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INTRODUZIONE 

 

Il lavoro di studio ed analisi svolto per la presente tesi si pone l’ambizioso obiettivo, come 

evidenziato dal titolo, di descrivere il processo di industrializzazione che porta un veicolo 

elettrico dalla fase di progettazione alla messa a punto che precede l’entrata nel mercato. In 

altre parole, saranno approfonditi gli step che permettono di dare forma concreta a ciò che 

inizialmente si presenta solamente come un’idea. Tali fasi, che saranno in seguito riprese e 

descritte distintamente l’una dall’altra, sono: 

- progettazione, 

- realizzazione del primo prototipo funzionante, 

- prove tecniche per ottenere il certificato di omologazione, 

- realizzazione della prima preserie, 

- collaudo. 

Tutto ciò porta un veicolo ad essere pronto per essere acquistato dai clienti. 

Particolare attenzione è stata posta, inoltre, sul concetto di veicolo elettrico (anche citato con 

la sigla EV), sia per quanto riguarda il prodotto in sé, con le sue specifiche tecniche e 

funzionali, ma anche sull’evoluzione che sta subendo il mercato di riferimento, grazie 

all’implementazione sempre costante di nuovi studi e tecnologie applicative, che stanno 

favorendo l’insediamento nel mercato di questo settore automotive. 

Infatti, ormai da molti anni, molte case automobilistiche stanno cercando di trovare la 

soluzione ad un problema di fondamentale importanza: l’inquinamento ambientale. I 

tentativi sono stati molteplici e non tutti, purtroppo, hanno portato a risultati soddisfacenti; 

tra i più efficaci, per esempio, c’è l’utilizzo di gas (Metano o GPL) per l’alimentazione delle 

vetture oppure lo sfruttamento di energia elettrica. Quest’ultimo ha portato negli ultimi anni 

ad un incremento ed una sensibilizzazione importante da parte delle persone nel commercio 

delle vetture elettriche. 

Inoltre, lo sviluppo della tesi sarà incentrato su una parte specifica del mondo degli EV, 

ovvero quello dei quadricicli elettrici, i quali presentano differenze sostanziali rispetto alle 

automobili, che rappresentano invece la stragrande maggioranza dei veicoli in circolazione; 

tali differenze saranno esplicitate nei dettagli nel capitolo di riferimento, in modo da rendere 

chiara ed esemplificativa l’analisi, i punti di forza e anche alcune criticità che un mezzo di 

questo tipo può avere. 
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Durante il processo di industrializzazione, illustrato brevemente sopra, sarà posta ulteriore 

attenzione su una metodologia che permette di controllare l’avanzamento del progetto 

minimizzando gli sforzi dal punto di vista manageriale, di ridurre gli investimenti per la 

gestione del rischio ed evitare modifiche costose nelle fasi finali. Tale metodologia è detta 

Stage Gate e sarà definita dettagliatamente nel terzo capitolo; inoltre, saranno soprattutto 

considerate le migliorie e i vantaggi che l’applicazione di questo metodo può portare ad un 

processo come quello analizzato. Saranno ovviamente evidenziati anche quegli step che si 

presentano come i più delicati o i più critici per la realizzazione ottimale del processo ed 

infine verranno valutate eventuali implementazioni future, applicabili processi di diversa 

natura. 

 

Lo sviluppo di questo elaborato sarà prodotto considerando, in alcuni frangenti, il punto di 

vista di una società che opera nel settore di produzione e commercializzazione di quadricicli 

elettrici: la Limcar Srl e del suo relativo veicolo di punta denominato Elettracity. Sia la 

società che il prodotto verranno descritti più approfonditamente in seguito. 

 

Nonostante potrebbe sembrare ovvio, è sempre bene ricordare il senso, o meglio l’ideale,  

che vi è alla base dello sviluppo di progetti come questo, ovvero la salvaguardia ambientale 

del nostro territorio, o quantomeno, realisticamente parlando, un passo in tale direzione. 

Purtroppo, nonostante sia ormai argomento di ordine quotidiano, è tutt’ora doveroso porre 

il focus su quanto, anche una semplice sensibilizzazione del lettore, possa portare ad un 

miglioramento significativo; poiché, citando Albert Einstein:  

“Il mondo non sarà distrutto da quelli che fanno il male, ma da quelli che li guardano senza 

fare nulla”. 
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I 

VEICOLI ELETTRICI 

 

 

 

 

In questo capitolo si pone in risalto, all’attenzione del lettore, un excursus su tutto ciò che 

concerne i veicoli caratterizzati da un’alimentazione di tipo elettrico. Saranno trattate le 

ragioni e gli sviluppi che hanno portato ad un’implementazione sempre più concreta ed 

efficace del mondo riguardante la “mobilità sostenibile”. Inoltre, sarà introdotto il concetto 

di quadriciclo elettrico e presentata la soluzione con cui Limcar è entrata nel mercato 

collocandosi in quello specifico settore, di cui ne verrà analizzata la potenzialità, gli sviluppi 

di crescita e  il bisogno da parte del cliente. 
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1.1 INQUINAMENTO E MOBILITÀ ELETTRICA 

 

Nell’approfondire i temi principali della trattazione sulle soluzioni green per la mobilità, 

quindi i veicoli elettrici, è inevitabile andare a ricercare le ragioni che vi sono a monte e, 

perciò, capire la fonte del problema, che, negli ultimi anni, ha purtroppo portato il nostro 

ecosistema ad un livello critico. Come si può banalmente immaginare tutto ciò è riassumibile 

nel concetto di “inquinamento” e nel conseguente riscaldamento globale, di cui, 

inevitabilmente ed inesorabilmente, si sente molto spesso parlare. 

Entrando più nel dettaglio, le modalità di inquinamento ambientale sono molteplici e varie, 

ma la più ovvia, la prima che ci viene in mente quando pensiamo alle emissioni di CO2, è 

sicuramente quella che vediamo quotidianamente fuoriuscire dagli scarichi delle automobili, 

poiché è la più tangibile e sotto gli occhi di ognuno di noi, in ogni momento della giornata. 

Inoltre, è anche una delle forme di inquinamento, se non addirittura la prima in questa 

spiacevole classifica, fra le più “evitabili”. Ma in che senso? 

Questa considerazione deriva dal fatto che ci sono moltissimi settori nei quali ancora, 

purtroppo, non si sono sviluppate metodologie o tecnologie alternative in grado di sostituire, 

anche sono parzialmente, le emissioni di anidride carbonica. È sufficiente pensare al settore 

degli allevamenti intensivi di animali, il quale, come riporta direttamente Greenpeace nel 

suo sito initernet [1], nonostante sia la seconda causa di inquinamento da polveri sottili in 

Italia, non ha visto realizzarsi nessun tipo di miglioramento da questo punto di vista, anzi 

negli ultimi 15 anni è costantemente in aumento. Oppure il settore del “riscaldamento” che, 

invece, si posiziona al primo posto per emissione di PM 2,5 senza una prospettiva di 

diminuzione nei prossimi anni. 

Infatti, i due settori citati sono di tale caratura da rendere difficoltoso un intervento diretto 

di diminuzione delle sostanze inquinanti, poiché il problema è situato proprio alla base del 

funzionamento del settore stesso e, la modifica che sarebbe necessaria, risulterebbe in alcuni 

casi strutturale e andrebbe a minare le fondamenta su cui queste “industrie” si basano. 
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Figura 1. "Classificazione dei settori più inquinanti (per PM 2,5)" 

 

Per quanto riguarda invece il settore dei trasporti, che si posizionano sul podio dei settori più 

inquinanti (Fig.1) la considerazione da fare è molto diversa; infatti, la realizzazione e la 

commercializzazione di veicoli a zero emissioni non andrebbe a ledere l’organizzazione 

produttiva di questo apparato industriale, né, tantomeno, l’aspetto economico, poiché questi 

possono, almeno in un primo momento, andare ad affiancare le automobili, o qualsivoglia 

mezzo di trasporto, già presente nella flotta dei grandi costruttori automotive. 

Per questo motivo, negli ultimi anni, le problematiche legate all’inquinamento hanno spinto 

alcune case automobilistiche a puntare sull’alternativa dell’elettrico, progettando veicoli di 

diverse tipologie con l’obiettivo di realizzare una mobilità “priva di emissioni”. L’assenza 

dei tubi di scarico e l’utilizzo di energia elettrica, permettono infatti a questo tipo di  veicoli 

notevoli miglioramenti durante la fase di utilizzo, raggiungendo per buona parte tale 

obiettivo. 
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Tuttavia, limitandosi ad un’analisi della fase di utilizzo, si rischia di ignorare una serie di 

fattori importanti nella contabilizzazione dell’impatto ambientale reale di tali veicoli. Ma 

questo sarà descritto poi, nella sezione relativa alle criticità e agli ostacoli che potrebbero 

rallentarne lo sviluppo commerciale.   

 

 
 

Figura 2. "Vantaggi e svantaggi dei veicoli a combustione" 

 

 

 
 

Figura 3. "Vantaggi e svantaggi dei veicoli elettrici" 

 

A seguire, nel prossimo paragrafo, sono riportati una serie di decisioni e provvedimenti 

intrapresi negli ultimi anni, mirati ad un progressivo avanzamento delle tecnologie elettriche 

ed ibride nei mezzi da trasporto (merci e/o persone). Questi evidenziano come ci sia, 

quantomeno a livello di sensibilizzazione, una strategia anche da parte di enti ed 

organizzazioni importanti, che finalmente porteranno notevoli cambiamenti nelle nostre 

abitudini e nel nostro pianeta.  
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1.1.1 SVILUPPI STRATEGICI 

 

Per operare questa transizione verso un modello più sostenibile e a basse emissioni, in 

ambito europeo e anche internazionale, si stanno facendo notevoli passi avanti. A questo 

proposito, sono state attivate numerose strategie in riferimento al pacchetto clima-energia, 

che si prefiggono target ambiziosi (ridurre sia le emissioni di CO2 che la dipendenza da 

combustibili fossili). Il settore dei trasporti avrà un ruolo fondamentale prevedendo appunto:  

- la riduzione dalla dipendenza dai combustibili fossili e fonti energetiche di tipo 

convenzionale (petrolio, gas metano e GPL);  

- l’introduzione di veicoli tecnologicamente avanzati per ridurre le emissioni di CO2 (ad 

esempio dal 2015 il limite imposto dalla Commissione europea per le nuove auto e di 

95 g CO2/km, contro i 130 g CO2/km precedenti) [2]. 

 

Di seguito vengono sintetizzate le principali strategie: 

• Strategia europea “Europa 2020”, Marzo 2010 

Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che mira a promuovere 

veicoli “verdi” incentivando la ricerca, fissando standard comuni e sviluppando 

l’infrastruttura necessaria. Nello specifico, la Commissione ha fissato degli obiettivi da 

raggiungere proponendo i traguardi “20-20-20” in materia di clima ed energia. 

- Ridurre le emissioni di gas effetto serra del 20% rispetto ai livelli del 1990  

- Coprire il 20% del fabbisogno di energia con fonti rinnovabili  

- Aumentare del 20% l’efficienza energetica  

• Strategia europea “Trasporti 2050”, Marzo 2011 

Questa strategia mira sicuramente a ridurre la dipendenza dalle importazioni di petrolio, 

portando una significativa riduzione delle emissioni nel settore dei trasporti, fino al 60% 

(rispetto al 1990) entro la metà del secolo. Per quanto riguarda il trasporto urbano, in 

particolare, la tabella di marcia prevede una progressiva transizione verso auto e 

carburanti più “puliti”; entro il 2030 con un ordine del 50%, l’abbandono delle auto ad 

alimentazione convenzionale, fino ad escluderle gradualmente dalle città entro il 2050.  
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• “Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile” [3], Settembre 2015 

È un piano d’azione sottoscritto da 193 Paesi membri dell’Organizzazione delle Nazioni 

Unite, che ingloba 17 obiettivi – Sustainable Development Goals, SDGs – in un 

ambizioso programma di 169 “target” o traguardi, che i Paesi membri si impegnano a 

perseguire entro il 2030. La mobilità intelligente e sostenibile diventa un indice 

importante per lo sviluppo di ogni paese, ed è per questo che investe un ruolo di rilievo 

per il raggiungimento di questi obiettivi. 

• Conferenza sul clima “COP 21 di Parigi”, Dicembre 2015 

I 195 paesi partecipanti hanno redatto il primo accordo universale e giuridicamente 

vincolante sul clima mondiale. L’accordo definisce un piano d’azione globale per 

mantenere l’innalzamento della temperatura sotto i 2°C e, se possibile, anche sotto 

1,5°C. La sfida per raggiungere gli obiettivi prefissati si giocherà in particolare nelle 

città, a mostrarlo è un rapporto dell’International Energy Agency (IEA) “Energy 

Technology Perspectives” [4], in cui si mostra che, proprio le aree urbane avranno un 

ruolo fondamentale nella riduzione delle emissioni, nelle quali gli edifici e il settore dei 

trasporti saranno i protagonisti. 

Una delle possibili vie da percorrere per intraprendere la strada di tale cambiamento (a fronte 

degli obiettivi di “decarbonizzazione” stabiliti a livello nazionale e internazionale, e della 

situazione della mobilità urbana e dei suoi possibili sviluppi, sulla quale, come si è visto, 

stanno convergendo sempre più studi, ponendo l’attenzione e l’interesse dei Governi) è, 

appunto, la mobilità elettrica che oggi potrebbe giocare un ruolo di fondamentale 

importanza, o meglio, essere un “game changer per il futuro”, che rappresenterebbe 

un’opzione tecnologica che consenta di generare benefici diffusi su più ambiti. 

Infatti, dal un punto di vista dello sviluppo delle tecnologie a trazione elettrica (grazie ai 

vantaggi legati all’efficienza energetica, alla sostenibilità ambientale, alla sicurezza e 

all’elevato contenuto innovativo), sembra non si possa fare più a meno di una progressiva 

elettrificazione dei veicoli.  
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1.2 BEV (Battery Electric Vehicle) 

 

I veicoli convenzionali utilizzano combustibili fossili, che sono immessi in un impianto di 

alimentazione e, successivamente, trasformati in energia termica per mezzo della 

combustione. Quest’ultimo fenomeno, e quindi i trasporti che ne sono caratterizzati, sono i 

principali responsabili dell’inquinamento sonoro e ambientale, in particolare dell’aria. In 

aggiunta, essi sono inefficienti, perché solo una percentuale minima dell’energia disponibile 

dal carburante, viene utilizzata per l’effettivo spostamento del veicolo. Nonostante le 

criticità che li contraddistinguono, ormai evidenti a tutti, sono comunque ancora i veicoli più 

accessibili, poiché, nel corso degli anni, hanno sviluppato un’importante infrastruttura di 

supporto che comprende impianti di produzione, di riparazione e di rifornimento, che non è 

facile da scardinare, a causa soprattutto degli enormi interessi economici che ne conseguono.  

