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Introduzione

• Obiettivi di questa presentazione:
• Dare il giusto risalto al concetto di “prestazione”
• Spiegare cosa intendiamo per “prestazioni” e perché ci
sono più modi di coniugare questo termine
• Introdurre il concetto di “prestazioni intelligenti”
• Dimostrare che la scelta di un veicolo elettrico
(commerciale) dev’essere motivata da considerazioni che
vanno oltre le caratteristiche tecniche
• Illustrare come un insieme di “prestazioni intelligenti”,
rendano l’Eco-Truck pronto a rispondere con successo alle
esigenze della “città intelligente”

Ed.1.0.0 (14.10.13)

-2-

Caratteristiche vs. Prestazioni

• Cosa proponiamo
• L’Eco-Truck è un veicolo commerciale a trazione elettrica,
essenzialmente dedicato al trasporto merci
• L’Eco-Truck ha caratteristiche interessanti, è...:
• Compatto
• Ergonomico
• Multiuso
• Economico
• Esteticamente valido,
• .....e qualcuno lo può trovare anche simpatico
• ...tutto qui?
• Ovviamente no!
• Cosa offriamo di più?
• Un insieme di prestazioni innovative che noi definiamo “intelligenti”
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Prezzo vs. Prestazioni

• Il Prezzo è un parametro chiaro...ma le Prestazioni che cosa sono?
• Per un veicolo elettrico, ed ancor di più se di tipo commerciale, parlare di prestazioni significa entrare nel merito delle
motivazioni che ne determinano la scelta.
• Tutti noi, quando dobbiamo scegliere un prodotto, mettiamo a confronto il prezzo con le prestazioni, e poi
sintetizziamo tutto con il famoso rapporto:
•PRESTAZIONI/PREZZO
• Ma siamo proprio sicuri che così l’argomento è stato correttamente affrontato?
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Ambiti prestazionali

• Le Prestazioni sono di un solo tipo?
• Quando siamo partiti con il progetto Eco-Truck, l’ambito
prestazionale è stato analizzato per primo; ci siamo così
ritrovati con tre tipi di prestazioni:
• Funzionali
• Strutturali
• Contestuali

• Interessante è stato constatare che queste tre tipologie sono
stratificate: l’una contiene l’altra, come fossero delle matrioske.

• Non solo, esse seguono un processo evolutivo del tutto simile
al modello teorizzato da Paul D. MacLean per spiegare
l’evoluzione del cervello umano.
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Riflessioni sul concetto di prestazione

•

Prestazioni intelligenti? ...forse se scomodiamo l’evoluzione del cervello capiamo meglio!
• Nel corso dell'evoluzione, il cervello dei vertebrati è aumentato molto in termini di dimensioni e complessità.
• Caratteristiche queste che hanno permesso un migliore adattamento all'ambiente.
• Le risposte agli stimoli ambientali dunque sono passate:
• dall’essere risposte automaCche e riﬂesse → ad essere intelligenC e plasmabili dall'esperienza.
• In particolare, il cervello degli esseri umani è la stratificazione di tre tipi di cervello apparsi nel corso dell'evoluzione
•I tre strati sono stati definiti da MacLean:
• cervello di rettile
• cervello di mammifero
• cervello neo-mammifero
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Associazione di idee

•... a questo punto azzardiamo un’associazione di idee...anzi tre!
• Il cervello di rettile (R-complex) è la sede degli istinti
primari, regola i processi legati al metabolismo e alla
sopravvivenza

Prestazioni
Funzionali

• Il cervello di mammifero (Pm-complex) oltre ad essere
il centro emozionale dell'organismo, regola anche
l’alimentazione, l’attacco e la fuga
Prestazioni
Strutturali

• Il cervello neo-mammifero (Nm-complex) è costituito
dalla corteccia cerebrale ed è sede di tutte le funzioni
cognitive e razionali
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Analogie
• ed ora ... chiudiamo il cerchio!
• R-complex (...congelato da tempo)
•
Sezione che controlla i processi legati al metabolismo e alla sopravvivenza
• Prestazioni Funzionali:
•
Gestite dai sensori e dagli attuatori che equipaggiano il veicolo
•
Ad un insieme di stimoli, forniti dai sensori, corrispondono azioni, automatiche e riflesse, gestite dagli attuatori

