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Si definiscono veicoli ibridi i veicoli che funzionano mediante più di una fonte 

d'energia. Di regola nella propulsione ibrida sono combinati un motore termico e un 

motore elettrico.



TRAZIONE   IBRIDA

CPFP - IVAN ROSSI CIVITA CASTELLANA (VT) 3

Funzioni per veicoli a trazione ibrida

Start/Stop

Frenata 

rigenerativa
Sostegno 

di coppia

Modalità 

di marcia 

elettrica
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Micro IBRIDO

FUNZIONAMENTO e FUNZIONI

STATO DELLA 

BATTERIA

RIMESSA IN MOTO 

AUTOMATICA DEL MOTORE 

DOPO LA FASE D’ARRESTO

MESSA IN MOTO DEL 

MOTORE DA PARTE DEL 

CONDUCENTE

ESCLUSIONE 

DELL’ARRESTO 

AUTOMATICO DEL 

MOTORE
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Ulteriori FUNZIONI e relativo 

FUNZIONAMENTO

Frenata 

Rigenerativa
Sostegno di coppia

Modalità di marcia 

elettrica

Ibrido integrale full-

Hybrid
Ibrido leggero/medio  

mild-medium-Hybrid
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Frenata rigenerativa o recupero in frenata. 
Mediante il generatore il veicolo è frenato e la batteria viene caricata (funzionamento generatore 

elettrico)

Sistema ISG (INTEGRATED STARTED GENERATOR) sostituisce l’alternatore e l’avviamento, 

funziona da generatore durante la fase di frenata ed ha una batteria dedicata.

Sistema 

Sistema IGR (INTELLIGENTE GENERATOR REGULATION) lavora soltanto in fase di frenata e 

rilascio il generatore non è normalmente sollecitato in fase di trazione, si definiscono per la 

batteria due livelli di carica, SOC1 e SOC2 , che determinano le scelte del regolatore

Per sopperire ai reiterati cicli di carica e 

scarica sono adottate batteriedel tipo:

AGM Absorbing Glass Mat) Sono una 

classe di accumulatori al piombo nelle 

quali l'elettrolita è assorbito dentro una 

matrice di sottili fibre di vetro. 
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SOSTEGNO DI COPPIA MOTRICE 
In determinate condizioni d’impiego, per esempio in fase di partenza oppure a pieno carico, la 

coppia motrice del motore termico può essere sostenuta dai motori elettrici. 

Gli elettromotori dispongono di una elevata coppia a bassi regimi di rotazione.

Accumulatori potenti per un efficace sostegno

di coppia:

- all’IDRURO DI NICHEL

-agli IONI DI LITIO

I sistemi lavorano con tensioni elevate (a partire 

da 50V-650V) per avere una intensità di corrente 

limitata e una sezione contenuta dei cablaggi.

P=V *I. 

Con potenze più elevate è possibile aumentare 

la quantità di energia recuperata durante la 

frenata

I generatori di avviamento integrati sono installati 

sulla trasmissione.

Ibrido leggero sostiene il motore termico a 

bassi regimi.

L’Ibrido medio lavora anche agli alti regimi di 

rotazione.
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Recupero in frenata o frenata rigenerativa, facciamo due conti:

KERS (Kinetic Energy Recovery System), un sistema che al rilascio dell’acceleratore trasforma il motore elettrico in un 

generatore che ricarica le batterie e permette di “conservare” il tesoro “comprato” accelerando:

-l’energia cinetica Ec=1/2 m v2 

- una monoposto che immaginiamo del peso di 700 kgf, ha una massa di 700 kgm frena e passa da 300 km/h a 200km/h 

in 1 sec cede all’impianto frenante 1,35 milioni di Joule (Joule è la misura dell’energia, le potenze si esprimono in Watt e 

sono J/sec) la potenza dissipata è di 1350 kW, oltre un megawatt.

