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EMS 

Energia e Mobilità
Sostenibile

ASSOCIAZIONE  DI  PROMOZIONE  SOCIALE
FONDATA  ALL 'UNIVERSITÀ  DI  PARMA

CRESCIUTA  A  MILANO ,  ROMA  E  TRIESTE
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Chi siamo?

 

Associazione di universitari

 

Organizziamo eventi per sensibilizzare

 

Facciamo ricerca sulle energie rinnovabili

e sulla mobilità sostenibile
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Perché?
 

Lo scopo è di diffondere e amplificare un

messaggio razionale comune, volto alla

promozione della mobilità e delle energie

sostenibili attraverso azioni dal basso

organizzate unicamente dagli studenti.
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MEGAWATT ACADEMY È IL
CONTENITORE D'IDEE E

ASSOCIAZIONI CHE L'ITALIA
ANCORA NON AVEVA

-  ABEL  GAMBINI
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DIFFUSA  IN  TUTTA  ITALIA

Racchiude associazioni con obbiettivi

medesimi o simili in Italia 

SU  TUTTI  I  FRONTI

Racchiude anche enti e associazioni di

categoria. Unisce associazioni, enti di

istruzione e aziende

DALL 'UNIVERSITÀ  ALLA  CITTÀ

Nata da una iniziativa di EMS ed eV-Now!

per esportare l’evento in tutti gli atenei e

le città. Racchiude diverse associazioni di

studenti
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Fake News 

viaggio nella

disinformazione

dell'"elettrico"
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Verità

Sui social e in rete tra i siti più o

meno attendibili, la percentuale di

notizie non-fake è del 61%  

Falsità

Il 24%  degli italiani ha appreso

delle fake news dai media classici

(Tv, Radio e Giornali).

Fonte: La Repubblica Fonte: Il Sole 24 ore
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OGNI 50 CHILOMETRI DEVI 
 FERMARTI A RICARICARE

L'AUTO ELETTRICA 

-  VOX  POPULI
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falso!

le  auto  elettriche  hanno  autonomie
mediamente  molto  superiori ,  alcune
anche  più  600  km  

In ciclo misto le autonomie dichiarate delle auto più

vendute nel lontano 2016 inizio 2017, non andava sotto ai

150 km.

Nel 2019, si stima un aumento delle autonomie intorno ad

1,5 volte in più del 2017, e si presume che salirà nel tempo.

 

La medie dell'autonomia delle 5 bici elettriche più

vendute quest'anno è superiore ai 69 km 

 
Fonte: biciclette-elettriche.

    La Repubblica 
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IL MOTORE ELETTRICO
DELL’AUTO ELETTRICA CREA

CAMPI MAGNETICI PERICOLOSI
PER LA SALUTE 

-  VOX  POPULI
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falso!

il  motori  sincroni  o  asincroni  detti
semplicisticamente  elettrici  non  sono
pericolosi  per  la  salute  

La maggior parte delle EV montano motori sincroni, fa

eccezione Tesla con quelli asincroni.

 

Questi motori trasformano l'energia elettrica in ingresso,

in energia meccanica in uscita, grazie a forze

elettromagnetiche che interagiscono tra un sistema di

correnti ed un campo magnetico.

 

Gli possiamo trovare per esempio nei timer delle lavatrici o

degli orologi 

 Fonte: Wikipedia
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LE AUTO ELETTRICHE 

SONO PERICOLOSE: 

SI INCENDIANO E ESPLODONO 

-  VOX  POPULI
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falso!

le  auto  elettriche  sono  più  sicure  delle
auto  a  combustione  interna   

Da una ricerca del National Fire Protection Association

associazione mondiale con 50.000 tecnici nel mondo: 

"a driver is 5 times more likely to experience a fire in a
conventional gas-powered car than in an electric car"
 

Ma l'auto elettrica non è immune ad incendi, che vengono

spenti in modi precisi e con attenzione particolare, ma il

rischio che si verifichino è minore delle auto a fossile.

 

 
Fonte:   NFPA

                              Tesla Ow. Italia

Abel Gambini



falso!

le  auto  elettriche  sono  più  sicure  delle  auto
a  combustione  interna   

Una batteria a Pb/H2SO4  è molto più pericolosa rispretto ad

una con tecnologia Li-ion nell'uso e condizioni comuni.  

 

Le batterie a Li-ion-Grafite sono soggette, ad

altissime temperature, semmai non fossero adeguatamente

protette e fabbricate male, e ad alte pressioni in precisi punti a

thermal runaway che può produrre esplosioni localizzate nella

cella soggetta a questi eventi straordinari.

"È possibile rimpiazzare il catodo in ossido di litio e cobalto nelle

batterie agli ioni di litio con catodi in metallo fosfato litiato, che

non esplode e ha anche una maggiore shelf life" 

 

Fonte:   Journal of Power Sources ,

Wikipedia, International Conference

on Applied Mechanics, Mechanical

and Materials Engineering

K.M. Abraham
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SE PIOVE O FA FREDDO
LE AUTO ELETTRICHE

NON FUNZIONANO

-  VOX  POPULI
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falso!

