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INTRODUZIONE 

 

Nell’ultimo ventennio, il settore dei trasporti è cresciuto enormemente a causa di profondi 

cambiamenti nella struttura economica e sociale del mondo. La cosiddetta “Rivoluzione 

digitale” ha fatto conoscere internet e la rete alla maggior parte della popolazione. Di 

conseguenza sono nate nuove attività, come ad esempio i siti di e-commerce, i quali oramai 

offrono qualsiasi genere di prodotto. Il consumatore finale è molto soddisfatto dei servizi da 

loro offerti, come la spedizione del pacco direttamente al proprio domicilio. Ecco, milioni di 

ordini equivalgono ad altrettante spedizioni. Questo è solo un esempio che dimostra come la 

domanda di trasporto merci sia cresciuta a ritmi molto elevati. 

Allo stesso tempo, nell’ultimo periodo, le prestazioni energetiche ed emissive dei sistemi di 

trazione sono sì, migliorate in modo consistente, ma sono aumentate esponenzialmente le 

masse, le potenze e il numero di vetture circolanti. Si pensi anche che spesso una sola 

famiglia può arrivare a possedere più di un’automobile per membro, data la sua 

indispensabilità: una per un padre, una per una madre e magari una per ogni figlio, che per 

differenze di età possono averne bisogno per frequentare diverse scuole e università. 

Inoltre, rimanendo le strade sempre le stesse di cinquant’anni fa (a parte rari casi nelle città 

più all’avanguardia), è aumentato il traffico e la congestione, per cui la crescita dei consumi 

energetici e dei gas serra sembra inarrestabile. 

Secondo i dati del 2019 del parlamento europeo, il settore dei trasporti è responsabile del 

30% delle emissioni totali di CO2 in Europa, di cui il 72% è prodotto solo dal trasporto 

stradale. Nel tentativo di limitare le emissioni di gas serra l’unione europea ha imposto di 

ridurle del 60% rispetto ai livelli del 1990. Per raggiungere gli ambiziosi target europei nel 

nostro Paese dovranno essere adottate diverse misure. Migliorare i trasporti pubblici è 

sicuramente una strada da percorrere. Sarebbero da sostituire i vecchi autobus a gasolio che 

in alcune città ancora circolano. Si dovrebbe migliorare sicuramente il sistema ferroviario 

che potrebbe risultare addirittura ridicolo rispetto, ad esempio, a quello di Cina e Giappone. 

Una misura, che si sta già adottando, è quella di fornire incentivi all’acquisto e all’utilizzo di 

veicoli “green” come quelli elettrici e ibridi, che potrebbero essere una svolta per il futuro. 

In questa tesi si tratteranno in particolare questi ultimi, spiegando i meccanismi principali di 

funzionamento, i tipi di sistema ibrido (serie, parallelo, combinato), e le principali 

componenti. Successivamente ci si soffermerà con maggiore attenzione sull’evoluzione, in 
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particolare della meccanica del sistema di trasmissione, della prima e più iconica auto ibrida 

prodotta, la Toyota Prius. 
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VEICOLI IBRIDI 

 

Viene definito veicolo ibrido un veicolo in cui l’energia per la propulsione proviene da due 

sorgenti. Oggigiorno hanno assunto sempre più importanza i veicoli ibridi-elettrici che si 

caratterizzano, appunto, per avere una delle due sorgenti elettrica. 

Infatti, possono essere definiti ibridi anche due motori a combustione che si alimentano con 

differenti combustibili (bi-fuel). 

 

Il veicolo elettrico ibrido, che da ora in poi si definirà per semplicità “ibrido”, rappresenta un 

giusto compromesso tra le caratteristiche del motore termico, che trasforma l’energia 

chimica del carburante in energia meccanica (con un'efficienza accettabile in alcuni punti di 

funzionamento), e del motore elettrico; questo effettua la conversione dell’energia elettrica 

con maggiore efficienza. Inoltre, può funzionare sia da motore che da generatore. 

 

Un lato positivo del veicolo ibrido è che, a differenza del veicolo puro elettrico, non ha 

strettamente bisogno di un sistema di ricarica delle batterie esterno (anche se nelle vetture 

Plug-in è presente per aumentare l’autonomia). Difatti a questo ci pensa il sistema di 

recupero di energia in rallentamento e, in extremis, il motore a combustione interna. Da qui 

si evince che può essere indipendente dalla infrastruttura per la ricarica (cosa non di poco 

conto). 

Una classificazione, neanche troppo formale, in quanto non vi sono ancora norme specifiche 

a riguardo, è fatta sul “grado di ibridizzazione” (potenza del propulsore elettrico rispetto alla 

potenza totale) e sulle caratteristiche del sistema elettrico: 

 

 

• Micro-Hybrid: adottano sistemi di start and stop evoluti e di frenata rigenerativa, 

alternatori di maggiori dimensioni a gestione elettronica (tutto paragonato ad una 

vettura tradizionale), impianti elettrici particolarmente efficienti e batterie 

maggiorate. Sono caratterizzati da un basso grado di ibridizzazione, alimentazione a 

12-48 [V] e la potenza dei motori elettrici a bordo non supera i 10 [kW]. 
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Fiat 500 Hybrid: esempio di micro-ibrida 

 

• Mild-Hybrid: adottano il classico motore termico, benzina o Diesel, un 

motore/generatore elettrico di potenza fino a 20 [kW], batterie con un voltaggio 

superiore (100-200 [V]) e le caratteristiche delle micro-ibride. Permettono inoltre di 

percorrere brevi tratti (meno di 11 [km] a 50 [km/h] in strada urbana: direttiva 

europea New European Driving Cicle) solo in elettrico. 

 

 

Honda Civic Hybrid del 2006: esempio di mild-hybrid 

 

• Full-Hybrid: hanno tutte le caratteristiche delle mild-hybrid, ma su queste vetture 

possono essere installati più di un motore elettrico, con potenze che possono 

superare i 50 [kW]. Vengono alimentati da batterie con un voltaggio che si aggira sui 

200-300 [V], che aiutano a percorrere diversi chilometri in modalità solo elettrica. In 

questa categoria si ritrovano anche le Plug-in Hybrid, che, come aggiunta, hanno una 

presa di corrente per alimentarla dall’esterno e spesso batterie con capacità 

maggiorata. 
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LE ARCHITETTURE DI BASE DEI SISTEMI IBRIDI 

 

I motori ibridi possono essere distinti in tre diverse configurazioni: ibrido parallelo, ibrido 

serie, e una combinazione dei due, un ibrido ad architettura combinata. 

 

Anche storicamente, la prima esigenza, forse la più importante al tempo, è stata quello di 

affiancare un motore elettrico al motore a combustione interna per aumentare le 

prestazioni di quest’ultimo. 

 Si pensi che la potenza della Patent Motorwagen, il primo veicolo a motore endotermico, 

sviluppava una potenza massima di ¾ di cavallo a 400 rpm. 

Oggi una Fiat Panda (base) ne eroga circa 60, a giri molto più elevati, certo, ma da questo 

esempio si capisce quanta sia la differenza, e quanto fosse importante un aumento di 

prestazioni in questo senso. 

 

 

Patent Motorwagen 

Toyota Prius 
PlugIn Hybrid 
del 2021: 
 
esempio di 
una 
autovettura  
Full-Hybrid 
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IBRIDO PARALLELO 

 

Secondo questa esigenza sono stati sviluppati i motori ibridi di tipo “parallelo”, in cui le due 

sorgenti, il termico e l’elettrico, convogliano in parallelo i rispettivi flussi di potenza alle 

ruote, tramite una trasmissione meccanica. 

 

 

Schema ibrido parallelo 

 

Nel motore ibrido parallelo il sistema di trazione elettrica fornisce supporto al sistema 

termico per ottimizzarne il funzionamento, che non riguarda solo un aumento delle 

prestazioni, come coppia e potenza, ma anche una riduzione delle emissioni e dei consumi. 

Questo è possibile poiché il motore elettrico lavora in modo complementare al motore 

termico, facendolo lavorare solo dove quest’ultimo è più efficiente. 

È parte di questa strategia il recupero di energia in frenata o in discesa, che ricaricherà la 

batteria. 

 

Quindi il sistema ibrido parallelo viene utilizzato per migliorare e ottimizzare i veicoli 

convenzionali a combustione interna. 
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L’ibrido parallelo è adatto a percorrenze a lungo raggio, nelle quali il flusso di potenza del 

motore termico può arrivare direttamente alle ruote, senza trasformazioni di energia 

meccanica in elettrica e viceversa, le quali avrebbero rendimenti sempre minori a uno. 

 

 

 

 

𝑃𝑜𝑢𝑡 < 𝑃𝑖𝑛 

 

Allo stesso tempo questo sistema, nei percorsi più brevi e con marcia meno costante, fa 

lavorare la parte elettrica al fine di livellare il carico sul motore termico incrementando così 

le prestazioni transitorie di accelerazione, e ricarica la batteria quando il veicolo frena. 

 

IBRIDO SERIE 

 

La seconda configurazione possibile dei sistemi ibridi è quella detta “serie”, dove appunto il 

motore termico e il resto del sistema elettrico sono collegati in serie, uno dopo l’altro. 

 

 

Schema ibrido serie 

Trasmissione 
𝜂 < 1 𝑃𝑖𝑛 𝑃𝑜𝑢𝑡 
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Questa tipologia deriva direttamente dai veicoli elettrici puri, e gli aggiunge un motore a 

combustione con lo scopo di incrementarne l’autonomia. Il MCI aziona un generatore 

elettrico che supporta l’alimentazione delle batterie, qualora fosse necessario. 

Quindi in questo caso è il motore termico che fornisce supporto energetico a quello 

elettrico, e non viceversa, come avveniva nell’ibrido parallelo. 

In ogni caso, il sistema si presta all’ottimizzazione del sistema di gestione globale dei flussi di 

potenza, per migliorare consumi, emissioni ed anche le prestazioni di un semplice motore 

tradizionale. 

