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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.
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Trazione ibrida integrale

Full-Hybrid
Potenze elettriche installate da 30-170 kW

Tensioni ca. 150-650 V

Sistema ibrido in serie
Sistema ibrido in parallelo

La combinazione di un sistema ibrido in serie con un 

sistema ibrido in parallelo è definita come Sistema 

ibrido a derivazione di potenza o ibrido misto
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Sistema ibrido in serie
Nel sistema ibrido in serie il motore a combustione interna aziona il generatore. L’energia prodotta in questo modo è utilizzata

da un motore elettrico come trazione.

L’energia elettrica è accumulata nelle batterie per mezzo di un inverter e all’occorrenza richiamata per la sola ed esclusiva

trazione elettrica.

Inverter trasforma C.A. prodotta dal generatore ⇒ CORRENTE CONTINUA per poterla accumulare nelle batterie

Inverter trasforma. CORRENTE CONTINUA delle batterie ⇒ C.A per far funzionare il motore elettrico
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Range Extender
Il Range Extender utilizza un sistema ibrido in serie con un piccolo motore a combustione interna. Il motore termico è 

collegato ad un generatore elettrico che eroga energia elettrica quando la batteria è scarica. 

Il motore termico serve solo a produrre energia per la trazione elettrica (si parla di produzione di corrente On-board).

MOTORE TERMICO A CICLO OTTO O DIESEL, spesso a PISTONE ROTATIVO

I motori a pistone rotativo, sono leggeri poche vibrazioni. Le capacità dei serbatoi sono variabili tra 10-30 litri.
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Sistema ibrido in parallelo
Nel sistema ibrido in parallelo il motore elettrico e quello termico possono essere utilizzati contemporaneamente o 

singolarmente, passando alternativamente da uno all’altro a seconda delle esigenze date dalle dalle condizioni d’uso. 

Carica delle batterie

Il motore elettrico può anche lavorare come generatore. In questo caso, la batteria può essere caricata durante la marcia 

oppure in rilascio/frenata.

TRAZIONE

Collegamento rigido tra 

elettromotore e motore termico.

- l’elettromotore può funzionare da 

avviamento;

- l’elettromotore ha anche la 

funzione di albero di equilibratura;

-Cambio CVT (continuos variable

transmission)
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UNITA’ DI COMANDO

UNITA’ DI POTENZA
Centralina di gestione batteria, 

Trasformatore di tensione,

Ventilatore

UNITA’  DI TRAZIONE
Posizionata nella parte anteriore 

del veicolo MOTOGENERATORE A 

CARRENTE CONTINUA, 

alimentazione mediante cablaggio 

ad alta tensione

BATTERIA
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1.  In un sistema ibrido in serie quale funzione ha il motore termico? (1 point) 

      ◯  Sia di trazione che di azionamento del generatore per la produzione di energia elettrica. 

      ◯  Esclusivamente di trazione. 

      ◯  Esclusivamente di azionamento del generatore. 

 

2.  Che cosa si intende per sistema ibrido in serie? (1 point) 

      ◯  Nel sistema ibrido in serie il motore a combustione interna aziona sia il generatore che le 

rote motrici. La porzione di energia elettrica prodotta è utilizzata da un motore elettrico 

come trazione. 

      ◯  Nel sistema ibrido in serie il motore a combustione interna aziona il generatore. L’energia 

prodotta in questo modo è utilizzata per alimentare il sistema di bordo. 

      ◯  Nel sistema ibrido in serie il motore a combustione interna aziona il generatore. L’energia 

prodotta in questo modo è utilizzata 

da un motore elettrico come trazione. 

 

3.  Quali sono gli elementi che caratterizzano la trazione di un sistema ibrido in parallelo? (1 point) 

      ◯  L’elettromotore ha la funzione di albero di equilibratura, Cambio CVT (continuos variable 

transmission). 

      ◯  Collegamento rigido tra elettromotore e motore termico. L’elettromotore può funzionare da 

avviamento, l’elettromotore ha anche la funzione di albero di equilibratura, Cambio CVT 

(continuos variable transmission) 

      ◯  Collegamento rigido tra elettromotore e motore termico ed elettromotore che può funzionare 

da 

avviamento. 

 

4.  Quali sono gli elementi costituenti un sistema full-hybride? (2 points) 

      ◯  Unità di comando e batteria. 

      ◯  Unità di comando e unità di trazione 

      ◯  Unità di trazione e unità di potenza. 

 

5.  Che cosa si intende per sistema ibrido in parallelo? (1 point) 
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      ◯  Nel sistema ibrido in parallelo il motore termico serve esclusivamente per azionare il 

generatore che ricarica il gruppo batterie elettriche. 

      ◯  Nel sistema ibrido in parallelo il motore elettrico e quello termico possono essere utilizzati 

contemporaneamente o singolarmente, passando alternativamente da uno all’altro a seconda 

delle esigenze date dalle dalle condizioni d’uso. 

      ◯  Nel sistema ibrido in parallelo il motore elettrico e quello termico sono utilizzati 

contemporaneamente e dosati percentualmente a seconda delle esigenze date dalle dalle 

condizioni d’uso. 

 

6.  Che cosa si intende per sistema ibrido misto o a derivazione di potenza? (1 point) 

      ◯  La combinazione di un sistema ibrido in serie ed uno in parallelo. 

      ◯  La combinazione di un sistema mild-hybride ed uno full-hybride. 

      ◯  La combinazione di due sistemi ibridi in serie. 

 

7.  Che cosa si intende per sistema Range Extender? (2 points) 

      ◯   Un sistema ibrido in serie con un piccolo motore a combustione interna e sistema di allaccio 

delle batterie alla rete domestica per la ricarica. 

      ◯  Un sistema ibrido in serie con un motore a combustione interna di grande cilindrata per 

estendere l'autonomia del veicolo. 

      ◯  Un sistema ibrido in serie con un piccolo motore a combustione interna senza sistema di 

allaccio delle batterie alla rete domestica per la ricarica. 

 

8.  Come si distingue il sistema full-hybride tenendo conto della struttura? (1 point) 

      ◯  Sistema ibrido a lunga e breve percorrenza. 

      ◯  Sistema ibrido in serie e in parallelo 

      ◯  Sistema ibrido in parallelo e con sostegno di coppia. 

 


