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Progetti di UNIBS riguardanti la 
mobilità elettrica

Nell’ambito del Bando Regione Lombardia «POS-FESR 2014-2020/
Innovazione e competitività, Call HUB Ricerca e Innovazione», l’Università
degli Studi di Brescia, in collaborazione con partner industriali e centri di
ricerca e come società di servizio il Centro Servizi Multisettoriale e
Tecnologico CSMT, ha presentato un progetto MoSoRE@UNIBS,
riguardante le Infrastrutture e servizi per la Mobilità Sostenibile e
Resiliente.

In particolare per quanto riguarda la mobilità elettrica il progetto prevede:

• Sistemi smart di ricarica parziale di veicoli elettrici (auto, bici, droni,…); 

• Stazioni di ricarica con sistemi di accumulo e sorgenti rinnovabili;

• Sistemi ICT di supporto alla ricarica, basati su profilazione del veicolo e 
del guidatore (stile di guida, range anxiety) e resilienza della grid;



Sistemi smart di ricarica parziale di 
veicoli elettrici

Tipologie di ricarica in funzione del tempo di ricarica



Sistemi smart di ricarica parziale di 
veicoli elettrici

Metodologia di pianificazione della 
localizzazione dei punti di ricarica

Localizzazione e tipologia di ricarica

Diversa tipologia di mezzi elettrici: 
droni, e-bike, quadricicli



Stazioni di ricarica con sistemi di 
accumulo e sorgenti rinnovabili

Tipico profilo di 
ricarica di un veicolo 
elettrico

Profilo di produzione 
di un impianto FV 
(settembre)



Sistemi ICT di supporto alla ricarica, basati 
su profilazione del veicolo e del guidatore
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Data logger per veicoli 
elettrici:
• Profilazione stili di guida
• Profilazione prestazioni di 

veicoli elettrici
• Geolocalizzazione
• Vehicle2X communication

Infrastruttura ICT a supporto di policy di prezzo  
dinamiche 



Il laboratorio eLUX a Unibs

Un laboratorio Living su smart grids e 
smart living esteso a tutto il campus di 

Ingegneria (attivo dal 2014 grazie a tanti 
progetti finanziati >1M€)

energy Laboratory as University eXpo Sito web: https://elux.unibs.it/

Sistemi di ricarica per veicoli 
elettrici

Sistemi di produzione da 
energia rinnovabile e sviluppo 
di modelli predittivi

Sistemi di accumulo elettrici 
agli Ioni di Litio accoppiati a 
sistemi di produzione di 
energia rinnovabile

.. E molto altro ancora!

Sistemi di analisi degli indici di 
prestazioni energetiche
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Il progetto MoSoRe@Unibs

• Bando Regione Lombardia POS-FESR 2014-2020 / Innovazione 
e competitività, Call HUB Ricerca e Innovazione (Call per 
progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al 
potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e 
dell’innovazione quali hub a valenza internazionale -in 
attuazione della D.G.R. N. 727 del 5 Novembre 2018)

• Budget: €10.943.964,00

• Contributo atteso: €4.998.872,00

• Durata: 30 mesi (inizio previsto 1/1/2020)



Il progetto MoSoRe@Unibs

8 partners, Unibs capofila, supporto esterno da cluster (Mobilità, SCC,
Energia), Comuni (Brescia, Desenzano), Provincia BS, aziende (ABB,
Streparava), Club Alpino Italiano, InnexHUB, CSMT