 

Date le sue caratteristiche principali, il sistema ibrido serie è particolarmente adatto ad 

ambienti di tipo urbano, in cui il veicolo funzionerà unicamente in elettrico. 

In periferia, invece, farà utilizzo del gruppo termico, che agisce da range-extender. 

Gli autobus ibridi urbani in genere sono equipaggiati con questo tipo di sistema proprio per 

questi motivi e perché i loro spostamenti sono programmabili ed è più semplice prevedere 

anche possibili punti di ricarica dalla rete per gli ibridi plug-in. 

 

IBRIDO COMBINATO 

 

I due sistemi possono anche venire accomunati in un’architettura combinata. Questa 

tipologia si presta come evoluzione delle configurazioni standard serie e parallelo e sono 

spesso i sistemi ibridi che i colossi del mercato automotive sviluppano sulle proprie vetture 

più recenti. 

 

Caratterizzati anche da un costo maggiore, i sistemi ibridi combinati hanno il loro fulcro nella 

trasmissione, più complessa di quelle tradizionali, di solito a rotismi epicicloidali. Questa, a 

scapito di una maggior complessità, consente di ottenere i vantaggi di entrambe le 

architetture base e quindi acquisire una più ampia flessibilità di utilizzo in condizioni 

ottimizzate. 

 

In particolare, le trasmissioni epicicloidali consentono di gestire i flussi di potenza del motore 

elettrico (o dei motori elettrici, che possono essere più di uno), così da poter realizzare la 

funzione del cambio continuo di velocità (E-CVT: electric continuous variable transmission). 



12 
 

 

Schema ibrido combinato (una delle tante possibili soluzioni) 

 

Grazie ad una buona gestione dei flussi di potenza, è possibile ottimizzare la prestazione 

operativa ed energetica del sistema e diminuire di conseguenza l’emissione di anidride 

carbonica.  

Il risultato è particolarmente apprezzabile, di nuovo, in città, in cui esistono grandi variazioni 

di potenza richiesta alle ruote, tra frenate e ripartenze da fermi. 

 

SISTEMA IBRIDO COMBINATO TOYOTA 

 

Un esempio di questa architettura più complessa è quella utilizzata a bordo della Toyota 

Prius o Yaris. Possiede un motore termico, due motori/generatori elettrici e una trasmissione 

a rotismo epicicloidale, detta PSD, Power Split Device. 

 

Il PSD è l’elemento chiave di questo sistema ibrido poiché è in grado di gestire tutte le fasi 

che possono avvenire durante la marcia del veicolo, quali: 

 

• Partenza e velocità ridotte, in cui il motore termico è spento, e l’automobile è 

trainata solo dalla controparte elettrica (dall’MG2). Si azzerano il consumo di 
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carburante e di emissioni. Il flusso di potenza parte dalle batterie e arriva alle ruote 

passando per il motore elettrico e la trasmissione PSD. 

 

• Motore termico in funzione: la coppia arriva alle ruote direttamente passando 

attraverso la trasmissione PSD.  

 

• Motore termico ed elettrico in funzione: in trazione combinata i due propulsori si 

aiutano e il flusso energetico è di tipo parallelo. Una parte di esso parte da MCI, 

l’altra dalle batterie. Entrambi i flussi arrivano alle ruote tramite il PSD, che li deve 

coniugare al meglio. 

 

• Motore termico in funzione ma coppia diretta al generatore di corrente (uno dei due 

motori funziona da generatore) e al motore elettrico (al fine di dare trazione): se le 

batterie non sono abbastanza cariche o si richiede per lungo tempo abbondante 

corrente, il percorso energetico è di tipo serie. Partendo dal MCI si attraversa la 

trasmissione, il generatore e la batteria. Da qui è come in fase di partenza; le batterie 

alimentano il motore elettrico e attraverso il PSD la coppia giunge alle ruote.  

 

• Motore termico in funzione e coppia destinata a generatore e batterie (al fine di 

ricaricare queste ultime): flusso di potenza che parte dal MCI e arriva alle batterie per 

mezzo di trasmissione e generatore. 

 

• Motore termico in funzione e coppia incanalata contemporaneamente al motore 

elettrico e alle batterie: è una combinazione dei due punti sopra elencati. Quando il 

motore termico è in funzione, ad un certo regime ottimale per i consumi, e produce 

una energia meccanica in eccesso rispetto a quella richiesta per alimentare il motore 

elettrico in un percorso energetico in serie, allora si cerca di utilizzare il surplus di 

energia per ricaricare la batteria attraverso il generatore. 
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• Frenata rigenerativa: in fase di decelerazione, il recupero di energia avviene per 

mezzo dei motori/generatori elettrici. Questa volta la coppia parte dalle ruote e 

passando attraverso il generatore viene convertita in energia elettrica da conservare 

nelle batterie. 

 

 

Da questo si capisce come il power split device sia davvero importante nel corretto 

funzionamento dell’intera autovettura, insieme alle centraline elettroniche che devono 

gestire il tutto nei giusti tempi. 

 

 

Schema Power Split Device (PSD) 

 

Toyota ha sviluppato questo tipo di trasmissione allo stesso tempo sia per consentire la 

separazione meccanica o il collegamento comandato tra ruote e motore termico, ma 

soprattutto per dosare i flussi di potenza, che, come visto nelle righe precedenti, possono 

essere molteplici. 

 

Essendo il PSD di fatto un rotismo epicicloidale, hanno la caratteristica di poter trasmettere 

un’ottima densità di potenza (rispetto ai normali collegamenti a ruote dentate), ma sono 

ovviamente più complessi da realizzare. 
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Il motore termico è collegato al portatreno, il motore elettrico MG1 è connesso alla ruota 

solare, mentre MG2 è collegato alla corona. 

 

Il Power Split Device ha il compito di ottimizzare e stabilizzare, per quanto possibile, il regime 

di rotazione del motore termico. Ma questo va contro il movimento rotatorio delle ruote, 

fortemente discontinuo, tra frenate e accelerazioni. 

È necessario inoltre dare al conducente la sensazione di stare utilizzando un’auto con un 

cambio robotizzato a più rapporti, per mantenere un buon piacere di guida. 

Quindi, per conciliare la velocità del MCI a quella fortemente variabile delle ruote, si fa 

variare la rotazione del motore elettrico MG1, connesso alla ruota solare. Il piacere di guida 

che danno di questo tipo di vetture deriva dalla grande coppia che riescono ad erogare i 

motori elettrici già da bassi numeri di giri, e che continuano a spingere più in alto grazie 

all’ausilio del motore a combustione interna, che entra in azione. 

 

Si spiegherà in particolare l’evoluzione della trasmissione e del Power Split device in seguito, 

nel capitolo dedicato alle trasmissioni delle diverse generazioni di Toyota Prius, dove se ne 

daranno delle informazioni più specifiche e particolareggiate. 
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MOTORI ELETTRICI 

 

POSIZIONAMENTO DEL MOTORE ELETTRICO 

 

Il posizionamento del motore elettrico montato sull’autovettura è individuato da una sigla: 

P0, P1, P2, P3, P4 e P5. Queste indicano in qualche modo la distanza del motore elettrico 

dalle ruote, che diminuisce da P0 a P4. 

 

Il motore elettrico generalmente è meno ingombrante di quello termico. Per questo motivo 

è permessa una certa libertà di scelta nel dove inserirli. È possibile che in un veicolo ci sia più 

di un solo motore elettrico. 

 

 

 

Posizionamento del motore elettrico nella vettura 

La lettera C individua i possibili posizionamenti dei corpi frizione. 

 

 

• P0: indica la configurazione con motore elettrico montato al posto dell’alternatore, e 

collegato a quello termico tramite una cinghia. 

Vengono definiti BSG, belt-driven starter/generator. Funzionano anche come 

motorino d’avviamento. 

 

• P1: indica la configurazione con motore elettrico montato solidalmente all’albero 

motore. Quando esso ruota, il generatore ruoterà con la stessa velocità.  
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Nei casi P0 e P1 la potenza del motore elettrico non è solitamente elevata. Tuttavia, il 

rendimento nella soluzione P1 è più elevato rispetto a P0, in quanto manca in collegamento 

cinghia-puleggia, che, come ogni tipo di trasmissione, tende ad abbassarlo. 

 

 

• PS o PSD: questa sigla indica un Power split, proprio come quello utilizzato da Toyota, 

descritto nelle pagine precedenti. 

 

• P2: indica la configurazione con motore elettrico posto tra motore e trasmissione. 

Questo implica l’aggiunta di una frizione, che però consente molti modi di 

funzionamento dell’auto ibrida. Ad esempio, si può sostituire il convertitore di coppia 

della trasmissione con il motore elettrico, il quale può erogare coppia al posto di 

quello termico, come nelle fasi di partenza. 

Quindi la configurazione P2 ha il suo punto di forza nella versatilità. 

Viene adottata nella Porsche Panamera; il motore elettrico qui può essere molto più 

potente, e nel caso specifico della vettura tedesca, raggiunge i     100 [kW]. 

 

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid adotta una conf. P2 

 

 

• P3: indica la configurazione in cui il motore elettrico è posizionato subito dopo il 

cambio. Consente di minimizzare le perdite, dato che ora il motore deve trascinare 

solo una parte della trasmissione. Questo perché la potenza in uscita sarà: 

𝑃𝑜𝑢𝑡 = 𝑃𝑖𝑛𝜂 
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Con 𝜂 rendimento della trasmissione, sempre minore di uno. Trascinando solo una 

parte della trasmissione 𝜂′ > 𝜂 e quindi 𝑃𝑜𝑢𝑡′ > 𝑃𝑜𝑢𝑡 (l’apice “  ‘  “ indica il caso P3, 

senza apice è il caso P2). 

 

Tornando alle caratteristiche della P3, si può dire che essa è di più costosa 

realizzazione rispetto agli altri posizionamenti perché obbliga a riprogettare buona 

parte del cambio di velocità. 

 

 

• P4: indica la configurazione con motore elettrico posizionato sull’asse posteriore. 

