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MOBILITÀ ELETTRICA: PERCHÉ I VEICOLI ELETTRICI?



PERCHE’ ORA?

• Forte impegno normativo europeo

o Obiettivi 20-20-20 (al 2020) e 40-27-30 (al
2030)

o Vincolo per i produttori di autoveicoli:
emissioni medie 95 gCO2/km

dal 2021 --> Impegno diretto delle case
automobilistiche

• Evoluzione delle tecnologie di accumulo

• Interesse da parte di molteplici attori alla
transizione verso il concetto di Smart Grid

• Disponibilità di tecnologie avanzate nel settore ICT

MOBILITÀ ELETTRICA: PERCHÉ I VEICOLI ELETTRICI?
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Source:   European Council for Automotive Research

MOBILITÀ ELETTRICA: UN PERCORSO PROGRESSIVO



AUTOVETTURA IBRIDA PURA (FULL HYBRID)

Vantaggi
• Tecnologia consolidata da più di 20 anni

• Elevata efficienza su percorsi misti

• Equivalente alle auto ICE su percorsi
autostradali

• Priva di cambio manuale

• Facilitazioni (comunali) per accesso in 
alcune aree ZTL* e parcheggio

Svantaggi
• La batteria non può essere ricaricata da rete

• Modesta autonomia in elettrico

*In Area C di Milano – Esenzione dal 
pagamento della somma di accesso sino 
al 14.10.2019



AUTOVETTURA IBRIDA PLUG-IN

Vantaggi
• Anche più di 50 km in puro

elettrico

• Elevata efficienza su percorsi misti

• Equivalente alle auto ICE su
percorsi autostradali

• Priva di cambio manuale

• Guida come un elettrico puro

• Facilitazioni per accesso in alcune aree ZTL* e parcheggio

• La batteria può essere ricaricata da rete

Ricarica
✓ Abitazione

✓ Lavoro

✓ Destination charge

Svantaggi rispetto una ICE
• Nessuno

*In Area C di Milano – Esenzione dal pagamento 
della somma di accesso sino al 14.10.2019



AUTOVETTURA ELETTRICA PURA

Vantaggi
• 300 km autonomia (378 NEDC)

• Elevata efficienza complessiva

• Priva di cambio manuale

• Facilitazioni per accesso aree ZTL e 
parcheggio

• La batteria può essere ricaricata da 
rete

Ricarica
✓ Abitazione

✓ Lavoro

✓ Destination charge

✓ Lungo i percorsi: 

✓ Veloce (50 kW) 

o Ultraveloce (350 kW) 
prossimamente

Svantaggi
• Riduzione autonomia invernale -20%

• Riduzione autonomia a 130km/h -30%

• Pianificare il percorso in anticipo per 
mancanza rete di ricarica globale

• Tempi di ricarica da considerare



AUTOVETTURA ELETTRICA PURA

Autonomia in funzione delle dimensioni della batteria



MOBILITÀ ELETTRICA: PREVISIONI DI SVILUPPO?
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ASPETTI AMBIENTALI

EFFETTI SULLA SALUTE
• PMx
• NOx
• MNVOC
• CO

RISCALDAMENTO GLOBALE



ASPETTI AMBIENTALI

EFFETTI SULLA SALUTE
• PMx
• NOx
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Tecnologie a confronto



ASPETTI ENERGETICI



10 MILIONI DI VEICOLI ELETTRICI AL 2030: QUALE IMPATTO?

ENERGIA AGGIUNTIVA RICHIESTA ALLA RETE:

~19 TWh/anno (alcuni percento della domanda complessiva)

SVILUPPO DEL PARCO DI GENERAZIONE



Connettività

Elettrificazione

Sharing/TPL

Guida autonoma



Guida autonoma

https://www.youtube.com/watch?v=aaOB-ErYq6Y&pbjreload=10

https://youtu.be/C3DbrYx-SN4

Video/car_self_driving.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=aaOB-ErYq6Y&pbjreload=10
https://youtu.be/C3DbrYx-SN4


Guida autonoma



Guida Autonoma: 5 Livelli
SAE International (SAE) normazione per industria automobilistica.
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Guida Autonoma: Stato dell’arte

PIONIERI: nel 2009 ha avviato i test della driverless car

leader nel settore della guida autonoma (oltre 14 Mkm negli Stati Uniti). 
• Gen 2018 accordo con Fiat Chrysler 
• In corso accordo con Jaguar

