
Lotto 3 
Scheda tecnica - Fornitura della componentistica e realizzazione di un banco prova  
 
La fornitura include tutta la componentistica necessaria per la realizzazione di un banco prova di propulsori elettrici 
per veicoli elettrici caratterizzato dalla struttura impiantistica qui di seguito schematizzata 
 

 
Rappresentazione schematica del banco prova di propulsori elettrici relativo al bando in oggetto 

 
 
I requisiti tecnici minimi di tutti i componenti sono indicati nelle relative specifiche tecniche. 
 
 
 Componentistica per banco prova  
 

Riferimento specifiche tecniche componente/i 

Specifiche tecniche 3.1 Basamento per banco prova  + 2 Motori Elettrici per applicazioni veicolari 

Specifiche tecniche 3.2 Controller (Inverter + sistema di gestione e controllo) 

Specifiche tecniche 3.3 Controller motore freno e relativo sistema di interfaccia rete elettrica di bassa 
tensione (BT) 

Specifiche tecniche 3.4 Batteria LiPO  + BMS 

Specifiche tecniche 3.5 Caricabatterie (Charger) per la ricarica della batteria (LiPo) da rete elettrica e 
sistema interfaccia rete di BT 

Specifiche tecniche 3.6 Giunto per l'accoppiamento diretto dei motori elettrici 

Specifiche tecniche 3.7 Installazione del banco prova e allineamento dei motori elettrici 

 

 
 
Componentistica per banco prova 
 
3.1 Basamento + 2 motori elettrici per applicazioni veicolari 

 

Basamento Viene richiesto un apposito basamento per fissare i motori (tipo slitta 
regolabile) e per alloggiare il resto della componentistica costituente il 
banco prova e tale da garantire il mantenimento della posizione stabile dei 
motori durante il loro funzionamento e in particolare durante  
l’applicazione della coppie massime.  

 

 

Numero 2 motori elettrici per 
applicazioni veicolari  

 

Tipo Sincrono a  magneti permanenti ad alta densità di energia per applicazioni 
veicolari 

Potenza Nominale Maggiore o uguale a 25kW 

Potenza di picco sostenibile per 
almeno 60 secondi 

Maggiore o uguale a 55kW 

Velocità massima  Inferiore o uguale a 16000 rpm  

Densità di potenza nominale  Maggiore o uguale a 0,9 kW/kg 



Efficienza  Maggiore o uguale a 90 % in condizioni nominali 

Lunghezza Minore di 250mm 

Diametro Minore di 210mm 

Peso Minore o uguale a 26 kg 

Sistema di Raffreddamento  Il motore dovrà essere dotato di un sistema di raffreddamento per 
applicazioni veicolari 

 

 
3.2 Controller (Inverter + sistema di gestione e controllo) 
 

Controller (Inverter + sistema di gestione 
e controllo) 

L'inverter e il sistema di controllo di tipo vettoriale  dovranno avere 
caratteristiche tali da garantire le prestazioni standard richieste per un 
azionamento elettrico ad alte prestazioni dinamiche  con motore 
elettrico sincrono a magneti permanenti ad alta densità di energia per 
applicazioni veicolari. Inoltre dovrà essere garantita la gestione del 
sistema di interfaccia con la batteria connessa attraverso un apposito 
sistema di comunicazione con il BMS della batteria. 
Il sistema di controllo dovrà consentire l’imposizione esterna di profili di 
velocità  per l’emulazione di cicli di percorrenza mediante segnali di 
controllo a bassa potenza. 

Potenza Maggiore o uguale 80kVA 

Dimensioni e pesi Le dimensioni e i pesi devono essere idonei per la realizzazione del 
banco prova. 

Sistema di Raffreddamento  L’inverter dovrà essere dotato di un sistema di raffreddamento per 
applicazioni veicolari 

Dispositivo di misura della posizione 
angolare  e della velocità del motore 
elettrico. 
Misure di corrente e tensioni applicate 

Il dispositivo di misura meccanico (tipo encoder o resolver)  deve 
permettere misure di posizione e velocità ad alta risoluzione idonee 
all’azionamento sincrono ad alte prestazioni proposto. 
Le misure delle correnti e delle tensioni applicate al motore, nonché la 
velocità di rotazione del motore stesso devono essere accessibili. 

  
3.3  Controller motore freno e relativo sistema interfaccia rete elettrica di Bassa tensione (BT) 
 

Controller (Inverter + sistema di gestione 
e controllo + interfaccia rete) 

L'inverter del motore freno e il sistema di controllo dovranno avere 
caratteristiche tali da garantire le prestazioni massime di un 
azionamento elettrico con motore elettrico sincrono a  magneti 
permanenti ad alta densità di energia per l’emulazione delle condizioni 
di carico all’asse del motore elettrico per applicazioni  veicolari  
(funzionamento da freno rigenerativo / generatore) e dovranno 
garantire la gestione del sistema di interfaccia con la rete per 
l’erogazione dell’energia prodotta durante le fasi di frenatura. 
Il sistema di controllo dovrà consentire l’imposizione esterna di profili di 
coppia  alle velocità di rotazione del motore di trazione  per 
l’emulazione di cicli di percorrenza mediante segnali di controllo a bassa 
potenza con valori nel campo delle potenze e delle velocità nominali del 
motore di trazione proposto. 
Inoltre il dispositivo dovrà essere dotato di un opportuno sistema di 
condizionamento dell’energia elettrica per l’interfacciamento con la 
rete e il trasferimento  dell’energia prodotta con un qualità della 
fornitura compatibile con quella prevista dalla normativa per la   
generazione elettrica.  