Proseguendo invece la trattazione sui veicoli elettrici, affinché quest’ultima sia esaustiva, è 

necessario un breve excursus sulle varie tipologie di soluzioni alternative ai motori termici, 

delle quali non saranno argomentati i vari aspetti tecnici nei dettagli, ma solamente le 

differenze sostanziali e funzionali più caratterizzanti. 

Dopo molti anni di ricerca e innovazione, le tecnologie presenti sul mercato hanno preso 

strade diverse: esistono, ad oggi, veicoli a trazione elettrica (Electric Vehicles - EV) e veicoli 

a trazione ibrida (Hybrid Electric Vehicles - HEV) in grado di sfruttare sia l’elettricità che 

la combustione di carburante per generare il movimento. Per non perdersi troppo nei dettagli 

tecnici del vasto mondo dei veicoli con alimentazione ibrida, vengono elencate solamente le 

tre diverse macrocategorie che li contraddistinguono: al primo posto, in ordine di 

complessità, vi sono le Mild Hybrid, anche dette le “ibride leggere”, poi le Full Hybrid, ossia 

le ibride complete ed infine le Plug-in Hybrid, ovvero le ibride che possono essere collegate 

ad una presa elettrica. Non saranno analizzate nello specifico le differenze presenti tra le 

diverse tecnologie. 

Il veicolo a trazione elettrica “è un veicolo che converte l’energia chimica contenuta nelle 

batterie in energia elettrica e quindi, tramite un motore elettrico, in energia meccanica, 

destinata a muovere il mezzo.” (Anonimo, Orizzontenergia). “L’energia accumulata nelle 

batterie deriva direttamente dalla rete elettrica, con la quale esse vengono caricate una volta 

completato il processo di scarica”, (Tegazzini, 2017, pag. 9), è questo il caso dei veicoli 

classificabili come Battery Electric Vehicle (BEV). 
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Un’altra tipologia che rientra sempre nella macrocategoria dei veicoli EV, è il Quel Cell 

Hydrogen Electric Vehicle (FCEV), nei quali “il rifornimento di energia elettrica al motore 

elettrico avviene principalmente grazie ad un dispositivo elettrochimico che converte 

l’idrogeno contenuto nel serbatoio del veicolo in energia elettrica (più vapore d’acqua e 

calore) ...[detto]... cella a combustibile” (Anonimo, ARVAL BNP PARIBAS GROUP, pag. 

17). 

Più in generale, è valido per tutti i veicoli elettrici affermare che: “l’efficienza, in termini di 

rendimento, è molto buona se confrontata con veicoli alimentati da motori a combustione 

interna” (Tegazzini, 2017, pag. 10). Infatti, “in condizioni ottimali i motori a combustione 

interna hanno un rendimento massimo del 30-35% circa per le autovetture a benzina e può 

raggiungere il 40% circa per il diesel. Per contro, l’efficienza dei motori elettrici va oltre 

l’80% e può raggiungere il 90%.” (Anonimo, ARVAL BNP PARIBAS GROUP, pag. 9).  

Il veicolo elettrico (EV) presenta svariati vantaggi, tra i quali possiamo evidenziare 

(Tegazzini, 2017):  

- zero emissioni allo scarico;  

- recupero parziale energia (motore-generatore);  

- possibilità di ricarica mediante fonti rinnovabili (impatto zero);  

- notevole affidabilità dei componenti elettrici rispetto alla controparte meccanica, che 

implica una riduzione della manutenzione;  

- possibilità di ricarica autonoma mediante stazioni proprie di ricarica. 

I veicoli precedentemente indicati con la sigla FCEV, presentano una tecnologia più 

sviluppata e più complessa rispetto a quella utilizzata dei veicoli appartenenti alla famiglia 

BEV, che si limitano a sfruttare l’energia precedentemente accumulata all’interno delle 

batterie e quindi dipendenti dall’autonomia (in termini di km) delle stesse. L’analisi dei 

mezzi FCEV non sarà approfondita oltre, poiché essi non rappresentano l’oggetto di 

interesse della presente tesi, mentre si entrerà più nei dettagli, soprattutto nei prossimi 

paragrafi, di quanto concerne la tipologia BEV. 

I BEV sono veicoli che sfruttano il solo motore elettrico e vengono alimentati dall’elettricità 

immagazzinata in una batteria di bordo, che può essere ricaricata attraverso la rete elettrica. 

Le batterie tendenzialmente sono molto grandi per massimizzare la capacità di accumulo 

dell’energia e per consentire intervalli di guida più lunghi; in genere costano di più rispetto 

a quelle utilizzate negli ibridi, ma hanno una più alta efficienza, poiché, come già scritto, 

convertono circa l’80% dell’energia immagazzinata in movimento. 
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Ulteriori vantaggi arrivano anche dall’impianto di frenata, che utilizza il sistema 

rigenerativo, aiutando così a mantenere carica la batteria. Inoltre, non ci sono emissioni allo 

scarico, ciò contribuisce significativamente a migliorare la qualità dell’aria, mentre il 

contributo delle fonti rinnovabili, per la ricarica della batteria, porterà maggiori benefici per 

l’ambiente in termini di emissioni di CO2.  

Tuttavia, ci sono alcuni “svantaggi” legati per lo più a questioni tecnologiche e sociali. Primo 

tra questi è il prezzo piuttosto elevato della batteria, che rappresenta il costo più importante 

dell’intero veicolo; si è notato però che rispetto solamente a 2/3 anni fa, è già sceso 

notevolmente e si prevede che, nell’arco di pochi anni il prezzo diminuisca ulteriormente in 

modo significativo, rendendolo accessibile a tutti, grazie alla diffusione degli stessi veicoli 

elettrici e alle innovazioni tecnologiche in atto. In secondo luogo, i lunghi tempi di ricarica 

e la scarsa diffusione delle infrastrutture di ricarica hanno condotto, negli ultimi anni, al 

fenomeno detto comunemente “ansia da autonomia” che desta ancora perplessità nel 

passaggio ad un veicolo completamente elettrico. Anche questo aspetto, però, negli ultimi 

tempi sta rapidamente trovando una risoluzione, grazie alle colonnine di ricarica rapida e ad 

un’implementazione sempre più sostanziosa della rete capillare di stazioni di ricarica. Infatti, 

ormai moltissimi fra centri commerciali, hotel, parcheggi e/o autogrill hanno a disposizione 

un’area riservata per la ricarica; in altre parole, si stanno preparando al cambiamento, che, 

in realtà, è già in atto. 

 

 

Figura 4. "Principali differenze tra EV e veicoli a combustione" 
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1.2.1 BATTERIE 

 

 

Figura 5. "Il pacco batterie di un automobile" 

 

L’elemento chiave che contraddistingue i veicoli HEV (ibridi) e EV (100%  elettrici) rispetto 

alle auto a combustione interna è certamente la batteria. Questo elemento è fondamentale 

poiché non solo accumula e fornisce l’energia necessaria per la trazione del mezzo, in modi 

differenti nei vari modelli disponibili nel mercato, ma rappresenta anche un tassello chiave 

per quanto riguarda la valutazione economica di questo tipo di veicoli. Infatti, la capacità 

della batteria varia molto a seconda della tecnologia nella quale si applica (ad esempio un 

mezzo ibrido o un quadriciclo avranno una necessità di autonomia inferiore rispetto ad uno 

100% elettrico) e quindi, di conseguenza, varia anche il prezzo di vendita finale. Si può 

affermare insomma che è un elemento in grado, da solo, di influenzare significativamente i 

possibili cambiamenti di una supply chain del settore automotive, impattando 

significativamente sulla progettazione e sulla produzione dei veicoli.  

Secondo il rapporto già più volte citato redatto da BNP Paribas nel 2017, “un fattore di 

rilancio dell’auto elettrica arriva al di fuori del mondo dell’auto. Si tratta della grande 

diffusione e del successo tecnologico delle batterie al litio. [..]. L’enorme mercato creatosi 

con le applicazioni portatili (smartphone, tablet, lettori mp3) ha fatto confluire sulle attività 

di ricerca e sviluppo delle batterie al litio enormi capitali, tali da aver comportato una 

notevole accelerata della tecnologia, a tal punto da averla spinta a cercare di invadere altri 

mercati, come quello nascente dell’auto ibrida e quello potenzialmente mai scomparso 

dell’auto elettrica.” (Anonimo, ARVAL BNP PARIBAS GROUP, pag. 22)  
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Le tipologie di batterie utilizzate nelle vetture HEV e EV sono (Riboli e Sala, 2010):  

- Piombo acido;  

- Piombo gel;  

- Nickel- cadmio;  

- Nickel-idruri di metallo; 

- Nickel-zinco;  

- Litio ioni;  

- Litio polimeri;  

- ZEBRA (Ni-NaCl). 

Le batterie al piombo acido sono le più semplici nel design e le più facili da produrre, sono 

pesanti e non molto potenti ma hanno il vantaggio di avere un costo contenuto. Le batterie 

al nichel cadmio hanno due inconvenienti, “l’effetto memoria”, che richiede la scarica 

completa prima della ricarica, e una rigorosa normativa europea sull’uso del cadmio. Le 

batterie al nichel- idruri sono attualmente uno standard per le auto ibride e sono state messe 

in commercio dal 1990, hanno una gran densità di energia e non sono molto sensibili 

all’effetto memoria. Le batterie che utilizzano il litio nelle sue varie combinazioni sono 

quelle più utilizzate negli apparecchi elettronici, anch’esse sono dotate di una grande densità 

di energia e non sono soggette all’effetto memoria rendendole ideali per i veicoli elettrici. 

Le batterie Nickel-Zinco sono considerate di nuova generazione e sono simili in termini di 

prestazioni a quelle a Litio ioni. Infine, le batterie con tecnologia ZEBRA (Zero Emission 

Battery Research Activities), attualmente utilizzate da un solo produttore, hanno una 

temperatura interna di 250° C (Anonimo, ARVAL BNP PARIBAS GROUP).  

“In definitiva, le tecnologie attualmente utilizzabili e promettenti per i veicoli sono 

soprattutto le batterie al litio, ed in aggiunta le ZEBRA e le NiMH (nickel- idruri di metallo), 

quelle al piombo rimangono una tecnologia economica per i veicoli senza prestazioni 

stringenti.” (Riboli e Sala, 2010).  
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1.2.2 RICARICA, POTENZA, CONSUMI E AUTONOMIA 

 

Prima di parlare di potenza e autonomia, spostiamo l’attenzione su una questione che si 

rivela fondamentale per lo sviluppo del mercato dei veicoli elettrici, ossia la ricarica. 

Passando dai veicoli a combustibile ai veicoli elettrici dobbiamo infatti tener conto 

dell’evoluzione nel rifornimento della vettura: c’è infatti una variazione, dalla necessità di 

carburante alla necessità di una ricarica di energia elettrica; questo rappresenta un aspetto 

che crea non poche ripercussioni sulle abitudini delle persone.  

“La modalità di ricarica di un’auto elettrica è la stessa di un telefono cellulare, perciò 

dovremo cominciare a considerare questo tipo di automobili alla stregua di dispositivi o 

meglio elettrodomestici.” (Maci, 2018). La ricarica delle auto elettriche può avvenire 

all’esterno dell’ambiente domestico, attraverso l’utilizzo di colonnine distribuite sul 

territorio. Un altro modo di ricaricare la vettura è attraverso la presa domestica, con 

l’avvertenza che una normale presa domestica non è in grado di soddisfare per molte ore 

consecutive la potenza necessaria per una ricarica di questo genere. È necessario, dunque, 

l’utilizzo di una presa CEE industriale. Questa soluzione effettivamente non è negativa, 

contrariamente a quello che si potrebbe pensare; durante la notte, infatti, vi è la possibilità 

di ricaricare a pieno il veicolo e non solo. Le batterie a litio permettono infatti di effettuare 

ricariche parziali durante i brevi periodi di sosta nell’arco della giornata non incorrendo nel 

temibile “effetto memoria” che renderebbe ricariche parziali dannose per lo stato delle 

batterie.  

A questo punto, vengono presi in esame alcuni elementi per la valutazione dei costi di una 

ricarica elettrica, per avere quindi un termine di paragone con i veicoli che utilizzano 

combustibili tradizionali. Una ricarica pubblica in Italia, attraverso le colonnine, attualmente 

ha in media un costo fisso di 25 euro al mese che include un numero illimitato di ricariche e 

la card di attivazione necessaria per effettuare le ricariche. La soluzione domestica invece 

necessita del noleggio di un contatore aggiuntivo dal costo medio di 60 euro al mese. 

Mediamente con un euro si ricarica in un’ora e mezza un veicolo ibrido plug-in in grado di 

viaggiare per circa 25 km, fino a spendere 5 euro per caricare in 8 ore un’auto completamente 

elettrica che possa percorrere circa 150 km. Il tempo di ricarica delle batterie varia comunque 

molto a seconda del tipo di batterie e della modalità di accesso alla rete elettrica. Per una 

ricarica completa si va dalle 4 alle 8 ore. 
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I fattori che influiscono maggiormente sul tempo di ricarica nel dettaglio sono la potenza 

(kW) con cui si ricarica e la potenza massima accettata dal caricabatteria interno al veicolo. 

Tenendo conto di questi ulteriori fattori ad una potenza di 3,7 kW, il tempo necessario per 

una ricarica completa è di 5/6 ore, mentre ad una potenza di 7,4 kW il tempo richiesto scende 

alle 2/3 ore. (Maci, 2018) 

Detto questo, il concetto di autonomia in termini di km per ricarica è uno dei fattori vitali 

sul quale le industrie automobilistiche che concentrano i propri sforzi di ricerca nel settore 

dei veicoli elettrici devono maggiormente considerarsi. È evidente come il tentativo delle 

varie case automobilistiche sia quello di riuscire a rendere l’autonomia più lunga possibile, 

per rendere il veicolo elettrico sempre più competitivo nei confronti di motori a diesel o 

benzina. 

“La potenza di un motore è espressa in kW. Le cifre, date come regola, esprimono la potenza 

nominale, per esempio 4kW per i quadricicli leggeri e una serie da 8 a oltre gli 80 kW per i 

veicoli elettrici” (Anonimo, ARVAL BNP PARIBAS GROUP, pag. 51). Per quanto riguarda 

i consumi, questi dipendono da più fattori: il peso del veicolo, il carico, la natura del viaggio 

e la velocità media. 

