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PREMESSA 

L’attività di tirocinio/stage aziendale si è svolta presso la sede di Casaccia dell’Azienda Nazionale per le 

nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico ambientale ENEA situata in Via Anguillarese, 301 nel 

periodo di tempo intercorso tra il 4 Aprile  2016 e il 3 novembre 2016 per una durata complessiva di 150 

ore, corrispondenti a 6 CFU (Crediti Formativi Universitari). 

L’obiettivo preliminare di tale tirocinio è stato l’apprendimento e l’utilizzo di uno strumento di supporto 

alle decisioni (DSS), già sviluppato in Enea, per l’elettrificazione del trasporto pubblico, ma anche acquisire 

le competenze  relative all’uso di ECOTRIP, un software ideato e realizzato  sempre da Enea in grado di 

eseguire la stima puntuale  e georeferenziata dei consumi di carburante e dei prodotti inquinanti ottenuti 

dai veicoli circolanti. 

Tale lavoro è stato possibile grazie alla presenza e supporto del tutor dell’ente ospitante Ing. Maria Pia 

Valentini. 
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L’ENTE OSPITANTE 

Il Centro Ricerche Casaccia è il più grande complesso di laboratori ed impianti dell’ENEA. Sorge sulla via 

Anguillarese, circa 25 km a nord-ovest di Roma, presso il lago di Bracciano. Il suo nome deriva dalla fattoria 

“La Casaccia” attorno alla quale sorsero, nel 1959, i primi laboratori in cui operavano poche decine di 

ricercatori, che hanno costituito il nucleo originario di quella che è oggi una delle principali sedi di ricerca 

interdisciplinare in ambito nazionale. 

Nato come centro multidisciplinare a supporto di un programma complesso (il programma italiano di 

ricerca e sviluppo nel settore dell’utilizzazione pacifica dell’energia nucleare), il Centro Ricerche Casaccia ha 

mantenuto nel corso degli anni - e con le varie leggi di riforma dell’ENEA - la sua caratteristica di centro di 

ricerca, sviluppo, applicazione e trasferimento di tecnologie innovative. 
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1°OBIETTIVO  
Apprendimento dello strumento di supporto DSS 

A supporto del lavoro di tesi è stato necessario apprendere il modello di supporto alle decisioni DSS. Esso si 

compone di una catena di modelli tra cui quello che si occupa della stima dei consumi energetici.  

Quest’ultimo si chiama ECOTRIP ed è un software che si occupa del calcolo dei consumi e delle emissioni. 

Questo rappresenta un passo fondamentale dell’analisi di fattibilità tecnica ed economica 

dell’elettrificazione di una linea di trasporto urbano. 

Per stabilire se una linea sia elettrificabile o meno e per quali soluzioni di ricarica fra quelle rese possibili 

dall’attuale tecnologia (lenta notturna, rapida al capolinea, ultrarapida alle fermate) è necessario conoscere 

il fabbisogno energetico di ogni veicolo fra due potenziali stazioni di ricarica consecutive; questo implica 

che i consumi vengano stimati a livello di tratte elementari fra fermate. 

 A partire da questi valori disaggregati diventa fattibile l’analisi di tutte le possibili soluzioni di ricarica. 

Inoltre, noto il programma di esercizio della linea nei diversi periodi dell’anno, si può risalire alla stima dei 

consumi annuali necessari per il confronto energetico ed economico tra alternative. 

Suddividere il calcolo dei consumi energetici per tratte brevi è un’esigenza sia per le procedure di selezione 

e dimensionamento dell’architettura elettrica ma anche della stessa accuratezza di calcolo: infatti più si 

restringe l’intervallo spazio-temporale di cui si deve fornire una stima dei consumi sulla base dei valori 

cinematici medi del veicolo e dei dati plano-altimetrici medi del percorso, più la stima dei consumi 

energetici diventa accurata. In merito a questo aspetto, all’interno del DSS si è scelto di sviluppare due 

diversi modelli di calcolo dei consumi in funzione del livello di dettaglio dei dati disponibili sulla cinematica 

del veicolo: 