Nelle vetture con motore termico anteriore e trazione anteriore questa soluzione 

consente di avere una trazione integrale senza collegamento meccanico con il 

motore termico. Inoltre, è sempre possibile navigare in solo elettrico. Quando 

avviene questo l’automobile diventa a trazione posteriore perché il MCI viene 

opportunamente scollegato dalla trasmissione meccanica e l’asse anteriore diventa 

da motrice a trainato. 

Anche in questa configurazione P4 le perdite meccaniche sono ridotte al minimo, 

poiché gli organi trascinati sono sempre meno; quindi, è anche massimizzato il 

recupero di energia in frenata rigenerativa. 

 

 

• P5: indica la configurazione in cui il motore elettrico è posto direttamente all’interno 

delle ruote. Consente di eliminare il differenziale e i semiassi. Tuttavia, aumentando 

le masse sospese, cioè appesantendo le ruote, se ne aumenta di molto l’inerzia. 

Questo è un fenomeno assolutamente indesiderato poiché aumentando le masse 

sospese le sospensioni lavorano in modo peggiore, peggiorando comfort e tenuta di 

strada del veicolo. 

Per questo motivo di fatto trovano poche applicazioni nelle auto di serie. 
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MOTORE ELETTRICO 

 

“Un motore elettrico è una macchina elettrica che converte energia elettrica in energia 

meccanica. La maggior parte dei motori elettrici operano attraverso l’interazione tra il 

campo magnetico del motore e la corrente elettrica in un avvolgimento per generare una 

forza sotto forma di momento applicato all’albero motore. I motori elettrici possono essere 

alimentati in corrente continua (DC), dalle batterie o da un raddrizzatore (componente 

elettrico che converte corrente alternata in corrente continua), o in corrente alternata (AC), 

da rete elettrica, inverter o generatori elettrici. Un generatore elettrico è meccanicamente 

identico a un motore elettrico, ma funziona con un flusso di potenza invertito, convertendo 

l'energia meccanica in energia elettrica. 

 

Oltre ai tipi AC e DC, questi motori possono essere a spazzole o brushless (senza), possono 

avere più fasi (monofase, bifase, trifase), e possono essere raffreddati ad aria o a liquido. […] 

 

I motori elettrici sono molto più efficienti dell’altro motore spesso utilizzato nelle attività e 

nei trasporti, il motore a combustione interna (MCI); i motori elettrici hanno un rendimento 

superiore al 95% mentre i MCI son ben al di sotto del 50%. 

Sono anche leggeri, piccoli, più semplici ed economici da costruire, riescono a fornire 

istantaneamente e in modo consistente coppia a tutte le velocità, possono essere alimentati 

da elettricità prodotta da fonti rinnovabili e non lasciano residui carboniosi nell’ atmosfera. 

Per queste ragioni i motori elettrici stanno sostituendo i motori a combustione interna nel 

trasporto e nell’industria, sebbene il loro uso nei veicoli sia attualmente limitato dall’alto 

costo e dall’alto peso delle batterie che spesso non riescono a garantire una percorrenza 

sufficiente tra una ricarica e l’altra.” 

 

 

La formula che permette di ricavare la coppia fornita da un motore elettrico è la seguente: 

 

𝐶 =  
𝐵 ∙ 𝐼 ∙ 𝑛 ∙ 𝐿 ∙ 𝑠𝑒𝑛(𝛼) ∙ 𝑟

𝑑2
∙ 𝐾 

 

Dove: B è il campo magnetico dei magneti o del rotore, I è la corrente negli  



20 
 

avvolgimenti, n è il numero di spire degli avvolgimenti, L è la lunghezza delle spire  

nelle quali circola la corrente, sen(α) l’angolo tra campo e corrente, r è il raggio che indica 

dove sono posizionati i magneti sul rotore, d è la distanza tra i magneti e dove  

viene generato il campo. K è una costante che tiene conto delle approssimazioni della 

formula e dimensionalmente fa portare la coppia in [Nm]. 

 

 

TIPI DI MOTORE ELETTRICO 

 

Si tratteranno motori elettrici rotativi, composti da un rotore, la parte in movimento 

rotatorio, e uno statore, la parte fissa. Come già accennato sopra, i motori si possono 

distinguere per come vengono alimentati. La differenza di alimentazione determina un 

differente modo di generare i campi magnetici. Si possono classificare in: 

 

• Motori DC: dei magneti o degli avvolgimenti nello statore generano un campo 

statico, mentre ruotano gli avvolgimenti del rotore. 

Si usano i magneti permanenti, come quelli in ferrite, nei motori di piccola potenza. 

Vengono invece utilizzati avvolgimenti dedicati nei motori più spinti, definiti anche a 

campo avvolto. 

 

La coppia viene data al rotore tramite dei collettori rotanti a spazzole, soggetti ad 

usura a causa dello strisciamento di queste ultime contro lo statore. Per colpa di 

questo attrito su questi motori possono ritenersi necessari degli interventi di 

manutenzione. 

 

Motore elettrico DC a spazzole di bassa potenza 
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Nonostante questo, sono caratterizzati da una buona robustezza e affidabilità, sono 

facili da realizzare ed è piuttosto accessibile farne la manutenzione.  

Anche la regolazione della coppia erogata è piuttosto semplice: più si fornisce 

corrente più coppia sarà disponibile all’albero. Per controllare la velocità invece, si 

regola la tensione di un eventuale inverter o convertitore collegato ad esso. 

 

 

Curva ideale coppia-velocità motore DC 

 

La curva di coppia massima, come detto sopra, dipende dalla tensione di 

alimentazione. Nell’uso su veicoli elettrici ed ibridi queste curve vengono modificate 

tramite una centralina elettronica detta controller. Quello che si fa di solito è 

abbassare la coppia di spunto e renderla lineare fino a una certa velocità di rotazione; 

questo per consumare meno energia, poiché la coppia è proporzionale al consumo di 

corrente. 

 

• Motori AC: in questi motori il campo magnetico, generato dalla mutua interazione tra 

i campi generati da rotore e correnti, è di tipo dinamico. 

La generazione del campo magnetico è ottenuta dalla differenza di velocità angolare 

tra le correnti dello statore e quelle che si generano nel rotore. 

Il rotore è costruito come un circuito elettrico con due anelli alle estremità dello 

stesso, entrambi di materiale conduttore (per applicazioni importanti il conduttore è 

il rame, per motori più piccoli si utilizza l’alluminio). 
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Rotore con barre di rame e il suo statore 

Velocità fino a 30000 rpm 

 

Questi motori possono essere definiti sincroni o asincroni in base a come ruota il 

rotore rispetto al campo magnetico generato dallo statore. 

Un motore sincrono ha il rotore che ruota con la stessa velocità del campo magnetico 

statorico, mentre in un motore asincrono il rotore ha una ω minore. 

 

I motori in corrente alternata sono da considerarsi generalmente robusti non avendo 

né parti soggette ad usura né magneti. 

Si controllano con gli inverter che consentono di variare i parametri di ampiezza e 

frequenza della corrente alternata, consentendo quindi di regolare anche la coppia 

erogata. 

 

Curva coppia velocita angolare motore AC asincrono 

 

Poiché il campo viene generato da una interazione, la generazione richiede un  

tempo finito che implica un ritardo nella risposta del motore alle sollecitazioni  

delle correnti o del carico. 
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• Motore Brushless: detto anche SPM (Surface Permanent Magnet), è un motore DC 

senza spazzole, con i magneti che sono montati sul rotore e circondati da un 

bendaggio metallico. Le prestazioni di questo tipo di motore sono generalmente 

superiori rispetto agli altri due trattati precedentemente e dipendono principalmente 

dalla qualità dei magneti. 

L’assenza di componenti soggetti ad attrito lo rende quasi indistruttibile e non 

richiede alcuna manutenzione.  

 

 

Motore Brushless, per alti livelli di coppia 

 

 

 

Il campo magnetico è sempre presente, non ci sono cali, il che garantisce una risposta 

pronta e lineare alle richieste dell’utilizzatore. Infatti, essendo di base un motore in 

corrente continua, triplicando la corrente, triplica anche la coppia erogata. 

 

Infine, per aumentarne le caratteristiche dinamiche, il rotore può essere forato. Se ne 

diminuisce così l’inerzia, consentendo accelerazioni e rallentamenti molto rapidi. 

 

Uno dei pochi punti a sfavore del Brushless è la difficoltà nel controllo. Per lavorare 

nelle condizioni di massima efficienza è necessario conoscere la posizione esatta dei 

magneti, cosa non del tutto banale. Tuttavia, oggigiorno, con la diminuzione dei costi 

dell’elettronica, è divenuta significativa la convenienza e di conseguenza il maggiore 

utilizzo dei motori brushless anche per la propulsione di auto e motoveicoli elettrici, 

e quindi anche ibridi. 
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Curve di coppia (tratteggiate) e potenza (piene) 

 

Questi motori possono generare una coppia molto elevata, a scapito del numero di 

giri. 

Di una certa rilevanza è il loro rendimento, maggiore del 98%. 

Sono molto adatti per applicazioni con rapide accelerazioni e frenate o inversioni del 

moto. 

 

Un importante sviluppo di questo tipo di motore elettrico viene portato avanti nella 

Formula E, che sfrutta proprio un motore brushless per spingere le proprie 

futuristiche auto da corsa. 

 

Per riassumere si faccia riferimento alla seguente tabella, che mostra la grande potenzialità 

del motore brushless nelle applicazioni automotive di tipo elettrico e ibrido. 
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BATTERIE 

 

Un motore elettrico senza qualcosa che lo alimenti sarebbe pressoché inutile. 

È qui che entrano in gioco le batterie. 

Di fatto le batterie dei motori ibridi sono le stesse dei veicoli full-electric; l’unica differenza 

sta nella capacità della stessa, proprio perché nel veicolo ibrido il motore elettrico è per la 

maggior parte del tempo solo di supporto al motore termico e quindi necessita di capacità 

minori. La capacità viene misurata in [kWh] ed è ovviamente maggiore in una ibrida plug-in.  