Ec=1/2 m ( v1
2 – v2

2) =0.5*(700/9.81)*[(300*0.277778)2-(200*0.277778)2] ≅ 1350000 W = 1350 kW =1.35 MW

Il recupero di questa energia avviene tramite il generatore e la ricarica delle batterie. La frenata rigenerativa favorisce poi 

un nuovo stile di guida. La velocità desiderata si raggiunge velocemente, a quel punto si rilascia il pedale dell’acceleratore 

e si veleggia in modalità elettrica.
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1.  Che cosa è un sistema IGR (INTELLIGENTE GENERATOR REGULATION)? (1 point) 

      ◯  E' un sistema intelliggente che regola le scelte per l'attivazione del generatore in un sistema 

ibrido dotato di frenata rigenerativa in funzione del livello di carica delle batterie. 

      ◯  E' un sistema intelliggente che regola le scelte per l'attivazione del generatore in un sistema 

ibrido dotato di frenata rigenerativa in funzione della temperatura dalle batterie. 

      ◯  E' un sistema intelliggente che regola le scelte per l'attivazione del generatore in un sistema 

ibrido dotato di frenata rigenerativa in funzione della velocità del veicolo. 

 

2.  Perchè i veicoli elettrici full-hybrid lavorano con elevate tensioni elettriche. (1 point) 

      ◯  Per aumentare la sezione dei cablaggi 

      ◯  Per ridurre il numero dei cicli di carica e scarica. 

      ◯  Per diminuire la sezione dei cablaggi. 

 

3.  Che cosa è un sistema ISG ( INTEGRATED STARTED GENERATOR)? (2 points) 

      ◯  Un sistema installato su un veicolo a trazione ibrida che sostituisce l’alternatore e 

l’avviamento e viene disinserito in fase di frenata. 

      ◯  Un sistema installato su un veicolo a trazione ibrida che sostituisce l’alternatore e 

l’avviamento, funziona da generatore durante la fase di frenata ed ha una batteria dedicata. 

      ◯  Un sistema installato su un veicolo a trazione ibrida che sostituisce l’alternatore e 

l’avviamento e aggiunge sostegno di coppia durante la fase di trazione. 

 

4.  Che cosa è il KERS (Kinetic Energy Recovery System) utilizzato inizialmente sulle 

vetture di fomula 1? 

(2 points) 

      ◯  Un sistema che al momento in cui si spinge l'acceleratore trasforma il motore elettrico in un 

generatore che ricarica le batterie e permette di “conservare” il tesoro “comprato” 

accelerando. 

      ◯  Un sistema che al rilascio dell’acceleratore aziona il motore elettrico che permette un 

sostegno di coppia per il motore termico. 

      ◯  Un sistema che al rilascio dell’acceleratore trasforma il motore elettrico in un 

generatore che ricarica le batterie e permette di “conservare” il tesoro “comprato” 

accelerando. 
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5.  Che cosa è una batteria tipo AGM? (1 point) 

      ◯  Le batterie AGM (Absorbing Glass Mat), sono accumulatori al nichel nelle quali l'elettrolita 

è assorbito dentro una matrice di sottili fibre di vetro. 

      ◯  Le batterie AGM (Absorbing Glass Mat), sono accumulatori al piombo nelle quali 

l'elettrolita è assorbito dentro una matrice di sottili fibre di carbonio. 

      ◯  Le batterie AGM (Absorbing Glass Mat), sono accumulatori al piombo nelle quali 

l'elettrolita è assorbito dentro una matrice di sottili fibre di vetro. 

 

6.  Ibrido leggero o mild Ibrid, indica le funzionalità presenti. (1 point) 

      ◯  Sostegno di coppia e frenata rigenerativa. 

      ◯  Star/stop, frenata rigenerativa e sostegno di coppia. 

      ◯  Sostegno di coppia, frenata rigenerativa modalità di marcia elettrica. 

 

7.  Quandro si esplica maggiormente la coppia di un motore elettrico? (2 points) 

      ◯  Per un elevato regime di rotazione. 

      ◯  Per un basso regime di rotazione. 

      ◯  Ad alte velocità del veicolo. 

 