 il primo modello utilizza i dati del programma di esercizio giornaliero della linea che consistono 

negli orari di partenza dei veicoli da ogni luogo di sosta o di fermata; tali dati, insieme alla 

lunghezza (ottenuta tramite l’impiego di mappe stradali quotate) del percorso stradale fra due 

punti successivi, consentono di stimare la velocità media programmata per ogni arco, avendo 

l’accortezza di dedurre i tempi di sosta nei singoli nodi. Noto il valore della velocità media su ogni 

arco, è possibile “entrare” nelle curve di consumo relative alla tipologia veicolare in esame, 

disponibili in letteratura o ricavabili sperimentalmente per diversi contesti di circolazione (urbano, 

extraurbano ordinario, autostradale), al fine di desumere il fattore di consumo veicolare (consumo 

per unità di percorrenza) corrispondente a quel valore di velocità media e da questo calcolare il 

consumo sull’arco stradale in questione; 
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 il secondo modello, invece, utilizza dati di monitoraggio a bordo del veicolo attraverso apposita 

strumentazione, ove disponibile; tali dati misurano velocità ed accelerazioni puntuali del veicolo, di 

cui sono note anche le specifiche caratteristiche e prestazioni, consentendo una stima dei consumi 

più accurata che non attraverso il solo dato sulla velocità media e sulla tipologia veicolare. 

Per poter operare il confronto economico ed energetico delle diverse opzioni di alimentazione dei veicoli, il 

calcolo dei consumi annuali sulla linea in esame deve essere effettuato, oltre anche per i veicoli a batteria, 

anche per le alternative prese in esame (alimentazione a gasolio e a metano). Le procedure di calcolo dei 

consumi utilizzate per questi secondi non differiscono da quelle utilizzate per i primi, a meno dei valori in 

gioco. Vale la pena sottolineare che, nel modello di calcolo più aggregato, mentre per i veicoli a 

combustione sono state impiegate curve consumo-velocità media disponibili in letteratura (COPERT), 

invece per i bus elettrici sono state estrapolare tali curve mediante simulazione. 

La stima dei consumi è stata estesa a tutto il ciclo di vita del vettore energetico in esame, ovvero 

considerando non solo la fase di utilizzo finale a bordo del veicolo ma anche i processi di produzione e 

distribuzione, molto diversificati che si tratti di elettricità o di gasolio o di metano. Per fare ciò si è fatto 

ricorso ad opportuni coefficienti che, sulla base di studi pregressi sulle modalità prevalenti di produzione e 

distribuzione dei vari vettori energetici, definiscono quali sia l’incidenza percentuale dei consumi ad esse 

relativi rispetto ai consumi finali. 

Anche la stima delle emissioni nocive in atmosfera, necessaria per il confronto ambientale delle alternative 

di alimentazione di una linea di trasporto pubblico urbano, viene effettuata su tutto il ciclo di vita del 

vettore energetico. Essa riguarda i principali inquinanti da traffico veicolare pesante come il particolato PM,  

il monossido di carbonio CO, l’anidride carbonica CO2 ,l’ossido di azoto  Nox  e gli idrocarburi HC. 

 Nel caso di alimentazione elettrica, considerato che i veicoli a batteria non producono gas di scarico, viene 

a mancare il contributo emissivo durante la fase di esercizio e quindi si calcolano solo le emissioni a valle 

utilizzando dei coefficienti moltiplicati. La medesima procedura, con diversi valori dei coefficienti 

moltiplicativi, è utilizzata per il calcolo delle emissioni prodotte a valle dall’utilizzo di veicoli a combustione.  

Per il calcolo delle emissioni in esercizio dei veicoli a combustione si utilizza una procedura di calcolo 

analoga a quello della stima dei consumi in funzione della velocità media, anche in questo caso attingendo 

alla letteratura COPERT per quanto riguarda i valori di emissione specifica in funzione della velocità media. 

Non si è ritenuto opportuno inserire un modello di calcolo delle emissioni in funzione della cinematica 

puntuale del veicolo poiché manca un’adeguata campagna di misura dei fattori di emissione istantanei. 

