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Com’è noto, un notevole contributo al raggiungimento degli obiettivi nazionali di riduzione dei 
consumi energetici può essere dato dal miglioramento dell’efficienza energetica del settore 
trasporti. In questa pubblicazione vengono illustrati alcuni dei risultati delle attività dell’ENEA, 
prodotti, programmi e progetti che si ritiene possano essere di particolare interesse o per 
l’impatto energetico ottenibile o per l’innovatività della proposta.

Vengono considerati sia gli aspetti della mobilità individuale che quelli del trasporto pubblico 
locale che il trasporto merci, con la presentazione di sistemi per l’infomobilità e per la gestione 
della distribuzione delle merci, di motorizzazioni elettriche, ibride e che utilizzano combustibili a 
ridotto impatto ambientale, di componenti e sistemi per la mobilità elettrica.

In particolare un primo gruppo di schede è dedicato alla mobilità individuale e comprende alcuni 
esempi di motorizzazioni elettriche ed ibride-elettriche innovative, dimostrati con prototipi 
sviluppati in ENEA. Seguono quindi le schede di presentazione di tre applicazioni innovative ICT. 
HOWMOVE è stato sviluppato  per la valutazione degli impatti energetico-ambientali ed economici 
degli spostamenti casa-lavoro. PRIMO è un suite di moduli software per l’elaborazione di dati 
provenienti da flotte di veicoli dotati di sistemi di rilevamento della posizione e della velocità a 
intervalli regolari di tempo (Floating Car Data – FCD). È stato realizzato su dati Octo Telematics 
Italia S.r.l. ma può essere adattato a dati di altra fonte, se del medesimo contenuto informativo. 
Infine, il software ECOTRIP©, sviluppato per la stima georeferenziata dei consumi e delle 
emissioni di flotte di veicoli privati equipaggiati con unità di bordo.
Seguono due schede sono dedicate al tema della logistica nei centri urbani, con un prodotto 
software, CITYLOG©, per la gestione ottimizzata delle piattaforme di distribuzione delle merci in 
città grazie all’utilizzo di algoritmi genetici multi stringa, ed il progetto EFRUD, finanziato dal 
programma LIFE+ della Commissione Europea, per il trasporto refrigerato di merci deperibili con 
mezzi a trazione elettrica. Durante la sperimentazione EFRUD sono state eseguite consegne nel 
centro storico di Roma, da agosto a dicembre 2012, con una percorrenza complessiva di circa 
8000 km, ed in tutte le tratte percorse in zona ZTL è stata utilizzata la trazione elettrica, senza 
interruzione della catena del freddo.

Sono poi illustrati quattro progetti, sviluppati con fondi europei e nazionali nell’ambito del 
trasporto pubblico locale, Mhybus, il primo autobus a miscela metano-idrogeno sperimentato in 
regolare servizio di linea a Ravenna, ed il progetto Smartbus per il trasporto a chiamata con 
autobus elettrici, dove particolare attenzione è stata destinata alla gestione della ricarica rapida ed 
automatizzata delle batterie, un complesso di procedure e tecnologie che permette di estendere 
indefinitamente l’autonomia del mezzo, riducendone per di più peso e costo ad una frazione dei 
valori attuali. Una scheda è poi dedicata allo sviluppo, in ambito Ricerca di Sistema Elettrico 
Nazionale 2012-2014, di batterie litio-ioni con caratteristiche di modularità molto spinte in termini 
di gestione termica e della ricarica (equalizzazione), con particolare riferimento alla ricarica rapida 
ed un’altra, sempre in ambito RdS, alla fattibilità tecnico-economica dell’elettrificazione del TPL.
Sempre alla ricarica sono poi dedicate due schede che illustrano altre attività svolte in ambito 
Ricerca di Sistema Elettrico, attività che sviluppano sia il tema della ricarica inserita nel contesto 
delle smart-grid, sia la ricarica di tipo induttivo, senza contatto. 

Infine due schede per i software STREET© e SIMP© SImulatore di Mobilità Pedonale, per la 
previsione dell’evoluzione del traffico su orizzonti temporali a breve termine, come strumenti di 
ausilio ai processi di gestione in linea del traffico e alla definizione e monitoraggio di policies per 
la mobilità sostenibile.



 

 

 

 

 

 

 

INFOMOBILITÀ E SICUREZZA

   e

            d lle 
         mbiente 

              utturati, 

ENEA PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

              rezza. Il 

 in entrata nella stazione direzione di cammino:
Gli agenti sono distinti per colore in base alla 

orta Nuova”.“Porino TTorino stazione metropolitana di 
Simulazione effettuata all’interno dell’atrio della 

 

 

 

 

 

 

 

  EZZA

    NIBILE

    i  
        alla 

 ova”.
    della 

 

 

 

 

 

 

 

SImulatore di Mobilità Pedonal

©SIMP

 testare le planimetrie dell’ambiente in fase di progettazione
di gestione ordinaria, che in condizioni di criticità

 caratterizzare la dinamica pedonale al variare delle condizioni al contorno, sia in situazioni 
singolo individuo

 modellare comportamenti collettivi emergenti a partire dallo studio del comportamento del 
 è in grado di:SIMP©ati numerici medi sull’affluenza delle persone nell’ambiente stesso, 

direzione dei flussi delle studio in esame, dallo dell’ambiente planimetria artendo dalla 

umerici di affluenza delle persone.
zioni per realizzare determinati obiettivi), partendo dalle planimetrie dell’ambiente e dai dati 

(compiere autonomia processing), ed (data ragionamento sensoriali), proprietà articolari 
nità computazionali dotate di percezione (informazioni ricevute dall’ambiente in base alle 

 è stato sviluppato attraverso l’utilizzo di strumenti di simulazione ad agenti autonomi: MP©

ondizioni contingenti di traffico.
 simulazione come sistema complesso a rischio variabile nel tempo in funzione delle 
mulatore affronta le tematiche legate al comportamento pedonale considerando l’ambiente 
uali ad esempio le stazioni della metropolitana, al fine di migliorarne il livello di sicurezza. Il 

 è un software in grado di simulare i flussi pedonali all’interno di ambienti strutturati, MP©
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  testare criteri di sicurezza negli ambienti ad elevata affluenza di persone•

  ottenere adeguamenti geometrici e strutturali dell’ambiente di studio•

 gestire efficacemente le emergenze• 
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più significative. Nel caso di approccio “univariato” i modelli sono definiti e stimati per 
 per la specificazione del modello di previsione e la scelta delle variabili STREET©in 

multi    e univariato tipo di fondamentali, approcci Due 

ressivi, pattern-matching e reti neurali) con diversi gradi di complessità teorica e computazionale.
 incorpora un insieme di modelli di tipo “data-driven” STREET©messi da flotte di veicoli in movimento. 

 nea dei principali parametri di traffico basate sull’elaborazione di dati anonimi di posizione GPS 
pplicazione è in grado di operare sia dai dati rilevati da reti diffuse di sensori fissi di traffico, sia da stime 
uti). È stato ideato e realizzato nell’ambito del Progetto PEGASUS del programma Industria 2015. 

