
1

Alberto Tenconi

Dipartimento Energia "Galileo Ferraris"

Politecnico di Torino

L’elettrico è arrivato?

E-MOBILITY FOSSANO 2018
IIS "G. Vallauri" - 12 maggio

Punti di forza e punti di debolezza 

delle tecnologie elettriche



2E-MOBILITY FOSSANO 2018

I contenuti

❑ La Storia

❑ Le Architetture Elettriche e Ibride

❑ La Tecnologia

❑ La Ricerca e L’innovazione



3

La Storia - origini

3

❑ La storia inizia nel XVIII secolo 

carro a vapore di  N.J. Cugnot

(1769)

❑ Nel XIX secolo nascono altre due 

tecnologie

1881 primo veicolo elettrico

(Trouvè)

1885 primo veicolo a benzina 

(Benz)
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❑ Alla fine del XIX secolo i veicoli 

elettrici sembrano la tecnologia 

più promettente

❑ Nel 1899 la Jamais Contente è

la prima «vettura» a superare i

100 km/h (105.8 km/h il 24/04/1899)

La Storia – successi

❑ 1900: vendute 4200 vetture

➢ 40% a vapore

➢ 38% elettriche

➢ 22% a benzina

New York Taxi Cab 1901 veicolo elettrico a batteria
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✓ 1.5 kW continuativi, 4.5 kW picco

✓ velocità massima 40 km/h

✓ 12 x 6V batterie Edison Ni-Fe 

autonomia 175 km

❑ A partire dall’1900 i veicoli con motore a combustione interna 

hanno avuto un’evoluzione costante e hanno presto superato i 

veicoli elettrici

❑ Baker Electric car - prezzo 1915: 2475$ (Ford-T a benzina 440$) 

❑ Anni 20: i veicoli elettrici scompaiono

(risolto l’avviamento dei motori a combustione interna 1911)

La Storia – declino
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❑ Lohner-Porsche 1903 – il primo vero veicolo ibrido (denominato 

da Ferdinand Porsche a “propulsione mista”)

2 motori elettrici da 20 kW nelle ruote anteriori

❑ Anni 30: fine della produzione dei veicoli ibridi

La Storia – progetti avveniristici
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 Auto avvianti

 Bidirezionali e reversibili

 Alto rendimento

 Silenziosi

 Senza emissioni

 Facilmente controllabili

 Costruttivamente semplici

 Elevata affidabilità e durata

❑ Powertrain: Motori Elettrici a Corrente Continua

Allora dove 

sta il problema?

La Storia – tecnologie 
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❑ Alimentazione: Accumulatori Elettrochimici Pb-Acido o 

Ni-Fe Alcaline

 Poca capacità

(autonomia)

 Pesanti

 Ingombranti

 Ricarica: tempi lunghi

 Ricarica: richiede infrastruttura diffusa

 Prestazioni non costanti

 Limitata affidabilità e durata

Energia specifica

Accumulatori (Pb): 101 Wh/kg

Combustibili Liquidi: 104 Wh/kg

La Storia – tecnologie 
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❑ Il motore a combustione interna ha risposto all’esigenza di

andare dove si vuole come e quando si vuole: molta energia

disponibile a bordo e suo ripristino immediato (no limiti

energetici)

❑ I pregi della trazione elettrica non sono risultati sufficienti a

superarne i costi e i limiti energetici

❑ Fino agli anni 60 non si parla (quasi) più di trazione stradale

elettrica o ibrida

❑ L’attenzione rivolta ai veicoli elettrici/ibridi riparte

➢Anni 70 - crisi petrolifera

➢Anni 80 – attenzione all’impatto su persone e ambiente (Clean Air Act)

➢Anni 90 – matura la tecnologia dell’elettronica di potenza (dai motori in 

c.c. a quelli in c.a.)

