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Aspetti di esercizio degli ebus 

26 ottobre 2018 

dott. Ing. Bottazzi Andrea – resp. Manutenzione Automobilistica 
Tper spa , Bologna e Ferrara 
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Domanda n.1  
 
Gli ebus sono una novità assoluta ? 
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Do you really think 
100 % plug in 
Depots solution ? 

Out of scale !!!!!!!!!!!!!! 
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Domanda 2  
 
Le batterie e la ricarica sono collegate ? 
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1 - Overnight charge 
2 - Opportunity charge 
3 - In motion charge 

Le scelte strategiche !? 
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Domanda 3 
Con opportunity charge e fast charge posso evitare la ricarica over night ? 
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Aspetti progettuali per le linee elettriche 
 
Il cambio di paradigma: 
  

da autobus discreto a sistema  



0                 7,30                  day hours                    24 

Num 
vehicles 

EV plug in  
Available only for peak hours 

Veicoli EV – plug in battery 

Heavy line not for EV plug in battery 15’-20’ headttime 

Special service:airport, shuttle inner city  

Vehicles EV – plug in battery 

Risks… 

- Air conditionig 
- Vehucles capacity  
(70 vs 90) 
-  Cost of battery package  
-  60.000,00 euro 4 year 

Example :  Vehicles shift too long for EV 
In patricular in winter & summer 
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Plug-in depot must design together with  line  length km and hours of service 

10/12 km 

Trolley  km  free choice  

15/20 km 

Opportunity charge 

More Opportunity charge 

You must choiche a priori wicth kind of soluztions  

1 

2 

3 

4 
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trolley  km  free choice  

Deviation without charge , few km  

Opportunity Charge 
 at end stop if  
The km are so much 
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Opportunity charge    
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Domanda 4  
 
Il tipo di batteria e di ricarica sono collegati all’esercizio ? 
 
In altre parole sono banalizzabili batterie e sistemi di ricarica ? 
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headways 
min 

15 
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Passengers demand of transport  

Vehicles shift  km for day  
 
   100 km            200 km                 300 km         400 km    
 

Filled  electrical line 
(trolley or frequent  
along the 
Line  
opportunity charge) 

EV plug in 
Depot charge 
overnight 

Opportunity  
Charge only at line  
End  stop  
(not less than 5’ for 
Recharge) 

280 pass/h                                         800 pass/h           3000 pass/h 

Trolley  km  free 
choice  

500 pass/h 
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TPER spa 
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La dichiarazione della strategia ambientale 
di TPER spa Bologna 

“Tutti gli autobus urbani di 
nuovo acquisto saranno 

dotati di sistemi di 
trazione: 

•  alimentati a metano 
•   filobus  
•  elettrici 
•   ibridi”   
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La dichiarazione della strategia di  
aumento dell’accessibilità 

e del comfort 

“Tutti gli autobus urbani di nuovo acquisto  
di TPER spa saranno dotati di: 

•  pianale ribassato  
•  posto per passeggero non deambulante,  

•  posto passeggino,  
•  aria condizionata 

•  annuncio esterno/interno della fermata “ 
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L’offerta di trasporto di Tper un giorno feriale invernale 
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I progetti di tper 

•  Sviluppo Filoviarizzazione 
•  Servizio ferroviario metropolitano 
•  Servizi flessibili 
•  Elettrico 
•  Cng 
•  Lng 
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L’alternativa al CNG è l’H2 ma non è applicabile per le flotte per il TPL viste le 
Necessità  
 
Cosi come l’alternativa all’LNG è il GPL ma anche questo non è applicabile 
 alle flotte TPL per i problemi di sicurezza 
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Conclusioni  
 

sintesi imprecisa del passato per 
il futuro  



37 

Valore  
aggiunto 
per ogni  
attività 

insourcing 

outsourcing 

Zona  
change 

management 

Strategia forte sul parco 
in senso ambientale 

Competenze 

Offerta servizi manutentivi dal Mercato 

debole forte 

standardizzate 

Un modello di analisi delle strategie  
congiunte di scelta ambientale , sviluppo  
flotta e gestione della manutenzione  
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Valore  
aggiunto 
per ogni  
attività 

insourcing 

outsourcing 

Zona  
change 

management 

Strategia forte sul parco 
in senso ambientale 

Competenze 

Offerta servizi manutentivi dal Mercato 

debole forte 

standardizzate 
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Esempio applicativo di strategie ambientali  
per servizio urbano 

Valore  
aggiunto 
per ogni  
attività C

om
pe

te
nz

e 

Debole: 
Autobus a gasolio con  
Emissioni euro VI 

Forte: 
Veicoli elettrici 
A emissioni zero 

 
Veicoli  
a metano 

 
Veicoli  
ibridi 

Manutenzione tutta 
interna 

Manutenzione tutta 
In outsourcing, contratti 
Di full service per veicoli 
nuovi 

Euro 0 Euro I Euro II Euro III Euro IV Euro V 

Mancato 
Riconoscimento 
 accise 

Numeri mezzi 
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Valore  
aggiunto 
per ogni  
attività 

insourcing 

outsourcing 

Zona  
change 

management Competenze 

Offerta servizi 
manutentivi dal Mercato 

debole forte 

standardizzate 

Esempio applicativo di una strategia forte in senso 
 ambientale 

Innovazioni sulla 
Trazione alto 
Valore aggiunto 

Poca offerta di servizi 
Perché il veicolo è innovativo 
Di solito solo il costruttore 

Alte competenze  
dovute alle 
nuove tecnologie 
Di cui è dotato il  
veicolo 

Strategia forte sul parco 
in senso ambientale 
Es. Sviluppo rete filoviaria; 
Autobus LNG su flotta autobus extraurbana. 
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