COMUNE DI ALATRI
PROVINCIA DI FROSINONE
UFFICIO TECNICO
SETTORE VII - LAVORI PUBBLICI

OGGETTO:

Realizzazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici su varie
zone del territorio

RELAZIONE TECNICA

Premesso che:
-

con determinazione n. G13596 del 17.11.2020, la Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche
Ambientali e Ciclo dei Rifiuti- Area Qualità dell’Ambiente, dopo richiesta presentata da questo
Ente, ha destinato un finanziamento di € 120.000,00 per la Realizzazione di infrastrutture per il
rifornimento di carburanti alternativi e per la ricarica di veicoli elettrici; realizzazione di infrastrutture per la
mobilità ciclo pedonale e la relativa interconnessione” per un importo complessivo di € 120.000,00;
- con provvedimento della Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei
Rifiuti- Area Qualità dell’Ambiente veniva liquidato un primo acconto di € 24000,00 al
finanziamento in oggetto;
- L’energia elettrica è ritenuta un combustibile pulito, idoneo in particolare a favorire la diffusione
dei veicoli ad alimentazione elettrica, compresi quelli a due ruote, negli agglomerati urbani con
vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento
acustico, tenuto conto delle pesanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull’ambiente;
- la mobilità elettrica oltre a presentare grandi potenzialità in termini di riduzione dell’inquinamento
sia atmosferico che acustico offre la possibilità di numerose applicazioni a livello cittadino, tra le
quali la mobilità privata su due e quattro ruote, il trasporto pubblico, la logistica;

con la presente si evidenziano le condizioni per la realizzazione di una prima serie di infrastrutture distribuite
sul territorio che possano incentivare lo sviluppo di una mobilità veicolare a trazione elettrica più ecosostenibile.

DESCRIZIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI

La richiesta progettuale presentata alla Regione Lazio riguardava l’installazione di colonnine elettriche
pubbliche per la ricarica di autoveicoli e di biciclette elettriche nei sottoelencati punti di interesse.
Ricarica di autoveicoli a trazione elettrica:
1.
2.
3.
4.
5.

Parcheggio multipiano in Via Circonvallazione
Parcheggio multipiano antistante Porta San Francesco
Parcheggio presso ex Stazione
Area mercatale in località Tecchiena
Parcheggio Palasport in località Tecchiena