 

Dopo aver calcolato i consumi e le emissioni risulta possibile utilizzare il sistema di supporto del DSS il quale 

è in grado di: 
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 determinare se l’elettrificazione sia tecnicamente fattibile all’interno di un insieme di soluzioni 

tecnologiche prese in esame e quale fra le soluzioni fattibili sia preferibile per l’Azienda sotto 

l’aspetto economico entro un arco temporale di più anni  stabilito in precedenza; 

 di tale soluzione “scelta”, verificare la convenienza economica dell’Operatore rispetto ad 

alimentazioni più convenzionali, a parità di servizio offerto, e stimare la riduzione dei consumi 

energetici e l’abbattimento delle emissioni nocive in atmosfera nonché la riduzione del danno 

monetario per la collettività causato dalle stesse emissioni atmosferiche e dal rumore da traffico. 

Il software si compone di tre moduli di calcolo:  

1) il primo per la stima dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti conseguenti all’’esercizio 

della  linea in esame nelle diverse alternative di alimentazione considerate;  

2) il secondo per la verifica di fattibilità tecnica e la progettazione di massima dell’alimentazione 

elettrica per le diverse alternative tecnologiche prese in esame;  

3) il terzo per il confronto economico delle soluzioni tecnologiche di elettrificazione fra di esse e con le 

soluzioni di alimentazione convenzionali. 

Nel Sistema informatico è incluso un Database relazionale per l’organizzazione e l’archiviazione sia dei dati 

necessari ad alimentare la catena modellistica suddetta sia altri dati di completamento del quadro 

conoscitivo dell’offerta infrastrutturale e del servizio di trasporto pubblico locale, disponibili in modalità 

open o diversamente acquisibili.  

L’elettrificazione di una linea di Trasporto Pubblico Locale può essere realizzata in molti modi diversi in base  

alle possibili opzioni sullo schema di esercizio della ricarica dei veicoli e sui sistemi di accumulo di bordo. 

Attualmente, la ricarica dei veicoli elettrici, può avvenire secondo tre diverse intervalli di valori del rapporto 

fra intensità della corrente di ricarica e capacità dell’accumulo del veicolo e cioè:  

 a bassi rapporti (< 1), così che i tempi di ricarica risultino dell’ordine delle ore; in questo caso si 

parla di ricarica “lenta” (per tempi di ricarica superiori alle 5 ore) o “rapida” (per tempi di ricarica 

fra 1 e 5 ore); 

 a rapporti più elevati [1 ÷ 3] così da far scendere i tempi di ricarica nell’ordine dei minuti; in questo 

caso si parla di ricarica veloce; 

 a rapporti ancora più alti, compatibilmente con i vincoli e con la capacità di assorbimento delle 

batterie (specificati dal costruttore) tali da portare i tempi di ricarica nell’ordine dei secondi; si parla 

in questo caso di ricarica “ultrarapida”. 

Queste tipologie di ricarica sono associate a diverse alternative di esercizio della linea, in quanto: 
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1. la ricarica lenta o rapida, dati i tempi richiesti, non può essere effettuata che al deposito durante la 

sosta notturna; 

2. la ricarica veloce  può essere utilmente realizzata ai capolinea durante le soste fra una corsa e 

l’altra dello stesso veicolo; 

3. la ricarica ultrarapida è conveniente se realizzata alle fermate, durante la sosta per la salita e la 

discesa dei passeggeri. 

Per garantire la massima generalità al modello di scelta sviluppato, sono state prese in esame tutte le 

possibili opzioni di ricarica e di esercizio, assumendo che: 

 per tutti gli schemi di esercizio sia comunque previsto l’approvvigionamento energetico con 

modalità lenta al deposito; 

 la ricarica alle fermate si combini sempre con quella a tutti i capolinea presenti sulla linea (1 in caso 

di linea circolare, 2 altrimenti). 

Per l’accoppiamento veicolo-stazione di ricarica si è fatto riferimento alla modalità conduttiva piuttosto che 

a quella induttiva per tutte le tipologie di ricarica.  

