Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile

L’AUTO IBRIDA

DUE MOTORI… PER PRESTAZIONI DA BRIVIDO!

Un veicolo ibrido ha due
motori, di due tipi
e con sorgenti di energia di
diversa natura.
Le vetture alimentate a metano o GPL conservano sempre l’alimentazione tradizionale a benzina e per il fatto di
avere doppio serbatoio vengono a volte chiamate ibride. Sebbene su questo argomento il linguaggio e i termini siano ancora
in evoluzione, ad oggi si intende per ibrido un veicolo con una motorizzazione termica (benzina, gasolio, metano, ecc.), a cui si aggiunge una motorizzazione elettrica, alimentata tramite accumulatori.
Due motori, doppia alimentazione e coordinamento perfetto dei motori portano vantaggi sicuri:
• maggiore potenza
• maggiore accelerazione
• maggiore versatilità d’uso
• minore consumo
• minori emissioni
Gli svantaggi sono solo la complessità del sistema e un aumento del
peso del veicolo, cose che comportano un prezzo più elevato rispetto
ai modelli concorrenti tradizionali.
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Tipi di ibridi
Un motore ibrido è composto da molti componenti, esiste perciò una
ampia gamma di possibilità per allestire il sistema. Le architetture ibride
sono quindi più di una.
Schematizzare le varie architetture consente di seguire concettualmente il percorso che l’energia compie per passare dal serbatoio alle ruote.
Una prima serie di trasformazioni è la seguente:
Energia chimica del combustibile > trasformazione in energia meccanica
a opera di un motore termico > trasformazione in energia elettrica a
opera di un alternatore > accumulo dell’energia elettrica in una batteria
> trasformazione in energia meccanica alle ruote a opera di un motore
elettrico.
Il flusso completo è schematizzato qui a lato.
In questo caso il funzionamento avviene seguendo
una catena logica; l’energia
passa da un componente al
successivo in “serie”. Questo tipo di motorizzazione è chiamato Ibrido Serie.
La tecnologia di questo tipo di ibridi nasce dalla tradizione consolidata
della trazione elettrica, specialmente quella ferroviaria e filotranviaria.
Il veicolo ibrido serie può essere immaginato come un filobus che non
prende elettricità dai conduttori aerei ma la genera a bordo.
Un altro modo di schematizzare il flusso dell’energia a bordo del veicolo
ibrido è quello cosiddetto Ibrido Parallelo.
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Nell’ibrido parallelo esistono due vie di
flusso di energia, quella elettrica e quella termica. Scorrono in maniera parallela
e confluiscono sulla ruota per collaborare alla propulsione della vettura.
La tecnologia dell’ibrido parallelo nasce dall’industria automobilistica che ha sviluppato e dato importanza
crescente alla parte elettrica e elettronica. Il motore elettrico è in genere
di minore potenza rispetto a quello termico e a volte viene semplicemente aggiunto a questo.
(N.B. Il sommatore di coppia in pratica si riduce a volte a un semplice
albero di trasmissione; il legame tra motore termico e alternatore è una
cinghia o altro elemento che dà moto all’alternatore).
A queste due principali categorie di ibridi se ne aggiungono alcune altre:
Ibridi Dual Mode, in italiano bimodali: hanno i sistemi di trazione
separati per cui permettono alternativamente la marcia in elettrico o la
marcia con il motore termico;
Ibridi Range Extender, sono veicoli elettrici a cui è aggiunto un piccolo
motogeneratore elettrico. Viene acceso in caso di necessità per proseguire la marcia;
Ibridi plug-in, sono ibridi in cui è previsto che, mediamente, nell’arco di