Le vetture elettriche da città consumano da 8 a 20 KWh oltre i 100 km, questo significa che 

se le batterie vengono ricaricate durante il giorno il costo sarà circa 0,8-2 euro /100 km, 

mentre di notte varierà tra 0,5 e 1,15 euro /100 km (Anonimo, ARVAL BNP PARIBAS 

GROUP). 

 

 
 

Figura 6. "Esempio di un'auto elettrica in fase di carica" 
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1.3 ANALISI DEL BISOGNO 

 

Per comprendere nel migliore dei modi ciò che ha portato, e sta tutt’ora portando, il settore 

dei mezzi di trasporto ad un inesorabile rinnovamento, con la progressiva  sostituzione di 

quelle vetture che sfruttano motori endotermici, vanno analizzati gli aspetti che fanno 

riferimento a quel concetto definito, in ambito economico/commerciale, “bisogni del 

cliente”. 

Inoltre, è importante capire in che direzione si sta muovendo il mercato automotive. 

Oggi la domanda di trasporto in Europa sta crescendo significativamente e, secondo le stime 

della Commissione Europea, entro il 2050 il trasporto passeggeri crescerà di oltre il 50% e 

il trasporto merci dell’80% rispetto ai livelli del 2013. 

Ad oggi il sistema dei trasporti ha un notevole impatto negativo sull’ambiente e sulla salute 

umana poiché dipende in larga misura dal petrolio, il cui consumo non rilascia solo gas serra 

e inquinanti ambientali nell’atmosfera e contribuisce ai cambiamenti climatici, ma a livello 

mondiale rende le economie più vulnerabili alle fluttuazioni dei prezzi e delle risorse 

energetiche.  

È quindi necessario un cambio radicale di prospettiva verso un modello “low carbon”, che 

compatibilmente soddisfi la domanda di mobilità della popolazione e delle attività 

economiche (che si basano in modo predominante sui modi privati di mobilità e trasporto 

dipendenti da combustibili fossili) e dall’altra che riduca le emissioni di gas climalteranti. 

La transizione opera quindi nella direzione di un sistema di mobilità sostenibile in termini 

ambientali, sociali ed economici mettendo in campo un approccio di “policy” integrato 

capace di agire in maniera coordinata su più fronti. 

Per fortuna l’ultimo anno, il 2020, è stato di buon auspicio in questo senso. Infatti, come 

riporta il sito “Vaielettrico.it” il numero totale di veicoli elettrici immatricolati ha finalmente 

superato la quota di un milione. Per la precisione, si tratta di 538 mila auto elettriche e di 507 

mila auto ibride plug-in, per un totale di 1,045 milioni di unità, dato in aumento del 170% 

rispetto al 2019. Nello specifico, c’è stata una forte accelerazione nel quarto trimestre del 

2020, quando un’auto su sei immatricolata nella UE è stata un veicolo a ricarica elettrica 

(16,5% di quota).  

Complessivamente i veicoli a ricarica elettrica hanno rappresentato il 10,5% nel totale 

Europa 2020, rispetto al del 3% del 2019. [5] 
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Inoltre, è interessante capire qual è il bacino di utenza del mercato degli EV, ovvero quello 

che ad oggi è occupato in larga scala dai veicoli con motori endotermici. 

L’attuale modello di mobilità è infatti fortemente sostenuto dall’auto, dove il mercato 

mantiene tassi di crescita consistenti.  

Nel nostro Paese, i livelli di motorizzazione sono noti come i più elevati, non solo in Europa, 

ma nel mondo. Infatti, l’Italia si presenta con la più alta densità di autovetture, trovandosi in 

cima alle classifiche per tassi di motorizzazione, che confrontati con il mercato elettrico, 

mostrano sicuramente una controtendenza, infatti ci posizioniamo in fondo alle classifiche 

per numero di autoveicoli elettrici rispetto al parco circolante. 

 

Il trasporto su strada rappresenta quindi la fonte più significativa di inquinamento 

atmosferico. Ogni veicolo, infatti, rilascia molteplici sostanze inquinanti da diversi 

componenti. 

In questi termini, i veicoli elettrici hanno diversi vantaggi che potrebbero aiutare al 

miglioramento della qualità dell’aria nelle nostre città. Molti studi sono stati fatti su questi 

temi: ad esempio, l’efficienza si aggira intorno al 90%, grazie soprattutto ai sistemi di 

recupero dell’energia cinetica in fase di frenata, o del bilancio ambientale. 

È molto interessante capire cosa potrebbe spingere o eventualmente frenare un potenziale 

acquirente verso questo tipo di veicoli; in questa ottica è riportata direttamente dal portale 

“Qualenergia” un’indagine di mercato fatta dall’Osservatorio Auto Findomestic in merito 

all’approccio dei cittadini privati al mondo della mobilità elettrica e alla prospettiva di 

acquisto di veicoli 100% FULL ELECTRIC. [6] 

L’indagine sui consumatori è stata condotta su un 16 paesi, compresa l’Italia e varie nazioni 

e su un totale di oltre 10.600 individui di età compresa tra i 18 e i 65 anni. 

Gli autori dello studio hanno rilevato che il principale freno all’acquisto di un veicolo 

elettrico risiede nell’elevato costo d’acquisto. Infatti, gli intervistati classificati per paese, in 

una media dell’86%, riconoscono che il veicolo elettrico costi di più di un equivalente 

termico (91% per quanto riguarda l’Italia). 

Di seguito gli istogrammi riassuntivi delle risposte medie, suddivise per paese. 
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Figura 7. "Indagine di mercato. Domanda 1" 

 

Ad ogni modo, pur consapevoli di un costo di acquisto elevato, il campione italiano ha 

risposto favorevolmente, per il 46%, alla domanda “Acquisterebbe un veicolo elettrico nei 

prossimi cinque anni?”. 

 

 

Figura 8. "Indagine di mercato. Domanda 2" 
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Un altro dato molto importante che può far capire quanto sia ampio questo segmento di 

fronte al prodotto realizzato da Limcar sta nelle risposte degli italiani alla domanda 

“Secondo lei, un veicolo elettrico è una risposta adatta alla circolazione delle grandi città?” 

La risposta affermativa del “Belpaese” si attesta all’83%. 

 

 

Figura 9. "Indagine di mercato. Domanda 3" 
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Insistendo su questo tipo di tema, l’86% del campione italiano vede l’automezzo a zero 

emissioni come un’ottima soluzione per sottrarsi ai numerosi vincoli urbani quali pedaggi, 

restrizioni alla circolazione, parcheggi a pagamento, ecc. 

 

 

Figura 10. "Indagine di mercato. Domanda 4" 
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1.4 MOBILITÀ LAST MILE 

 

Un aspetto molto importante che negli ultimi ani sta assumendo sempre più valore nel 

mercato dell’automotive, è quello che riguarda la mobilità definita ”ultimo miglio”. Prima 

di proseguire, è opportuno definire ciò che si intende con il suddetto termine e, per farlo, 

vengono riportate direttamente le parole utilizzate dal sito “e-vai.com”, nota azienda di 

carsharing nel territorio lombardo. 

“Il concetto di ultimo miglio, in inglese last mile, nasce nel campo delle telecomunicazioni 

e si riferisce alla tratta di cavo che connette le centrali telefoniche agli utenti finali. In realtà, 

l’espressione è ormai ampiamente utilizzata nell’ambito della mobilità urbana: infatti, con il 

termine last mile si fa riferimento all’ultimo tratto da percorrere per raggiungere la 

destinazione finale. In mobilità, il last mile corrisponde al tratto di strada che attraversa il 

centro della città dove si trovano uffici, negozi di vario genere e aree pedonali urbane, ossia 

quelle zone interdette alla circolazione dei veicoli a motore. Inoltre, l’ultimo miglio 

costituisce anche il pezzo finale della strada che separa la stazione ferroviaria o quella 

metropolitana dalla propria abitazione.” [7] 

Ovviamente è opportuno distinguere questo aspetto della mobilità in base al contesto in cui 

ci si trova; ovvero ci saranno delle sostanziali differenze se si sposta l’analisi sulle grandi 

città, dove raggiungere il luogo di lavoro, o al contrario riuscire a tornare a casa dopo una 

giornata in ufficio, molto spesso risulta complicato, soprattutto negli orari di punta, a causa 

del traffico congestionato. Mentre in località meno estese dal punto di vista geografico, o 

comunque meno affollate, tutto ciò sarà più agevole e, magari, la mobilità elettrica sarà più 

incentrata su veicoli con batterie che permettano un’autonomia superiore o un utilizzo 

diverso, come ad esempio un contesto agricolo o di vita quotidiana. 

Per questo, la vera sfida di oggi è sviluppare e implementare soluzioni che permettano alle 

persone di muoversi agevolmente in centro città, anche sulle brevi distanze, con l’obiettivo 

di rendere gli spostamenti più efficienti e veloci, migliorando la mobilità urbana e quindi la 

vita dei cittadini stessi. 

Nella corsa verso una mobilità più sostenibile, i mezzi di trasporto elettrici giocano un ruolo 

importante e rappresentano la soluzione più pratica e vantaggiosa per percorrere l’ultimo 

miglio in tutta sicurezza. 
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Figura 11. "Esempi di soluzioni per Last Mile Mobility" 
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1.5 IL QUADRICICLO COME SVOLTA DECISIVA 

 

Il quadriciclo è un particolare mezzo di trasporto, che nasce dall’idea di semplificare in tutto 

e per tutto un’automobile. La definizione che riporta l’Automobile Club d’Italia, meglio 

conosciuto come ACI, deriva direttamente dall’articolo 53 della normativa in vigore per 

quanto concerne il “Codice della Strada” e rappresenta sicuramente il modo più giusto per 

descrivere questa tipologia di vettura. Quadricicli a motore: “veicoli a quattro ruote destinati 

al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai 

trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione 

della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale 

una velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal 

regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono 

considerati autoveicoli.” (Codice della Strada, art. 53) [8] 

È doveroso, inoltre, fare una distinzione tra due categorie di quadricicli: leggeri e pesanti, 

che differiscono principalmente per i canoni di massa e capacità di carico. 

I primi devono sottostare ad un limite massimo di 350 kg, per quanto riguarda il peso in 

ordine di marcia, con una capacità di carico che deve essere inferiore a 200 kg. Per i secondi, 

invece, è necessaria un’ulteriore suddivisione: atti al trasporto di persone o al trasporto di 

merci; per i quali i valori massimi sono rispettivamente 400 kg e 500 kg per il peso in ordine 

di marcia mentre sono 200 kg e 1000 kg per le due capacità di carico. “Ordine di marcia” 

significa: pesare il mezzo con tutti gli equipaggiamenti e i componenti installati, fatta 

eccezione solamente del pacco batterie e, ovviamente, del peso del conducente. 

La  rivista Affari Italiani, nella sua sezione auto e moto, già nel 2017 si rivelava molto 

sensibile alla realtà delle minicar, cioè quel settore che comprende al suo interno quadricicli 

termici ed elettrici.  

Le indagini effettuate dalla rivista rivelano che “La minicar oggi rappresenta un bisogno 

trasversale di libertà, quel fattore X che incontra le necessità dell’adolescente, senza 

trascurare il target degli adulti alla ricerca di un mezzo funzionale per gli spostamenti urbani  

La rivista conferma anche che sono i giovani, anzi i giovanissimi a decretare i trend positivi 

delle minicar.”  [9] 

Ancora oggi, i millennials leggono, postano, condividono e commentano il mondo delle 

minicar, con una fascia primaria dai 13 ai 17 anni.  
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Napoli, Roma, Milano e Torino sono le città più sensibili ad adottare questi tipi di veicoli 

per ovviare alle logiche degli spostamenti cittadini, essendo tra le città più affollate e con un 

centro storico importante, per dimensioni e per zone a traffico limitato. 

Perché viene quindi definito una svolta decisiva? 

Per rispondere a tale quesito, bisogna analizzare che tipo di soluzione rappresenta un 

quadriciclo elettrico nella vita di tutti i giorni e, quindi, che benefici un cliente può trarne dal 

suo utilizzo. 

Come primo aspetto, una minicar può essere molto utile come alternativa al trasporto 

pubblico, come autobus, metropolitana o taxi, in quanto è sicuramente più economico e 

molto più flessibile, sia a livello di disponibilità di orario che anche dal punto di vista della 

comodità. Inoltre, è da considerarsi una valida alternativa anche ad uno scooter, soprattutto 

nella stagione invernale, caratterizzata da freddo e piogge frequenti. Un ulteriore beneficio 

è la libertà di entrare nelle zone ZTL (zona a traffico limitato) delle città e, ancora, il 

beneficio  di risolvere i problemi dovuti al parcheggio, per lo spazio d’ingombro ridotto e 

per la possibilità di parcheggiare gratuitamente in ogni zona. Oppure, è un mezzo adatto per 

fornire diverse tipologie di servizi, ad esempio il car sharing o l’accompagnamento per il 

settore turistico-ricettivo (basta pensare ad una navetta per i clienti di un hotel/ristorante) o 

ancora molti altri usi e benefici che un cliente, in ambito privato o pubblico, può ottenere. 

Il tutto, considerando che un quadriciclo elettrico presenta moltissimi vantaggi tipici degli 

EV, molti dei quali sono stati appena descritti, però ad un prezzo notevolmente inferiore. 

Le differenze, nel dettaglio, tra un quadriciclo e un’automobile sono presentate nel prossimo 

paragrafo. 
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1.5.1 QUADRICICLO VS AUTOMOBILE 

 

L’obiettivo di questa sezione è quello di evidenziare le caratteristiche, sotto diversi punti di 

vista, di un quadriciclo, rispetto ovviamente al resto dei veicoli, che vengono 

convenzionalmente assunti come automobili, essendo il mezzo più utilizzato a livello 

italiano ma anche mondiale. Infatti, non si metteranno in evidenza gli aspetti tipici delle auto, 

ma solamente quelle peculiarità dei quadricicli che differiscono dalla media dei veicoli in 

circolazione e che li rendono unici nel suo genere. 

 

Un quadriciclo elettrico leggero (L6e) si guida anche a 14 anni con il patentino europeo A1 

(valido fuori dall’Italia solo dopo i 16 anni) e per i giovani è il mezzo più sicuro e più 

sostenibile per muoversi in città. Le sue caratteristiche sono: 

- velocità massima 45 km/h; 

- peso massimo senza batterie 350 kg; 

- potenza massima 5 kW; 

- numero massimo passeggeri oltre il guidatore 1; 

- carico massimo trasportabile 200 kg. 

Un quadriciclo elettrico diverso o pesante (L7e) si guida dai 16 anni con il patentino europeo 

B1, ma solo dopo i 18 si è autorizzati al trasporto del passeggero. Le caratteristiche di questo 

veicolo sono: 

- velocità massima tra 46 e 80 km/h; 

- peso massimo senza batterie 400 kg; 

- potenza massima 15 kW; 

- numero massimo passeggeri oltre il guidatore 1; 

- carico massimo trasportabile 1000 kg. 

