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U.T. – SPERIMENTAZIONE SU BUS DEL SERVIZIO DI TRASP ORTO PUBBLICO 
DI UN MOTORE AD ARIA LIQUIDA – APPROVAZIONE DELLO S CHEMA DI 
PROTOCOLLO DI INTESA TRA COMUNE DI BIELLA, PROVINCI A DI BIELLA, 
ATAP, AGENBIELLA, SINCRON S.R.L.  ED UNIVERSITÀ DEG LI STUDI DI 
PERUGIA 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
 
- La Società Sincron, con sede in Milano via Cartesio 2, ha ideato e verificato la fattibilità 
pratica in collaborazione con la facoltà di Ingegneria di Meccanica ed Energetica 
dell’Università di Perugia,  di un sistema che comprende: 
(a) un impianto di produzione di aria liquida, conservabile in serbatoi criogenici nelle 
condizioni di opportune di pressione atmosferica e temperatura. L’impianto produce aria 
liquida immettendo nello stesso aria aspirata liberamente dall'atmosfera ed energia tratta da 
una fonte primaria (combustibile biologico, residuali agricoli e forestali, biomasse, geotermia, 
idroelettrica od altro). 
(b) Un impianto di utilizzazione del liquido criogenico rappresentato dall'aria liquida od il 
solo azoto od una miscela di aria liquida ed azoto (indicato nel seguito solo come fluido 
criogenico), ottenuto con l'impianto descritto sopra, o da altre fonti commerciali disponibili 
sul mercato in sostituzione dell'impianto descritto sopra. L'impianto di utilizzazione è il 
"motore ad aria liquida", un impianto opportunamente configurato in grado di utilizzare il 
fluido criogenico ai fini della movimentazione di veicoli da destinare ai trasporti od ad altri 
tipi di utilizzazioni; 
 
-  Un motore di questo tipo utilizza pertanto il fluido criogenico che, con opportuno 
trattamento, viene trasformato nel gas compresso che attraversando il motore permette di 
trasformare la parte di energia assorbita dall'ambiente in movimento del motore poi trasmesso 
alle ruote del veicolo;  
 
- Il vantaggio di tale sistema è che il motore viene attraversato solo da aria e quindi il 
veicolo dotato di un tale motore come indicato sopra scarica il fluido criogenico divenuto 
esausto a  temperatura e pressione  vicino all'ambiente. Il fluido criogenico non subisce alcuna 
trasformazione diversa da semplici passaggi di stato reversibili quali sono la trasformazione 
da liquido a gas in pressione, e da gas in pressione a gas a pressione atmosferica ed a 
temperatura prossima a quella atmosferica; pertanto con questo sistema si ottiene un veicolo 
che emettendo come scarico solo aria od il solo azoto od una miscela di aria ed azoto non 
produce inquinamento alcuno; 
 
Considerato che: 
 
- Il Comune e la Provincia di Biella intendono sperimentare nuovi sistemi a ridotto 
inquinamento ambientale, con riferimento a quanto prevede il Protocollo di Kyoto, alle 
Direttive europee in tema di mobilità sostenibile e con riferimento a quanto recepito dal 
Ministero dell’Ambiente; 
 
 



- A.T.A.P.  si rende disponibile a sperimentare il nuovo sistema onde verificarne la 
possibilità di adozione nel proprio sistema dei  trasporti pubblici urbani ed extraurbani; 
 
- Agenbiella credendo nel progetto presentato da Sincron intende partecipare attivamente al 
progetto di ricerca secondo programmi concordati; 
 
- Sincron desidera sperimentare un tale sistema, modificando provvisoriamente un proprio 
motore da utilizzare su un autobus urbano/extraurbano messo a disposizione da ATAP; 
 
Tutto ciò premesso e considerato; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. Di approvare per le motivazioni espresse in premessa lo schema di Protocollo di Intesa, 

allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, tra Comune 
di Biella, Provincia di Biella, ATAP, Agenbiella, Sincron e Università degli Studi di 
Perugia per la sperimentazione su bus di linea di un motore ad aria liquida; 

 
2. Di autorizzare il Sindaco o un suo delegato a stipulare il Protocollo di Intesa in oggetto, 

autorizzandolo ad apportare le eventuali modifiche, non sostanziali, che si rendessero 
necessarie per la sua celere sottoscrizione; 

 
3. Di prendere atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa per 

l’Amministrazione Comunale; 
 
4. Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberzione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
 


