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Corsi nuovi
(monitorare il

sito della
formazione)
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Novità 2021

Alcuni corsi
avranno un test

finale  + 3CFP
extra  (leggere
locandina dei

corsi).
Almeno 80%

domande esatte.
No crediti senza

test.

Nuove modalità
di esecuzione
ed interazione

(chat, aula
virtuale,

microfono).
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Perché un’auto elettrica
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La mobilità elettrica
Driver che spingono vs la mobilità elettrica/plug-in
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Fonte: IEA  / Deloitte
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La mobilità elettrica
Perché un’autovettura elettrica
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Ricarica casalinga!!!!

Guida svizzera 2020
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Scendono gli incentivi ma…

Mercato delle automobili elettriche in Italia
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Marzo 2021, i numeri delle PEV (somma di BEV e PHEV) crescono in maniera significativa toccando il record assoluto di 15.011 unità in un
solo mese e a un passo dalle 30.000 in un solo trimestre.
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Mercato delle automobili Italia
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Situazione appena un mese prima

La crisi delle catene di fornitura dei
semiconduttori, che ha colpito gran parte dei
costruttori e che allunga non poco i tempi di
consegna su moltissimi modelli di qualunque
alimentazione, non ferma per il momento la
corsa delle “auto alla spina”.

Ad agosto 2021 infatti le PEV (le Plug-in Electric
Vehicle, somma di BEV e PHEV) sono cresciute
del 83,81%, con 6.459 unità, suddivise in 3.233
BEV (auto elettriche a batteria) e 3.226 PHEV
(ibride plug-in), che crescono rispettivamente
del 71,51% e del 98,04% rispetto alle vendite
registrate ad agosto dell’anno scorso.
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Situazione fondi stanziati

Mercato delle automobili elettriche in Italia
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Incentivi ritornati per un valore di 57
milioni (Decreto Infrastutture).
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Mercato delle automobili in Europa
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Incentivazione in Europa
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Mercato delle automobili Italia
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Punti di ricarica

In media delle 10.531 stazioni
di ricarica, il 79% è collocato
su suolo pubblico (e.g. strada)
mentre il restante 21% su
suolo privato a uso pubblico
(e.g. supermercati o centri
commerciali).

Il 96% è in AC, solo il 4% in DC.

Il 18% sono a ricarica lenta (P≤
7 kW), il 77% in AC (tra 7,5 kW
e 43 kW) e solo un 5% in DC
(oltre da 44 kW), di cui lo 0,6%
ad alta potenza o High Power
Chargers – HPC (almeno 100
kW).

Il 57% sono distribuite nel
Nord Italia, il 23% circa nel
Centro mentre solo il 20% nel
Sud e nelle Isole.
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Le più vendute
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Il cambiamento
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2019:
le auto a benzina valevano il 61%
del mercato, seguite dal 31% dei
motori a gasolio e il 6,3% delle auto
ad alimentazione elettrica.

2020:
la ripartizione è cambiata così:
benzina 49%, diesel 25% e
elettriche 24%.
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La mobilità elettrica
Acronimi
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• ICE (Internal Combustion Engine): sono i veicoli «tradizionali» a combustione interna.

• Ev (Electric Vehicle): nome generico dei veicoli «elettrici».

• Mhev (Mild Hybrid Electric Vehicle): sono i veicoli ibridi leggeri (ibrido parallelo con batterie a bassa tensione 12-28
Volt). Stop&GO.

• Hev (Hybrid Electric Vehicle): sono veicoli nei quali il motore elettrico funziona insieme a quello a combustione
interna Ice. Possono viaggiare in modalità pura elettrica per qualche chilometro. Appartengono a questa categoria
anche i veicoli EVER (Electric vehicle extended range), ibridi serie (v. slide precedente), che hanno un’autonomia
maggiore.

• Phev (Plug-in Hybrid Electric Vehicle): sono i veicoli ibridi Hev dotati di cavo per la ricarica delle batterie. Grazie alla
ricarica attraverso stazioni di ricarica dedicate / ricarica «casalinga» possono aumentare, rispetto ai veicoli Hev,
l’autonomia in elettrico.

• Bev (Battery Electric Vehicle): sono i veicoli elettrici puri, si ricaricano esclusivamente attraverso stazioni di ricarica
dedicate / ricarica «casalinga». Autonomia variabile fino a 400-500 km.
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La mobilità elettrica
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Modelli di autovetture elettriche
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BEV (plug in battery EV) , PHEV (plug in hybrid EV)

Due tipologie fondamentali di veicoli elettrici (“plug in”)
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According to Bloomberg
The evolution of lithium-ion battery price
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La mobilità elettrica
Principali produttori di batterie per EV
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La mobilità elettrica
La partecipazione di ABB
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L’obiettivo di Northvolt è di sviluppare una capacità
produttiva di 32 GWh nel 2025, quando l’intero mercato
europeo arriverà ad assorbire 200 GWh all’anno.
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La mobilità elettrica
La partecipazione di ABB
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Abitudini e clienti
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Km annui medi
Risultati da analisti dl settore
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Stando alle statistiche dell'ICDP –
International Car Distribution Program -
in Italia, gli automobilisti percorrono
circa 12.000 Km
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Ricarica AC vs DC

24 settembre 2021 Slide 28

Due tecnologie complementari

La ricarica del pacco batteria dalla rete AC si effettua tramite un caricabatteria composto da un convertitore AC/DC (raddrizzatore e
Power Factor Control) e un convertitore DC/DC per la regolazione della tensione durante il ciclo di ricarica.
Per la ricarica AC il caricabatteria è posto a bordo dell’EV
Per la ricarica DC il caricabatteria è posto fuori dall’EV, nella stazione di ricarica.

Fonte Motus-E
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Come si carica un’auto elettrica
Potenza di ricarica & percorrenza indicativa
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Tecnolo
gia c.c.

Average consumption ~0,15 kWh/km
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La mobilità elettrica
I tre scenari di ricarica
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Soluzioni di ricarica ABB
Scenari principali per le stazioni di ricarica

Terra AC
Wall Box

Bassa potenza

Slow Charging
Fino a 7,4 kW

Alta potenza

Quick Charging
Fino a 22 kW

Fast Charging
Fino a 50 kW

High Power
Oltre 50 kW

Terra DC
Wall Box

Terra 24

Terra 54

Terra 54HV

Terra HP

Terra HVC-C

Terra HVC - PU

Terra HVC - PD
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Edifici Commerciali
—

Cosa considerare e cosa chiedere per orientare il cliente all’acquisto

La permanenza media di un
utente al supermercato è di circa
1 ora, tuttavia va considerato
anche l’interesse del gestore a
incrementarne la permanenza

In questi contesti non è
possibile prevedere la
tipologia di veicolo elettrico
che richiederà il servizio di
ricarica. Ciascun veicolo può
avere standard differenti

Gestione autorizzazioni e pagamentiTempo di ricarica Tipologia di veicoli

Esiste la necessità di permettere
l’utilizzo e il pagamento
(eventuale) della ricarica tramite
APP o da remoto

Le soluzioni ABB sono adatte a
ricaricare le auto e i veicoli
commerciali presenti sul mercato.
E’ possibile ricaricare anche i
veicoli leggeri (MODO 3) tramite
cavi con apposito connettore

Di quale servizio avete bisogno?
Per la gestione dei pagamenti,
servizio non offerto
direttamente da ABB, la
mettiamo in contatto con
società con cui collaboriamo?

Che tipologia di servizio vuole
offrire ai suoi clienti?
ABB dispone di soluzioni sia per
la ricarica lenta che veloce, anche
con lo stesso prodotto

Proporre soluzioni che includano
sia la ricarica lenta che veloce Proporre soluzioni multistandard

Proporre i servizi di connettività e
informare sulla necessità di
coinvolgere società specializzate
per la gestione dei pagamenti
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Edifici Commerciali
—

Cosa considerare e cosa chiedere per orientare il cliente all’acquisto

Quali sono le sue necessità  e quali livelli
di servizio richiede?
ABB, oltre ai servizi  a chiamata per la
manutenzione preventiva annuale per i
prodotti DC (obbligatoria nel periodo di
garanzia), può offrire SLA dedicati

Comunicazione con sistemi di
gestione del building

E’ richiesta la possibilità che le
stazioni comunichino con i sistemi di
gestione del building del cliente

Informare sul protocollo di
comunicazione delle stazioni
(protocollo aperto OCPP)

Che tipologia di sistema utilizzate?
Le nostre stazioni possono essere
integrate con sistemi terzi tramite
protocollo OCPP .
Siamo disponibili a supportarvi nel
valutare eventuali integrazioni

E’ importante garantire la
disponibilità del sistema di ricarica
e la sua durata nel tempo

Informare sui servizi di connettività e
sulla manutenzione (disponibile per le
soluzioni di ricarica in DC)

Gestione della potenza (carico)

Qual è la potenza disponibile?
Le stazioni permettono la regolazione
della potenza in fase di messa in
servizio. La regolazione dinamica sarà
possibile sul nuovo Terra AC Wallbox e in
futuro anche sulle stazioni Terra in DC

Spesso il cliente ha la necessità
di ottimizzare la potenza a
disposizione per la ricarica dei
veicoli

Proporre soluzioni di gestione dei
carichi (se disponibili) o informare
sulle modalità di regolazione

Service
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Tempo di ricarica

Generalmente la permanenza di
un condomino nel parcheggio
condominiale o box privato va
considerata durante le fasi
serali

Proporre soluzione che includa
la ricarica lenta ma anche dove
necessario la ricarica veloce
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Residenziale
—

Cosa considerare e cosa chiedere per orientare il cliente all’acquisto

Tipologia di veicoli

In questi contesti non è possibile
prevedere la tipologia di veicolo
elettrico che richiederà il servizio di
ricarica. Ciascun veicolo può avere
standard differenti.

Proporre soluzioni standard

CIAO LIZZI

Le soluzioni ABB sono adatte a
ricaricare le auto e i veicoli
commerciali sul mercato. E’
possibile ricaricare i veicoli in AC
(MODO 3) e DC (MODO 4)
tramite cavi con gli appositi
connettori

Che tipologia di servizio vuole
offrire ai suoi clienti/condomini?
ABB dispone di numerose
soluzioni sia per la ricarica lenta
che veloce.

Gestione della potenza (carico)

Spesso il cliente ha la necessità
di ottimizzare la potenza a
disposizione per la ricarica dei
veicoli

Proporre soluzioni di gestione
dei carichi (se disponibili) o
informare sulle modalità di
regolazione

Qual è la potenza disponibile?
Le stazioni in DC permettono la
regolazione della potenza in fase di
messa in servizio. La regolazione
dinamica sarà possibile anche sul
nuovo Terra AC Wallbox

Comunicazione con BMS e
protocolli OCPP

E’ richiesta la possibilità che le
stazioni comunichino con
protocolli BMS (RS485) o in casi
più specifici con protocolli OCPP

Distretti smart gestiti da Enti
che si occupano di manutenzione
e gestione dell’infrastruttura di
ricarica

Che tipologia di sistema utilizzate?
Le nostre stazioni possono essere
integrate con sistemi terzi tramite
protocollo OCPP .
Oppure essere integrate in un
sistema BMS per il monitoraggio
dell’edificio.
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Trasporto aziendale
—

Cosa considerare per realizzare l’infrastruttura

Tipologia di veicoli

Combinare stazioni in AC e DC
permette di massimizzare le
soste durante le quali ricaricare
i veicoli

Tempo di ricarica

• Quanti km sono di norma
percorsi delle auto in flotta?

• Ci sono esigenze particolari
legate ai turni o eventuali
consegne? Ci sono dei tempi
di sosta fissi?

Cosa sapere

• Quali modelli di veicoli
sono presenti in flotta?

• Di quali prese di ricarica è
fornito il veicolo?

• Qual è la potenza massima
di ricarica del veicolo?

La velocità della ricarica
dipende anche dalla capacità
della batteria del veicolo, oltre
che dalla potenza della
stazione. Sebbene i connettori
siano standard, alcuni veicoli
possono avere necessità di
connettori specifici.

Cosa sapere

Gestione da remoto e
contabilizzazione consumi

• Che tipo di gestione si
vuole avere da remoto?

• Quali sono le funzioni
che si vogliono
monitorare? (stato,
funzionamento,
accesso, potenza…)

I servizi di base sono forniti
direttamente da ABB con la
piattaforma di gestione locale.
Per esigenze specifiche è
necessario considerare
software di terze parti,
interfacciabili con le soluzioni
ABB.

