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La tutela dell'ambiente e la riduzione dei consumi sono obiettivi sempre più cruciali per tutti i mezzi di trasporto. La 
riduzione delle emissioni di CO2 per i veicoli (95 g/km per le autovetture) voluta dalla Comunità Europea a partire dal 
2020, in relazione al protocollo di Kyoto e alle relative estensioni, è uno dei  fattori che sta condizionando 
maggiormente lo sviluppo dei nuovi modelli di veicoli dei prossimi anni. Il mancato rispetto di tali parametri si traduce 
infatti in rilevanti penalizzazioni economiche per i costruttori stessi che sono pertanto incentivati a sviluppare soluzioni 
innovative eco-compatibili.  

Il notevole sforzo in corso per sviluppare motori a combustione interna sempre più efficienti nelle emissioni e nei 
consumi non è più da solo sufficiente a garantire il soddisfacimento dei nuovi limiti imposti e pertanto è affiancato 
sempre più dall’introduzione di forme alternative di propulsione elettrica, ibrida e bi-fuel. 
Queste esigenze non riguardano unicamente i veicoli stradali, in quanto stanno anche estendendosi agli altri mezzi di 
trasporto, come le navi e le imbarcazioni.  

Il presente convegno si propone di illustrare in sintesi gli sviluppi delle propulsioni  e alcuni risvolti che l’introduzione di 
queste nuove tecnologie stanno avendo e avranno sulla gestione e controllo della qualità, la cui missione è di garantire 
e migliorare affidabilità e sicurezza nel quadro delle crescenti attese degli utenti sulla sostenibilità ambientale della 
mobilità.  



Introduzione - Chairman                Riccardo Rosi (Unione Industriale di Torino) 
              Federico Rivolo (Presidente Aicq Settore Autoveicoli) 

•  Diesel Passenger Car: Target 2020    
    Francesco Monteamaro       Direttore calibrazione diesel su veicolo  -  BOSCH ITALIA 

 
• L'evoluzione delle propulsioni elettriche e ibride nei veicoli industriali 
     Marco Aimo Boot    PD&E – Innovation Alternative Traction & Electrification Manager    -  IVECO 
 
• Analisi di sicurezza di un impianto innovativo Dual Fuel (metano liquido - gasolio) per veicoli pesanti  

 Filippo Marciano, Elena Stefana  - UNIVERSITA’ di BRESCIA -  Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale 
 

•  Veicoli a metano e GPL: ruolo di Aicq nella qualificazione del personale tecnico 
      Domenico Gai   V.Presidente  -  AICQ PIEMONTESE 
 
• Aspetti della sicurezza funzionale delle propulsioni elettriche e ibride 
    Bruno Dilecce     Electrical Systems Manager  -  4S GROUP  

 
• Discussione 
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