Nessun operatore ha raggiunto il livello 5

Tra le aziende più attive  per la ricerca sulla guida autonoma 
• nel 2016 ha acquisito Cruise Automation, società specializzata in guida 

autonoma

• ha investito in Cruise Automation  di GM (quota del 5,7%),
• In precedenza aveva cercato di acquisire parte pacchetto azionario di 

Waymo

• Autopilot. Il sistema di guida semiautonoma di Tesla – incidente 
mortale nel 2016

• La differenza sostanziale tra l’Autopilot e gli altri sistemi di guida 
autonoma è la mancanza del Lidar (utilizzato invece sia da Google 
Waymo che da Cruise di GM). 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1iYX65qHgAhURM-wKHU3FCD0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.google.it/&psig=AOvVaw14xZELxBbW7WnCZoTsYpSG&ust=1549360276988860
https://en.wikipedia.org/wiki/Cruise_Automation
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi25Pyl6qHgAhVRMewKHfGvCRQQjRx6BAgBEAU&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tesla_Motors.svg&psig=AOvVaw3FiRvCmhGwExB-e99Fxwna&ust=1549361153983298


Guida Autonoma: Stato dell’arte (segue)

sta lavorando con Nvidia - ha l’obiettivo un’auto completamente 
autonoma (liv.3) nel 2020 e il raggiungimento del livello 4 nel 2021
Al suo interno ha uno dei fondatori di Google Waymo, il responsabile del 
programma Autopilot di Tesla e un ex leader della squadra autonomia Uber

• Primi studi 1990
• Si avvale della collaborazione di Bosch e Nvidia. 
• sta eseguendo test sia per il livello 4 che per il livello 5 di automazione
• offrirà il livello 3 di automazione come optional entro il 2021.

• sta testando le automobili completamente autonome 
• Supporto di partner Intel (che ha acquisito Mobileye, società 

specializzata nella produzione di sensori) e Continental AG. 
• Test nelle strade di Monaco di Baviera e in California. 
• Partnership con Fiat Chrisler per avere al 2021 livello 5

• ha iniziato a sviluppare la tecnologia di parcheggio autonomatico nel 
1999 (poi installata nella Prius nel 2003)

• Approccio cauto  alla guida autonoma
• Lavora al servizio navetta autonomo (e-Palette)  per e Olimpiadi di 

Tokyo nel 2020.



Guida Autonoma: Stato dell’arte (segue)

• ha acquisito Argo AI, azienda specializzata in intelligenza artificiale
• Ha acquisito un ex direttore dello sviluppo hardware di Google 

• Al momento focalizzato sulla tecnologia, Pilot Assist (parcheggio ass.)
• sta lavorando con Uber per sviluppare sistemi autonomi 

• non è pronta a testare le auto autonome
• Collaborazione con Aurora, partner anche di VW, e con Nvidia. 

• Azienda con forti ambizioni  nel campo della guida autonoma (sett. 
merci)  - collaborazione con  Otto (ex partner Google)

• Traversie: incidente mortale & noie legali con Google (Lidar)

L’alleanza Nissan-Renault-Mitsubishi



Taxia guida autonoma

https://www.youtube.com/watch?v=fZXRQoxcPPM

Video/NAVYA unveils driverless taxis.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=fZXRQoxcPPM


Evoluzione degli incroci

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=kh7X-UKm9kw

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=kh7X-UKm9kw
Video/MIT researchers plan _death of the traffic light_ with smart intersections.mp4


Evoluzione della guida autonoma nel TPL

Video/Autopostale.mp4


Evoluzione elettrica nel TPL

Video/L'autobus elettrico Tosa con ricarica rapida a Ginevra.mp4


Evoluzione nel trasporto merci su gomma

https://www.youtube.com/watch?v=n0SXO_hzYDY

Video/Scania Semi-Autonomous Platooning.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=n0SXO_hzYDY


https://www.youtube.com/watch?v=X7vziDnNXEY

Evoluzione nel trasporto merci su gomma

https://www.youtube.com/watch?v=X7vziDnNXEY
Video/eHighway – Electrification of road freight transport.mp4


SIAMO ALL’INIZIO DI UN CAMMINO

GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE

CRISTINA CAVICCHIOLI
cristina.cavicchioli@rse-web.it

http://www.rse-web.it/eventi/Elementi-per-una-Roadmap-della-
mobilit-agrave-sostenibile-1.page

mailto:Claudio.carlini@rse-web.it
http://www.rse-web.it/eventi/Elementi-per-una-Roadmap-della-mobilit-agrave-sostenibile-1.page

