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La Trazione Ibrida Elettrica 

 
Tipi di sistemi ibridi 
 
Sistemi ibridi in serie 
Nel sistema ibrido in serie il motore termico è collegato a un generatore elettrico e la corrente 
generata 
alimenta un motore elettrico che fornisce trazione alle ruote o ricarica gli accumulatori. Questo 
tipo di veicolo 
può essere considerato un veicolo elettrico equipaggiato con un generatore, azionato da un 
motore termico 
(fig. 5). Il principale vantaggio di questo tipo di configurazione è che il motore termico può essere 
fatto funzionare 
nel regime più efficiente e può essere arrestato quando non ne è necessaria l’utilizzazione; la 
velocità di rotazione dell’albero quasi costante contribuisce a massimizzare l’economia dei 
consumi e ridurre le emissioni allo scarico. Dal momento che la conversione dell’energia 
meccanica erogata dal motore termico in energia elettrica per l’azionamento del motore elettrico 
crea significative inefficienze se il motore termico viene utilizzato come sorgente primaria di 
energia, i sistemi ibridi in serie di solito prevedono un motore termico di piccole dimensioni, che 
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fornisce un surplus di potenza a un ‘pacco batterie’ di dimensioni rilevanti. Questa configurazione 
presenta in definitiva lo svantaggio di richiedere grandi accumulatori e di essere molto poco 
efficiente nelle condizioni di media e alta velocità, a causa 
delle perdite connesse alla conversione dell’energia meccanica in energia elettrica e alla ricarica e 
scarica degli 
accumulatori. Inoltre, in un sistema ibrido in serie non vi sono collegamenti meccanici tra il motore 
termico e le ruote, ovvero il motore termico non può fornire direttamente trazione al veicolo. 

 
Sistemi ibridi in parallelo 
Nel sistema ibrido in parallelo sia il motore termico sia il motore elettrico sono collegati 
direttamente alla trasmissione, per fornire trazione alle ruote. In tale sistema il motore elettrico 
può anche fungere da generatore, per ricaricare gli accumulatori quando il veicolo è in movimento 
(fig. 6). Il vantaggio principale di questa configurazione consiste nel poter utilizzare accumulatori di 
dimensioni relativamente ridotte. Il sistema ibrido mild (mite), con funzionamento in parallelo, ha 
un motore elettrico che non è però in grado nello stesso tempo di assistere il motore termico e di 
generare energia elettrica per gli accumulatori; in altre parole, un veicolo ibrido- elettrico in 
parallelo non può essere fatto funzionare solo dal motore elettrico. Inoltre, il sistema ibrido in 
parallelo è più complicato di un sistema in serie e presenta una serie di problematiche connesse 
all’integrazione dei due motori. 
 
Sistemi ibridi Toyota THS e THS-II 
Il sistema ibrido sviluppato da Toyota per la prima generazione di Prius (commercializzata in 
Giappone nel 1997) prende il nome di THS (Toyota Hybrid System) e consiste in un’evoluzione 
della configurazione di base dei sistemi ibridi in parallelo. Il sistema ibrido della Prius utilizza (v. 
par. 8.2.3): a) un motore termico a benzina di 1.500 cm3 di cilindrata, ciclo Atkinson (elevata 
efficienza termica e prestazioni ridotte), con fasatura variabile delle valvole di aspirazione; b) un 
dispositivo di ripartizione della potenza (nella fattispecie una trasmissione epicicloidale); c) un 
motore-generatore elettrico (MG1) per la ricarica degli accumulatori durante la marcia e in grado 