Si può definire un ordine di grandezza per quest’ultima, differente quindi per ogni tipo di 

vettura: 

 

 

• Auto elettriche: dai 15 delle utilitarie ai 100 [kWh] delle auto premium o sportive 

(Tesla model S) 

 

• Ibride plug-in: dai 6 ai 20 [kWh] (Toyota Prius 2016: 8,8 [kWh]) 

 

• Ibride non plug-in: quasi tutte tra 1 e 2 [kWh], poiché la percorrenza in solo elettrico 

non è la loro funzione principale. 

 

 

I tipi di batterie utilizzate in ambito automotive vengono detti “batterie da trazione”, quasi in 

ogni caso ricaricabili. Oggi la convenienza e le prestazioni hanno favorito la tecnologia delle 

batterie agli ioni di litio. 

Grazie all’ampio utilizzo nell’elettronica di consumo, come nei notebook e negli smartphone 

che tutti abbiamo con noi, il prezzo di questa tecnologia è sceso vertiginosamente 

nell’ultimo trentennio. Altrettanto vertiginosamente sono migliorate le prestazioni, per 

merito di ricerca e sviluppo. 
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“La reazione chimica tradizionale agli ioni di litio prevede un catodo di ossido di litio cobalto 

e un anodo di grafite. Ciò produce cellule con una notevole energia specifica di oltre 200 

[Wh/kg] ed un'elevata potenza specifica con un'efficienza di carica/scarica dall'80 al 90%. Il 

rovescio della medaglia delle batterie agli ioni di litio tradizionali comprende la breve durata 

del ciclo di vita (da centinaia a qualche migliaio di cicli di carica) e un significativo degrado 

con l'età”. 

 

Il problema del breve ciclo di vita delle batterie però potrebbe essere risolto col passare 

degli anni con lo sviluppo delle tecnologie. Infatti, una batteria creata nel 2016 da “BYD”, 

colosso tedesco e maggior produttore al mondo di batterie al litio, è stata da loro 

ottimisticamente definita capace di resistere a più di 4000 cicli di ricarica per un equivalente 

di 1500000 [km] o più di 10 anni. Forse un’esagerazione, dato che oggi nel 2021 non sono 

applicate batterie così efficaci sulle autovetture. Ma è quasi sicuro che questi livelli, in un 

futuro prossimo si raggiungeranno. 

 

Grafico del costo delle batterie a 
ioni 
di litio dal 1992 al 2016. 
Nell’ultimo anno (2020/21) si è 
però verificato un forte aumento 
dei prezzi, a causa della pandemia 
mondiale e l’elevata richiesta dal 
settore automotive, il quale ha 
cominciato a produrre in serie auto 
elettriche e ibride, che necessitano 
delle batterie. 
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Di fatto, nei laboratori si lavora molto con gli ioni di litio e simili, allo scopo di raggiungere 

densità di energia maggiori; ad esempio, l’ossido di litio-vanadio, utilizzato nelle batterie di 

un prototipo Subaru, è arrivato a raddoppiare la densità di energia accumulabile. 

 

Il pacco batterie viene spesso installato sotto il pianale dell’automobile o comunque più in 

basso possibile, così da abbassare il baricentro dell’auto e non peggiorarne così le 

prestazioni dinamiche nonostante l’aumento di peso dovuto alla presenza degli 

accumulatori. 

 

 

Batterie al litio di una Tesla model S 
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MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA 

 

I motori a combustione interna, impropriamente detti motori a scoppio, sono i motori che 

sono stati maggiormente utilizzati durante tutto l’ultimo secolo.  

Infatti, sono stati sfruttati non solo in campo automobilistico, ma anche in ambito navale e 

aeronautico.  

Proprio grazie a questo largo impiego gli sviluppi di questa tecnologia sono stati 

innumerevoli e ormai se ne è raggiunto quasi l’apice (in futuro sicuramente si potranno 

apportare delle migliorie, ma sicuramente saranno minime rispetto a quelle fatte finora). 

 

Tecnicamente, il MCI è una macchina motrice, la quale sfrutta l’energia termica prodotta 

dalla combustione di una miscela aria-combustibile (per semplicità si considererà miscela 

aria-benzina) per produrre lavoro meccanico, usato per generare movimento rotatorio 

dell’albero motore. 

 

La stragrande maggioranza dei motori termici sono motori volumetrici. Ciò significa che il 

fluido viene elaborato periodicamente all’interno di un volume ben definito, reso disponibile 

ciclicamente da alcuni organi meccanici che possono essere: 

 

- I pistoni (e il loro manovellismo) in un motore a movimento alternativo. Il 

manovellismo che li collega all’albero motore genera un movimento dall’alto verso il 

basso e viceversa del pistone. 

- Un rotore. Di fatto svolge la funzione del pistone ma la differenza sta nel movimento 

che effettua, che è di tipo rotatorio più o meno costante. Questo tipo di motore è di 

tipo rotativo, come il Wankel, che prende il nome dal suo ideatore tedesco. Sono 

molto più rari da rintracciare rispetto ai motori alternativi. In ambito automobilistico, 

ad esempio, si trova su alcuni modelli di auto Mazda, come la Rx7 e la Eunos Cosmo. 

 

I MCI sono equipaggiati di valvole che consentono l’entrata e l’uscita del fluido dal cilindro, 

opportunamente movimentate dagli organi della distribuzione tramite una cinghia o una 

catena collegata all’albero motore. 
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CICLO OTTO  

 

Nella trattazione dei motori a combustione interna ci si soffermerà sui motori alternativi a 

benzina (ad accensione comandata: con candela di accensione). 

 

Il ciclo otto ideale rappresenta il ciclo termodinamico ideale cioè senza perdite.  

Nel diagramma pressione-volumi è così descritto: 

 

 

Il grafico si disegna tra due livelli di volume detti punto morto superiore e punto morto 

inferiore. Essi indicano i punti estremi che raggiungono i pistoni. Per percorrere un ciclo sono 

necessarie due corse del pistone dentro al cilindro perché appunto si va due volte dal punto 

morto superiore al punto morto inferiore prima di cominciarne un altro. 

 

Considerando delle valvole ideali, cioè con apertura e chiusura immediate e che non 

generano perdite di carico, e una velocità del pistone che tende a zero (trasformazioni quasi-

statiche), le fasi del ciclo otto ideale sono (riferendosi al grafico): 

 

• Aspirazione a pressione atmosferica 1-2 

In 1 si apre la valvola di aspirazione e nel punto 2 si chiude. 

Il pistone scende dal PMS al PMI consentendo all’aria fresca di entrare. 

 

 

• Compressione adiabatica reversibile (isentropica) 2-3 

Sia le valvole di aspirazione che quelle di scarico sono in configurazione chiusa. 
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Il pistone si muove da PMI verso il PMS comprimendo il contenuto del cilindro. 

 

• Combustione a volume costante 3-4 

Avviene nel volume “morto”, nella camera di combustione. 

Il calore introdotto dalla combustione della miscela si può quantificare: 

 𝑄𝑖𝑛 = 𝑚𝑎𝑠𝑝
𝐾𝑖

𝛼
  con α= rapporto tra kg aria e kg di benzina, Ki= potere calorifico inferiore. 

Le valvole sono ancora chiuse. 

 

• Espansione isentropica 4-5  

Il pistone viene spinto dall’esplosione verso il basso e da PMS torna a PMI 

Raggiunto il punto 5 si apre la valvola di scarico. 

 

• Scarico spontaneo 5-6. 

Il pistone è fermo al PMI ma i gas fuoriescono da soli per differenza di pressione 

 (𝑃𝑎𝑡𝑚 < 𝑃𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜). 

 Perdita di energia, si potrebbe ancora sfruttare continuando l’espansione. (vedi Ciclo 

Atkinson). 

La valvola di scarico è aperta. 

 

• Scarico forzato 6-1 

I gas combusti rimasti nel cilindro vengono infine spinti fuori dal movimento del pistone che 

va da PMI a PMS.  

Una volta raggiunto il PMS, il punto 1, il ciclo ricomincia e, sempre in 1, si chiude quindi la 

valvola di scarico, mentre, contemporaneamente, si apre quella di aspirazione. 

 

Dato che il ciclo sul diagramma P-V viene percorso in senso orario, l’area compresa tra 2345 

rappresenta il lavoro motore positivo. 

Si può quindi definire il rendimento del ciclo otto 𝜂𝑜𝑡𝑡𝑜: 

                                                   

𝜂𝑜𝑡𝑡𝑜 =
𝐿𝑚+𝐿𝑝

𝑄𝑖𝑛
    con 𝐿𝑝 = 0. 
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Il rendimento varia in funzione del rapporto di compressione, che spesso nei motori termici 

a benzina vale circa 10. Per questo motivo, il rendimento del ciclo otto in condizioni ideali 

vale circa 0,6. 

 

Nel caso del ciclo otto ideale, il grafico disegnato nel diagramma P-V è in quella forma in 

condizioni di “Wide Open Throttle”, cioè a pieno carico.  

Quando il pedale dell’acceleratore non è completamente premuto si è in una condizione di 

carico parziale< pieno carico. In una condizione come questa viene fuori che il lavoro di 

pompaggio, quello che si fa per aspirare ed espellere l’aria, non è più uguale a zero. Sarà 

addirittura negativo in quanto nel grafico P-V qui sotto riportato, si formerà una zona chiusa 

percorsa in senso antiorario. 

 

 

Ciclo Otto NON in condizioni di WOT Lp<0 

 

Essendo negativo, Lp andrà a ridurre il rendimento ideale. 

Fisicamente questo lavoro negativo è causato dalla parziale apertura della valvola a farfalla 

(in un motore regolato per quantità), che genera una perdita di carico perché il flusso di aria 

in entrata nel cilindro viene ostacolato dalla parziale apertura del disco. A questo punto è 

chiaro perché in condizioni di WOT (che tradotto è proprio valvola a farfalla completamente 

aperta) non ci siano perdite di carico e Lp=0. 
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È possibile, ed è ciò che si fa nei motori Turbo-compressi, fare in modo che il lavoro di 

pompaggio risulti positivo. 