• Pm-complex (limbico)
•
Centro emozionale che regola importanti aspetti comportamentali
• Prestazioni Strutturali:
•
Caratteristiche non palesemente evidenti, ma di fondamentale importanza, quali: Efficienza, Affidabilità e Sicurezza
• Nm-complex (...in continua evoluzione)
•
Area che presiede alle funzioni cognitive e razionali
• Prestazioni Contestuali
•
Insieme delle caratteristiche che permettono al veicolo di
adattarsi e “contestualizzare” i compiti che deve svolgere.
•
Le risposte alle esigenze operative non sono automatiche e
riflesse, ma intelligenti e plasmabili dall’esperienza
•
L’interazione locale e remota è gestita dai canali di
comunicazione: WPAN, WLAN, PLMN, Satellitari,...
•
La capacità di evolvere è affidata ad unità di elaborazione:
• locali (piattaforme embedded)
• “in rete” (cloud computing)
• mediate dai servizi di social networking
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Eco-Truck >> Prestazioni Funzionali
• Prestazioni Funzionali:
• Sono essenzialmente le caratteristiche tecniche del veicolo, quali:
• Dimensioni
• Tipo di trazione
• Potenza Nominale
• Velocità massima
Parametro
Dimensioni
• Autonomia
Struttura Cabina
• Tecnologia delle batterie
Aspetti strutturali
• ...

Scheda tecnica ECO-TRUCK

Allestimenti

•

...ovviamente queste prestazioni sono importanti
ma non possono essere definite “intelligenti”.
Tutte le aziende automobilistiche lavorano per
migliorare questi parametri, ma, a parità di classe di
appartenenza, gli spazi di miglioramento sono
minimi

Honeycomb

Alluminio

Cassonati
Centinati
Furgonati
Asincrono Trifase

Potenza nominale
Raffreddamento
Frenomotore
Tecnologia
Gestione Batterie
Capacità / elemento
Numero elementi

Pacco Batterie

Dotazione
Tensione nominale
Standard
Energia totale
Numero elementi
Dotazione
Tensione nominale
Enhanced
Energia totale

Carica Batterie

Versione
Standard

15KW
Aria
Recupero energia
LiFePO4

Litio ferro fosfato

BBS attivo

BBS=Battery Balance System

300A/h
20
64Vdc
20KW/h
26
83,2Vdc
25KW/h

Tensione

230V

Corrente

18A

Potenza
Tempo di ricarica

Trasmissione
Raggio di sterzata
Pendenza max

Caratteristiche
Automobilistiche Velocità max
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Note

RSU
Motore
Trazione

•

Dettaglio
3,5 x 1,5 x 1,8mt

4KW
5 / 7 ore
Posteriore
3,7mt
20%
80 Km/h

Intenzionalmente limitata

Autonomia

120 - 150Km

In funzione dell’uso

Portata utile

720Kg

-9-

Eco-Truck >> Prestazioni Strutturali
• Prestazioni Strutturali
• Le cose cambiano se si considerano aspetti quali:
• Efficienza
• Affidabilità
• Sicurezza
• Qui si comincia ad apprezzare cosa significa migliorare un prodotto già tecnicamente valido.
• Alcuni esempi:
• Efficienza:
• Rendimento
• Affidabilità:
• Gestione delle batterie (BMS/BBS)
• Sicurezza:
• Freno di Stazionamento
• Blocco differenziale
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Eco-Truck >> Prestazioni Strutturali >> Efficenza (Rendimento)

Battery Balancing System  BBS
CARICABATTERIE
• Mono-fase  4,5KW
• Tri-fase  35KW
• Efficiency > 95%

Controller + Inverter

95% efficiency
Motoriduttore
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Eco-Truck >> Prestazioni Strutturali >> Affidabilità (Gestione delle batterie)
• Gestione delle batterie (BBS = Battery Balancing System)
• Carica
• Bilanciare la carica del pacco batterie permette di preservare le
prestazioni delle celle
• Le celle sono caricate fino a raggiungere stabilmente la massima
tensione operativa
• Scarica
• Fornire supporto alle celle più deboli permette di mantenere il
funzionamento delle singole celle all’interno dei corretti limiti
operativi
• Vantaggi:
• Il sofisticato controllo combinato attivo e passivo, applicato ad ogni
singola cella, ottimizza il ciclo di carica e scarica
• Poter compensare l’inefficienza di una o più celle consente all’EcoTruck di svolgere il proprio servizio in modo affidabile
• L’intervento di manutenzione, segnalato dalla strumentazione di
bordo, sarà pianificabile e non andrà ad incidere sul down-time del
veicolo
• Come funziona:
• Il sistema è composto da un’unità Master, un Modulo di Potenza, un
dispositivo Slave per ogni batteria (fino a 26 elementi)
• I dispositivi Slave funzionano da sensori e da attuatori controllati
dall’unità Master che, dopo aver elaborato le misure di tensione e
temperatura, gestisce con algoritmi ottimizzati la carica, la scarica
ed il bilanciamento delle celle
Ed.1.0.0 (14.10.13)
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Eco-Truck >> Prestazioni Strutturali >> Sicurezza (Freno di stazionamento e Blocco differenziale)
• Freno di stazionamento e Blocco differenziale
• Struttura monolitica:
• Motoriduttore + Differenziale
• Freno di stazionamento
• Asservito al sistema inerziale
• Freno elettromagnetico negativo (attuato da molle)
• Blocco meccanico del differenziale:
• Asservito al sistema inerziale
• Inserimento con comando elettrico
• Rimozione automatica in condizioni di marcia
• Aspetti costruttivi:
• Ingranaggi con profilo evolvente rettificato