di riavviare il motore termico; d) un motore-generatore (MG2) per la trazione delle ruote anteriori 
e la frenata rigenerativa; e) un gruppo inverter per l’alimentazione in corrente alternata dei 
motori-generatori; f ) accumulatori ai NiMH con una capacità di 2 kWh e una massa complessiva di 
49 kg (38 moduli di 6 celle da 1,2 V ciascuna, tensione nominale di 273,6 V). A fronte di una simile 
complessità costruttiva, il THS offre una notevole flessibilità di funzionamento e, utilizzando un 
cambio a variazione continua di velocità con controllo elettronico (E-CVT, Electronic Continuously 
Variable Trasmission), non richiede un gruppo frizione cambio convenzionale (fig. 7). 
Il sistema prevede motori-generatori elettrici in corrente alternata (motori sincroni a magneti 
permanenti) e accumulatori ad alta tensione (ovviamente in continua) con converter di potenza 
per portare la tensione al livello desiderato e inverter per la conversione continua-alternata per 
l’alimentazione dei motori in corrente alternata, ovvero per convertire in continua l’energia 
elettrica in alternata prodotta dai motori-generatori e alimentare gli accumulatori; il motore 
elettrico del sistema può assicurare, in questo modo, la conversione in energia elettrica di una 
parte dell’energia cinetica da dissipare in decelerazione e in frenata. Il THS è un sistema ibrido 
completo, che combina i principali vantaggi dei sistemi ibridi in serie e in parallelo. 
La trazione può essere assicurata dal solo motore elettrico nelle condizioni di basso carico e di 
bassa velocità (purché lo stato di carica degli accumulatori sia sufficientemente elevato), mentre è 
previsto l’utilizzo combinato del motore termico e del motore elettrico nelle condizioni di carico e 
di velocità maggiori. Il THS seleziona in maniera automatica la combinazione ottimale di 
funzionamento dei due motori. In assenza di carico, il motore termico può essere avviato per 
ricaricare gli accumulatori attraverso il generatore (fig. 8). In sintesi, le funzioni primarie del THS 
introdotto sulla Prius sono lo stop and go, la frenata rigenerativa, l’assistenza al motore termico e 
la trazione ‘tutta elettrica’. Il THS non prevede la ricarica degli accumulatori attraverso la rete 
elettrica e dunque la Prius e gli altri veicoli ibridi-elettrici sviluppati da Toyota possono a 
tutti gli effetti essere definiti degli HEV-0; uno dei principali vantaggi di questa configurazione è 
comunque costituito dalle dimensioni ridotte degli accumulatori ai NiMH, che consentono di 
utilizzare lo spazio disponibile essenzialmente per i passeggeri e per i bagagli. La Prius ha realizzato 
un eccellente livello di economia dei consumi, con ben 51 miglia/gallone (circa 21 km/l) nel ciclo 
combinato americano. 
La nuova Prius, commercializzata in Giappone e negli Stati Uniti nel settembre 2003 e in Europa 
all’inizio del 2004, utilizza il sistema THS-II (Hybrid Synergy Drive), ovvero un’evoluzione del THS, 
che prevede tra l’altro l’attivazione tramite pulsante di una modalità di trazione tutta elettrica 
(EV), sia pure per brevi percorrenze (2 km al massimo) e in determinate condizioni (accumulatori 
sufficientemente carichi, velocità massima del veicolo inferiore a 50 km/h, ecc.). 
Rispetto al sistema THS della prima generazione di Prius, il THS-II ha introdotto, tra gli altri, i 
seguenti miglioramenti: a) accumulatori ai NiMH di ingombro e massa ridotti (solo 39 kg, il 14% in 
meno), capaci di una maggiore densità di potenza e con migliori caratteristiche di carica e scarica; 
b) gruppo inverter dotato di trasformatore di potenza per alimentare MG1 e MG2 a 500 V rispetto 
ai 273,6 V del modello precedente, il che consente di raggiungere una potenza motrice maggiore e 
di avere correnti di alimentazione minori (e quindi minori dispersioni di energia e maggiore 
efficienza) a parità di livello di potenza; c) motore elettrico (MG2) di potenza superiore del 50% (50 
kW contro 33 kW), oggi con la densità di potenza maggiore sul mercato; d) motore elettrico con 
coppia superiore del 14% (400 Nm contro 350 Nm); e) maggiore capacità di ricarica del generatore 
elettrico (MG1); f) pulsante EV per l’attivazione della modalità di trazione tutta elettrica nelle 
condizioni già ricordate. 
 