La Storia
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❑ GM EV-1 – il primo veicolo 

elettrico moderno (1996)

❑ Powertrain ad alte 

prestazioni

❑ La commercializzazione non parte (non competitivo)

➢ Autonomia reale 

inferiore a quella 

dichiarata e presunta 

inaffidabilità delle 

batterie

➢ Il prezzo della benzina 

era ancora basso

Il passato prossimo – l’elettrico fallisce ancora
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❑ Toyota Prius 1997 – successo commerciale (> 2 milioni vetture 

vendute dal 1997)

✓ Powertrain molto complesso: motore a benzina 1.500 

+ 2 motori elettrici 33kW & 18 kW e doppio inverter + 

rotismo epicicloidale (power split)

✓ Poca Batteria (Ni-Mh 1.77 kWh, 272V)

✓ Non richiede infrastruttura di ricarica

Il passato prossimo – l’ibrido parte



❑ Idea base dell’ibridizzazione
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➢ Il profilo di carico è scomposto in due componenti: potenza media e di picco

➢ La sorgente primaria (motore termico) fornisce la potenza media lavorando

nelle condizioni di miglior rendimento

➢La sorgente secondaria (elettrica) fornisce le richieste di picco e assorbe

l’energia di frenatura

USO URBANO

Le Architetture Ibride
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Serie Serie-Parallelo

Toyota Hybrid System

Parallelo

http://www.treccani.it/

Le Architetture Ibride



❑ Micro ibridi: 2-10 kW, 12-48 V, Energy Saving 5-10%,

incremento di costo 3%, Start-Stop e frenatura rigenerativa

(parziale)

❑ Mild Hybrid: 10-20 kW, 100-200 V, Energy Saving 20-30%,

incremento di costo 20-30%, propulsione elettrica parziale

❑ Full Hybrid: 30-50 kW, 200-300V Energy Saving 30-50%,

incremento di costo 30-40%, possibile propulsione elettrica

14

valori orientativiClassificazioni ibride per taglia 

Le Architetture Ibride
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Piombo Ni/Mh Li-Ion

Tensione cella  (V) 2 1.2 3.7

Energia specifica (Wh/kg) 30-40 30-80 150-200

Densità di energia (Wh/l) 80 330 330

Vita (numero cicli) 500-800 300-500 500-1000

Il presente – arriva il litio

❑ Le batterie Li-Ion hanno prestazioni superiori

❑ Adottate dai maggiori costruttori di veicoli ibridi/elettrici

❑ Autonomie veicolo ampiamente oltre i 100 km a ricarica

❑ Lo stato di carica delle celle deve essere monitorato (BMS)

per garantire sicurezza e durata

❑ Importante la qualità della ricarica – possibile la ricarica rapida

Combustibili liquidi :~ 10000 Wh/kg
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La Transizione Energetica - elettrificazione dei trasporti

Transizione da fonti fossili a fonti rinnovabili

Elettrificazione degli usi finali dell’energia

Elettrificazione dei trasporti

❑ Treni – propulsion elettrica e servzi

❑ Navi – propulsione ibrida e servizi

❑ Aerei – servizi e attuatori

❑ Veicoli stradali

➢ Propulsione ibrida

➢ Propulsione elettrica

➢ servizi
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L’Elettrico

❑ Tesla Roadster (2008)

✓ Motore induzione – 225kW/370Nm  

210 km/h – da 0 a 100 km/h in 4 s

✓ Batterie: 53 kWh Li-Ion, 365V, 410 kg 

Autonomia: 390 km

❑ Nissan Leaf (2010)

✓ Motore sincrono MP 80kW/280Nm 

150 km/h - da 0 a 100 km/h in 10 s

✓ 24 kWh Li-Ion, 480V, 300 kg, 

Autonomia: 117 km

❑ Renault ZOE (2012)

✓ Motore sincrono avv. 66kW/220Nm 

135 km/h - da 0 a 100 km/h in 8 s

✓ 22 kWh Li-Ion, 270-400V, 300 kg, 

Autonomia: 210 km



L’ibrido Plug-In

❑ Chevrolet Volt (2014) ibrido serie

✓ Batterie: 16 kWh Li-Ion,  

✓ Autonomia elettrica : 60 km

✓ Ricarica: 120V/15A, 240V/20A 

❑ Porsche Panamera - ibrido parallelo

✓ Batterie: 10 kWh Li-Ion,

✓ Autonomia elettrica : 40 km

✓ Ricarica: fino a 7.5 kW

❑ BMW i3 range extender (2014)