Cosa sapere

Disponibilità e
gestione potenza

• Qual è la potenza di cui
si dispone?

• C’è la possibilità di
ampliarla?

• Qual è la potenza
utilizzata nei momenti
di picco annuale?

È bene valutare se la potenza
contrattuale dell’impianto è
sufficiente al funzionamento
del sistema di ricarica e se c’è la
necessità di una gestione del
carico.

Cosa sapere
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Infrastrutture di ricarica per il trasporto pubblico
—

Cosa considerare per realizzare l’infrastruttura

Tipologia di veicoli

Combinare le ricariche in
deposito e lungo il percorso
permette di massimizzare le
soste durante le quali ricaricare
i veicoli

Tempo di ricarica

• Quanti km sono di norma
percorsi giornalmente?

• Ci sono esigenze particolari
legate alle tabelle orarie ? Ci
sono dei tempi di sosta fissi?

Cosa sapere

• Quali modelli di veicoli
sono presenti in flotta?

• Qual è la potenza massima
di ricarica del veicolo?

• Di quali connessioni  di
ricarica è fornito il veicolo?

La velocità della ricarica
dipende anche dalla capacità
della batteria del veicolo, oltre
che dalla potenza della
stazione.
I bus elettrici possono essere
ricaricati tramite connettore
e/o pantografo.

Cosa sapere

Gestione da remoto e
contabilizzazione consumi

• Che tipo di gestione si
vuole avere da remoto?

• Quali sono le funzioni
che si vogliono
monitorare? (stato,
funzionamento,
accesso, potenza…)

I servizi di base sono forniti
direttamente da ABB con la
piattaforma di gestione locale.
Per esigenze specifiche è
necessario considerare
software di terze parti,
interfacciabili con le soluzioni
ABB.

Cosa sapere

Disponibilità e
gestione potenza

• Qual è la potenza di cui
si dispone?

• C’è la possibilità di
ampliarla?

• Qual è la potenza
utilizzata nei momenti
di picco annuale?

È bene valutare se la potenza
contrattuale dell’impianto è
sufficiente al funzionamento
del sistema di ricarica e se c’è la
necessità di una gestione del
carico.

Cosa sapere
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E-mobility

Residenziale Trasporto aziendale Edifici commerciali Stazioni di servizio Infrastrutture pubbliche

Case Indipendenti Flotte aziendali (uffici/sedi
commerciali)

Strutture ricettive Distributori di carburante Light Urban mobility
(Public Administration)

Palazzi / Condomini Flotte aziendali (Fabbriche/
Stabilimenti produttivi)

Luoghi d’intrattenimento Stazioni di ricarica di
fornitori di
energia elettrica

Heavy Urban mobility

Complessi residenziali /
Quartieri Smart

Logistica e consegne Parcheggi Autostrade e mobilità
extra-urbana

Taxi Supermercati e centri
commerciali

Terminal di trasporto
(Aeroporti, porti, stazioni
ferroviarie)

Scenari applicativi
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I modi di ricarica
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MODO 1
Connessione dell’EV (di solito piccoli veicoli) alla rete AC con
connettori domestici o industriali a 16 A (in Italia è
consentito solo in luoghi privati)

MODO 2

Connessione dell’EV alla rete AC con connettori
domestici fino a 16A o industriali fino a 32A,
dispositivo di protezione e controllo sul cavo (IC-
CPD- norma IEC 62752) (in Italia è consentito solo in luoghi privati)

MODO 3
Connessione dell’EV alla rete AC con connettori
dedicati fino a 63A, dispositivo di controllo nella
stazione (protocollo PWM)

MODO 4
Carica in corrente continua.
Connessione tramite connettori specifici, cavo fisso
e comunicazione digitale con il veicolo

Modi di ricarica veicoli elettrici CEI EN 61851-1

September 24,
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Specifici per ricarica
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La mobilità elettrica
Focus sui modi di ricarica in AC (IEC 61851-1)
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Modo di ricarica 1

• Monofase / trifase. Fino a 16A (10A con schuko)

• Prese comuni

• Piccoli veicoli, di solito

• Cavo fisso al veicolo (di solito)

• Non previste funzioni di controllo né di comunicazione

• In Italia la norma non ammette l’uso in aree pubbliche

• Impiego tipico sino a 10 A /230 V (2,3 kW) per veicoli leggeri (scooter,
quadricicli…) tramite presa domestica («Schuko»). In alternativa presa
tipo 3A, ma il veicolo?

Evitare adattatori:
max. 1500W



—
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presa comune domestica o industriale

Modi di ricarica veicoli elettrici CEI EN 61851-1

Corrente alternata (caricabatteria a bordo)
monofase o trifase

Nessun dispositivo specifico fisso o
portatile (RCD 30 mA nell’impianto)

Utilizzo per ricarica veicoli leggeri sino a 2 kW
(obsoleto per veicoli non leggeri)

Modo 1
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La mobilità elettrica
Focus sui modi di ricarica in AC (IEC 61851-1)
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Modo di ricarica 2

• Monofase / trifase. Fino a 32A (10A con schuko)
• Prese comuni lato «ricarica»
• Cavo mobile dotato di spina / connettore
• Stazione di ricarica «mobile» sul cavo, non fissa
• In Italia la norma non ammette l’uso in aree pubbliche
• Dispositivo di protezione e controllo carica integrato sul cavo
• Norma specifica (IEC 62752) del dispositivo mobile.

Evitare
adattatori:
max. 1500W

Perché non un
Wall Box?
Più pratico e
sicuro

stazione mobile …. Conforme
alla norma IEC 62752 (In-
Cable Control and Protection
Device for mode 2 charging)
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presa comune domestica o industriale

Modi di ricarica veicoli elettrici CEI EN 61851-1

Corrente alternata (caricabatteria a bordo)
monofase o trifase

Dispositivo portatile di protezione e controllo
integrato sul cavo (IC-CPD) (norma IEC 62752)

Ricarica da 2 kW sino a 22 kW a seconda del
veicolo (tipico 2 kW in caso di presa domestica)

Uso tipico ricarica occasionale o di emergenza

N.B. il veicolo non distingue se è caricato in modo
2 o in modo 3

Modo 2
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Perché vanno usati con cautela

Limiti e rischi delle prese e degli impianti domestici
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Le prese domestiche non sono intese per correnti
permanenti pari alla nominale (16 A).
Gli adattatori costituiscono un ulteriore rischio.
Anche l’impianto stesso potrebbe essere obsoleto e
non adeguato per le necessità dei veicoli elettrici
(corrente reale prossima a 16 A o superiore, quando un
elettrodomestico a spina raramente supera i 10 A
effettivi continuativi).
Rischio di surriscaldamento e bruciature.
Le prese domestiche vanno usate solo per caricare
veicoli leggeri (es. scooter, bici) sino a 2 kW, oppure
occasionalmente per automobili (modo 2) senza
superare 10 A circa.
L’impianto dell’edificio va controllato e adeguato prima
di caricare.
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La mobilità elettrica
Focus sui modi di ricarica in AC (IEC 61851-1)
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Modo di ricarica 3

• Monofase / trifase (fino a 43kW per trifase)

• Prese dedicate su entrambi i lati (IEC 62196-2)

• Cavo mobile dotato di due prese oppure cavo fisso. Cavo fisso (in
modo 3) obbligatorio per carica veloce in AC con potenze oltre 22 kW
e fino a 43kW (indubbiamente comodo per la ricarica in un garage
privato anche per potenze inferiori)

• Necessità di avere delle «stazioni» dedicate
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La mobilità elettrica
Focus sui modi di ricarica in AC (IEC 61851-1
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Modo di ricarica 3

• Modo di ricarica obbligatorio in Italia in AC per luoghi pubblici (insieme al
modo 4 per DC)

• Dispositivo di protezione e controllo carica integrato nella stazione (IEC
61851-1)

• Comunicazione per scambio informazioni tra veicolo e stazione con
controllo della carica (PWM)

• Controllo della continuità del PE

• Controllo della corretta connessione del veicolo (no tensione su prese non
collegate al veicolo)

• La protezione elettrica è effettuata con un RCD tipo B o altre misure
sensibili alle correnti di guasto continue.
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Specifici per ricarica

Modi di ricarica veicoli elettrici CEI EN 61851-1

Ricarica in corrente alternata (caricabatteria a
bordo del veicolo), monofase o trifase

Connettori/prese specifici

Cavo fisso o rimuovibile

Comunicazione con il veicolo (segnale PWM)

Regolazione potenza possibile (smart charging)

Potenza ricarica tipica da 3 kW sino a 22 kW a
seconda del veicolo (43 kW in dismissione)

Modo 3
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One-line diagram of a mode 3 AC charging equipment
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CNTRL

Pilot
CNTRL
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La mobilità elettrica
Focus sui modi di ricarica in DC/AC Fast (IEC 61851-1)
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Modo di ricarica 4

• Corrente continua (fino a 50kW, o anche oltre)

• Prese dedicate sul lato veicolo

• Cavo fisso lato stazione

• Necessità di avere delle «stazioni» dedicate con caricabatteria
incorporato

• Modo di ricarica obbligatorio in Italia in DC per luoghi pubblici (insieme
al modo 3 per AC)

• Dispositivo di protezione e controllo carica integrato nella stazione
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One-line diagram of a mode 4 DC charging equipment
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CNTRL

CNTRL

Pilot
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Ricarica in corrente continua

Connettori specifici

Cavo fisso

Funzioni supplementari di sicurezza: controllo
continuità cavo di terra, tensione solo se il veicolo
è propriamente connesso, interblocco

Comunicazione digitale con il veicolo

Regolazione potenza possibile (smart charging)

Potenza di ricarica tipica da 20 kW in su (fino a 350
kW auto, 600 kW bus)
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Specifici per ricarica

Modi di ricarica veicoli elettrici CEI EN 61851-1

Modo 4
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La mobilità elettrica
Modo di ricarica 4 con dispositivo di connessione automatica (ACD)
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Modo di ricarica 4

.) Modo di ricarica 4 con dispositivo di connessione automatica al tetto
del veicolo (pantografo a 4 contatti: +, -, terra e pilota)

.) Conforme alla norma IEC 61851-23-1 (in preparazione)

.) Comunicazione wireless conforme alla norma ISO 15118-7

.) Potenza tipica sino a 600 kW

.) Tempo di ricarica tipico 4–6 minuti ai capolinea, alle fermate intermedie,
nei depositi.

Norma di riferimento: EN 50696 per il pantografo (in preparazione)
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Prossimi scenari
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Sinergia tra fotovoltaico e mobilità elettrica

Ottica di sviluppo sostenibile sempre più orientato verso una filiera green

Testimonianza di:

- Interesse verso una visione «green»

- Opportunità di business del sistema integrato «FV+EV».

- Riduzione impatto a livello ambientale.

SVILUPPO INFRASTRUTTURE ELETTRICHE IN ITALIA
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OK dal MISE

Con il Decreto del 30 gennaio 2020 il MiSE ha
avviato la definizione di criteri e modalità per
favorire la diffusione della tecnologia di
integrazione tra veicoli elettrici e la rete elettrica
nell’ambito della riforma del MSD.

1. ARERA definisce i requisiti tecnici minimi per
la partecipazione delle infrastrutture di ricarica
al mercato dei servizi di dispacciamento

2. L’identificazione in collaborazione con il CEI di
specifiche tecniche minime che i dispositivi ed i
misuratori installati devono possedere ai fini
della partecipazione al MSD

V1GV2G
Prossimi scenari
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OK dal MISE

3. ARERA definisce le modalità per la copertura
dei costi aggiuntivi connessi alla installazione
dei dispositivi e dei sistemi di misura necessari
ad assicurare l’interazione tra veicolo e rete
elettrica.

Il 3 giugno 2020, l’ARERA, tramite il DCO
201/2020, ha avviato una consultazione per
definire i propri orientamenti in merito a quanto
indicato dal Ministero.

Bidirezionalità dell’inverter in DC (anche a bordo
veicolo).

