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DI BRESCIA

Brebemi «Arena del futuro»
della mobilità elettrica
con un anello ricarica veicoli

Nei pressi del casello Chiari Ovest
sorgerà una struttura frutto
della sinergia pubblico-privato

Tecnologia

Stefano Martinelli

• La Brebemi diventa il più
grande laboratorio mondiale
sulla mobilità elettrica, metten-
do nel mirino un svolta 'gre-
en» dell'autostrada con vista al
2023.

Il progetto. «Arena del futuro»
è il nome del progetto che a
Chiari, nello specifico in
un'area diproprietà dell'azien-
da in prossimità del casello
Chiari Ovest, vedrà nascere
quello che il presidente della
società capofila A35 Brehe-
mi-Aleatica Francesco Bettoni
non esita a definire ',un miraco-
lo. Sono infatti coinvolte sia isti-
tuzioni pubbliche  di ricerca sia
realtà industria l i intero  azi ona-
li - aggiunge -. Tutti siamo uni-
ti dall'obiettivo di creare un'in-
frastruttura per il trasporto di
merci e persone a zero enrissio-
ni«.All'imbocco cieli' A35 sorge-
rà quindi un anello di asfalto di
1.050 metri, alimentato con
una potenza elettrica di I me-
gawau e dove verrà applicata
la tecnologia «Dyna.mic wire-
less power transfer». Questa
consta di una spira posta sotto
il manto stradale che crea un
campo magnetico. Tramite in-
duzione l'energia viene tra-
smessa ai veicoli dotati di appo-
sito ricevitore, permettendo
così la ricarica dei motori elet-
trici durante il movimento.

«Oltre all'induzione dinami-
ca svilupperemo però anche

quella statica -aggiunge Retto-
-, cioè la ricarica delle vettu-

re ferme tramite delle semplici
«mattonelle», tecnologia ag-
giuntiva rispetto alle classiche
colonnine».

Laboratorio. Ma non finisce
qui. Nell'«Arena del futuro» si
testeranno anche asfalti soste-
nibili, durevoli e in grado di
non alterare l'efficienza della
carica induttiva, nonchè tecno-
logie quali Internet of things e
la connettività 5G. Oltre a servi-
re a garantire il massimo della
sicurezza stradale, queste due
tecnologie aprono una finestra
verso un altro sviluppo della
mobilità, la guida autonoma,
«Strada facendo è anche que-
sto l'obiettivo - cnnfenna il pre-

sidente di Brebemi -. Posso
inoltre annunciare che nel
2023 saremo pronti per presen-
tare un piano industriale con-
creto e sopportato dalla ricer-
ca, per fare dell'A3:
la prima autostrada
al mondo completa-
m ente rivolta
all'elettrico, grazie
alla tecnologia del
trasferimento per
indi izinne, cali 'eco-
no mia circolare».

Il punto di parten-
za è perciò il centro
di ricerca che sorge-
rà a Chiari Ovest e
che dovrebbe esse-
re completamente
operativo già da no-
vembre 2021. «En-
tro luglio asfaltere-
mo l'anello - eviden-
zia Bettoni -, per
poi procedere con il posiziona-
mento delle spire, inserite in
un canale di 80 centimetri per
20 nel mezzo della carreggiata
e poi ricoperto». Sul circuito

II progetto. Il disegno dell'«Arena del futuro» che sarà realizzata a Chiari

«il nostro
obiettivo è
creare una

infrastruttura
di trasporto a
zero emissioni»

Francesco Bettoni
Presidente di Brebemi

circoleranno tre diversi tipi di
veicoli elettrici appositamente
attrezzati con ricevitori: un
bus Iveco, una Fiat 500 e una
Jeep Renegade. Ma a colpire

del progetto forte-
mente voluto da
Bettoni è, oltre ai ri-
svo lti pratici e
scientifici, anche
l'elenco dei part-
iter che hanno deci-
so di p rendervi par-
te, ciascuno con la
propria ia competen-
za nell'ambito del-
la mobilità. La tïlie-
ra è perciò rappre-
sentata da tre ate-
nei, Politecnico di
Milano, università
Roma Tre e univer-
sità di Parma, e da
undici società: ol-
tre ad Autostrada

A35 Brebemi-Aleatica figura-
no Abb, ElectReon, Fiam m
EnergyTechnology,.Iveco e Ive-
co Bus, Mapei, Pizzarotti, Pry-
snriatt, Stellantis e Tini. fi
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