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IMPROVE 
Integration and Management of Performance  
and Road Efficiency Of Electric Vehicle Electronics  
 
Un progetto per migliorare i veicoli elettrici:  
 

all’utente non rimane che salire a bordo 
 

e percorrere con la stessa energia elettrica molta più strada. 
 

This project is co-funded by the 7th Framework Programme of the EC 
 

 

 

Il progetto nasce dalla richiesta di “migliorare” i 

veicoli elettrici esistenti. Il riferimento scelto è un 

veicolo molto comune, utile ai lavoratori, alle famiglie 

e a chi ha molti bagagli: il Fiat Doblò. La sua versione 

elettrica aveva mosso i primi passi già nel 2013; era 

stata costruita per dare nuova identità e nuove 

funzionalità ad un veicolo utile e diffuso. 

La sfida raccolta dal costruttore, dagli istituti di 

ricerca e dai partner tecnici consisteva nel migliorarlo 

attraverso le tecnologie informatiche. Dopo 36 mesi, 

una carrozzeria identica a quella del veicolo di 

partenza celava nuovi componenti, nuovi motori, 

nuovi sistemi di climatizzazione selezionati e calibrati 

con strumenti informatici; a capo del sistema, il 

nuovo computer di bordo, sempre collegato a un 

cloud dedicato, che è in grado di raccogliere tutte 

le informazioni ed eseguire tutte le istruzioni 

necessarie per rendere il veicolo veloce ed 

efficiente.  

All’utente non rimane che salire a bordo e percorrere 

con la stessa energia elettrica molta più strada di 

quanto avrebbe potuto fare all’inizio del progetto! 
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