V1GV2G
Prossimi scenari
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Open Smart Meter 2G

2G Electricity meter
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Improved

DSO data
concentrator

Energy Seller

Service provider
End-user

End-user device New

Datai del clienteDati dal cliente, ma nello
stesso tempo al cliente
per renderlo partecipe
dei consumi e della
gestione della propria
energia attraverso servizi
esterni o sistemi di Home
e Building automation
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1. Gestione dei grandi elettrodomestici

2. Connettività via su onde convogliate (PLC-C)

3. Gestione degli accumuli e dell’energia autoprodotta

4. Gestione dei sistemi di ricarica e della loro modulazione di
potenza

5. Pompe di calore

6. Impianti di micro-generazione e di accumulo di energia
elettrica residenziale; prelievo e/o in immissione dei
propri carichi, dei propri impianti di generazione o dei
propri sistemi di accumulo a seguito della ricezione di un
comando di dispacciamento dalla piattaforma
dell’aggregatore, su canale diverso da chain 2;

7. ……………………

Scenario applicativo, dispositivo utente e dispositivi intelligenti

2G Electricity meter Open Meter
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Prodotti ABB
Stazioni di ricarica AC & DC
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Overview prodotti ABB
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Portfolio Prodotti
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Overview prodotti ABB
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Portfolio Prodotti

100 -150

AC: Ethernet, WiFi e
Bluetooth di serie in tutti i
modelli. Connettività 4G
(con compatibilità 3G) e
OCPP 1.6 disponibili.

DC: OCPP 1.5 e 1.6
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La mobilità elettrica

Scenario 1 – A destinazione

Quale ricarica? Standard o veloce?
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Luoghi dove le auto sostano per lunghi periodi
(es. parcheggi presso il luogo di lavoro, o singoli
nei garage, o condominiali o delle flotte
aziendali) occupati per soste abitudinarie
durante la notte o il giorno.

I sistemi di ricarica adatti per questo servizio
sono quelli a bassa potenza in AC (ricarica di
tipo lento fino a 3,7 kW) per un periodo di tempo
prolungato (anche 4-10 h).

Questo tipo di ricarica soddisfa le esigenze
“primarie” dell’utente dei veicoli elettrici, e, salvo
eccezioni, garantisce la percorrenza giornaliera
del veicolo inferiori a 150km.

Oltre sono necessari rifornimenti intermedi

Terra AC wallbox
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Terra AC wallbox
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Facilità nell’installazione e configurazione
• Configurazione via ChargerSync APP
• Predisposto per “load management”

Sicurezza integrata:
• Monitoraggio continuità PE, sovracorrente,
• Sovratensione,
• Sottotensione,
• Guasto a terra*,
• Protezione integrata contro le sovratensioni

Disponibili con presa/cavo integrato:
• Cavo con connettore T2 (7,4 kW/22kW)
• Presa T2 con shutter (3,7/22 kW)

Integrazione digitale:
• ChargerSync APP - ChargerSync web portal
• Integrazione via OCPP 1.6
• Bluetooth, Wifi, Ethernet (RJ45) e 4G

User interface:
• RFID
• ChargerSync APP

*compresa la protezione dai guasti verso terra in corrente continua
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Il wallbox Terra AC fornisce soluzioni di ricarica personalizzate, SMART e
connesse in rete per qualsiasi azienda, casa o luogo privato e pubblico.

Ethernet, WiFi e
Bluetooth di serie
in tutti i modelli .
Connettività 4G
(con compatibilità
3G) disponibile in
alcune varianti.

L'autenticazione
può essere
effettuata con uno
smartphone tramite
la connessione
Bluetooth, con una
scheda o un tag
RFID.

La ricarica  si
arresta se viene
rilevato un
assorbimento di
corrente da parte
dell’'auto superiore
a quello consentito.

Le protezioni integrate,
tra cui quella conto i
guasti verso terra in DC
e contro le
sovratensioni,
proteggono sia l'utente
che l'auto.

Terra AC wallbox

Monofase
• fino 7.4 kW / 32 A
• 110 … 240 V AC
• Trifase
• fino 22 kW / 32 A
• 380 … 415 V AC, 50 / 60 Hz
• Presa Tipo 2
• Spina Tipo 2 con cavo da 5 m
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Terra AC wallbox
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TERRA AC wallbox

Caratteristiche tecniche

Modello 6AGC082587 6AGC082589 6AGC082154 6AGC082155 6AGC082157
Modalità di ricarica Modo 3 Modo 3 Modo 3 Modo 3 Modo 3

Potenza massima erogata Fino a 3,7 kW Fino a 22 kW Fino a 22 kW Fino a 7,4 kW Fino a 22 kW

Corrente erogata Fino a 16 A Fino a 32 A Fino a 32 A Fino a 32 A Fino a 32 A

Range di tensione erogata 230VAC +/- 10 % 400VAC +/- 10 % 400VAC +/- 10 % 230VAC +/- 10 % 400VAC +/- 10 %

Tipologia connettore/presa
Presa tipo 2
shutter

Presa tipo 2
shutter

Presa tipo 2
shutter

Cavo con
connettore tipo 2

Cavo con
connettore tipo 2

Lunghezza cavo \ \ \ 5m 5m

Lettore RFID \ Si Si Si Si

RJ45 Ethernet, Wifi e Bluetooth Si Si Si Si Si

Rete cellulare* 4G \ \ Si \ Si

Protocolli di comunicazione
OCPP 1.6 /
Modbus RTU

OCPP 1.6 /
Modbus RTU

OCPP 1.6 /
Modbus RTU

OCPP 1.6 /
Modbus RTU

OCPP 1.6 /
Modbus RTU

Grado IP IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

Protezione agli urti IK10 IK10 IK10 IK10 IK10

*Compatibile 3G
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Terra AC
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Piedistallo rettangolare metallico

– Materiale Alluminio

– Per fissaggio a pavimento

– IP54

– Offre una ampia superficie per la
personalizzazione tramite pellicole adesive

– Può ospitare uno e due wallbox
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La mobilità elettrica

Scenario 1 – A destinazione

Quale ricarica? Standard o veloce?
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sosta abitudinaria (giornaliera e/o
notturna)

– Garage – Park condominiali

– Park lavorativi – Flotte aziendali

I sistemi di ricarica:

– Monofase 3,7 kW 16A con eventuale
opzione di modulazione/gestione
dell’erogazione d’energia (Attraverso
App è possibile regolare la corrente)
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Residenziale

24 settembre 2021 Slide 68

Connessa a sistemi
per gestione
dell’energia

Solar & Energy
storage on-site

Monitoraggio

Ottimizzazione
tempo di
ricarica

Abitazione singola/appartamento

Centralino

Int. magnetotermico
differenziale

Gestore carichi

Contatore di energia

Interruttore orario

Scaricatore di
sovratensione

Servizi

Home automation

New!

Terra AC Wallbox
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La mobilità elettrica

Scenario 2 – in transito

Quale ricarica? Standard o veloce?
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Sosta tipica nei parcheggi di stazioni e
aeroporti, nei cinema e nei ristoranti
(tipicamente tra i 30 min. e le 2 h). Si soddisfa
l’esigenza di approvvigionare il veicolo di un
chilometraggio supplementare durante il giorno
per dare maggiore flessibilità all’utilizzatore.

Si collocano i sistemi di ricarica accelerata -
colonnina stradale (potenza di ricarica in AC sino
a 22 kW disponibile di serie solo su alcuni modelli
di EV, o optional sino a oltre 2.000 €).

Costi maggiori del caricabatteria sul veicolo ma
estendono il raggio d’azione dell’EV.

Altrimenti in D.C. (non solo i «benzinai», ma
anche altre strutture).
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La mobilità elettrica

Scenario 2 – in transito

Quale ricarica? Standard o veloce?
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Sosta breve: sosta che può variare dai 30
min alle 2-3 h

– Ristoranti

– Park scambiatori

I sistemi di ricarica:

– Sistemi di ricarica in AC sino a 22 kW
trifase 32A - Attraverso App è possibile
regolare la corrente

– Sistemi di ricarica in AC sino a 43 kW
trifase.
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Terziario
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Connessa a sistemi
per gestione
dell’energia

(Cloud)

Monitoraggio

Ottimizzazione
tempo di
ricarica

Parcheggi……..

Int. magnetotermico
differenziale

Scaricatore di
sovratensione

oppure

Servizi

Quadro di
distribuzione

Artu L e Artu M

Interruttori
scatolati

Colonnina

Terra
24/54

Terra DC
Wallbox

Building automation

Terra AC
Wallbox
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La mobilità elettrica

Scenario 2 – in transito

Quale ricarica? Standard o veloce?
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Sosta breve: sosta che può variare dai
30 min. alle 2-3 h

– Ristoranti

– Park scambiatori

I sistemi di ricarica:

– Sistemi di ricarica in AC sino a 22 kW
trifase 32A

– Sistemi di ricarica in AC sino a 43 kW
trifase
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Ricarica DC
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Terra DC Wallbox

Connessa a cloud ABB
Monitoraggio e gestione della
stazione da remoto

A prova di futuro
Le stazioni Terra DC WB sono predisposte con range di tensioni
in uscita da 150Vdc a 920 Vdc (con connettore CCS-2)

Stazione multistandard
• Cavo con connettore CCS 2
• Cavi con connetoris CCS 2  e CHAdeMO

User  interface
• Display da 7”
• Lettore RFID integrato

Potenza di picco 24 kWp / 22,5 kW continui

24 settembre 2021
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La mobilità elettrica

Scenario 3 – ad opportunità

Quale ricarica? Standard o veloce?
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Questa fermata non è per il casa-lavoro-
negozio, ma per chi deve ricaricare in tempi
rapidi (poche decine di minuti) l’EV (taxi,
furgoni consegne, bus, …..).

Si collocano i sistemi «fast», con P≥40 kW sia
in AC (limitati a un massimo di 43 kW in un
solo modello di EV), sia in DC. I sistemi in DC
in alcuni modelli di EV arrivano a P ≈ 350 kW.

S’incrementa l’autonomia degli EV (può
superare i 450 km) ed è anche utile nelle città
perché dà rassicurazione al conducente e
garantisce flessibilità in caso di esigenze non
previste.
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La mobilità elettrica

Scenario 3 – ad opportunità

Quale ricarica? Standard o veloce?
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Sosta d’emergenza: sosta inferiore ai 30
minuti fatta esclusivamente per ricaricare
l’auto.

– Autogrill

– Stazioni di servizio

I sistemi di ricarica Fast:

– Sistemi di ricarica in DC con potenze a
partire anche da 20-40 kW e oltre (fino a
oltre 175 kW).
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Stazioni di servizio
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—

Monitoraggio
remoto e

troubleshooting

Trovare e
prenotare stazioni

di ricarica

Load-balancing

Energy storage on-site
A servizio della rete

Trasformatore Quadri di
distribuzione

Quadri MT

Interruttore
differenziale

Scaricatore di
sovratensione

Interruttori
scatolati

Terra HP

Terra 54/54 HV

Services

Connessa a sistemi
per gestione
dell’energia

(Cloud)
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Stazioni Multistandard per ricarica FAST
Ricarica DC

Ricarica DC - Terra 24 & 54 Terra HP

• 375 A e 160 kW continui per power cabinet

• Ricarica fino 500 A e 350 kW con due power cabinet

• A prova di futuro: range di tensione 150 – 920 V DC compatibile
con i veicoli attuali e con quelli di prossima generazione

• 500 A CCS con cavo raffreddato a liquido

• 200 A CHAdeMO

• Ricarica FAST in corrente continua:

- fino a 50 kW (Standard CCS e ChaDeMo)

• Ricarica FAST in corrente alternata:

- 22 kW (presa Tipo 2 o cavo con connettore Tipo 2)

- 43 kW (cavo con connettore Tipo 2)

Range tensione: 150 V- 500 V DC

• Certificazione IEC 61000 EMC Class B per aree
residenziali ed industriali.

• Sistema di autorizzazione RFID

• Installazione semplice e veloce.
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Terra HP: Static e Dynamic DC
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Single output 350 kW o dual output 350 kW con ABB unique Dynamic DC

175 o 350 kW Single Output Terra HP Static 350 kW Dual Output Terra HP Dynamic DC

150-920 VDC

Espansione
di potenza
1 cabinet

aggiuntivo

2 cabinet
aggiuntivi

175 KW
350 A

350 kW
500 A

350 kW
500 A

350 kW
500 A

Dynamic DC: brevetto ABB
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Approfondimenti
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Several configurations on the market
Where is the separation

The separation
transformer is
integrated in power
modules (high
frequency transformer)
i.e ABB TERRA –
transformer included.

The separation
transformer is the
first stage in charging
station cabinet (50 Hz
tranformer), i.e ABB
HVC – transformer
included.

