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elivery (consegna) è
un termine che va di
moda nella ristora-

zione e l’idea della startup ita-
liana Reefilla si ispira proprio
a questo concetto. Hai fame?
Ti porto direttamente a casa
tutto ciò che vuoi. Passando al
settore della mobilità - quella
sostenibile - la domanda è:
vuoi girare tranquillamente a
bordo di un mezzo elettrico?
Bene, fammelo sapere tramite
una App e la tua auto elettrica
te la carico io, in qualunque
posto. Semplice ma geniale.
Dunque, se la vettura o qua-
lunque altro mezzo 100% elet-
trico non va (o non può anda-

re) alla ricarica, la ricarica va
all’auto elettrica. Uno dei gros-
si problemi che sta rallentan-
do l’affermazione dell’auto a
batteria a discapito di quella
endotermica è proprio quello
relativo alla ricarica: troppo
poche le colonnine, mal di-
stribuite e, talvolta, anche
complicate da utilizzare. Così
tre giovani ingegneri di Torino,
Marco Bevilacqua, Pietro Bal-
da e Gabriele Bergoglio, si so-
no inventati Reefilla: si tratta
di un servizio di ricarica sul po-
sto, "dove e quando serve", che
permette di riempire la batte-
ria del nostro EV (autovettura,
moto, scooter) senza bisogno
di wallbox o colonnine. Il tut-
to utilizzando energia 100%

proveniente da fonti rinnova-
bili (per il momento da forni-
tori esterni, con l’obiettivo di
produrla in autonomia). 
L’aspetto curioso è che gli i-
deatori lavoravano tutti in F-
CA e si sono licenziati con-
vinti che la realizzazione di
questo progetto ne valesse
proprio la pena. Un motivo
in più per applaudire questi
giovani ingegneri perché, so-
prattutto in questo periodo
di incertezze, ci vuole un bel
coraggio lasciare un "posto
sicuro" per un’avventura da
imprenditore.
Come funziona il progetto
Reefilla? La carica del mezzo e-
lettrico avviene tramite una
power bank da oltre 10 kWh,

in grado di erogare corrente
continua (DC) fino a 25 kW e
aggiungere fino a 120 km di au-
tonomia in meno di 30 minu-
ti. La "power bank" portatile,
inoltre, si avvale di un sistema
modulare denominato battery
swapping: una volta scariche,
le batterie all’interno del di-
spositivo (removibili) possono
essere immediatamente sosti-
tuite con altre cariche e pron-
te all’uso. Altra genialità, que-
sta, che risolve qualunque pro-
blema legato alla necessità di
ritornare in magazzino o in a-
zienda tra un servizio e l’altro.
Come dire: ricarica h24, 7 gior-
ni su 7. Ovviamente non pote-
va mancare la App che per-
mette di monitorare il mezzo

da lontano: l’utente, tramite u-
na notifica, potrà sapere quan-
do il veicolo elettrico necessi-
ta il "pieno" e, pur non essen-
do fisicamente presente, potrà
far ricaricare la sua vettura da-
gli stessi operatori di Reefilla.
Operazione, questa, che se-
condo i tre ingeneri «potrà es-
sere fatta anche in modalità
contactless, a patto che l’auto
sia in una zona accessibile».
Il progetto Reefilla, che ha co-
me target di riferimento i pri-
vati, le aziende di car-sharing
e le flotte aziendali, è in fase di
ultimazione e verrà lanciato
nel corso del 2022 probabil-
mente partendo da Milano e
Torino.
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n’automobile elettrica che va a
benzina. Non è un paradosso, e
nemmeno una creatura impos-

sibile, ma solo il frutto della nuo-
va tecnologia ibrida di
Nissan. Si chiama
“e-Power” e a li-
vello di model-
li equipag-
gerà, a parti-
re dalla se-
conda metà
del 2022,
prima Nis-
san Qashqai
e poi Nissan
X-Trail nuova
generazione. 
Nella selva di mo-
torizzazioni oggi di-
sponibili, la novità del
marchio giapponese promette di rivelar-
si come una vera rivoluzione poichè co-
niuga i vantaggi dell’elettrico eliminan-
done i difetti. Il suo funzionamento è sem-
plice: il motore collegato alle ruote motri-
ci è quello elettrico (dovrebbe essere lo
stesso da 190 CV e 140 kW della prossima
Nissan Ariya), alimentato da una batteria.
Accanto al motore elettrico ce n’è un altro,
a benzina – dovrebbe essere un quattro ci-
lindri da 157 CV – il cui unico compito è
quello di generare corrente per ricaricare
la batteria. Nient’altro che un gruppo e-
lettrogeno, insomma. Oltre che dal moto-
re a benzina, la batteria può essere ricari-
cata dalle frenate rigenerative.
Un sistema simile in realtà esiste già, ed è
utilizzato da alcuni altri costruttori per e-
stendere l’autonomia delle proprie auto i-
bride o elettriche: si chiama Range Exten-
der, ma in questo caso il motore termico

