
POWER MANAGEMENT NEI VEICOLI IBRIDI 

 

La tesi in oggetto espone una panoramica delle tecnologie di 

interesse nell’ambito dei veicoli ibridi e dei sistemi a guida 

autonoma. Si vuole, però, concentrare l’attenzione sul tema 

centrale del lavoro: presentare nel dettaglio la gestione dei 

flussi energetici in un veicolo ibrido, con particolare riferimento 

al modulo di gestione della potenza (PMM - Power 

Management Module) che, partendo dai comandi ricevuti dal 

pilota, considerando il livello delle batterie ed altre 

informazioni, ‘decide’ la suddivisione della potenza richiesta 

tra i due motori, elettrico e termico. 

In letteratura ci sono molte strategie di gestione, alcune ormai 

consolidate, che sono state classificate e descritte. 

Gli algoritmi di gestione sono stati sviluppati sostanzialmente 

secondo due categorie distinte, finalizzate a due tipi di approcci: 

 strategie ottimizzate, basate esclusivamente su algoritmi 

matematici dediti all’ottimizzazione dei processi meccanici 

ed elettrici; 

 strategie euristiche, fondate sulla traduzione di alcuni 

dati raccolti e sulle regole empiriche dettate dall’esperienza 

dei progettisti. 

Le prime determinano la ripartizione di potenza, utilizzando un 

processo matematico, finalizzato a minimizzare una funzione 

obiettivo, di solito i consumi energetici del mezzo. In genere, si 

richiede una conoscenza a priori della richiesta di potenza durante 

il viaggio, evidentemente possibile solo in determinati casi: veicoli 

ferroviari, flotte dedicate a compiti specifici o trasporto di persone 

su linee urbane. 

Le strategie euristiche, invece, sono basate su regole, non 



necessitano della conoscenza preventiva del profilo di guida e 

rappresentano lo stato dell’arte nella maggior parte dei prototipi 

e dei veicoli ibridi in commercio. 

In particolare, lo scopo è stato di presentare un modello, 

realizzato attraverso lo sviluppo in ambiente Matlab, che 

simula il funzionamento del Power Management Module, 

secondo strategie di tipo euristico. 

La prima strategia si può assimilare a una variante del ‘power 

follower’, con eventuale spegnimento o riavvio del motore 

termico; l’altra, con la quale è stato realizzato un confronto, è 

la strategia del ‘controllo on/off’. Secondo quest’ultima il veicolo 

viene avviato in modalità elettrica e mantenuto in tale modalità 

finché il livello di carica non raggiunge un valore critico. A quel 

punto il motore termico si avvia ed impiega parte della potenza 

per la ricarica delle batterie e parte per la propulsione. Appena 

raggiunto un certo valore di carica, il motore termico si spegne 

ed il veicolo torna in modalità elettrica. 

Nel tipo di strategia, nota in letteratura come ‘power follower’ 

l’idea è di far lavorare il motore termico ad una potenza costante, 

mentre le variazioni di potenza gravano sul motore elettrico. 

Il modello, in sintesi, prevede quanto segue: 

 massimo valore di potenza teoricamente richiedibile fissato 

a 90 kW (circa 122 CV); 

 sistema di accumulo da 12 V e 100 Ah. 

Nella strategia on/off il motore termico si avvia al raggiungimento 

del 30% del livello di carica. A quel punto è ad esso assegnato il 

70% della potenza richiesta. Inoltre, una certa percentuale della 

potenza a carico del motore termico (simulazioni effettuate con il 

25%, il 50% ed il 75%) si considera impegnata per la ricarica 

delle batterie. 



Nella strategia power follower, al di sotto di un certo valore di 

potenza, viene utilizzato il solo motore elettrico. Dato un 

intervallo di tempo di dieci secondi, durante il quale vengono 

richiesti dieci diversi valori di potenza, si fa riferimento alla media 

di tali valori. Si vuole assegnare al motore termico un valore di 

potenza costante, pari a tale media, lasciando che il motore 

elettrico si faccia carico delle variazioni. Le eventuali transizioni 

da funzionamento ibrido ad elettrico puro e viceversa avvengono 

in corrispondenza di una potenza richiesta pari rispettivamente a 

0,5 ed a 1,5 volte il valore medio e solo una volta nell’intervallo 

di tempo considerato. 

In conclusione, avendo effettuato simulazioni che considerano il 

funzionamento iniziale in ibrido o in elettrico, con diverse 

percentuali della potenza impegnata per la ricarica delle batterie, 

si può affermare che la strategia on/off limita il più possibile i 

transitori del motore termico, impegnando le batterie in fasi 

prolungate di scarica e ricarica. 

La strategia power follower mostra efficienti cicli di ricarica ed 

impegna il motore termico senza assoggettarlo a variazioni 

significative (nel modello proposto lavora a valori di potenza 

costante). Di contro, con tale strategia i potenziali riavvii del 

motore termico sono più frequenti e questo fatto incide 

negativamente su consumi ed emissioni. 

 

 