The separation
transformer is
not part of the
charging
station
cabinet

The separation
is in the MV
trasformer
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Porche Tycan
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L’impianto di bordo è di 800 Volt così da ridurre
sensibilmente i tempi per la ricarica.
In poco più di cinque minuti la ricarica ad alta
potenza in corrente continua garantisce una
percorrenza di 100 km.
Per “rifornire” fino all’80 % sono sufficienti 22
minuti con una potenza massima di 270 kW.

https://www.automobile.it/magazine/recensioni-modelli/porsche-taycan-7193
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ABB Colonnine DC
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Fast charging beyond 50 kW
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Evolution of the EV Charging value chain

September 24,
2021 Slide 83

Charger SubstationCharger Charger

“Charging site”

Scenario
Mezzi pesanti
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Evolution of the EV Charging value chain
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Charger SubstationCharger Charger

“Charging site”

Charger

Scenario
Mezzi pesanti
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Evolution of the EV Charging value chain
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Charger SubstationCharger Charger Charger Charger

“Mission critical”

“Charging site”

Scenario
Mezzi pesanti
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“Mission critical”

Evolution of the EV Charging value chain
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Charger SubstationCharger Charger Charger Charger

“Charging site”

“Don’t blow the fuse”

Scenario
Mezzi pesanti
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“Mission critical”

Evolution of the EV Charging value chain
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Charger SubstationCharger Charger Charger Charger

“Charging site”

“Don’t blow the fuse”

Scenario
Mezzi pesanti
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“Mission critical”

Evolution of the EV Charging value chain
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Charger SubstationCharger Charger Charger Charger

“Charging site”

“Don’t blow the fuse”

BESS

Scenario
Mezzi pesanti
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“Mission critical”

Evolution of the EV Charging value chain
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Charger SubstationCharger Charger Charger Charger

“Charging site”

“Don’t blow the fuse”

BESS

“Peak shaving”
One-direction

Scenario
Mezzi pesanti
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“Mission critical”

Evolution of the EV Charging value chain
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Charger SubstationCharger Charger Charger Charger

“Charging site”

“Don’t blow the fuse”

BESS

“Peak shaving”
One-direction

Scenario
Mezzi pesanti
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“Mission critical”

Evolution of the EV Charging value chain
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Charger SubstationCharger Charger Charger Charger

“Charging site”

“Don’t blow the fuse”

BESS Solar Wind Buildings

“Site energy optimization”

“Peak shaving”
One-direction

Scenario
Mezzi pesanti
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“Mission critical”

Evolution of the EV Charging value chain
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Charger SubstationCharger Charger Charger Charger

“Charging site”

“Don’t blow the fuse”

BESS Solar Wind Buildings

“Site energy optimization”

“Peak shaving”
One-direction

Scenario
Mezzi pesanti



—

“Mission critical”

Evolution of the EV Charging value chain
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Charger SubstationCharger Charger Charger Charger

“Charging site”

“Don’t blow the fuse”

BESS Solar Wind Buildings

Weather Forecast

Energy trading

Predictive load profiles

Fleet schedules

“Advanced energy services”

“Site energy optimization”

“Peak shaving”
One-direction

Bi-directional inc. V2G

Scenario
Mezzi pesanti
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Evolution of the EV Charging value chain
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Charger Charger Charger Charger Charger

“Don’t blow the fuse”

SubstationBESS Solar Wind Buildings

“Mission critical”

“Charging site”

ABB Ability
Weather Forecast

Energy trading

Predictive load profiles

Fleet schedules

“Advanced energy services”

“Site energy optimization”

“Peak shaving”
One-direction

Bi-directional inc. V2G

Scenario
Mezzi pesanti
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Bi-directional inc. V2G

Evolution of the EV Charging value chain
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Charger Charger Charger Charger Charger

“Don’t blow the fuse”

SubstationBESS Solar Wind Buildings

“Mission critical”

“Charging site”

ABB Ability
Weather Forecast

Energy trading

Predictive load profiles

Fleet schedules

“Advanced energy services”

“Site energy optimization”

“Peak shaving”
One-direction

Scenario
Mezzi pesanti
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Servizi di connettività
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Site controller + OCPP commercial back office

Carattestiche principali:

• Gestire una rete di infrastrutture distribuite su più siti

• Monitorare il parco installato

• Scalabile in base al proprio parco installato e alle differenti esigenze

• Visibilità dello stato della sessione di ricarica

• Aggiornamenti firware e software

• Monitoraggio da remote per garantire il continuo funzionamento della stazione

• Gestire l’integrazione tra differenti asset on site

• Gestione del carico e ottimizzazzione del sito

Centralized off-site using OCPP

Centralized on-site using
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Control

OCPP
Commercial Back office

Charger
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Grid
connection

Charger
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BESSSolarBuildings

Scenario
Mezzi pesanti
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0
Spazio
perso

110
Bus lines and

83.000 t
Obiettivo di Zero
emission entro il
2030*

>213 Mio.
Passeggeri per

anno

100 %
Elettrificare

l’intera flotta
entro il 2030

—
ABB HVC 150-C

44

ABB 150C stazioni
di ricarica HVC
Heavy Vehicle

150kW

Potenza per
singola

stazione di
ricarica

RESIBLOC®SafePlus

Depot Charging Box HVC Power CabinetMNS®

Flexible
positioning of
Power Units

Depot-Boxes
for smallest
footprints

Soluzioni di ricarica ABB

Scenario
Mezzi pesanti

Soluzione Tecnologica

Esigenze
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Terra HP Series: 350 kW !
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Accumulo di energia: batterie agli ioni di litio, 200-300 kWh.

Autonomia: fino a 200 km.

Ricarica: sono disponibili due diversi sistemi di ricarica:

CCS2: potenza massima di ricarica di 150 kW CC.

Low Power Charging (sistema a carica lenta): potenza massima di
ricarica di 22 kW CA.

Tempo di ricarica: da batterie scariche a completamente cariche
(300 kWh):

con CCS2 150 kW in circa 1,5 ore,

con Low Power Charging circa 10 ore.

Volvo trucks: FE Electric
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HVC 600P

Terra 54 HV C

HVC 100C

HVC 150C

HVC 150P

C: Cable, PU: Pantograph Up, PD: Pantograph Down

DEPOT RECHARGING
CCS 2 connector

RICHARGE ON STOP 2
Pantograph Up (PU)

RICHARGE ON STOP 1
Pantograph Down (PD) - OppCharge

HVC 600PU

Terra 54 HV PU

TPL infrastructure product portfolio
Depot and Stop
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E-Bus and heavy vehicle charging: 50 kW – 600 kW
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—
Scenari per la ricarica dei Bus elettrici

Overnight
charging
(ricarica a
deposito) Opportunity

charging
(ricarica a

capolinea o
lungo il

percorso)
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E-Bus charging
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Scenari per la ricarica dei Bus elettrici
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Al termine del Servizio, la maggior parte degli autobus tornerà al
deposito. Momento ideale per caricare l'autobus durante la notte.

Il tempo medio di parcheggio è di 6-8 ore.

A seconda della capacità della batteria, le potenze di carica sono
comprese tra 25kW e 150kW.

Prima dell'inizio del servizio, la maggior parte degli autobus
richiede un pre-condizionamento per riscaldare o raffreddare
l'interno.

La ricarica può essere eseguita 1: 1 (1 caricatore per bus) o 1: 3 (1
caricatore per 3 bus) in combinazione con la ricarica sequenziale.

Interfacce supportate:
Connettore, Pantograph Up e Pantograph Down.

Overnight e opportunity charging

Overnight charging
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E-Bus charging
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ATM Milano

http://www.milanotoday.it/green/mobilita/nuovi-autobus-tram-atm.html

Rivoluzione green di Atm: in arrivo 250
autobus elettrici e 80 nuovi tram.
….„Le nuove vetture sono alimentate
da batterie di tipologia NMC (Nichel-
Manganese-Cobalto) con capacità complessiva
di 240 kWh che garantiscono un’autonomia di
circa 180 km.
La ricarica delle batterie avviene al rientro in
deposito, grazie a una colonnina di ricarica con
potenza di 100 kW. I nuovi mezzi potranno
ricaricarsi anche al capolinea tramite il
pantografo (con la modalità opportunity
charging) con una potenza di 200 kW.

15 Terra 124
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E-Bus charging
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BUS Elettrici

Città di Trondheim (Norvegia).
Gli amministratori locali hanno
deciso di mettere in servizio 35
autobus completamente elettrici,
25 Volvo e 10 Heuliez. (2019)

Entrambi i modelli di autobus
saranno caricati da otto colonnine
di ricarica per veicoli pesanti
(Heavy Vehicle Charger – HVC da
450kW) di ABB…
Ricarica di una batteria in 3-6
minuti al capolinea.
Lunghezza percorso compresa tra
12 e 15 Km
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Scenari per la ricarica dei Bus elettrici
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Ricarica durante il servizio a capolinea o lungo il percorso.

Offre una soluzione ideale per garantire il trasporto pubblico a
zero emissioni durante il giorno senza impattare sul normale
funzionamento del percorso.

Il tempo di ricarica in genere è compreso tra 3 e 6 minuti e richiede
un dispositivo di connessione automatico e una ricarica ad alta
potenza.

La potenza di ricarica è compresa tra 150 kW e 600 kW.

Interfacce supportate:

Pantograph Down e Pantograph Up.

Overnight e opportunity charging

Opportunity charging
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Soluzione con alimentazione diretta dalla rete

Soluzioni di ricarica per il trasporto pubblico
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Cabina
MT/BT

Rete

ABB platform

Ricarica a deposito: Pantograph Up

Permette di ottimizzare il tempo di
sosta dei veicoli ricaricando nel periodo
di inattività

La ricarica sequenziale è un valore
aggiunto per l’organizzazione della
intera flotta

Ricarica ad opportunità: Pantograph
Down e Pantograph Up

Fornisce una ricarica ultra rapida al fine
di coprire tutte le esigenze della flotta

Potenza modulare per accompagnare le
evoluzioni dei veicoli appartenenti alla
flotta elettrica

Web tools ABB

Le stazioni hanno la
connettività integrata per
fornire monitoraggio e
gestione da remoto tramite la
piattaforma ABB EVCI.
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Soluzione con ricarica a deposito e Sistema di Energy Storage

Soluzioni di ricarica per il trasporto pubblico
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Cabina MT/BT
con Sistema di

accumulo
integrato

Rete

Terra 94/124/184

La stazione multistandard Terra x4
costituisce una soluzione compatta e
completa.

Con Terra 124 e Terra 184 è possibile
ricaricare in modalità veloce due veicoli
contemporaneamente. Le soluzioni
hanno la capacità di ricaricare ad alte
tensioni, compatibilmente con le
esigenze dei veicoli pesanti.

Web tools ABB

Tutte le stazioni hanno la connettività
integrata per fornire monitoraggio e
gestione da remoto tramite la
piattaforma ABB EVCI.ABB platform

Eco Flex

Il sistema di Energy Storage
integrato dà la possibilità di
ridurre la richiesta di potenza
alla rete

La soluzione pre-ingegnerizzata
e precablata minimizza i lavori di
messa in opera e i tempi di
installazione

Energy Management system

L’energy management system
locale coordina il processo di
carica e scarica della batteria
in accordo con l’algoritmo
programmato basato sul peak
shaving.
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Fast charging beyond 50 kW

ABB Colonnine DC
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….Terra 94, Terra 124, Terra 184, are an
extension of the DC fast chargers product
line.

…ability to charge up to 3 vehicles at the
same time (AC and DC).
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Strategie di ricarica
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Mode 4 charging power class rating
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Today technology / Future technology

(*) connectors with charging current > 200 A need active liquid
cooling of the cable and of the connector

(^) today eCars use 400 V technology; starting from Porsche
Taycan, 800 V technology may be used. Compatibility with present
500 V chargers may be got by the vehicles (through a DC/DC on-
board converter), otherwise also 50 kW chargers should be
capable to charge up to 800 V regardless of the rated power (eg
Terra 54 HV)

Rated
power

Rated
voltage

Rated
current

Fast

50 kW 500 V
920 V (^)

125 A
60 A

80 kW 500 V
920 V (^)

200 A
100 A

High Power Charging
(HPC)

175 kW 500 V
920 V (^)

400 A (*)
200 A

350 kW
500 kW

920 V (^) 400 A (*)
500 A

Automatic Connction
Devices for eBus (ACD)

600 kW 920 V 600 A

Hyper power (under
development in
China/Jap)

900 kW 1500 V (^) 600 A (*)

HPC for Commercial
Vehicles (HPCCV)

4,5 MW 1500 V 3000 A
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Sviluppi futuri?
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Ricarica in DC alimentata da una rete in DC (mini)grid

E’ una possibile soluzione per i prossimi anni.