Ricarica di biciclette elettriche:
1. Area mercatale in Via della Sanità
2. Area mercatale in località Tecchiena
3. Parcheggio multipiano in Via Circonvallazione (in prossimità del centro storico)
La presente proposta tende a mantenere i siti indicati nella richiesta ma incrementando il numero
delle colonnine a ricarica veloce per auto da 5 a 7 e beneficio di una maggior distribuzione sul territorio
(eliminando l’area ex stazione per penuria posti auto tradizionali) e raddoppiare l’offerta con colonnine
biposto. Il criterio informatore per il posizionamento delle stazioni di ricarica è stato quello di collocare i box
in aree urbanizzate in punti significativi della città, parcheggi e luoghi di stazionamento di medio termine dove
l’attrattiva del possessore del veicolo elettrico possa trovare parcheggio e lasciare l’auto in carica per il tempo
dell’allontanamento. Tale presenza potrebbe facilitare l’uso dei mezzi elettrici attualmente scarsissimi sul
territorio comunale soprattutto per i piccoli spostamenti cittadini di collegamento fra centro storico e periferie
nei quali con la possibilità di parcheggio con una sosta mediamente prolungata si può dare il tempo all’auto di
ricaricare il pacco batterie.
L’intervento prevede, oltre alla fornitura ed installazione delle colonnine elettriche, anche la
realizzazione delle opere accessorie conseguenti quali collegamento alla rete elettrica, segnaletica orizzontale e
verticale per stalli di sosta dedicati alle auto elettriche, gestione e manutenzione del servizio mediante
applicazioni informatiche.
L’infrastruttura di ricarica comprende una colonnina intelligente per la ricarica dei veicoli elettrici per
uso pubblico Potenza di 22+22 kW con prese universali e possibilità di caricare due veicoli
contemporaneamente dotata delle più avanzate tecnologie informatiche per il controllo e la gestione remota e
in grado di rispondere alle attuali e future esigenze di una mobilità urbana evoluta e sostenibile.
Le nuove infrastrutture, di ultima generazione saranno di tipo fast da 44 kW (due prese da 22 kW per
ogni colonnina) e consentiranno ai veicoli elettrici di effettuare una ricarica in modo “intelligente” e
“interoperabile”. L'interoperabilità è particolarmente importante affinché il possessore del mezzo elettrico
possa effettuare la ricarica indipendentemente dalla società di vendita con cui ha stipulato il contratto.
I siti individuati e riportati nelle planimetrie allegate sono i seguenti:
Ricarica di autoveicoli con sottrazione di due posti auto per ogni IDR:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Parcheggio multipiano antistante Porta San Francesco (piano a raso)
Parcheggio multipiano in Via Circonvallazione (al piano primo sottostrada);
Parcheggio antistante direzione didattica Alatri 2 Via Madonna Sanità;
Area mercatale in località Chiappitto
Parcheggio Palasport in località Tecchiena
Area mercatale in località Tecchiena (Parcheggio largo Clisson incrocio Via Italia e V. Danimarca)
Parcheggio Via Mole Bisleti presso scuola
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Ricarica di biciclette:
1. Area mercatale in Via Via Madonna della Sanità
2. Area mercatale in località Tecchiena (Parcheggio largo Clisson incrocio Via Italia e V. Danimarca)
3. Adiacenza Parcheggio multipiano in Via Circonvallazione (in prossimità del centro storico)
Riguardo il gruppo di ricarica delle biciclette elettriche verranno posizionate 3 barre con rastrelliere di
due prese schuko ciascuna e installazione di software specifico con fornitura e programmazione di tessere.
La gestione e la manutenzione di queste tre postazioni sarà a carico dell’Ente.
Riguardo le colonnine di ricarica auto potrà essere eseguito l’acquisto del pacchetto completo di
hardware e software sul mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (ME.PA) nei confronti di un
gestore che provvederà a fornire, installare la rete di ricarica elettrica in ambito urbano e gestirne la
manutenzione per un periodo pluriennale.
Lo stesso dovrà impegnarsi a provvedere a propria cura e spese delle seguenti attività:
a) progettare le “Aree dedicate”, composte dalla colonnina e dagli stalli riservati alle auto
durante l’erogazione del servizio;
b) richiedere le autorizzazioni necessarie alla installazione di almeno n. 2 IdR;
c) provvedere alla installazione dei punti di ricarica punti di ricarica, provvedere al collegamento
con la rete elettrica pubblica e pagare i consumi dell’utenza;
d) esercire e gestire punti di ricarica da remoto tramite piattaforme informatiche;
e) provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento
dell’area dedicata all’interno del parcheggio, necessari per l'installazione della infrastruttura nonchè
provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale;
f) manutenere l’Infrastruttura di Ricarica al fine di garantirne il perfetto funzionamento per l’intera
durata del Protocollo, secondo quanto previsto dal piano di manutenzione ordinaria;
g) provvedere a tutte le attività di collaudo e assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta
relativa alla posa delle Infrastrutture di Ricarica;
Il Comune provvederà alla sorveglianza e consentire la ricarica nelle aree apposite non consentendo
la sosta ai veicoli non elettrici e a questi solo limitatamente al periodo di ricarica con tolleranza 1 ora.

Il Responsabile di Settore
ing. Gianpiero Sebastiani
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1. PARCHEGGIO MULTIPIANO (Largo Madonna della Libera) - n°1 colonnina doppia per auto; 2. PARCHEGGIO MULTIPIANO (Circonvallazione) - n°1 colonnina doppia per auto + n°1 colonnina doppia per e-bike;
3. PARCHEGGIO A RASO (via Madonna della sanità) - n° 1 colonnina doppia per auto; 4. PARCHEGGIO A RASO (Mercato Chiappitto) - n°1 colonnina doppia per auto + n°1 colonnina doppia per e-bike;
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5. PARCHEGGIO PALAZZETTO SPORT (via Santa Cecilia) - n°1 colonnina doppia per auto; 6. PARCHEGGIO SCUOLE (via Italia - via Danimarca) - n°1 colonnina doppia per auto + n°1 colonnina doppia per e-bike;
7. PARCHEGGIO SCUOLA (via Mole Bisleti) - n° 1 colonnina doppia per auto
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1.
PARCHEGGIO MULTIPIANO (Largo Madonna della Libera) - n°1 colonnina doppia per auto
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2.
PARCHEGGIO MULTIPIANO (Circonvallazione) - n°1 colonnina doppia per auto + n°1 colonnina doppia per e-bike;
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3.
PARCHEGGIO A RASO (via Madonna della sanità) - n° 1 colonnina doppia per auto;
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4.
PARCHEGGIO A RASO (Mercato Loc. Chiappitto) - n°1 colonnina doppia per auto +
n°1 colonnina doppia per e-bike;
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5.
PARCHEGGIO A RASO (via Italia - via Danimarca) - n°1 colonnina doppia per auto +
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6.
PARCHEGGIO A RASO (Loc. Mole bisleti) - n°1 colonnina doppia per auto
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7.
PARCHEGGIO A RASO (Palazzetto Sport di Tecchiena - via Santa Cecilia) - n°1 colonnina doppia per auto
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