Per quanto riguarda l’approvvigionamento energetico è stata univocamente stabilita la tipologia di 

accumulo di bordo ritenuta più idonea sulla base delle indicazioni degli esperti di settore e delle esperienze 

in corso esaminate.   

Per la ricarica lenta al deposito e per quella rapida al capolinea la scelta è caduta sulle batterie agli ioni di 

litio mentre per la ricarica ultrarapida è stato scelto un accumulo a supercondensatori, affiancato da un 

accumulo di supporto (detto anche accumulo secondario) agli ioni di litio che garantisce i trasferimenti 

a/da deposito (generalmente più onerosi dei percorsi fra due ricariche consecutive in corrispondenza delle 

fermate) ed assicura l’operatività della linea anche in caso di defaiance di qualche impianto di ricarica. . 

Riguardo all’alimentazione a carburante, le alternative considerate sono il diesel e il metano. 

La struttura del Database e le funzionalità del software sono stati definite a valle della ricerca  in relazione 

al formato dei dati open resi disponibili sino ad ora dalle Aziende di trasporto pubblico locale e di una 

indagine a questionario sulle esigenze delle stesse Aziende per avviare e supportare il processo decisionale.  

Il secondo modulo del sistema di supporto, come è stato detto precedentemente, ha l’obiettivo di 

verificare se è possibile o meno elettrificare una linea. 
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Innanzitutto partiamo dalle verifiche di base : 

 controlla se la linea analizzata ha una variazione di percorso, in tal caso, il modello scarta a priori la 

soluzione di ricarica al capolinea e alle fermate e prende in considerazione solo la soluzione di 

ricarica a  capolinea; 

 controlla se la linea è servita esclusivamente da una sola classe dimensionale  ( tipo solo mini, o 

solo midi, o solo standard o solo articolato) 

Dopo questa fase preliminare si passa alle verifiche vere e proprie: 

1)  Verifica infrastrutturale non è altro che un check in cui tramite indicazioni fornite da una qualsiasi 

Agenzia che si occupa del trasporto pubblico e che utilizza il modello viene formalizzato un giudizio 

positivo o negativo per ogni postazione ipotizzata, per esempio verifica degli spazi idonei, verifica 

degli allacciamenti; 

2) Verifica dell’incidenza dei trasferimenti terminali: si basa sul consumo di progetto. Il consumo di 

progetto è il massimo valore di energia necessario tra due ricariche successive, serve per 

dimensionare l’accumulo di bordo. Questo consumo ha valori diversi in base alla tipologia di 

ricarica considerata: 

-ricarica deposito fa riferimento al consumo effettuato nell’arco della giornata più onerosa; 

-ricarica capolinea fa riferimento al consumo  della corsa critica; 

-ricarica fermate fa riferimento al consumo più alto tra due postazioni consecutive. 

Per questa verifica è stata stabilita una percentuale di consumo da/a deposito accettabile per ogni 

tipologia di ricarica. Infatti per la ricarica al deposito la percentuale deve essere pari al 10% del 

consumo giornaliero di progetto. Questo perché al consumo giornaliero di progetto si aggiunge 

questo 10% che serve per i trasferimenti. 

Per quanto riguarda la ricarica al capolinea la percentuale di consumo che si considera è pari al 

100% del consumo della corsa critica per raggiungere il deposito. Il motivo è dato dal fatto che si 

dimensiona l’accumulo principale sovradimensionandolo utilizzando un coefficiente moltiplicativo 

pari a due ponendoci nelle condizioni peggiori in cui non esiste la ricarica ad uno dei capolinea. 