Ritorno al passato ante Tesla.
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Typical for destination charging and/or with several charging points

Charging strategies
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Charging begins at the rated power
as soon as a vehicle is plugged.
Regardless of the availability of the
power, energy usage of other loads of
the installation, energy price,
generation from renewable
sources,…
The EV mostly stands for hours with a
fully charged battery
Increase of the peak demand and of
fluctuation of load curves

The charging power is dynamically
adjusted on smart basis taking in
account several factors (availability of
the power, energy usage of other
loads, energy price, generation from
renewable sources,…)
Available power is automatically
shared among several charging points
Peak demand is reduced, loads are
balanced, load curves of the
installation or of the grid is smoothed.

The EV is charged on a smart basis,
and  may be discharged for some
period as needed.
While stationary, the EV provides
services for the power grid (balancing
of the grid, temporarily storage of
renewable energy,..) or for the home
(back-up supply, extra power,…)
It may achieve income from DSO
While disconnected, the EV may be
used to supply loads (V2load)

Uncontrolled charging
(standard charging)

Controlled charging
(smart charging)

Bidirectional charging (V2x:
x = home, grid, vehicle, etc)
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Gestione dei carichi
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Statico Dinamico

Differenza fra i metodi di gestione del carico

Tempo

Carico

MAX

Carico altri
consumatori

Carico
riservato per
eMobility

La potenza riservata viene
distribuita ai caricabatterie

MAX

Carico altri
consumatori

Carico
disponibile per
eMobility

Tempo

Carico

La potenza disponibile viene
distribuita tra i caricabatterie
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Gestione dei carichi
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Ultima generazione di controllo dinamici: carica potenziata

MAX

Carico altri
consumatori

Zeit

Carico

Picchi causati da EVCI

Attraverso il
sistema di
gestione ottimale
si limitano i
picchi

Nessun superamento della soglia contrattuale
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Stazioni di ricarica in AC
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Panoramica casistica gestione carichi

Modalità statica con singola stazione Modalità ibrida con stazioni multiple

Modalità dinamica con stazione multipleModalità dinamica con singola stazione
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Soluzione per il monitoraggio e controllo delle infrastrutture di ricarica
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Software as a Service solution (ABB)

SaaS, cloud-based
Facile soluzione di

monitoraggio e controllo da
remoto

Scalabile
Applicabile ad una singola stazione,
ad una piccolo flotta o ad una rete
nazionale

Role-based access
Piattaforma adatta all’accesso
delle informazioni in base al ruolo
dell'utente

Integrabile
Completamente integrabile
con piattaforme di roaming
EV in Europa

Servizi web addizzionali
- Servizi di geo-localizzazione
- Servizi per finalità commerciali

Fatta su misura
Completamente personalizzabile
su richiesta

EVCI
platform
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SERVIZI DI CONNETTIVITÀ
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Smarter mobility

Web tool per il monitoraggio e configurazione real time

Integrazione con
APIs e web tool

ABB EVCI
platform

Monitoraggio e gestione di una
flotta di stazioni di ricarica

• Ridotti costi di intervento
• Risoluzione immediata di

alcuni problemi
• Possibilità di modificare le

configurazioni da remoto

BENEFICI DEL MONITORAGGIO
IN REMOTO

Per garantire la gestione di una
rete di stazioni è fondamentale
la disponibilità di connessione

24h su 24 e 7 giorni su 7
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Sistemi di connettività

Direct OCPP 1.6 via Dual UplinkOCPP 1.5 API

Integrazione tramite protocollo OCPP

Operator
back-office,

B2C functionality

ABB managed connectivity
(extended protocol)

API based
integration
(OCPP 1.5)

ABB EVI
Service platform

Web tools
Customers

Web tools
ABB Service

Direct OCPP 1.6

Web tools
Customers

Extended
protocol

Web tools
ABB Service

ABB EVI
Service platform

Operator
back-office,

B2C functionality

ABB Ability™

ABB Ability™
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Impianti elettrici per la ricarica
Norme di riferimento e requisiti per la creazioni degli impianti
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Punto di connessione
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Punto di connessione := punto dove il veicolo elettrico viene
fisicamente collegato all’impianto fisso.

Il punto di connessione può essere:
- una presa standard domestica o industriale utilizzata per la

ricarica
- una presa EV specifica per la ricarica parte di una stazione di

ricarica
- un connettore mobile EV specifico per la ricarica con cavo

permanentemente fissato a una stazione di ricarica

L’impianto elettrico utilizzatore oggetto della CEI 64-8, quindi,
include anche le stazioni di ricarica e le prese EV installate fisse ai
fini della loro corretta scelta, installazione ed eventuale verifica
(parte 6); non si occupa invece dei requisiti tecnici costruttivi degli
apparecchi che sono coperti dalle relative norme di prodotto.

L’impianto elettrico, invece, non comprende apparecchi di ricarica
a spina, cavi staccabili, ecc. (cfr. art. 21.1 CEI 64-8).
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Per la ricarica modo 1, 2, 3, 4 agli impianti si applicano i requisiti della Sezione 722 della CEI 64-8 (IEC
60364)

Impianti elettrici per la ricarica

September 24,
2021 Slide 122

Principali requisiti:

- Circuiti dedicati alla ricarica che non alimentano
altri carichi

- Per la ricarica a.c. protezione individuale di ogni
punto di ricarica con MCB e RCD

- Coefficiente d’impiego e di contemporaneità pari
a 1, a meno che non vi sia un sistema di gestione
della potenza

- Per la ricarica modo 1-2 almeno RCD 30 mA tipo A
- Per la ricarica modo 3 RCD 30 mA tipo B oppure

tipo A + RDC-DD sensibile superiore 6 mA DC
- Per la ricarica modo 4 requisiti RCD allo studio

(seguire le indicazioni del costruttore)
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La sezione 722 si applica a:

• Circuiti previsti per alimentare i veicoli elettrici ai fine della loro carica

• Protezione in caso di corrente che fluisce dai veicoli elettrici verso la rete di alimentazione privata e pubblica (allo studio)

• La carica induttiva non è presa in considerazione

La sezione 722 si applica a:

• Modi 1 e 2 che si realizzano collegando il veicolo elettrico alle prese fisse comuni domestiche (norma CEI 23-50) oppure industriali
(norma CEI EN 60309-2)

• Modi 3 e 4 che si realizzano con una stazione di ricarica che incorpora i circuiti di controllo e di comunicazione (norma CEI EN 61851-1)
e prese e/o connettori EV conformi alla CEI EN 62196-2 (modo 3) o CEI EN 62196-3 (modo 4)

Infrastrutture di ricarica
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Riferimenti normativi – sezione 722 della CEI 64-8
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• Si raccomanda che il circuito di alimentazione del punto di connessione sia protetto con un dispositivo limitatore di sovratensioni
(SPD)

• Grado protezione almeno IP44, se l’installazione avviene all’aperto;

• Per le installazione in aree pubbliche e in parcheggi devono essere oppurtunatamente protette dagli urti la tenuta agli urti con
opportuni ripari (IK07 – impatto 2 Joule – Norma CEI EN 62262);

• Per il modo 3 e modo 4 si usano prese e connettori specifici, conformi rispettivamente alle norme CEI EN 62196-2 e CEI EN 62196-3;

• Per il modo 1 e modo 2 si usano le normali prese domestiche conformi alla norma CEI 23-50, oppure le prese industriali conformi alla
CEI EN 60309

• Chiusura automatica degli interruttori è ammessa purchè sia esclusa la richiusa su guasto.

Infrastrutture di ricarica
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Riferimenti normativi – sezione 722 della CEI 64-8
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La mobilità elettrica
Guida CEI 64-50 Edilizia ad uso residenziale e terziario - Nuova edizione
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• Inserita sezione per predisposizione infrastrutturale per veicoli elettrici

• Posti auto individuali edifici residenziali: predisposizione infrastrutture (canali, passerelle…) almeno
16 A/230 V, 32 A/230 V dal locale contatore a ogni posto auto, spazio aggiuntivo nel locale contatori (il
contatore aggiuntivo è una possibilità non un obbligo)

• Posti auto collettivi edifici residenziali: predisposizione infrastrutture (canali, passerelle, pozzetti…)
almeno 32 A/400 V dal locale contatore/quadro di distribuzione a ogni area di parcheggio

• Posti auto edifici terziari: predisposizione infrastrutture (canali, passerelle…) almeno 16 A/230 V sino
a 32 A/400 V dal locale contatore/quadro di distribuzione a ogni punto di ricarica coperto

D2



—
La mobilità elettrica
Vigili del Fuoco: Circolare n. 2/2018 del 5-11-2018
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OGGETTO: Linee guida per l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.
di cui all’art. 21 del D. Lgs. 139/2006 e s.m.i.

Il progressivo aumento del numero di veicoli elettrici ed il previsto aumento delle infrastrutture di ricarica di tali veicoli, installate
sia in ambito pubblico che in ambito privato, rendono necessaria la valutazione del possibile rischio di incendio e/o di
esplosione connesso a tali infrastrutture, a maggior ragione se installate nell’ambito di attività soggette al controllo dei VVF.

……………………….

Un apposito gruppo di lavoro……….. allo stato attuale, non risulta che i veicoli elettrici presentino un livello di rischio di
incendio e/o esplosione maggiore rispetto ai veicoli tradizionali; inoltre, le stazioni di ricarica delle batterie dei veicoli elettrici,
allo stato attuale, risultano presentare rischi di natura prettamente elettrica.

……………………

Le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici non rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi
dell’Allegato I del D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi
alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.
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La mobilità elettrica
Vigili del Fuoco: Circolare n. 2/2018 del 5-11-2018
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…………………………………..

Quando si è soggetti ai V.F. la stazione di ricarica deve avere le seguenti caratteristiche:

1. essere dotata di un dispositivo di comando di sgancio di emergenza, ubicato in posizione segnalata ed accessibile
anche agli operatori di soccorso, che determini il sezionamento dell’impianto elettrico nei confronti delle sorgenti di
alimentazione. Qualora sia presente un comando generale di sgancio elettrico di emergenza a servizio dell’intera
attività, tale comando deve agire anche sulla stazione di ricarica;

2. utilizzare un modo di carica Modo 3 o Modo 4, come definiti al p.to 2.10;

3. essere dotata di estintori portatili idonei all’uso su impianti o apparecchi elettrici in tensione, in aggiunta a quelli già
previsti, in ragione di uno ogni 5 punti di connessione o frazione, collocati in posizione segnalata, sicura e
facilmente accessibile. L’area in cui è ubicata la stazioni di ricarica ed i suoi accessori deve essere segnalata con
idonea cartellonistica.
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La mobilità elettrica
Vigili del Fuoco: Circolare n. 2/2018 del 5-11-2018
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…………………………………..

In caso di presenza di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili, al fine di evitare i pericoli determinati dalla
presenza di eventuali inneschi elettrici, le stazioni di ricarica dovranno essere installate all’esterno delle zone

classificate.

………………………..

INDICAZIONI PER LE AUTORIMESSE PUBBLICHE
L’installazione delle infrastrutture di ricarica nelle autorimesse pubbliche, successivamente alla data di pubblicazione
delle presenti Linee guida, deve essere prevista in un’unica area/settore.

Qualora le autorimesse si sviluppino su più piani o siano suddivise in compartimenti, l’area/settore per l’installazione
delle infrastrutture di ricarica deve essere localizzata nel piano e/o nel compartimento che possa garantire le condizioni
migliori per l’operatività antincendio. Ad esempio, si deve privilegiare il piano di riferimento ovvero il piano fuori terra a
quota inferiore ovvero il piano interrato a quota superiore.



—
La mobilità elettrica
Vigili del Fuoco: Circolare n. 2/2018 del 5-11-2018
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INFRASTRUTTURE DI RICARICA ESISTENTI

Le infrastrutture di ricarica esistenti alla data di emanazione delle presenti Linee guida devono essere adeguate alle
seguenti misure tecniche:

• essere dotate di un dispositivo di comando di sgancio di emergenza, ubicato in posizione segnalata ed accessibile
anche agli operatori di soccorso……che determini il sezionamento dell’impianto elettrico dalle sorgenti di
alimentazione.