gnostica del traffico stradale e la previsione della sua evoluzione nell’immediato futuro (tra i 15 e i 60 
 è u     REET© (Short-term TRaffic Evolution forEcasting Tool)

del traffico su orizzonti temporali a breve termine
Software per la previsione dell’evoluzione dello statoSTREET©
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  tics per la previsione del traffico sulla rete viaria di Roma.
   nstallato e reso funzionante sulla piattaforma telematica del sistema “Floating Car 

  piattaforma sulla quale verrà eseguito.
   ccedere alle singole funzioni, è scritto totalmente in JAVA per assicurarne 

, dotato di interfaccia utente STREET©  nti di congestione ricorrente e non. Il software 
   orare l’accuratezza dei modelli di previsione nella caratterizzazione spaziale e 

  ulle trasformate “Wavelet”. Questa funzione consente di identificare stati del traffico 
stime correnti REET© è dotato inoltre di una funzione di analisi in linea delle 

odelli al fine di conseguire performance superiori rispetto alle singole previsioni.
sting consente inoltre di definire la combinazione “ottima” delle previsioni dei diversi 
 apportare al fine di aumentarne la loro accuratezza e affidabilità. La funzione di 

indicazioni utili per eventuali correzioni ali condizioni di utilizzo e perciò di ricavare 
nzione consente di individuare i punti di forza e le criticità dei modelli proposti nelle 
curatezza delle previsioni a livello di singolo arco, di percorso e di intera rete. Questa 

ca    il di traffico attraverso diverse situazioni le 
 capacità predittiva dei diversi modelli e di monitorare nel tempo le loro prestazioni 

 che       STREET© è compresa la funzione di testing

ffico conseguenti a modifiche delle caratteristiche fisiche e funzionali della rete viaria.
cessari nei casi in cui si manifestano importanti cambiamenti nella struttura del 
odelli a partire da un set di dati storici, sia per periodici aggiornamenti, particolarmente 
rametri dei modelli che viene applicata sia nella fase iniziale di messa a punto dei 

include la funzione di calibrazione/trainingREET©

o della capacità della rete.
la congestione che si possono manifestare per improvvise variazioni della domanda 

 nel tempo e quindi di prevedere le diverse modalità di propagazione/dissipazione 
dinamiche evolutive del traffico nello spazio  loro capacità di cogliere/apprendere le 

 esame. Questa proprietà dei modelli riveste particolare importanza in quanto rafforza 
surate/stimate sugli archi correlati posti a monte e a valle del tratto di strada preso 

 considerare come variabili in ingresso anche le fluttuazioni di traffico più recenti 
mo  i di approccio “multivariato” caso, Nel erimento. 
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ascun arco stradale e le previsioni degli stati futuri del traffico sono basate 
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AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE

TRASPORTO INDIVIDUALE
•

BUS 4 V - Battery Ultracapacitor  System for Vehicles
•

HyZEV
•

MICROVETTURE - Sviluppo di prototipi di micro vetture 
a trazione elettrico-ibrida

•
HOWMOVE - Home-work Mobility Evaluation Tool Suite

•
PRIMO - PRIvate Mobility Observatory

•
ECOTRIP© - Software per la stima dei consumi e delle emissioni dei veicoli 

a partire dai dati di viaggio misurati da unità di bordo

TRASPORTO MERCI
•

CITYLOG© - Software per la gestione ottimizzata delle piattaforme 
di distribuzione delle merci in città

•
EFRUD - Emissions Free Refrigerated Urban Distribution

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
•

SMARTBUS - Trasporto a chiamata
•

MHYBUS - Miscele metano-idrogeno per il TPL
•

Moduli intelligenti da 12V, realizzati con celle al Li-Io
•

Elettrificazione del trasporto pubblico nelle città

RICARICA RAPIDA & CONTACTLESS
•

INFOMOBILITÀ
•

STREET© - Software per la previsione dell’evoluzione dello stato del traffico 
su orizzonti temporali a breve termine

•
SIMP© - SImulatore di Mobilità Pedonale



 

RICARICA RAPIDA E CONTACTLESS
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CONTACTLESS
RICARICA

  ione che trasferisce l’energia verso la batteria del veicolo.
  a frequenza di risonanza. Viceversa la bobina secondaria è collegata ad un altro 

 a un sistema di conversione della potenza elettrica di rete che alimenta la 
  o. Una stazione di rifornimento elettrica senza contatto è composta 

   volgimento primario collocato a terra ed un avvolgimento secondario posto a 
  nergia dalla stazione di ricarica avviene attraverso un accoppiamento di tipo 

  a convenzionali basati su sistemi cablati con collegamento presa-spina. Il 
  mulatori dei veicoli elettrici poiché offrono maggiore sicurezza e praticità dei 

   ca statica senza contatto possono essere vantaggiosamente utilizzati per 

 

applicazioni di ricarica veloce per veicoli di trasporto pubblico nel contesto di una gestione in linea 
kW. La ricarica contactless per la sua flessibilità di impiego, oltre agli autoveicoli, è indicata nelle 
la frequenza di lavoro in risonanza e fissato in tre livelli la potenza di ricarica: 3.7 kW, 7.7 kW e 22 
nel nucleo. I recenti orientamenti internazionali per la standardizzazione hanno indicato in 85 kHz 
frequenze elevate e ad utilizzare bobine con nucleo in ferrite per limitare le perdite magnetiche 
tra gli avvolgimenti. Per ottenere una buona efficienza tra le bobine si preferisce lavorare a 
l’efficienza di trasferimento di energia e permette anche di controllare il parziale disallineamento 

migliora ricerca verso la realizzazione di sistemi di tipo risonante. La condizione di risonanza 
distanza relativamente elevata (10-15 cm) e non esattamente sovrapposte ha indirizzato la 

a posti avvolgimenti gli tra potenza media-alta a energia di trasferimento il per L’interesse 

sistema di conversione che trasferisce l’energia verso la batteria del veicolo.
bobina primaria alla frequenza di risonanza. Viceversa la bobina secondaria è collegata ad un altro 
essenzialmente da un sistema di conversione della potenza elettrica di rete che alimenta la 
bordo del veicolo. Una stazione di rifornimento elettrica senza contatto è composta 
induttivo tra un avvolgimento primario collocato a terra ed un avvolgimento secondario posto a 
trasferimento di energia dalla stazione di ricarica avviene attraverso un accoppiamento di tipo 
sistemi di ricarica convenzionali basati su sistemi cablati con collegamento presa-spina. Il 
ricaricare gli accumulatori dei veicoli elettrici poiché offrono maggiore sicurezza e praticità dei 
I sistemi di ricarica statica senza contatto possono essere vantaggiosamente utilizzati per 

