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La tematica dell'elettrico è molto attuale in questo momento, non 
solo automobili e scooter elettrici, ma anche bus, motoscavi e 
navi. E infatti di questa primavera la notizia che il consiglio
federale ha approvato la proposta per la riconversione dei bus di 
linea ad elettrico. Inoltre l'estate del 2021 ha particolarmente
evidenziato, come l'accordo di Parigi che ha come obiettivo la 
riduzione delle emissioni di gas serra nell'ambiente entro il 2050 
richieda ai singoli stati di attuare ora un processo di 
riconversione ad energie rinnovabili ad impatto zero 
sull'ambiente. Tra i molti aspetti che verranno toccati da questo
processo c'è senza dubbio il trasporto pubblico su acqua che in 
Svizzera conta, secondo stime dell'ufficio federale dei trasporti
13 milioni di passeggeri per 150 battelli attivi. Il presente progetto
intende realizzare un sistema di visualizzazione degli indici di 
emissione, calcolando il risparmio tra motore elettrico e diesel ed 
indicando rispettivamente il consumo di carburante e l'energia
utilizzata.

Nell’ambito del Progetto Venti35, la Società di Navigazione del 
Lago di Lugano (SNL), sta elettrificando la flotta dei battelli. Il 14 
settembre 2021 verrà resa operativa la prima motonave elettrica
a ricarica rapida - prima assoluta a livello svizzero nell'ambito del 
trasporto pubblico - interamente realizzata in Ticino. Il progetto
prevede la riconversione di tutte le motonavi nei prossimi cinque 
anni.

Questo progetto ha permesso di ampliare le conoscenze relative 
al tracciamento GPS in tempo reale, nel settore della
navigazione; inoltre sono state approfondite tematiche come la 
visualizzazione in dati in tempo reale e la presentazione di KPIs 
tecnici frubili ad utenti con poca o nessuna conoscenza della
materia. Le formule estratte dagli standard citati, sono state 
implementate per un corretto calcolo delle emissioni, 
permettendo infine di calcolre il risparmio di emissioni e 
carburante. I test effettauti garantiscono che l'SPA che funge da 
digital signage non abbia stati indetermianti, garantendo una 
fruibilità completa della soluzione che potrà essere installata su
dispositivi indipendenti. Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti, 
il 14 settembre 2021 durante l'inagurazione della motonave
Ceresio, verranno installati due schermi dedicati alla
visualizzazione dei KPIs.