✓ Batterie: 18 kWh Li-Ion, 

✓ Autonomia elettrica : 130 km

✓ Ricarica: fino a 7.5 kW
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Le Tecnologie Elettriche
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❑ Macchine in corrente continua

❑ Macchine in corrente alternata SENZA magneti 

❑ Macchine in corrente alternata CON magneti 

Le Tecnologie - alternative

❑ «Stesso» statore

❑ Diverso Rotore

➢A gabbia

➢Avvolto

➢Magneticamente anisotropo

➢A Magneti superficiali

➢A Magneti interni

❑ Stessa funzionalità
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Le Tecnologie  - industriale ►►► automotive

❑ Materiali magnetici duri (PM) - densità di flusso fino a 1.4 T 

❑ Materiali magnetici dolci saturano a densità di flusso di 2-2.4 T

❑ Tecnologie per gli avvolgimenti

❑ Fattore di riempimento

❑ Testate degli avvolgimenti

❑ Materiali isolanti per alte temperature

❑ Raffreddamento

❑ Packaging/integrazione

Prestazioni specifiche - volumi - costi
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Le Tecnologie - packaging/integrazione

❑ Integrazione meccanica (termica) con la trasmissione

e/o con il motore a combustione interna

❑ Integrazione meccanica

(termica) con il convertitore
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Le Tecnologie - Elettronica di potenza

❑ Inverter (D.C./A.C.)

❑ Chopper D.C./D.C.

❑ Raddrizzatori (A.C./D.C.)
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Livelli di potenza Locazione Utilizzo
Equipaggiamento 

di alimentazione
Potenza

Tempo di 

ricarica
Tipo di veicolo

Level 1

120Vrms USA

230Vrms EU

Onboard

monofase

Ricarica 

domestica/uffici

o

Presa normale < 2 kW
4-11 ore

11-36 ore

Ibrido (5-15 kWh)

Elettrico (16-50 kWh)

Level 2

240Vrms USA

400Vrms EU

Onboard

mono/trifase

Punti di ricarica 

pubblici/privati
EVSE dedicato

4 kW

8 kW

23 kW

1-4 ore

2-6 ore

2-3 ore

Ibrido (5-15 kWh)

Elettrico (16-50 kWh)

Elettrico (3-50 kWh)

Level 3 (Fast)

208-600V 

AC oppure DC

Offboard

trifase

Stazione di 

ricarica
EVSE dedicato

50 kW

100 kW

0.4-1 ore

0.2-0.5 ore Elettrico (20-50 kWh)

❑ Livelli di potenza dei caricabatteria a bordo o a terra

➢ Carica normale – monofase  2-4 kW

➢ Carica quick (semi-fast) – trifase  10-20 kW

➢ Carica fast – trifase o DC   50-100 kW

Le Tecnologie – ricarica da rete 
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Fabbisogno Energetico

Le Tecnologie – ricarica da rete 



❑ Congestione Trasporto/Distribuzione

➢ Approccio Convenzionale

↓possibili sovraccarichi locali sulla rete

➢ Approccio “Smart”

↑appiattimento curva di carico (ricarica in ore a basso consumo)

➢ Approccio V2G (Vehicle-to-Grid):

↑accumulo della sovrapproduzione di energia da fonti rinnovabili

↑servizi (regolazione, funzionamento in isola)

L’impatto sulla rete elettrica

Le Tecnologie – ricarica da rete 
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L’elettrico è arrivato? - annunci
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❑ Tecnologia del powertrain elettrico/ibrido: 

➢adeguata: più soluzioni ancora in competizione

➢componentistica in evoluzione (alte frequenze e alte temperature)