interviene solo quando la batteria (che
però si ricarica alla colonnina) è scarica,
mentre nell’e-Power è sempre in funzione.
Il primo grande vantaggio è che il riforni-
mento si fa dai normali distributori, eli-
minando l’ansia di ricarica e il problema
della carenza delle infrastrutture. Inoltre
poichè il motore gira a un regime costan-
te e con il massimo dell’efficienza possibile

(superiore al 40%), ne beneficiano anche
i consumi, annunciati da Nissan nell’or-
dine dei 5 litri per 100 km, e le emissioni
altrettanto limitate. Da record l’autonomia
(teorica): oltre 1.000 km per la versione a
due ruote motrici.
Non solo: con l’e-Power, a livello di sensa-
zioni di guida un’auto nella quale l’utiliz-
zo del motore termico serve come sem-

plice generatore dovrebbe rivelarsi in tut-
to e per tutto un’elettrica, e come tale be-
neficiare di coppia istantanea, grande ac-
celerazione e un’erogazione fluida di po-
tenza. Questa innovativa soluzione ibrida
dovrebbe debuttare sulla Qashqai con
prezzi vicini a quelli delle versioni a gaso-
lio ormai abbandonate.
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i chiama “Ambition 2030”
la nuova visione a lungo
termine di Nissan, volta a

potenziare e migliorare la mobi-
lità del futuro. Il marchio giappo-
nese punta definitivamente a di-
ventare un’azienda sostenibile
nell’intero ciclo di produzione e
vita dei suoi veicoli. 
Per arrivare a questo traguardo il
piano produttivo prevede entro
il 2030 l’introduzione di 23 nuo-
vi modelli elettrificati, tra cui 15
nuovi EV. L’obiettivo è un mix di
elettrificazione (tramite model-
li 100% elettrici o provvisti di tec-
nologia ibrida e-Power) di oltre
il 50% a livello globale, mentre in
Europa questa percentuale cre-
scerà fino al 75%. Questo signi-
fica che il restante 25% della pro-
duzione – e quindi una quota
non marginale – sarà ancora co-
stituito da modelli a propulsio-
ne endotermica.

L’ecosistema intelligente
Nello specifico, Nissan ha an-
nunciato che realizzerà il primo
ecosistema intelligente di mobi-
lità integrata EV36Zero: un piano
che comprende la produzione di
nuovi veicoli elettrici (EV), di mi-
crogrid per la gestione razionale
dell’energia 100% rinnovabile tra

le vetture e la rete, e una nuova
Gigafactory per lo sviluppo delle
batterie. Il nuovo hub, che avrà
sede presso lo stabilimento di
Sunderland, nel Regno Unito,
rappresenta un investimento ini-
ziale di più di 1 miliardo di euro.
A proposito di batterie, Nissan
continuerà ad evolvere le sue
tecnologie per le batterie agli io-
ni di litio fino a quando - nel 2028
- non introdurrà le batterie allo
stato solido. La tecnologia ASSB
(All Solid-State Battery) porterà
numerosi vantaggi, primo tra
tutti la riduzione di un terzo dei
tempi di ricarica. Anche sul pia-
no della riduzione del costo dei
pacchi batterie, dovrebbe rive-
larsi una vera svolta: l’obiettivo
dichiarato dal marchio giappo-
nese è quello di arrivare a 75 dol-
lari per kWh entro il 2028, fino a
acendere progressivamente a
quota 65 dollari per kWh, rag-
giungendo così la parità di costo
tra veicoli EV e a benzina.

Il ruolo forte dell’Europa
Quella che è definita la regione A-
mieo (e che comprende Africa,
Medio Oriente, India, Europa e
Oceania) dovrà svolgerà un ruo-
lo di primo piano nella realizza-
zione di "Ambition 2030", che

sostiene gli obiettivi Nissan per
raggiungere la neutralità dal car-
bonio in tutto il ciclo di vita dei
suoi prodotti entro l’anno fisca-
le 2050. Entro la fine dell’anno fi-
scale 2023, Nissan offrirà l’op-

zione elettrificata di tutte le sue
autovetture in Europa.