                

ricarica per veicoli industriali, per il TPL o ricariche veloci.
anche a casi espositivi più complessi quali sistemi di 

adattata sviluppata ha carattere generale e può essere 
ellissoidale simulante la presenza umana. La metodologia 
numerico del sistema di ricarica utilizzando un fantoccio 
realizzato uno studio dosimetrico basandosi su un modello 
determinare il livello dei campi elettrico e magnetico e si è 
eseguite misure radiometriche su un sistema da 3.7 kW per 
le persone operanti in prossimità. Per questo si sono 
(EMF) residui emessi dai sistema di ricarica contacless per 
per la valutazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici 
contactless ENEA sta mettendo a punto procedure di misura 
Congiuntamente allo sviluppo di sistemi di ricarica 

circuito risonante ad 85 kHz. 
di un quadriciclo leggero ad alta efficienza di tipo risonante con impiego di tecnologia SiC con 

pote  di bassa di ricarica contactless Padova, un sistema l’Università di 
finanziato dal MISE), l’ENEA si è impegnata su questo tema realizzando, in collaborazione con 
Nell’ambito delle attività di ricerca inserite nella “Ricerca di Sistema Elettrico”, (programma 

della ricarica durante le soste al capolinea così come per la ricarica lenta in deposito.
pp     p    p  p         

 

ricarica per la ( 600 W) enza 
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         ma Elettrico”, (programma 

            enta in deposito.
             gestione in linea 

    

           piego di tecnologia SiC con 

 

             gia SiC con 

              

antonino.genovese@enea.it
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ENEA - Dipartimento Tecnologie Energetiche 

ricarica per veicoli industriali, per il TPL o ricariche veloci.
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Battery Ultracapacitor System  
BUS 4 V

del veicolo, contribuisce al recupero di energia.
quando assorbe corrente proveniente dal sistema di trazione durante la frenatura 

Quando eroga corrente il banco di supercondensatori contribuisce alla propulsione del veicolo; 
affinché il banco di supercondensatori possa sia erogare corrente al bus in continua che assorbirne.

st  il bus in continua. Il convertitore con supercondensatori banco di 
supercondensatori e un convertitore statico di energia elettrica continua-continua che interfaccia il 
Il nuovo sistema misto di accumulo include invece un pacco di accumulatori al piombo, un banco di 
continua.
da un pacco di accumulatori al piombo e da un sistema di trazione connessi tramite un bus in 
Il sistema di propulsione di una minicar solitamente è formato da un sistema di accumulo costituito 
come muletti (vedi la figura in alto relativa ad un prodotto giapponese) e trattoretti.

elettrica, a  minicar misto per una di accumulo sistema un realizzato 
EN  di un contratto con nell’ambito Padova dell’Università di trica 

sso il Laboratorio di Sistemi elettrici per l’Automazione e la Veicolistica del Dipartimento di Ingegneria 

 

  m for Vehicles

.veicolo      ei costi di gestione del 
     ’autonomia del veicolo e della loro 

       orano le prestazioni di scarica degli 
      o nel banco di supercondensatori 

 essaria per muovere il veicolo. 
      del veicolo, mentre il pacco di 

      ante le fasi di accelerazione (o la 
         percondensatori eroga la corrente 

      tore di interfaccia e prelevata dal 
      a frequenza e di usarla come 

  nte assorbita dall’azionamento di 
di controllo   lementata nell’unità 

     controlla il convertitore statico 
        e il pacco di supercondensatori e, 

      orbita (o generata in frenatura) dal 
      e un’unità elettronica di controllo 

     ma di trazione durante la frenatura 
       sce alla propulsione del veicolo; 
         al bus in continua che assorbirne.

bidirezionale d’interfaccia è tatico 
        ntinua-continua che interfaccia il 

           cumulatori al piombo, un banco di 

            ione connessi tramite un bus in 
           un sistema di accumulo costituito 

           ese) e trattoretti.
industriali veicoli anche per  adatto 

e è stato studiato, progettato EA 
          ica del Dipartimento di Ingegneria 

           

Paragone tra le correnti in un veicolo elettrico tradizionale e in BUS4 M

ier

      veicolo elettrico tradizionale e in BUS4 M

vita operativa, con una conseguente riduzione dei costi di gestione del 
accumulatori, con un conseguente aumento dell’autonomia del veicolo e della loro 
invece che nel pacco degli accumulatori, si migliorano le prestazioni di scarica degli 
Imponendo che gli impulsi di corrente fluiscano nel banco di supercondensatori 

media necessaria per muovere il veicolo. accumulatori fornisce la corrente 
assorbe durante le fasi di decelerazione) del veicolo, mentre il pacco di 
impulsiva richiesta dal sistema di trazione durante le fasi di accelerazione (o la 
In un sistema di accumulo misto il banco di supercondensatori eroga la corrente 

banco di supercondensatori.
riferimento per la corrente erogata dal convertitore di interfaccia e prelevata dal 
trazione, di estrarne la componente ad alta frequenza e di usarla come 

costantemente la corren     prevede di monitorare 
di ripartizione implementata nell’unità La strategia d’interfaccia. 

sulla base della ripartizione determinata, controlla il convertitore statico 
sistema di trazione tra il pacco di accumulatori e il pacco di supercondensatori e, 
che determina la ripartizione della corrente assorbita (o generata in frenatura) dal 
Il sistema di accumulo misto comprende anche un’unità elettronica di controllo 

del veicolo, contribuisce al recupero di energia.
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RICARICA RAPIDA

a 2C in tempi di 20-30 minuti in relazione alla capacità di batteria. In prospettiva la ricarica 
 ecnologia di accumulo al Litio permette di eseguire ricariche dell’accumulo con livelli di corrente pari 

ponibilità di ricarica “lenta” consenta anche l’opportunità di effettuare ricariche “veloci”.
o   che territorio sul di ricarica capillare infrastruttura una di realizzazione la lica 

onomia ridotta del veicolo e l’esecuzione di una o più ricariche giornaliere in tempi brevi. Questo 
l’acc  attraverso è possibile crescita in capacità soluzione alternativa alla Una do. 

acità sono all’orizzonte per incrementare ancora l’autonomia a fronte di un maggior costo e peso a 
curando una autonomia compatibile con l’uso urbano o come “seconda vettura”. Ulteriori aumenti in 

esto progresso delle batterie ha ridotto la differenza tra veicolo tradizionale e veicolo elettrico 
tione e controllo termico ed elettrico dei pacchi-batteria formati da centinaia di celle elementari. 

non  tecnologie di fabbricazione ltato è dovuto agli sviluppi dell’elettrochimica e delle 
 passato, con una corrispondente autonomia dei veicoli elettrici dell’ordine di 120-160 km. Questo 

li ultimi anni l’energia accumulabile nelle batterie per trazione al Li-ione è cresciuta del 75% rispetto 
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 so l’utilizzo di applicazioni “Vehicle to Grid” di supporto alla rete.
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HIZEV

     I d t i  2015”  il consorzio 
      sporti.

la locale nullo, sono    missivo 
veicoli    e. Allo stesso tempo i 

    gie più moderne per migliorare prestazioni, consumi, versatilità, 
e d     di un motore termico combinazione nella    nte 

    trica ad elevate prestazioni

 

km) e in modalità ibrida.
una autonomia di 30 (con termico, solo elettrico modalità: solo 

in 3 di muoversi in grado veicolo ibrido è particolare il In 
come le gare in salita.

sportivo per un utilizzo che strada per un utilizzo su progettati sia 
prototipi nati per applicazioni “racing” della Picchio S.p.a., sono 

da derivati telai identici installati su due motorizzazioni, Le 
alte prestazioni, uno ibrido ed uno elettrico.

