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Stefano Maurizio Studio di Architettura Stefano Maurizio. Laurea in Architettura presso lo Iuav. Si occupa di progetta-
zione, direzione lavori, consulenze per l’accessibilità, PEBA Alla libera professione affianca l’attività di formazione per 
professionisti e tecnici della riabilitazione. Socio del Centro Europeo di Ricerca e Promozione dell’Accessibilità (CERPA).

Il prototipo “Roty”  
The “Roty” Prototype

In a global context of evolution-revolution concerning mobility in the city, which 
includes also pedestrians and is known as micro-mobility (scooters, electric scoot-
ers, assisted bikes, seaway, etc.) and is also required by PUMUS, comes “Roty”, an 
electric vehicle designed to meet people’s specific mobility needs in some areas with 
particular features. It has been designed following the seven principles of the Uni-
versal Design and the International Classification of Functioning (I.C.F.) approach. 
“Roty” has been designed to guarantee mobility on difficult terrains, such as sand, 
in complete autonomy.
It is a “prototype”, or rather a basic model that can be modified for other contexts 
and customized according to people’s specific requirements, even postural, at mini-
mal costs. Analyzing the vehicles already on the market, we have seen that there 
are no suitable aids for transporting people, safely and independently, on difficult 
grounds such as sand, steep slopes, or on uneven surfaces in historical town cent-
ers. The prototype has been designed to be off road. It can reach inaccessible places 
allowing anyone to travel and to explore. It can fulfill transport requirements and 
ease of use thanks to its reduced size and weight; it is eco-friendly and noiseless, 
can be used even in less wild and isolated environments; has low production costs; 
is versatile, adaptable and adjustable to everyone’s needs; can be implemented in 
its construction. Measurements: 65cmx152cm. It ensures a smooth access in various 
environments. The width comply with that of standard walkways (75 cm). Its maxi-
mum length of 152 cm facilitates the transfer from the wheelchair to the vehicle seat. 
Platform height: 15 cm from the ground. To use on sandy but also pebbly grounds, 
avoiding any contact with dry twigs and other small obstacles. It easily allows the 
transfer of people from the vehicle seat to the water. Material: L316 steel. Resistant to 
saltiness, sand, and salt spray fog. Traction: Four-wheel drive. Four independent and 
articulated driving wheels 47cmx14cm. Engine: Four engines, electric and integrat-
ed, one for each wheel. Each engine has a power of 1KW, for a total power of 4KW. 
Power supply system: 4 lithium batteries which make the vehicle lighter. Vehicle 
for type-approval and replicable: given its versatility, low noise emissions and eco-
sustainability the eletric vehicle can be used in many areas of naturalistic interest.

Stefano Maurizio
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In un contesto globale orientato alla salvaguardia dell’ambiente e della salute dell’uomo 
è necessario pensare al futuro della mobilità nelle nostre città. Le politiche internazionali, 
europee e nazionali sono, infatti, indirizzate all’acquisizione di provvedimenti e di azioni per 
la promozione della Mobilità Sostenibile. Per Mobilità Sostenibile si intende il modo in cui 
le persone si spostano nel territorio, e, soprattutto, nei contesti urbani. Questo modo è carat-
terizzato: 

• dall’utilizzo di veicoli “alternativi” come le auto elettriche e ibride, biciclette a pedalata 
assistita, motocicli e monopattini elettrici; 

• dal trasporto intermodale, cioè quel trasporto che favorisce l’uso di mezzi pubblici; 
• dal trasporto collettivo flessibile, che si concretizza in diverse forme (car sharing, car 

pooling, bike sharing, taxi). 

Il tutto è volto alla riduzione delle emissioni di gas nocivi nell’atmosfera, che hanno riper-
cussioni sulla salute delle persone e del pianeta, alla riduzione dell’inquinamento acustico, allo 
snellimento del traffico nelle città. Le politiche e le azioni che riguardano la mobilità sosteni-
bile, in Italia, sono state introdotte con il Decreto Interministeriale sulla Mobilità Sostenibile nelle 
aree urbane (DM 27/03/1998, “Decreto Ronchi”). Successivamente, a fronte dell’emanazione 
delle Linee Guida Eltis, Guidelines Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan 
approvate nel 2014 dalla Direzione Generale per la Mobilità e i Trasporti della Commissione 
Europea, è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 
agosto 2017 recante “individuazione delle linee Guida per i Piani Urbani di Mobilità Sosteni-
bile, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto Legislativo 16 dicembre 2016, n. 257”. 

