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Le motivazioni per il cambiamento


Necessità di offrire una dimensione globale



Crescita della domanda di connessione



Riduzione della disponibilità del petrolio



Insicurezza delle fonti di approvvigionamento



Obiettivi sulla riduzione delle emissioni di gas serra



Continuo e costante incremento della popolazione nei centri urbani

Gli strumenti per il cambiamento


Sviluppo di sistemi di propulsione sostenibili e
delle necessarie infrastrutture



Ottimizzazione dell'efficacia delle catene
logistiche intermodali



Utilizzo più efficiente dei trasporti e delle
infrastrutture grazie all’uso dell’ICT e di migliori
sistemi di gestione del traffico

L'industria dei trasporti
rappresenta un segmento
importante dell'economia:
nell'Unione europea impiega
direttamente circa dieci milioni
di persone e contribuisce al PIL
per il 5% circa.

Dal concetto di auto elettrica a quello di mobilità sostenibile

...

Le tecnologie non sono “per” l’auto, ma integrate nel sistema città

La Smart Mobility: fattore abilitante per lo sviluppo della Smart
City (e per la crescita dei settori automotive e logistico).
Il trasporto ha un ruolo centrale rispetto alle dimensioni di accesso, connettività, inclusione
sociale e civile e competitività di un sistema urbano
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Una mobilità più efficace e “intelligente” è un fattore abilitante per realizzare i nuovi modelli
urbani di smart city

Le tecnologie

Communication Networks

 Tipologie di veicoli (uso privato,
pubblico, consegna merci, veicoli
speciali)
 Missione d’uso
 Mercato di riferimento

Tre tecnologie chiave per l’innovazione automobilistica
 Elettrico
 Idrogeno
 Batterie innovative
 Celle a combustibile
 Ibrido
 Energia solare
 Bio-diesel
 GPL (Gas di Petrolio Liquefatto).
 GNL (Gas Naturale Liquefatto)
 Metanolo/Alcool Etanolo
 Materiali avanzati e tecnologie strutturali
 Energia, propulsione e tecnologie per
l’ambiente
 Global Positioning System (GPS) e
relative applicazioni
 Tecnologie per i sensori ed il controllo
 Strumenti per la progettazione del design
 Tecnologie di rilevamento

 Tecnologie per la Comunicazione Wireless
(Veicolo/Veicolo e Veicolo/Base Station)
- Radio su frequenze UHF e VHF (breve e lunga distanza)
- IEEE 802.11 (breve distanza),
- WIMAX, GSM, 3/4G (lunga distanza)

 Tecnologie Computazionali

- Processori veloci ed efficienti per il comando e
- Localizzazione veicolo/apparecchio cellulare
controllo
in real-time
(floating car data/floating cellular data)
Intelligenza
on-board
- Sistemi basati su microchip / RFID / Bluetooth / Video
Software
evoluti,
sicuri ed affidabili in grado di
(Installati su strada o in spazi limitrofi)
acquisire ed elaborare il dato in real-time

 Tecnologie per l’Informazione
- Assistenza al guidatore
- Emergenza
- Data security, confidentiality and privacy
- Infomobilità
- Sistemi di gestione del traffico aggiornabili in real-time

Interazione energetica tra Veicoli e Smart Grid





Replacement dei sistemi di storage impiegati nei veicoli per applicazioni stazionarie
Ricarica da rinnovabili negli edifici o nelle colonnine pubbliche
Scambio di energia tra rete e veicolo parcheggiato
Impiego dello storage automotive per attenuare le fluttuazioni di rete (V2G)

I progetti ‐ iNext

I progetti ‐ iNext

I progetti – H‐Bus
Electric vehicles (based on batteries) have 2 great limits:
a.

Small range due to the batteries’ capacity

b. Too long recharge time (6‐8 hours) that means
a long inactivity period

I progetti – H‐Bus
a. Lower costs for FC system
b. Lower hydrogen to store in the on board tanks and less weight
c. Increasing of range (in terms of km or hours) with respect to the same electric
vehicle
d. Lower recharge time because batteries are not totally discharged at the end of the
journey
e. Competitive product
in terms of costs for an
easy introduction into
the automotive market

I progetti – BHyKe

Bike

Technical
Characteristics

Max. Power output

250 W

Max. torque
Motor Voltage
range

15 Nm@66 rpm

Hydrogen storage

Solid state

Hydrogen capacity

900 Sl@12 bar

Max. range

150 km

Total weight

26 Kg

24 V regulated DC

I progetti – BHyKe

I progetti – Drive IN2

DRIVE IN2
METODOLOGIE, TECNOLOGIE E SISTEMI
INNOVATIVI DI DRIVER MONITORING A BORDO
VEICOLO PER UNA GUIDA SICURA ED
ECO-COMPATIBILE

 CNR ‐ CONSIGLIO NAZIONALE DELLE
RICERCHE
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRECIA
DI CATANZARO
 UNIVERSITÀ SUOR ORSOLA BENINCASA
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II
 FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA
 CENTRO RICERCHE FIAT S.C.P.A.
 MEDIC4ALL ITALIA SPA
 TSEM RESEARCH SRL
 MEGARIS S.R.L.

Con il progetto DRIVE IN2 si vuole puntare alla definizione di metodologie, tecnologie e sistemi
avanzati, relativi all’interazione fra il conducente e il veicolo per la prevenzione degli incidenti stradali e
la riduzione delle emissioni di inquinanti.
Obiettivo è generare una guida più consapevole (eco-safety friendly) – smart, intervenendo nelle
scelte e sui comportamenti di guida.

I progetti – Drive IN2
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