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Abstract 

The present global energy system relies heavily on fossil resources and is 

responsible for emissions which alter the equilibrium of the Earth’s natural 

cycles. High potential efficiency improvements and corresponding technical 

applications are available low-hanging fruits. However, long-term robust and 

sustainable advances require a detailed re-designing of the complete system. 

Alternative energy carriers and new conversion processes (besides structural 

changes in the energy services) will play a key role in the decarbonization of 

the energy sectors. The diversification of conversion paths from primary to 

useful energy will become broader, and consequently, system complexity will 

increase. An in-depth understanding of these structures is prerequisite for the 

identification and correct exploitation of new efficient and clean conversion 

paths. 

The objective of this research thesis is to develop an instrument to aid decision 

makers in the comparative analysis of optional energy sub-systems. At the 

same time, the interdependencies between the energy sectors of a modern 

country have to be represented through a transparent framework which allows 

for a clear communication of the results. 

In the developed energy system model the technology oriented simulation of 

the energy sectors has been coupled with the boundary conditions of a scenario-

based approach. This is achieved through a dedicated analytical framework 

which converts general exogenous inputs into energy drivers taking into 
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consideration underlying macroeconomic dynamics. In order to allow for the 

representation of the increasingly important interdependencies between 

different sectors, single sub-modules have been designed including data fluxes 

through mathematical links. 

In a first application, the Swiss energy system has been simulated exemplarily 

until 2035 and compared with the results from the Energy Perspective of the 

Swiss Federal Office of Energy. However, the model structure can also be used 

with other geographical and temporal boundaries if the necessary input data are 

available. Two scenarios have been computed. In the reference scenario, energy 

and climate policies are assumed to be similar to the past, whereas in the policy 

scenario additional measures aiming at reducing GHG emissions and energy 

demand are implemented. 

 In a second stage, the model has been applied to simulate the interaction of the 

passenger car sector with the conversion sector, focusing on the assessment of 

alternative powertrain technologies with respect to global efficiency and total 

greenhouse gas emissions. 

The results of this work show that ambitious (as well as essential) targets for 

the limitation of climate change can be achieved only through very stringent 

policy measures. In fact, in the reference scenario CO2 emissions increase by 

about 10 % in the considered time frame. In the policy scenario, both energy 

demand and CO2 emissions decrease by about 10 %. However, this small 

reduction is very far from term climate goals, aiming at -80 % in 2050). 

The findings of the second part of this research give evidence for the 

importance of the integration of upstream conversion paths in the assessment of 

powertrain alternatives. Through this integrated analysis it is shown that there 

is significant potential for the reduction of both primary energy and CO2 

emissions. In particular, the electrification of powertrains is a promising path. 
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The related improvement of the tank-to-wheel efficiency of a factor 4 in 

comparison with reference internal combustion engines sets a robust basis for 

the exploitation of CO2 emissions reduction potentials. In order to achieve the 

lowest emission values the primary energy source has to be renewable. 

However, the outcome of the computations also show that most power 

generation options used for “feeding” battery electric cars would reduce total 

GHG emissions in comparison with the reference vehicle (with the only 

exception of electricity produced by coal-fired power plants). In the case of fuel 

cells, the additional conversion steps for production (assumed to be conducted 

through electrolysis), compression and transport of hydrogen, and the 

electrochemical conversion in the fuel cell itself, determine a primary energy 

demand of about twice that for battery electric vehicles. Assuming the same 

energy source mix, the related GHG emissions are consequently doubled. In 

addition, the electrification path presents the advantage of a possible stepwise 

implementation which, starting from the internal combustion engines, goes 

through the micro/mild/full hybridization, continues with the plug-in option 

(which enables the direct use of electricity from the grid), and ends with the full 

battery electric car, with first limited and finally extended range. The required 

time frame of decades would overcome the present major barriers for a 

substantial market penetration of these vehicles: high cost and low specific 

energy density of batteries as well as high infrastructural requirements. 
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Riassunto 

L’attuale sistema energetico globale dipende fortemente da risorse fossili ed è 

responsabile di emissioni che alterano l’equilibrio di cicli naturali terrestri. 

Grandi potenziali di miglioramento dell’efficienza con le relative applicazioni 

tecniche sono a disposizione e facilmente implementabili. Progressi sostenibili 

sul lungo termine richiedono tuttavia una dettagliata ridefinizione del sistema 

nel suo complesso. Vettori energetici alternativi e nuovi processi di conversione 

(oltre a cambiamenti strutturali nei servizi energetici) giocheranno un ruolo 

chiave nella decarbonizzazione dei settori energetici. La diversificazione delle 

tecniche di conversione dall’energia primaria in quella utilizzabile diventerà più 

ampia e di conseguenza la complessità del sistema aumenterà. Un’approfondita 

comprensione di queste strutture è il requisito indispensabile per 

l’identificazione ed il corretto sfruttamento di nuove combinazioni di processi 

di conversione efficienti e puliti. 