Molto  più  probabile  rimanere  a  piedi
con  un ’auto  a  benzina  o  con  un  diesel

il freddo non impedisce mai al motore sincrono o

asincrono di funzionare, mentre crea gravi problemi al

motore termico come ben sa chiunque frequenti la

montagna per la classica settimana bianca. 

Le batterie con grafite perdono circa il 20% di

efficienza 0°C, mentre le nuove generazioni (LiFePO4) non

perdono di efficienza 

 

Tutti i veicoli elettrici per uso comune sono immuni

all'acqua piovana, l'unico modo perché non funzioni è

immergerlo interamente 

 Fonte:   Wikipedia, 

                      Bliz quotidiano
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LA RETE ELETTRICA NON PUÒ
SOSTENERE UN NUMERO

ELEVATO DI AUTO ELETTRICHE

-  VOX  POPULI
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falso!

Migliaia  di  auto  elettriche  in  ricarica
stabilizzano  la  rete

Grazie ai sistemi di smart-charging, quando l’auto elettrica

è ferma in ricarica può rilasciare l’energia elettrica

contenuta nella batteria al servizio della rete

 

Secondo Enel X, bisogna pensare alle auto elettriche come

accumulatori energetici con le ruote.

 

Quindi più auto elettriche collegate dovrebbero poter, non

solo aumentarne la sicurezza, ma anche diminuire il costo

di ricarica

 
Fonte:   Enel  X

                      VaiElettrico
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L'AUTO ELETTRICA PRODUCE
PIÙ ANIDRIDE CARBONICA DI

UNA A DIESEL, BENZINA O GPL 

-  VOX  POPULI

LIBERO ,  

GAZZETTA ,

AUTOMOTO . . .  
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Emissioni di
CO2 

per  1  L  di  Benzina ,  Diesel  e
GPL
per  1  kg  di  Metano
per  1  KWh  per  EV  "sporco"

Non ci sono ancora significativi 

Benzina GPL EV Diesel Metano
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0 

in kg di CO2/L
Fonte:  ISPRA

                  G.C.Amato

in Lg di CO2/Lin kg di CO2/L

in  kg di CO2/kWh in kg di CO2/kg

*10
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Consumo in
kWh su 100 km
 

45,5 kWh/100 km per la Benzina

40,0 kWh/100 km per il Diesel

12,7 kWh/100 km per l'EV

65,0 kWh/100 km per il GPL
Benzina GPL EV Diesel
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Emissioni di
CO2 su 100 km
 

15,5 kg CO2/100 km per la Benzina

15,9 kg CO2/100 km per il Diesel

8,6 kg CO2/100 km per l'EV "sporco"

16,1 kg CO2/100 km per il GPL
Benzina GPL EV Diesel
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Emissioni di CO2
su 100 km
 

15,5 kg CO2/100 km per la Benzina

15,9 kg CO2/100 km per il Diesel

5,8 kg CO2/100 km per l'EV in Italia nel 2019

16,1 kg CO2/100 km per il GPLBenzina GPL EV Diesel
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Emissioni di CO2
su 100 km
 

15,5 kg CO2/100 km per la Benzina

15,9 kg CO2/100 km per il Diesel

0 kg CO2/100 km per l'EV da rinnovabili

16,1 kg CO2/100 km per il GPLBenzina GPL EV Diesel
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50 

0 
*10
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Auto ad Idrogeno,

presente o futuro?
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Batteria

La batteria è un sistema completo di

stoccaggio e conversione

dell'energia

Pila  a  Combustibile

La pila è solo un convertitore e non

contiene di per sé alcuna energia

Fonte: Wikipedia
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Che cos' è?

è un dispositivo elettrochimico che permette di

ottenere elettricità direttamente da certe sostanze,

tipicamente da idrogeno e ossigeno, senza che

avvenga alcun processo di combustione termica.

anioni Ossigeno 

elettroni

Fonte: Wikipedia 

Ing.F.Baiutti-IREC 
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Perchè auto ad
idrogeno?

H2 comprresso

c.ca 33.000 Wh/k

c.ca 400 Wh/L

 

C'è molta più energia in uno spazio e 

con un peso molto più piccoli 

Fonte:  Ing.F.Baiutti-

Research Sientist IREC 
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Presente

o futuro 

vicino = 

convivenza
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FUTURO
 

A portfolio of power-trains for

Europeanaly

Situazione 2050 nel Mondo 

ICE= motori a combustione interna 

PHEV = plug-in Ibride

BEV=  morti a batteria 

FCEV= motori a cella a combustibile
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INSTAGRAMFACEBOOK TWITTER

EMS SUI SOCIAL
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thanks for
watching