• l’area in cui sono ubicati la stazione di ricarica ed i suoi accessori deve essere conforme al punto a) della precedente
sezione 3 per quanto attiene la cartellonistica e la dotazione di estintori portatili;

• nei pressi della stazione di ricarica , deve essere riportato, con apposito cartello/etichetta, l’obbligo di ispezionare a
vista il cavo prima di ciascun utilizzo. ……aree con accesso del pubblico…..tali ispezioni devono essere effettuate con
cadenza settimanale…..

• le caratteristiche della connessione fra stazione di ricarica e veicolo devono essere conformi al punto b) della
precedente sezione 3
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La mobilità elettrica
Presentazione della SCIA
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Colonnine di ricarica per auto elettriche: tutti i documenti da presentare assieme alla SCIA:

Il decreto del Ministero delle Infrastrutture del 3 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre :

- sarà necessario presentare la SCIA (con una serie di documenti e attestazioni) qualora s’installasse un’infrastruttura
di ricarica (compreso il punto di ricarica) per autoveicoli alimentati ad energia elettrica.

- la realizzazione di punti di ricarica in immobili e aree private anche aperte ad uso pubblico resta attività libera non
soggetta ad autorizzazione nè a segnalazione certificata di inizio di attività nei casi:

- il punto di ricarica non richiede una nuova connessione alla rete di distribuzione elettrica né una modifica della connessione
esistente;

- il punto di ricarica è conforme ai vigenti standard tecnici e di sicurezza;

- l'installazione del punto di ricarica è effettuata da un soggetto abilitato e nel rispetto delle norme di sicurezza elettriche;

- l'installatore deve rilasciare un certificato di conformità dell'impianto e del suo funzionamento alle norme di sicurezza elettrica.

- OK nei condomini, Ok nei luoghi privati. Nota: probabile richiesta se si deve cambiare contratto.

D3
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Norma CEI EN 61851
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La mobilità elettrica
Riferimenti normativi
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La stazione di ricarica è certificata secondo la

CEI EN 61851
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Principali norme di riferimento
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Norme di
riferimento

IEC 61851
IEC 62196

Serie
(connettori…)

Tipologie di prese e
connettori AC&DC

IEC 60364
(CEI 64-8- 7 -722)

Definisce le
modalità di ricarica

Modo 1 Modo 2 Modo 3 Modo 4

Definisce i requisiti
per la realizzazione

impianti
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La ricarica in modo 3

September 24,
2021 Slide 134

Pulse Width Modulation (IEC/EN 61851-1/Annex A)

Il modo di ricarica 3 si basa su un protocollo
universale di comunicazione tra veicolo e
stazione comunemente noto con il termine PWM
(Pulse Width Modulation) tramite il quale
vengono svolte le funzioni pilota richieste dalla
norma.

Questo segnale comunica al veicolo, attraverso il
cavo pilota (CP), gli stati della stazione di
ricarica in funzione della corrente massima
disponibile (da scheda MAX), della portata del
cavo e della disponibilità della rete.

A sua volta il veicolo attraverso la commutazione
di un relè S2, indica alla stazione di ricarica lo
stato del veicolo connesso o di veicolo pronto
per la carica

Principi di funzionamento
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Segnale PWM
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Generalità

La stazione comunica al veicolo la disponibilità di rete attraverso un segnale modulato in frequenza, il veicolo adatta il carico restituendo
il proprio stato attraverso un valore in tensione.

La regolazione della potenza tramite protocollo PWM:

la stazione di ricarica comunica al veicolo la massima corrente che può assorbire, in modo statico o dinamico (questo significa che un
veicolo predisposto, per esempio, per la ricarica a 7 kW può essere caricato anche mediante una stazione di ricarica da 3 kW adattandosi
automaticamente ad assorbire un minore potenza). Grazie a questa funzione è possibile la cosiddetta "ricarica smart", cioé il controllo del
sistema di ricarica tramite un sistema di gestione della potenza: la potenza di ricarica si adatta automaticamente alla potenza disponibile
in rete, tenendo conto della disponibilità di potenza generata da fonti locali (fotovoltaico).

RESISTOR CODING - Il funzionamento del Resistor Coding (RC) è descritto nella norma IEC/EN 61851-1. Esso è obbligatorio quando è
possibile cablare i medesimi connettori con cavi di sezione diversa. In funzione della portata è inserito un resistore tra il contatto PP e il
contatto di terra il cui valore identifica la portata del cavo. Il circuito PWM controlla la corrente di carica in modo che non sia superiore a
quella massima prelevabile.
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Segnale PWM
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La figura rappresenta il segnale PWM durante una sessione di ricarica
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Standardizzazione dei connettori in Europa
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Ricarica modo 3 (c.a.)
CCS Combo 2

1000V, 200A
(estensione sino a 1000V, 500A)

Cavo  sempre fisso alla
stazione di ricarica

Ricarica modo 3 (c.a.)

Connettori in uso per le infrastrutture di ricarica

Presa di tipo 2

Monofase/trifase
230/400V, 63A (43 kW)

(presa o cavo fisso con
connettore)

Soluzioni europee per i punti di ricarica pubblici
AFID (2014/94/EU)

Ricarica modo 4 (c.c.)

Tipo 3A

Monofase MAX 16A / 230 V

In uso solo in Italia

Ricarica modo 4 (c.c.)

CHAdeMO

600V, 200A
(estensione sino a 1000V, 500A)

Fonte Motus-E
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Connettori
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Verso il futuro…..
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Infrastruttura
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La mobilità elettrica
Linea dal centralino domestico
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La mobilità elettrica
Linea dal contatore
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Assicurazioni supplementari
per stazioni
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La mobilità elettrica
Linee da quadro condominiale per ricariche collettive
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Assicurazioni supplementari
per stazioni



—
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Infrastruttura
Esempio n. 1 - Ricarica singola fino a 3,7 kW ( es. abitazione)

A monte Cavo e protezione Wall Box

Sistema TT, 230 V

Interruttore modulare 16-25A (RCD tipo A
30 mA nell’impianto)

Cavo 2,5 mm2

ΔV max. 2%

Eventuale gestore carichi

Eventuale Building manag. System (BMS)

Eventuale passaggio a 4,5 kW o 6 kW

Regolazione via APP
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Sistema TT, 230 V

Interruttore modulare 40 A per la ricarica
modo 3 RCD 30 mA tipo B oppure tipo A +
RDC-DD

Cavo 6 mm2

ΔV max. 2%
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Infrastruttura
Esempio n. 2 - Ricarica singola fino a 7,4 kW (es. ristorante….)

A monte Cavo e protezione Stazione ricarica lenta

Eventuale gestore carichi

Eventuale BMS

Forse cambio contratto non necessario

Regolazione via APP
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Infrastruttura
Esempio n. 3 - Ricarica singola fino a 22 kW (es. ristorante….)

A monte Cavo e protezione Stazione ricarica semi-veloce

Sistema TN-S, 400 V
- Interruttore modulare 40A, per la

ricarica modo 3 RCD 30 mA tipo B
oppure tipo A + RDC-DD

Cavo 4 o 6 mm2

ΔV max. 2%

Eventuale gestore carichi

Eventuale BMS

Forse cambio contratto non necessario

Regolazione via APP
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Infrastruttura
Esempio n. 4 - Ricarica multipla (4) fino a 22 kW (es. albergo….)

A monte Cavo e protezione Stazione ricarica semi-veloce

Sistema TN-S, 400 V

Interruttore partenze modulare 40A, per la
ricarica modo 3 RCD 30 mA tipo B oppure
tipo A + RDC-DD

Interruttore generale scatolato 160A

Cavo 6 mm2 per le partenze (ΔV < 2%)

Cavo 70 mm2 per il generale

Eventuale gestore carichi

Eventuale BMS

Valutare cambio contratto e quadro
elettrico dedicato

Valutare possibile cabina MT/BT

Regolazione via App

QGBT
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Infrastruttura
Esempio n. 4 - Ricarica multipla fino a 22 kW (es. albergo….)
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Infrastruttura
Esempio n. 5 - Ricarica singola 50 kW solo d.c. (es. albergo….)

A monte Cavo e protezione Stazione ricarica veloce

Sistema TN-S, 400 V

Interruttore partenza scatolato 100A.
Differenziale come da prescrizioni ABB.

Cavo 35 mm2 per le partenze 50 kW (ΔV <
2%)

Rendimento 0,94

Eventuale gestore carichi

Eventuale BMS

Cambio contratto e quadro elettrico
dedicato

Cabina MT/BT, forse anche solo BT

QGBT
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Infrastruttura
Esempio n. 5 - Ricarica singola 50 kW solo d.c. (es. albergo….)
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Infrastruttura
Esempio n. 6 - Ricarica singola 50 kW e 43 kW lato a.c. (es. albergo….)

A monte Cavo e protezione Stazione ricarica veloce

Sistema TN-S, 400 V

Interruttore partenza scatolato 160A,
Differenziale come da prescrizioni ABB

Cavo 95 mm2 per le partenze 50 kW (caduta
di tensione < 2%)

Rendimento 0,94

Eventuale gestore carichi

Eventuale BMS

Cambio contratto e quadro elettrico
dedicato

Cabina MT/BT

QGBT
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Infrastruttura
Esempio n. 6 - Ricarica singola 50 kW e 43 kW lato a.c. (es. albergo….)
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Infrastruttura
Esempio n. 7 - Ricarica 50 kW solo lato d.c. (3) e 22 kW (2) (es. parcheggio….)

A monte Cavo e protezione Stazione ricarica veloce

Sistema TN-S, 400 V

Sistema IT,  400V

Trasformatore 250 kVA

Interruttore generale 400 A

Interruttore partenze 22 kW modulare 40A
per la ricarica modo 3 RCD 30 mA tipo B
selettivo oppure tipo A + RDC-DD

Interruttore partenze 50 kW scatolato 100 A
Differenziale come da prescrizioni ABB

Cavo 6 mm2 per le partenze 22 kW (ΔV < 2%)

Cavo 35 mm2 per le partenze 50 kW (ΔV <
2%)

Cavo 2x150 mm2 per il generale

Eventuale gestore carichi

Eventuale BMS

Cambio contratto e quadro elettrico
dedicato

Cabina MT/BT, (CEI 0-16???)

Da
MT/BTQG

BT
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Infrastruttura
Esempio n. 7 - Ricarica 50 kW solo lato d.c. (3) e 22 kW (2) (es. parcheggio….)
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Infrastruttura
Esempio n. 8 - Ricarica multi 150 solo d.c. kW (4) (es. stazione rimessa autobus….)

A monte Cavo e protezione Stazione ricarica ultra veloce

Sistema TN-S, 400 V

Sistema IT,  400V

Trasformatore 630 kVA

Interruttore generale scatolato 1000 A

Interruttore partenze scatolato 250 A.
Differenziale come da prescrizioni ABB.

Cavo 150 mm2 per la partenza (ΔV < 2%)

Cavo 4x240 mm2 per il generale (ΔV < 2%)

Eventuale gestore carichi

Eventuale BMS

Cambio contratto e quadro elettrico
dedicato

Cabina MT/BT, (CEI 0-16???)

QGBT

X 4



—

September 24,
2021 Slide 155

Infrastruttura
Esempio n. 8 - Ricarica multi 150 kW (4)  solo d.c. (es. stazione rimessa autobus….)
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Infrastruttura
Esempio n. 9 - Ricarica singola 350 kW e 50 kW (2)  solo d.c. (es. stazione di servizio….)

A monte Cavo e protezione Stazione ricarica ultra veloce

Sistema TN-S, 400 V

Sistema IT,  400V

Trasformatore 630 kVA

Interruttore generale scatolato 1000 A

Interruttore generale linea 375 kW 630 A

Interruttore partenze 50 kW scatolato 100A.
Differenziale come da prescrizioni ABB

Interruttore partenze 175 kW scatolato 320 A
Differenziale come da prescrizioni ABB

Cavo 240 mm2 per le partenze 175 kW (ΔV < 2%)

Cavo 35 mm2 per le partenze 50 kW (ΔV < 2%)

Cavo 2x185 mm2 per la partenza 350 kW (ΔV < 2%)

Cavo 4x240 mm2 per il generale (ΔV < 2%)

Eventuale gestore carichi

Eventuale BMS

Cambio contratto e quadro elettrico
dedicato

Cabina MT/BT, (CEI 0-16???)

