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Il catalizzatore Euro 6 è coperto da brevetti internazionali, sarà presentato al Congresso mondiale della Society of automotive engineers di Detroit

Smog, in arrivo il motore “pulito” dell’ateneo
E’ stato realizzato grazie alla collaborazione tra università e l’austriaca Treibacher industrie

Èitalo-austriacounodeica-
talizzatori per l’eliminazione
di ossidi di azoto da motori
dieselEuro6,ossiacompatibi-
le con gli standard europei
sulle emissioni inquinanti,
che saranno applicati ai nuo-
viveicoliemezzipesantistra-
daliinvenditanell’Unioneeu-
ropeadal2014.Fruttodidieci
annidicollaborazionescienti-
ficatrailgruppodicatalisiin-
dustriale del dipartimento di
Chimica, fisica e ambiente
(Dcfa) dell’università di Udi-
ne e la carinziana Treibacher
industrie Ag, il catalizzatore,
oggi coperto da due brevetti
industriali internazionali, sa-
rà presentato in aprile a De-
troit (Usa) al congresso mon-
diale 2011 della Society of au-
tomotiveengineers (SAE),de-
dicato alle tecnologie innova-
tiveealprogressoindustriale
in campo automobilistico.

Ilcatalizzatore,concepitoe
studiatonell’ambitodellacol-
laborazioneconTreibachein-
dustrie,èoraoggettodistudio
ediperfezionamentonel pro-
getto di ricerca Interreg IV
“Studio di nuovi materiali
per la rimozione di inquinan-

ti dai gas esausti dei motori a
combustione interna”, del va-
loredi1,6milionidieuro,rea-
lizzatoinpartnershipfraTrei-
bacher industrie e diparti-
mentodiChimica,fisicaeam-
biente dell’ateneo friulano. Il
lavorosiinseriscenelleattivi-

tàprincipali delgruppodica-
talisi industriale del diparti-
mento udinese, che da
vent’annisioccupadiapplica-
zionidimaterialiabasediele-
menti delle terre rare (cerio
in particolare) in convertitori
catalitici per autovetture a
benzina e diesel.

La particolarità del nuovo
catalizzatore è rappresentata
dalmaterialedicuiècostitui-
to, a base di ferro e terre rare.
«Questo materiale – spiega
AlessandroTrovarelli,coordi-
natore del gruppo udinese –
ha permesso di realizzare un
catalizzatoreinnovativocapa-
ce di ottenere elevata attività
e stabilità termica rispetto ai
materiali sviluppati per que-
sto tipo di applicazioni, e con
costi competitivi». Il gruppo
del dipartimento di Udine ha
collaborato negli anni anche
con Ford motor company,
Centro ricerche Fiat e con i
principali produttori di cata-
lizzatori nella ricerca e nello
sviluppodinuovimaterialica-
talitici. Attualmente a Udine
si studiano catalizzatori anti-
particolato e catalizzatori de-
NOx di nuova generazione.

Il catalizzatore Euro 6 sarà
obbligatorio dal 2014 su tutte
le vetture e prevede l’utilizzo
diureacomeadditivoperl’eli-
minazione degli ossidi di azo-
to. Dal 2008 viene utilizzato
suimezzipesantiedèinstalla-
toattualmentesuduemodelli
automobilistici di punta ri-
spettivamentedeigruppiMer-
cedes e Audi. Grazie a questo
progetto la Treibacher indu-
striehavintoilpremioinnova-
zione della Carinzia ed è en-
trata tra le finaliste del pre-
mio nazionale che si terrà a
Vienna il prossimo 22 marzo.
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