 
 



 

 

 
Altri tipi di sistemi ibridi 
Una possibilità da prendere in esame, per quanto riguarda il funzionamento dei sistemi ibridi, è la 
ricarica degli accumulatori dall’esterno, tramite collegamento alla rete elettrica. Tale sistema 
prende il nome di grid connected hybrid e può essere adottato sia nella configurazione in serie sia 
in quella in parallelo. Il vantaggio di questo tipo di sistema è di consentire una rilevante autonomia 
di guida in modalità tutta elettrica, senza la necessità di avviare il motore termico. Lo svantaggio 
risiede nell’utilizzo di accumulatori di notevoli dimensioni, pesanti e costosi, oltre che nel lungo 
tempo di ricarica. 
 
 
 



 

Componenti dei sistemi ibridi 
 
Motore elettrico 
Qualunque sia il sistema ibrido adottato, il motore elettrico è utilizzato, in particolare, per la 
trazione e per la frenata rigenerativa; sono quindi molto importanti l’efficienza e la caratteristica di 
coppia. Inoltre, se il motore elettrico è posizionato tra il motore termico e la trasmissione, 
assumono una notevole importanza anche la compattezza della struttura e la resistenza all’elevata 
temperatura. I motori elettrici sono di due tipi: motori a induzione con alimentazione in corrente 
alternata; motori a magneti permanenti con alimentazione in corrente continua, con avvolgimenti 
opportunamente disposti sullo statore. 
 
Accumulatori 
Gli accumulatori sono la sorgente di energia elettrica primaria per i veicoli ibridi-elettrici. L’unica 
alternativa ragionevole sarebbe rappresentata dagli ultracapacitori, cioè da una versione a più 
elevata potenza ed energia specifica dei capacitori elettrolitici che immagazzinano energia sotto 
forma elettrostatica. 
Tuttavia, per ottenere una sostanziale riduzione delle dimensioni del motore termico, il motore 
elettrico deve essere in grado di fornire almeno il 50% della coppia nelle condizioni di bassa 
velocità e almeno il 15% della potenza del motore termico. Di conseguenza, gli accumulatori per i 
veicoli ibridi-elettrici devono essere in grado di mettere a disposizione elevate potenze in 
accelerazione e assorbire rilevanti quantità di energia in decelerazione e in frenata. 
 
Elettronica di potenza 
I motori elettrici alimentati con corrente continua utilizzano avvolgimenti opportuni e sono 
necessari moduli elettronici di commutazione per controllare il flusso di corrente su ciascun 
avvolgimento durante la rotazione del motore. Tali moduli devono essere in grado di commutare 
con grande rapidità correnti di elevata intensità e nello stesso tempo di controllare il verso e la 
fase della corrente stessa; ciò comporta la necessità di smaltire notevoli quantità di calore. 
 
Sistema di raffreddamento 
Sia il pacco batterie sia l’elettronica di potenza devono essere raffreddati, dal momento che la 
carica e la scarica degli accumulatori sviluppano calore e che temperature elevate fanno degradare 
le prestazioni e il ciclo di vita degli stessi accumulatori. Sia il pacco batterie sia l’elettronica di 
potenza devono essere raffreddati, dal momento che la carica e la scarica degli accumulatori 
sviluppano calore e che temperature elevate fanno degradare le prestazioni e il ciclo di vita degli 
stessi accumulatori. 
 

 
Confronto dei veicoli ibridi con i veicoli con motori a combustione interna 
 
Riduzione delle dimensioni del motore a combustione interna 
Dal momento che la coppia e la potenza più elevate sono richieste in fase di accelerazione e nei 
tratti in salita e che è sufficiente una potenza minima per condurre il veicolo a una velocità 
costante su una strada piana, l’utilizzo di un motore elettrico consente di adottare un motore 
termico di dimensioni ridotte. Motori termici di minor cilindrata sono più efficienti a parità di 
carico. 
 



