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L'ASFALTO
SI FA MAGICO
AVVIATI I TEST PER LA RICARICA
A INDUZIONE IN MOVIMENTO
NELL'ARENA DEL FUTURO SULLA
BREBEMI CON STELLANTIS

a parola magica è induzione, quella nemmenoL  troppo segreta è infrastrutture. Il combinato

disposto ha fatto già urlare di gioia íl sempre
mitico Time che l'ha insignita di una nomina-

tion prestigiosa: cioè, una delle migliori 100 invenzioni del
2021. Eh già, perché, mentre si continua a litigare per una
transizione davvero pulita della mobilità, tra limiti irrealistici
quanto imposti e una quotidianità, oltre i posti di lavoro da
difendere, c'è chi utilizza tempo ed energie per pensare e
fare le cose che contano davvero.
Così, l'azienda israeliana ElectReon, leader nello sviluppo
della ricarica wireless a induzione dei veicoli elettrici ha
scelto di mettere la sua tecnologia DWPT (Dynamic Wire-
less Power Transfer) a disposizione di un consorzio esteso
che comprende il Gruppo Stellantis, svariate Università
e altre aziende. L'obiettivo è testarla al meglio nel luogo
giusto per capire tempi e modalità ideali per la ricarica in
movimento delle auto elettriche. Cosa che sta puntualmen-
te accadendo nella cosiddetta "Arena del Futuro", 1.050
metri di asfalto, una sorta di mini circuito realizzato lungo
l'autostrada BreBeMi, cioè il tratto che collega Milano a
Brescia passando per Bergamo, vicino all'uscita Chiari Ovest.

UN ANELLO DI ENERGIA
La struttura accanto all'Autostrada BreBeMi dove Stellantis
con il supporto di alcune Università sta testando la ricarica
a induzione delle vetture. L'anello è di oltre mille metri.

Come funziona? Tutto molto semplice: sotto il manto stra-
dale, ottimizzato per renderlo più durevole senza penalizzare
la ricarica induttiva, sono state infatti sistemate per alcune
centinaia di metri delle bobine collegate a un sistema da 1
MW (MegaWatt) che, se percorse da auto in grado di rice-
vere l'energia, possono ricaricare le batterie senza l'uso di
alcun cavo e senza che l'auto debba fermarsi. Al momento,

parliamo di una ricarica a 25 kW ma entro il 2022 l'obiettivo
di aumentare la potenza di ricarica fino a 45 kW. Insomma,

l'uovo di Colombo per risolvere i nodi centrali dell'elettrico,

cioè autonomia e tempi di ricarica, in modo da consentire

altissime percorrenze. Tutto ciò che serve è un sistema per

ricevere la ricarica.
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NON SOLO AUTO
Le vetture che il Gruppo Stellantis sta utilizzando per i test sulla

ricarica a induzione sono la Fiat 500 elettrica e il bus Iveco E-Way,
sopra. La struttura è stata ricavata a Chiari Ovest sull'Autostrada

BreBeMi. La potenza per ora è di 25 kW ma si punta ai 45 kW.

Inutile sottolineare che i test avviati hanno visto protagonista

la nuova 500 elettrica e il bus Iveco E-Way. Per la cronaca, i

lavori nell'Arena del Futuro riguardano anche la connettività,
rigorosamente 5G, dei flussi di traffico per monitorarli costan-
temente grazie alla comunicazione tra auto e infrastrutture.
Ovviamente, la sperimentazione di ElectReon, non è limitata

all'Italia ma si estende alla Germania e allo stesso Israele,

dove sono in corso dei test su bus elettrici (a Tel Aviv par-

liamo di 200 mezzi...), addirittura già a 200 kW di potenza.

Senza dimenticare l'altro progetto in Svezia, denominato

Smartroad Gotland, in sintesi la prima strada al mondo in

grado di ricaricare furgoni e bus elettrici in movimento. È un

tratto di asfalto che collega l'aeroporto di Gotland - isola del

Mar Baltico - con la città di Visby, la più grande della zona. È

costato 11 milioni di euro finanziati dalla Swedish Transport

Administration (per la maggior parte) e da investitori privati.

Un tratto lungo 4,1 km e dotato di sistema di ricerca per

veicoli elettrici per 1,2 km: qui, nell'asfalto, è stata inserita

una rete elettrica e piastre a induzione che si connettono ai
furgoni e agli autobus per ricaricarne le batterie.

Tra le altre realtà che stanno lavorando a progetti simili

(Siemens, Scania e Alstom), c'è anche la Magment, una

start-up tedesca che ha realizzato un calcestruzzo costituito

da cemento a particelle magnetiche riciclate, le cosiddette
"ferrite". L'inserimento di bobine di filo elettrificato su un

tratto di strada crea un campo magnetico in grado di generare

energia quanto le stazioni di ricarica wireless.

UN CALCESTRUZZO MAGNETICO
La start-up tedesca Magment sta testando un particolare
asfalto realizzato con cemento a particelle magnetiche

riciclate che abbinate a bobine di filo elettrico sono in grado
di trasmettere energia come le stazioni wireless, sotto.

Ovviamente le automobili devono essere dotate a loro volta di

un sistema che possa "ricevere" la ricarica mentre viaggiano

sull'asfalto Magment. Questo progetto è stato avviato nello

Stato dell'Indiana (Stati Uniti) e prevede tre fasi: le prime due

consistono in test, analisi e ricerche di ottimizzazione dell'asfalto

da parte del Joint Transportation Research Program presso il

campus di West Lafayette, a Purdue. Infine, verrà costruito un

banco di prova lungo 400 metri, dove gli ingegneri verifiche-

ranno se il calcestruzzo sarà in grado di caricare le batterie di
veicoli pesanti (200 kW e oltre). Se i test avranno successo, il

Dipartimento dei Trasporti utilizzerà la nuova tecnologia per

elettrificare un segmento dell'autostrada interstatale all'interno
dell'Indiana. La ricarica, ormai, viene prima di tutto. o
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