➢spazi di ricerca per ottimizzazione, affidabilità e costi

❑ Tecnologia dei sistemi di ricarica: 

➢adeguata: più soluzioni ancora in competizione (anche V2G)

➢spazi di ricerca per ottimizzazione, affidabilità e costi 

➢spazi di ricerca per la ricarica wireless, anche in movimento 

❑ Tecnologia dei sistemi di accumulo: 

➢adeguata, in evoluzione, per veicoli ibridi e ibridi plug-in

➢ in evoluzione ma non ancora pienamente adeguata per i 

veicoli elettrici puri (e costi difficilmente accettabili  senza incentivi)

➢Ricerca: nuove coppie elettrochimiche: Li-S  e Li-air

La Ricerca - stato dell’arte & trend
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La ricerca – competizioni
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Ingegneria Elettrica
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Le alternative

❑ Esempio mappe di rendimento nel piano coppia-velocità

Motore Asincrono Motore Sincrono MP
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Le alternative

❑ Esempio mappe di rendimento nel piano potenza-velocità

Motore Asincrono Motore Sincrono MP
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Le alternative

❑ Punti di lavoro riportati sulla mappa di rendimento nel piano

coppia-velocità
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Ibrido parallelo

❑ Assi indipendenti

❑ Doppia trasmissione ❑ Singola trasmissione

Ibrido parallelo 

through the road



❑ Flessibile e adatto a missioni diversificate

❑ Motore parzialmente sottodimensionabile (assistito 

elettricamente nei transitori)

Pregi dell’architettura parallelo 

Limiti dell’architettura parallelo 

❑ Vincolo cinematico motore 

termico - ruote

❑ Incremento di pesi e costi

❑ Trasmissioni complesse
40

Ibrido parallelo



❑ Belt Alternator Starter (BAS)

❑ Start & stop

❑ Early cut-off e frenatura rigenerativa

❑ Raffreddamento a liquido o ad aria

❑ Convertitore bidirezionale

❑ Alimentazione 12-48 VDC

2-10 kW

doppia velocità 

motore

41

Azionamenti per microibidi



❑Flywheel Alternator Starter (FAS)

❑Funzionalità come BAS + puro elettrico (brevi

tratti) + down-sizing motore termico

❑Raffreddamento a liquido (60-90°C)

❑Convertitore bidirezionale

❑Alimentazione 48–200 VDC

Azionamenti per mild hybrid

5-20 kW

velocità motore

42



❑Doppia macchina

❑Doppio convertitore

❑Possibile down-sizing motore termico

❑Possibili prestazioni in puro elettrico puro

❑Alimentazione 200-500 V

❑Raffreddamento a liquido

Azionamenti per full Hybrid

20-100 kW

velocità diversa 

motore

43
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Configurazioni elettriche pure

❑ Motore/i elettrico/i alimentato/i (tramite convertitori elettronici) 

da sorgenti elettrochimiche (accumulatori, celle a 

combustibile, supercondensatori o combinazioni di questi 

DM FGGB-Motore -Cambio -Differenziale-Rapporto fisso
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Configurazioni elettriche pure

❑ Motore/i elettrico/i alimentato/i (tramite convertitori elettronici) 

da sorgenti elettrochimiche (accumulatori, celle a 

combustibile, supercondensatori o combinazioni di questi 

DM FGGB-Motore -Cambio -Differenziale-Rapporto fisso



❑ Italia - scenario 20% di veicoli elettrici puri e ibridi plug-in

Generazione 

Elettrica 

Veicoli 

20% 

Numero unità 3000 7 milioni

Potenza media unità 1-1000 MW 2-10 kW

Potenza installata / carico (min-max) 100  / 20 – 50 GW 14-70 GW

Utilizzo (%) 50-80% 2-5%

Produzione/Consumi annui 330 TWh 25 TWh

Tempo di risposta minuti – ore frazioni – secondi

Vita prevista  (migliaia di h) 100-200  3-5

L’impatto sulla rete – potenza/consumi


