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27CORRIERE DELLA SERA

BATTERIE E INDUZIONE

A
volte perrisalvere un proble-
ma bisogna ribaltarlo e os-
servalo da un'altra angola-
zione. Se il dilemma ancora

insoluto della mobilità sostenibile è
come dare più autonomia alle batte-
rie che muovono le automobili elet-
triche senza tuttavia appesantirle ec-
cessivamente (non è sostenibilespo-
stare 80 chili di uomo con due ton-
nellate di alluminio, seppur a zero
emissioni dirette), perché non im-
maginare un posizionamento alter-
nativo dell'alimentazione? Cioè: non
a «bordo» dell'auto ma a «borda»
della strada.
È ciò che un nutrito consorzio di
partner—daMapel e Pircarolti perle
tecnologie di copertura ad Abb ed
Electreon per l'apparato elettrico, da
Fiamm per i sistemi di storage a Pry•
smise per i collegamenti, da Tim per
l'Infrastruttura digitale di supporto a
Stellanti« e lveco peri mezzi fino ai
partner di ricerca come Il Politecnico
di Milano, RomaTre e l'Università di
Parma—sta tentando di fare lungo i
G2 chilometri della A35, l'autostrada
al più conosciuta come Brebemi, poi-
ché attraversale campagne df Brescia
e Berganro per arrivare a sud di Mila-
no collegandosi poi al sistema delle
tangenziali milanesi.
Il tracciato, fra dalla sua nascita nel-
l'estate del 2ont, sconta un gap di at-
trattiviW rispetto alla sua diretta con-
corrente, la A.t, più economica e più
diretta. Quindi Alealica, la società
spagnola controllata dal fondo. Efm
Global lnfrastructure che ne ha ac-
quisito la maggioranza nel auao do-
po la definitiva uscita di scena di Ente -.
sa Sanpaolo, ha decisodi puntare sul-
l'innovazione, trasformando cioè
Bretelle in una vera e propria '«auto-
strada elettrica».
L'obiettivo é alimentare in corsa un
veicolo elettrico, azzerando quindi i
tempi di risatici e, al contempo, su-
perando il limite infrastrutturale del
numero dl colonnine a disposizione
degli automobilisti lungo le strade.
La sperimentazione è iniziata a fine
2o2t fungo un anello di asfalto di un
chilometro elettrificata con una po-
tenza di r MegaW-att che è stato co.
strutto a Chiari, in prrvincia di lire
scia, vicino al primo casello del trac-
ciato, lai tecnologia si chiama Dwpt,
acronimo chebta per Dimmi tit-moire-
less Power Transfer, e permette ai ve-
icoli elettrici diricaricarsi viaggiando
su corsie l'abbi(' grazie a un sistemai
di spire posizionate Un'ottantina ril:
centimetri colto l'asfalto, le quali trai,
«feriscono l'energia alle batterie-del
mezzi attraverso L'Induzione (un po'

Il progetto che trasforma la Brebemi
nella prima autostrada elettrica
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IL SISTEMA DI RICARICA A INDUZIONE

II dilemma ancora insoluto della mobilita
sostenibile e come dare più autonomia
alle batterie senza tuttavia appesantire
le auto. Una soluzione pub essere quella
di elettrificare i manto stradale.
eliminando così la necessiti
fermarsi alle cotonine di ricarica
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La prima autostrada che sta sperimentando
questo sistema é la A35 Bret,n,d
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Automobili dotate del sistema
di rtarta a induzione

Accumulatori di energia
disseminati lungo il percorso Arena dei futuro

Un anello di cemento
elettrificato realizzato

lo scorso dicembre per
testare la tecnologia grazie
a mezzi Stellantls e lecco

~

FUNIVIA GREEN
SULLE DOLOMITI

Una funivia in più.
centinaia di migliaia di
automobili in meno
lungo i passi dolomitici.
Sciare in Trentino sta
diventando sempre più
sostenibile. Fra Sari
Martino di Castrozza e
Passo Rolle dal 2024
una nuova funivia
permetterà infatti alle
aree Tognola, Ces,
Colverde e Passo Rolle
dl essere raggiunte
senza (utilizzo
dell'auto. (mdb)
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come accade oggi quinto si ricarica
uno smartphone con tecnologia
wrelcss).
Dallo scorso dicembre, una Fiat 5o0
elettrica, tra Bus Intercity Iveco e una
Jeep Renegade full electric stanno te-
stando sull'anello — ribattezzato
«Arena del futuro» — le prestazioni
del sistema che poi, secondo il cromi-
programma del consorzio, dovrebbe
essere messo su strada nel a023, con
il cablaggio della prima corsia del-
l'A35. «Contemporaneamente —
spiega ilpresidentedi &chinai, Fran-
cesco Bettoni — la società  al lavoro
per creare un parco fotovoltalco in
grado dlautoalimentare Cedue corsie
elettrificate (una per senso di mania,
ndr)ltutgo i62 chilometri dirraecrath
anche grazie all'intelligenza-artificia-
le e rlot incorporato all'infrastruttu-
ra».
Ed è sempre Bettoni che ricorda la
genesi dell'idea, che l'Istraeliana
l lecheou sta sviluppando anchea Tel
Aviv perilservizlobusdttadino,a Co-
leniti insieme a t•talkswagen per la lo-
gistica di ultimo miglio e sull'isola di
Gotiand, in Svezia, per il servizio na-
vetta da e per l'aeroporto: «Delle tre
ipotesi di elettrificazione che abbia-
mo messo sul uiirolo — ricorda —, il
Politecnico di Milano ha scelto l'in-
duzione dinamica perché si tratta dl,
una tecnologia più flessibile e soste-
nthlle.

I Gli altri due sistemi si basavano su
una linea elettrica simile a quella fer-

ir' L"'Frr rociarla, e quindi aerea, o a quella
metropolitana. dunque sotterranea,
ma implicavano la presenza di un
pantografo appositamente montato
sui mezzi, ,escludendo in partenza il
traffico privato a favore di quello
commerciale pesante. Queste tecno-
logia. invece, si basa su un semplice
solco di 8o centimetri praticato nel-
ristalto, necessario a posare le spire
per il collegamento elettrico»: Sari
davvero questa la giusta angolazione?
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