veicoli ad 2 realizzato ha università, e ricerca di centri aziende, 
guidato da Picchio e composto da medie, piccole e micro 
Nell’ambito del progetto HIZEV di “Industria 2015”, il consorzio 
risposta ad emissioni zero per i trasporti.

hanno un impatto emissivo elettrici, che 
ecosostenibilità delle attuali vetture. Allo stesso tempo i 
riconosciuta come tra le tecnologie più moderne per migliorare prestazioni, consumi, versatilità, 
La motorizzazione ibrida, consistente 

Auto sportiva ibrida ed elettrica ad elevate prestazioni

 

          nsumi, versatilità, 
 di uno elettrico, è 

             

Avantreno: motore elettrico da 150 kW

Trazione a 4 ruote motrici

Veicolo in versione elettrico

Avantreno: motore elettrico da 150 kW

Trazione a 4 ruote motrici

Veicolo in versione ibrida

CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

nominale).
capacità 70 volte la a capacità (fino di parità a correnti 

moduli con tecnologia OCCL in grado di erogare elevatissime 
Il sistema di accumulo, progettato da ENEA è costituito da 
km) e in modalità ibrida.

               

 le pance laterali del veicolo e 
  Ioni di Litio ad alte prestazioni, 

  umulo da 24 kWh: 400 V e 62 Ah, 

 renziale a controllo vettoriale)
  motori elettrici da 100 kW 

 tore elettrico da 150 kW

   ote motrici

olo in versione elettrico

  COLI  

posteriormente
posizionato nelle pance laterali del veicolo e 
tecnologia agli Ioni di Litio ad alte prestazioni, 
Sistema di accumulo da 24 kWh: 400 V e 62 Ah, 

ciascuno (differenziale a controllo vettoriale)
Retrotreno: 2 motori elettrici da 100 kW 

Avantreno: motore elettrico da 150 kW

veicolo
Litio), posizionato nelle pance laterali del 
tecnologia OCCL (Ossigeno, Carbonio, Cobalto, 
Sistema di accumulo da 6 kWh: 400 V e 15 Ah 

cc turbocompresso da 450 cv a 7000 rpm
Retrotreno: motore a combustione interna 2000 

Avantreno: motore elettrico da 150 kW

fernando.ortenzi@enea.it
Laboratorio Sistemi e Tecnologie per la Mobilità e l’Accumulo
Divisione Produzione, Conversione e Uso Efficienti dell’Energia 
ENEA - Dipartimento Tecnologie Energetiche 

sistema di accumulo ad elevate prestazioni appositamente progettato.
Il veicolo elettrico dispone di 350 kw di potenza massima ed è in grado di percorrere 150 km con un 
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pubblico nelle 
Elettrificazione de  

gnificativo il servizio esistente.
modo cnologie veicolari e di ricarica, senza andare a modificare in 
nuove le utilizzando elettrificate essere possano autobus di reti le odalità 

fettuato era di verificare, in termini quantitativi, in quale misura e con quale 
ossibilità di successo di questi progetti. L'obiettivo finale dello studio 
 ricarica, consentono di superare questi vincoli tecnici, ampliando le 

in quelli I recenti progressi nei sistemi di accumulo ed ore. diverse chiede 
di carica standard e il processo limitata ancora è batteria, imentati a 

asporti più sostenibile. Tuttavia oggi l'autonomia di guida, per gli autobus 
sistema dei na valida opzione per il processo di transizione verso un 

elettrificazione del servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL) costituisce 

alidità e fattibilità di progetto testato su un caso di studio

 e citt
 l tra

ai dati di consumi energetico raccolti in corrispondenza delle soste al capolinea o al deposito.
consentito di estrarre il profilo di missione stagionale per ogni bus utilizzato sulle due linee, correlandolo 
trasferimenti da e per il deposito. Questo, attraverso operazioni di filtraggio e smoothing dei dati, ha 
di bordo, in grado di raccogliere i dati di posizione, di velocità e di carico nel corso dell’esercizio, inclusi i 
Allo scopo, è stata eseguita una campagna di misurazioni dotando gli autobus in servizio con dispositivi 
due linee con autobus elettrici, di caratteristiche simili ma alimentati a batteria.
la validità della sostituzione degli autobus diesel di piccole dimensioni impiegati attualmente su queste 
il centro della città dell’Aquila con le vicine periferie, valutando la fattibilità e 
L’analisi è stata condotta su due linee a bassa frequentazione che collegano 

significativo il servizio esistente.
tecnologie veicolari e di ricarica, senza andare a modificare in 
mo  
effettuato era di verificare, in termini quantitativi, in quale misura e con quale 
possibilità di successo di questi progetti. L'obiettivo finale dello studio 
di ricarica, consentono di superare questi vincoli tecnici, ampliando le 
richiede 
alimentati a 
trasporti più sostenibile. Tuttavia oggi l'autonomia di guida, per gli autobus 
una valida opzione per il processo di transizione verso un 
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              linee, correlandolo 
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determinare la fattibilità economica del provvedimento.
strategici della rete di trasporto pubblico è di fondamentale importanza nel 
come nel caso di studio. Il posizionamento delle stazioni di ricarica nei nodi 
risparmio dei costi energetici, in particolar modo per un uso intensivo dei mezzi, 
di ricarica) possano essere ammortizzati durante il ciclo di vita dei veicoli, grazie al 
risultati positivi, il che dimostra come gli investimenti aggiuntivi (veicoli e stazioni 

en  collettività. In la e pubblico di trasporto l’azienda 
attraverso un'analisi costi-benefici operata rispetto a due diversi stakeholder: 
La sostituzione dei veicoli diesel con quelli elettrici così configurati è stata valutata 

di motorizzazione e di accumulo in grado di consentire l’esercizio programmato.
capacità. Con un’operazione di trade-off, è stato possibile dimensionare il sistema 
consumo energetico del veicolo e lo stato di carica della batteria, fissata la sua 
rilevato. Lo strumento di simulazione ha determinato, secondo per secondo, il 
elettrico al fine di valutarne le prestazioni sul ciclo di guida reale precedentemente 
Inoltre, ENEA ha progettato e sviluppato uno strumento di simulazione del veicolo 
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zzo a trazione puramente elettrica, e la Spazia HPP (Hybrid Power Pack), una 
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    Uso Efficienti dell’Energia 

    getiche 

oni.
  mezzo molto maggiore, grazie alla possibilità di marcia a 

 ispetto ad una mi         
a “elettrica pura” (batteria di taglia almeno doppia); il costo 

 a della batteria, il costo del veicolo è minore di quello di una 
  carburante e una        
  motori), ottenendo un miglioramento delle prestazioni, un minore 

 el, che in modalità “elettrica pura” che in modalità ibrida (con 
Il prototipo pu         

zero-emissio
d’uso del m          
aggiuntivo, ri            
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Moduli Int

lti i         
possono otte        
completi, gestiti da una scheda “master”. In questo modo si 
combinazioni serie/parallelo per costruire sistemi batterie 

reddamento ad aria forzata, ed è in grado di lavorare da solo (modulo “intelligente”) o connesso in 
ema elettronico di controllo e gestione BMS (Battery Management System) ed il sistema di 

