
Presentazione del progetto per la Mobilità Sostenibile



Il progetto

Il progetto SEMM nasce per incentivare la

mobilità elettrica e permettere alle strutture

ricettive e alle pubbliche amministrazioni di

facilitare un servizio innovativo e sempre più

richiesto.

SEMM, grazie alla collaborazione tra ISCAT,

eVISO e Smartbit, è in grado di fornire un

pacchetto completo che comprende consulenza,

assistenza, manutenzione, georeferenziazione,

fornitura di energia elettrica e aggiornamenti

software e hardware.
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Chi Siamo
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L’ISCAT è una società di ricerca e 

sviluppo attiva nel campo delle 

energie rinnovabili con sede a 

Saluzzo: propone e sviluppa 

concetti e prodotti innovativi, 

progetta, realizza e commercializza 

centrali di produzione energetica 

da fonti rinnovabili e modelli di 

ricarica per la mobilità elettrica.

www.iscat.com

Smartbit s.r.l. è una startup 

innovativa di Cuneo che si occupa 

di sistemi elettronici avanzati e 

software per l’IoT (Internet of 

Things). Progetta e realizza sistemi 

di controllo, attuazione e misura 

oltre a soluzioni per la realizzazione 

di elettronica personalizzata e la 

gestione delle modalità di ricarica 

digitali.

www.smartbit.io

eVISO s.r.l. è un trader nel 

mercato libero dell’energia con 

sede a Saluzzo.

E’ specializzata nella fornitura di 

energia elettrica per la piccola e 

media impresa in bassa 

tensione e media tensione

fornendo un avanzato servizio di 

consulenza tecnologica e digitale 

di efficientamento dei consumi.

www.eviso.it



Cosa facciamo

Progettiamo ed installiamo stazioni di ricarica elettrica di diversi

tipi, adatte ad automobili, motociclette e biciclette.

Ci occupiamo anche della promozione del luogo di installazione

attraverso la georeferenziazione sul web della stazione e della

relativa manutenzione.

Ogni stazione è composta da una o più colonnine di ricarica che

possono essere installate:

• a servizio di privati, principalmente infrastrutture e attività

ricettive che possono così offrire un servizio innovativo alla

propria clientela;

• su suolo pubblico, previa concessione da parte della Pubblica

Amministrazione (in questo caso la procedura comprende la

richiesta di installazione di un contatore dedicato, la

predisposizione dello spazio concesso e l’implementazione

della piattaforma per i pagamenti).
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Gli obbiettivi

• MISSIONE: l’obbiettivo è diventare lo snodo per

il Nord-Ovest dell'Italia a servizio e supporto

delle ricariche pubbliche veloci per la mobilità

elettrica di corto e medio raggio.
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• VISIONE: entro 24 mesi installare oltre 100 punti di

ricarica auto e 1000 di ricarica e-bike in altrettanti

Comuni del nord-ovest. Costruire vettori di mobilità

elettrica tra le città più grandi, al di fuori delle arterie

autostradali, integrando comuni di medie e piccole

dimensioni.

Oggi Tra 8 Mesi Tra 16 Mesi Tra 24 Mesi



Gli obbiettivi

• VALORI: solidità e competenza. In questo nuovo

settore, tali valori si creano integrando i migliori players

presenti sul mercato locale, con competenze da settori

diversi, e interesse trasversale al mondo della mobilità e

dell’energia.

• STRATEGIA: riuscire a coinvolgere proattivamente i

Comuni e le relative Amministrazioni in questo

cambiamento ecosostenibile ormai in atto, riuscendo a

dare alla collettività dei benefici sia sotto l’aspetto

ambientale, dell’inquinamento atmosferico ed acustico

nonché economico, valorizzando le realtà locali tramite un

network multimediale a livello di visibilità e pubblicità.
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I vantaggi dei veicoli elettrici

Le emissioni sono zero, la componentistica delle auto (mediamente più leggere) incide meno, le batterie al

litio possono durare molto: si parla di cicli di 2.000 ricariche, 300.000 km percorsi, 10 anni di vita utile, ma

sono dati in costante miglioramento.

Essendo veicoli non inquinanti, le auto elettriche non vengono sottoposte ai vincoli di circolazione quali

ecopass, ztl, targhe alterne e zone di traffico limitato, un vantaggio enorme per tutte le persone che abitano

in grandi centri urbani o che si recano al lavoro in auto.

Per “fare il pieno” a un’auto elettrica è sufficiente collegarla alla rete elettrica per qualche ora al semplice costo

dell’ energia ed evitando così il costo del combustibile fossile.

