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Vorresti un’Europa in cui le stazioni di ricarica siano diffuse,
efficienti e facili da usare?
Non cercare altrove, è arrivato USER-CHI. Sostenuto dall’industria, guidato
dalle città e pensato per gli utenti, USER-CHI svilupperà e dimostrerà soluzioni
intelligenti in 7 aree urbane situate lungo i corridoi Mediterraneo e MediterraneoScandinavo delle reti di trasporto transeuropee (TEN-T), per incoraggiare e
promuovere una massiccia diffusione della mobilità elettrica sul mercato Europeo
tra febbraio 2020 e gennaio 2024.

Obiettivi
USER-CHI attiverà l’enorme
potenziale della mobilità
elettrica in Europa grazie a:

Sistemi di ricarica
progettati in funzione
delle esigenze degli
utenti

Una piattaforma
ed un quadro di
riferimento comune per
l’interoperabilità delle
operazioni di ricarica

Il dispiego di
infrastrutture
di ricarica
modulari grazie
all’integrazione con
le smart grid

Lo sviluppo di
sistemi di ricarica
innovativi, altamente
convenienti e
prontamente
commercializzabili

La co-creazione
e dimostrazione di
nuovi modelli
di business
sostenibili

I prodotti

Le città

Per realizzare i suoi obiettivi strategici, USER-CHI progetterà e svilupperà una serie
di soluzioni che tengano in considerazione tutti gli ambiti utili a diffondere i veicoli
elettrici su larga scala:

Le soluzioni sviluppate da USER-CHI saranno testate in
5 aree urbane dislocate lungo tutto il territorio europeo:

CLICK

– Charging location
and holistic planning kit:

INCAR – Interoperability, charging
and parking platform:

Uno
strumento
online
per
la
pianificazione del posizionamento di
nuove infrastrutture di ricarica nelle città
e nei corridoi TEN-T.

Una piattaforma per fornire servizi di
roaming e libero accesso alle stazioni di
ricarica, così come altri servizi integrati e
innovativi per l’utente finale.

Stations of the future handbook:

SMAC – Smart Charging tool:

Linee guida e raccomandazioni per
progettare stazioni di ricarica a misura
di utente e adatte alle sfide del futuro.

Una tecnologia che permette l’integrazione
con le smart grid e servizi di gestione della
domanda per i diversi sistemi di ricarica
(lenta, veloce e ultraveloce).

eMoBest – e-Mobility replication
and best practice cluster:
Una piattaforma di collaborazione per
facilitare il trasferimento di buone
pratiche tra le città coinvolte nel progetto.

INFRA – Interoperability framework:
Un pacchetto di regole, linee guida e
raccomandazioni per supportare l’alta
interoperabilità di tecnologie e processi
tra i vari attori della mobilità elettrica.

Raccomandazioni
legali e normative
per una diffusione
su larga scala dei
veicoli elettrici

L’area metropolitana di Barcellona (Spagna),
Berlino (Germania), Budapest (Ungheria),
Roma (Italia) e Turku (Finlandia).

TURKU

Poiché la replicazione su larga
scala e la trasferibilità dei risultati di
USER-CHI sono i capisaldi del
progetto, due città –
Murcia (Spagna) e Firenze (Italia)replicheranno alcune delle
soluzioni sviluppate.

Berlino

INSOC – Integrated solar DC charging
for Light Electric Vehicles:

BUDAPEST

Una soluzione che combina ricarica,
produzione in loco di energia rinnovabile
e parcheggio antifurto per veicoli elettrici
leggeri.

Barcellona
Corridoi TEN-T

INDUCAR – Inductive charging for e-cars:

Mediterraneo-Scandinavo

Una soluzione di ricarica wireless e altamente
automatizzata per auto elettriche.

Mediterraneo

Firenze

Roma
Murcia

