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2 è meglio di 1

2 is better than 1

Operativo un veicolo
commerciale Bimodale

A commercial Bimodal
vehicle is operative
One of the most valid applications of the electric engine for
daily use in our cities could be
the combination with a normal endothermic engine. We
are not speaking of hybrids,
which are still experimental
and technically complex, but
of a normal vehicle equipped
with simple double independent fuelling. This engine can
work with a traditional propeller as well as, with a simple
switch, with an electric engine. While the endothermic
engine is operating, a special
system recharges the batteries feeding the electric one.
The advantages and possibilities of use are obvious, we
would be tempted to say that
this system is the illuminated
solution to allow clean access
to town centres without taking anything from extra-town
use and long coverage, where

plessi, ma di un normale veicolo dotato di una semplice doppia alimentazione indipendente. In grado di funzionare sia
con il tradizionale propulsore
sia, grazie ad un semplice
commutatore, con il motore
elettrico. Mentre è in funzione
il motore endotermico un sistema speciale
ricarica le batterie che alimentano quello
elettrico.
Vantaggi e possibilità di utilizzo sono evidenti, verrebbe da
dire che questo
Un pulsante per commutare il funzionamento da
sistema è il faelettrico ad endotermico o viceversa.
moso Uovo di
Con il veicolo funzionante elettricamente il cambio è
Colombo per
posizionato in folle e si attivano due pulsanti per la
marcia avanti e per la retromarcia.
consentire un
A button commutes electric to endothermic operation accesso pulito
and vice versa. With the vehicle working electrically,
the clutch is positioned in idle and two buttons are nei centri urbaactivated for forward and reverse gears. ni senza nulla

na delle più valide applicazioni del motore
elettrico per un uso
quotidiano nei centri urbani
potrebbe essere l’abbinamento ad un normale motore endotermico. Non stiamo parlando degli ibridi, ancora sperimentali e tecnicamente com-
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superior performance is
needed.
The experimenting of Bimodal engines started about
twenty years ago for public
services: now, a few important manufacturers offer it as
an optional in town trolleybuses that can detach from
the electric line and engage a
normal endothermic engine
and would then become autonomous.
An interesting proposal of
this system is offered by Imola’s Micro-Vett, which has
been active in the field of electric vehicle construction for
some time. Micro-Vett devised an excellent Bimodal
system for the Iveco Daily 35,
available on all set-ups. The
Daily is among the most widely used commercial vehicles
to move goods in the town
context: normally equipped
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togliere all’utilizzo extra-urbano e alle lunghe percorrenze,
dove necessitano prestazioni
superiori.
Le sperimentazioni dei veicoli
Bimodali iniziarono una ventina d’anni fa per i servizi pubblici: oggi alcuni grandi costruttori lo propongono come
optional nei filobus urbani
che possono distaccarsi dalla
linea elettrica e attivare un normale motore endotermico, diventando autonomi.
Una interessante proposta di
questo sistema è offerta da Micro-Vett di Imola, da tempo attiva nella costruzione e progettazione di veicoli elettrici. Micro-Vett ha messo a punto un
ottimo sistema Bimodale per
l’Iveco Daily da 35 q.li, disponibile su tutti gli allestimenti. Il
Daily è tra i più diffusi mezzi

commerciali che spostano merci nell’ambito urbano: normalmente provvisto di un
motore a gasolio, può
inserire l’alimentazione elettrica all’ingresso dell’area urbana
con notevoli vantaggi
per l’ambiente.
Molte pubbliche amministrazioni di recente hanno incentivato
l’utilizzo di veicoli a
carburanti alternativi. I
blocchi alla circolazione previsti ormai in quasi tutte le grandi città, consente però l’accesso ai veicoli a gas (GPL o metano) e agli elettrici. Ma gli incentivi all’acquisto o alla conversione, sono in massima parte
rivolti alla mobilità individuale
e non a quella commerciale,

Con il veicolo funzionante in
modalità endotermica la batteria
ripristina il suo potenziale
tramite un generatore oppure,
nella versione con motore
asincrono, tramite lo stesso
motore elettrico. E’ possibile la
ricarica anche dalla rete con il
caricabatteria in dotazione.

With the vehicle working in
endothermic mode the battery
restarts its potential with a
generator or, in the asynchronous
engine version, through the
electric engine itself. Recharging
is also possible from the power
network with the battery charger
provided.

with a gas oil engine, electric
powering can be inserted at
the beginning of the town
area with remarkable advantages for the environment.
Many public administrations
have recently given incentives
for the use of vehicles with alternative fuels. Circulation

blocks are organised by now
in almost all big cities, allowing access to gas (GPL or
methane) as well as electric
vehicles. However, incentives
to purchase or conversion are
mostly directed to individual
rather than business mobility, traditionally equipped
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tradizionalmente dotata di motori diesel non convertibili a
gas a prezzi accettabili.
Consente a tutti la propria libertà individuale di movimento pur nell’ambito dei vincoli
pubblici anti-inquinamento:
l’utilizzo del veicolo commerciale Bimodale rappresenta
una naturale evoluzione del vivere quotidiano.
I primi a promuoverlo ed ad
usarlo dovrebbero essere proprio le pubbliche amministrazioni per i loro mezzi di servizio
(polizia municipale, igiene urbana, pubbliche affissioni,
ecc.), per consentire all’industria di programmare investimenti produttivi e di ricerca.
In sostanza il Bimodale è un
buon sistema per far convivere
il diavolo con l’acqua santa…
n UN - RF

with diesel engines that are
not convertible to gas in acceptable costs.
The vehicle allows everyone
their individual movement
freedom within the limits imposed by public anti-pollution restrictions: the use of
the Bimodal business vehicle
is a natural evolution of
everyday living.
The first to promote it and
use it should be public administrations themselves, for
their service vehicles (municipal police, town cleaning,
public postering, etc.), in order to enable the industry to
plan production and research
investments.
The Bimodal is basically a
good system to “have the devil live with the holy water”…
n

