
L’occasione ideale ove
case automobilisti-
che, produttori di

veicoli a trazione pulita e di tec-
nologie per la conversione a
gas, presenteranno ai pubblici
amministratori, ai manager
pubblici e privati ed ai tecnici
ed operatori del settore, le so-
luzioni più innovative, esito di
ricerche ed investimenti im-
portanti. Inoltre si avrà modo
di confrontare e verificare lo
stato dell’arte, essendo ne-
cessaria una periodica verifica
dell’avanzamento tecnico e del
quadro normativo italiano ed
internazionale.

L’Italia è leader incontrastata
per l’utilizzo del gas per auto-
trazione come carburante eco-
logico, con 2000 stazioni di
servizio GPL, 450 a metano e
circa 2 milioni di veicoli ad uso
pubblico e privato in circola-
zione, oltre ad essere nel mon-
do  punto di riferimento indi-
scusso per l’industria di con-
versione dei veicoli all’uso di
questi carburanti. La scelta di
Milano come sede di questo
evento è dovuta, in quanto la
crescente e recente attenzione
delle istituzioni, nazionali e lo-
cali, nei riguardi di una mobili-
tà più sostenibile ha visto la Re-

The exhibition is the ideal op-
portunity for auto manufac-
turers and producers of vehi-
cles with clean power sys-
tems (or conversion kits) to
meet representatives of the
public administration and
managers from the private
sector, technicians and oper-
ators in the sector. Innova-
tion, research results and im-
portant investment projects
will feature prominently at
the show. It will also be a
good time to check out the
state of the art in technology
and Italian/international reg-
ulations and statutory re-

quirements for the sector.
Italy is the undisputed leader
in the use of LPG for cars,
with 2000 service stations
and 450 for methane gas,
and about  2 million public
and private vehicles. It also
leads the way in conversion
kits. The choice of Milan co-
incides with important devel-
opments in government and
local authority thinking
about sustainable growth,
with the Lombardy Regional
Authority at the forefront of
measures to encourage vehi-
cle conversions and the use
of ecologically compatible fu-
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gione Lombardia in prima fila
con la messa in opera di prov-
vedimenti di incentivazione sia
per la conversione dei veicoli
sia per un maggiore e reale uti-
lizzo di carburanti ecocompati-
bili in ambito urbano (vedi pag.
56 di questo numero).
Quest’ultima edizione dell’Ex-
po Biennale delle Tecnolo-
gie e della Mobilità innova-
tiva, si svolgerà all’interno di
Progetto Città (Mostra dell’Ar-
chitettura, dell’Urbanistica,
delle Tecnologie e dei Servizi
per lo Sviluppo del Territorio)
allestita nel nuovo Polo Fieri-
stico di Milano dal 30 marzo al
2 aprile prossimi. Non a caso
questo evento inaugurerà il
nuovo complesso fieristico che
sostituirà lo storico, ma ormai

insufficiente, quartiere fieristi-
co al centro di Milano. 
In questo settore del salone,
una settantina di espositori
proporranno le più moderne
applicazioni per la mo-
bilità innovativa: Case
Automobilistiche italia-
ne, produttori delle tec-
nologie per l’autotrazio-
ne a gas e per le stazioni
di rifornimento di carbu-
ranti ecologici. Produt-
tori di veicoli a trazione
elettrica, società di ser-
vizi per la mobilità inno-
vativa, associazioni di
categoria, società di ac-
cessori e componenti-
stica, e gli operatori del-
le tecnologie  Fuel Cells.
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els in the city (see page 56 of
this issue).
The latest edition of the Bien-
nal Expo of Innovative Tech-
nology and Mobility takes
place within the framework
of the City Project (Exhibition
of Architecture, City Plan-
ning and Technology and Ser-
vices for the Development of
the Territory), set up in the
Milan Exhibition Center from
30 March to 2 April. Not acci-
dentally, the event is the first
to be held in the new Exhibi-
tion Center, which has re-
placed the traditional venue. 

About seventy exhibitors are
expected in the sector, with
applications for innovative
transportation: Italian auto
makers, producers of gas
powered vehicles and clean
service station suppliers will
all be there. Along with man-
ufacturers of electrically
powered vehicles, service
providers for innovative
transportation systems, asso-
ciations, companies manu-
facturing and marketing ac-
cessories and components,
as well as Fuel Cell opera-
tors.  n
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Il Sistema “Sequenziale fasato”
è l’ultima generazione nei Sistemi
di iniezione Metano e GPL.
Il sistema funziona trasformando
il tempo di iniezione degli iniettori a
benzina, ottenuto attraverso l’uso di
complesse strategie sviluppate dalle 
case automobilistiche, in tempo di
iniezione per gli iniettori gas.
Questo metodo è il più facile ed è
anche quello che ha il maggiore
successo sia dal punto di vista della
guidabilità che dal punto di vista del
funzionamento.
Difatti, le strategie di ottimizzazione
dell’arricchimento, del consumo e
delle emissione prodotte dalla
centralina nei motori a benzina
rimangono invariate per tutti i cilindri.

The “Sequential Injection System” is
the latest generation of CNG and LPG injec-
tion systems.
The system works by converting the
injection time of petrol injectors, 
which is obtained through the use of com-
plex strategies devised by motor compa-
nies, into the injection time for
gas injectors. This method is the
easiest and also the most successful
at ensuring optimal results both with regard
to driveability and performance.
In fact both the enrichment, the
consumption and the emission
optimisation strategies produced by the
electronic control unit for petrol engines
are left unaltered for all cylinders.
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