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OBIETTIVI GENERALI POMOS

Possono essere segmentati in sei linee principali di attività:

• Ricerca e sviluppo / trasferimento tecnologico
• Formazione (ISHEV, Dottorato, Master, CNOS)
• Consulenze istituzionali (Ventotene 2, Ninfa)
• Test/certificazione (emissioni combustibili 

alternativi)
• Comunicazione (interesse dei media)
• Finanziamenti (FP7, Industria 2015, POR)
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RISORSE INIZIALI
• 1.500.000 di Euro nel triennio 2007-2009 (Assessorato 

all’Ambiente e alla Cooperazione tra i Popoli della Regione Lazio)
• Integrazione di 1.000.000 di Euro per l’anno 2009
• Rinnovo della convenzione con ulteriori 2.000.000 di Euro per il

biennio 2010-2011
• Sede: Capannone 5 “ex-Nalco” Cisterna di Latina, 2400 mq, in 

comodato d’uso gratuito per 16 anni rinnovabili
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STAFF

una decina di strutturati (professori e ricercatori)

2 studenti di dottorato di ricerca

8 assegnisti biennali di ricerca (un “cervello rientrato”)

5 contrattisti di collaborazione coordinata e continuativa

3 contrattisti a progetto

diversi collaboratori esterni (altri centri di ricerca, 
istituzioni, associazioni, aziende)

numerosi tesisti di laurea triennale e magistrale
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ACCORDI QUADRO TRIENNALI
Di 170 contatti complessivi, più di 60 sono stati 
formalizzati con specifici accordi di 
collaborazione scientifica di durata triennale ed 
altri sono in corso di definizione:

Categoria Accordi stipulati
ASSOCIAZIONI/FONDAZIONI 6
CENTRI DI 
RICERCA/UNIVERSITA’

4

PMI 52
GRANDI IMPRESE/CONSORZI 14
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PROGETTI ISTITUZIONALI

…..…..

…..…..
Industria 2015:
-Mobilità sostenibile
-Nuove tecnologie per il Made in Italy

Progetti di 
Cooperazione Internazionale

per promuovere 
modelli di mobilità sostenibile

Ricerca industriale

Sviluppo sperimentale

Investimenti Produttivi

Progetto Complesso
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-Press4Transfert
-Educate Green
-WE4MARE
-InSert

Progetti Regionali, nazionali:
-POR LAZIO FILAS

Progetti per le frontiere tecnologiche
Progetti integrati di frontiera

-MINISTERO AMBIENTE
Interventi efficienza energetica

-MINISTERO UNIVERSITA’ E RICERCA
Progetti di ricerca industriale nell’ambito
del Programma Operativo Nazionale 
“Ricerca e Competitività 2007-2013
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PROTOTIPI

Bizzarrini P538h

Pick-up Nozomi ibrido Quad elettrico RAM ZEV

side-by-side
Thor hybrid

…..…..

…..…..

Eclettica:
Auto elettrica con 
carrozzeria 
fotovoltaica 
(insieme a CHOSE)

 

Elettra

Carrozzella elettrica



…con Delicatezza, con Rispetto



“Bassa e cespugliosa, battuta dal vento e 
dagli uccelli di passo, ventotene e’ sempre 
stata l’isola lontana… una nave all’ancora 
pronta a salpare per utopie irraggiungibili”

Filomena gargiulo



arrivo sull’isola: prime emozioni (e soddisfazioni)….



uno sguardo d’insieme



MOBILITA’ DELL’ISOLA: analisi
L’aumento progressivo dell’afflusso di traffico veicolare sia turistico che residenziale ha costretto 

l’Amministrazione ad adottare misure di limitazione del traffico, parziali e temporanee, almeno nei periodi più

frequentati dai turisti. Questi sono stati:

pedonalizzazione di alcune zone del centro storico in alcune ore e in certi periodi

parcheggi a pagamento per i non residenti

limitazione all’utilizzo dell’auto sull’isola per i non residenti

permessi di circolazione e sosta per gli operatori e residenti

Lo stato attuale della mobilità sull’isola:

assenza di ogni tipo di trasporto pubblico

servizi turistici ( bagagli e trasporto persone) solo per i clienti di strutture ricettive oppure on-demand in 

periodi estivi gestito da privati 

aree pubbliche riservate alla sosta limitate

strade urbane e rurali di ridotte dimensioni senza marciapiedi e con tratti a forte pendenza

assenza di politiche di riduzione del traffico veicolare turistico; 

parco veicoli , sia pubblici che privati, esistenti sull’isola abbastanza obsoleto e sicuramente ad alto 

impatto ambientale

viabilità inadeguata in uscita dal porto



POSSIBILI INTERVENTI

Per ottenere un sistema di mobilità sostenibile sull’isola di 

Ventotene, sono stati previsti i seguenti interventi:

Intervento 1: riguarda il Piano Integrato del traffico 

veicolare finalizzato alla diminuzione dell’impatto 

ambientale della mobilità

Intervento 2: sostituzione del parco automezzi del 

Comune con veicoli a basso impatto ambientale

Intervento 3: coordinamento di strategie e servizi 

innovativi con l’imprenditoria locale - servizio di trasporto 

pubblico collettivo a orario e on - demand compreso lo 

start up per la gestione del servizio, la manutenzione e il 

ricovero degli automezzi

Intervento 4: coordinamento di strategie e servizi 

innovativi con l’imprenditoria locale: car bike-moto 

sharing e/o noleggio 



alcune idee-guida
Scelte tecnologiche allo stato dell’arte (efficienza-sicurezza-accessibilità):
-flotta veicolare differenziata
-infrastruttura telematica per la gestione dei servizi 
-infrastruttura di ricarica integrata con il sistema energetico e telematico 
(smart grid)
-formazione (uso appropriato, manutenzione, gestione, servizi)
-comunicazione (press4trasport) e partecipazione sociale (accessibilità)
-permanenza del progetto e suo miglioramento sulla base della 
sperimentazione

Supporto ai decisori (politiche di incentivazione/disincentivazione)

Stile di vita: miglioramento della qualità, generazione di comportamenti 
corretti



L’obiettivo di implementare modelli di mobilità sostenibile, avendone le competenze, 
attraverso :

•l’introduzione di mezzi elettrici e relativi sistemi di ricarica
•sistemi di monitoraggio di dati ambientali
•sistemi di bordo per telemetria ed il controllo dei veicoli
•sistemi sperimentali per l’ottimizzazione della gestione della flotta e per la comunicazione 
mezzo-infrastruttura 
•applicazioni di servizio per la flotta comunale (controllo territorio e sicurezza) e ad uso 
turistico.

Per un periodo di sperimentazione stimato in mesi 6 non continuativi per permettere 
la corretta integrazione con gli altri stadi del progetto regionale, in fase di avvio (vedi 
interventi Polo del Solare organico “CHOSE” e del Dip. ITACA). 

Con la finalità di definire e sperimentare un modello virtuoso di mobilità, a forte 
connotazione innovativa.

Impegno di POMOS per Ventotene

Comune di Ventotene



La struttura del progetto Ventotene 1 di 7

6 mesi da utilizzare per la sperimentazione delle infrastrutture, dei mezzi 
individuati, delle funzioni connesse e la loro relativa implementazione. Tale fase 
prevede inoltre la formazione del personale necessario alla gestione delle 
attività.

Riguarderà la gestione ordinaria e il miglioramento nel tempo dei sistemi 
proposti, sperimentati e implementati durante la fase 1.

Una sperimentazione modulata su DUE FASI

Fase 1Fase 1Fase 1

Fase 2Fase 2Fase 2



La struttura del progetto Ventotene 2 di 7

Fase 1Fase 1Fase 1



INDIVIDUAZIONE DELLA FLOTTA ZEV: Requisiti di Progetto 



La struttura del progetto Ventotene 3 di 7

Fase 1Fase 1Fase 1



SCELTE DI SISTEMA

4 prese di connessione alla rete a 

corrente alternata

13,6 ampere di corrente

tensione di 220 volt

POTENZA PARI A 3 KW

Requisiti dell’infrastruttura di ricarica:

sicurezza

monitoraggio parametri

tecnologie informatiche

manutenzione e sorveglianza

canali di comunicazione

L’infrastruttura di ricarica è stata dimensionata in base alla tipologia di veicoli scelti. 

Considerando che i veicoli da introdurre sull’isola necessitano di una potenza massima di 3 Kw, la 

scelta tecnologica è caduta sull’infrastruttura Energy Point di ACI Cosult. 