 odulo (previste tre taglie: 30Ah, 60Ah, 100Ah), è costituito da quattro celle connesse in serie, più il 

stemi di accumulo elettrico innovativi 

 a 12V
 telligenti

  n sistema di raffreddamento “attivo”, è possibile la 
 sposti per la ricarica rapida. Infatti, grazie alla 

ne a bordo di autobus per il trasporto pubblico 
adatto stesso particolarmente   rso, rendono lo 

 iche del modulo, evidenziate da una prova vita 

   atena di più moduli connessi in serie. 
  onfigurata per funzionare come elemento master o 

  del modulo. La scheda di monitoraggio e controllo 
stato di carica delle attivo dello  bilanciamento 

o tra le quattro celle; provvede al monitoraggio, 
la gestione delle correnti di  in serie e 

il per connessione” “di controllo, l’altra il ed 
il per una schede, due da costituito è ed , 

 di “Ingegneria dell’Informazione” dell’Università di 
   controllo è stato sviluppato in collaborazione con il 

 del sistema d’accumulo elettrico.
  atti in un minor costo “a fine vita del veicolo / 

 a manutenibilità e quindi affidabilità della batteria, 
unita modulo) del costo del (50% elettronica ica 

 conomia e versatilità. La riutilizzabilità della 
cella, garantisce chimica della  LiFePO4 come 

  utico). 
 ci e dell’avviamento/alimentazione ausiliari (anche 

 ossibili applicazioni nel campo della trazione dei 
 nere i livelli di tensione/capacità richiesti da 
 titi da una scheda “master”. In questo modo si 

 serie/parallelo per costruire sistemi batterie 
         rare da solo (modulo “intelligente”) o connesso in 

       Battery Management System) ed il sistema di 
         costituito da quattro celle connesse in serie, più il 

raffr                  
siste               

componentistica 
sicurezza, economia e versatilità. La riutilizzabilità della 

del   La scelta 
nel settore nau  
veicoli elettrici e dell’avviamento/alimentazione ausiliari (anche 
moltissime possibili applicazioni nel campo della trazione dei 

Il sistema di controllo è stato sviluppato in collaborazione con il 

applicazione” del sistema d’accumulo elettrico.
si riflette infatti in un minor costo “a fine vita del veicolo / 
alla migliorata       
componentistica 

bilanciamento tra le quattro celle; provvede al monitoraggio, 
collegamento in serie e 
monitoraggio 

BMS  Il Pisa. 
Dipartimento d      
Il sistema di controllo è stato sviluppato in collaborazione con il 

slave di una catena di più moduli connessi in serie. 
può essere co        
singole celle del modulo. La scheda di monitoraggio e controllo 

e  protezione 
bilanciamento tra le quattro celle; provvede al monitoraggio, 

presenza di un sistema di raffreddamento “attivo”, è possibile la 
locale, predisposti per la ricarica rapida. Infatti, grazie alla 
all’installazione a bordo di autobus per il trasporto pubblico 
tuttora in co    
Le caratteristi         

Questo signif        
la marcia del m
capolinea, sufficienti al reintegro dell’energia utilizzata durante 

parz      ricariche 
ricarica comp         
p           

        cumulo
      l’Energia 

       i funzionamento normale.
       plete). Grazie al BMS ed al thermal management, 

       e in servizio continuativo da 8 ore, la quantità di 
il servizio per effettuare la  essità di interrompere 

        pida consente l’erogazione a fine giornata di una 
       dello stesso. 

  piacimento, senza che dimensioni e costi della 
 fica che l’autonomia del mezzo elettrico può 

   mezzo.
 fficienti al reintegro dell’energia utilizzata durante 

ai soste del mezzo ziali di 5’-10’, durante le 
 pleta della batteria in 20’ (ultra-rapida), e quindi 

      , è possibile la 

rica                  
capa    
Il bi                
batt          

rica completa (ne                
acità ben maggio  

 lancio energetico              
teria salgano a va       

  el caso di figura             
nom  di quella   ore 

  o mostra infatti c            
   alori incompatibili     

     : sistema batterie          
senza necessità di interrompere minale 

     che la carica rap         
     con l’esercizio d   

estendersi a        
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HOME-WORK MOBILITY EVALUATION TOO  
HOWMOVE

   Ricostruire i tragitti casa-lavoro attraverso un applicativo in grado di simulare i 
rappresentazioni grafiche delle risposte pervenute.

  Analizzare statisticamente i dati ottenuti attraverso l’indagine e fornire sintesi e •
sistema relazionale ad oggetti PostgreSQL.
open-source (LimeSurvey). Costruire una banca dati efficiente e robusta grazie al 
casa-lavoro mediante un’indagine online formulata attraverso il software 

   Raccogliere le informazioni necessarie alla caratterizzazione degli spostamenti •
 incorpora un insieme di moduli integrati in grado di:HOWMOVE

indici di performance.
degli spostamenti casa-lavoro e per la valutazione ex-post delle misure adottate sulla base di diversi 

 rappresenta un valido strumento per l’identificazione ex-ante delle strategie di ottimizzazione HOWMOVE
dipendenti di enti pubblici e privati.
Management in grado di supportare il processo di valutazione degli spostamenti casa-lavoro dei 

 è un software sviluppato nell’ambito delle attività di valutazione di misure di Mobility HOWMOVE

degli spostamenti casa-lavoro
Software per la valutazione degli impatti energetico-ambientali ed economici 

 

   

   OL SUITE

         e di ottimizzazione 

          ti casa-lavoro dei 
           misure di Mobility 

       ed economici 

 

   

           ulla base di diversi 

 

   

              rsi 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

   risparmio di circa 600 kg al giorno di carburante•
   riduzione giornaliera del 37% dei km percorsi col mezzo privato•

sostenibilità degli spostamenti casa-lavoro del Centro “Casaccia” in termini di:
aziendale garantisca una maggiore come il servizio Gli esiti dell’applicazione hanno dimostrato 

per quattro giorni a settimana, da Lunedì a Giovedì.
Il servizio di autobus per la mobilità casa-lavoro aziendale è organizzato in 12 linee che servono il centro 
nord-ovest di Roma, il Centro ospita 1.200 dipendenti e più di 300 visitatori giornalieri.

a 25 km circa a Casaccia. Situato ENEA Ricerche di Centro del “frequentatori” 
 è stato applicato con successo agli spostamenti sistematici dei HOWMOVE

trasporti della Commissione Europea.
i per esterni valori indicati nell’Handbook dei costi viaggio, sulla base dei in 

congestione, alle emissioni di inquinanti, alla sicurezza e al valore del tempo speso 
trasporto (carburante, assicurazione e manutenzione), i costi esterni connessi alla 

  Valutare i benefici economici calcolando i costi di investimento e operativi del •
Inventari Nazionali delle Emissioni.
classificazione veicolare indicata nelle Linee Guida EEA – CORINAIR per gli 
le emissioni sono stimati mediante i fattori di emissione italiani (ISPRA) secondo la 
extraurbano) e l’eventuale frequenza di utilizzo del servizio aziendale. I consumi e 