Ultimo caso è quello delle ricariche alle fermate dove la percentuale di consumo considerata è pari 

al 70% della corsa critica. Si è stabilito questo valore perché è quello utilizzato per il 

dimensionamento dell’accumulo di supporto che entra in funzione in caso di defaiance  dell’ 

accumulo principale; per questo motivo la percentuale utilizzata non deve essere maggiore di 

quella che si usa nel caso di sola ricarica al capolinea. 
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3) Dimensionamento e verifica dell’accumulo di bordo ha come obiettivo la necessità di garantire 

l’autonomia necessaria per effettuare il servizio e nello stesso tempo contenere i costi 

d’investimento e di esercizio. Inoltre l’accumulo ridimensionato dovrà sostenere la potenza 

ipotizzata necessaria affinché il veicolo possa svolgere il suo servizio. Infine, bisognerà considerare 

la variabilità della vita utile della batteria stessa in funzione del rapporto fra la potenza di picco 

richiesta dal servizio e il contenuto energetico della batteria. L’autonomia da dover garantire risulta 

ovviamente diversa in base alla tipologia di ricarica considerata. 

4) Dimensionamento e verifica della potenza di ricarica per ogni architettura si dimensiona la potenza 

necessaria a rifornire il veicolo nei diversi momenti. Il calcolo della potenza richiede in input 

l’energia da erogarsi e il tempo di ricarica previsto. 

Il tempo di ricarica al deposito è posto pari a 6 ore, assumendo che il servizio degli autobus abbia 

luogo fra le 6 del mattino e mezzanotte.  Mentre ai capolinea si considera un tempo netto pari a 

10’. L’energia richiesta ai capolinea in caso di rifornimento solo durante le soste terminali 

corrisponde al consumo della corsa critica. Dimensionata la potenza da installare per ogni tipologia 

di impianto di ricarica, si verifica se essa sia compatibile o meno con i limiti massimi imposti da 

criteri costruttivi. Per la ricarica al deposito bisogna distinguere due casi: 

 quando il rifornimento è solo notturno, si ipotizza di installare impianti uguali a quelli per la ricarica 

veloce in corrente alternata delle autovetture, dotati di livelli di potenza (max 43 kW) adeguati per 

lo più a soddisfare le esigenze di rifornimento giornaliero dei bus nei tempi di ricovero notturno, a 

costi di acquisto e installazione più contenuti di quelli delle stazioni in corrente continua; 

 quando si preveda anche il biberonage durante l’esercizio, date le ridotte esigenze di rifornimento 

al deposito, si assume di impiegare impianti di bassa potenza, uguali a quelli usati per la ricarica 

notturna delle autovetture in contesti privati o semi-pubblici. 

Ultimate tutte queste verifiche si passa all’ultima fase in cui viene stabilito se è possibile o meno 

elettrificare e quale tipologia di elettrificazione è più conveniente e poi si effettua un confronto economico 

tra quest’ultima con le diverse tipologie di alimentazione (diesel e metano).  
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2°OBIETTIVO  
Applicazione dello strumento di supporto DSS 

Conclusa la fase di apprendimento dello strumento si è passati alla fase applicativa. 

Dopo aver selezionato un piccolo gruppo di 5 linee (788, 170, 705, 706, 731) rispetto all’insieme delle linee 

di trasporto pubblico romano si è passati ad analizzarle una per una. 

Si è partiti dal recapitare i dati di input necessari per imputarli nel DSS.  

Questi dati sono: 

  i percorsi propri della linea in esame ovvero se essa fosse composta solo da un’andata e un 

ritorno o da più percorsi o se fosse una circolare; 

 Lunghezza dei percorsi; 

 Tempi di percorrenza; 

 Consumi per effettuare quei percorsi (in elettrico, ma anche nel diesel, e nel metano); 

 Percentuale di carico a bordo nell’intera giornata; 

 Corsa critica in andata e in ritorno; 

 Percentuale di carico a bordo per la corsa critica; 

 Emissioni (ovviamente solo nel caso del diesel e del metano) 

 costi unitari per tutte le soluzioni tecnologiche. 

Alcuni di essi sono stati ottenuti tramite un’attenta ricerca sul web (come i percorsi  propri della linea, i 

valori dei costi unitari), altri invece sono dati Open (come la lunghezza dei percorsi, i tempi di percorrenza). 

Mentre per ottenere la percentuale di carico a bordo nell’intera giornata, la corsa critica e la percentuale di 

carico a bordo per la corsa critica si è utilizzato un software di simulazione statica (EMME3). 