Il PUMS è lo strumento di pianificazione strategica a disposizione presso le Pubbliche Am-
ministrazioni, con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita dei cittadini, e di salvaguardare 
l’ambiente, attraverso il sistema di mobilità urbana sostenibile. Con il PUMS si mette al centro 
la qualità di vita delle persone, prediligendo la mobilità pedonale a quella veicolare, attraverso 
proposte partecipate, pianificate e coordinate con altri Piani esistenti. 

La tendenza, nel futuro prossimo, sarà quella di raggiungere l’obiettivo di una mobilità 
diffusa quanto più possibile green e su piccole ruote. Per tali ragioni, il tema dell’accessibilità 
degli spazi urbani acquisisce un ruolo centrale.

A questa riflessione si aggiunge un’ulteriore considerazione, che riguarda la mobilità delle 
persone anziane e delle persone con disabilità.

Al giorno d’oggi, visto il forte progresso che le nuove tecnologie incentivano e sostengono, 
e visto l’orientamento globale sulla mobilità sostenibile, si nota una crescita esponenziale della 
ricerca dell’autonomia delle persone con esigenze specifiche. Ricerca di autonomia che cresce-
rà sempre di più nel tempo, legata anche all’invecchiamento della popolazione. 

Si pensi, per esempio, all’ampia diffusione dei propulsori di spinta elettrici per carrozzine, 
alle stesse carrozzine elettriche, sempre più performanti, e ad altri mezzi, leggeri ed elettrici, 
per una mobilità comoda e sicura. Ciò sta comportando un contestuale aumento dell’offerta 
nel settore degli ausili per la mobilità. La percezione del concetto di carrozzina come ausilio 
passa da “segno del limite umano”, con connotazione negativa, a segno di mobilità, autonomia, 
vita attiva. Si sta verificando un’inversione di rotta grazie all’offerta, sul mercato, di mezzi 
sempre più contemporanei e adattabili alle esigenze di ciascuno. Ciò è confermato anche dai 
prodotti in esposizione alla Fiera Internazionale della Riabilitazione, delle Attrezzature e de-
gli Ausili per disabili (Rehacare, 2019) di Dusseldorf. La percezione è quella che la ricerca nel 
mondo degli ausili stia andando soprattutto verso la mobilità sostenibile e verso l’autonomia 
negli spazi urbani, e verso la ricerca per la mobilità negli ambienti “difficili”, resi tali dal 
degrado delle pavimentazioni nei centri storici, a volte aggravati in caso di forti pendenze 
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longitudinali e trasversali, oppure nei terreni “estremi” come i tratti inerbiti dei parchi urbani, 
la ghiaia presente nella maggior parte delle pavimentazioni dei cimiteri oppure, ancora, la 
sabbia presente nelle migliaia di chilometri delle nostre coste. La visione è quella di riuscire ad 
arrivare ad un momento storico in cui esisteranno esclusivamente mezzi elettrici nelle nostre 
città, e che la mobilità leggera, adatta a qualsiasi tipologia di esigenza, diventi la prassi per gli 
spostamenti nei contesti urbani. Proprio da queste considerazioni nasce l’esigenza di studiare 
un mezzo che permetta alle persone la mobilità autonoma. Roty è stato l’occasione per speri-
mentare e realizzare un prototipo che vuole colmare questa lacuna.

Roty
L’occasione della progettazione del prototipo di mezzo elettrico è stata fornita dal Rotary 

