Torino, 14 Febbraio 2015

Caro Socio,
con vero piacere comunico che il Consiglio Direttivo ha programmato un incontro –
conferenza di indubbio interesse che rappresenta lo status quo e le espansioni future circa la:

“Mobilità elettrica: Stato dell’arte e tendenze di sviluppo”
Questo stimolante argomento verrà illustrato dall’

Ing. Giampiero Brusaglino
(Consulente ATA - Associazione Tecnica dell'Automobile)
L’ospite, che ringraziamo per la cortese disponibilità, è uno tra i massimi esperti nell’ambito
della ricerca e progettazione delle auto elettriche.
La relazione tratterà alcune tematiche relative allo sviluppo raggiunto sui sistemi di trazione
elettrica e sui sistemi di accumulo elettrochimico, sviluppo che consente oggi la fabbricazione e
l’uso di veicoli elettrici e ibridi per trasporto privato e pubblico, per impiego urbano ed
extraurbano. Ulteriori sviluppi e ricerche sono in atto, finalizzati a soluzioni tecnologiche
orientate al miglioramento delle prestazioni e riduzione dei costi, per una progressiva possibile
diffusione della mobilità elettrica, con conseguenti benefici ambientali ed energetici.
Al fine di dare supporto all’uso pratico dei veicoli elettrici ed inoltre in un’ ottica rivolta alla
gestione razionale dell’utilizzo dell’energia elettrica, è in corso lo sviluppo di una rete
infrastrutturale per il rifornimento energetico dei veicoli elettrici e ibridi “plug-in”, supportata
da un sistema di comunicazione per la relativa gestione.
Una tecnologia emergente per il trasferimento di energia per via induttiva, senza contatto,
offre oggi una potenzialità di sviluppo ulteriore del sistema veicolo – infrastruttura a supporto
delle varie situazioni operative dei veicoli.
La presentazione intende dare una informazione generale, in un quadro internazionale,
riguardo ai veicoli elettrici / ibridi e al sistema infrastrutturale, anche con riferimento a progetti
Europei in corso.
Auspicando che l’impegno profuso per questo appassionante e coinvolgente iniziativa
attragga il Vostro interesse, porgo i miei più cordiali saluti.

Il Presidente
Luciano Santoro
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Data incontro: giovedì 26 febbraio 2015
Luogo: Sala "Spagna" c/o Skillab - C.so Stati Uniti, 38 – Torino.
Orario accoglienza: h. 17.30 (inizio relazione h. 18.00)
Termine seminario previsto h. 19.30 circa.

Per esigenze organizzative e considerato il limitato numero di posti disponibili, si
prega di dare la propria adesione tempestivamente e comunque non oltre martedì
24 febbraio p.v. a: clubcdt@ui.torino.it o alla Segretaria Sig.a Mariagrazia
Genovese tel. 011-5718.456
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