
Lotto 1 
Schede tecniche - Fornitura di un  veicolo  usato e della componentistica necessaria per la realizzazione del  suo  
ricondizionamento elettrico  
 
Il presente lotto include la fornitura di un veicolo tipo Mercedes Classe A usato e di tutta la componentistica 
necessaria per la realizzazione del suo ricondizionamento elettrico. I requisiti tecnici minimi dell'auto e di tutti i 
componenti sono indicati nelle relative schede tecniche. 
Si specifica che tutta la componentistica proposta deve essere progettata per garantire la funzionalità del veicolo 
elettrico ricondizionato. 
 
Veicolo e componentistica per la  realizzazione del retrofit elettrico 
 

Riferimento scheda tecnica componente/i 

Specifiche tecniche 1.1 Veicolo  usato tipo Mercedes classe A 

Specifiche tecniche 1.2 Power Train (Motore Elettrico+Inverter+Battery pack+BMS active) 

Specifiche tecniche 1.3 Flangiatura motore e mozzo cambio 

Specifiche tecniche 1.4 Sistema e circuiti di condizionamento termico 

Specifiche tecniche 1.5 Caricabatterie  (Charger) la  ricarica batteria (LFP) da rete elettrica 

Specifiche tecniche 1.6 Convertitore DC/DC per i servizi ausiliari 

Specifiche tecniche 1.7 Pompa a vuoto per freni + Compressore pompa AC +  Fungo di emergenza + 
Display aggiuntivo + Riscaldatore acqua 

Specifiche tecniche 1.8 Cablaggio di potenza, cablaggio vario e staffe, connettori teleruttore e 
minuteria 

 

 
 
1.1 Veicolo usato – tipo Mercedes Classe A 
 
 

Veicolo Mercedes Classe A 

Modello Elegance 180 (versione di base) 

Stato del veicolo Usato 

Anno di immatricolazione >2007 

Alimentazione Indifferente (Diesel o benzina) 

Condizioni del motore endotermico Indifferenti 

Condizioni dell’impianto frenante Buono stato, idoneo a retrofit elettrico 

Condizioni dei dispositivi di sicurezza Buono stato, idoneo a retrofit elettrico 

Condizioni dei dispositivi elettronici Buono stato, idoneo a retrofit elettrico 

Cambio Indifferente (idoneo a retrofit elettrico) 

Gomme  Buono stato 

Carrozzeria  Buono stato 

Interni Buono stato 

Kilometraggio percorso Indifferente 

Potenza Indifferente 

Posizione del motore Frontale 

Posti a sedere 5 

Porte 5 
 

 
 
 
 
 
 
 



1.2 Power train( Blocco  Motore + Inverter + Batteria + BMS) 
 
 

Motore elettrico   

Tipo Sincrono a  magneti permanenti ad alta densità di energia  

Potenza Nominale Maggiore o uguale a 55kW 

Coppia di Picco Maggiore o uguale a 75Nm 

Potenza di picco sostenibile per almeno 60 
secondi 

Maggiore o uguale a 100kW 

Velocità massima  Maggiore o uguale 9000 RPM 

Riduttore meccanico 1:2 

Densità di potenza nominale  Maggiore o uguale a 1,5kW/kg 

Efficienza massima Maggiore o uguale a 87% 

Lunghezza Minore  di 550 mm 

Diametro Minore di 240mm 

Peso Minore  o uguale a 80kg 

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

Grado di Protezione IP67 

Sensore di Posizione Il motore dovrà essere equipaggiato con idoneo sensore di misura della 
posizione e della velocità  per  l’implementazione di tecniche di 
controllo vettoriale dell’azionamento di propulsione elettrica proposto 
caratterizzato da grado di protezione IP67 

Standard di Sicurezza  Conforme alle normative di sicurezza previste dalla legge 

 

Convertitore elettronico di potenza per 
l'alimentazione del motore elettrico 
(inverter)  