Club di Porto Viro (RO) e si inserisce, con coerenza, nelle azioni promosse nel corso degli 
ultimi anni dalla Regione Veneto in materia di Turismo Inclusivo, e di ciò che ad oggi è sta-
to realizzato per rendere le spiagge accessibili (per esempio, la dotazione negli stabilimenti 
balneari di accorgimenti ed ausili alla mobilità, come le sedie J.O.B. e le passerelle per il pas-
saggio agevole sulla sabbia e il raggiungimento della battigia). Prendendo spunto da queste 
azioni, è nata la volontà di implementare le operazioni che consentano una fruizione agevole 
e sicura, e, soprattutto, in totale autonomia, degli utenti con esigenze specifiche di determi-
nati luoghi ad oggi non accessibili. Dalle considerazioni enunciate, si è potuto evincere che 
tanto è stato fatto in materia di accessibilità, ma si è anche avuto modo di constatare che 
non esiste ancora un ausilio che possa permettere la mobilità autonoma in terreni sciolti 
come per esempio la sabbia, e, dunque, la mobilità agevole nelle spiagge. La messa a punto 
del prototipo Roty nasce, infatti, dalla necessità di implementare la fruibilità, da parte di 
tutti, dei lunghi tratti di litorale veneto caratterizzato da sabbie sciolte, che si trovano nel 
territorio del Delta del Po e che comprendono alcuni comuni del Polesine, quali Rosolina e 
Porto Viro. Il mezzo elettrico è stato pensato per soddisfare le esigenze delle persone, garan-
tendo la mobilità, in totale autonomia in relazione all’ambiente e, in questo caso, a luoghi 
con specifiche caratteristiche morfologiche come terreni sabbiosi, seguendo i sette principi 
dell’Universal Design e l’approccio della Classificazione Internazionale delle Funzionalità e 
della Salute (I.C.F.), strumento che analizza, descrive e classifica lo spazio costruito in rela-
zione al corpo umano e alle sue funzionalità. 

Il mezzo progettato è stato pensato per consentire autonomia su più livelli. Si tratta di un 
mezzo che può garantire l’autonomia sia dal punto di vista posturale sia dal punto di vista 
della trazione. Si parla di “prototipo” poiché, al momento, è stato pensato un modello base 
che potrà essere modificato a seconda dei contesti in cui potrà essere utilizzato, e che potrà 
essere personalizzato in base alle esigenze specifiche delle persone, il tutto a costi contenuti.

A seguito di un’attenta analisi delle tipologie di mezzi ad oggi presenti sul mercato, si è scel-
to di realizzare un modello elettrico. Di seguito si riporta una sintesi delle principali casistiche 
analizzate di mezzi esistenti e delle motivazioni che hanno giustificato la scelta effettuata. 

I mezzi con motori a scoppio, come per esempio i quad, sono stati ritenuti non idonei dal 
punto di vista del rispetto del luogo sia per l’eccessivo inquinamento sonoro sia per l’ecces-
sivo movimento di sabbia che causerebbe il loro utilizzo. Sono, quindi, stati ritenuti mezzi 
eccessivamente invasivi per l’equilibrio del sito naturalistico. I mezzi cingolati, ad oggi in 
commercio, sono, per la maggior parte, distribuiti in Nord America. Le caratteristiche di 
tali mezzi non risultano compatibili con il quadro esigenziale da soddisfare, per via dei costi 
e degli ingombri, entrambi eccessivi. I cingolati analizzati hanno, infatti, una larghezza che 
supera il metro, e hanno un costo superiore ai 20.000 dollari. I mezzi a propulsione elettrica 
sono risultati i più idonei alle esigenze del progetto; da questo gruppo sono stati scartati i 
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mezzi a trazione posteriore, come le macchine da golf, o gli scoter elettrici a tre o a quattro 
ruote, non adeguate a percorrere la tipologia di terreno sabbioso presente lungo il litorale 
in oggetto.

Dall’analisi effettuata che ha visto i mezzi ad oggi disponibili sul mercato, si può affermare 
che non esistono ancora in commercio ausili adeguati al trasporto di persone, in sicurezza e 
totale autonomia, per terreni sciolti e sabbia sottile come quelli del Polesine.

Descrizione del progetto 
Il prototipo è stato progettato tenendo in considerazioni molteplici esigenze. Il mezzo è 

stato pensato, in particolare, per:
• essere off road. Permette, quindi, di raggiungere luoghi ad oggi inaccessibili, e permette 

l’esperienza del viaggio, della vacanza, dell’esplorazione, a chiunque;
• soddisfare esigenze di trasportabilità e facilità di utilizzo, quindi dalle dimensioni e dal 

peso contenuti;
• essere ecologico e silenzioso, quindi utilizzabile anche in contesti meno selvaggi e isolati;
• essere un mezzo facilmente reperibile, per via dei costi di produzione contenuti; 
• essere versatile, quindi adattabile e modellabile alle esigenze di tutti; 
• essere implementabile nella configurazione. 