una giornata, la batteria arrivi a sera priva di carica. L’allaccio alla presa
di corrente per la notte ripristina la carica e la piena funzionalità ibrida
per il giorno seguente.
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I vantaggi dell’auto ibrida
Nell’ibrido serie il motore termico non muove le ruote, ma produce elettricità. Il suo funzionamento si può ottimizzare, svincolandolo dalle esigenze della marcia per farlo funzionare sempre nelle condizioni ottimali.
Ad esempio la marcia a bassa velocità, tipica del traffico cittadino,
costringe il motore termico di un’auto tradizionale a funzionare a
rendimento bassissimo. Invece l’ibrido serie, anche in queste circostanze,
genera elettricità con il massimo rendimento e ne utilizza, con il motore
elettrico, solo la stretta quantità necessaria.
Inoltre in discesa e in frenata si recupera gran parte dell’energia cinetica
del veicolo, e quando è necessario, è possibile viaggiare in modalità
“solo elettrico”.
Il grande vantaggio dell’ibrido parallelo è di poter disporre all’occorrenza di un surplus di potenza fornito dal motore elettrico. Questo è molto
importante, non solo per disporre di maggiore potenza, ma per evitare
al motore termico le fasi di maggior consumo e maggiore inquinamento.
Per esempio nella manovra di “schiacciamento” del pedale dell’acceleratore per chiedere più accelerazione in un’auto tradizionale si ottiene
una grossa fumata allo scarico, sintomo della difficoltà del motore termico a soddisfare la richiesta, mentre in un’auto ibrida parallela il motore
elettrico interviene per soddisfare gran parte della richiesta. Il risultato è
meno fumo, meno consumo, più brillantezza delle prestazioni.
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Le funzionalità dell’ibrido
Start/stop: il motore (termico) si spegne da solo al semaforo con il
cambio in folle e si rimette in moto all’innesto di una marcia. Questa
funzione è ormai diffusa in molti modelli in vendita.
Inizio marcia in elettrico: nei primi secondi di marcia partendo da fermo
il motore termico rimane spento; si avvia solo ad una certa velocità (circa
40 km/h) e prende il ruolo del motore elettrico. Si avvale in genere di un
cambio automatico.
Frenata a recupero di energia: nei veicoli tradizionali l’energia cinetica (di
movimento) della vettura, durante la frenata, viene dissipata in calore dai
freni. Questo è uno spreco: alla frenata segue una accelerata - con consumo
di energia - per riconquistare una velocità di marcia ragionevole. Nei veicoli
ibridi l’energia cinetica è recuperata in gran parte sotto forma di energia
elettrica nella batteria. Inoltre i freni sono meno sollecitati e durano di più.
Extra coppia in accelerazione: l’azione del motore elettrico nell’ibrido
parallelo si aggiunge a quello termico determinando prestazioni più
brillanti, riduzione di consumi e inquinamento.
Marcia in solo elettrico: è una funzionalità preziosa nei centri storici.
L’autonomia di funzionamento varia da modello a modello ed è legata
alla quantità di batterie a bordo.
Marcia a 4 ruote motrici: in una vettura tradizionale viene motorizzato
l’assale libero utilizzando un motore elettrico. Si ottiene un ibrido parallelo
con il vantaggio ulteriore di avere una trazione a 4 ruote motrici con piccole
modifiche apportate al modello tradizionale.
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In fase di progettazione di una vettura vengono scelte le caratteristiche
ibride che determinano le diverse tipologie di veicoli delle categorie presenti
sul mercato. Lo schema che segue riassume le funzionalità e i tipi di ibridi.

