
GIORNATA DI ALTA FORMAZIONE

Analisi, dimensionamento e modalità di esercizio  
di flotte di autobus elettrici

La giornata si rivolge agli stakeholder del mondo del tpl che dovranno affrontare, nel prossimo futu-
ro, la progettazione ed implementazione di sistemi di autobus elettrici.

A cura del dott.ing. Andrea Bottazzi

Programma (ore 9 - 17)

- Il tema energetico con particolare riferimento all’inserimento di flotte di bus elettrici
- L’impatto ambientale nel ciclo di vita LCA, le emissioni nel ciclo completo del carburante WTW,  
  le diverse soluzioni previste dalle direttive comunitarie e dal dpcm del MIT;
- I sistemi di trasporto analisi del contesto dei bus elettrici : campi di applicazione e peculiarità;
- I progetti di inserimento degli autobus elettrici: aspetti tecnici, sociali e di gestione delle attività;
- Le tecnologie dei bus elettrici
- Le criticità dei capitolati
- Le tipologie di linee di TPL in connessione alle tipologie di batterie
- Il total cost of ownership, TCO, dei bus elettrici comparati con altri sistemi: analisi e confronti            
  metodologici;
- Dimensionamento del servizio per i diversi tipi di linee: potenza in deposito, potenza 
  al capolinea e potenza in fermata;
- La gestione delle flotte elettriche dal punto di vista delle competenze e delle scelte strategiche
- Esercizi

Quando: venerdì 13 settembre, ore 9

Dove: Centro Congressi Cavour, via Cavour 50/a – Roma

Il docente: Andrea Bottazzi è responsabile della Manutenzione mezzi e della gestione dei magazzini e dei 
depositi di Tper Bologna. Laureato in Ingegneria Meccanica, Scienze Politiche e in Economia Mercati e Isti-
tuzioni ha conseguito un l’Executive master in direzione aziendale, il Diploma di perfezionamento in Ingegne-
ria dei Trasporti e il Diploma di perfezionamento per Aziende di Servizi. È autore di numerose pubblicazioni 
relative al proprio ambito professionale, e collabora con l’Università di Bologna per seminari e lavori scientifi-
ci. È certificato CICPND liv. 3.