Inoltre un’auto elettrica è esente dal pagamento del bollo.
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Procedura di ricarica
• Fotografare il QR Code applicato sulla colonnina di ricarica che 

rimanderà alla piattaforma SEMM per l’autenticazione e il pagamento.
Se la precedente operazione non andasse a buon fine, digitare sul 
proprio browser l’indirizzo web indicato sotto il QR Code oppure utilizzare 
app THOR.

• Registrarsi (persona fisica/persona giuridica) inserendo i dati richiesti, 
nel caso non siano ancora stati acquisiti.

• Scegliere la modalità di pagamento, inserire i dati della propria
carta di credito o carta di debito e validarli. In alternativa è possibile 
utilizzare il circuito Satispay.

• Inserire la presa nella porta della colonnina (AC) oppure prelevare la 
presa dalla colonnina e inserirla nella propria autovettura (DC).
Ha inizio la ricarica.

• È possibile monitorare in tempo reale la ricarica tramite il proprio 
smartphone. È possibile interrompere la ricarica in ogni momento
tramite l’apposito pulsante sulla pagina di monitoraggio.

• A fine ricarica sganciare il connettore dalla colonnina oppure 
risistemare la presa nell’apposito alloggiamento. Sulla piattaforma SEMM 
sarà quindi possibile verificare la ricarica ed il relativo costo.
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https://map.thor.tools



Tipologie di connettori

Schuko EU

Fase singola, max 16A , 230V, è un 
connettore domestico.
Permette la ricarica lenta in corrente 
alternata (AC) ed è usato solamente 
per la ricarica di piccole batterie
come quelle in dotazione sulle e-bike.
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per e-bike



Tipologie di connettori

Tipo2

Mono/trifase, 2 contatti pilota, max 32A (63A), 
230/400V, si trova sia sui veicoli, sia sulle colonnine.
Permette la ricarica a media velocità in corrente 
alternata (AC) ed è usato principalmente sulle 
automobili.
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Tipo3C

Mono/trifase, 2 contatti pilota, max 32A (63A), 

230/400V, si trova solo sulle colonnine.

Adatto alla ricarica lenta in corrente alternata (AC) 

ed è utilizzato per motocicli e quadricicli.

per auto e motocicli AC



Tipologie di connettori

CHAdeMO (CHArge de MOve)

Lo standard per la ricarica veloce in corrente continua 

(DC) più diffuso al Mondo.

I veicoli dotati di questo standard hanno due connettori:

– CHAdeMO per le ricariche Fast DC

– Connettore per la ricarica in AC.
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CCS Combo2 (Combined Charging System)

Consente sia la ricarica rapida in corrente continua 

(DC) sia la ricarica lenta in corrente alternata (AC).

In Europa il CCS è realizzato a partire dal connettore 

Tipo 2, per cui il sistema prende il nome di Combo2.

per auto DC



Tipologie di installazione
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Installazione a terra Installazione a parete

Colonnina AC 22 kW

per auto e moto

2 connettori Tipo2

2 connettori Tipo3c

Colonnina Schuko

per e-bike

4 connettori Schuko EU

1 connettore USB

Wallbox AC 3,5/7/22 kW

per auto

1 connettore Tipo2

Colonnina DC 20 kW

per auto (veloce)

1 connettore ChaDEMO

1 connettore CCS Combo2

Colonnina AC/DC 50 kW

per auto (rapida)

1 connettore ChaDEMO

1 connettore CCS Combo2

1 connettore Tipo2



Georeferenziazione

Tramite la georeferenziazione la stazione di ricarica viene inserita
all’interno di una mappa virtuale consultabile tramite web e
viene indicizzata in modo da poter essere cercata tramite parole
chiave, proprio come si fa con una qualsiasi ricerca su un motore
di ricerca.

Ogni stazione avrà quindi una scheda propria che raccoglie
tutte le informazioni utili che l’utilizzatore potrebbe cercare:
posizione, orari di accesso, tipologia di ricarica e persino le
indicazioni stradali per arrivarci.

Questo servizio aumenta la visibilità online del luogo in cui la
stazione viene installata ed è perciò un valore aggiunto per gli
esercenti che desiderano puntare sul turismo.
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Contatti

Referente: Geom. Bellino Roci Mauro

Tel. 0175 44 648

Cell. 335 57 33 439

Email: semm@iscat.com

Web: www.iscat.com/pdf/semm.pdf
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