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Interazioni mobilità elettrica/reti intelligenti (C4)  

b.1 La distribuzione delle infrastrutture per l’elettromobilità in ambito 
 urbano 
La ricarica non domestica, lenta (parcheggi) o rapida (stazioni di servizio) che 
sia, è una delle opzioni dimostratesi utili per aumentare l’autonomia del mezzo 
elettrico. Al fine di valutarne i costi infrastrutturali, diviene essenziale valutare 
correttamente la numerosità e ottimizzare la dislocazione delle aree di ricarica 
all’interno della rete stradale in relazione ai consumi energetici veicolari.  
 

a) Dislocazione ottimale delle stazioni di ricarica 
b) Determinazione per ciascuna stazione della sua “taglia” energetica 

 

Lo scopo finale del lavoro è quello di andare incontro alle esigenze dell’utente di 
vetture elettriche, in maniera da assicurare su base calcolata il rispetto del 
vincolo di autonomia dello spostamento mediante una dislocazione ben 
valutata delle stazioni di ricarica sul territorio urbano. 

a) Dislocazione ottimale delle stazioni di ricarica 
b) Determinazione per ciascuna stazione della sua “taglia” energetica 
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Piano nazionale Infrastrutturale  
(Legge 7 agosto 2012, n. 134) 

4.3 Numero minimo di infrastrutture di ricarica 
 
OBIETTIVO FONDAMENTALE: identificare una rete di ricarica che garantisca la circolazione dei veicoli 
elettrici (o ibridi) senza soluzione di continuità dalle aree comunali, alle aree metropolitane fino agli 
ambiti regionali ed extraregionali. 
 
 
PRIMA FASE: vengono indicate una serie di variabili che dovranno essere prese in considerazione per 
identificare il numero minimo di infrastrutture di ricarica (pubbliche e private) necessarie a coprire una 
determinata area geografica sul territorio nazionale. 
In particolare, per ciascuna area di riferimento (Comune, Area Metropolitana, Provincia o Regione) 
sono stati individuati i seguenti attributi:  
 
    - Popolazione 
     - Densità abitativa 
    - Superficie 
    - Popolazione attiva 
 
 
 
Infine in merito al rapporto minimo tra numero di infrastrutture complessive e numero di 
infrastrutture di ricarica pubbliche accessibili a tutti questo viene fissato pari a 1 su 8. 

 

Piano nazionale Infrastrutturale  
(Legge 7 agosto 2012, n. 134) 

Da incrociare con 

- Tasso di Motorizzazione 
- % Parco Veicoli elettrici in un determinato 
orizzonte temporale (2015,  2020, ecc.) 
-il livello di emissioni di CO2 presente 
nell’area considerata (se disponibile) 
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Previsioni di diffusione per l’Europa dei 

veicoli elettrici (puri ed ibridi) 
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Numeri recenti sulla mobilità elettrica 

     Mercato delle auto elettriche: l’Europa supera gli USA (da Rinnovabili.it) 

 

   Statistiche di  

      gennaio-aprile 2015 

 (Mercato EU stesso periodo: 

    ~ 4.9 ml di autovetture) 

 

 Vendite auto elettriche EU USA 

PHEV 24.578 10.684 

PEV 26.808 21.403 

Tot 51.386 32.087 

Non va sottovalutato nemmeno l’exploit del mercato cinese, che si sta avvicinando a quello 

occidentale.  In Cina, nello stesso periodo (gennaio-aprile 2015), sono stati venduti 27.405 veicoli 

ibridi e 16.138 veicoli elettrici. 
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“Evolution – Electric Vehicles in Europe: gearing up for a new phase?” 
Amsterdam Roundtables Foundation in collaboration with McKinsey & Company 
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Big Data della mobilità: insieme di informazioni e dati geo-referenziati 
continuamente generati da dispositivi mobili (smart-phone, tablet e 
unità di bordo) e siti WEB di social network e social forum.  

Vantaggi:  
•Sistematicità, economicità e completezza; 
•Migliore comprensione di comportamenti e abitudini dei viaggiatori; 
•Modelli di simulazione più aderenti alla realtà; 
•Accurata conoscenza dello «shift» modale; 
•Aumentata conoscenza delle prestazioni del trasporto urbano. 

Passi principali per la modernizzazione : 
•Attivazione di accordi con operatori e gestori per l’acquisizione di dati;  
•Applicazione del concetto «open data» nel settore della mobilità; 
•Sviluppo di strumenti per l’analisi e l’estrazione della conoscenza; 
•Sviluppo di adeguate tecniche di tutela della privacy. 

Nuove opportunità dai Big Data della mobilità 
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La ricerca ENEA sui Floating Car Data (FCD) 

Il focus della ricerca è di sviluppare nuovi strumenti per: 
 estendere e migliorare la conoscenza della mobilità e del traffico; 
 rendere i processi decisionali relativi alla pianificazione e gestione del trasporto urbano 

più affidabili ed efficienti.   

La tecnologia FCD si basa sull’utilizzo di un elevato numero di 
terminali di bordo (con localizzatore GPS e connessione GSM), 
installati prevalentemente su autovetture, che rilevano tutti gli 
eventi relativi alla guida delle stesse dal momento dell’accensione a 
quello dello spegnimento.  