(urbano ed emissioni le luogo hanno veloce), l’ambito territoriale in cui 
categorie veicolari, la classificazione delle strade (urbane, rurali e scorrimento 

considerando le di inquinanti emissioni le e carburante di consumi i Stimare •
indicata in ciascun questionario.
percorsi sulla rete stradale a partire dalla posizione geografica dell’abitazione 

   Ricostruire i tragitti casa-lavoro attraverso un applicativo in grado di simulare i •
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   riduzione dei fenomeni di congestione e incremento della sicurezza stradale.•
 l’anno di benefici economici per gli utenti e la comunità in generale€   circa 1.3 Mln •

   riduzione annua di più di 300 tonnellate di CO2 e più di 80 kg di particolato•
   risparmio di circa 600 kg al giorno di carburante
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MISCELE METANO-IDROGENO PER IL TPL
MHYBUS

  un aumento del lavoro ottenibile a parità di energia in •
L’aggiunta di idrogeno al metano comporta quindi:

lavoro ottenibile.
gestione dell’anticipo più precisa, che aumenta ancora il 

 si riduce la variabilità ciclica del motore, permettendo una • 
aumenta il lavoro ottenibile;
della velocità di avanzamento del fronte di fiamma, il che 

  si aumenta il rateo di espansione effettivo, grazie all’aumento •
in fondo;

  migliora la combustione, e quindi il combustibile si utilizza fino •

positivi sul funzionamento di un motore a combustione interna, perché:
vs. 0.29 mJ) e da una maggiore velocità del fronte di fiamma (2.6-3.2 m/s vs. 0.37-0.45 m/s), ha effetti 
L’aggiunta al metano dell’idrogeno, che è caratterizzato da una più bassa energia di ignizione (0.02 mJ 

 

 NO PER IL TPL
S

         hé:
            2 m/s vs. 0.37-0.45 m/s), ha effetti 

          bassa energia di ignizione (0.02 mJ 

           

diverse caratteristiche del combustibile.
mappatura della centralina di gestione del motore in funzione delle 
Ambientale del Centro Ricerche ENEA Casaccia, ridisegnando la 

Impatto Basso a Veicoli Laboratorio del kW 250 da motori prova sala 
La messa a punto a banco del motore è stata effettuata presso la 

i suoi partner la SOL ed ASTRA.
mezzo. Il progetto è gestito dalla Regione Emilia Romagna e vede tra 

del strada su prove delle monitoraggio al sicurezza, di aspetti degli 
studio emissioni, allo le ridurre e consumi energetici i ottimizzare 

attività che vanno dalla messa a punto al banco del motore al fine di 
di all’utilizzo delle miscele idrogeno-metano, ha svolto una serie 

L’ENEA, nell’ambito del Progetto Europeo LIFE+MHYBUS, finalizzato 

trasportata (a parità della pressione di fine compressione).
di alimentazione), e nelle bombole una riduzione dell’energia 

volume della miscela diminuisce. Di conseguenza si ha nel 
Per contro, all’aumentare dell’idrogeno, l’energia per unità di 

“effetto leva”.
atomi di carbonio con atomi di idrogeno, con una specie di 
suddetta riduzione dei consumi che per la sostituzione di 

  una doppia riduzione delle emissioni di CO2, sia per la •
consumi;

dei energetico del motore, in altre parole una riduzione 
ingresso, e quindi un miglioramento del rendimento 

  un aumento del lavoro ottenibile a parità di energia in •

motore una riduzione della potenza massima (a parità di pressione 

           

 sia rispet    ,puro
costi/benefici (   
Le miscele H2-CH4 nei motori a combustione inter

antaggiV

 

  tto alla fuel cell
g      (ambientali ed ener

  -CH4 nei motori a combustione inter

 

  spetto al motorgetici) sia rispetto al motor
na offrono un ottimo r      mbustione inter       nter
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app   frono un ottimo r

 

  d H2 
porto 

 
legata alla sola sostituzione di atomi di carbonio nel combustibile con atomi di 

“effetto levUn 

Ciò non è vero per un MCI alimentato ad idrogeno puro ottenuto da metano
combustione in

he l’      Infatti anc

  p    ,p

 
  a sostituzione di atomi di carbonio nel combustibile con atomi di 

 cioè 2,uguale a a” v

    per un MCI alimentato ad idrogeno puro ottenuto da metano
na con un bilancio positivo in ter nter

 idrogeno ottenuto da metano può esser

     

 
       nio nel combustibile con atomi di      mi di carbonio nel combustibile con atomi di 

dell  una riduzione  ione 

         eno puro ottenuto da metano

 è 

       ato ad idrogeno puro ottenuto da metano
mini di emissione della CO2.    io positivo in ter     n ter

     può esser   a metano può esser

 
         ombustibile con atomi di 

qu  di CO2 doppia la 
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i di emissione della CO2. 
e utilizzato nei motori a       r

 
           mi di 
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             o
    CO2. 
   ori a 

 

aduale del sistema idrogenorg
posso costituirmiscele 
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  istema idrogeno
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  munanza dei sistemi 

at in pr i annulla così,
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aggio ener

    i 
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   dell’idrogeno
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         ombustibile con atomi di 
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camera di combustione.
di consumi, che si sono mantenute invariate, come pure non presenta alterazioni l’interno della 

prestazioni del mezzo, le km) (ogni 15.000 misura periodicamente L’ENEA 
Ad oggi (novembre 2015) il mezzo ha percorso oltre 40.000km senza dar luogo a nessun inconveniente.

al 15% di idrogeno presso lo stabilimento SOL, utilizzando una minicentralina di proprietà dell’ENEA.
autobus da 12 che svolge da alcuni mesi regolare servizio a Ravenna. Il mezzo si rifornisce della miscela 
omologazione del motore svolta dall’Istituto Motori di Napoli, ed il motore è stato rimontato a bordo di un 
I risultati ottenuti, molto positivi, sono stati certificati nella prova di 
diverse caratteristiche del combustibile.
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ata sulla base di Floating  
   sistematiche sui comport   

 RIvate Mobility 

spazio-temporale più spinta e affidabile rispetto alle usuali tecniche di indagine.
statisticamente significativi dell’utenza stradale privata con una risoluzione 

ricostr  a PRIMO è finalizzato

 del medesimo contenuto informativo.
D). È stato realizzato su dati Octo Telematics Italia           

velocità posizione e della della rilevamento di emi 
 per l’elaborazione di dati provenienti da flotte di veicoli dotati di MO è un suite di moduli software

 

  

 

     Car Data
     tamenti della mobilità

   Observatory

sulle potenzialità di penetrazione di   ne delle soste e 
    ale sono state effettuate analisi sulla mobilità 

alla interne rilevazioni di mensile campione un  su 

   attraverso l’impiego di mappe tematiche;
 e l’interpretazione dei dati di input e di output 

    di sottopopolazioni significative;
    one dei dati del monitoraggio in un DataBase 

     enti informatici integrati:

     di gestione della domanda di mobilità.
     approfondita e continuamente aggiornata per la 