Fig.01 Prototipo Roty, esempio con seduta singola senza carrozzeria.
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Di seguito, una descrizione dettagliata degli aspetti dimensionali, tecnici e gestionali del 
prototipo realizzato.

 
Scheda tecnico-descrittiva

• misure: 65 cm x 152 cm;
• l’ingombro del mezzo elettronico è stato studiato per consentirne il passaggio agevole in 

diversi contesti. La larghezza di progetto si riferisce al passaggio su passerelle di dimen-
sioni standard (75 cm). La larghezza di progetto è pari a 65 cm è stata pensata, inoltre, per 
permettere al mezzo elettronico una facilità nel trasporto (per esempio, nel bagagliaio di 
un’autovettura) e nel passaggio attraverso le porte di locali e servizi igienici, essendo 75 
cm la larghezza minima delle porte prescritta dal D.M. 236/89 e dal D.G.R.V. 1481 /2011; 

• lunghezza massima: 152 cm;
• altezza del pianale: 15 cm da terra. L’altezza stabilita consente il passaggio agevole su ter-

reni sabbiosi ma anche su eventuali terreni ciottolosi, e consente di evitare il contatto 
con ramaglie e possibili piccoli ostacoli. L’altezza di 15 cm da terra consente, inoltre, il 
trasferimento agevole delle persone dalla seduta del mezzo all’acqua;

• materiale: acciaio ISI 316 L. Il materiale del telaio è in acciaio inox 361 L per essere resi-
stente alla salsedine, alla sabbia, e alla nebbia salina; 

• trazione: integrale. Quattro ruote motrici di 47 cm x 14 cm, indipendenti e snodate;
• motore: elettrico, integrato;
• alimentazione: quattro batterie a litio, auspicabile la ricarica tramite fotovoltaico. Sono 

previsti quattro motori, uno per ciascuna ruota. Ogni motore ha la potenza di 1 kW, per 
una potenza complessiva 4 kW. Le batterie a litio garantiscono la leggerezza del mezzo;

• autonomia dichiarata: 5 ore circa;
• velocità: controllata, con limitatore a 7 Km/h;
• CO2: zero emissioni, essendo alimentato da batteria a litio ricaricabili; 
• inquinamento acustico: entro i limiti, vicino allo zeroessendo elettrico;
• copertura: nessuna, ma implementabile per aumentarne il comfort e l’utilizzo del mezzo 

in qualsiasi condizione meteo;
• mezzo omologabile e replicabile.

Per la realizzazione del prototipo Roty, viste le richieste di un mezzo off-road  a trazio-
ne integrale con sospensioni, ma di ridotte dimensioni per carreggiata molto stretta (max 
70 cm), sono stati utilizzati dei particolari motori entrobordo, ossia alloggiati all’interno dei 
cerchioni, detti “motoruota”, che hanno permesso di realizzare un mezzo compatto lasciando 
ampio spazio per batterie, “generose”, che garantiscono una corretta autonomia, e una buona 
abitabilità per i passeggeri. I motori sono del tipo brushless, a corrente continua con magneti 
permanenti. La tecnologia brushless presenta parecchi vantaggi rispetto ai tradizionali motori 
elettrici a spazzole, così riassumibili:  affidabilità, scarsa o nulla manutenzione (nessun ele-
mento strisciante che si consuma), silenziosità, maggiore potenza specifica a parità di peso, 
controllo della velocità molto più semplice e preciso, basso costo.

In più, proprio per il fatto di non avere contatti striscianti, questi motori non generano 
scintille, il che li rende ideali per la realizzazione di mezzi utilizzabili in ambienti soggetti a ri-
schio di incendi. I 4 motori montati sul Roty Delta sviluppano ciascuno una potenza di 1,5 kW 
di picco e hanno una coppia di 100 Nm, cosa importante visto l’uso in terreni difficili. Hanno, 
all’interno, un riduttore epicicloidale con un rapporto di riduzione di 1 a 6 che permette un 
regime di rotazione di 100 giri al minuto, equivalenti a circa 8/9 kmh con le attuali ruote.
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Sono alimentati da una batteria agli ioni di litio che garantisce una autonomia variabile 
dalle 6 alle 8 ore, a seconda dell’uso più o meno gravoso che si fa del mezzo. I tempi di ricarica 
sono mediamente di 4/5 ore con alimentatore standard collegato alla rete domestica. Possono 
ridursi notevolmente a patto di usare dei carica batterie specifici che, però, oltre ad un costo 
considerevole, richiedono anche un impianto elettrico molto raffinato.  

