULITO” UTILIZZANDO ENERGIE RINNOVABILI COME 

L’EOLICO E IL FOTOVOLTAICO 
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Ma quanto può venire a costare la produzione di NH3 da rinnovabili ? 

Prezzi NH3 da reforming del CH4  (mercato USA) 



Motore Alimentato ad Ammoniaca 

Il costo dell’NH3 da rinnovabili  dipende dal costo 

dell’energia elettrica da rinnovabili   
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Diversi paesi stanno portando avanti ricerche sulla produzione e 
sull’utilizzo dell’ NH3 da rinnovabili 



Motore Alimentato ad Ammoniaca 



Motore Alimentato ad Ammoniaca 

Sperimentazione su MCI  in Giappone (Toyota) e Corea  

Motori Bi-fuel ad AC 
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Motori Bi-fuel ad AS 



L’utilizzo di una miscela di ammoniaca ed 

idrogeno per alimentare i MCI non è una novità. 

L’ammoniaca, assieme ad una piccola 

quantità di gas illuminate (ricco di idrogeno), 

è stata utilizzata in Belgio durante la II 

Guerra Mondiale per alimentare una piccola 

flotta di autobus urbani. 

Ma l’idea del motore alimentato ad 

ammoniaca ed idrogeno è Italiana. 

Si deve infatti alla società “Ammonia 

Casale” di Terni il primo brevetto (1938) di 

un motore alimentato ad ammoniaca ed 

idrogeno, quest’ultimo ottenuto a bordo 

tramite un apposito reattore. 

LE ORIGINI DEL MOTORE ALIMENTATO 
AD AMMONIACA ED IDROGENO 
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Model Lombardini LGW 523 MPI 

Displacement 505 cm3 

Stroke 62 mm 

Bore 72 mm 

Compression ratio 10.7:1 

Cooling system water cooled 

Valves 2 per cylinder 

Max power (gasoline) 21 kW @ 6000 rpm 

Max torque (gasoline) 39 Nm @ 2200 rpm 

Engine velocity at idle 1100 rpm 

Mass 49 kg 

PROGETTO SAVIA: il motore sperimentale 

Il motore scelto per la sperimentazione è un biclindrico raffreddato a liquido prodotto dalla 
Lombardini (modello LGW-523 MPI). 

Rispetto all’originale versione a benzina, le uniche modifiche hanno riguardato il collettore di 
aspirazione per l’alloggiamento degli iniettori dell’ammoniaca e dell’idrogeno. 

L’originale centralina elettronica di controllo motore è stata invece sostituita con una 
completamente programmabile.   
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Un innovativo reattore catalitico per 
la conversione dell’ammoniaca in 
idrogeno e azoto è stato progettato 
e realizzato espressamente 
all’interno del progetto. 

Il reattore utilizza l’enegia termica 
contenuta nei gas di scarico 
motore per raggiungere la 
temperatura di esercizio. 

La sperimentazione al banco ha 
dimostrato  una  conversione 
completa dell’ammoniaca a partire 
da 500 °C, con una conversione del 
90% già a partire da 450 °C. 

PROGETTO SAVIA: il reattore catalitico 
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Il sistema di alimentazione NH3, e quello di produzione H2, prevedono tutta una serie di 
termoresistenze, regolatori di pressione, termocoppie e scambiatori di calore, il tutto 

regolato da una centralina espressamente progettata e costruita . 
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PROGETTO SAVIA: il sistema di alimentazione motore 



PROGETTO SAVIA: la sperimentazione al banco prova 
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PROGETTO SAVIA: i risultati sperimentali 
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Le emissioni di NOx non rappresentano comunque un problema. 

Infatti, nel caso si adotti un rapporto di miscela stechiometrico è possibile adottare un 

normale catalizzatore riducente, mentre nel cso si adotti un rapporto di miscela diluito (λ > 1) 

è possibile adottare un sistema SCR usufruendo della presenza a bordo dell’ammoniaca.    



PROGETTO SAVIA: considerazioni finali e risultati principali 

• L’Ammoniaca rappresenta un vettore idrogeno efficace e può essere prodotta 
convenientemente utilizzando delle fonti energetiche rinnovabili. 

• L’ammoniaca può essere utilizzata in MCI previa l’aggiunta di una modesta quantità 
di altri combustibili che fungono da catalizzatori della combustione. Tra i vari, l’idrogeno 
appare sicuramente il più conveniente dato che presenta caratteristiche di combustione 
complementari all’ammoniaca, è “carbon-free” ed inoltre può essere ricavato direttamente 
dall’ammoniaca a bordo del veicolo con un apposito reattore catalitico. 

• Grazie ad un finanziamento della Regione Toscana è stato progettato, realizzato e 
sperimentato un motore alimentato ad ammoniaca ed idrogeno, dove quest’ultimo è 
prodotto con un reattore catalitico a partire dall’ammoniaca e sfruttando come fonte 
energetica il calore residuo dei gas di scarico. 

• La sperimentazione al banco prova ha dimostrato la fattibilità della soluzione, con 
risultati del tutto paragonabili ad un motore alimentato con combustibili  convenzionali.  

• L’unico inquinante allo scarico è rappresentato da una modesta quantità di NOx, 
paragonabile a quella emessa da un motore alimentato a benzina. Tale emissione non 
rappresenta comunque un problema dato che è facilmente eliminabile con l’adozione di 
tecnologie attualmente disponibili. 

• La sperimentazione al banco prova non ha evidenziato inconvenienti particolari. 
Rimane comunque da verificare l’affidabilità dei vari componenti nel medio-lungo termine.  
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
 

Stefano Frigo – s.frigo@ing.unipi.it 
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