 

 

 

Collegando al motore una turbina e un compressore che muovono la stessa girante è 

possibile ottenere questo risultato e di conseguenza un aumento del rendimento: 

 

𝜂𝑜𝑡𝑡𝑜 =
𝐿𝑚 + 𝐿𝑝

𝑄𝑖𝑛
 

Con 𝐿𝑝 > 0 questa volta. 

 

La turbina sfrutta quell’energia dello scarico spontaneo che andava persa nel ciclo ideale 

standard per mettere in rotazione una girante. 

Quella stessa girante è collegata tramite un alberino al lato compressore, che appunto 

comprimerà l’aria prima di essere aspirata. La pressione di aspirazione allora adesso è 

maggiore della pressione atmosferica ed ecco che rappresentando di nuovo il ciclo nel 

diagramma P-V spunta un altro ciclo percorso in senso orario, il che spiega che Lp>0. 

 

• Grafico del ciclo con 
sovralimentazione. 
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Detto questo si presti attenzione al fatto che mentre aumenta il lavoro di pompaggio, 

diventando positivo, aumenta considerevolmente anche il Lavoro motore in quanto 

aumenta in generale il Qin calore introdotto a causa dell’aumento della massa aspirata. 

 

 

MOTORI A CAMBUSTIONE INTERNA PER SISTEMI IBRIDI 

 

Come si è visto poche righe sopra, il ciclo otto è il ciclo ideale di un motore a combustione 

interna e si è visto il suo significato. 

Ricordando la formula del rendimento: 

𝜂𝑜𝑡𝑡𝑜 =
𝐿𝑚 + 𝐿𝑝

𝑄𝑖𝑛
 

Ovviamente se un motore ha un alto rendimento η, è un bene; se avesse un basso 

rendimento no. 

Questo perché η per definizione rappresenta l’efficienza intrinseca del sistema. 

Quello che si vuole fare, di conseguenza, è massimizzare questa quantità, che non potrà mai 

arrivare all’unità, dato che il MCI è una macchina termica e il rendimento massimo 

raggiungibile è quello di Carnot. 

In ogni caso si cerca, a parità di calore introdotto 𝑄𝑖𝑛, di aumentare il più possibile il lavoro 

motore 𝐿𝑚 (si consideri il lavoro di pompaggio 𝐿𝑝 = 0). 

 

Nel 1882, pochi anni dopo l’affermazione del ciclo otto, James Atkinson inventò un modo per 

aumentare il rendimento di un MCI. 

La soluzione da lui ideata fu quella di differenziare la corsa di espansione da quella di 

compressione. Più precisamente di allungare la corsa di espansione e rendere la corsa di 

compressione più corta. 

 

• Illustrazione del 
motore a corsa 
differenziata 
pensato da James 
Atkinson. 
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Questo consentiva di recuperare il massimo dell’energia dalla fase successiva alla 

combustione, sfruttando quella parte che nel ciclo otto era persa nella fase di scarico 

spontaneo. 

Inoltre, accorciando la corsa di compressione, diminuiva la richiesta di energia dal sistema. 

Sommando tutto questo si ottiene un aumento di quell’area che nel ciclo otto rappresentava 

il lavoro motore. 

Anche questo ciclo si può rappresentare sul diagramma P-V: 

 

 

Ciclo di Atkinson/Miller nel diagramma P-V a confronto con il ciclo otto 

 

L’unico inconveniente è che per rendere differenti le due corse di compressione e di 

espansione Atkinson dovette brevettare un cinematismo parecchio complicato. 

Questa complessità, anche tecnica e di realizzazione, non rese mai applicabile la sua idea 

originaria. 

 

Tuttavia, qualche anno più in là, intorno agli anni Sessanta, Ralph Miller ripensò all’idea 

del collega ed ebbe l’intuizione di realizzare il ciclo Atkinson in modo virtuale, così da 

renderlo realizzabile su un normale e sempre più utilizzato motore a ciclo Otto. 

Anziché modificare la geometria del motore Miller inserì una valvola di controllo della 

compressione nella parte superiore del cilindro. La valvola in questione, durante la prima 
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parte della compressione rimaneva aperta. Si consentiva così di realizzare motori simili a 

quelli teorizzati da Atkinson, ma solo in termini energetici. 

 

Anche questa soluzione ha però i suoi limiti: non viene sfruttata una parte della 

compressione, mentre in un motore a ciclo otto si usa tutta. Quando la valvola “di Miller” 

si apre espelle una parte di carica fresca che potenzialmente potrebbe essere utile alla 

fase di combustione successiva. Dato che la potenza di un motore a combustione interna 

è espressa dalla formula: 

𝑃 =
𝑚 𝑎𝑟𝑖𝑎

𝛼𝑠𝑡𝑒𝑐ℎ𝑖𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜
𝐾𝑖𝜂 

 

Si vede come la portata d’aria 𝑚 𝑎𝑟𝑖𝑎 in un ciclo Miller sia sicuramente minore di quella 

in un ciclo Otto e quindi che: 

𝑃𝑚𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟 < 𝑃𝑜𝑡𝑡𝑜 

𝐶𝑚𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟 < 𝐶𝑜𝑡𝑡𝑜 

𝑝𝑒𝑟𝑐ℎè 𝑃 = 𝐶𝜔 

 

Ne risulta quindi anche una riduzione della coppia. 

Proprio per questo motivo per qualche decennio non si è più sentito parlare di questo 

tipo di motori, ma con l’avvento delle vetture ibride sono tornati in auge.  

Infatti, in un’auto ibrida è spesso concepita non come una sportiva di cui contano 

soprattutto le prestazioni (anche se ce ne sono), ma come mezzo da città, in cui la 

priorità è consumare poco e ridurre le emissioni. Ecco che una diminuzione di coppia e di 

potenza del motore termico non è poi un fatto così tremendo, poiché è accoppiato con 

un altro motore, elettrico, la cui specialità è offrire il massimo della coppia a partire da 

zero giri. Inoltre, le potenze dei due diversi motori si sommano. 

 

Nell’era moderna di fatto, quasi tutti i MCI delle vetture ibride seguono il ciclo Miller, 

anche se al posto di una valvola specifica, si utilizzano semplicemente le valvole di 

aspirazione del veicolo. 

Tramite i variatori di fase delle valvole è possibile variare appunto la loro fasatura, il che 

consente un “LIVC” (late intake valve closing: ritardo di apertura della valvola di aspirazione). 
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Rappresentazione del ritardo di chiusura della valvola di aspirazione nel ciclo “simil-

Miller” rispetto a quello convenzionale.  
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TRASMISSIONI NEGLI AUTOVEICOLI  

 

Le trasmissioni negli autoveicoli possono essere di diverso tipo.  

Le più classiche sono quelle manuali, in cui il cambio di marcia è effettuato direttamente 

dal conducente, attraverso una serie di leveraggi. 

Con il passare del tempo si sono sviluppate anche forme di cambi automatici, che con 

l’evoluzione dell’elettronica degli ultimi decenni, hanno fatto sì che in termini di 

prestazioni e confort di guida risultino migliori della controparte manuale. 

L’avvento dei veicoli ibridi ha reso necessarie delle trasmissioni capaci di collegare il 

motore termico e quello elettrico con le ruote; di conseguenza sono diventate una parte 

molto complessa della vettura.  

 

Prima di analizzare in modo specifico le trasmissioni degli autoveicoli ibridi (in particolare 

quella usata nelle diverse evoluzioni della Toyota Prius), si vuole dare una risposta ad una 

domanda: 

Perché si accoppia sempre un motore con un cambio di velocità e non si collega 

direttamente alle ruote?  

 

In un motore termico la coppia non ha un andamento costante al variare dei giri motore: 

 

 

 

Se il motore fosse accoppiato direttamente alle ruote significa che l’albero motore gira in 

modo solidale con le ruote e alla velocità di rotazione del motore corrisponderebbe una 

velocità di rotazione delle ruote. 

Dal grafico però si nota come la coppia abbia un massimo per un certo numero di giri. Ciò 

significa che il motore lavorerà in modo efficace solo in un range limitato. 

• Esempio di curve della 
coppia e della potenza 
di un motore a 
combustione interna. 
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Si pensi a titolo di esempio di partire in quarta marcia con la propria auto (solitamente il 

rapporto di trasmissione tra gli ingranaggi della quarta è uguale a uno). Subito la 

partenza risulterà un bel problema e prima di sentire la macchina “spingere”, si dovrà 

raggiugere una data velocità.  

 

Appare chiaro quindi che ad un motore si accoppia una trasmissione per consentire a 

quest’ultimo di lavorare in condizioni vicine a quelle di coppia massima per le possibili 

velocità di avanzamento del veicolo. 

Inoltre, più rapporti sono inseriti nel cambio e meglio si riesce a far lavorare il motore in 

queste condizioni ottimali. 

Ecco, quindi, che sempre più spesso si vedono circolare automobili dotate di 

trasmissione “continuamente variabili”, le CVT, dall’inglese continuosly variable 

transmission. In genere sono del tipo con pulegge estensibili e una cinghia trapezoidale 

Il grande vantaggio di un CVT è che può disporre di un “numero infinito di rapporti”, 

quindi consentendo al motore a combustione interna di lavorare ad un numero di giri 

pressoché costante, vicino alla zona di coppia massima, a discapito però del “sound” 

dell’automobile, che diventa simile a quello di un grosso scooter. 

 

Lavorare nelle zone di coppia massima ha anche un altro importante beneficio legato al 

rendimento del motore, che si era definito come: 

𝜂 =
𝐿

𝑄𝑖𝑛
 

Derivando a numeratore e denominatore rispetto al tempo si ottiene: 

𝜂 =
𝑃

𝑄 ′𝑖𝑛
=

𝑃

𝑚 𝑐𝐾𝑖
 

Definendo il consumo specifico come: 

𝑐𝑠 [
𝑔𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑒

𝑘𝑊ℎ
] =

𝑚 𝑐
𝑃

 

 

Allora il rendimento, sostituendo, si può scrivere: 

𝜂 =
1

𝑐𝑠𝐾𝑖
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che ci mostra come l’andamento del rendimento sia inversamente proporzionale al 

consumo specifico e che quindi a una sua diminuzione aumenta il rendimento del 

motore.  