Implementati tutti questi valori per ogni linea è stato avviato lo strumento DSS, realizzato in Matlab, che 

come spiegato precedentemente effettua una serie di verifiche che ci permettono di affermare se 

veramente la linea esaminata può essere elettrificata. 
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Come esempio è stato riportato di seguito l’output di questo modello per una delle linee analizzate la 788: 

 

 

 

Come si può notare l’output ci dice, dopo aver esaminato tutte le tipologie di elettrificazione e averle 

confrontate in ambito economico , la soluzione più conveniente. In questo caso risulta la ricarica rapida. 

 

 

 

Si è passi così ad analizzare i risultati per capire come mai convenisse la ricarica rapida rispetto alle altre. 

 Innanzitutto bisogna dire che il costo totale per tutte le tipologie di ricarica è costituito dalla somma di più 

voci di costo che sono: 

-costo investimento per le stazioni di ricarica; 

-costo investimento dei bus; 

-costo sostituzione motore; 

-costo dell’accumulo; 

-costo annuale personale di manutenzione; 

-costo del materiale di manutenzione; 

-costo punto di prelievo; 

-costo annuale dell’energia; 

PER TUTTI I BUS SU 

INTERO PROGETTO 

(VALORI 

ATTUALIZZATI)

Costo 

investim

ento 

delle 

stazioni 

di ricarica 

[€]

Valore  

Residuo 

delle 

stazioni 

di ricarica 

[€]

Costo 

investim

ento dei 

Bus [€]

Valore 

residuo  

dei Bus 

[€]

Costo 

sostituzi

one 

motore

valore 

residuo 

motore

Costo 

dell'accu

mulo [€]

Valore 

residuo 

dell'accu

mulo [€]

Costo annuale del 

personale di 

manutenzione [€]

Costo annuale 

del materiale di 

manutenzione 

[€]

Costo punto 

prelievo [€]

Costo 

annuale 

della 

potenza 

impegnat

a [€]

Costo 

annuale 

dell'ener

gia [€]

Costo 

annuale 

del 

lubrifican

te [€]

Totale dei costi 

interni

Elettrico lento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inf

Elettrico rapido 95995 10690,72 2609600 135507,1 0 0 685237 274770,1 232873,8246 450057,0462 31444,77028 55028,88 400362,9 7813,49 4.147.445,04

Elettrico ultrarapido 718545 80022,55 2609600 135507,1 0 0 402081,7 108042,6 551461,59 450057,0462 125779,0811 301586,9 413285,4 7813,49 5.256.638,00
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-costo del lubrificante. 

 

La prima tipologia di ricarica analizzata è stata quella lenta, per capire il motivo per cui essa fosse stata 

scartata. In basso è stato riportato uno screen dell’output del modello che ci spiega come la sua esclusione 

deriva dal fatto che non ha superato una delle verifiche prima elencate: 

 

 

 

La ricarica rapida invece, che oltre tutto rappresenta la più conveniente, è stata analizzata nelle singole voci 

di costo. Di seguito sono stati riportati un istogramma che mette in relazione le singole voci di costo  con il 

rispettivo valore percentuale relativo al costo totale e un  grafico a torta in cui si mettono in evidenza tali 

percentuali. 
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 Si nota che le voci di costo che hanno un peso maggiore sono : 

1) costo d’investimento del bus che rappresenta il 60% del costo totale; 

2) costo dell’accumulo che rappresenta l’11% del costo totale; 

3) costo del materiale di manutenzione e dell’energia che risultano entrambi pari al 10% del totale. 

 

La ricarica ultrarapida invece dall’analisi di dettaglio effettuata risulta avere, oltre a dei valori elevati  

nelle stesse voci di costo, anche valori di costo elevati per: 

1) costo investimento stazioni; 

2) costo del personale di manutenzione; 

3) costo della potenza impegnata. 

