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Speciale Innovazione

Èitalo-austriaco uno dei cata-
lizzatori per l'eliminazione di
ossidi di azoto da motori die-
sel Euro 6, ossia compatibi-
le con gli standard europei
sulle emissioni inquinanti,
che saranno applicati ai nuo-
vi veicoli e mezzi pesanti stra-
dali in vendita nell'Unione
Europea dal 2014. Frutto di
dieci anni di collaborazione
scientifica tra il gruppo di
catalisi industriale del dipar-
timento di Chimica, fisica e
ambiente (Dcfa) dell'Univer-
sità di Udine e la carinziana
Treibacher Industrie, il cata-
lizzatore, oggi coperto da due
brevetti industriali interna-
zionali, sarà presentato in a-
prile a Detroit (Usa) al con-
gresso mondiale 2011 della
Society of automotive engi-
neers (Sae), dedicato alle tec-
nologie innovative e al pro-
gresso industriale in campo
automobilistico.

Il catalizzatore, concepito e
studiato nell'ambito della
collaborazione con Treiba-
cher Industrie, è ora ogget-
to di studio e di perfeziona-
mento nel progetto di ricer-
ca Interreg IV «Studio di nuo-
vi materiali per la rimozio-
ne di inquinanti dai gas e-
sausti dei motori a combu-
stione interna», del valore
di 1,6 milioni di euro, rea-

lizzato in partnership fra
Treibacher Industrie e dipar-
timento di Chimica, fisica e
ambiente dell'ateneo friula-
no. Il lavoro si inserisce nel-
le attività principali del grup-
po di catalisi industriale del

dipartimento udinese, che da
vent'anni si occupa di appli-
cazioni di materiali a base di
elementi delle terre rare (ce-
rio in particolare) in conver-
titori catalitici per autovet-
ture a benzina e diesel.

La particolarità del nuovo
catalizzatore è rappresenta-
ta dal materiale di cui è co-
stituito, a base di ferro e ter-
re rare. «Questo materiale –
spiega Alessandro Trovarel-
li, coordinatore del gruppo u-

dinese – ha permesso di rea-
lizzare un catalizzatore in-
novativo capace di ottenere
elevata attività e stabilità ter-
mica rispetto ai materiali svi-
luppati per questo tipo di ap-
plicazioni, e con costi com-
petitivi». Il gruppo del Di-
partimento di Udine ha col-
laborato negli anni anche
con Ford motor company,
Centro ricerche Fiat e con i
principali produttori di ca-
talizzatori nella ricerca e nel-
lo sviluppo di nuovi mate-
riali catalitici. Attualmente
a Udine si studiano cataliz-
zatori anti-particolato e ca-
talizzatori anti ossido di a-
zoto di nuova generazione.

Il catalizzatore Euro 6 sarà
obbligatorio dal 2014 su tut-
te le vetture e prevede l'uti-
lizzo di urea come additivo
per l'eliminazione degli os-
sidi di azoto. Dal 2008 vie-
ne utilizzato sui mezzi pe-
santi ed è installato attual-
mente su due modelli auto-
mobilistici di punta rispet-
tivamente dei gruppi Mer-
cedes e Audi. Grazie a que-
sto progetto la Treibacher In-
dustrie ha vinto il premio
innovazione della Carinzia
ed è entrata tra le finaliste del
premio nazionale che si terrà
a Vienna il prossimo 22 mar-
zo.

Da Udine le nuove auto pulite
Nasce all'Ateneo friulano il dispositivo che riduce gli ossidi di azoto
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