Su un grafico Coppia motrice- giri motore, è possibile rappresentare le curve di iso-

consumo specifico: 

 

Grafico con le iso-consumo specifico; confronto tra ciclo Otto e Atkinson 

 

Si noti come la zona a più basso consumo specifico risulti molto vicina alla curva più in 

alto, che mostra l’andamento della coppia in condizioni di WOT. Parzializzando l’apertura 

della farfalla si ricade, sui 3000 giri al minuto, nella zona di massima efficienza. 

Per il motore studiato per disegnare questo grafico, un cambio a trasmissione continua lo 

spingerà a questi regimi di rotazione, per consentire un consumo minimo di carburante e 

quindi il massimo rendimento. 

 

Si è trattato tutto questo per introdurre in particolare le trasmissioni montate sulle 

diverse versioni della Toyota Prius in tutte le sue versioni. 

In generale adottano una soluzione detta E-CVT: electronically controlled continuosly 

variable transmission. Questa soluzione, grazie al Power Split Device, consente al motore 

termico di lavorare nei giri di massima efficienza e solo quando necessario, riducendo 

così al minimo i consumi e quindi le emissioni. 
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TOYOTA PRIUS  

 

La Toyota Prius è un’automobile a trazione anteriore costruita dall’azienda giapponese 

Toyota ed è risultata la vettura ibrida più venduta al mondo. 

Il lancio del primo modello avvenne nel 1997 in Giappone, mentre nel mercato mondiale 

solo 3 anni dopo, nel 2000. Dal nuovo millennio, in soli tre anni, riscosse un discreto 

successo, con 160.000 unità vendute tra Giappone Europa e Nord-America. 

 

Già dal nome Prius, dall’avverbio di tempo latino “prima”, Toyota si identifica come la 

casa automobilistica che è arrivata prima delle altre a produrre in serie un veicolo di 

questo tipo; un veicolo definito dal California Air Resources Board “SULEV” acronimo 

inglese che sta per “veicolo ad emissioni ultra-basse”. 

 

Tutti i motori a combustione interna di queste vetture e in tutte le sue versioni sono 

basati sul ciclo Atkinson/Miller, facendo uso del Late Intake Valve Closing per 

differenziare e rendere più lunga la corsa di espansione rispetto a quella di compressione 

per garantire la massima efficienza. 

 

Le emissioni e i gas inquinanti sono stati abbattuti grazie alla prima applicazione su 

questa auto dell’Hybrid Sinergy Drive (con questo nome dalla seconda generazione), un 

sistema che consente di ottenere un’ottimizzazione nella produzione e nell’uso 

dell’energia tra il motore termico e i motori elettrici. 

 

Il cuore dell’Hybrid Sinergy Drive risiede sicuramente nell’apparato di trasmissione, in 

particolare nel Power Split Device (PSD), il quale, come si è già affrontato in questa tesi, 

consente il collegamento e la gestione dei flussi di potenza tra il motore a combustione 

interna, e i due motori elettrici MG2 e MG1, tramite un rotismo epicicloidale. MG1 è il 

motore elettrico più piccolo e funge perlopiù da generatore/alternatore e da motorino di 

avviamento. Il MG2 è il motore principale dell’auto, collegato alle ruote tramite una 

riduzione. 
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In tutti i modelli i modelli di Toyota Prius, il PSD, dal 1997 ad oggi, non è mai cambiato: il 

numero di denti delle ruote solare (30), corona (78) e ruote satelliti (23) è sempre 

rimasto invariato (𝜏0 = 2,6).  

Gli ingranaggi in tutte le generazioni sono a denti elicoidali, il che fornisce una buona 

silenziosità, un funzionamento omogeneo e una buona resistenza degli ingranaggi a 

usura (pitting). 

Ciò che cambia sono le disposizioni dei motori e le loro caratteristiche, i rapporti di 

riduzione e poco altro. Ora, si analizzeranno ad uno ad uno i quattro modelli di Toyota 

Prius soffermandosi più a lungo sulle componenti delle trasmissioni. 

 

PRIUS PRIMA GENERAZIONE: TRASMISSIONE P111 

 

Nel caso specifico si studierà la trasmissione del modello NHW11, che corrisponde alla 

Prius commercializzata in tutto il mondo dall’anno 2000. 

 

 

Toyota Prius di prima generazione (1997-2003) 

 

Sotto si troveranno due immagini che danno l’idea delle dimensioni e degli ingombri di 

questa trasmissione, nonché delle diverse parti che lo compongono, a partire dalle ruote 

dentate a denti elicoidali fino ai motori elettrici 
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Sulla figura qua sopra “asse del Power Split Device” significa che il centro di quel foro è l’asse 

del PSD.  

Riferendosi invece alla figura in cima alla pagina seguente è possibile distinguere 

chiaramente i componenti del PSD. 

Partendo dal basso troviamo il volano, che sull’autovettura intera sarebbe collegato 

all’albero motore del Motore a combustione interna. Il MCI è un 1.5 litri, benzina 16 valvole 

da 74 kW. 

 

Asse del Power Split 
Device 

Rapporto finale 
collegato al 
differenziale 

Catena 
Rapporti di riduzione 
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Sul volano è montata una specie di frizione. A differenza di quelle presenti nelle auto 

convenzionali a cambio manuale, questa è sempre premuta contro il volano. Viene chiamata 

in inglese Torque Damper, e di fatto è un limitatore di coppia. Quando arriva una coppia 

improvvisa essa slitta contro il volano, impedendo forti sollecitazioni dell’albero motore o 

agli organi di trasmissione. Il volano è collegato al portatreno del PSD. 

 

Sopra al volano troviamo il moto-generatore MG1 da 15 kW. Funge da starter e alternatore 

al veicolo ed è collegato alla ruota solare dell’ingranaggio epicicloidale. 

 

Leggermente più in alto si trova la catena, la quale consente di trasmettere il moto di 

rotazione dall’asse del PSD all’asse del rapporto finale. La ruota motrice è più piccola di 

quella condotta (finale), quindi si sta facendo un rapporto di riduzione.  

 

Come si vedrà anche dai modelli successivi, i rapporti di riduzione verranno sempre più 

utilizzati, dato che per le caratteristiche dei motori elettrici, essi possono ruotare molto 

velocemente mentre generalmente generano poca coppia. Aggiungendo una riduzione la 

potenza trasmessa è la stessa (considero il rendimento unitario per semplificare, il concetto 

• Immagine che 
mostra volano, 
MG1 e MG2 
sullo stesso 
asse 

 

MG2 

MG1 

Volano 
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rimarrà ingegneristicamente valido) ma la velocità diminuirà e quindi tra due ruote collegate 

vale: 

 

𝐶1𝜔1 = 𝐶2𝜔2 

 

In questo modo riesco quindi ad aumentare la coppia che arriva alle ruote senza modificare 

le caratteristiche dei motori. 

 

Sopra l’alloggiamento della catena e solidale ad essa grazie ad una dentatura, è presente il 

MG2. 

Come si è detto questo è il motore principale dell’auto e che muove la catena e quindi le 

ruote. Si vede anche che è più grande e quindi prestazionale del MG1; infatti, è dotato di una 

potenza e coppia massime rispettivamente di 33 kW e ben 350 Nm.  

È collegato alla corona dell’epicicloidale. Il rapporto di trasmissione tra MG2 e il rapporto 

finale è: 

 

𝜏 =
𝜔𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒

𝜔𝑀𝐺2
=

1

3,9012
 

 

Quindi sono necessari 3,9012 giri del MG2 per far fare un giro alle ruote (il rapporto finale, 

su cui è collegato il differenziale, è solidale ai semiassi e quindi alle ruote). 

 

Ora si ragionerà sull’effetto della rotazione di MG1 e MCI sul motore elettrico principale 

MG2. 

Se nel momento in cui MG2 è fermo, quindi quando l’auto è ferma, si provasse idealmente a 

far girare il MG1, si vede che quest’ultimo non ha effetto sul moto del MG2. 

La stessa cosa accade se si muovesse il volano: il MG1 ruota come conseguenza, ma MG2, 

che trasmette il moto di rotazione, fino alle ruote rimane fermo. 

 

Cambiando punto di vista, se si tenesse fermo il MG1 si vede come un azionamento del 

motore a combustione interna genera una rotazione del MG2 e quindi dell’autovettura. 
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Questo spiega che controllando (elettronicamente) la velocità angolare di MG1 (il motore 

elettrico ausiliario), si può controllare e quindi regolare la coppia che arriva a MG2 ed infine 

le ruote. 

Quando 𝜔𝑀𝐶𝐼 = 𝜔𝑀𝐺1, per la caratteristica del rotismo epicicloidale, il PSD ruota come un 

unico corpo, non ci sono perdite meccaniche e questo aumenta ulteriormente il rendimento 

di trasmissione. 

La legge che regola le velocità dei tre componenti è data dalle caratteristiche del sistema 

epicicloidale: 

𝜔𝑀𝐶𝐼 =
𝜏0

𝜏0 − 1
𝜔𝑀𝐺1 +

1

1 − 𝜏0
𝜔𝑀𝐺2 

Con 𝜏0= rendimento di trasmissione a portatreno fermo =2,6. 

 

Questa legge può essere rappresentata tramite uno schema che rende più semplice la 

comprensione: 

 

 

Schema relativo alle velocità di rotazione di MG1, MG2 e MCI, che sono collegate. 

 

 

Le tre curve descrivono tre possibili funzionamenti del PSD, ma ne sono possibili anche altri. 

Questo componente consente di avere un cambio continuo di velocità, chiamato da Toyota 

e-CVT. La parte infinitamente variabile del rapporto di trasmissione è ottenuta proprio dalla 

infinita possibilità di variare la velocità di rotazione del MG1 rispetto al motore termico.  
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PRIUS SECONDA GENERAZIONE: TRASMISSIONE P112 

 

La Prius di seconda generazione è stata commercializzata tra il 2004 e il 2010, per sei anni;  

casualmente come per il primo modello. 

