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La mobilità elettrica riguarda tutti noi in quanto permette un miglioramento delle condizioni

ambientali generali. Interessa i ragazzi che stanno valutando quale mezzo di trasporto usare.

Interessa chi lavora coi mezzi di trasporto, che avrà la possibilità di avere costi minori e facilitazioni

per l'accesso a zone a traffico limitato. Interessa chi progetta e produce componenti per EV

(Electric Vehicles) in quanto sarà un'attività in forte espansione nei prossimi anni. Interessa gli

attuali utilizzatori di mezzi elettrici, che hanno interesse a conoscere i tanti risvolti della guida in

elettrico e le possibilità di ottimizzare l'uso del veicolo e di usufruire di condizioni economiche

interessanti.

L'argomento della mobilità elettrica non ha un confine esattamente definito. Avrebbe poco senso

non considerare le migliaia di varianti nelle tipologie di veicolo, con le nuove idee che sono già state

immesse sul mercato risulta davvero impossibile stabilire delle classi di veicoli ben definite. A solo

titolo di esempio, un recente progetto di tram che si muovono su binari solo dipinti sulla strada è

difficilmente collocabile nella famiglia dei tram, ma non è nemmeno inseribile in quella dei bus.

(Immagine da "Il Fatto Quotidiano")

Ci sono altri veicoli che appartengono a più classi, per esempio questa automobile si trasforma e

diventa un simil-drone, volante:
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(Immagine da "Bartini")

Ci sono poi veicoli che non sono esclusivamente elettrici, si possono citare i gruppi "range

extender" che con un motore endotermico producono energia elettrica a bordo di veicoli elettrici

solo in caso di necessità, o le biciclette a pedalata assistita che sfruttano potenza umana, oppure

i veicoli ibridi che hanno a bordo un motore endotermico utilizzato in modalità serie oppure

parallelo.

L'immagine multipla qui sopra mostra solo poche tipologie di veicoli elettrici: carrozzine, aerei,

biciclette, treni, pattini, natanti, auto, esoscheletri, scooter, bus, motociclette, hoverboard,

quadricicli, e molti altri.

E' nata quindi l'idea di raccogliere in un portale in lingua italiana tutte le soluzioni che impiegano

un motore elettrico come elemento generatore di potenza meccanica utile per il trasporto di
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almeno una persona, senza altre restrizioni. Tale definizione comprende quindi anche gli

ascensori, gli elicotteri, i sottomarini, i montascale e quant'altro, ma non comprende mezzi a

motore elettrico come gli AGV, i montavivande ed i tagliaerba automatici in quanto non

trasportano una persona. I "veicoli elettronici" o "veicoli elettrici" sono quelli azionati

prevalentemente da uno o più motori elettrici, dotati di molta elettronica di potenza (BMS o

Battery Management System, drive o inverter, eventuale convertitore DC/DC, eventuale

caricabatterie, batterie ed eventuali supercondensatori).

Il portale si chiama EVlist.it ed è in fase di continuo aggiornamento, dato che ogni giorno ci sono

delle novità interessanti dal mondo. Su EVlist.it verranno sviluppate soprattutto le liste, gli elenchi,

i database. Successivamente - se verranno raccolte abbastanza adesioni di sponsor per sostenere il

progetto - verranno sviluppati altri due siti informativi:

• https://www.evnews.it che fornirà news in italiano per l'ambiente degli EV (ed anche

HEV, PHEV, FCEV, ecc.) e dintorni

• https://www.evnews.online che fornirà news da tutto il mondo in diverse lingue
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EVlist.it è anche su Twitter: https://twitter.com/EVlist_it EVlist.it è su Facebook:

https://www.facebook.com/evlist/

Estratto da "http://www.electroyou.it/mediawiki/

index.php?title=UsersPages:Mario_maggi:punto-di-riferimento-per-l-e-mobility-sul-web"
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