Sono stati sviluppati algoritmi e strumenti per: 
•La previsione a breve termine dello stato del traffico e il rilevamento delle 
anomalie (STREET); 
•L’analisi della mobilità privata e delle soste (PRIMO); 
•Il calcolo dei consumi energetici e delle emissioni di inquinanti (ECOTRIP); 
•La valutazione della vulnerabilità della rete viaria e piani di emergenza 
(Progetto Roma) 
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 Il sistema FCD di OCTOTELEMATICS 

Maggio 2011 
101.123.358     Tracce 
119.515           Veicoli 
835 Km/veh      Percorrenze 
11.462.053        Traiettorie 

Maggio 2013 
153.085.734      Tracce 
150.633            Veicoli 
777 Km/veh       Percorrenze 
14.220.671         Traiettorie 

Oltre 1 Milione di OBU in Italia 
Frequenza di campionamento: 
• 30 secondi sulle strade TMC; 
• 2 Km sulle altre strade 
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Processamento automatico dei dati FCD grezzi 

Estrazione e codifica dei 
viaggi/traiettorie 

Roma (Maggio 2013) 
Numero tracce: 153*10^6 
   Numero traiettorie: 14*10^6 
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    Dai dati grezzi alla conoscenza 
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   Statistiche delle soste 
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   Flussi di veicoli OCTO (6:00-9:00)  

Densità veicolare 
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Effetti della chiusura di piazzale Flaminio 

Simulazione di un evento di traffico 
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L’algoritmo di map-matching delle traiettorie 

Grafo viario Manovre Vietate Traiettorie 

INPUT 

Identificazione degli archi candidati 

Routing tra coppie di archi candidati 

Stima della posizione sugli archi candidati 

Scelta del percorso  

Maggio 2013:  
14.220.671 traiettorie 
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Campione considerato: 6-11 Maggio 2013, ore 7-10 

 (Percorrenze > 4.5 km, 57.890 traiettorie/viaggi) 

Metri 

# 
O

cc
o

rr
e

n
ze

 

Metodologia parametrica 
(campione Octo: circa 6% del circolante) 

Punti di arrivo in area GRA: 
-Spostamenti sistematici  
casa-lavoro 

-Spostamenti occasionali 
verso punti di attrazione 
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    Cluster Analysis (K-means) 

C1 

C2 

Centroidi (baricentri) Ci tali che: 
 

Min (somma distanze intragruppo) + Max (somma distanze intergruppo) 

C3 
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Cluster analysis dei punti di arrivo dei 57.890 viaggi 

(100 gruppi ~ mediamente 96.5 utenti/giorno) 

Raggruppamento dei punti di arrivo (ore 7:00 – 10:00)  
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  Cluster Analysis e Cartografia 

Stazioni/punti di ricarica: casa, parcheggi, posti di lavoro, stazioni di 
rifornimento, punti di attrazione 
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Misure disponibili e ricostruzione  

di un tipico profilo di velocità  

(secondi) 

(K
m

/h
) 

Punto di misura GPS  

Linee interpolanti 

Valore medio 
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Modello Nissan Leaf Elettrica  
(stimato su circa 2.000 km di percorrenza) 

Viaggi  >= 10 km (# 29.110) 
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Modello Mitsubishi i-MiEV  

(da simulatore di veicolo elettrico su circa 2.000 km) 

Viaggi < 10 km (# 28.780) 
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    Calcolo ed assegnazione dei consumi 

(kWh consumati) 

(kWh consumati) 

(>= 10 km) 

(< 10 km) 
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  Impegno energetico giornaliero medio 

Nissan Leaf + Mitsubishi i-MiEV 
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 Frequenza giornaliera media 

Nissan Leaf + Mitsubishi i-MiEV 
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     Conclusioni 

• La disponibilità di un’infrastruttura di ricarica ben 
ritagliata sulle esigenze dell’utenza è importante ai fini 
dello sviluppo della mobilità elettrica. 

• La disponibilità per lo studio della mobilità di grandi 
database ICT di varia sorgente rende possibile un 
approccio quantitativo ottimale al problema della 
creazione di un’infrastruttura di ricarica, nei due aspetti di 
collocazione ottimale delle stazioni sul territorio e di 
determinazione della loro taglia energetica. 

• L’interazione dei dati ICT con i dati del territorio 
(cartografici, viari, energetici, etc..) può creare una 
soluzione di dettaglio più spinta nella sua accettabilità 
territoriale. 

• La disponibilità di un’infrastruttura di ricarica ben ritagliata 
sulle esigenze dell’utenza è importante ai fini dello sviluppo 
della mobilità elettrica. 

• La disponibilità per lo studio della mobilità di grandi database 
ICT di varia sorgente rende possibile un approccio 
quantitativo ottimale al problema della creazione di 
un’infrastruttura di ricarica, nei due aspetti di collocazione 
ottimale delle stazioni sul territorio e di determinazione della 
loro taglia energetica. 

• L’interazione dei dati ICT con i dati del territorio (cartografici, 
viari, energetici, etc..) può creare una soluzione di dettaglio 
più centrata nella sua accettabilità territoriale. 
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Un operatore olandese (~ 15.000 punti di ricarica) 

(In Olanda: 22.000 immatricolazioni nel 2013/ 13.000 immatricolazioni nel 2014, 
prevalentemente ibride ricaricabili) 

(Costo ricarica: ~ 0.30 E./kWh) 
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