Un quadriciclo che superi anche uno soltanto di questi limiti stabiliti viene considerato un 

autoveicolo a tutti gli effetti. 

La decisione di acquistare un quadriciclo elettrico va presa in considerazione delle esigenze 

di mobilità e valutando i valori di base di un veicolo elettrico: velocità massima, carico 

trasportabile, autonomia, potenza e ricarica, oltre, ovviamente, al prezzo. La velocità 

massima è importante anche dal punto di vista della sicurezza: 45 km/h in centro città sono 

perfetti, ma in periferia o su strade più trafficate possono diventare un problema. 
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Ovviamente la velocità e/o l’autonomia delle batterie possono rappresentare un limite, se li 

si osserva dal punto di vista di un guidatore di un’automobile, ma è ovvio che l’utilizzo e, 

quindi, la finalità che assume un quadriciclo è diversa, poiché nasce proprio per rispondere 

a bisogni diversi rispetto ad un’autovettura tradizionale. 

 

 

 
 

Figura 12. "Esempio di un quadriciclo elettrico" 
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1.5.2 MERCATO DEI QUADRICICLI 

 

Il mercato di riferimento di un prodotto del genere è sicuramente di tipo settoriale, si può 

addirittura definire “di nicchia”. Si possono raccogliere dei dati riscontrabili, per ottenere 

un’analisi efficace, dalle immatricolazioni registrate dall’Associazione Europea dei 

Costruttori dei Motocicli (ACEM). 

I dati riportati registrano, in Europa, un numero di immatricolazioni di quadricicli pari a 

quasi 55.000 unità con un aumento percentuale rispetto allo scorso anno del 15%, un dato 

che, secondo i trend di andamento, è pronto a ripetersi, addirittura con un ulteriore tasso di 

crescita percentuale in futuro. 

La crescita urbana sempre maggiore e l’elevato inquinamento atmosferico stanno portando 

a nuove logiche negli spostamenti cittadini, che incrementano la necessità di prodotti come 

il quadriciclo elettrico. 

Come visto, in seguito allo sviluppo della mobilità adibita all’ultimo miglio sono state ideate 

molte soluzioni per l’utente finale e, sicuramente, il quadriciclo è una di queste, ed è da 

considerarsi tra le più comode, sicure ed ecologiche. 

Il mercato del quadriciclo è segmentato in competitor che agiscono su una segmentazione 

fondata da fabbisogni di aziende operanti nel mondo del noleggio, del car sharing e del 

privato che affronta con sempre più grandi difficoltà la circolazione all’interno dei grandi 

centri cittadini. I vari competitor offrono soluzioni simili, ma con peculiarità che differiscono 

da un caso all’altro. Nei prossimi paragrafi è descritto il prodotto di Limcar, azienda italiana 

nel settore della mobilità sostenibile, e sarà valutato anche in relazione al mercato in cui si 

colloca. 
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1.6 LA SOLUZIONE DI LIMCAR 

 

 

Figura 13."Logo di Limcar Srl" 

 

Limcar Srl è una PMI innovativa, con sede a Jesi in provincia di Ancona, nata nel 2015 come 

una startup, spin-off di Green Vehicles, che è un'azienda ben strutturata e con competenze 

ed esperienza nel settore dei veicoli elettrici e ibridi, quindi nel mondo della mobilità 

sostenibile a 360°. [10] 

Il core business di Limcar, che possiamo appunto definire come un distaccamento di Green 

Vehicles, è rappresentato da: sviluppo, produzione e commercializzazione nello specifico 

settore dei quadricicli elettrici, che come si è visto nei paragrafi precedenti si differenzia, e 

non poco, dai generici veicoli e rappresenta un’interessante opportunità di sviluppo per i 

vantaggi competitivi già analizzati. 

Si può quindi dire che Limcar non va ad operare in un terreno già precedentemente percorso 

dalla sua società madre, poiché i mercati di riferimento sono, sotto molti punti di vista, 

differenti e, anzi, complementari per il cliente amante della mobilità sostenibile. 

Il contesto attuale in cui Limcar Srl propone di muoversi è principalmente quello del 

pendolarismo urbano a breve e medio raggio, inquadrabile, all’atto pratico, nel settore delle 

minicar termiche ed elettriche, proponendo la sua innovativa trazione, il cui fabbisogno 

energetico viene soddisfatto anche dal sole, tramite un pannello fotovoltaico posto sul tetto 

dell’abitacolo del mezzo. 

Attraverso la sua attività e la propria value proposition, Limcar Srl vuole rendersi 

protagonista nella futura transizione da veicoli termici a “veicoli eco-friendly” nei contesti 

cittadini. 
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Limcar, infatti, non presenta un veicolo comparabile a quelli presentati da grandi costruttori 

di mezzi che stanno attualmente debuttando con la trazione elettrica, bensì mira a una nicchia 

di mercato formata da clienti interessati alla logica dell’ultimo miglio, come analizzato nei 

paragrafi precedenti, alla percorrenza nei centri storici e nelle ZTL e ad autonomie 

compatibili con le giornate lavorative. 

Durante le attività della Ricerca&Sviluppo finora condotte, Limcar ha lavorato per offrire 

un veicolo elettrico sempre più accessibile, grazie al suo prezzo molto concorrenziale.  

Esistono pochissimi concorrenti che sono presenti nel settore con veicoli come quadricicli 

elettrici o simili e questo è certamente un vantaggio molto importante, poiché rappresenta 

un’opportunità da cogliere al più presto. 

Infatti, la strada che la società di Jesi sta intraprendendo è da considerarsi relativamente 

nuova, anche estendendo la valutazione a quelle aziende che stanno già operando in questo 

settore,  i cosiddetti “competitor”. Nei seguenti paragrafi sono analizzati i vantaggi, ed 

eventuali imperfezioni, del prodotto di punta di Limcar, ovviamente in considerazione ai 

concorrenti commerciali e ai loro relativi punti di forza e debolezze. 
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1.6.1 IL MERCATO DI LIMCAR 

 

Limcar si pone in un segmento di mercato che è sicuramente settoriale. Di seguito sono 

riportati una serie di dati, analizzati in modo dettagliato, che permettono una comprensione 

profonda del mercato in cui Limcar si inserisce con il suo quadriciclo elettrico: 

Elettracity.[10] 

- TAM (Total Addressable Market – Mercato totale disponibile)  

Non sono molti i competitor esistenti nel mercato in cui Limcar vuole entrare. Essi sono 

sicuramente ben posizionati, ma la crescita esponenziale del mercato come risposta ai 

fabbisogni intervenuti e le politiche di pricing adottate da Limcar, permetterà a tale società 

di entrare all’interno di questo contesto economico. 

Una valutazione del mercato in termini di TAM è facilmente realizzabile, considerando il 

fatto che i veicoli dei competitor sono venduti a un prezzo medio di €15.000,00. Perciò: 

TAM: €15.000,00* 55.000 (immatricolazioni/anno) = 825 mln di € (valore del mercato)  

- SAM (Served Available Market – Mercato potenzialmente disponibile)  

Un’analisi ragionevole e realistica porta a considerare il territorio nazionale come mercato 

di riferimento, almeno per il primo anno di nascita di un prodotto, poiché l’organizzazione 

delle vendite tramite canali online risulta indubbiamente più complessa, almeno in fase 

iniziale, rispetto all’infrastruttura di una rete fisica o comunque tradizionale. Tale 

considerazione implica che per i primi tempi il mercato potenzialmente aggredibile sarà 

quello italiano, che rappresenta il 12% del SAM. Dunque: 

SAM: €900 mln * 12% = € 99 mln  

- SOM (Serviceable and Obtainable Market – Mercato realmente ottenibile)  

Le politiche di pricing di Limcar Srl si fondano su una proposta di veicolo base e altri 

optional e soluzioni venduto in media nell’ordine di € 11,922,23. Per effetto di ordini online, 

accordi commerciali che saranno finalizzati e accordi con rivenditori e manutentori su scala 

nazionale ed europea, si prevede una vendita di circa 65 veicoli nel primo anno e 783 mezzi 

nell’ordine di cinque anni comprensivi di optional, pezzi di ricambio e contratti “full 

maintenance”. Perciò: 

SOM (fra 5 anni): €11.922,23*783 = €9.335.000,00 ca (ovvero poco più dell’1% circa del 

TAM attuale in cinque anni) 

Si tratta di un’analisi di tipo molto conservativo, che permette comunque sia un fiorente 

sviluppo della Limcar Srl. [10]  



 

 

39 

1.6.2 ELETTRACITY 

 

Il frutto di anni di studio, di ricerca ed analisi di mercato ha portato la società Limcar ad 

entrare nel mercato con un prodotto molto competitivo sotto diversi punti di vista, che 

verranno analizzati bene in seguito, denominato “Elettracity”. 

Il primo aspetto da porre in risalto è che, il suddetto quadriciclo, rappresenta “la prima 

minicar elettrica made in Italy” (TGCOM SPORTMEDIASET) [11]; inoltre, è anche la 

prima ed unica minicar elettrica con un pannello fotovoltaico integrato. 

Analizzando nel dettaglio le specifiche tecniche di Elettracity, si può osservare, anche da un 

occhio poco esperto, come, nonostante ci sia molta tecnologia e progettazione dietro alla sua 

realizzazione, nel concreto è un veicolo semplice e adatto a qualsiasi target di mercato. 

Di seguito elencate le caratteristiche principali: 

- le batterie sono di tipo LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato); 

- Limcar possiede due brevetti che ne certificano l’elevato livello tecnologico e 

innovativo; 

- la presenza di un pannello fotovoltaico flessibile, posto sopra il tettuccio dell’abitacolo; 

- l’abitacolo stesso, essendo chiuso e riscaldabile, rappresenta un notevole comfort; 

- la possibilità di gestire e controllare lo stato delle batterie e il corretto funzionamento del 

sistema elettrico e digitale tramite un App dedicata; 

- il mezzo ha un’autonomia di base di circa 60 km, senza considerare il surplus di energia 

conferito dal pennello, in più c’è la possibilità di estenderla con batterie aggiuntive; 

- la velocità massina è di 45 km/h, essendo un vincolo imposto dalla legge per i quadricicli 

leggeri (L6e); 

- il prezzo è molto competitivo, essendo ampiamente sotto la media dei competitor. 

Volendo porre in risalto i punti di forza di Elettracity, si può affermare che, anche rispetto 

ad un’analisi fatta sui competitor, dei quali non verranno dichiaratamente citate le case 

produttrici, ci sono molti aspetti che si possono definire quantomeno concorrenziali. Ad 

esempio, su tutti, la presenza del pannello fotovoltaico sul tetto, una novità assoluta per il 

settore; oppure la possibilità di avere un abitacolo chiuso e riscaldabile, utile in situazioni di 

freddo, umidità o pioggia; o ancora, la possibilità di utilizzare batterie al litio, migliori di 

quelle al piombo (vedi paragrafo di riferimento 1.2.1) ed infine il prezzo, che, come già 

detto, rappresenta il vantaggio più grande.
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L’unico “neo”, se così si può definire, è un’autonomia inferiore ad alcuni dei competitor, i 

quali però ovviamente presentano un prezzo finale molto più elevato. Questa scelta è 

appunto stata presa in un’ottica di evitare lo “spreco” di batterie, nel senso di non andare a 

sovraccaricare il mezzo di un peso e di un costo, dato che in molti casi non sono necessari 

quei km in più che il mezzo potrebbe fare. Comunque sia rimane sempre la possibilità, 

ovviamente ad un costo aggiuntivo, di estendere il pacco batterie aggiungendo ulteriori celle. 

 

 

Figura 14. "Pannello fotovoltaico flessibile" 

 

Figura 15. "Vista dall'altro di Elettracity"  



 

 

41 

II 

INDUSTRIALIZZAZIONE 

 

Per chiarire il significato di questo termine, si può sfruttare la definizione che presenta il sito 

web della società “Studiogenesi”, operante nel settore della progettazione di componenti 

meccanici in vari settori. Essi affermano, riportando testualmente, che: “Industrializzare un 

prodotto, significa affrontare la progettazione del prodotto stesso, non solo tenendo conto 

delle specifiche funzionali, di contesto applicativo e di design, ma tenendo conto anche delle 

possibili tecnologie costruttive, quindi prevedere la fattibilità di realizzazione mediante la 

tecnologia scelta per produrlo.” [12] 

In queste poche parole sono racchiusi al meglio gli aspetti da tenere in considerazione per 

affrontare al meglio un processo del genere. 

Industrializzare un veicolo elettrico significa, quindi, portarlo alla fase di produzione con un 

bagaglio teorico e tecnico, che, nel corso nel processo, si è costantemente arricchito. Infatti, 

si può dire che un prodotto industrializzato assume un enorme valore aggiunto, rispetto ad 

altri che non ancora portato a compimento questo processo. 

Il punto di partenza, ovvero ciò che si ha input, è solamente un’idea di una vettura e lo studio 

del mercato di riferimento. Infatti, un tassello assolutamente necessario è la cosiddetta 

“ricerca di anteriorità”, che studia chi e cosa si trova già presente in commercio con 

caratteristiche simili al prodotto oggetto dello studio. Si tratta dei potenziali competitor 

diretti (ovvero altri soggetti che producono quadricicli elettrici o veicoli catalogabili come 

minicar) e indiretti (ad esempio rispetto ad un quadriciclo elettrico è una concorrenza 

indiretta quella di monopattini e biciclette elettriche, che si collocano nello stesso segmento 

di mercato, ma con soluzioni diverse). Inoltre, è molto importante anche studiare i bisogni 

del potenziale compratore, per riuscire ad andare incontro ai loro desideri di acquisto e 

stabilire qual è il target del “cliente tipo”. 

Nel cuore del processo di industrializzazione, oltre agli aspetti già citati, vengono fatte delle 

valutazioni sia da un punto di vista tecnico, sia, soprattutto, economico, che saranno definite 

e chiarite meglio nel prossimo paragrafo.  

In output, come già detto, si otterrà un veicolo completamente funzionante, che rappresenta 

la scelta definitiva con cui la società entrerà nel mercato. 
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Infine, per concludere, è doveroso chiarire un concetto: nel lavoro di analisi di tale processo 

non sarà presa in considerazione la fase di produzione, non essendo oggetto della presente 

tesi, nonostante a livello teorico spesso sia catalogata come la fase conclusiva 

dell’industrializzazione di un prodotto. 

