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E-mobility

15.000 auto elettriche e 
ibride immatricolate in Italia 

(dicembre 2017)  

7,5 MILIONI 
di potenziali veicoli entro il 2030

+ 93% nel 2018

Dal 1 gennaio 2018 è scattato l’obbligo di predisporre l'installazione di punti di ricarica auto 
elettriche nei nuovi edifici, e precisamente con il DLGS 257/2016:
• edifici non residenziali di nuova costruzione con superficie superiore a 500 m2;

• edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative;

• edifici sottoposti a ristrutturazione edilizia di primo livello 

      (intervento che coinvolge almeno il 50% della superficie lorda e l’impianto termico);
• Deve essere previsto almeno il 20% degli spazi a parcheggio (coperto o scoperto) e dei 

box auto totali per la ricarica di una vettura.

• Legge di bilancio 2019 : detrazioni per acquisto auto elettrica ed installazione colonnine di 

ricarica
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L’offerta di ABB per la ricarica dei veicoli elettrici
E-mobility

▪Residenziale (3.7–22 KW) ▪Parcheggi (20 
-100KW) 

▪Trasporto pubblico (50-350KW)
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Residenziale
E-mobility
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Considerazioni generali

• Le prese domestiche non sono intese per 
correnti permanenti pari alla nominale (16 A). 


• Gli adattatori costituiscono un ulteriore 
rischio. 


• Rischio di surriscaldamento e bruciature.


• Le prese domestiche vanno usate solo per 
caricare veicoli leggeri (es. scooter) sino a 2 
kW (modo 1), oppure occasionalmente per 
automobili (modo 2) senza superare 10 A 
circa.


• L’impianto va controllato e adeguato prima 
di caricare, potrebbe essere obsoleto. 

Perché vanno usati con cautela
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Residenziale
E-mobility

▪ 3,7 kW monofase con cavo con connettore 
Tipo 1 e 2

▪ 3,7 kW monofase con presa Tipo 2
▪ 7,4 kW monofase tarabile 3,7 kW con presa 

Tipo 2 e RFID
▪ 22 kW trifase tarabile 11 kW con presa Tipo 

2 e RFID

▪ 7,4 kW monofase tarabile 3,7 kW con 1 
presa Tipo 2 e RFID

▪ 7,4 kW monofase tarabile 3,7 kW con 2 
presa Tipo 2 e RFID

▪ 22 kW trifase tarabile 11 kW con 1 presa 
Tipo 2 e RFID

▪ 22 kW trifase tarabile 11 kW con 2 presa 
Tipo 2 e RFID
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• Scenari principali per le stazioni di ricarica

▪▪ Ricarica EV pubblica e per attività commerciali

▪▪ A destinazione

▪▪ 3-22 kW

▪▪ 4-16 ore – da 0 a 100%

▪– Residenziale 
– Uffici e posti di lavoro 
– Condomini 
– Hotel and ospedali 
– Flotte aziendali 
– Parcheggi pubblici o privati

▪▪ Ad opportunità

▪▪ 20-25 kW

▪▪ 1-3 ore – da 0 a 100%

▪– Uffici e posti di lavoro 
– Condomini 
– Hotel and ospedali 
– Flotte aziendali 
– Parcheggi pubblici o privati 
– Concessionari 
– Flotte urbane  

▪▪ Ad opportunità e per brevi fermate 

▪▪ 50 kW

▪▪ 20-90 min – da 0 a 100%

▪– Vendita al dettaglio, centro 
commerciale, ristoranti 

– Grandi parcheggi 
– Stazioni di rifornimento 
– OEM R&D 
– Attività commerciali

▪▪ Fermate per la ricarica

▪ 150 to 350 kW+

▪ 10-20 min – da 0 a 100%

▪– Autostrade 
– Brevi soste per il rifornimento 
– Stazioni di rifornimento 
– OEM R&D
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2019 2020 2021, …2017 20182010 - 2016

Mercedes
Vito E-cell

Citroën C-Zero

Ford  
Focus  
Electric

Smart ED
Gen 1

Renault
Twizy 

Renault
Fluence ZE

Citroën Berlingo

Renault Kangoo ZE

DC fast charging CCS (50-150 kW @400 V)

DC high-power charging CCS (≥150 kW @400 V)

Opel Ampera-e

▪300 km

VW e-Golf

▪130 km

BMW i3

▪130 km

VW e-UP! 