QGBT
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Infrastruttura
Esempio n. 9 - Ricarica singola 350 kW e 50 kW (2) solo d.c. (es. stazione di servizio….)
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Infrastruttura
Esempio n. 10 - Ricarica 600 kW (es. fermata autobus….)

A monte Cavo e protezione Stazione ricarica ultra veloce

Sistema TN-S, 400 V

Sistema IT,  400V

Trasformatore 800 kVA

Interruttore generale scatolato 1250 A

Interruttore partenze 150 kW scatolato 250
A Differenziale come da prescrizioni ABB

Cavo 5x240 mm2 per il generale (caduta di
tensione < 2%)

Cavo 185 mm2 per partenze 150 kW (caduta
di tensione < 2%)

Cambio contratto e quadro elettrico
dedicato

Anello di media con n. cabine MT/BT? (MM)
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Infrastruttura
Esempio n. 10 - Ricarica 600 kW (es. fermata autobus….)
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Infrastruttura
Esempio n. 10 - Ricarica 600 kW (es. fermata autobus….)

Non è solo questione di
potenza, ma forse c’è da
ripensare all’intera rete di
distribuzione.
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Compact Secondary Substation for e-Mobility
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CSS for E-mobility mounted on metal frame (only user)

Charging Station Terra 54
Modular CSS UniPack

Steel or GRP
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Compact Secondary Substation
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ABB offering

CSS is a type tested prefabricated assembly
containing:

 Enclosure with natural ventilation and several
layouts ( Steel & GRP)

 Medium voltage switchgear

 Distribution transformers

 Low voltage switchboard

Type tested according to IEC62271-202

 Safe for equipment and people

 Arc Classification (IAC-AB) test

 IP protection

 Enclosure Thermal Class

 Fire retardant enclosure (UniPack-G)

Product Overview
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CSS for e-Mobility
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Preliminary dimensions (considering trafo 400 KVA)

 CSS and 2 charging station Terra 54
mounted on metal frame

 Possibility to extend in order to have 4
charging station Terra 54

 Connections between Trafo/MV
SWGR/LV SWGR/stations realized and
tested in factory

CSS for E-mobility mounted on metal frame
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Compact Secondary Substation
Applications

CommercialOffice HomeHighway
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Compact Secondary Substation for e-Mobility
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Applications

Car Parking Dimension
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Compact Secondary Substation for e-Mobility

24 settembre 2021 Slide 166

Key values – Extension

Legenda
Medium Voltage
Low Voltage
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Possibili parcheggi
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Ci sono anche delle situazioni da prevedere
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Verso il 2030-2050
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Infrastruttura
Analisi RSE – modello

Nel caso di prendere in considerazione uno scenario estremo, che
veda all’anno 2030 tutta la domanda di mobilità auto soddisfatta
da veicoli puramente elettrici, come sarà lo scenario energetico in
Italia?

Lo scenario nazionale MONET di RSE sviluppa un parco di auto
elettriche di circa 33,7 milioni:

3 milioni con efficienza media 150 Wh/km

14 milioni con efficienza media 135 Wh/km

16 milioni con efficienza media 125Wh/km

Ne consegue una domanda di energia elettrica annua complessiva
pari a circa 64 TWh, che corrisponderebbe ad un incremento di circa
il 19% della richiesta sulla rete.

…….per soddisfare tale domanda aggiuntiva il mix ottimale nel

Lo scenario considerato sarebbe composto da circa:

8,5 GW cicli combinati a gas naturale

5 GW di impianti fotovoltaici

3 GW di impianti eolici

Incrementi significativi, ma non irraggiungibili in un’ottica
d’incremento delle fonti rinnovabili ed usando sistemi smart di
gestione delle ricariche, tenuto conto di dove si potranno
effettuare le ricariche.

Fonte RSE
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Infrastruttura
Analisi RSE – modello

Fonte RSE
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Infrastruttura
Analisi RSE – modello

Fonte RSE
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Infrastruttura
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RSE – stima sviluppo auto elettriche nella provincia di Bolzano
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Infrastruttura
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RSE – stima sviluppo auto elettriche nella provincia di Bolzano
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Infrastruttura

24 settembre 2021 Slide 174

RSE – stima sviluppo auto elettriche nella provincia di Bolzano
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Infrastruttura
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RSE – stima sviluppo auto elettriche nella provincia di Bolzano
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La mobilità elettrica
Trasporti pubblici a Milano – Studio RSE
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La mobilità elettrica
Trasporti pubblici a Milano – Studio RSE
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Leggi nazionali
PNIRE, legge di bilancio 2019, PNIEC e ARERA
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PNIRE
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2013-2030

Legge del 7 agosto 2012, n. 134 Decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la
crescita del Paese - Gazzetta Ufficiale n. 187
dell'11 agosto 2012 - Suppl. Ordinario n. 171

Capo IV bis Disposizioni per favorire lo sviluppo
della mobilità mediante veicoli a basse emissioni
complessive.

Articolo 17-septies Piano nazionale
infrastrutturale per la ricarica dei veicoli
alimentati ad energia elettrica. Realizzazione di
reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli
alimentati ad energia elettrica nonché interventi
di recupero del patrimonio edilizio finalizzati allo
sviluppo delle medesime reti.

Normal power (Slow charging) - fino a 3,7 kW

Medium power (Quick charging) - da 3,7 fino a 22
kW

High power (Fast charging) - superiore a 22 kW
(43 kW in corrente alternata e 50 kW in corrente
continua)
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Testo Unico Edilizia
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24 luglio 2013

Piano Urbanistico: Testo Unico Edilizia (DPR 380/01) art. 4 comma 1-ter

Entro il 1º giugno 2014, i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla
medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici
di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i
relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a
permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per
auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso.

Disatteso dai Comuni
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Aggiornamento testo unico edilizia
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aggiornamento GU – serie generale n. 151 del 20/6/2016

Indica come strategica la predisposizione all’allaccio di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli per le autorimesse e i parcheggi
multipiano (nuova costruzione: almeno il 5% del numero complessivo dei posti messi a disposizione) prevede l’adeguamento del
Regolamento Edilizio comunale per rendere cogente, per gli edifici non residenziali superiori a 500 mq, la predisposizione dell’allaccio di
punti di ricarica per ogni posto di parcheggio.

La direttiva EU 2018/844 stabilisce che, nel caso di edifici non residenziali con almeno 10 parcheggi, venga installata almeno 1 stazione di
ricarica e che il 20% dei parcheggi venga predisposto per l’installazione futura di stazioni di ricarica. Nel caso di edifici residenziali con
almeno 10 parcheggi la direttiva stabilisce invece che vengano predisposti nella loro totalità.

In merito agli incentivi per l’acquisto e l’installazione di postazioni di ricarica private (ricarica domestica) per utenti in possesso di veicoli
elettrici prevede un co-finanziamento pari al 50% del valore relativo alla realizzazione delle singole postazioni indica le regole tecniche
necessarie per garantire la piena interoperabilità a livello nazionale e internazionale.

Include l’istituzione di una Piattaforma Unica Nazionale (PUN) per raccogliere i dati dei gestori della ricarica pubblica e fornire servizi
informativi a tutti gli utenti.

Impone la redazione di uno Piano della Mobilità Elettrica (PME)
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Incentivi anno 2019
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Legge di bilancio 2019

Detrazioni per chi installa colonnine elettriche con aumento di potenza addizionale fino a 7 kW

Oltre ad agire sui veicoli, la Manovra prevede una nuova detrazione fiscale per l'acquisto e la posa
in opera di infrastrutture di ricarica per i veicoli alimentati a energia elettrica.

La detrazione è pari al 50% delle spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, calcolata
su un ammontare complessivo non superiore a 3000 euro e ripartita in dieci quote annuali di pari
importo.

La risoluzione chiarisce che la detrazione dell’imposta sui redditi spetta sia ai soggetti Irpef sia ai
soggetti Ires e viene riconosciuta anche per gli acquisti effettuati dai condomini.

Per l’erogazione del contributo viene istituito un apposito Fondo presso il Ministero dello Sviluppo
economico, con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2019 e di 70 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2020 e 2021.

https://www.fasi.biz/it/notizie/approfondimenti/19682-manovra-
2019-incentivi-auto-elettriche-e-trasporti-le-novita.html
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Incentivi anno 2021
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Legge di bilancio 2021-modifiche ecobonus 110%

Detrazioni per chi installa colonnine elettriche con aumento di potenza addizionale fino a 7 kW

Colonnine:

2000 €  unifamiliare comprese spese contatore (da luglio 2020 fatti salvi gli interventi in
essere)

1500 € plurifamiliari fino a 8 colonnine (da luglio 2020 fatti salvi gli interventi in essere)

1200 € plurifamiliari oltre 8 colonnine (da luglio 2020 fatti salvi gli interventi in essere)

https://www.fasi.biz/it/notizie/approfondimenti/19682-manovra-
2019-incentivi-auto-elettriche-e-trasporti-le-novita.html
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Detrazione 110%
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Impianti climatizzazione

Per i condomini

Tutto l’impianto 110%

Impianti climatizzazione

Per le unità monofamiliari

Tutto l’impianto 110%

Efficientamento Energetico

Per condomini e unità
monofamiliari

Coibentazione 110%

Antisismico/ricostruzione

Per civile

Passa al 110% (no zona 4)

Trainanti e Trainati

Terra AC
Wallbox

ABB-free@home/KNX

Inverter +
accumulo

Diventa 110% Diventa 110%

Terra AC
Wallbox

ABB-free@home/KNX

Inverter +
accumulo

Terra AC
Wallbox

ABB-free@home/KNX

Inverter +
accumulo

Inverter +
accumulo

Diventa 110% Diventa 110%

• Lavori a completamento
(anche elettrici)

Motore tapparelle : inseguimento solare (asseveratore)
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La mobilità elettrica
Documento DCO 318/2019 - ARERA
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ARERA (documento consultazione DCO 318/2019) ha proposto alcune opzioni, per esempio:

• pertinenze abitazione principale

• modulazione della potenza disponibile in fascia F3.

• ricarica privata collettiva (o “condominiale”)

• ricarica presso i luoghi di lavoro

In particolare:

..) Box per i quali è dimostrabile la pertinenza…sia applicata la tipologia contrattuale domestica residente

..) Box non pertinenziali ma la cui proprietà sia intestata/o ad una persona che risulta proprietaria di un veicolo elettrico, sia applicata la tipologia contrattuale
domestica non residente (BTA)

..) Prevedere un aumento della potenza disponibile solamente in fascia F3.

..) Ideare soluzioni tariffarie in grado di favorire la realizzazione di punti di ricarica privati ma collettivi, cioè a disposizione di tutti gli abitanti di un condominio e
i cui costi di funzionamento possano venire attribuiti a ciascun condomino in proporzione all’effettivo utilizzo

..) Tariffa monomia BTVE.

..) Luoghi di lavoro.. valutare di intervenire sulla regolazione tariffaria picco  .. No BTA6 o MTA della fascia oraria F3.
Fonte RSE
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Incentivi anno 2020
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Decreto Rilancio maggio 2020

Gli incentivi auto 2020 sono stati confermati dal Ministero dello Sviluppo Economico, che nel
corso dell’anno 2020 metterà a disposizione 70 milioni di € per incentivare l’acquisto di veicoli
ecologici a basse emissioni inquinanti.

Il Dl Rilancio ha previsto un rifinanziamento del bonus già in vigore, stanziando 100 milioni di euro
in più rispetto ai 9 milioni già stanziati per l’acquisto di auto elettriche e ibride plug-in per il 2020.

da agosto 2020 a dicembre 2020. Il Decreto «Agosto» ha incrementato nuovamente il fondo disponibile per il
2020 di 300 milioni (a seconda delle emissioni).

Fonte Automobile.it

Eco tassa: Da 01-03-2019 a 31-12-2021, tutti
coloro che acquisteranno un’auto:
•con emissioni tra 161 e 175 g/km = 1.100 €
•fino a 200 g/km = 1.600 €
•fino a 250 g/km = 2.000 €
•oltre 250 g/km = 2.500 €
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Incentivi anno 2021
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Come riporta Il Sole 24 ore Il ministero dello Sviluppo economico ha messo a punto il decreto
attuativo per l’erogazione dell’agevolazione per l’acquisto di veicoli elettrici, introdotto con La
Legge di bilancio 2021, per incentivare il rinnovo del parco macchine con veicoli meno inquinanti.