Tale decisione è dovuta al fatto che l’aspetto produttivo non sempre è presente in ogni 

società, a differenza di quegli stadi che invece saranno descritti nei prossimi paragrafi. Ad 

esempio, si consideri la realizzazione progettuale di un prodotto già industrializzato, pronto 

per entrare a pieno regime in uno stabilimento di produzione, che è, quindi, omologato, 

collaudato e rispettoso di tutte le specifiche del caso. 

La produzione, appunto, può essere “esternalizzata”, cioè realizzata da terzi. Una scelta del 

genere può essere intelligente in un’ottica di ottimizzazione delle risorse, poiché, nonostante 

è vero che tale servizio esterno sarà fornito ad un costo maggiorato dalla marginalità delle 

varie parti in causa, me è altresì vero che un’azienda, soprattutto se di dimensione ridotte, 

può avere più vantaggi cercando dei produttori affidabili, piuttosto che diventando lei stessa 

tale. Il concetto di esternalizzare la produzione si può estendere a qualsiasi settore 

commerciale. Infatti, sono noti casi, anche di società enormi, vedi Apple, che sviluppano e 

progettano il prodotto nei minimi dettagli, ma non si occupano poi dell’aspetto produttivo. 

Inoltre, un progetto definitivo potrebbe anche essere venduto, come un “pacchetto” ricco di 

know how, e la sua produzione, anche in questo caso, potrebbe essere presa in carico da una 

società diversa da quella iniziale. Non sono rari i casi in cui una grande compagnia, in 

qualsivoglia settore commerciale, percepisca in un’altra società, in genere di dimensioni più 

ridotte, un potenziale economico importante e decida di acquisirne le competenze tecniche 

riguardanti tale idea, oppure addirittura la società stessa nella sua interezza. In una 

circostanza del genere l’azienda ideatrice del progetto sarà remunerata, in base ad una 

valutazione economica adeguata, e non dovrà mai preoccuparsi della fase di produzione, che 

notoriamente è difficoltosa e onerosa, ma anche quella con il maggior rischio di commettere 

errori. 
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2.1 VALUTAZIONE TECNICO/ECONOMICA DEL 

 PROGETTO 

 

Un ruolo, o meglio un compito, molto importante durante il processo spetta al “board 

dirigenziale”, ovvero il gruppo che si riunisce per prendere le decisioni significative per la 

prosecuzione e, di conseguenza, la realizzazione del prodotto. Nello specifico gli aspetti che 

richiedono elevate competenze decisionali, sono quelli progettuali e quelli economici. 

Le valutazioni di questo tipo, non sono eseguite una tantum, ma vengono periodicamente 

ripetute, ogni qual volta si presenta una situazione delicata da gestire. 

Anche in questa circostanza, è bene specificare che è sempre necessaria un’attenta e 

preventiva analisi di mercato, così da rendersi consapevoli delle cause che possono generare 

riflessioni o dubbi e della direzione da intraprendere. 

In fase iniziale, le decisioni verteranno su aspetti più di tipo progettuale, ovvero in che 

maniera è meglio sviluppare il veicolo a livello strutturale e funzionale; poi entrano in gioco 

le considerazioni di natura economica, cioè va valutato il costo finale potenziale di un 

progetto e il prezzo di vendita che avrà nel mercato. Da questi due fattori scaturisce il 

margine, o utile unitario, che ogni singola compravendita porterà alla società. 

Le valutazioni, soprattutto quelle di carattere economico, non sono da considerarsi isolate 

dal contesto, cioè posizionate solamente in alcuni punti del processo, ma avvengono 

costantemente; infatti, ogni aspetto che prende parte all’industrializzazione stessa, deve 

necessariamente fare i conti con le considerazioni e le scelte strategiche sul contenimento 

dei costi. Non riuscire a mantenere i costi il più bassi possibile, significa andare a caricare 

queste spese sul prezzo finale oppure ridurre il margine unitario. Entrambe le soluzioni 

portano a conseguenze pesanti: bassa quantità di prodotti venduti o poco guadagno derivante 

dalle vendite. 

Nonostante l’osservazione appena fatta, si possono, per comodità, andare a dividere tre 

momenti differenti in cui le decisioni, una volta prese, segnano, più che in altri frangenti,  

degli spartiacque rilevanti: la progettazione, la prototipazione e l’omologazione. 

Le valutazioni che vengono fatte tra queste fasi permettono di arrivare all’ottenimento di un 

prodotto finito che sia il migliore tra tutte le possibilità considerante nel corso del tempo. Ad 

esempio, nella prima delle tre fasi, i progettisti studieranno le migliori soluzioni che hanno 

in mente per andare incontro ad un bisogno di mercato. 
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Ovviamente le possibili alternative che ogni persona considera sono molteplici, non 

solamente una unica, che viene mantenuta dall’inizio alla fine; inoltre, spesso, in molte 

società lavorano diversi progettisti. Perciò questo significa che si avranno diverse soluzioni 

da valutare, che saranno scremate e, solo le più valide, passeranno alla prototipazione. In 

questo step il ragionamento è analogo, ossia esisteranno diversi prototipi, quantomeno di 

tipo virtuale, che saranno a loro volta valutati tramite software di simulazione e, per quanto 

riguarda quelli realizzati fisicamente, tramite un test funzionale, per capirne le reali 

condizioni durante l’utilizzo ed eventuali criticità. 

Infine, quando sarà stato deciso il prototipo funzionale migliore tra le possibili alterative, 

questo sarà il “prescelto” per affrontare le numerose prove di omologazione e verrà preso 

come modello per la realizzazione di una preserie iniziale, simulando un principio di 

processo produttivo. 

Tutte queste valutazioni, ovviamente, non sempre hanno un risvolto positivo, infatti, può 

capitare che si debba fare un passo indietro nel processo di industrializzazione e tornare a 

fare modifiche a livello strutturale, che comportano un’indesiderata e dannosa perdita di 

tempo e di risorse economiche, entrambi vitali nel settore automotive, come del resto in ogni 

campo commerciale. 

Una volta determinato il progetto conclusivo e stabilite le specifiche che saranno poi 

rispettate in fase di produzione, un altro tipo di valutazione che viene fatta è quella 

conclusiva, con il quale viene dato un valore economico preciso a ciò che tale progetto 

rappresenta. 

Di seguito è riportato un esempio di valutazione eseguita dopo la presentazione definitiva di 

quella che è l’idea nei minimi dettagli e della sua realizzazione, fino alla produzione. 
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Figura 16. "Valutazione a progetto definito" 

  

 
 

Limcar SRL 
www.limcar.it - info@limcar.it 

Piazzale Anna Ciabotti, 8 - Jesi (AN) 60035 
P.IVA 02685740421 

AN-207321 

Patent Design of the Model……………………………………………………......€ 70.000,00 

 
 

European homologation of the current vehicle …………….…………….……...€ 80.000,00 

Molds for the construction of internal and external fiberglass component ..…€ 80.000,00 

Molds for the construction steel bodywork …..…………….………….……...…€ 80.000,00 

Molds for the construction glass …..…………………………….…………….…€ 60.000,00 

Drawings and mechanical components frame, front axle, rear axle, cab.…. .€ 80.000,00 

Drawings and electrical components, batteries and control electronics .........€ 80.000,00 

Powertrain including electric motor, inverter, battery charger, BMS ……..…..€70.000,00 

Working vehicle prototype - public use…………………………………………..€40.000,00 

Bill of material …………………………….…………….………………….………€ 50.000,00  

list of subcontractors……………………….……...………….……………………€ 50.000,00 

Goodwill and references……………………...………….………………………€ 250.000,00 

 

 

 
 

TOTAL ASSET ELETTRACITY VALUE …………...…………………………...€ 990.000,00 
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2.2 IL PROCESSO DI INDUSTRIALIZZAZIONE DI UN

 VEICOLO ELETTRICO 

 

La fase di industrializzazione a cui un veicolo elettrico è sottoposto, solitamente, risulta 

essere lunga e delicata, poiché è da questa che si determinano le probabilità che uno specifico 

prodotto abbia successo nel mercato. Ovviamene i fattori che influiscono, per una 

conclusione redditizia del progetto, sono innumerevoli e, molte volte, non tutti sono 

controllabili internamente, ma spesso sono soggetti a fattori esterni, per i quali l’unica 

soluzione è un’adeguata fase di analisi e previsione dei rischi. 

Inevitabilmente, prende parte al processo anche una valutazione di tipo economico; infatti, 

prima di partire con la produzione, è necessario aver stabilito alcuni punti, per poter 

agevolare poi gli step successivi. 

Ad esempio, è importante ricercare e selezionare le quantità e la qualità dei componenti che 

saranno utili per la produzione e, di conseguenza il fornitore che permette tale livello di 

servizio, considerando anche i tempi di lavorazione e di consegna. Un altro aspetto è, il 

rapporto con i subappaltatori, a cui sono affidate diverse operazioni dette “esternalizzate”, 

come ad esempio la fase di assemblaggio. Ovviamente essi vengono valutati, oltre al livello 

di servizio che offrono, anche in rapporto al costo, che è sempre bene tenere a mente. 

Infine, i costi vengono suddivisi in fissi e variabili, i quali, come evidenziano i nomi, si 

differenziano per la dipendenza o meno dalla mole di produzione (q). 

 

  

Figura 17 "Andamento dei costi totali (CT), come somma di fissi (CF) e variabili(CV)" 
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Rientrano nella prima categoria, quelli non influenzati dalla quantità q, quelle spese che in 

ogni caso la società dovrà sostenere, ad esempio: i costi dell’immobile, le spese di 

luce/acqua/riscaldamento (a meno di un impianto di energia sostenibile, come pannelli 

fotovoltaici o geotermia), gli investimenti per macchinari di lavorazione, gli stipendi dei 

dipendenti, ammortamenti, ecc. 

Mentre alla seconda voce, relativa a quei costi in funzione di q, si associano spese come: 

costo delle materie prime (componenti finiti o materiale da lavorare), le lavorazioni 

esternalizzate o la manodopera specializzata. 
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2.2.1 PROGETTAZIONE 

 

La fase di progettazione è indubbiamente la più importante e decisiva dell’intero processo, 

poiché, nonostante sia posizionata, a livello temporale, ancora lontana rispetto alla 

conclusione e commercializzazione finale del prodotto, rappresenta le fondamenta sulla 

quale il progetto stesso poggia. Ovvero, in altre parole, da un’efficace e attenta progettazione 

del veicolo dipendono tutti le fasi successive e, di conseguenza anche la vendita finale al 

cliente e, addirittura, il rapporto di post-vendita con il cliente. 

Infatti, una progettazione adeguata, permetterà la realizzazione di un prototipo funzionante, 

senza criticità gravi, che possono portare conseguenze indesiderate in fase di omologazione, 

nella quale il veicolo è tenuto ad effettuare e superare una serie di test e normative molto 

rigide. 

Ovviamente, tutto ciò deve inevitabilmente tenere conto del “fattore umano”, ovvero la 

possibilità che, anche se tutto perfettamente studiato, qualche imperfezione può presentarsi, 

in qualsiasi circostanza; anzi è pressoché impossibile che tutto proceda senza la necessità di 

dover correggere errori in corso d’opera. 

Nel concreto, cosa significa: “progettare un veicolo elettrico?” 

Il concetto si riferisce a tutto ciò che tratta la concretizzazione di un’idea di business. 

Partendo dall’analisi di mercato, si inizia a studiare come realizzare il prodotto per incontrare 

i desideri dei clienti. 

Si possono suddividere tre momenti della progettazione: di tipo preliminare, lo sviluppo del 

progetto, di tipo dettagliata 

1. Una volta validata l’idea, poiché considerata all’altezza degli standard attesi, è il 

momento di fissare un obiettivo chiaro, che deve sempre essere ricordato da ogni 

componente della società per poter percorrere tutti insieme la “stessa strada”. A livello 

manageriale questo viene identificato con il concetto di “Mission” aziendale, che fissa 

il target di progetto. Essa deve essere stimolante, ma allo stesso tempo raggiungibile. 

Successivamente, capire come raggiungere tale obiettivo fissato è importante per 

passae alla seconda fase della progettazione. 
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2. Il progetto si sviluppa a partire da una visione d’assieme del prodotto finito e vengono 

così disegnati i componenti principali, tramite l’utilizzo di software di design; ormai da 

diversi anni è superata la figura del disegnatore a mano. In questo step si svolgono 

anche calcoli funzionali per capire se la direzione da intraprendere è quella corretta o 

se è meglio apportare modifiche. 

3. Entrando nel dettaglio, si vanno a studiare tutti gli aspetti sia estetici che funzionali, 

che in un primo tempo erano stati tralasciati, non essendo prioritari. Ad esempio, se in 

fase 2 si disegnano gli sportelli del veicolo, in fase 3 si studieranno le maniglie apriporta 

da montarci. Tutti i componenti sono poi rappresentati in 3D e in tavole di disegno 

tecnico 2D, con il quale il progettista può controllare il lavoro e mostrarlo al Project 

manager. Questa fase di progettazione dettagliata si può considerare un processo di 

ingegnerizzazione. 

 

Figura 18. "Tavola tecnica del componete: freno a disco dx" 
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Dal processo di progettazione completo, si otterrà, in output, l’insieme dei disegni tecnici 

del progetto e, inoltre, l’assieme che servirà poi per la modellazione del prototipo virtuale. 

L’assieme è l’unione funzionale di tutti i componenti del prodotto che devono essere coerenti 

e assemblabili fra loro. 

Si avrà inoltre, la distinta base di tutti i pezzi, definita in linguaggio tecnico BOM (Bill Of 

Material), con costi, origine (fornitore) ed eventuali specifiche significative di ogni singolo 

compnente. 

 

 
 

Figura 19. "Esploso dei componenti principali di Elettracity" 
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2.2.2 PROTOTIPAZIONE 

 

Prima di tutto va specificato che, spesse volte, la prototipazione è da considerarsi parte 

integrante del processo di progettazione, o meglio è la conclusione dello stesso. Nella 

trattazione delle fasi dell’industrializzazione, in questo caso, sono descritte separatamente in 

modo da poter evidenziarne le differenze, sia sotto un aspetto logico che cronologico; infatti, 

è banale dire che la realizzazione del prototipo avviene solo successivamente all’analisi di 

fattibilità e alla validazione del progetto. 

Questo step del processo è di fondamentale importanza, si realizza infatti ciò che fino ad ora 

era stato solamente ipotizzato e valutato in forma teorica; rappresenta, inoltre, anche il primo 

milestone dove è possibile individuare eventuali criticità del veicolo e permette, una volta 

realizzato il prototipo, di certificarne la sua corretta funzionalità. 

Nel concreto in questa fase si ottiene in output un esemplare (il primo per la precisione) di 

veicolo completo e funzionante, pronto per poter eseguire le prove di omologazione. 