 
Frenata rigenerativa 
Nei veicoli convenzionali una quantità di energia rilevante viene persa durante la fase di 
decelerazione e in frenata. Tale energia è consumata soprattutto dal sistema frenante e dagli 
attriti interni del motore (attriti meccanici e perdite di pompaggio). In un veicolo ibridoelettrico, 
invece, il motore elettrico viene utilizzato come generatore per recuperare l’energia suddetta e 
immagazzinarla negli accumulatori (utilizzazione del motore elettrico, normalmente utilizzato per 
la trazione, come generatore per ricaricare gli accumulatori). In pratica, una quota parte 
consistente della forza frenante viene ottenuta attraverso il freno elettrico del motore-generatore 
e ciò permette anche di limitare il consumo delle guarnizioni di attrito del sistema frenante 
(pastiglie dei freni). 
 
Spegnimento del motore termico al minimo 
I sistemi ibridi prevedono lo spegnimento del motore termico in assenza di carico, in particolare 
quando il veicolo è fermo (funzione stop and go), il che consente di eliminare il consumo di 
carburante e le emissioni di inquinanti. Il motore elettrico ha una potenza sufficiente da riavviare, 
se necessario, il motore termico in appena 2 decimi di secondo, senza che il conducente avverta 
alcun inconveniente. Tale funzione (detta anche di idle off, via il minimo, ed equivalente allo stop 
and go) consente da sola una riduzione del consumo di carburante del 5-10%. 
 
Efficienza termica del motore termico 
L’integrazione del motore elettrico e del motore termico migliora in modo rilevante l’efficienza 
dello stesso motore termico nelle varie condizioni di guida. 
 
Ausiliari elettrici 
In un veicolo ibrido-elettrico la disponibilità di una potenza elettrica addizionale consente di 
migliorare l’efficienza degli ausiliari del motore termico. 
 
Progetti 
S’è detto che motori elettrici e accumulatori di dimensioni maggiori consentono di migliorare il 
processo di accelerazione, di ridurre le dimensioni dei motori termici, di rigenerare in modo 
ottimale la frenata, di utilizzare in modo più efficiente gli ausiliari. D’altro canto però accumulatori 
di elevate dimensioni sono assai costosi e un maggior peso di motori elettrici e accumulatori 
condiziona le prestazioni del veicolo. Ciascun costruttore ha un progetto sul modo per bilanciare 
i vari fattori e il mercato deciderà quali saranno le scelte migliori; di seguito sono elencati i vari 
progetti di veicoli ibridi-elettrici. 

 
 



 

Pregi e difetti dei veicoli ibridi-elettrici 
 
Pregi 
Uno studio dell’Electric Power Research Institute (EPRI) del 2002 confronta i veicoli ibridi-elettrici 
di tipo HEV-0 (mancanza di autonomia in modalità tutta elettrica e impossibilità di ricaricare dalla 
rete elettrica gli accumulatori ai NiMH) con i convenzionali veicoli con motore a combustione 
interna. Tale studio evidenzia i vantaggi dei veicoli di tipo HEV-0: a) maggiore economia dei 
consumi; b) costo di manutenzione ridotto; c) maggiore autonomia; d) sostanziale riduzione delle 

emissioni degli inquinanti responsabili della formazione dello smog (NOx e HC), dal 10% per una 
berlina compatta al 19% per un SUV; e) sostanziale riduzione delle emissioni di CO, dal 20% per 
una berlina compatta al 30% per un SUV; f ) sostanziale riduzione delle emissioni di CO2, almeno 
del 30%. 
 
Difetti e ostacoli da rimuovere 
Il principale ostacolo che si oppone alla diffusione dei veicoli ibridi-elettrici è il costo di produzione 
degli accumulatori, ovvero il costo dell’energia ‘a bordo‘ che possa alimentare il propulsore 
elettrico nelle condizioni di marcia a emissioni zero. 
 