Lo scopo di questa tesi di ricerca è di sviluppare uno strumento che aiuti i 

responsabili delle decisioni istituzionali ed aziendali nell’analisi comparativa di 

sottosistemi energetici opzionali. Al contempo, l’interdipendenza fra i settori 

energetici di una moderna nazione deve essere rappresentata attraverso una 

struttura trasparente che consenta una chiara comunicazione dei risultati. 

Nel modello del sistema energetico sviluppato, la simulazione tecnologica dei 

settori energetici è collegata alle condizioni di contorno tipiche di un approccio 

basato su scenari. Questo è ottenuto tramite una struttura analitica dedicata che 
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converte fattori generali esogeni in determinanti del consumo energetico 

considerando la dinamica macroeconomica che sta alla base. I singoli moduli 

sono stati progettati includendo flussi di dati attraverso specifiche relazioni 

matematiche, in maniera da permettere un’appropriata rappresentazione delle 

sempre più importanti interconnessioni fra i diversi settori. 

In una prima applicazione il sistema energetico Svizzero è stato simulato fino al 

2035 e confrontato con i risultati delle “Prospettive Energetiche” dell’Ufficio 

Federale dell’Energia. La struttura del modello permette tuttavia di essere 

utilizzata con altre delimitazioni temporali e geografiche se i dati necessari 

sono a disposizione. Sono stati calcolati due scenari. In quello di riferimento, le 

politiche energetiche e climatiche sono definite in maniera analoga al passato, 

mentre nello scenario alternativo sono implementate misure supplementari per 

la riduzione dei gas serra e della domanda di energia. 

In una seconda fase il modello è stato applicato alla simulazione delle 

interazioni del settore del trasporto individuale tramite automobile con il settore 

della conversione, concentrando l’attenzione sulla valutazione di tecnologie di 

propulsione alternative con riferimento all’efficienza globale ed alle emissioni 

complessive di gas serra. 

I risultati di questo lavoro mostrano che obiettivi di limitazione del 

cambiamento climatico ambiziosi (ed essenziali) possono essere raggiunti solo 

attraverso misure politiche molto severe. In effetti, nello scenario di riferimento 

le emissioni di CO2 diminuiscono del 10 % circa. Questa piccola riduzione è 

però molto lontana dagli obiettivi climatici per il lungo termine, che mirano ad 

una contrazione dell’80 % entro il 2050. 

Le conclusioni della seconda parte di questa ricerca rendono inoltre evidente 

l’importanza dell’integrazione dei processi di conversione antecedenti quelli 

del veicolo nella valutazione di sistemi di propulsione alternativi. Quest’analisi 
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integrata mostra che ci sono significativi potenziali di riduzione sia per la 

domanda di energia primaria che per le emissioni di CO2. In particolare, una via 

promettente è rappresentata dall’elettrificazione dei sistemi di propulsione. La 

corrispondente efficienza di conversione dell’energia nel veicolo è quattro volte 

superiore rispetto a quella dei motori a combustione interna e pone una buona 

base per lo sfruttamento dei potenziali di riduzione delle emissioni di CO2. Al 

fine di limitare le emissioni il più possibile, la fonte di energia primaria 

dev’essere rinnovabile. I risultati delle simulazioni mostrano però che la 

maggior parte dei sistemi per la produzione elettrica, utilizzati per 

l’alimentazione di automobili puramente elettriche, ridurrebbe le emissioni di 

gas serra totali, in confronto al veicolo di riferimento (con la sola eccezione 

delle centrali a carbone). Nel caso delle pile a combustibile, gli ulteriori 

processi di conversione per la produzione (attraverso l’elettrolisi), la 

compressione e il trasporto di idrogeno, e la conversione elettrochimica della 

pila a combustibile, determinano una domanda di energia primaria pressappoco 

doppia rispetto a quella di veicoli elettrici a batteria. Ipotizzando la stessa fonte 

di energia primaria, le relative emissioni di gas serra sono di conseguenza sono 

anch’esse raddoppiate. Inoltre la via dell’elettrificazione offre il vantaggio di 

una progressiva implementazione che, cominciando dal motore a combustione 

interna, passa attraverso una ibridizzazione moderata prima, per proseguire con 

l’opzione “plug-in” (che permette l’utilizzo diretto di elettricità dalla rete) e 

concludere con l’automobile puramente elettrica, inizialmente con autonomia 

limitata ed in seguito estesa. I decenni necessari per questa transizione 

permetterebbero di superare le attuali maggiori barriere per una sostanziale 

penetrazione nel mercato di questi veicoli: gli elevati costi e la bassa densità 

energetica delle batterie, come pure i grandi requisiti a livello di infrastruttura. 

 


