
Modena, venerdì 29 maggio 2009 · ore 9.00 - 13.00
Università di Modena e Reggio Emilia, Facoltà di Ingegneria di Modena
Campus, aula FA-0D via Vignolese 905 

Il seminario tratterà il tema dell’impiego delle macchine elettriche e dei relativi azionamenti nei veicoli elettrici (EV) ed in quelli ibridi elettrici 
(HEV). Vengono presentate e discusse varie tipologie di macchine elettriche che possono essere impiegate nei sistemi di trazione, alcune 
delle quali più tradizionali, altre di tipo innovativo. In particolare, sono esaminate le soluzioni più promettenti, mettendone a confronto la 
densità di coppia, la capacità di sovraccarico, il campo di velocità di funzionamento e l’efficienza.  Nell’ambito dei veicoli ibridi, verranno 
poi considerate e messe a confronto le principali tipologie di ibridizzazione, quali i sistemi micro, parallel, series e series/parallel, con un 
accenno ai full electric systems. 
Saranno inoltre introdotte le più recenti evoluzioni tecnologiche dei sistemi che prevedono l’impiego dei combustibili gassosi per i motori a 
combustione interna, quali ad esempio i gruppi propulsivi ibridi dual-fuel diesel-metano.

 PROGRAMMA
Presentazione delle opportunità del Progetto Spinner 2013
Davide Bezzecchi - Consorzio Spinner

Introduce Prof. Giuseppe Cantore - Preside della Facoltà di Ingegneria di Modena

TAVOLA ROTONDA 

Coordina Prof. Giuseppe Cantore

Discussant: 

Prof. Domenico Casadei - Università di Bologna

Ing. Paolo Cominetti - Magneti Marelli, Bologna

Ing. Ferdinando Ciardiello - LandiRenzo S.p.a, Reggio Emilia

Ing. Daniele Ceccarini - LandiRenzo S.p.a, Reggio Emilia

 DOVE VANNO I VEICOLI
Ibridizzazione e combustibili alternativi



SPINNER 2013
Spinner 2013 è la Sovvenzione Globale del Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 2, Asse IV Capitale Umano 
“Competitività regionale e Occupazione” 2007-2013 promosso dall’Assessorato Scuola, Formazione Professionale, Università, Lavoro, Pari Opportunità della 
Regione Emilia-Romagna, dedicato alla qualifi cazione delle risorse umane negli ambiti della ricerca e dell’innovazione tecnologica per costruire una comunità 
capace di mettere la persona al centro dei processi di innovazione per lo sviluppo della società e dell’economia della conoscenza.

Spinner 2013 offre un sistema integrato di agevolazioni, opportunità e servizi alla persona e rappresenta un punto di riferimento per laureandi, laureati, 
dottorandi o dottori di ricerca, possessori di titolo di formazione post-laurea, singoli o in gruppo, interessati a sviluppare progetti su idee imprenditoriali innovative, 
progetti di ricerca industriale, sviluppo pre-competitivo, trasferimento tecnologico e percorsi di innovazione organizzativa e manageriale, in collaborazione con 
università, centri di ricerca e imprese.

Il Consorzio Spinner
Costituito nel 2000 dai soci fondatori ASTER Scienza Tecnologia Impresa, Fondazione Alma Mater, e Sviluppo Italia (ora Invitalia - Agenzia nazionale per 
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA) per l’attuazione della Sovvenzione Globale del Programma Operativo Regionale (POR) Fondo 
Sociale Europeo (FSE) 2000-2006 dell’Emilia-Romagna, il Consorzio Spinner - Servizi per la Promozione dell’Innovazione e della Ricerca - è l’organismo a cui 
la Regione Emilia-Romagna ha affi dato l’attuazione del programma Spinner 2013. www.spinner.it

Il Consorzio Spinner

PER INFORMAZIONI
Lucia Conti - 051 209 1982 - 051 209 1990 - Fax 051 209 1981 - e.mail: l.conti@spinner.it

PER PARTECIPARE
Sarà suffi ciente iscriversi direttamente presso la segreteria del seminario posta all’ingresso dell’aula, il giorno stesso del suo 
svolgimento.

“Spinner 2013 propone un ampio programma di iniziative di accrescimento del capitale umano che spaziano da un Master inter-universitario ad una ricca 
agenda di conferenze, seminari e workshop. Si tratta di un progetto articolato e complesso, che prevede un quotidiano confronto con esponenti del mondo 
della cultura, della ricerca e dell’economia; l’obiettivo non è soltanto promuovere e discutere del valore dell’innovazione e del cambiamento in tutte le sue 
declinazioni, ma soprattutto creare occasioni di sperimentazione del rapporto teoria - pratica per conoscere, sviluppare idee e renderle progetti.”

Sovvenzione Globale Spinner 2013 “Interventi per la qualifi cazione delle risorse umane nel settore della ricerca e dell’innovazione tecnologica Asse IV Capitale Umano” del POR 
Regione Emilia-Romagna FSE Ob.2 “Competitività ed Occupazione” 2007-2013”. I-II-III Annualità DGR n.237 del 25/02/2008
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