▪110 km

Nissan Leaf 1.1

▪130 km

Nissan e-NV200

▪110 km

Kia Soul-EV

▪150 km

BMW i3

▪190 km

VW e-Golf 1.1

▪300 km

Hyundai Ioniq

▪140 km

▪110 km

Peugeot iOn

▪110 km
Nissan Leaf 1.0

▪120 km

▪110 km

Peugeot Partner

▪110 km

Renault Zoe ZE
▪130 km

Mercedes B250E 
▪140 km

Tesla Model S
▪450 km

Daimler Smart ED
▪110 km

Renault Zoe 1.1
▪200 km

Daimler E-Smart

▪?? km

Tesla + adapter

▪450 km

Mitsubishi 
Outlander PHEV

▪40 km

Honda Fit
▪100 km

Citroën E-Mehari

▪200 km

Mahindra e20
▪110 km

Renault Zoe
▪130 km

Tesla Model S
▪450 km

Focus Electric

▪165 
km

DC high-power charging CCS (≥350 kW @400/900 V)

Mitsubishi i-MiEV

Only AC slow 
(3.6-7.2 kW)

DC fast charging 
CHAdeMO 
(50-150 kW  
@400 V)

AC fast charging 43 kW

AC 11 kW OnBoardConverter

▪110 km

AC 22 kW OBC

AstonMartin RapidE

▪?? km

VW ID 'Golf'
▪500 km?

Jaguar i-Pace
▪450 km

Skoda E

Ford Model E

▪?? km

▪450 km

Porsche Taycan

VW ID Buzz

▪500 km

VW e-Golf

▪180 km

Mercedes EQA

Audi etron SUV
▪>400 km

BMW  
X3e▪500 km?

Nissan
Leaf

▪360 km

Nissan Leaf

▪200 km

Renault Zoe

Peugeot 2008 EV

▪??? 
km

Peugeot 208 EV

▪??? km

FF 91    650 km

Lucid Air
▪650 km

Mitsubishi SUV

▪??? km

Mitsubishi  
mini EV

▪??? km

Renault Kangoo

▪200 km?

▪

Audi etron sportback
▪>400 km

▪1000 km

Tesla Roadster

Citroën E-Mehari

▪200 km

Kia Niro
▪390 km

Jaguar XJ

▪??? km

JLR RoadRover

▪??? km

Saic EV80

▪200 km

Visoniary Brick3EV

▪320 km

GM Crossover

▪?? km

FMC Byton
▪520 km

Infinity Q80
▪200? kmNissan e-NV200

▪200 km

BMW iNext
▪600 km?

VW ID Crozz

▪?? km

▪??? km

▪?? km

Volvo XC40
▪350 km

▪500 km?
Mercedes EQC

▪500 km
Hyundai Kona

▪500 km

Tesla Model X  
+ adapter

▪450 km

▪?▪?? km

Mazda EV

Tesla Model 3

▪375 km

▪

▪250 km?

Honda Urban ccs

▪300 km

NEVS 9-3
▪180 km

Sono Sion  

SsangYong eSIV  
▪450 km

Fisker Emotion
▪600 km

VW T7  
▪?? km

BMW Mini E
▪300 km

▪?

Audi etron GT
▪>400 km

Audi ‘MEB’
▪>400 km

Tesla Model 3

▪350 km▪

▪ ?

▪200 km

Kia-Soul2

Aiways U5 ion
▪460 km

Hyundai Saga

▪320 km Chloe EV

▪300 km

▪ November 2018