, alle quali è in grado di fornire     razioni territoriali

    fidabile rispetto alle usuali tecniche di indagine.
  ll’utenza stradale privata con una risoluzione 

campioni di di mobilità comportamento il ruire 

         S.r.l. ma può essere adattato a dati di altra fonte, 
– Data (Floating Car di tempo regolari intervalli a 

  ione di dati provenienti da flotte di veicoli dotati di 
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autovetture elettriche.
sistematica, sulla distribuzione delle soste e 
provincia di Roma, sul qua        

testato  sinora stato è PRIMO

    une elaborazioni più complesse.
contestualizzata sul territorio attraverso l’impiego di mappe tematiche;

visualizzazione e l’interpretazione dei dati di input e di output ArcGis per la •
relazionale e per l’estrazione di sottopopolazioni significative;

 SQL Server per l’archiviazio         •
 è sviluppato in più ambienti informatici integrati:PRIMO

definizione di strategie e misure di gestione della domanda di mobilità.
una base di conoscenza ampia, approfondita e continuamente aggiornata per la 
PRIMO è rivolto alle Amministrazioni territoriali
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Trasporto a chiama
SMARTBU

prelievi) compatibilmente con i vincoli di autonomia, con le 
ottimo (sequenza percorso termini di 

un determinato intervallo temporale e programma il servizio in 
Un algoritmo di ottimizzazione gestisce le richieste intervenute in   n sito dedicato. 

  e le richieste di trasporto pervenute al centro operativo da parte dell’utenza tramite 
   (cioè a trazione diesel oppure elettrica).

   M17, per migliorare l’offerta di trasporto ed attirare nuova utenza, ed è effettuato con 
  2014. Il servizio sperimentale è entrato in funzione in sostituzione di parte del 

nel centro storico dell’Aquila,  izio sperimentale di BUS “a chiamata” 
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        i dati in tempo reale (in maniera 
di possibilità ENEA. La  uppato in 

     parametri ambientali relativi alla 
batteria, di carica stato sizione, 

più emi di analisi dei parametri 

    ndi l’uso di un accumulo elettrico 
   pide e parziali “su strada” ad 

consentiranno, in   sul mezzo 

     da postazione remota.
    issione permette il monitoraggio 

       , in maniera bidirezionale e senza 
       satellitare GPS;

    ntare le esigenze di servizio di 
     impiego effettivo su strada la 

in verifica misura Questa vimento. 
  iche del motore e delle grandezze 

      per la misura istantanea delle 

     si collega:

    ate e gli utenti prenotati su ogni 
     e l’orario di prelievo ed all’autista 
    ccettazione/rifiuto della richiesta 

     e la capacità di trasporto. Viene 
   i vincoli di autonomia, con le 

temporale dei e spaziale  uenza 
   orale e programma il servizio in 
    estisce le richieste intervenute in 

          ativo da parte dell’utenza tramite 

           nuova utenza, ed è effettuato con 
         ione in sostituzione di parte del 

attivo dal 19  o storico dell’Aquila, 
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 stema acquisisce le richieste di trasporto pervenute al centro operativo da parte dell’utenza tramite 
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     ra deputata a raccogliere i dati avviene con tecnologia GSM/GPR, e la 
      a dati).

    rso consente l’acquisizione di tali dati in tempo reale (in maniera 
NASUS, svilu   sistema al grazie O), 

velocità, passeggeri, ecc.) e di parametri ambientali relativi alla 
(pos  funzionamento di importanti 
sist      La navetta è attrezzata con 

“minimo”.
intervalli spaziali predefiniti, e quindi l’uso di un accumulo elettrico 
prospettiva, anche ricariche rapide e parziali “su strada” ad 

tecnologie implementate sul mezzo Le 

continuo del mezzo su strada da postazione remota.
fili. Questa capacità di trasmissione permette il monitoraggio 

  con un centro operativo di terra, in maniera bidirezionale e senza •

  con il sistema di localizzazione satellitare GPS;•

trasporto;
capacità del veicolo di affrontare le esigenze di servizio di 
concreto ed in situazione di impiego effettivo su strada la 

mov  in veicolo del cinematiche 
grandezze elettriche caratteristiche del motore e delle grandezze 

 con la sensoristica di bordo per la misura istantanea delle •

Il sistema elettronico di bordo si collega:

fermata.
dell’autobus il percorso, le fermate e gli utenti prenotati su ogni 
(anche tramite SMS), la fermata e l’orario di prelievo ed all’autista 
quindi comunicata agli utenti l’accettazione/rifiuto della richiesta 
esigenze di ricarica del veicolo e la capacità di trasporto. Viene 
prelievi) compatibilmente con i vincoli di autonomia, con le 
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ENEA PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

a partire dai dati di viaggio misurati da unità di bordo
Software per la stima dei consumi e delle emissioni dei veicoli

©ECOTRIP

dati di viaggio resi disponibili dalla centrale operativa che controlla e gestisce 
capacità di operare su diversi livelli di aggregazione e dettaglio a seconda dei 
(emissioni a caldo). L’aspetto innovativo e l’originalità del prodotto derivano della 

tempe  alla il funzionamento durante che freddo) a (emissioni motore del riscaldamento 
prodotti dalla combustione dei motori dei veicoli, nelle diverse condizioni di funzionamento sia nella fase di 
(monossido di carbonio, ossidi di azoto, composti organici volatili e particolato) 
emissioni di anidride carbonica (CO2) e dei principali inquinanti atmosferici 

effettua in particolare il calcolo dei consumi di carburante, delle ECOTRIP© 

marcia rappresentativo delle reali condizioni di guida.
periodicamente a una Centrale Operativa informazioni sui tragitti e sul ciclo di 

e trasmettere di registrare grado bordo in di unità con equipaggiato 
circolante di veicolo tipo ogni da inquinanti prodotte emissioni e delle carburante 

è finalizzato alla stima puntuale e georeferenziata dei consumi di ECOTRIP© 

merci all’interno delle aree urbane.
infotelematica destinata a migliorare la gestione sostenibile e in sicurezza dei flussi di persone, veicoli e 
Progetto PEGASUS, un programma Industria 2015 che persegue l’obiettivo di realizzare una piattaforma 
misurati da unità di bordo. Ideato e realizzato dall’Unità “Mobilità Sostenibile” dell’ENEA nell’ambito del 

è un software per la stima dei consumi e delle emissioni dei veicoli, a partire dai dati di viaggio ECOTRIP© 

          bordo
         dei veicoli

            i persone, veicoli e 
          re una piattaforma 
           NEA nell’ambito del 

              e dai dati di viaggio 

eserciz  di eratura 
           nto sia nella fase di 

io 
               di Dati di viaggio in input    input

bordo installate (intorno a un milione corrispondente a circa il 2,7% del parco auto circolante).
assicurativo e automotive, che gestisce la più grande flotta telematica in Europa per numero di unita di 
Octotelematics, società specializzata nella fornitura di sistemi e servizi telematici per il mercato 

sistema Floating Car Data del hardware piattaforme sulle testato e installato stato è ECOTRIP© 

su scala urbana ed extraurbana.
quale strumento per il monitoraggio continuo dei consumi e delle emissioni del traffico veicolare ECOTRIP© 

l’accuratezza e la validità delle stime e, quindi, ad accrescere ulteriormente l’importanza strategica di 
a migliorare indubbiamente veicolare circolante, porterà parco bordo sul telematiche di 

