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Mobilità sostenibile, a
Venezia la colonnina di
ricarica per barche
elettriche

I soci della start-up E-Concept hanno
lanciato E-Dock. Ora è tra i canali della

serenissima con l’obiettivo di arrivare alle
città su laghi e fiumi. Iannelli: “Il futuro è

nelle energie rinnovabili”

Oltre che per la mobilità su strada,
l'elettrificazione rappresenta la
prossima frontiera anche del trasporto
su acqua. Diversi produttori stanno
convertendo i propri modelli di barche e
di navi e negli ultimi anni sono nate
aziende che realizzano solo navi o
battelli a motorizzazione elettrica.

Consci del potenziale della transizione
ecologica, i soci della start-up E-Concept
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hanno lanciato E-Dock, una colonnina di
ricarica per le barche a motore elettrico,
che dal 2020 è ormeggiata in Via della
Misericordia, lungo i canali di Venezia.

“L’idea è nata nel 2019, quando proprio
a Venezia ho conosciuto quelli che
sarebbero diventati i miei futuri soci”,
dice Claudio Iannelli, fondatore
dell’azienda.

“Così - continua - nel giugno del 2019
abbiamo costituito la società e ci siamo
attivati per la progettazione e per
ottenere tutte le autorizzazioni”.

Iannelli ha lavorato per vent’anni nel
settore delle energie rinnovabili e,
studiando le abitudini dei veneziani, si è
accorto che nonostante molte persone
posseggano una barca elettrica i sistemi
di ricarica sono ancora troppo pochi.

L’intento di Claudio Iannelli e dei suoi
soci è quello di realizzare
un’infrastruttura innovativa che però
non deturpi il paesaggio.

Quindi progettano una palina divisa in
due parti: la sezione sommitale, nella
quale si concentra la dotazione
tecnologica, e la sezione basale di
ancoraggio al fondale.

Ma E-Dock si distingue anche per il
design, che si inserisce perfettamente
nello scenario delle acque dei canali.
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Infatti presenta una forma cilindrica e un
colore marrone chiaro, tipico degli
ormeggi nautici veneziani.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Leggi anche:

GLOCAL ECONOMIC FORUM
ESG89, SOSTENIBILITA’
ENERGETICA E DEI MATERIALI

L'ingegneria al servizio della
medicina: BESTEST, l'algoritmo che
diagnostica la predisposizione alle
fratture ossee

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Abbiamo avuto il nulla osta dalla
Soprintendenza che-dichiara- è molto
attenta alla tutela del patrimonio
paesaggistico e naturalistico di Venezia,
ma che ha visto in E-Dock una soluzione
vantaggiosa per la città”.

Essendo ancora una start-up hanno
avuto bisogno di un partner per
promuovere il progetto. Così si rivolgono
a Enel, che da subito si mostra fiduciosa,
tanto che fornice a E-Concept il
dispositivo di ricarica Juice Box
(compatibile con tutte le prese di
ricarica) e ne diventa distributore
ufficiale.

“Parlando con i loro referenti - ricorda
Iannelli - abbiamo notato
immediatamente disponibilità verso il
nostro progetto. D’altronde Enel negli
ultimi anni si è dimostrata attiva nella
diffusione di soluzioni sostenibili e E-
Dock va nella direzione del futuro”.

Dal 2020 la palina è ormeggiata nel
cuore di Venezia e ogni giorno privati e
compagnie di trasporto collegano la
propria barca per la ricarica.

https://www.cuoreeconomico.com/glocal-economic-forum-esg89-sostenibilita-energetica-e-dei-materiali
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Oggi E-Concept è al lavoro per
migliorare le funzionalità di E-Dock e
sarà partner tecnico del prossimo Salone
nautico che si terrà a Venezia.

“In futuro - conclude Iannelli - vorremmo
rendere utile la nostra palina anche alle
città che si affacciano sui fiumi o sui
laghi.

Di Matteo Melani
(Riproduzione riservata)
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