 

 

Prius seconda serie (2004-2010) 

 

È con essa che Toyota fa nascere il concetto dell’Hybrid Sinergy Drive, attuando una serie di 

miglioramenti all’inverter-converter, alle batterie, ma anche alla trasmissione stessa, molto 

simile come insieme alla P111. 

 

Tutto è stato pensato per aumentare l’efficienza generale del veicolo, ma soprattutto per 

risolvere un problema che aveva afflitto la prima serie negli anni precedenti. 

Quando si facevano lunghe percorrenze, ad esempio passi di montagna, ma anche per lunghi 

tratti autostradali, si poteva raggiungere la “Turtle Mode”: sul cruscotto della macchina 

appariva una tartaruga che stava ad indicare che le batterie erano scariche. Si veniva a 

creare un circolo vizioso in cui il motore termico doveva sempre rimanere acceso per 

consentire al MG1 di ruotare e generare la corrente necessaria al funzionamento del MG2, il 

motore principale. 
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Si faccia riferimento all’immagine della trasmissione P111, poiché le differenze visibili sono 

minime. Quello che verrà descritto per questa trasmissione, p112, saranno le principali 

variazioni che sono state fatte. 

 

Come si è già espresso, il Power Split Device non cambia. Il rapporto di trasmissione a 

portatreno fermo è sempre 𝜏0 = 2,6, cioè per un giro della corona (ruota con dentatura 

interna, in questo modello solidale a MG2) MG1 compie 2,6 rotazioni. 

 

È cambiata la struttura dei Motori elettrici, che in questa versione hanno i magneti 

posizionati a “V”, i quali permettono di ottenere un aumento delle prestazioni. Infatti, MG2 

ha una potenza massima di 50 kW (17 in più della Prius I) e una coppia di 298 Nm. 

 

Il rapporto di trasmissione tra MG2 e il rapporto finale è aumentato da 3,9012 a 4,113, 

quindi MG2 espleta 4,113 giri per ogni giro delle ruote. Questo porta ancora a un aumento di 

coppia perché è stato aumentato il rapporto di riduzione e quindi, a parità di potenza:  

 

𝐶1𝜔1 = 𝐶2𝜔2 

 

viene ridotta la velocità ma aumenta la coppia disponibile alle ruote. Quindi per procedere 

alla stessa andatura il motore elettrico MG2 dovrà ruotare più velocemente di quanto 

accadeva nella P111. Sia per questo motivo, sia per innovazioni tecnologiche, sono stati 

aumentati i regimi massimi di rotazione dei MG1 e MG2, che sono passati da 6500 rpm a 

10000 rpm. 

 

L’aumento dei regimi consente di andare a velocità più sostenute in “EV Mode” (a MCI 

spento) e di recuperare più energia dal generatore MG1. Nelle successive generazioni si 

andrà sempre nella direzione di aumentare i regimi massimi in quanto a velocità elevate in 

EV, l’unico modo per abbassarli è di accendere il MCI, come si vede dallo <<Schema relativo 

alle velocità di rotazione di MG1, MG2 e MCI>>. 
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L’intero alloggiamento della trasmissione ha le stesse dimensioni e ingombri della P111, ma 

è stato alleggerito di circa 4 chilogrammi, passando da 110,8 kg a 107 kg. 

 

Rivolgendo lo sguardo all’interno dell’abitacolo, con l’Hybrid Sinergy Drive è stata aggiunta 

sulla leva del cambio automatico la posizione relativa alla lettera B.  

Si vuole trattare la frenata rigenerativa. In un normale cambio automatico solitamente ci 

sono tre posizioni con tre lettere che indicano la modalità di guida: P-parcheggio (freno a 

mano ottenuto bloccando con un arpionismo il la corona dell’epicicloidale), D-drive e N-

neutral (folle). 

 

In “N” la frenata rigenerativa non è in funzione. 

 

In Drive, cioè mentre si guida, la frenata rigenerativa è svolta solo dal MG2. È in ogni caso il 

motore elettrico più voluminoso e quindi è la componente che rallenta maggiormente la 

vettura recuperando energia elettrica da portare alle batterie. 

 

La posizione “B” della leva del cambio di fatto è come la posizione “D”, solo che la frenata 

rigenerativa è svolta sia dal MG1 che dal MG2. Questo consente una potenza frenante e un 

recupero di energia leggermente maggiore. 

Nel caso in cui gli accumulatori siano completamente carichi, durante la frenata rigenerativa 

si acquisisce una certa quantità di energia che non può finire nelle batterie. Viene perciò 

dissipata facendo ruotare MG1 che farà a sua volta ruotare l’albero motore. 

• Si noti come la curva rossa, 
con MCI acceso, sull’asse 
dell’MG1 è più in alto di 
quella blu,il che sta ad 
indicare di come la ω di 
MG1 sia diminuita. 
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PRIUS TERZA GENERAZIONE: TRASMISSIONE P410 

 

La terza generazione di Toyota Prius è stata commercializzata tra il 2010 e il 2015. 

Dai dati delle vendite in tutto il mondo, questa risulta la versione che a primo impatto ha più 

colpito il pubblico, con oltre 500.000 unità vendute nel 2010 e una buona media di 300.000 

unità negli altri 4 anni. Ne esiste anche la Prius Plug-in, rilasciata qualche anno dopo il lancio, 

che può ricaricare le proprie batterie anche dalla rete elettrica. 

 

 

Prius terza generazione (2010-2015) 

 

Come di consueto ci si sofferma sulla trattazione della trasmissione, denominata P410. 

Anche dal nome si intuisce come sia stata totalmente ridisegnata per garantire ancora 

migliore efficienza in primis, maggiore potenza trasmessa e di conseguenza maggiore coppia. 

 

Il Power Split Device, come detto anche per le versioni precedenti, non cambia, come non 

cambia il pacco batterie da 201,6 volt che alimenta i due motori elettrici. 

 

Questi ultimi sono stati variati, anche radicalmente. In particolare, il MG2, il motore di 

trazione del veicolo, è ora circa alto la metà e leggermente più largo in diametro. 

I suoi magneti sono disposti a “V”, la sua potenza massima è salita a 60 kW, circa 80 cavalli, 

mentre la coppia è scesa a 207 Nm (dai 298 della P112). Sempre di coppia massima si parla e 

viene sfruttata a giri molto bassi, quasi da velocità di rotazione nulla. È ragionevole, dato che 

il motore a combustione interna a quelle ω non ne produce affatto, mentre quando soffre 

MG2 è il MCI a poter “spingere”. 
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La coppia di MG2 è stata ridotta perché l’altro rivoluzionario cambiamento introdotto è stato 

quello dell’aggiunta di un secondo riduttore epicicloidale detto “Motor Speed Reduction” 

(MSR). 

A differenza delle precedenti generazioni, in primo luogo, è stata eliminata la catena, come 

si può notare dall’immagine sottostante. È stato possibile così ridurre da quattro a tre gli 

elementi rotanti riducendo gli ingombri. Tuttavia, MG2 dovrà ruotare in verso contrario. 

 

 

 

È stata quindi sostituita da un accoppiamento di ingranaggi, per cui la trasmissione di 

potenza avrà un rendimento ancora più alto. 

Come si vede dall’istantanea, il componente chiave è quello che si conosce come “corona” 

del PSD. La corona è l’elemento di un ingranaggio epicicloidale che possiede la dentatura 

interna. Studiando il Motor Speed Reduction, il secondo epicicloidale, si nota come la corona 

del PSD è anche quella del MSR. Allora sul suo alloggiamento ci saranno due dentature 

interne elicoidali, una dentatura esterna elicoidale, che trasmette la coppia fino al rapporto 

finale, e una dentatura per il “parking”, il freno di stazionamento. 

 

La disposizione è ancora in asse, quindi anche il MSR è in asse con il PSD. Come d’abitudine, 

a partire dal basso si trova il volano attaccato al “Torque Limiter”, collegato al “carrier” del 

PSD. Poi si trova il MG1 collegato alla ruota solare del PSD. Il Power Split Device è quindi 

situato nella parte bassa. Il Motor Speed Reduction si trova sopra di esso. 

MSR 

PSD Rapporto 
Finale con 
differenziale 

Ruota 
condotta 
che fa una 
riduzione 

Portatreno 
stazionario 
del MSR 
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Nella P410, MG2 non è più collegato direttamente alla corona. Alla “doppia” corona è 

collegato un “portatreno stazionario” che non ruota in nessuna condizione (viene bloccato al 

corpo della trasmissione), perché se lo facesse consentirebbe ai motori MG1 e MCI di 

muovere le ruote anche a MG2 fermo, cosa che gli ingegneri Toyota non hanno voluto.  

Il Motore/Generatore 2, solidale alla ruota solare del MSR, deve rimanere il motore 

principale di trazione e il MSR è stato solo un espediente per aumentare di molto il rapporto 

di riduzione tra MG2 e il rapporto finale collegato alle ruote. 

 

Le specifiche del Motor Speed Reduction sono: 

• Denti della ruota solare: 22 

• Denti delle ruote satellite: 18 

• Denti della dentatura interna sulla corona: 58 

Ne deriva che il rapporto di trasmissione 𝜏0 𝑀𝑆𝑅 = 2,63636. Non essendo cambiate le 

caratteristiche del PSD 𝜏0 𝑃𝑆𝐷 = 2,6. 

 

 Essendo collegati alla stessa corona si può dire che MG1 ed MG2 ruotino pressoché alla 

stessa velocità, cosa che impedisce di oltrepassare i regimi massimi, che pure sono 

aumentati fino a 13500 rpm per entrambi i motori elettrici. 

Un aumento dei regimi sta a significare che è possibile percorrere tratti a maggior velocità in 

modalità solo elettrica rispetto ai precedenti modelli di Prius, consentendo di accendere il 

motore termico solo per abbassare le rotazioni di MG1, quindi solo a velocità elevate. 

