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sicuro. Ma il capitolo che aiuta
a ridisegnare le nostre città 
comprende anche progetti e 
proposte capaci di recuperare 
gli spazi pubblici, di valorizza-
re i luoghi come punti di par-
tenza per una mobilità “atti-
va”, cioè capace di usare più 
mezzi sostenibili, elettrici, 
pubblici, per arrivare anche al-
la bicicletta e all’andare a pie-
di, facendo un mix razionale. È
un po’ questo il tratto deter-
minante che attraversa il pro-
getto “Sun City”, ulteriore 
prodotto nato dalla collabora-
zione di due aziende bergama-

Il progetto consente 
di fruire anche del sistema
di biciclette elettriche
per il centro o il parco

Le colonnine sono dotate
di una tecnologia IoT
che consente di poterle
geolocalizzare dalle auto

La scossa che sta arrivando dall’auto fa da leva anche a una nuova 

educazione all’uso dei mezzi. Il progetto “Sun City” di Dalmine lo prova.

Auto elettrica oggi fa ne-
cessariamente rima con un
nuovo concetto di mobilità.
E dove tutti ormai afferma-
no e disegnano scenari di un
futuro che sempre più «sarà
alla spina». Ma anche secon-
do una prospettiva decisa-
mente più innovativa, in cui
questo concetto della mobi-
lità sostenibile si allarga fino
a comprendere nuovi aspet-
ti, come la fruizione di servi-
zi resi disponibili dalle nuo-
ve tecnologie smart stretta-
mente collegate alle auto
elettriche, a cominciare dal-
le loro infrastrutture di ri-
carica. 

Così, oggi, mobilità elettri-
ca non fa più rima solo con 
auto o veicoli che hanno 
messo al bando i motori ter-
mici per quelli green alimen-
tati da energia elettrica. 
Comprende soprattutto al-
leanze con servizi e proposte
che fanno anche dell’educa-
zione alla mobilità sostenibi-
le un punto centrale, qualifi-
cante dei progetti messi in 
campo.

Ridisegnare le nostre città

Quando si parla di riqualifi-
cazione urbana, approccio 
sempre più di attualità in 
questo periodo, non si fa rife-
rimento in modo esclusivo al
recupero degli edifici per 
renderli meno energivori e 
meno inquinanti. Questo è 

sche, ciascuna apportando la
propria competenza tecno-
logica, di design, in cui la for-
ma dell’infrastruttura com-
prende anche una nuova 
funzione di avanzata innova-
zione. 

All’interno del progetto
“Sun City” di Dalmine, infat-
ti, la collaborazione tra Fer-
retticasa e Green Energy ha 
portato allo sviluppo di una 
proposta per la mobilità elet-
trica i cui pilastri portanti 
sono un parcheggio e una 
stazione coperta di ricarica 
per le auto elettriche, dotata 
di colonnine per la ricarica 
standard e veloce fino ad 8 
auto contemporaneamente.

Maggiore integrazione

Ma l’integrazione fra mezzi 
sostenibili è diventata con-
creta prevedendo di affian-
care un servizio di noleggio 
di biciclette elettriche, che 
consentono di muoversi al-
l’interno del parco commer-
ciale e attraverso le piste ci-
clopedonali, raggiungere il 
centro della città di Dalmine
o il parco lungo il fiume 
Brembo. La sfida che, indi-
rettamente, ha lanciato que-
sto progetto per la mobilità 
del futuro è dimostrare an-
che che quanto più si offrono
occasioni di ricarica elettri-
ca, tanto più si incentiva la 
mobilità green. Ma questa le-
va diventa ancora più vera se
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ci si concentra a installare le 
infrastrutture di ricarica delle
auto elettriche a partire dai 
luoghi in cui le persone e le fa-
miglie vanno con più frequen-
za, dai centri commerciali ai 
cinema, ai supermercati.

Insomma, le colonnine van-
no messe di più dove la gente si
ferma di più. Ma le caratteri-
stiche del progetto vanno ol-
tre la “sola” dimensione della 

mobilità e prevedono anche 
degli incentivi indiretti. Chi 
usufruirà della stazione di ri-
carica, infatti, potrà usufruire 
dei servizi del parco commer-
ciale collegato alla stazione di 
parcheggio e, pertanto, oltre 
alle attività commerciali potrà
anche fruire di un’ampia offer-
ta di relax e ristorativa, fino a 
un parco di oltre 15.000 mq, 
un’area giochi per bambini, 

uno spazio attrezzato per cani
e infine oltre 2 km di piste ci-
clabili, che si connettono alla 
rete ciclopedonale della città 
di Dalmine.

Il lato smart delle ricariche

C’è poi il lato smart dell’infra-
struttura, elemento che fa ri-
ferimento alla tecnologia IoT, 
l’internet of things. Le colon-
nine sono dotate di un sistema
di georeferenziazione della 
stazione di ricarica: saranno 
visibili da qualsiasi smartpho-
ne e sulle mappe del motore di
ricerca Google e, pertanto, sa-
ranno a servizio anche degli 
utenti che transiteranno dal 
vicino casello di Dalmine sul-
l’autostrada Milano-Venezia. 
Ultimo contenuto tecnologico
il sistema di pagamento: le co-
lonnine dispongono di una 
connettività che consentirà a 
chi ne usufruisce di pagare con
ogni sistema di pagamento.

IL PESO DELLE BATTERIE

Oggi un’auto elettrica è costretta a 

portarsi appresso batterie da 

almeno 200 kg. Un rimedio a cui si 

sta lavorando prevede l’aumento 

della densità energetica, la 

quantità di energia immagazzina-

ta in un chilo di batteria. Valore che 

migliora al ritmo del 7% all’anno.

TEMPI DI RICARICA

È la terza vera e grande sfida. 

L’ultima concreta barriera al 

decollo dell’auto elettrica. Oggi i 

tempi più o meno accettabili sono 

quelli delle ricariche superfast da 

100 kW, ma dove l’elettricità si 

paga ad un prezzo più alto, circa 

0,79 centesimi di euro per kWh.

LE TRE SFIDE 

DELL’ELETTRICO

PREZZO E BATTERIA

Un valore ancora alto nonostante 

sia sceso decisamente in picchia-

ta negli ultimi anni: da un costo di 

1.100 dollari al kWh del 2010, oggi 

il prezzo non supera i 150 dollari. 

Ricerca e sviluppo di questi 

recentissimi anni fanno scom-

mettere che il prezzo arriverà a 

100 dollari entro il 2022.


