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E-dock, la prima palina elettrificata
per incentivare il trasporto nautico
elettrico
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Primo passo verso la conversione elettrica del settore del trasporto nautico a Venezia. Si chiama e-dock ed è un’infrastruttura di ricarica per la
nautica elettrica. Permetterà l’avvio del processo di elettrificazione del trasporto in laguna. Si tratta di una palina, una bricola elettrificata per
l’alimentazione e la ricarica elettrica delle imbarcazioni che a Venezia sono il principale mezzo di trasporto pubblico e privato. Gli attuali sistemi di
alimentazione dei motori delle barche producono molto inquinamento in città. In laguna e nei canali veneziani circolano quasi tredicimila mezzi, cui
vanno aggiunti quelli del servizio di trasporto pubblico, i natanti che effettuano i servizi per la raccolta delle immondizie e almeno diecimila barche
da laguna.

La palina E-dock doppia funzione: ormeggiare e ricaricare
Un vero e proprio “esercito” di mezzi acquei che potrebbero essere tutti elettrificati e ricaricati agevolmente grazie a questa innovativa proposta. Edock non ha alcun problema di impatto ambientale in quanto è molto simile alle normali paline di ormeggio delle barche. Fra l’altro avrà anche
questa funzione. E’ realizzata con materiali autorizzati e riciclabili ed è quindi configurabile come un qualsiasi elemento di arredo urbano.
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La palina elettrificata nasce dall’intuizione della start up e-concept, fondata da Claudio Iannelli, Matteo Bartoli e Francesco Pannoli. Funziona come
le ricariche degli automezzi. Garantisce i requisiti di sicurezza e utilizza materiali già in uso nel mercato per il settore terrestre. Fino a questo
momento la trasformazione verde dei motori della nautica era stata un po’ estromessa rispetto ad altri ambiti. Per Venezia, città solo
apparentemente più verde di altre, rappresenta una rivoluzione necessaria. Il lockdown della scorsa primavera, quando tutti i natanti erano stati
fermati a parte i mezzi pubblici e solo quelli indispensabili, lo aveva ampiamente dimostrato. Il motore elettrico è una delle soluzioni in quanto non
ha emissioni chimiche o fisiche nocive per l’ecosistema. Avere poi la ricarica in canale sotto casa rappresenta certamente un vantaggio e una
comodità.
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Regioni a rischio per il Covid-19: quali
stanno per chiudere?
La pandemia in atto sta mettendo alle
strette il governo italiano che,
inevitabilmente, deve...

La prima regata di natanti solo elettrici per il Salone Nautico 2021
Veritas, l’azienda che si occupa fra l’altro della raccolta dei rifiuti a Venezia, ha già in uso due imbarcazioni elettriche. I primi risultati sono
incoraggianti, la ricarica e-dock sarà quindi certamente un ulteriore vantaggio per aumentare il parco mezzi in questo senso. L’Assonautica
veneziana sta già lavorando alla prima regata di barche da competizione elettriche a Venezia (in occasione del Salone Nautico 2021) e ha annunciato
che la prossima Locarno-Venezia si farà solo con natanti elettrici.
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Povertà educativa, alla Noce una rete
per rigenerare gli spazi
Un progetto nazionale contro la povertà
educativa arriva anche a Palermo, al
Centro diaconale...

itMendoza

Made in Italy: ciclo de conferencias
desde Mendoza
Made in Italy: tres palabras que
transmiten excelencia, calidad y
personalidad. ¿Cómo surgió esta...

itValverde

Tatapark: babysitting di gruppo a
domicilio
Si chiama Tatapark il servizio di
babysitting per i bambini da 0 a 18...

itSalerno

Il sentiero dei limoni ai tempi del
Covid-19
Come muta il sentiero dei limoni al mutare
delle stagioni? E al mutare del...
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Seconda ondata, importata dai turisti
che sono stati in Spagna?
I turisti di ritorno quest’estate dalla
Spagna sarebbero i potenziali “colpevoli”
della trasmissione del...

Presupposto indispensabile, la necessità che i privati possano usufruire di incentivi al cambiamento dei mezzi. In questa svolta green è necessario
anche che i canali siano praticabili, adeguatamente dragati. Senza dimenticare la necessità del controllo della velocità dei mezzi che navigano in
laguna. Solo rispondendo a tutte queste attività si potrà parlare di una laguna pulita e sostenibile da un punto di vista ambientale. Anche il Comune
fa la sua parte, sostenendo questa iniziativa e proponendo una politica di rottamazione equivalente a quella che riguarda i mezzi su terra.

Venezia in prima linea per la sostenibilità ambientale

itNicolosi

Intanto si parte con e-dock e con il lancio di una prima campagna di equity crowdfunding – sulla piattaforma Ecomill – per la raccolta dei fondi
necessari. Il progetto è stato inserito nella proposta che ha permesso alla città di Venezia di essere selezionata tra le 126 città europee che
partecipano al bando ICC – Intelligent City Challenge. Venezia, inoltre, aderisce al nuovo Patto globale dei sindaci per il clima e l’energia, che
impegna il Comune a redigere entro il 2022 un nuovo Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC). Obiettivo, la riduzione delle
emissioni di CO2 almeno del 40% entro il 2030 e la neutralità emissiva entro il 2050.