Si tratta di un contributo del 40% delle spese per l’acquisto entro il 31 dicembre 2021 di un’auto
elettrica con potenza fino a 150 kW. Il beneficio è destinato alle famiglie con Isee fino a 30mila
euro. Il prezzo da listino non deve però superare i 30mila euro più Iva.

Come anticipato, la Manovra finanziaria 2021 ha stanziato un totale di 20 milioni di euro per il
bonus per l’acquisto di auto elettriche, riconosciuto ai nuclei con ISEE fino a 30 mila euro.
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La mobilità elettrica
PNIEC – Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030
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Fonte Motus-E
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La mobilità elettrica
PNIEC – Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030
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Fonte MISE

TPL
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Infrastruttura
Analisi RSE - Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima
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Infrastruttura
Analisi RSE - Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima

PNIEC: circa 4 milioni di BEV e circa 2 milioni di PHEV al 2030

• In media, 30 km/giorno

• Ipotesi: ricarica a 80% capacità batteria

Con batteria da 100 kWh (=500 km), serve una ricarica 80% ogni 13 giorni

• PHEV: 10-15 kWh, ~30% del parco auto elettriche (attn! Solo ricarica lenta in AC)

• «fattore di carico delle colonnine»: 20% per urbano, 15% veloci extra-urbano

2,7 milioni veicoli ricaricano a casa

3,3 milioni veicoli ricaricheranno in luoghi accessibili al pubblico

19.650 colonnine di ricarica veloce e 78.600 colonnine di ricarica lenta in area urbana
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Cosa si paga?
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Sono state individuate 3 diverse tipologie di tariffazione:

• Tariffazione sulla base dell’energia prelevata (€/kWh): rientrano in questa categoria anche gli abbonamenti;

• Tariffazione sul tempo di sosta (€/minuto);

• Gratuita

La normativa attuale infatti non consente una vendita «diretta» dell’energia (e così si potrebbe intendere una tariffazione in €/kWh) ad
imprese che non siano imprese distributrici di energia elettrica.

Tuttavia non è vietata la vendita «indiretta» di energia, attraverso il concetto di «servizio di ricarica» , comprendendo nella tariffa sia
l’energia che il tempo di sosta.

Generalmente i «punti di interesse» (denominati PoI = Point of Interest), offrono ricariche gratuite e la logica dietro questa scelta
risiede nell’attrarre clienti che possiedono un’auto elettrica presso l’attività commerciale, senza ricavare profitti dalla ricarica

La piena apertura a tutti delle diverse possibilità di tariffazione della ricarica è tema attuale e che andrà sicuramente risolto con lo
sviluppo della mobilità elettrica e l’entrata in gioco di operatori diversi

Cosa si paga?
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Tariffazione (fonte Politecnico di Milano)

La normativa vigente si inserisce in una tematica, quella della tariffazione, che risulta particolarmente
delicata e va regolamentata.
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Tariffazione del servizio di ricarica pubblico si basa sull’energia prelevata (€/kWh).

1. Componente: costo della fornitura di energia elettrica, il quale e pari alla somma delle componenti amministrate (trasporto e
gestione del contatore, oneri generali di sistema, accise, IVA) e la componente relativa alla materia energia;

2. Componente: costo dell’infrastruttura di ricarica (cosiddetti ≪costi non energetici≫), il quale include i costi di installazione, di
manutenzione, di gestione dei pagamenti, della remunerazione attesa del capitale investito nel sistema di ricarica per il gestore del
punto di ricarica.

Cosa si paga?

September 24,
2021 Slide 194

Tariffazione (fonte Politecnico di Milano)
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La voce dell’Autorità: Arera
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Si ferma al cliente del DSO

Regolazione tariffaria e della qualità del servizio

Per quanto concerne la ricarica dei veicoli elettrici per i clienti domestici, ……delibera 582/2015/R/eel ha rimosso le barriere esistenti
allo sviluppo della cosiddetta "ricarica privata" derivanti dalla precedente struttura progressiva delle tariffe elettriche ….l'Appendice I
della Relazione AIR associata a tale deliberazione.

Ora c’è una nuova tariffa TD per le famiglie (ex D2, ex D3) variabile in base alla potenza impegnata e al kWh prelevato dalla rete dal singolo
cliente (Delibera 2 dicembre 2015 582/2015/R/eel)

Quanto alla ricarica dei veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico, fin dal 2012 l'Autorità ha definito una struttura tariffaria
"monomia" (cioè espressa solo in c€/kWh, senza componenti fisse o proporzionali alla potenza impegnata) applicabile su richiesta ai
punti di prelievo in bassa tensione dedicati al servizio di ricarica dei veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. Tale struttura
tariffaria è stata confermata per il periodo 2016-2019 dalle disposizioni della deliberazione 654/2015 (Allegato A, Testo integrato per il
trasporto TIT).

Tariffa elettrica dedicata alla ricarica pubblica

Delibera ARG/elt 242/2013 l’Autorità ha introdotto la possibilità per gli operatori di punti di ricarica dei veicoli elettrici in luoghi aperti al
pubblico, di richiedere opzionalmente l’applicazione di una tariffa monomia (unico prezzo) in energia (c€/kWh) ……..tariffa BTVE,
limitatamente ai punti di prelievo ….dedicati in via esclusiva alla ricarica di veicoli elettrici
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Il trattamento fiscale della ricarica dei veicoli elettrici lato utente e lato gestore



—
La voce della ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)

24 settembre 2021 Slide 197

Il trattamento fiscale della ricarica dei veicoli elettrici lato utente e lato gestore
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Il trattamento fiscale della ricarica dei veicoli elettrici lato utente e lato gestore
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Nei condomini?
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Il codice civile

• Articolo 1117 c.c. : “Sono oggetto di proprietà comune dei
proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, […] i
sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione
[…] per l’energia elettrica”…….

• Il fatto di essere di proprietà comune è generalmente
inteso come destinazione ad uso comune.

• La corrente elettrica è considerata un bene mobile, ai sensi
dell’art. 814 del c.c., in quanto energia naturale che ha
valore economico.

• L’articolo 1102 del codice civile sancisce il diritto di ogni
comproprietario di utilizzare il bene comune “purché non
ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri
partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro
diritto”.

• l’articolo 1102 del c.c. stabilisce che il comproprietario può
usare il bene comune, ma non che possa addossare le
spese dell’uso del bene comune agli altri comproprietari.

https://www.danea.it/blog/uso-elettricita-condominiale/

Assicurazioni supplementari
per stazioni
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Il codice civile

• Il che vuol dire che la corrente elettrica – essendo bene
che si paga in base al consumo – non potrà essere
legittimamente utilizzata (rectius consumata) dal
singolo condomino a meno che, a monte della presa di
corrente utilizzata, non venga installato un contatore a
defalco che consenta di quantificare il consumo stesso e
si possa, così, addebitare al singolo condomino il costo
dell’energia elettrica consumata.

• O sistema identificativo che autorizza la carica con
integrato il contatore.

https://www.danea.it/blog/uso-elettricita-condominiale/

D4

Assicurazioni supplementari
per stazioni
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Come installare una stazione AC
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Stazione DC
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Manutenzione da parte utente

Service inspection of the cabinet

The following points must be checked regularly:

1. Internal RCDs and RCBOs need to be tested on correct functioning on a regular basis. During the yearly maintenance
visit, a check is advised, to be executed by a certified ABB technician.

2. Cable and connector

→ Check for cracks or ruptures on the connector or cable, check whether no internal  wires of the cable are visible.

3. Display screen

→ Check for damage and cracks.

4. Powder coating

→ Look for damage, cracks or ruptures.
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Concessionarie Hyundai
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IONITY selects ABB as Technology Partner
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IONITY, a joint venture of BMW Group, Daimler AG, Ford Motor
Company and the Volkswagen Group with Audi and Porsche, will
implement and operate a network of approximately 400 fast charging
stations across 24 European countries by 2020.

In addition to the five pilot sites, after successful initial installations,
ABB has been selected as the main technology partner and supplier for
charging systems by IONITY. Michael Hajesch, Managing Director at
IONITY said he is “glad to have a strong and international technology
partner with ABB to drive e-Mobility to the next level across Europe”.

The ABB’s first IONITY electric vehicle charging station, is located in
Neuenkirch near Lucerne/Switzerland on the A2 motorway, the station
is equipped with a CCS charging system, which comprises six 350 kW
CCS fast chargers.

June 21st, 2018, Munich
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Progetto Estonia: una rete a copertura nazionale
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ABB ha ottenuto in Europa la più estesa rete di
distribuzione di EV
Ogni strada principale in Estonia ha una stazione di
ricarica circa ogni 50 km.
Completato nel Q4, 2012
200 sistemi ultraveloci DC + AC integrata

507 sistemi AC presso uffici

Progetto chiavi in mano di fornitura e servizi
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La mobilità elettrica
Islanda
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ABB Terra for Jaguar I-PACE eTROPHY

September 24,
2021 Slide 214

Jaguar has announced an agreement with technology
pioneer ABB to serve as the official charging partner for
the new Jaguar I-Pace eTrophy series. As part of this
partnership, ABB will provide custom-made, compact
fast chargers for each of the participating teams in this
new electric racing series.

In contrast to the specially designed single-seat racecars
used in ABB Formula E, the Jaguar I-PACE eTROPHY
series will feature racing versions of the same Jaguar I-
PACE electric SUVs that are now sold to consumers. The
compact design also allows for the chargers to be easily
transported to the series’ 10 rounds, keeping freight to a
minimum.

https://new.abb.com/news/detail/7700/more-power-less-space-helping-the-
jaguar-i-pace-etrophy-series-charge-zero-emissions-motorsport/
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Terra HP DC chargers support biggest electric vehicle infrastructure project to date in the United States

• Hundreds of charging stations within and

around 17 metropolitan areas and along

multiple nationwide highway corridors

• Terra HP 350kW chargers from ABB are the

first public sites of their kind to launch across

the United States

• ABB technology installed at first three

Electrify America locations
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eBus and heavy vehicle charging: 50 kW – 600 kW

September 24,
2021 Slide 216

Automated connection system (OppCharge or Schunk)

High power DC transfer to bus

Wireless communication to bus

150kW, 300kW, 450 & 600 kW modular

Redundancy per each 150 kW module

Output DC voltage 200-920 VDC

Galvanic isolation between AC input and DC output

Overnight charging 50kW, 100kW & 150 kW via cable with connector
CCS Combo2 max 200 A

Remote management

Overnight and on-street opportunity charging



—
Referenze

September 24,
2021 Slide 217

https://new.abb.com/news/detail/4283/abb-selected-by-electrify-america-to-provide-high-power-
electric-vehicle-chargers-across-the-united-
states?itm_campaign=sustainablemobility&itm_term=news&itm_medium=tile&itm_source=ABBCOM&it
m_content=evcharging

ABB selected by Electrify America to provide high power electric vehicle chargers across the United
States
ABB's Terra HP high power electric vehicle chargers chosen for use along U.S. highways in an ambitious
10-year project

https://new.abb.com/sustainable-mobility
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Contatti
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Formazione

Sergio Giacomo Carrara
sergio-giacomo.carrara@it.abb.com

Tel. 335-76.34.262

Profilo linkedin: https://www.linkedin.com/in/sergio-carrara-
60b3a010/
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http://new.abb.com/low-voltage/it/area-tecnica/formazione-tecnica



—

La linea diretta per il servizio che cerchi

Contatti
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Promozione Tecnica

Sul territorio nazionale è presente una struttura di Promotori Tecnici che hanno
come compito principale di seguire gli studi di progettazione, offrendo:

. Supporto tecnico e consulenza sui prodotti/soluzioni

. Preventivazione budgetaria

. Schemistica

. Calcoli tecnici

. Specifiche

. …..
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Promozione Tecnica
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La linea diretta per il servizio che cerchi

Servizio clienti ABB SACE
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Per ricevere informazioni sui
prodotti di Bassa Tensione

Attivo tutti I giorni dal lunedì
al sabato dalle ore 9:00 alle
ore 19:00

Per ricevere le informazioni
per ordini di vendita e
consegne di prodotti di
Bassa Tensione

Attivo tutti i giorni:

– Dal lunedì al venerdì dalle
ore 8:00 alle ore 18:00

– Sabato e Domenica dalle
ore 9:00 alle ore 17:00

Numero verde Custumer support