I motori del Roty sono controllati ognuno da una centralina elettronica (detta, appunto, 
“controllo”) che ne gestisce i parametri (potenza coppia velocità), a seconda del contatto che 
la ruota ha con il terreno. I quattro controlli sono collegati, a loro volta, a una sorta di “server” 
centrale a cui è connesso il comando dell’acceleratore. Nella realizzazione del prototipo, la 
taratura dei controlli è stata la fase più delicata, dovuta al fatto che il mezzo deve lavorare su 
terreni con scarsa consistenza e aderenza. 

Aspetti gestionali 
Il prototipo “Roty Delta” è stato progettato e realizzato da Stefano Maurizio e da Dino Bu-

satto, per conto del Rotary club di Porto Viro (RO), che ne è l’attuale proprietario. La gestione 
del prototipo sarà affidata alla Cooperativa Co.SE.DEL.PO. di Ariano nel Polesine (RO), alla 

Fig.02 Prototipo Roty, esempio con seduta singola con carrozzeria, esempio completo con seduta doppia, con sistema 
posturale per adulti e con sistema posturale per bambini.



380

SMALL

quale verrà fatta consegna ufficiale del mezzo. La cooperativa deciderà tempi e modalità di uti-
lizzo del mezzo, compatibilmente all’utenza di cui è portatrice di interesse, e compatibilmente 
anche alle condizioni meteo, marine e di marea.

A seconda dell’utenza specifica della cooperativa, il mezzo potrà essere completato e imple-
mentato di tutti quegli accorgimenti tecnici e meccanici.

Scenari possibili
Il mezzo elettrico, da prototipo, avrà un’evoluzione che riguarda diversi campi, di seguito esposti. 
Il prototipo del mezzo elettrico sarà sviluppato e completato in modo opportuno. Sono 

stati progettati due modelli, uno con postazione singola, e uno con seduta doppia. La scelta di 
tale diversificazione è stata effettuata per poter consentire ad eventuali accompagnatori, come 
anche a coppie di persone (genitori/figli, compagni/e, coniugi, amici, ecc.) di poter utilizzare il 
mezzo contemporaneamente, sia per la condivisone dell’esperienza, sia nell’ottica di eventuale 
assistenza a persone con esigenze specifiche. 

Il prototipo, per come è stato concepito, può anche essere utilizzato grazie all’aiuto di sol-
levatori per il trasferimento delle persone dalla carrozzina al mezzo stesso, ed essere dotato di 
sistemi di postura personalizzati.

Roty, non solo potrà essere sviluppato dalla cooperativa, ma potrà essere implementato 
anche al di fuori del contesto del Polesine, seguendo gli stessi criteri di versatilità e persona-
lizzazione, a costi contenuti.

Questo può permettere la diffusione su larga scala del mezzo, anche per un utilizzo a noleg-
gio nei contesti più vari. 

Il mezzo elettrico, date le sue caratteristiche dimensionali, di versatilità, silenziosità e eco 
compatibilità, potrà essere utilizzato anche in altri luoghi di interesse naturalistico del terri-
torio del Polesine, quali Scano Boa, Scano Cavallari, Barricata, e altre realtà limitrofe come il 
Giardino Botanico Litoraneo di Porto Caleri di Rosolina Mare (RO). 

Potrà essere utilizzato anche da altre cooperative e associazioni che si occupano di Turismo 
Inclusivo, e dai Rotary Club di livello nazionale e internazionale.

Il mezzo progettato, dunque, si colloca perfettamente nello scenario esposto in premessa. 
Pur lavorando per migliorare l’accessibilità delle città, il mezzo elettrico può essere utilizzato 

Fig.03 Foto del prototipo realizzato.
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per una fruizione comoda e sicura, nell’immediato, nei difficili contesti storici caratteristici 
del nostro Paese, in cui sono presenti per esempio sconnessioni nei percorsi, materiali preziosi 
difficili da affrontare con mezzi su ruote (ciottolato, cubetti di porfido con fughe larghe, ma-
segni), pendenze longitudinali e trasversali eccessive, come anche l’orografia stessa dei luoghi.
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