Ed.1.0.0 (14.10.13)

-13-

Eco-Truck >> Prestazioni Contestuali
• Prestazioni Contestuali
• Noi riteniamo che la vera differenza prestazionale si ottiene quando un prodotto, come l’Eco-Truck,
“contestualizza” l’ambito in cui opera ed è quindi in grado di adeguarsi alle esigenze del compito /
servizio assegnato
• E’ come se il veicolo “prendesse coscienza” di cosa deve fare e di come eseguirlo al meglio facendo tesoro
dell’esperienza acquisita.
• L’Eco-Truck può:
• contestualizzare l’ambito operativo
• recepire i compiti da eseguire
• acquisire esperienza
• migliorare le proprie prestazioni
• Tutto questo è possibile perché L’Eco-Truck è in grado di:
• comunicare via: porte LAN ed USB, reti WPAN (Bluetooth 4.0), WLAN (Wi-Fi), PLMN (UMTS)
• conoscere la propria posizione (geolocalizzazione satellitare: GPS-Navstar, Galileo, Glonass)
• fornire informazioni e gestire comandi locali (HMI Touch – Human Machine Interface)
• rendersi riconoscibile (NFC – Near Field Communication)
• interagire con l’ambiente circostante (WSN - Wireless Sensor Network)
• accedere ad informazioni aggregate (M2M – Machine to Machine Communication)
• estendere la propria capacità di elaborare dati ed algoritmi (Device Cloud)
• utilizzare strumenti di Social Networking (Social Machine)
• essere parte dell’IoT (Internet of Things)
• identificare l’utenza: guidatore e passeggeri (NFC e Bluetooth 4.0)
• tracciare merci e materiali trasportati (RFID-UHF)
• acquisire, interpretare e giudicare: comportamenti e “stili di guida” (Sistema Inerziale)
• migliorare le proprie prestazioni (capacità computazionale: locale “embedded” e remota “cloud computing”)
Ed.1.0.0 (14.10.13)
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Eco-Truck >> Prestazioni Contestuali >> Architettura di Sistema

• Analogia fin troppo scontata...
• L’OBC è l’unità che presiede alle
funzioni cognitive, razionali e
comportamentali dell’Eco-Truck
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Eco-Truck vs. SmartCity
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Esempi applicativi
• ecco...alcuni esempi che dimostrano come l’Eco-Track può concorrere a rendere le nostre città più SMART
• Riserva di energia per attività sul territorio (pag.19)
• Trasporto merci in ambito locale (pag.20)
• Ottimizzazione della raccolta rifiuti in aree urbane (pag.21)

Eco-Truck Cassonato

Eco-Truck Centinato
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Eco-Truck RSU

Eco-Truck Furgonato
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Dispositivi asserviti all’OBC
• una considerazione prima di addentrarci negli esempi:
• L’OBC non è un sistema monolitico; al suo interno
alloggiano vari dispositivi (vedi elenco sulla dx) coordinati
dalla “High Level CPU”
• Ogni dispositivo svolge una funzione specifica
• L’OBC si avvale dei dispositivi per gestire le attività che gli
competono
• L’Eco-Truck, in funzione della “destinazione d’uso”, può
avere un OBC più o meno personalizzato