I veicoli pensati per il TPL, essendo caratterizzati da grande batterie a litio – ioni, assorbono 

maggior potenza e si ricaricano più velocemente,  quindi l’apparato periferico sarà integrato con 

una presa pentapolare da 32A a 380V disponendo di una potenza per vettura di 10 Kw



La struttura del progetto Ventotene 4 di 7

Fase 1Fase 1Fase 1



La struttura del progetto Ventotene 5 di 7

Fase 1Fase 1Fase 1

QuickTime™ e un
decompressore TIFF (Non compresso)

sono necessari per visualizzare quest'immagine.



INFRASTUTTURA WI FI

Il progetto prevede la copertura wi fi dell’isola, mediante l’installazione di una rete mesh wireless, a 

basto costo e dalle elevate performance. L’isola verrà coperta con 8 nodi principali che creano la rete 

outdoor e 6 hot spot che estendono la rete già creata mediante collegamenti a 5 GHz

La rete wi fi, oltre ad introdurre i servizi di banda larga 

sull’isola, sarà integrata con l’infrastruttura di ricarica, sia in 

termini di connettività con il centro di controllo (GPRS – WI FI) 

che per quanto riguarda la prenotazione della colonnina per 

l’eventuale ricarica

L’integrazione tecnologica di tutti questi sistemi, consente di 

parlare di sistema AVL  - AVM , ovvero di un sistema integrato in 

grado di gestire l’infrastruttura di ricarica, di monitorare e 

tracciare flotte di veicoli realizzando così un sistema di mobilità

sostenibile



ALLESTIMENTO DI BORDO DEI VEICOLI ELETTRICI: SYCO HERMES

Gateway
di 

Comunicazione
coi 

terminali
Antenna

GPS-GSM

GPRS 
SMS

CENTRALE
OPERATIVA

Server 
Centrale

Postazione
Operatore
intranet

CENTRALINA 
FLEET MANAGEMENT 

SISTEMA MULTIMEDIALE DI 
BORDO 

• PROCESSORE:
DualCore Intel Xeon E3113 
-3.0 GHz-6 MB

• CACHE:1333MHz FSB

• MEMORIA: 2Gb RAM

• HARD DISK:2x250Gb 
+1x160Gb

•S.O: Linux 

ENTRALINE DI FLEET MANAGEMENT dotate di 
sistema GPS e utilizzano un collegamento GPRS 
per la trasmissione dei dati di localizzazione e 
messaggi audio e video vs il centro di Controllo di 
Fleet  

ORTALE TURISTICO GEOREFERENZIATO

er l’erogazione di contenuti informativi turistici  
contestualizzati alla posizione dei veicoli

portale



ALLESTIMENTO DI BORDO DEI VEICOLI ELETTRICI: SYCO HERMES

Portale Multimediale Turistico: REQUISITI DI SISTEMA Portale Multimediale Turistico: REQUISITI DI SISTEMA 

SISTEMA PER CONTENUTI TURISTICI  (CMS) rivolto ai PC di bordo delle vetture
realizzato su piattaforma PHP – Mysql  - Apache
gestione delle utenze del sistema
creazione di “aree tematiche”
creazione di schede turistiche
gestione delle schede turistiche

SISTEMA CLIENT per la fruizione dei contenuti erogati dal sistema CMS da installare   

sulle vetture
Connessa alla centralina di fleet management 
Applicazione Win 32

SISTEMA DI CAR SHARING per la gestione del parco vetture
Scheda anagrafica vettura
Utente 
Manutenzioni
Scadenze
Noleggio/assegnazione



ALLESTIMENTO DI BORDO DEI VEICOLI ZEV: LAVOISIERTM SYSTEAM 

Leggero:
Peso 1,2 Kg

Basso consumo:
Potenza
1A typ @ 12Vdc

Economico:
Ridotti costi di 
manutenzione e 
calibrazione  

Integrazione: 
Modulo GPRS e GPS

Antenna radio

Semplice:
4 led per la bontà del 
corretto 
funzionamento

scheda industriale 
per acquisizione 
segnali analogici

Versatilità:
impiantabile su postazioni 
fisse o mezzi mobili



IL SISTEMA DI MONITORAGGIO



La struttura del progetto Ventotene 6 di 7

Fase 1Fase 1Fase 1



La struttura del progetto Ventotene 7 di 7

Fase 2Fase 2Fase 2



grazie per l’attenzione!

info@pomos.it