Grazie all’introduzione del Motor Speed Reduction e rapporti di riduzione successivi, il 

rapporto di trasmissione tra MG2 e il rapporto finale si è accresciuto fino al valore di        

𝜏𝑓 = 8,6 =
𝜔𝑀𝐺2

𝜔𝑓
. Questo significa che idealmente, se non ci fossero perdite di potenza 

(rendimenti unitari), avendo MG2 una coppia massima di 207 Nm (𝐶𝑀𝐺2): 

𝐶𝑀𝐺2𝜔𝑀𝐺2 = 𝐶𝑓𝜔𝑓 

𝐶𝑓 =
𝐶𝑀𝐺2𝜔𝑀𝐺2

𝜔𝑓
= 𝐶𝑀𝐺2 ∙ 8,6  

Le perdite sono sicuramente non trascurabili, ma comunque il valore di coppia ottenuto è 

enorme, seppur sfruttabile solo in partenza, a giri bassi o nulli, per le caratteristiche dei 

motori elettrici. Inoltre, a questa coppia sarebbe da aggiungere quella del MCI (nel caso 

fosse in funzione), un 1.8 litri a benzina, 4 cilindri, da 100 kW e 142 Nm massimi. 
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PRIUS QUARTA GENERAZIONE: TRASMISSIONE P610 

 

La Toyota Prius di quarta generazione è l’ultimo modello uscito dalla fabbrica. È stata 

commercializzata dal 2016 fino a oggi, subendo anche alcuni restyling. 

È una vettura piuttosto rivoluzionaria rispetto alle precedenti Prius, sia dal lato estetico che 

in quello tecnico. 

Una particolarità è che la versione base e la versione plug-in sono state sviluppate in 

parallelo. Uno dei motivi che hanno spinto gli ingegneri Toyota a sviluppare un nuovo 

modello è stato quello di aumentare l’autonomia della Prius Plug-in in modalità Full-Electric, 

in quanto secondo loro nella terza generazione non era sufficiente. 

Sia questa che la versione base hanno beneficiato degli ulteriori miglioramenti nel comparto 

batterie, dei motori elettrici e del motore termico, il che ha reso possibile un maggior 

risparmio di carburante in un “pacchetto” più compatto, più leggero ed economico. 

 

 

Prius quarta generazione: a sinistra il modello disponibile da inizio 2016, a destra il restyling nato 

per il mercato americano (2017) e commercializzata solo recentemente in Italia. 

 

Di questa autovettura sono stati presentati svariati modelli. Nell’analisi della trasmissione si 

farà riferimento a quella che in America è chiamata “Toyota Prius Prime” (in Giappone PHV), 

che è il modello di punta, anche Plug-in. 

 

Anche in questo caso, già dalla sigla nominativa della trasmissione, P610, si capisce che si è 

fatto uno bello step in avanti. Come al solito, la parte relativa al Power Split Device non 

cambia di una virgola, mentre varia totalmente la disposizione delle componenti. 

Infatti, per la prima volta, i due motori elettrici, MG1 e MG2, non sono posizionati sullo 

stesso asse, ma su due alberi paralleli. 
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I due alberi sono collegati tramite un accoppiamento di ingranaggi a denti elicoidali facendo 

uso di un'unica ruota (nascosta da MG2 nell’istantanea in alto) che può ricevere coppia da 

due lati: da un lato la riceve dall’albero solidale al MG2, dall’altro arriva dalla corona del PSD. 

Ancora una volta la coppia che può fornire il motore termico insieme al MG1 per aiutare 

MG2 nella trazione (che rimane il motore principale), dipende dalla combinazione di velocità 

tra MG1 e MCI. Quando questi ultimi ruotano come un tutt’uno, le perdite meccaniche, non 

essendoci moti relativi tra gli ingranaggi, vengono minimizzate. 

 

Vista laterale della trasmissione P610 

MG1 

MG2 

Corona 
del PSD 

Rapporto 
finale 

Ruota 
nascosta dal 
MG2, che 
collega i due 
assi del PSD 

Ruota 
dentata 
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collega i 
due 
alberi 
paralleli 

Config. ad 
assi 
paralleli 
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Un'altra novità apportata alla quarta generazione è stata quella di poter aiutare il motore 

principale MG2 con la coppia fornita dal MG1 a motore termico spento. 

In tutte le versioni precedenti l’unico modo per trasferire coppia fino al MG2 era di 

utilizzare il motore termico e regolare elettricamente la ω del MG1 per fornirne la giusta 

quantità. 

Invece in questo caso, grazie ad un arpionismo presente nel corpo volano-frizione, si fa in 

modo che l’albero motore si blocchi quando MG1 tenderebbe a farlo ruotare nel senso 

inverso di rotazione. Bloccandolo, significa che si blocca anche il “carrier” solidale ad 

esso. Come succedeva nella Prius di terza generazione, dove il MG2 riusciva a trasferire 

coppia alla corona grazie al portatreno stazionario del MSR, in questo modello 

l’arpionismo consente al MG1 di trasferire la sua coppia alla corona del Power Split 

Device e quindi aiuta MG2 a muovere la vettura. 

Se non si bloccasse il volano la coppia non verrebbe trasferita perché la ruota solare 

solidale al MG1 darebbe movimento solo al portatreno collegato al MCI, mentre la 

corona rimarrebbe ferma. 

 

Grazie al posizionamento disassato, è stato possibile ottenere un grande rapporto di 

riduzione anche rimuovendo il secondo meccanismo epicicloidale del Motor Speed 

Reduction. È stato preferito eliminarlo per rendere la trasmissione più semplice da 

realizzare e allo stesso tempo più economica, in quanto i rotismi epicicloidali sono tra i 

più costosi e complessi da produrre. 

 

Andando nello specifico in questa quarta generazione si è raggiunto un rapporto di 12,3 

a 1 tra MG2 e il rapporto finale collegato direttamente alle ruote. Questo significa che 

quando le ruote compiono una rivoluzione, il MG2 ha già eseguito 12,3 giri. Allo stesso 

tempo, è stato fatto in modo che il MG1 avesse una velocità di rotazione minore di MG2, 

con un rapporto di trasmissione pari a 1,199, così da non superare i regimi limite dei 

motori elettrici, che comunque sono aumentati fino a 17000 rpm. L’aumento dei giri 

limite è utile per procedere ad alte velocità su strada in “EV mode”, senza dover mettere 

in moto il MCI. 
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La forte riduzione ha portato quindi alla costruzione di motori elettrici molto rapidi e 

meno spinti a livello di coppia: 

• Il moto-generatore 1, che svolge i compiti di motorino d’avviamento e generatore 

è in grado di erogare 23 kW di potenza e 40 Nm di coppia massima nel caso aiuti 

il motore principale a trainare il veicolo su strada. 

• Il moto-generatore 2, il motore elettrico primario, è caratterizzato da 53 kW di 

potenza e 163 Nm.  

 

Le specifiche dei due motori elettrici sono le più basse tra tutte le generazioni di Prius 

precedenti e non è un caso; infatti, abbassandone le prestazioni è stato possibile ridurre 

le loro dimensioni, e quindi ridurre il loro peso (si vede che sono forati per ridurre le 

inerzie), e di conseguenza tutta la trasmissione risulta più compatta e leggera, il che 

permette alla vettura di possedere migliori doti dinamiche. 
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CONCLUSIONE 
 
Lo studio condotto ha portato, dopo una prima fase introduttiva, a conoscere meglio il 

sistema di trasmissione adottato da Toyota per le sue vetture ibride. L’oggetto analizzato è 

stata la Toyota Prius, ma si sarebbe potuto analizzare qualsiasi automobile ibrida della stessa 

marca (Yaris, Corolla, CH-R, Rav-4, Highlander per citarne alcune), seppur ritrovando qualche 

lieve differenza sulle dimensioni degli organi meccanici, in base alle prestazioni della 

specifica vettura.  

In ogni caso, al giorno d’oggi quasi tutte le più rilevanti case automobilistiche propongono 

vari modelli ibridizzati, e non è detto che le soluzioni trovate dall’azienda giapponese siano le 

migliori. La scelta di fare un focus sullo studio della Toyota Prius è stata fatta in primo luogo 

perché sono stati loro i primi a sviluppare e implementare su un’auto moderna la tecnologia 

che fa lavorare motori elettrici e a combustione interna contemporaneamente. In secondo 

luogo, la scelta è stata influenzata dalla passione personale dell’autore di questa tesi per la 

casa automobilistica giapponese, il quale la ammira per la creazione dei modelli più sportivi 

degli anni ’90 e per i suoi motori a combustione interna più iconici. 

La ricerca ha eseguito una trattazione delle trasmissioni dal punto di vista quasi 

esclusivamente meccanico, dato che questa è una tesi del corso di laurea in Ingegneria 

meccanica. La presenza, nei sistemi studiati, di motori elettrici e batterie, rende necessari 

una innumerevole quantità di sensori che controllino il corretto funzionamento dell’intero 

veicolo, i quali devono essere necessariamente comandati da centraline elettroniche. Per 

questo un possibile studio futuro potrebbe essere svolto su questi aspetti, qui posti in 

secondo piano. 

In questo periodo storico, anche caratterizzato dalla presenza della pandemia del Covid-19, 

si sono verificati dei grossi problemi nell’approvvigionamento e nel trasporto delle materie 

prime e dei semilavorati necessari alle componenti elettroniche di qualsiasi tipo. Il settore 

automotive non è rimasto indenne e in quest’ultimo anno ha dovuto rallentare la 

produzione, soprattutto dei modelli più tecnologicamente avanzati come i veicoli ibridi ed 

elettrici. 

 

Tuttavia, anche se i veicoli completamente elettrici stanno compiendo passi da gigante in 

termini di autonomia in questi ultimi tempi, non possono ancora raggiungere quelle dei 

veicoli ibridi. 
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Si può oggettivamente dire che l’auto elettrica è ancora acerba, e finché non si riuscirà, oltre 

ad aumentarne l’autonomia, a velocizzare le fasi di rifornimento, le vetture di tipo ibrido 

rimarranno sempre una spanna avanti, in particolare per le lunghe percorrenze, e quindi per 

milioni di persone.  
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