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L’impegno di Unifi per la mobilità sostenibile è un progetto congiunto del Center for 

Generative Communication, dell’Unità di ricerca sulla mobilità sostenibile e del 

gruppo Ateneo Sostenibile, lanciato in occasione della European Mobility Week 2017. 
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OBELICS 
Optimization of scalaBle rEaltime modeLs  
and functIonal testing for e-drive ConceptS  
 
Conoscere tutto del veicolo prima ancora di costruirlo  
 

e valutarne aspetti di dettaglio per la calibrazione e la sicurezza. 
 

Funded under: H2020-EU.3.4. - SOCIETAL CHALLENGES - Smart, Green And Integrated Transport  
 

 

 

Il progetto OBELICS inizierà ad ottobre 2017 ed è 

l’ideale proseguimento di ASTERICS, cui l’Università di 

Firenze ha già preso parte per creare nuovi strumenti 

di modellazione e collaudo per veicoli elettrici. 

L’obiettivo è ancora più ambizioso: sviluppare modelli 

numerici e software tali non solo da poter conoscere 

tutto (o quasi) del veicolo prima ancora di costruirlo, 

ma anche di valutarne aspetti di dettaglio per la 

calibrazione e la sicurezza.  

Batterie, motori, trasmissioni, freni, ma anche sistemi 

accessori per la climatizzazione e la sicurezza: ogni 

dettaglio del veicolo deve poter essere costruito e 

verificato virtualmente. Se questi progressi 

permetteranno ai tecnici di lavorare meglio e più 

velocemente, i vantaggi per l'utilizzatore saranno: 

 un aumento della sicurezza della batteria fino 

a 10 volte; 

 la disponibilità di nuovi veicoli in tempi sempre 

più brevi, riducendo il tempo di collaudo (e di 

sviluppo) del 40%; 

 un miglioramento dell’efficienza (ovvero, una 

riduzione dei consumi) del 20%. 
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