Inoltre, è doveroso suddividere tale fase in due momenti separati, che solitamente si 

manifestano consecutivamente: prototipazione virtuale e prototipazione fisica. 

• La prima, come evidenziato dal nome, è di carattere simulativo. Infatti, consiste in una 

riproduzione effettuata tramite computer, con dei software specializzati nella 

modellazione CAD in 3D, di un esemplare di veicolo, in tutto e per tutto fedele a quella 

che sarà la sua realizzazione fisica. Lo sviluppo tecnologico che ha permesso tutto ciò è 

relativamente nuovo; infatti, fino solamente a pochi decenni fa, le attività di questo tipo 

erano effettuate a mano, con solamente l’utilizzo di un foglio e una matita. Tralasciando 

l’aspetto molto romantico del disegno a mano libera, è ovvio che oggigiorno i software 

permettono di lavorare in maniera estremamente più efficace e, allo stesso tempo, 

efficiente, poiché un computer è sicuramente più rapido e preciso dell’uomo. La qualità, 

che determina un prodotto di successo, sta nel riuscire a conciliare la genialità e 

l’inventiva della mente umana con le capacità realizzative di una macchina 

computazionale. 

Molto spesso, grazie allo sviluppo tecnologico recente, si realizza una riproduzione, in 

scala, del modello tramite una stampante 3D, che permette di visualizzare ancora più 

realisticamente il prodotto finito. 
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• La seconda, invece, parte dallo studio del prototipo virtuale appena descritto e lo realizza 

concretamente. In realtà è consigliabile non aspettare la conclusione del precedente step, 

poiché sarebbe solamente una perdita di tempo inutile. Infatti, i due prototipi, virtuale e 

materiale, vengono eseguiti praticamente in contemporanea, fatta eccezione per alcuni 

dettagli, che possono essere più soggetti ad una modifica successiva. La costruzione del 

prototipo fisico è di fondamentale importanza, poiché rappresenta la prima vera 

“soddisfazione” di tutto il processo, essendo il primo risultato tangibile, utilizzabile e 

valutabile. Infatti, molto spesso, un veicolo, o qualsivoglia prodotto, può sembrare 

perfetto a livello teorico, ma basta solamente utilizzarlo un minuto per rendersi conto di 

un difetto o di un particolare che andrebbe modificato. 

Una volta che il prototipo è da considerarsi funzionante al 100%, vengono eseguiti test e 

sperimentazioni, per sottoporlo ad una simulazione delle prove che saranno poi eseguite in 

via ufficiale dall’omologatore, descritte nel prossimo paragrafo. 

 

 

 

 

 
 

Figura 20. "Il prototipo virtuale di Elettracity" 
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Figura 21. "Il prototipo fisico di Elettracity" 
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2.2.3 OMOLOGAZIONE 

 

Le numerose prove che permettono ad un veicolo di essere certificato come “omologato”, 

sono molto dettagliate e diverse tra loro.  

L’obiettivo che sta alla base di questa fase del processo è quello di garantire al cliente, una 

volta comprato il mezzo, che, utilizzandolo, sarà al sicuro, dato che esso è risultato idoneo a 

tutti i test, su strada e in laboratorio. Infatti, il 90% delle prove sono valutazioni sulla 

sicurezza, sia per il conducente e eventuale passeggero, sia per soggetti terzi, esterni al 

veicolo. 

Per capire la quantità e il livello di complessità delle valutazioni a cui un quadriciclo elettrico 

deve essere sottoposto, viene riportato un esempio reale di un calendario tipico, in cui sono 

riportare tutte le prove in programma. 

 

Time Test Legislation Activity Instrumentation 

 Masses and dimensions 
Commission Delegated 

Regulation 44/2014 
 Calibrated Scale 

day   vehicles transfer from Jesi (AN) to 

CRA Treviglio (BG) 
 

day 
Maximum design vehicle 

speed 

Commission Delegated 

Regulation 134/2014 
 V Box 

 
Steer-ability, cornering 

properties and turn-
ability 

Commission Delegated 
Regulation 3/2014 

  

 Braking 
Commission Delegated 

Regulation 3/2014 
  

day 
Maximum design vehicle 

speed 
Commission Delegated 
Regulation 134/2014 

 V Box 

 
Steer-ability, cornering 

properties and turn-
ability 

Commission Delegated 
Regulation 3/2014 

  

 Braking 
Commission Delegated 

Regulation 3/2014 
  

day   vehicles transfer from CRA Treviglio 

(BG) to FASP Brescia (BS) 
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day 
Safety belt anchorages 

and safety belts 

Commission Delegated 

Regulation 3/2014 
Chassis Only  

 Seating position (saddles 

and seats) 

Commission Delegated 

Regulation 3/2014 
Chassis Only  

 

Vehicle occupant 

protection, including 

interior fittings, head 

restraint and vehicle 

doors 

Commission Delegated 

Regulation 3/2014 
Chassis Only  

day   vehicles transfer from FASP Brescia 

(BS) to Reggio Emilia (CF3000) 
 

1 

hour 
  vehicles transfer from Reggio Emilia 

(CF3000) to Reggio Emilia (REI) 
 

day Electrical safety 
Commission Delegated 

Regulation 3/2014 
Complete vehicle Insulation Meter 

half 

day 

Maximum continuous 

rated or net power and/or 

vehicle speed limitation 

by design 

Commission Delegated 

Regulation 3/2014 
E-Motor Only Motor Bench 

half 

day 

Maximum continuous 

rated or net power and/or 

vehicle speed limitation 

by design 

Commission Delegated 

Regulation 3/2014 
E-Motor Only Motor Bench 

day 
Electromagnetic 

compatibility (EMC) 

Commission Delegated 

Regulation 44/2014 
Complete vehicle EMC Room 

day 
Electromagnetic 

compatibility (EMC) 

Commission Delegated 

Regulation 44/2014 
Complete vehicle EMC Room 

1 

hour 
  vehicles transfer from Reggio Emilia 

(REI) to Reggio Emilia (CF3000) 
 

day Audible warning devices 
Commission Delegated 

Regulation 3/2014 
  

 Front and rear protective 

structures 

Commission Delegated 

Regulation 3/2014 
  

 

Driver-operated controls 

including identification 

of controls, tell-tales and 

indicators 

Commission Delegated 

Regulation 3/2014 
  

 Installation of lights 
Commission Delegated 

Regulation 3/2014 
  

 Installation of lights 
Commission Delegated 

Regulation 3/2014 
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 Rearward visibility 
Commission Delegated 

Regulation 3/2014 
  

 Installation of tyres 
Commission Delegated 

Regulation 3/2014 
  

 Installation of tyres 
Commission Delegated 

Regulation 3/2014 
  

 On-board diagnostics 
Commission Delegated 

Regulation 44/2014 
  

 Registration plate space 
Commission Delegated 

Regulation 44/2014 
  

day Consumption test Regulation 168/2014 Consumption Dyno bench 

 Consumption test Regulation 168/2014 Consumption Dyno bench 

 Consumption test Regulation 168/2014 Consumption Dyno bench 

day Range test  Range Dyno bench 

day Range test  Range Dyno bench 

day Range test  Range Dyno bench 

 

Figura 22. "Calendario delle prove di omologazione del veicolo" 

 

Per comprendere la tabella si  riportano le voci delle colonne tradotte e spiegate: 

- “Time” indica la durata di ogni singola prova; 

- “Test” rappresenta la prova da svolgere; 

- “Legislation” fa riferimento alla normativa in vigore per quel particolare test; 

- “Activity” consiste nelle specifiche ed indicazioni per la prova; 

- “Instrumentation” gli strumenti o attrezzature con cui svolgere la prova. 

Altra precisazione: le righe evidenziate in giallo rappresentano gli spostamenti, ovvero i 

momenti in cui il veicolo deve muoversi da un laboratorio ad un altro, i quali possono 

trovarsi anche in città diverse, a molti km di distanza (ad esempio da Brescia a Reggio 

Emilia). 
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A mano a mano che il veicolo viene sottoposto ai vari test, le righe vengono evidenziate di 

verde o di rosso, in caso di esito positivo o negativo. 

Ovviamente, è necessario il superamento di tutte le prove e, anche un minimo problema, in 

una sola di esse, potrebbe impedire il rilascio del certificato omologativo. 

Perciò, banalmente, la prova va ripetuta finché non siano rispettati tutti i requisiti richiesti 

dal MIT (Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture). 

Ad ogni modo, questo comporta un importante livello di inefficienza per il progetto, poiché 

ogni test ha un costo, per la prenotazione e l’utilizzo di macchinari specifici o di 

strumentazione sofisticata, e, ripeterlo, comporta un notevole aumento delle spese per 

l’intero processo di omologazione e, quindi, di industrializzazione. 

Il vantaggio è che, una volta superata una specifica prova, si ottiene la possibilità di non 

doverla mai più ripetere per quello specifico prodotto o riproduzioni dello stesso; perciò, la 

produzione può iniziare senza problemi di alcun genere. 

Tutto ciò viene meno in caso di un’estensione dell’omologazione, per il quale è appunto 

necessario organizzare un nuovo test, ovviamente in relazione a quella precisa modifica che 

rende il nuovo veicolo diverso da quello già precedentemente omologato. 

Le variabili che comportano necessariamente la ripetizione di alcune prove sono, quasi in 

ogni caso, di natura strutturale o funzionale. Ad esempio, cambiare i sedili del veicolo, 

nonostante possa sembrare un’operazione semplice, comporta obbligatoriamente 

l’effettuazione di nuove prove: ovviamente quelle relative alla sicurezza del sedile stesso, 

che sarà sottoposto ad una forza di spinta detta “lancio del sedile”, per verificarne la solidità 

strutturale, ma si dovranno ripetere anche le misurazioni relative alla pesatura del mezzo. Se 

tali misurazioni variano significativamente, rispetto a quelle effettuate con i sedili 

precedenti, si annulleranno la prova del consumo e la prova della durata dell’autonomia delle 

batterie, poiché il peso è un aspetto che le influenzerebbe notevolmente, e si dovranno 

sostenere nuovamente. 

A pagina seguente è riportata una foto di una prova svolta in un laboratorio specifico e da 

personale autorizzato, per l’omologazione di un quadriciclo elettrico. 

La prova EMC, in italiano compatibilità elettromagnetica, consiste nella percezione dei 

“rumori” di disturbo che un veicolo elettrico può emettere e viene effettuata in una camera 

anecoica, come si vede in foto, in cui il veicolo è circondato da ferriti, così da isolarlo e 

permettere all’antenna di captare senza errori di misurazione. 
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Figura 23. "Prova EMC per un quadriciclo elettrico" 
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In aggiunta alle prove elencate in tabella (Fig. 23), vi è una serie di verifiche che 

l’omologatore è tenuto a fare prima di rilasciare il certificato finale. 

Queste consistono in validazioni del sito produttivo, dello stabile di assemblaggio e di 

controllo dell’intera filiera. 

Inoltre, è necessario presentare la documentazione che evidenzi il rispetto delle normative e 

dei protocolli imposti per legge, come ad esempio il rispetto della ISO 9000 per il controllo 

qualità oppure il certificato EOL (End Of Line) per il controllo di criticità di ogni veicolo. 

Di seguito sono riportati, in elenco, i documenti da presentare in occasione della visita 

ispettiva. 

 

 

 

Figura 24. "Elenco delle verifiche e dei documenti per la visita ispettiva" 
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Nella valutazione dei costi complessivi di industrializzazione di un veicolo, quelli relativi 

all’omologazione rappresentano una delle voci più impattanti, poiché, come si è visto, le 

prove sono numerose e di un notevole livello tecnico. 

Tuttavia, è da tenere in considerazione che si tratta di una spesa non periodica, ma viene 

sostenuta solamente una volta e sarà poi ammortizzata in base ai numeri della produzione 

finale. 

Inoltre, come già detto, è una spesa da tenere sempre in conto, poiché è obbligatoria ai fini 

della commercializzazione. 
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2.2.4 PRESERIE 

 

Partendo dal prototipo realizzato, una volta che esso sarà omologato, si può definire il 

prodotto finito ideale, nel senso che non subirà più modifiche strutturali o funzionali, ma, al 

massimo, solo degli affinamenti di alcuni dettagli o aspetti estetici. A questo punto, si potrà 

realizzare una sorta di anticipazione della produzione del veicolo, che in ambito automotive 

viene definita “preserie” o “lotto zero”. 

Questi sono, ad esempio, quegli esemplari che si possono far provare con i cosiddetti “test 

drive” a potenziali acquirenti o, addirittura, investitori. Inoltre, possono essere considerati 

anche veicoli da esposizione, nei concessionari che fungono da distributori, nei saloni o per 

la partecipazione a bandi o concorsi pubblici, che vengono indetti spesso per i veicoli 

elettrici, grazie agli incentivi della Comunità Europea stanziati per lo sviluppo di tale settore. 

Più nello specifico, i veicoli della preserie si possono definire come dei prototipi in uno stato 

avanzato di industrializzazione, che precedono la produzione vera e propria, in cui non sarà 

più possibile, in alcun modo, correggere errori importanti. 

In altre parole, tale numero limitato di veicoli permette di verificare la capacità produttiva 

della filiera. In caso di risposta convincente, si procede al completamento del processo di 

definitiva industrializzazione. 

La preserie rappresenta quindi qualcosa di più di un prototipo, ma rimane ancora ad un 

livello inferiore rispetto al veicolo collaudato, considerando l’avanzamento sulla scala di 

processo generale. 
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2.2.5 COLLAUDO 

 

Questo step di processo è l’ultimo e quello che dà finalmente il via alla produzione vera e 

propria. Consiste in una valutazione, tramite una serie di operazioni e di verifiche, che 

vengono fatte internamente all’azienda, dall’azienda stessa e certifica che il veicolo rispetti 

i requisiti di processo stabiliti precedentemente e il suo corretto funzionamento in ottica di 

utilizzo da parte del cliente finale. 

Spesso, in linguaggio colloquiale, il collaudo viene confuso con la revisione, poiché 

entrambi sono finalizzati a permettere l’utilizzo della vettura. 

Infatti, sono procedure abbastanza simili ma con modalità diverse. La revisione va eseguita 

con cadenza periodica, rispettando determinate scadenze, e deve certificare anche aspetti già 

valutati in precedenza. Il collaudo invece deve essere attuato per fare in modo che eventuali 

modifiche funzionali o costruttive del veicolo vengano approvate, e per accertare la sua 

idoneità alla circolazione. 

Per spiegare meglio questa fase conclusiva dell’industrializzazione, si consideri la 

realizzazione di un prototipo funzionante ed omologato, assimilabile all’esemplare da 

prendere come modello di riferimento. 