possono essere amministrati liberamente da ogni individuo. L’attuale tendenza di diffusione delle tecnologie 
sostenute dalla città e lo si distribuisce, in quote uguali, a ciascun cittadino sotto forma di crediti, che 
sistema dei bonus/crediti di mobilità, in cui si stabilisce un tetto massimo di esternalità che possono essere 
attraverso un regime elastico di costi legato ai costi esterni generati dai veicoli, sia l’introduzione del 
d’interventi sia l’applicazione di misure di road-pricing, per l’accesso alle aree regolamentate delle città, 
mobilità) dell’uso del mezzo privato basati sulla valutazione dei costi esterni. Rientrano in questa tipologia 
strumento  di ausilio alla definizione e realizzazione di interventi di limitazione (road-pricing e crediti di 

e valido nuovo un ECOTRIP© il software rende bordo. Questa peculiarità 
veicoli in base ai dati di viaggio e del reale ciclo di marcia registrati dalle unità di 
puntuali e georeferenziate sui consumi e sulle emissioni inquinanti dei singoli 

risiede nella possibilità di fornire stime ECOTRIP© Il vantaggio offerto da 

sia dai profili di velocità istantanea rilevati con frequenza di 1 Hz.
veicoli a partire sia da parametri cinematici aggregati per singola tratta percorsa, 
differenziate, in grado di fornire stime sui consumi e sulle emissioni prodotte dai 
approcci metodologici, con livelli di accuratezza e complessità computazionale 

incorpora infatti più ECOTRIP© tutte le unità di bordo installate sui veicoli. 
dati di viaggio resi disponibili dalla centrale operativa che controlla e gestisce 

Output di Ecotrip  cotrip

           el traffico veicolare 
           tanza strategica di 

di più sempre  rare 
          one delle tecnologie 

              rma di crediti, che 
              che possono essere 

             a l’introduzione del 
           mentate delle città, 

            in questa tipologia 
  di ausilio alla definizione e realizzazione di interventi di limitazione (road-pricing e crediti di 

Output di Ecotrip

             nuove applicazioni 
          della sostenibilità 

           ovare i processi di 
         razioni, Enti Locali, 

che Data Car ating 
              rcolante).

             numero di unita di 
         ci per il mercato 

di  oating Car Data 

gaetano.valenti@enea.it
 Laboratorio Sistemi e Tecnologie per la Mobilità e l’Accumulo
 Divisione Produzione, Conversione e Uso Efficienti dell’Energia 
 ENEA - Dipartimento Tecnologie Energetiche 

inquina meno.risparmi per chi 
per il mercato Assicurativo che consentono la costituzione e gestione di nuove polizze che prevedono più 
ambientale. Il prodotto possiede anche tutti i requisiti per contribuire allo sviluppo di nuove applicazioni 
monitoraggio e gestione del traffico negli aspetti dell’efficienza energetica e della sostenibilità 
operatori autostradali/stradali e Agenzie della Mobilità, in grado di migliorare e innovare i processi di 
perseguono l’obiettivo di sviluppare nuove applicazioni rivolte a Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, 

Floa  sistemi dei imprese le quindi sono prodotto del utilizzatori principali e Destinatari 
  (intorno a un milione corrispondente a circa il 2,7% del parco auto circolante).
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TRASPORTO MERCI

ENEA PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Il progetto EFRUD, finanziato dal programma LIFE + della Commissione Europea, propone la 
realizzazione di un nuovo sistema di trasporto in città in grado di ottenere una riduzione dell’impatto 
ambientale prodotto dal trasporto refrigerato di prodotti deperibili ed una migliore efficienza energetica. 
I beneficiari partecipanti al progetto sono: Consorzio TRAIN, ROMA Capitale, Fondazione METES, ITENE 
Valencia.
Il sistema abbina innovazioni e tecnologie già disponibili sul mercato e include un sistema innovativo per 
il mantenimento del fresco nella cella frigorifera basato sull'accumulo di frigorie (senza l’uso di un 
compressore a bordo veicolo), prevedendo l’uso di veicoli bimodali (elettrico/diesel) in grado di utilizzare 
il motore termico fuori città e il motore elettrico nei centri urbani 
per rifornire i punti vendita del distributore finale.

EFRUD comprende:
•  un veicolo bimodale (diesel / elettrico) IVECO DAILY MOD. 35C13 

N equipaggiato da Micro-Vett;
•  un sistema di refrigerazione basato sull’accumulo di frigorie con 

tecnologia Raf; ed un sistema diagnostico prototipo, che 
consente  di monitorare  i parametri  della refrigerazione  del 
veicolo ed i dati telemetrici del veicolo durante il processo di 
distribuzione della merce;

•  un centro di controllo dove vengono trasmessi tutti i dati del 
veicolo e le sue condizioni di regime di transito in modo da 
definire dei parametri sullo stile di guida del conducente;

•  una piattaforma di e-learning per la formazione degli autisti ad 
una guida più ecologica e razionale, incluso l’interfaccia in 
cabina con il conducente.

Il veicolo è stato equipaggiato dall’ENEA di tutta la strumentazione di bordo comprendente 
la sensoristica della cella frigo (apertura/chiusura porte, temperatura e umidità, 
ventilazione per stratificare l’aria all’interno), il sistema di bordo (OBU), interfaccia con il 
conducente e la trasmissione ad una centrale operativa di terra. Durante la 
sperimentazione EFRUD sono state eseguite consegne nel centro storico di Roma con una 
percorrenza complessiva di circa 8000 km, da agosto a dicembre 2012, in diversi giorni e 
orari. Il sistema di raffreddamento ad accumulo di frigorie è stato in grado di mantenere la 
temperatura al di sotto di 8 °C (nonostante la temperatura media esterna fosse prossima 
a 37° nel mese di agosto), senza interruzione della catena del freddo.

Sono stati coinvolti due operatori agricoli (Tenuta del Cavaliere, produttore di latte 
biologico, latticini-formaggi e Agricoltura Nuova, produttore e distributore di frutta e 
verdura all’interno del centro storico di Roma) e in tutte le tratte percorse in zona ZTL è 
stata utilizzata la trazione elettrica (zero rumore, zero emissioni).
Il monitoraggio in tempo reale ha mostrato i consumi giornalieri di energia, i percorsi del 
veicolo, le emissioni di CO2, la densità del traffico e velocità, temperatura e umidità dei 
prodotti deperibili in consegna, lo stato di efficienza del motore. I consumi di energia 
(combustibile e energia elettrica di trazione) sono estratti direttamente dal CAN bus del 
veicolo.

I conducenti che hanno eseguito la formazione sullo stile di guida finalizzato al risparmio 
energetico, hanno ottenuto un impatto significativo in termini di riduzione delle emissioni 
e di consumo (16% Settembre 12% Ottobre 11% Novembre e Dicembre) rispetto ad 
Agosto 2012. 

EFRUD
Emissions Free Refrigerated Urban Distribution

ENEA - Dipartimento Tecnologie Energetiche 
Divisione Produzione, Conversione e Uso Efficienti dell’Energia 
Laboratorio Sistemi e Tecnologie per la Mobilità e l’Accumulo
antonio.lioi@enea.it
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