Il prototipo Chill Out
La concept car Chill Out, crosso-
ver di nuova generazione svelato
in occasione della presentazione
di Ambition 2030, è l’emblema
del nuovo corso costruttivo di
Nissan. Il prototipo utilizza la
piattaforma dell’Alleanza CMF-
EV e, secondo quanto afferma u-
na nota del marchio, «offre acce-
lerazione brillante e controllo
senza precedenti. Vanta un desi-
gn elegante e moderno, coniu-
gando bellezza e prestazioni ae-

rodinamiche ottimali, guida elet-
trizzante, dispositivi di sicurezza
all’avanguardia e un abitacolo
funzionale e confortevole».
«Nell’ultimo decennio, l’Europa
è la regione che ha condotto la
transizione verso l’elettrificazio-
ne. Nella nostra visione del pros-
simo decennio assisteremo a
un’ulteriore accelerazione di que-
sto processo, con prodotti e tec-
nologie che trasformeranno l’e-
sperienza di guida dei clienti Nis-
san, ha dichiarato Guillaume Car-
tier, responsabile Nissan per la
Regione Amieo. (A.C.)
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La nuova tecnologia ibrida di Nissan
è pronta a debuttare sulla Qashqai e
successivamente su X-Trail: offre i vantaggi
della trazione a batteria eliminandone 
le criticità. E promette consumi da record

Nel 2028 introdurrà una
tecnologia che comporta
la riduzione di un terzo

dei costi e dei tempi 
di ricarica. Nel piano
«Ambition 2030» 23

nuovi modelli elettrificati,
tra cui 15 nuovi EV

LA STARTUP TORINESE AL VIA NEL 2022

Il pieno a domicilio: la bella idea di tre ingegneri coraggiosi

I tre ingegneri di Reefilla

■ da sapere
Stile predittivo
e piede leggero 
Al volante
cambia tutto
Inutile girarci intorno: le
auto elettriche spesso
sono identiche alle loro
varianti termiche (a
parte qualche dettaglio
dedicato, la presa
elettrica e le funzioni
specifiche nel display)
ma costringono a
guidare in modo molto
diverso. Per quanto, i
sistemi "traccino" il
percorso ideale per non
restare a piedi, resta
fondamentale un
comportamento al
volante più attento,
volto al risparmio di
energia. Quindi al di là di
rotte ideali e ricariche
più o meno rapide, uno
stile di guida più
tranquillo e rilassato a
bordi di un’auto elettrica
è quasi una necessità se
non si vuole rischiare di
veder scendere
l’autonomia dichiarata in
un tempo inferiore al
previsto. L’ideale è
imparare ad accelerare
in maniera molto
progressiva, per poi
viaggiare a velocità
costante con un filo di
gas. Come per le auto
benzina o Diesel,
controllare il piede
destro aiuta a limitare i
consumi: in media, 90
km/h è la velocità di
maggiore efficienza.
Molto importante, poi, è
imparare ad avere una
guida "predittiva", in
misura maggiore che
per un modello termico.
Essere in grado di
interpretare il traffico
che ci precede, può
mettere nella condizione
di risparmiare molta
energia, rilasciando il
gas quando le auto
davanti stanno
cominciando a fermarsi
o iniziando a rallentare
prima di arrivare sotto il
semaforo che abbiamo
già visto essere rosso.
Molto utile la funzione
"One Pedal Drive"
disponibile su alcuni
modelli: grazie al
sistema di recupero
dell’energia cinetica,
ogni volta che si rilascia
l’acceleratore l’auto
comincia a rallentare in
maniera decisa. In
questo modo si finisce
per usare il pedale del
freno solo per l’arresto
finale e quasi mai per
rallentare. Un elemento
che richiede molta
attenzione poi è il
climatizzatore, tra i
principali artefici
dell’abbassamento
dell’autonomia e da
utilizzare con
parsimonia dato che il
sistema è alimentato
dalla batteria dell’auto.
(Muarizio Bertera)

LA NUOVA VISIONE A LUNGO TERMINE DEL MARCHIO

Batterie “solide”, l’altro traguardo di Nissan

Il prototipo Chill Out, emblema del nuovo corso costruttivo di Nissan

Il sistema di funzionamento del sistema e-Power di Nissan: il motore elettrico è alimentato da quello termico

Lavoravano in Fca, si sono
licenziati per dedicarsi al
progetto Reefilla che offre
ricariche porta a porta
richiedibili tramite una
applicazione con energia
proveniente da fonti rinnovabili

È l’autonomia teorica annunciata
della prima vettura alimentata 

dal sistema e-Power di Nissan,
che debutterà in Italia 

entro l’estate 2022
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Rivoluzione e-Power
L’elettrico senza spina 