Il collaudo consiste nel garantire che, durante il processo produttivo dei veicoli, essi 

rispettino sempre, sotto tutti i punti di vista, le specifiche del prototipo modello, che è da 

considerarsi come un veicolo campione. 

Quindi, prelevando periodicamente un prodotto (vettura) nella serie della produzione e 

controllandone i requisiti richiesti e certificati in sede di omologazione, questo deve 

presentarsi identico al veicolo campione ed è importante che ciò avvenga lungo i vari step 

del processo e costantemente, anche con il passare del tempo. 

Ad esempio, per effettuare il collaudo dell’impianto frenante di un veicolo in fase di 

produzione, si dovrà controllare quali sono state le prove che svolte in sede di omologazione, 

ovvero la misurazione dello spazio di frenata in diverse modalità: a veicolo scarico, a veicolo 

carico, a velocità differenti, oltre alla tenuta del freno, a mano anche con il carico, ed altre 

ancora. Il veicolo selezionato dovrà risultare conforme a tutti i test sopra elencati. 

Si può quindi definire il collaudo come una sorta di garanzia di conformità, rispetto 

all’omologazione, che era stata ottenuta precedentemente, nella relativa fase del processo di 

industrializzazione. 
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Di seguito è riportato un esempio di programmazione per i collaudi dei prossimi mesi; tale 

documento è definito COP, ovvero Conformity Of Production. 

 

Test Legislation Site Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 

Steer-ability, cornering 
properties and turn-ability 

Commission Delegated 
Regulation 3/2014 

LIMCAR PLANT      

Audible warning devices 
Commission Delegated 

Regulation 3/2014 
LIMCAR PLANT      

Rearward visibility 
Commission Delegated 

Regulation 3/2014 
LIMCAR PLANT      

Braking 
Commission Delegated 

Regulation 3/2014 
LIMCAR PLANT      

Masses and dimensions 
Commission Delegated 

Regulation 44/2014 
LIMCAR PLANT      

Range test Regulation 168/2013       

Electrical safety 
Commission Delegated 

Regulation 3/2014 
      

Maximum continuous rated 
or net power and/or vehicle 
speed limitation by design 

Commission Delegated 
Regulation 3/2014 

      

Electromagnetic 
compatibility (EMC) 

Commission Delegated 
Regulation 44/2014 

      

Consumption test Regulation 168/2013       

Maximum design vehicle 
speed 

Commission Delegated 
Regulation 134/2014 

LIMCAR PLANT      

Front and rear protective 
structures 

Commission Delegated 
Regulation 3/2014 

LIMCAR PLANT      

Driver-operated controls 
including identification of 

controls, tell-tales and 
indicators 

Commission Delegated 
Regulation 3/2014 

LIMCAR PLANT      

Installation of lights 
Commission Delegated 

Regulation 3/2014 
LIMCAR PLANT      

Installation of tyres 
Commission Delegated 

Regulation 3/2014 
LIMCAR PLANT      

Registration plate space 
Commission Delegated 

Regulation 44/2014 
LIMCAR PLANT      

Vehicle occupant 
protection, including interior 
fittings, head restraint and 

vehicle doors 

Commission Delegated 
Regulation 3/2014 

LIMCAR PLANT      

External projections 
Commission Delegated 

Regulation 44/2014 
LIMCAR PLANT      

Load platforms 
Commission Delegated 

Regulation 44/2014 
LIMCAR PLANT      

Vehicle structure integrity 
Commission Delegated 

Regulation 3/2014 
LIMCAR PLANT      

Anti-tampering measures 
Commission Delegated 

Regulation 44/2014 
LIMCAR PLANT      

Safety belt anchorages and 
safety belts 

Commission Delegated 
Regulation 3/2014 

      

Seating position (saddles 
and seats) 

Commission Delegated 
Regulation 3/2014 

      

 

Figura 25. "COP"  
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2.3 CONSIDERAZIONI FINALI 

 

Dopo aver approfondito nei dettagli la trattazione sul processo di industrializzazione, si può, 

quindi, affermare che si tratta si un aspetto di fondamentale importanza per la corretta 

realizzazione di un’idea di business riguardo la produzione di un veicolo elettrico. 

Infatti, tale processo conferisce al prodotto finito un enorme valore aggiunto; basta pensare 

alla differenza che si presenterebbe di fronte alla circostanza di una selezione fra due veicoli, 

dei quali solamente uno è industrializzato. La decisione sarebbe immediata e scontata, 

poiché uno dei due ha molte più probabilità dell’altro di ottenere risultati significativi una 

volta entrati nel mercato. Oltretutto, alcuni aspetti del processo sono da effettuare 

obbligatoriamente prima della fase di vendita, come ad esempio le prove di omologazione. 

Industrializzare un veicolo è un procedimento lungo e soprattutto costoso, poiché, come 

descritto nei precedenti paragrafi, le fasi sono numerose ed ognuna significativa. 

Il costo di un processo del genere è, però, ben giustificato dal fatto che molte sono spese da 

sostenere una tantum e, soprattutto, dal fatto che rappresentano un investimento, non un 

costo fine a se stesso. Infatti, si otterranno molti più vantaggi e benefici di quanti non siano 

gli esborsi economici. 

Un’altra considerazione si può fare sulle fasi del processo, le quali sono tutte necessarie al 

fine del raggiungimento dell’obiettivo finale e, ancora più importante, sono tra loro 

interconnesse. Ovvero, se una di esse viene svolta grossolanamente o non viene mantenuto 

adeguatamente il rispetto degli standard di processo, anche le fasi successive saranno 

influenzate negativamente da tale errore, comportando una serie di criticità a cascata che 

sarebbe, invece, opportuno bloccare il prima possibile, risalendo gli step a ritroso, fino 

all’individuazione dell’origine del problema. 

 

Per una resa efficace ed efficiente del processo di industrializzazione, è intelligente usare 

una metodologia che permette di controllarne lo stato di avanzamento e di minimizzare lo 

spreco di risorse, come tempo e costi. Questa è la funzione della metodologia Stage Gate, 

che sarà presentata e descritta in dettaglio nel prossimo capitolo. 
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III 

METODOLOGIA STAGE GATE 

 

Il terzo capitolo sarà focalizzato ad illustrare un metodo di gestione e controllo di processo, 

relativamente allo sviluppo di un prodotto. Questo è definito, appunto, Stage Gate. Nata nel 

1990, tale metodologia riconosce che l’innovazione di prodotto si configura come un 

processo e che, come tale, può essere gestita. 

Si tratta di un modello sia concettuale che operativo che permette di giungere alla 

realizzazione del prodotto partendo dalla nascita dell’idea ed arrivando al suo lancio sul 

mercato. [13] 

Sarà data una definizione più dettagliata del metodo, con cenni riguardo la sua nascita e 

saranno descritte le caratteristiche principali, facendo attenzione ai benefici che ha portato 

in campo industriale e alle differenze che vi sono tra il concetto di Stage e quello di Gate, 

che rappresentano i due pilastri del metodo stesso.  

Inoltre, si vedrà in che ambiti può essere applicata e che vantaggi può portare in un processo 

come quello descritto nel secondo capitolo, per quanto riguarda l’industrializzazione di un 

veicolo elettrico. 

Oltre ai vantaggi, sono evidenziati i punti critici di tale metodologia e, quindi, quelli su cui 

porre maggiore attenzione in fase di realizzazione e di controllo. 
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3.1 ORIGINE E DEFINIZIONE 

 

Modello Stage Gate definisce una metodologia scientifica che rende efficace il processo di 

sviluppo di un prodotto. Nello specifico, suddivide i processi lavorativi in una determinata 

serie di fasi, definite Stage, alle quali seguono dei momenti di controllo chiamati Gate. 

Per ciascuno Stage devono essere definiti in maniera chiara quelli che sono gli obiettivi da 

raggiungere, le attività principali da svolgere e l'oggetto, reale o meno, che identifica lo 

scopo finale del processo. 

Prima di passare alla fase successiva deve essere effettuato il controllo, il quale, tramite una 

serie di informazioni contenute al suo interno, permette di validare la fase precedente e di 

proseguire con quella seguente. 

Tali informazioni comprendono le decisioni da prendere, i ruoli organizzativi coinvolti nel 

processo e quelle azioni che verranno intraprese a seguito del passaggio allo Stage 

successivo. 

L'avanzare delle fasi del processo corrisponde all'aumento delle possibilità di realizzazione 

del processo, riducendo in maniera significativa l'incertezza legata al successo del processo 

finale. 

Questa metodologia ha visto la luce in seguito alla necessità di rendere veloce la capacità di 

soddisfare le richieste del cliente, motivo per cui il metodo, inizialmente ideato da Roger G. 

Cooper nel 1990 ed implementato poi nel 2008, è stato sottoposto a delle modifiche, proposte 

da Cooper stesso, che ne hanno permesso lo sviluppo dell'attuale metodo Stage Gate, anche 

detto idea to launch. Tale modalità risulta essere, quindi, particolarmente recente, non a caso 

affronta le problematiche che contraddistinguono l'industria moderna. 

Lo Stage Gate gode infatti di varie caratteristiche quali: 

- Flessibilità ed adattabilità: tale sistema si adatta alla diversità dei vari progetti al 

contrario delle metodologie usate precedentemente, che necessitavano che il prodotto 

venisse ben definito a priori. Il sistema attuale, grazie alla sua struttura, permette di 

aggiornare costantemente i requisiti del processo, e quindi del prodotto stesso, a seguito 

di feedback esterni. Infatti, ogni Stage è definito sulla base del contesto in cui il prodotto 

da realizzare si trova, e non risulta essere invece standardizzato come in passato. Allo 

stesso modo il principio Go\Kill in ogni Gate non risponde a criteri univoci ed universali 

ma è dotato di una particolare flessibilità. 
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- Agilità: aspetto determinato dall'incorporazione dei principi della metodologia “Agile” 

precedentemente in auge. In poche parole, bisogna essere pronti a rispondere ai 

cambiamenti oltre che aderire alla pianificazione (quindi il team di sviluppo dovrebbe 

essere pronto, in ogni momento, a modificare le priorità di lavoro nel rispetto 

dell'obiettivo finale). 

- Accelerazione: il nuovo sistema si pone come obiettivo principale l'abbattimento dei 

tempi legati al processo di sviluppo. È di fondamentale importanza per le aziende ridurre 

il tempo di sviluppo in modo da limitare, quindi, i rischi di mercato rendendo il prodotto 

il più aderente possibile alle richieste del cliente. Per questo motivo, a volte, le aziende 

impiegano differenti strategie per ridurre le tempistiche, quali: l’esecuzione simultanea 

di Stage diversi in sovrapposizione; la creazione di team dedicati che seguano il progetto 

progressivamente; la chiara definizione a priori dei possibili rischi nei quali può incorrere 

il progetto; le tecnologie che può coinvolgere; l’utilizzo di software automatizzati. 

Le fasi del modello Stage Gate saranno descritte nel dettaglio nel prossimo paragrafo e sono: 

» Discover 

» Scope 

» Design 

» Develop 

» Scale Up 

» Launch 

In definitiva, quindi, quella Stage Gate è una metodologia scientifica che rende efficace il 

processo di sviluppo di un prodotto, focalizzando l'attenzione sull'impiego delle risorse 

umane, economiche e tecnologiche che ne permettono la sua realizzazione. Nelle industrie 

alimentare o farmaceutica, ad esempio, l'ottimizzazione del processo produttivo è un aspetto 

di primaria importanza, poiché eventuali ritardi od errori potrebbero comportare problemi di 

produttività, e quindi economici, ma anche di credibilità dell'azienda stessa, motivo per il 

quale tale metodologia innovativa permette di ridurre l'incertezza legata allo sviluppo di 

un’idea, riuscendo ad adattarsi perfettamente alla situazione industriale moderna. 

 

Figura 26. "Schema riassuntivo della metodologia Stage Gate"  
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3.1.1 FASI DEL PROCESSO (STAGE) 

 

Il processo di sviluppo è strutturato in sei fasi differenti, partendo dalla fase di pianificazione 

del progetto si giunge alla conclusione dell'intero processo di sviluppo, e quindi con il lancio 

del prodotto sul mercato. È possibile immaginare il processo come un imbuto, infatti, si parte 

da molti concetti di prodotto che vengono valutati nella loro totalità, e successivamente, 

tramite la successione dei gate, si riducono definendo le caratteristiche del prodotto fino a 

che questo non possa essere prodotto in maniera ripetibile. 

Le tipiche fasi del metodo sono: 

0. Pianificazione: definita appunto come fase 0, consente di verificare se l'idea di prodotto 

è in linea con la filosofia aziendale e di mercato ottenendo quindi tutte le informazioni 

preliminari del prodotto da realizzare. 

1. Progettazione concettuale: inizia la prima fase di selezione dei prodotti, in cui vengono 

presi in considerazioni i bisogni e i requisiti del cliente e valutate le possibilità di 

successo sul mercato. Si effettua quindi una scrematura preliminare delle ipotesi di 

prodotto precedentemente ideate individuando quelle che giustifichino un determinato 

esborso economico. 

2. Progettazione a livello sistema (pre-design): vengono identificati i principali sistemi e 

sottosistemi del prodotto caratterizzandone quindi l'architettura, dando particolare 

risalto all'interfaccia con la quale il cliente si troverà in contatto. L'output sarà quindi il 

layout iniziale del prodotto, un diagramma preliminare di flusso per il processo 

produttivo e le specifiche dei vari sottosistemi. 

3. Progettazione di dettaglio: rappresenta la fase di progettazione vera e propria, nel quale 

vengono definiti tutti gli aspetti quali geometria, materiali utilizzati, tolleranze da 

rispettare e l'identificazione di tutti i componenti del prodotto nella sua completezza. 

In questo caso gli output saranno rappresentati dalla documentazione tecnica dei 

componenti, ovvero disegni e file comprensivi di tutte le caratteristiche necessarie alla 

loro realizzazione. 

4. Sperimentazione e miglioramento (testing e refenement): fase di controllo del prodotto, 

in cui vengono realizzati i prototipi iniziali, non necessariamente con il processo tramite 

il quale verranno lanciati in produzione; questi vengono sottoposti a vari test che 

permettono di valutare il corretto funzionamento del prodotto e la loro aderenza alle 

richieste precedentemente stabilite dal progettista.  
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5. Avviamento della produzione e lancio: nella prima parte di questo stage si ha come 

obiettivo la formazione del personale, per far in modo che sia in grado di realizzare il 

prodotto nella maniera corretta, ponendo particolare attenzione anche sui potenziali 

problemi che potrebbero insorgere durante la produzione e sull’eventuale modalità di 

risoluzione. Successivamente si passa, appunto, alla produzione vera e propria secondo 

i processi produttivi previsti. 