In basso sono riportati due grafici un istogramma e un grafico a torta in cui si possono notare le riflessioni 

precedentemente riportate. 
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 In questo istogramma finale (output del DSS) si possono osservare meglio le differenze tra le soluzioni di 

ricarica; infatti: 

 per la voce di costo veicoli e ricarica risulta maggiore nel caso della ricarica ultrarapida dovuto al 

costo d’investimento delle stazioni di ricarica come si nota dai valori riportati  nella tabella 

seguente: 

PER TUTTI I BUS SU 
INTERO PROGETTO 

(VALORI 
ATTUALIZZATI) 

Costo 
investimento 

delle stazioni di 
ricarica [€] 

Costo 
investimento 

dei Bus [€] 

 Elettrico rapido  
85304,27 

2474092,93 

 Elettrico ultrarapido  638522,45 2474092,93 

 

 costo dell’accumulo invece risulta maggiore per la ricarica rapida questo perché si usano batterie 

differenti ( ioni di litio per la rapida, supercapacitori per l’ultrarapida); 
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 costo dell’energia della ricarica ultrarapida risulta maggiore. Analizziamo le varie voci che 

compongono il costo: 

PER TUTTI I BUS SU 
INTERO PROGETTO 

(VALORI ATTUALIZZATI) 

Costo punto prelievo 
[€] 

Costo annuale 
della potenza 
impegnata [€] 

Costo annuale 
dell'energia 

[€] 

 Elettrico rapido  31444,7 55028,8 400362,9073 

 Elettrico ultrarapido  125779,1 301586,8 413285,4111 

 

-il costo punto di prelievo è maggiore perché dipende dal numero dei punti di prelievo che 

ovviamente sono di più poiché stiamo considerando la ricarica alle fermate; 

-il costo della potenza impegnata risulta anch’esso maggiore nel caso di ricarica ultrarapida poiché 

la potenza che viene erogata alle fermata (470kWh) è molto più elevata di quella ai capolinea 

(60kWh). 

L’ultimo output fornito dal modello è il confronto tra l’alternativa elettrica vincente e le altre tipologie di 

alimentazione (diesel e metano). E si può notare tramite la figura in basso che l’alternativa migliore risulta 

quella elettrica. 
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Come si può notare le voci principali sono il costo dell’investimento dei bus che risulta più alto per i veicoli a 

metano mentre meno  per elettrico e infine diesel.  Altra voce di costo importante è quella dell’energia che 

risulta più elevata sempre per il metano e meno per diesel  fino a risultare quasi insignificante per 

l’elettrico. Ma ciò che ha un peso rilevante è il valore residuo. Innanzitutto con valore residuo si intende il 

valore che ha il bene a fine vita utile. È proprio con questa voce, che viene sottratta alla somma dei costi 

per ottenere i costi totali, vince l’elettrico rispetto alle altre due soluzioni convenzioni. 
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CONCLUSIONI 
 
Con questa mia esperienza presso l’Enea, un grande centro di ricerca, ho avuto modo di apprendere un 

metodo scientifico di lavoro, regolato da fasi propedeutiche di studio, tempistiche ben definite e modalità 

attente di analisi. Tale metodo sarà applicabile ed estremamente utile nel prosieguo delle attività di studio 

e lavoro.  

Tale esperienza mi ha anche permesso di entrare in contatto con il mondo del lavoro, laddove fino a questo 

momento mi ero solo interfacciata con il modo Universitario. Quest’esperienza mi ha fatto capire cosa 

significa mettersi in gioco e affrontare nuove sfide e anche cavarmela nelle difficoltà. Mi ha permesso di 

testare le mie attitudini e svilupparne di nuove  a me sconosciute.  Tanto che il tirocinio non si è limitato ad  

una “semplice esperienza” universitaria  ma ha avuto una notevole influenza nella mia vita presente e sono 

convinta che ne avrà ancora di più per la mia vita futura. 

Voglio anche sottolineare che questa esperienza mi ha permesso di interfacciarmi con un nuovo modello di 

supporto alle decisioni DSS e con un software Ecotrip di cui ignoravo l’esistenza. In ultimo mi ha permesso 

di addentrarmi in un ambito, quello del mondo dei veicoli elettrici e più nello specifico del trasporto 

pubblico elettrico, ancora in fase di profondo sviluppo ed evoluzione tecnologia. 
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