Architetture e modelli costruttivi
Le soluzioni costruttive sono molte, specialmente per l’ibrido parallelo,
e dipendono dall’obiettivo che il progettista si propone e dalla “filosofia
aziendale”. Alcune case costruttrici si limitano ad aumentare le capacità
dell’alternatore già presente sulla vettura, altre aggiungono dei componenti a motori tradizionali già in produzione, altre infine progettano ex
novo il propulsore ibrido e con esso arricchiscono la gamma con modelli
aventi caratteristiche e personalità completamente nuovi.
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Alcune architetture abbastanza diffuse per l’ibrido
parallelo sono:
• Motore elettrico integrato al motore termico all’uscita del cambio. Il motore elettrico e l’alternatore
possono coincidere in un’unica macchina. Il cambio
di velocità può essere automatico, del tipo a variazione continua.
• Integrated Starter Alternator. Unica macchina elettrica che assolve alle
funzioni di: motorino d’avviamento, alternatore, motore elettrico, volano. è inglobato nel motore termico.
• Alternatore maggiorato. Esegue la funzione di start/stop
(è la funzione più semplice da realizzare e richiede solo un
circuito elettronico di gestione dell’operazione).
• Doppio assale motorizzato. è un metodo relativamente semplice per trasformare un modello tradizionale in ibrido parallelo.
• Motori elettrici nelle ruote. è una soluzione che libera spazio per
l’abitacolo e permette la trazione a 4 ruote motrici. Rende però più
pesanti le ruote e perciò non è adatta alle strade con asfalto rovinato. è
perfetta per gli ambienti chiusi o riservati come ospedali, porti, stazioni
ferroviarie, mercati, passeggiate lungomare ecc., zone in
cui la pavimentazione è particolarmente liscia. è anche la
soluzione preferita per scooter e bici elettriche.
• Motore elettrico sull’albero di trasmissione longitudinale.
Richiede che il motore termico sia sull’avantreno e la
trazione posteriore; in questo modo si ha a disposizione
l’albero di trasmissione lungo la vettura. Questo schema di
ibrido è adottato da molti furgoni.
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La diffusione sul mercato
La commercializzazione dei veicoli ibridi è iniziata nel 1997 con la Toyota
Prius, seguita nel 2003 dalla Honda Civic. Da allora le vendite sono sempre
state in aumento, come pure l’offerta di modelli.
La funzionalità di base, cioè lo start/stop, è offerta in quasi tutti i modelli,
a volte nella versione base e senza nemmeno pubblicizzarla.
I modelli ibridi serie sono offerti nel settore dei veicoli commerciali o in
quello delle macchine speciali (p.e. raccolta nettezza urbana). L’industria
automobilistica si sta interessando da poco all’ibrido serie producendo
modelli molto innovativi ma ancora a prezzi elevati: circa il doppio rispetto
all’equivalente modello termico (esempio: Opel Ampera).
Gli ibridi paralleli in commercio più diffusi sono i noti Toyota e Honda, che
stanno offrendo la versione ibrida anche su modelli da città (segmento
B). Ibridi più recenti sono i modelli Lexus CT200H, Peugeot 3008 Hybrid e
Citroen DS5 Hybrid a doppio assale motore. Il motore elettrico è invece fra
motore e cambio nelle Volkswagen Tuareg 3.0, BMW Active Hybrid 3, Audi
Q5 2.0 TFSI, Mercedes E Blutec Hybrid.

Le batterie
Sono una parte importante negli ibridi. Le tecnologie utilizzate sono le più
moderne, cioè gli idruri metallici e il litio. Le batterie al piombo non sono praticamente impiegate negli ibridi.Le batterie sono l’elemento più critico di una vettura ibrida in quanto hanno una vita inferiore a quella del resto della meccanica.
Il possessore di un’auto ibrida deve perciò mettere in conto la sostituzione
delle batterie dopo circa 5 – 6 anni, con un costo di qualche migliaio di euro.
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L’ibrido è già in Formula Uno
La tecnologia dell’ibrido serie è utilizzata nelle gare di Formula 1 con
l’impiego del KERS.
Il termine KERS è l’acronimo di Kinetic Energy Recovery System,
in italiano Sistema di Recupero dell’Energia Cinetica. L’energia è
recuperata in forma elettrica in batterie al litio o supercondensatori
(elementi di accumulo di carica elettrica paragonabili alle batterie),
oppure direttamente in energia cinetica in un supervolano (disco
rotante ad altissima velocità in un contenitore sottovuoto).
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