Etna nelle parole di illustri uomini del
passato
L’Etna fin dall’antica Grecia era fonte
d’ispirazione per letterati ed artisti. Già
nell’ Odissea...

Ma come funziona la prima palina elettrificata, posizionata in fondamenta degli Ormesini a Cannaregio? L’utente potrà ormeggiare il natante alla
palina e agganciare il cavo per la ricarica all’anello predisposto. Una volta sceso a terra, inserirà in sicurezza la spina nell’apposita presa di erogazione
e, attraverso un’app dedicata, l’utente finale potrà richiedere di abilitare la fornitura di energia, il monitoraggio e il pagamento.
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4 novembre, Festa dell'Unità
Nazionale e Forze Armate
Domani è la Giornata dell’Unità Nazionale
e delle Forze Armate. La data, 4 novembre,
ricorda l’entrata...

Aggiungi un commento...

Plug-in Commenti di Facebook

TAG: BRICOLA, IN EVIDENZA, LAGUNA, NATANTI ELETTRICI, PALINA ELETTRIFICATA, START UP
itLisbona

Fondazione Gulbenkian: cultura per
tutte le stagioni
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Uno degli aspetti più piacevoli di Lisbona è
la sua vivace vita culturale, con...

Ocean Space, otto proposte digitali su
Venezia

Venezia in quarantena, canali cristallini e
calli deserte

Giovanni Vio, l’architettura oltre la
tradizione familiare

itLondra

Lockdown in Inghilterra per
scongiurare il dilagare del virus
Lockdown in Inghilterra? No, non è più una
remota possibilità, bensì una realtà
imminente....

Regata della Befana, un appuntamento da
non perdere

Concerto di Capodanno al teatro La Fenice

Murano da scoprire non c’è solo il vetro
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Lo scialle delle venete, un capo antico
e senza tempo
Lo scialle delle venete sia nobili, sia quelle
del popolo, non hanno mai rinunciato...

Riaperta Ca’ Pesaro, nuovo allestimento e
una mostra omaggio a Moggioli
Chiusa da quasi un anno, ha riaperto a Venezia la Galleria
Internazionale di Arte Moderna. Il museo, che ha sede...

Festival delle idee. La rinascita sociale e
cuturale

Maria Cristina D’Incà, la dottoressa che sa
ascoltare

Giovedì 15 ottobre prenderà il via la seconda edizione del
Festival delle idee, nel centro di Mestre. Il Museo del...

Anche la dottoressa Maria Cristina D’Incà doveva andare in
pensione, a fine agosto. Ma come molti suoi colleghi anche
lei...
itParigi

Shakespeare and Company: appello ai
clienti contro fallimento
La pandemia creata dal Covid-19 ha
messo in ginocchio il mondo intero, non
solo...
Passeggiata in campo Santi Giovanni e
Paolo

Murano e l’America, contaminazioni
vetrose

Francesco Ganzer, su Marte c’è vita, ma
soprattutto Musica

#TheHeartOfGlass, hashtag di The Venice
Glass Week 2020

Venezia 77: una Mostra del cinema senza
precedenti

Le Muse inquiete in mostra alla Biennale

“Divine, ritratto d’attrici” a Forte Marghera

Sorridere con Monica Zuccon, l’altra metà
del Cafè Sconcerto

La Venezia nascosta che affascina i turisti

Una particolarità veneziana, forse anche una delle sue tante
unicità. L’ospedale cittadino, il più importante e il più grande,
ha...

#TheHeartOfGlass: è il titolo-hashtag della quarta edizione di
The Venice Glass Week che si terrà a Venezia dal 5 al...

All’interno della polveriera austriaca di Forte Marghera è in
mostra “Divine, ritratto d’attrici “. Si tratta di una selezione
di...

Murano e l’America, contaminazioni. L’eleganza italiana e la
giocosità americana. Il rigore metodologico dei maestri vetrai
muranesi e il gioco...

Sarà un’edizione particolare, senza precedenti, la 77^ Mostra
del Cinema di Venezia. Il coronavirus ha pesantemente
ridotto, se non eliminato,...

Trattandosi di attrice comica dire che Monica Zuccon sia
tutta “casa e bottega” potrebbe essere un buon incipit. Abita
infatti...

Più che un commerciante è un operatore culturale. Francesco
Ganzer è da mezzo secolo un istituzione per tutti gli
appassionati...

La Biennale si confronta con la storia e con la sua storia.
Testimonianze, filmati rari e opere per ricostruire percorsi...

Venezia è una delle città più visitate al mondo. Spesso alcune
opere architettoniche sono impossibili da visitare in completa
tranquillità...
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