Infine, si raggiunge la fase di lancio sul mercato rendendo così disponibile il prodotto 

al cliente finale, che potrà usufruire del servizio desiderato. 
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3.1.2 CONTROLLO (GATE) 

 

I Gate sono degli step di controllo, in cui vengono prese decisioni sul continuare o meno ad 

investire in un determinato progetto. Infatti, traducendolo significa letteralmente “cancello” 

e, come un cancello può essere aperto o chiuso, anche la decisione può essere di apertura o 

chiusura, metodo che viene definito infatti: “Go/Kill”. 

Ogni Gate fa riferimento a ciò che si è svolto nello Stage precedente, infatti si posiziona 

immediatamente dopo di esso e si può definire come una sorta di punto di controllo qualità 

per la singola fase. 

I Gate sono importanti, quindi, per individuare i prodotti che possono aver successo nel 

mercato o meno. 

Questo processo, se ben gestito, è finalizzato a concentrare le risorse, specialmente in fase 

di sviluppo, in progetti che avranno un ritorno una volta lanciati sul mercato.  

I gate possono essere classificati in 4 livelli, a seconda della presenza e della loro rigidità 

all’interno del processo di sviluppo di un prodotto. [14] 

La rigidità può quindi essere: 

» Nulla. In questo caso, i Gate sono molto flessibili e pressoché inconsistenti. Lo sviluppo, 

non avendo dei requisiti fissati all’inizio del progetto, non ha delle linee guida 

predefinite. Nella maggior parte dei casi, infatti, lo sviluppo del prodotto termina quando 

si raggiunge un limite di tempo o un budget precedentemente fissato. Il bilancio del 

progetto stesso si ottiene una volta lanciato del prodotto, il quale può confermare o meno 

il suo successo nella grande distribuzione.  

» Bassa. In questo livello i Gate sono presenti ma flessibili; non tutti gli Stage hanno un 

Gate che controlla la corretta esecuzione del lavoro e permette la revisione della 

pianificazione a lungo termine del progetto. Ad esempio, si posizionato dei Gate 

solamente dopo lo Stage di definizione dei requisiti del cliente, dopo i test e dopo il 

lancio. In questo modo, la gestione ed il controllo di alcune fasi vengono lasciati alla 

competenza del Team, che valutare il proprio lavoro e deciderà se continuare o meno il 

progetto. 
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» Media. Questo livello viene assegnato ai processi di sviluppo di prodotto che hanno dei 

Gate definiti al termine di ogni Stage, con un controllo rigoroso dell’avanzamento, 

mantenendo comunque una certa flessibilità nel decidere per la chiusura di un progetto. 

In questo caso, infatti, i Gate eseguono un controllo della pianificazione a lungo termine 

del progetto e dell’esecuzione del lavoro. I requisiti per lo Stage successivo sono chiari 

ma non limitanti per uno sviluppo flessibile. 

» Alta. In questo caso i Gate sono il cuore del processo di sviluppo del prodotto. Ad ogni 

Stage si produce la relativa documentazione che viene analizzata da esperti o manager, i 

quali decidono l’avanzamento o meno secondo le potenzialità ed il portfolio di progetti 

a cui la squadra potrebbe lavorare. I Gate generano poi i requisiti definiti e congelati per 

lo Stage successivo.  
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3.2 OBIETTIVO ED APPLICAZIONE PRATICA  

 

L’utilizzo della metodologia Stage Gate è finalizzato a rendere il processo di 

industrializzazione più efficace ed allo stesso tempo efficiente. Infatti, suddividendo il 

lavoro che porta il veicolo elettrico dal livello di “idea” fino alla vendita finale, si 

stabiliscono quali sono gli step cruciali in questo percorso. In questo modo sarà possibile 

risalire a ritroso lungo la catena di processo ed intervenire in caso di necessità. Inoltre, 

frazionandolo in fasi, ogni individuo può rimanere focalizzato nel suo specifico campo 

applicativo, ovviamente mantenendo sempre una visione a 360° sull’intero processo. 

In questo modo non si disperdono risorse né di tempo, né tantomeno economiche; infatti, 

realizzando in modo efficace le lavorazioni dei vari Stage, si evitano errori che portano a 

dover ripetere il tutto, con conseguenze indesiderate. Ovviamente, nessun processo sarà 

realizzabile in maniera perfetta, senza dover apportare modifiche in corso d’opera, però 

cercare di minimizzare la frequenza con cui si possono verificare è sicuramente un obiettivo 

da perseguire. 

Inoltre, anche l’inserimento dei Gate di controllo tra le varie fasi è finalizzato al 

raggiungimento dello stesso scopo. Infatti, fare un “check” prima dello Stage successivo, 

perette di essere sicuri che la fase precedente sia stata svolta in modo corretto, o quantomeno 

in linea con i canoni di riferimento. 

Anche in questo ambito, non è possibile aspettarsi un risultato sempre impeccabile, poiché 

il controllo stesso, a volte, viene svolto dal personale che, pur essendo qualificato, non potrà 

in nessun modo azzerare la probabilità di avere delle imperfezioni. Ovviamente, come per 

gli Stage, l’obiettivo è, quindi, minimizzare gli errori, che possono essere dovuti anche ad 

un “fattore umano”. 

Osservando la descrizione della metodologia Stage Gate è evidente come sia decisamente 

affine al processo di industrializzazione di un veicolo elettrico, descritto nel secondo 

capitolo. Infatti, i diversi Stage rappresentano perfettamente gli step a partire dalla 

pianificazione, proseguendo con progettazione, prototipazione, omologazione, preserie e 

collaudo, fino al lancio del prodotto nel mercato. 
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3.3 RISULTATI E CRITICITÀ 

 

I risultati che si ottengono applicando la metodologia descritta nei paragrafi precedenti sono 

quelli previsti, ovvero riuscire nell’intento di realizzare un veicolo elettrico perfettamente 

funzionante attraverso la suddivisione del processo in Stage e gate di controllo. 

Il vantaggio principale che si ottiene, oltre alla riuscita del progetto, è la possibilità di gestire 

le risorse, sempre limitate, in modo efficiente, focalizzando l’utilizzo di esse in quei progetti 

che saranno ritenuti i più importanti, ovvero i più proficui per l’azienda. 

 

Tale metodologia presenta, però, alcune criticità, come ad esempio l’accettazione del 

cambiamento, ovvero la capacità di rispondere alle modifiche che spesso determinano il 

successo o il fallimento di un progetto [15]. 

Infatti, le funzionalità del prodotto vengono fissate all’inizio dello sviluppo, impedendo il 

cambiamento secondo le richieste successive del cliente o del mercato. In alcuni frangenti, 

invece, può risultare importante utilizzare una metodologia che permetta tali cambiamenti e 

piuttosto che cercare di prevederli per prevenirli [16]. 

Nello studio condotto da Boehm [17] e Jones [18], è stato riscontrato che in un normale 

processo di sviluppo di prodotto, i requisiti che i clienti richiedono al momento del lancio 

del nuovo prodotto sul mercato variano del 25% rispetto ai requisiti che la società identifica 

dai clienti all’inizio del progetto.  

Un'altra limitazione delle metodologie di tipo Stage Gate è la gestione della complessità. 

L'approccio della pianificazione del lavoro, sia a livello strategico che a livello operativo, 

funziona egregiamente, infatti, in ambienti stabili e poco complessi. Viceversa, per ambienti 

grandi, complessi, e in continua evoluzione questa metodologia di sviluppo di prodotto fatica 

ad essere applicata, risultando meno flessibile.  

Un ulteriore aspetto è l’utilizzo di un modello di sviluppo sequenziale rispetto ad uno di tipo 

iterativo. Le metodologie Plan-Driven, infatti, chiedono feedback ai clienti nell'ultima fase 

del loro ciclo di vita del progetto dopo il lancio del prodotto [16].  
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Questo modello, se applicato correttamente e ben gestito, porta ad avere dei Gate molto rigidi 

con un riesame del lavoro eseguito durante lo Stage e una decisione se continuare o chiudere 

il progetto. Questo, come descritto nei paragrafi precedenti, porta ad un utilizzo rigoroso 

degli step di controllo, che permettono un’efficace realizzazione del processo, ma, allo stesso 

tempo, diminuiscono sensibilmente la flessibilità dei Gate stessi, che si adattano a fatica a 

dei cambiamenti in corso d’opera. 

La definizione a priori dei requisiti dei clienti porta vantaggi in ottica di focalizzazione 

dell’obiettivo, però comporta l’avere un feedback sul lavoro svolto solamente al termine 

dello sviluppo del prodotto, poco prima del lancio del prodotto con il feedback degli utenti 

o subito dopo con il feedback del mercato.  

Le criticità descritte si possono, però, “risolvere” in qualche modo, ovvero, come visto nel 

paragrafo 3.1.2, utilizzando dei Gate con un grado di rigidità inferiore, così da avere dei 

controlli meno stringenti, ma più flessibilità, intesa come adattabilità ai cambiamenti che 

può risultare doveroso apportare durante i processi.  
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3.4 IMPLEMETAZIONI FUTURE 

 

Il grande successo della metodologia Stage Gate e la sua diffusione su larga scala che hanno 

portato alla sua implementazione negli ultimi decenni, sono dovuti principalmente alla sua 

eterogeneità di applicazione. 

In altre parole, questo strumento risulta assolutamente adatto ad essere utilizzato in 

moltissimi settori e per processi di diverso genere. 

Per questa ragione è interessante l’ottica di uno sviluppo futuro e di un coinvolgimento in 

altri progetti a cui Limcar sta lavorando, ovvero l’applicazione del metodo anche in altri 

contesti. Ad esempio, oltre a controllare e garantire l’efficacia di un processo di 

industrializzazione di una vettura elettrica, si potrebbe considerare di sfruttarne i benefici 

anche per i lavori di elettrificazione e di ibridizzazione che vengono effettuati sui veicoli già 

immatricolati, dotati di motore termico e impianto di combustione. Un altro aspetto da non 

sottovalutare è la possibilità di utilizzo per quanto riguarda un’eventuale estensione del 

quadriciclo Elettracity di Limcar, che si può definire “leggero” appartenendo alla categoria 

L6e, nella versione L7e che identifica, invece, i quadricicli “pesanti”, ovvero apportando un 

notevole incremento di potenza, quindi di velocità massima, e di capacità della batteria, con 

conseguenze positive sull’autonomia della stessa. 
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CONCLUSIONE 

 

Gli argomenti trattati dal presente lavoro di tesi sono molteplici, vari e tutti interconnessi tra 

loro.  

Nel primo capitolo si è presentata in via teorica la soluzione che la società Limcar ha ideato 

per incontrare le esigenze del cliente, in ottica last mile mobility. Per fare ciò. È stato 

necessario introdurre, tramite una trattazione teorica, i concetti di inquinamento ambientale, 

veicolo elettrico e quadriciclo. 

Inoltre, molto importante risulta l’analisi e la conseguente comprensione del mercato, 

necessaria affinché il progetto non rappresenti un “salto nel vuoto”, ma sia già in grado di 

prevedere e sopperire a eventuali rischi o criticità che si presenteranno. 

Infine, il veicolo Elettracity è stato descritto nel dettaglio ed analizzato nei suoi punti di forza 

ed eventuali debolezze, considerate in relazione ai competitor già presenti sul mercato e alle 

loro relative caratteristiche. 

Nel secondo capitolo, il focus è virato sul processo che porta un veicolo elettrico ad essere 

considerato industrializzato ed è il cuore della tesi, la parte più concreta ed applicativa. 

Infatti, le varie fasi descritte permettono al lettore di rendersi conto di cosa realmente 

significa acquistare un mezzo di questo tipo, poiché, molte volte, non si conoscono i vari 

studi e processi che vi sono a monte e si considera il prezzo di vendita eccessivo. 

Infine, il terzo capitolo, ha presentato la metodologia che permette di migliorare in maniera 

significativa il processo descritto nel capitolo precedente. Infatti, oltre ad un’introduzione 

dal punto di vista teorico, necessaria per la comprensione delle basi della teoria Stage Gate, 

sono state presentate le possibili applicazioni della stessa, con particolare riferimento ai 

vantaggi che porta nelle varie fasi dell’industrializzazione analizzata. 

L’aspetto, che più di altri, fa la differenza è la presenza di Gate di controllo, che, una volta 

impostati degli standard da rispettare, decretano la “vita” o la “morte” di un progetto, oppure 

una sua eventuale modifica.  

In conclusione, è sicuramente noto che il mondo ha ormai la necessità di un progressivo, ma 

immediato, rinnovamento del settore mobilità, soprattutto per quanto riguarda quella urbana, 

che rappresenta il cambiamento più “semplice”, meno oneroso e di più rapida applicazione 

realizzabile in questo momento, poiché la tecnologia è al passo con l’ideologia di 

innovazione. 
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Sicuramente industrializzare un veicolo elettrico non è un processo rapido né tantomeno 

agevole, ma la medesima considerazione può essere fatta per le automobili a combustione. 

Perciò, non ci sono reali ostacoli che possano impedire una più sostanziosa implementazione 

della mobilità sostenibile. 

A maggior ragione, il discorso è valido per il mondo dei quadricicli green, che sicuramente 

sono destinati ad un'altra fetta di mercato rispetto alle autovetture, ma presentano l’enorme 

vantaggio della semplicità. Infatti, la loro industrializzazione è meno impegnativa, sia da un 

punto di vista di tempo, per il minor numero di prove di omologazione, ad esempio, sia da 

un punto di vista dei costi, essendoci meno processi per la costruzione e l’ingegnerizzazione. 

Lo sviluppo del quadriciclo è ormai nelle idee e nelle agende di moltissime grandi case 

automobilistiche e Limcar vuole farsi trovare pronta, per poter competere in questo mercato, 

ovviamente con le dovute proporzioni. 

La metodologia Stage Gate può sicuramente rappresentare un approccio applicativo di 

notevole impatto per ogni singolo progetto di ogni singolo prodotto di ogni singola società. 

 

Il lavoro di stesura della presente tesi ha certamente come obiettivo la descrizione e l’analisi 

di quanto sopra riportato, ma intrinsecamente porta con sé un sentimento di speranza per il 

futuro, cercando di portare il proprio piccolo contributo al processo di sensibilizzazione 

verso l’utilizzo di “energie pulite”. Per fare ciò, non è sufficiente attendere che altre persone 

od enti pubblici prendano delle decisioni, ma ognuno di noi dovrebbe fare il proprio 

personale e piccolo passo nella strada che ci porterà nella direzione a cui tutti auspichiamo. 

 

 

“Non è la specie più forte a sopravvivere, e nemmeno la più intelligente. 

Sopravvive la specie più predisposta al cambiamento” 

(Charles Darwin) 
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