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le strategiedel gruppovicentino

Fiamm perfeziona
le batterie al piombo
ma èpronta avirare
anchesull’idrogeno
Richiestadi accumulatorial litio in crescitaesponenziale
Hippoliti: «Applicazioni industriali, passaggionon maturo»
sità italiane e con alcunidei voluzione del mercatodegli
centri di ricercadel accumulatori di energiaraca vicentina Fiamm, migliori
» spiega Raimondo conta di una più cheprobabimondo
punto di riferimento Hippoliti, direttoredell'R& D
globaledelsettore
deldi Fiamm. «Continuiamo a le impennataverticale della
le batterie tradizionastudiarecome ottimizzarele domandadi batterieal litio,
li al piombo perl'automotive tecnologiedellebatterietradi- già da qui ai prossimi cinque
e pergli accumulatoriaduso
alpiombo, nelfrattem- anni:unfenomenotutto legaindustriale,scaldai muscoli zionali
all'automobile,settore
forper affrontare al meglio la po lavorando astrettocontat- to
temente orientatoall'elettrifiprofondatransizioneenerge- to con i nostri clienti peroffri- cazione deimotori.Secondoi
tica in fasedi avvio. La socie- re un serviziosemprepiù sar- principali analisti infatti larità, partedelgruppogiappone- toriale ed efficiente.Nel fratchiesta globaledi batterieallise Showa Denko Materials tempo però ci stiamo guarin questoambito potrebbeCo., attualmenteconta nel dando attorno per essere tio vedereunincrementoaddiro
mondooltre 1000 dipenden- prontialleprobabili evoluzio- rittura del 500% già entroil
ti occupati nei tre stabilimenni del mercatodegli accumu2025,a frontedi un+5-7% di
ti produttivi eneidodici uffici latori. Nel settoredellitio stia- quelleal piombo. Diversa incommerciali dislocati aiquat- mo dialogando conpotenzia- vece la curvadi crescitadella
tro angolidelmondo.
pro- domandapergli accumulatoli partnernelsettoredella
Il fatturatocomplessivodel- duzione delle celle di base
le due divisioni di Fiamm, pronteperessereassemblate ri industriali:qui le tecnoloquellalegataall'automotive e
gie al piombo avranno ancoquellaall'accumuloindustria- neinostri stabilimenti.Ma ab- ra unospaziodicrescitasignibiamo gli occhi beneaperti a ficativo con un +30%della
le, raggiungevanel2020comdomanda globale entro il
plessivamente i 345 milioni tuttele evoluzioni tecnologidi euro,circa il 2% dei quali che, compresequellerelative 2025,a fronte comunquedi
ogniannovengono destinati alsettoredell'idrogenoverde un incrementosuperioreper
le tecnologieal litio (+50%).
in attività di ricerca e svilup- e allecelle acombustibile».
«Perquantoriguarda l'autopo. «Negli anni abbiamosvi- L’EVOLUZIONE MERCATO
motive il trend cheporta le
luppato relazioni stabili eproEdin effetti i datirelativi all'e- principali case a investire
ficue con leprincipali Univer-
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nell'elettrico è evidentee piuttosto consolidato perlo meno
nelmedioperiodo» diceHippoliti. «Per quanto riguarda
invece gli accumulatori indu-

getti innovativi.Trai piùavveniristici “ Arenadel Futuro”, il

primo progettomondialedi
innovazione collaborativa
perla mobilità a zero emissioni. Nel maggio scorsol'Autostriali la cosaèunpo' piùcomstrada A35 Brebemi- Aleatiplessa: il litio infatti, oltre a ca, Abb, Electreon, Fiamm
permetteredimensioni ben Energy Technology, Iveco,
più ridottea paritàdi capaci- Iveco Bus, Mapei, Pizzarotti,
tà di accumulo ha ancheun Politecnico di Milano, Prybensuperiorenumeropoten- smian, Stellantis, Tim, Uniziale di ricariche prima di versità RomaTreeUniversità
esaurirele proprie perfor- di Parma annunciavano
l avmance. Questoperòa fronte vio di unacollaborazionefinadi costi ancoramolto impor- lizzata acrearele condizioni
tanti rispettoalle tecnologie perlosviluppo di uninnovatitradizionali al piombo:perali- vo sistemadimobilità. Un promentare, in casodi blackout, getto cheprevedela costruun impianto industriale,un zione di unanellodiasfalto di
DataCentero un ospedalele 1.050metri alimentatocon
tecnologieal piombo, pure unapotenzaelettrica di 1MW
più voluminose, vannoanco- situato in un’area privata
dell'autostrada
A35 in prossira benissimo ed economicamente sono meno onerose mità dell'uscita Chiari Ovest.
(per non parlaredellaricicla- Sarannoproprio gli impianti
bilità delle batterieal piomaffogati nell'asfalto ad offrire
bo, decisamentesuperiore
ri- ai mezzi sperimentalil'enerspetto a quelleal litio). E tuttagia sufficiente per muoversi
nel contemporicaricando le
via qualoral'usodell'autoelettrica dovessediffondersi,molproprie batterie grazie alla
ti edificidovrebberofare fron- tecnologia “ Dynamic Wirete apicchi di energiadi ricariless PowerTransfer”.—
ca moltosuperioriagli attua©RIPRODUZIONERISERVATA
li. In questocasoi sistemi Ups
( gruppidi continuità energe- A Chiari esperimento
tica) di questi edifici potrebdi nuovamobilità:
bero garantire con più effiveicoli alimentatida
cienza la stabilizzazione del
sistemaproprio grazieall'uso elettricitànell’asfalto
delletecnologieal litio. Non
mi stupirei se l'incremento

delladomandadi tecnologia
al litioinquestoambito dovesse legarsi semprepiù strettamente all'utilizzo dei sistemi
di accumulodi energia di
emergenza
degli edifici perla
ricarica delleauto».
PROGETTIAVVENIRISTICI

Nel frattempoFiamm si muove anchesul pianosperimentale partecipando
a molti pro-
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Il quartiergenerale
dellaFiammaMontecchioMaggiore

RaimondoHippoliti, direttoredell'R&

D di Fiamm
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