CPU
HMI
LIN
IMU
WSN
LAN
RFID
USB
Wi-Fi
BLE
PLMN
NFC
GNSS
EMU
CAN
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Central Processing Unit (Linux)
4 x Cortex_A9 @10.000DMIPS & 2GB DDR3
Human Machine Interface
LCD 7” 800x480 WVGA + PCAP MultiTouch
Local Interconnect Network ver. 2.0
Low throughput automotive bus standard
Inertial Measurement Unit (9-DoF)
Accelerometers, Gyros & Magnetometers
Wireless Sensor Network (DECT ULE)
A network composed of sensor nodes
Local Area Network
2 x 1GB Ethernet + IEEE1588
Radio Frequency IDentification
UHF RFID Reader for EPC_C1_G2 TAGs
Universal Serial Bus
4 x USB 2.0 @480Mbps (Host, OTG e HSIC)
WLAN (Wireless Local Area Network)
IEEE802.11n
Bluetooth Low Energy (4.0)
WPAN (Wireless Personal Area Network)
Public Land Mobile Network
GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSxPA
Near Field Communication
short range wireless RFID
Global Navigation Satellite System
GPS-NAVSTAR, Galileo, GLONASS
Electrical Measurement Unit
3-phase & 1-phase AC Meter
Controller Area Network (CAN-Bus)
High throughput automotive bus standard
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Riserva di energia
SmartPhone
Tablet

Riserva di energia per attività sul territorio:
• generalmente i veicoli elettrici ad uso
commerciale dispongono di una buona riserva
di energia
Identificazione
attrezzature
(On-Board
Reader RFID)

Misura (EMU)
dell’energia
erogata
(mono-trifase)

Introduzione
dati relativi alla
missione

Elaborazione
dell’intinerario
ottimale

Tracciamento
del percorso con
informazioni di
servizio

Misura
sollecitazioni
strutturali e
registrazione dello
stile di guida

CPU

CPU

CPU

LIN

BLE
HMI

EMU

GNSS
RFID

HMI

questa riserva potrebbe essere utilizzata anche
per alimentare carichi mono e trifase, con
l’indubbio vantaggio di poter portare l’energia
la dove serve

•

infatti chi svolge servizi sul territorio ha
bisogno di trasportare:
• materiali
• attrezzature, strumenti, macchinari,...
• ...e l’energia per farli funzionare

Aggregazione ed
invio dati

•

CPU

•

l’esempio illustra come l’Eco-Truck gestisce questa
“prestazione”

BLE
IMU

CAN
Ed.1.0.0 (14.10.13)
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HUB ed Handover
Fleet
Management
System

Identificazione
colli (On-Board
Reader RFID)

Gestione
delle consegne
(terminale
portatile)

Part_Numbers
e destinazioni

Trasporto merci in ambito locale:
• per evitare il transito in centro città ai veicoli
commerciali con motore endotermico, è
necessario dotarsi di un’infrastruttura
complessa che, al minimo, deve comprendere:
• un certo numero di veicoli elettrici
opportunamente equipaggiati
• una o più aree attrezzate per l’handover
• un’efficace modalità di tracciamento delle
merci
• un sistema integrato di fleetmanagement
• un’ottima capacità di gestire reti ed
Aggregazione ed
apparati di comunicazioni eterogenei
invio dati
• diverse modalità d’interazione con
l’utenza e con gli operatori del servizio
•

Elaborazione
dell’intinerario
ottimale

Tracciamento
del percorso con
informazioni di
servizio

Misura
sollecitazioni
strutturali e
registrazione dello
stile di guida

CPU

CPU

CPU

CPU
LIN

Wi-Fi
PLMN

GNSS

WSN
RFID

HMI

l’Eco-Truck è perfettamente attrezzato per
questa “prestazione”

Wi-Fi
IMU
PLMN
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RSU

Elaborazione
informazioni e
sviluppo nuovo
Ordine di Servizio
ottimizzato

Ottimizzazione della raccolta rifiuti in aree urbane:
• la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti è un
impegno di ogni Amministrazione Locale
Lettura TAG
durante lo
svuotamento dei
bidoni
(TAG RFID)

Acquisizione e
processo
dell’Ordine di
Servizio

Tracciamento
percorso con
indicazione delle
attività svolte

Valutazione
progressiva del
conferimento in
peso e volume

Misura
sollecitazioni
strutturali ed
indicazioni sullo
stile di guida

CPU

CPU

CPU
Wi-Fi
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GNSS

HMI

da qualche anno questa attività è affidata
(appaltata) a società più o meno private

•

le “coperture finanziarie” sono sempre più
esigue mentre gli standard qualitativi
aumentano

•

l’unica soluzione, per mantenere un margine
operativo decente, è l’efficientamento del
servizio

•

ma dove e come possiamo intervenire? L’EcoTruck, versione RSU, è la nostra risposta!

Aggregazione ed
invio dati

CPU
IMU

RFID

LIN
PLMN

Informazioni
di servizio:
stato operativo
ed allarmi

•

Wi-Fi
PLMN
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