Potenza Maggiore o uguale a 30kVA 

Sistema di Raffreddamento  L’inverter dovrà essere dotato di un sistema di raffreddamento per 



applicazioni veicolari 

Dispositivo di misura della posizione 
angolare  e della velocità del motore 
elettrico. 
Misure di corrente e tensioni applicate 

Il dispositivo di misura meccanico (tipo encoder o resolver)  deve 
permettere misure di posizione e velocità ad alta risoluzione idonee 
all’azionamento sincrono ad alte prestazioni proposto. 
Le misure delle correnti e delle tensioni applicate al motore, nonché la 
velocità di rotazione del motore stesso devono essere accessibili. 

 

3.4 Batteria LiPO + BMS 
 

Batterie Il pacco batterie dovrà essere perfettamente compatibile con l'inverter 
e il motore di trazione proposto e dovrà essere dotato di un sistema di 
gestione della batteria per applicazioni veicolari (BMS) e di un sistema di 
comunicazione per l’interfacciamento con l’azionamento (inverter + 
motore elettrico). 
Il numero di celle e il loro collegamento dovrà essere ottimizzato al fine 
di garantire le prestazioni di picco dell’azionamento elettrico proposto. 
Le informazioni relative allo stato di carica di batteria e allo stato delle 
tensioni e delle correnti erogate dalla batteria dovranno essere 
accessibili e monitorabili mediante segnali di comunicazione di bassa 
potenza. 

Tipologia LiPO  

Capacità Maggiore o uguale a 20 kWh 

 

BMS  per applicazioni automobilistiche Dovrà essere previsto un opportuno sistema di gestione della carica e 
scarica della batteria coerente con il sistema di propulsione e la 
configurazione del  pacco batterie proposto  

 

3.5 Caricabatterie  (Charger) per la  ricarica della  batteria (LiPo) da rete elettrica 
 

Caricabatterie (Charger) per la  ricarica della batteria 
(LiPo) da rete elettrica 

Dovrà essere fornito un caricabatterie idoneo per la  
ricarica delle  batterie LiPo  fornite. Il caricabatterie dovrà 
avere un apposito contenitore (tipo ABB SRN6420K) con 
grado di protezione IP20 

Tensione in ingresso 230Vac ± 20% 

Frequenza in ingresso 50-60Hz 

Fattore di potenza Maggiore di 0,97 a pieno  carico 

Distorsione corrente assorbita THD inferiore all’ 8% 

Rendimento Maggiore del  90% 

Ventilazione forzata Presente 

Protezione inversione polarità  Presente 

Protezione elettronica sovraccarico e corto circuito  Presente 

Protezione elettronica sovratemperatura  Presente 

Protezione guasti interni Presente 

Implementazione con scheda interfaccia per controllo con sistema BMS  

Alimentazione 12Vdc 

Accetta comando digitale 0-12Vdc Presente 

Accetta comando analogico 0---5Vdc Presente 

Controllo BMS Presente e compatibile con il BMS proposto 

Peso Massimo 28 Kg 



 
3.6 Slitte e Giunto per l'accoppiamento meccanico dei motori elettrici 
 

Slitte e Giunto per l'accoppiamento meccanico dei 
motori elettrici 

Dovranno essere fornite le slitte per il fissaggio dei motori 
sul basamento e il relativo giunto per l’accoppiamento 
meccanico a regola d’arte dei due motori. Il giunto dovrà 
garantire la trasmissione  continuativa e in sicurezza della 
coppia e della potenza di picco prevista dai motori 
elettrici accoppiati e proposti.  

 

 
3.7 Installazione del banco prova e allineamento dei motori  
 

Installazione del banco prova e allineamento dei motori  Tutti i componenti costituenti il banco prova dovranno 
essere installati e i motori dovranno essere 
perfettamente allineati. 
Tutto il  cablaggio, la minuteria e quant'altro necessario 
per il corretto assemblaggio del banco prova dovranno 
essere previsti e descritti nella relazione tecnica di 
installazione. 

 

 
 
Relazione tecnica 
Le schede tecniche di tutti i componenti proposti dovranno essere accompagnate da un relazione tecnica che 
descriva  nel dettaglio tutti i componenti proposti e la configurazione finale del banco  prova proposto nonché lo 
schema di massima del cablaggio. Inoltre dovranno essere indicati tutti  i punti di accesso e le relative misure rese 
disponibili. 
 
Si specifica che tutti i componenti costituenti il banco prova dovranno essere perfettamente funzionanti e che 
dovranno essere garantiti per un minimo di due anni. Si specifica inoltre che il banco dovrà essere assemblato e 
installato a regola d’arte. 
 
 


