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Auto: un sistema energetico
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Auto elettrica a batteria
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Legenda

EE: Energia Elettrica
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CC: Corrente Continua
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Auto elettrica a idrogeno e ibrida/ibrida plug-in
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Powertrain di un’auto elettrica a batteria

- Pacco batterie: formato da celle agli ioni di litio; tensioni del pacco sempre più elevate

- Motore elettrico: motore sincrono a magneti permanenti o asincrono?

- Organi di trasmissione: riduttore + differenziale

Pacco batterie

INVERTITORE

CARICABATTERIA

MOTORE

PACCO
BATTERIE

Commenti

Motore elettrico in CA

Invertitore CC/CA

Azionamento 

elettrico in CA
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Stazioni/colonnine di ricarica
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E-Mobility: soluzione e problemi aperti

L’elettromobilità è la soluzione attuale al problema delle movimentazione di persone e merci

L’elettromobilità presenta ancora alcuni problemi rispetto alla mobilità termica

scarsa autonomia batterie con inadeguata energia per unità di massa e di volume 
(obiettivo: autonomia di un’auto termica: 700 km effettivi)

prezzo di acquisto elevato batterie non economiche                                            
(obiettivo: prezzo uguale per auto elettriche e termiche a parità di prestazioni) 

infrastruttura e tempi di ricarica  poche stazioni di ricarica e di bassa potenza 
(obiettivo: distribuzione capillare, tempo di rifornimento: 3 min di un’auto termica)

risparmio di energia

riduzione delle emissioni inquinanti

riduzione dei costi di gestione

offerta di nuove opportunità (le auto elettriche come dispositivi mobili di accumulo di energia) 



G.Buja e M.Bertoluzzo, Come funziona un'auto elettrica 9

Batterie: il collo di bottiglia
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Batterie

Batterie litio-aria: il problema è trasferire i prototipi dal laboratorio alla produzione,
specialmente in relazione al rischio di esplosione

Non solo l’energia specifica: vita operativa, sovraccarico, costo, sicurezza

Commenti
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European Battery Alliance
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Dispositivi di conversione

Invertitori

Impiego di diodi e transistori di potenza al Carburo di 
Silicio invece che al Silicio per a) ridurre le perdite e b) 
rendere più compatti gli invertitori

Motori elettrici

Riduzione dell’impiego di materiale magnetico senza 
peggiorare le prestazioni del motore in termini di 
rendimento, coppia e ingombro

Azionamenti elettrici

Utilizzo di azionamenti multi-fase per a) incrementare la 
coppia prodotta e b) aumentare -con la ridondanza-
l’affidabilità degli azionamenti
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Powertrain

Progetto HySolar

Progetto e-Power

Motore ruota Battery PackInverters
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Sistemi di ricarica

Vantaggi

- User-friendly e user-safe: il guidatore non deve maneggiare cavi e prese
- Colonnina e mezzi di ricarica non esposti ad intemperie
- Non impatta sullo skyline

Svantaggi

- Rendimento di carica minore
- Maggior costo della postazione
- Possibili effetti nocivi sulla salute delle persone

Wireless (stazionaria)
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Ricarica wireless in-motion

Vantaggi

- eliminazione delle batterie a bordo auto
- riduzione del peso delle auto
- liberazione di spazi all’interno delle auto

Svantaggi

- costo delle infrastrutture



Vision a medio termine
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Azioni

• Equipaggiare le auto con batterie per un percorso urbano

• Implementare corsie per la ricarica wireless dinamica sulle autostrade                       
che collegano le città

Vantaggi

• Superamento del problema della disponibilità di 
colonnine e del tempo di ricarica

• Riduzione peso, volume e costo delle batterie a 
bordo auto

Rendering

Risultato

• Le auto elettriche possono competere in 
autonomia e costo con quelle termiche
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L’auto: da sistema energetico a sistema informatico



• Le auto sono già equipaggiate con apparati di assistenza alla guida: ABS -sistema 
antibloccaggio-, EPS -controllo della stabilità-, TC -controllo della trazione-, LSS -
mantenimento della corsia-, ecc.

19

• L’integrazione di questi apparati con un sistema di sensori (radar, GPS, telecamere ecc.) 
e di intelligenza artificiale rende possibile la realizzazione di auto a guida autonoma

Guida autonoma
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Connessa

L’auto è un oggetto di Internet (IOT: Internet degli oggetti), capace di identificarsi, di 
elaborare dati e di interagire con l’ambiente esterno. Con la connettività 

- l’auto diventa il terzo spazio living dopo casa e ufficio, con il guidatore che può dedicarsi a 
mail, chat, entertainment

- il guidatore usufruisce di servizi per la mobilità, quali il controllo da remoto (smartphone) 
dell’auto e la ricezione di info in tempo reale sul traffico/condizioni delle 
strade/disponibilità parcheggi ecc.



Elettrica, autonoma e connessa

Grazie per l’attenzione
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L’auto del futuro?
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Tank-to-wheel (TTW) and well-to-wheel (WTW) energy analysis

120 W· h/km

520 W· h/km

ICEV

BEV

120 W· h/km

150 W· h/km

950 W· h/km

330 W· h/km

well-to-tank tank-to-wheel

well-to-wheel

Roughly, BEVs vs. ICEVs TTW energy saving of 70%

Roughly, BEVs vs. ICEVs WTW energy saving of 60%
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Schema della ricarica wireless statica
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Prototipo di sistema RWD

track di tipo lumped pickup


