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Il progetto Arena del Futuro

La batteria dell'auto elettrica
si potrà ricaricare in wireless

SIBILLA DI PALMA

Un pool di realtà
industriali affiancate da
università e istituzioni
sta mettendo a punto
la carica induttiva
dinamica senza contatto

L' ostacolo principale che
fin qui ha frenato il decol-
lo della mobilità elettrica
è legato alle infrastruttu-

re. Se ormai nelle città (almeno
quelle medie e grandi) non è più
un'impresa trovare le colonnine di
ricarica, i problemi sorgono in caso
di lunghe percorrenze. Come com-
portarsi qualora in autostrada non
fossero presenti i dispositivi per ri-
mettere in sesto le batterie? Un in-
terrogativo che frena spesso l'ac-
quisto, anche a fronte dell'accre-
sciuta consapevolezza non solo di
quanto siano importanti le questio-
ni ambientali, ma anche della sicu-
rezza e dell'affidabilità dei modelli
elettrici. Dando per scontata la di-
namica dei costi, tendenzialmente
molto più bassi rispetto alle alimen-
tazioni a idrocarburi.
In questo contesto va inquadrato

il progetto lanciato nei giorni scor-
si da un ampio pool di realtà indu-
striali affiancate da università e isti-
tuzioni. Tra queste, l'autostrada
A35 Brebemi-Aleatica, ABB, Elec-
treon, Fiamm Energy Technology,
Iveco, Iveco Bus, Mapei, Pizzarotti,
Politecnico di Milano, Prysmian,
Stellantis, Tim, Università Roma

Tre e Università di Parma, una cor-
data che nei mesi a venire sarà im-
pegnata a dimostrare l'efficacia e
l'efficienza delle tecnologie relati-
ve all'alimentazione di automobili,
autobus e veicoli commerciali elet-
trici mediante carica induttiva di-
namica senza contatto.
Probabilmente non era mai capi-

tato in passato che un gruppo così
composito di aziende mettesse a
fattor comune le proprie compe-
tenze per trovare una soluzione
condivisa. Una novità che si spiega
con la portata dell'innovazione in
gioco: se verrà dimostrata la validi-
tà di questa soluzione, si aprirà_un
mercato dal potenziale elevatissi-
mo per aziende di varia estrazione
e modello di business. Di cosa si
tratta nello specifico? La materia
oggetto di sperimentazione è una
tecnologia wireless che consente
ai veicoli elettrici di ricaricarsi in
movimento prendendo elettricità
da un sistema posto immediata-
mente sotto l'asfalto.
Per farlo, il veicolo dovrà essere

munito di un apposito ricevitore
che, oltre alla ricarica, permetterà
lo scambio di dati lungo il percorso
di guida, utili per la sicurezza. Si
tratta di un'iniziativa che apre an-
che in Italia la strada alle autostra-
de elettriche o e-highway. In paesi
come Svezia, Israele e Germania so-
no in atto già diverse sperimenta-
zioni, che coinvolgono perlopiù
brevi tratti di strada, ma l'unicità
del progetto italiano è quello di
avere per la prima volta una squa-
dra di studio composta da impor-
tanti player internazionali (da chi
realizza la tecnologia, i cavi e l'a-
sfalto, a chi costruisce auto e ca-
mion, fino a chi si occupa di 5G),

università e istituzioni, compresi
vigili del fuoco e polizia stradale
che vaglieranno la tecnologia an-
che dal loro punto di vista.

L'iniziativa prevede nel dettaglio
la costruzione di un anello di asfal-
to di 1,05 chilometri alimentato con
una potenza elettrica di 1MW, deno-
minato "Arena del Futuro", situato
in un'area privata dell'autostrada
A35 in prossimità dell'uscita Chiari
Ovest sotto la pavimentazione stra-
dale verranno installate delle spire
metalliche in grado di trasmettere
elettricità senza fili ai veicoli in
transito. Il tutto grazie alla tecnolo-
gia "Dynamic Wireless Power
Transfer" che è stata messa a punto
e brevettata dall'israeliana Elec-
treon. L'impianto verrà testato su
diverse gamme di veicoli elettrici
in ambiente statico (con speciali
"mattonelle" che ricaricano l'auto
da ferma, a sostituzione delle colon-
nine) e dinamico (con l'auto che si
ricarica viaggiando). La trasmissio-
ne delle informazioni avverrà attra-
verso il ricorso alla connettività
avanzata mediante tecnologie 5G e
IoT (Internet of Things, cioè la tec-
nologia che consente agli oggetti di
comunicare tra di loro senza inter-
vento dell'uomo, grazie ad appositi
sensori apposti sui veicoli e sul
manto stradale) in modo da garanti-
re la massima sicurezza e ottimizza-
re la produttività dei veicoli com-
merciali. L'ultimo aspetto che ver-
rà studiato, non meno decisivo de-
gli altri, sarà l'ottimizzazione della
pavimentazione stradale in modo
da sperimentare e trovare i materia-
li adatti a rendere più durevole l'a-
sfalto e a non alterare l'efficienza
della carica induttiva.
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