L'inverter dovrà avere componenti e sistema di controllo tali da 
garantire le specifiche statiche e dinamiche,  in termini di caratteristiche 
coppia-velocità e potenza-velocità,  necessarie  all’ azionamento 
elettrico con il motore elettrico sincrono  a  magneti permanenti ad alta 
densità di energia proposto,  per la  realizzazione delle specifiche di 
propulsione del veicolo ricondizionato ed indicate nella relazione 
tecnica . Si specifica che il sistema di controllo dovrà essere dedicato ad 
applicazioni veicolari e  pertanto dovrà consentire la comunicazione con 
il dispositivo di gestione della batteria (BMS). A tal riguardo dovranno 
essere indicate in relazione tecnica le prestazioni relative ad un  
percorso veicolare tipico di un ciclo standard NEDC. Si specifica che la 
potenza nominale dell’inverter non potrà essere inferiore alla potenza di 
picco del motore elettrico proposto e sempre rispettosa dei vincoli 
minimi indicati  nella scheda tecnica 

Potenza Maggiore o uguale a 130kVA 

Lunghezza Minore di 260 mm 

Larghezza Minore  di 180mm 

Altezza Minore di  110mm 

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

Grado di Protezione IP67 

Standard di Sicurezza Conforme alle normative di sicurezza previste dalla legge 



 

Batterie Il pacco batterie dovrà essere compatibile  con l’inverter e con  il 
motore di trazione proposto e consentire la realizzazione del retrofit 
elettrico del veicolo proposto. Il numero di celle e il loro collegamento 
dovrà essere definito al fine di garantire prestazioni migliori per il valore 
di capacità e potenza proposto relativamente ad un ciclo di guida 
standard NEDC 

Tipologia Litio ferro Fosfato – LiFePO4 (LFP) 

Capacità Maggiore o uguale  a 20kWh 

Dimensioni e occupazione  Le dimensione del pacco batteria dovranno essere compatibili con gli 
spazi disponibili nel veicolo proposto. 

Peso Minore di 250kg 

Standard di Sicurezza Conforme alla normative di sicurezza previste dalla legge 

Grado di Protezione Conforme alla dislocazione  proposta nell’auto 

 

 

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 con  la 
configurazione del pacco batterie proposto. Il dispositivo dovrà 
consentire l’interfacciamento con il sistema di controllo del convertitore 
elettronico allo scopo di poter consentire il corretto accoppiamento  e la 
corretta gestione del sistema di propulsione con il dispositivo di 
accumulo elettrochimico.  
Le specifiche tecniche del BMS dovranno essere espressamente  
indicate in relazione  tecnica  in termini di : 
-tensione massima di cella singola 
-massima e minima tensione  totale di batteria, 
-campo di correnti di misura 
-campo di temperature ammissibili  
-massimo errore totale di misura sulla tensione di cella nel campo si 
temperature operativo 
-sistema di interfaccia CANBUS e velocità di comunicazione in kbps . 

Grado di Protezione IP57  

Standard di Protezione Conforme alla normative di sicurezza previste dalla legge 

 

 
 
1.3 Flangiatura motore e mozzo cambio 
 

Flangiatura motore e mozzo cambio La flangiatura del propulsore elettrico  con il veicolo e 
l’accoppiamento con  il sistema di trasmissione dovranno 
avere caratteristiche  meccaniche idonee  alla 
realizzazione  a regola d’arte del retrofit del veicolo 
proposto  e dovranno garantire la resistenza alle 
sollecitazioni meccaniche massime che l’azionamento  
elettrico può sviluppare  nonché alle sollecitazioni a fatica 
proprie di un veicolo.  

 

1.4 Sistema e circuiti di condizionamento termico 
 

Sistema e circuiti di condizionamento termico Il motore e l'inverter dovranno essere  equipaggiati con 
un appropriato sistema di condizionamento  termico 
idoneo a garantire il rispetto dei  vincoli termici operativi 
dei componenti  (motore e inverter) in tutte  le condizioni 



di funzionamento del veicolo. 
Allo scopo di garantire il corretto condizionamento 
termico del motore e dell’inverter potranno essere  
utilizzate anche  parti del circuito di condizionamento del  
motore a combustione interna  già installati nel veicolo 
proposto purché idonei a svolgere a regola d’arte tale 
funzione. 

 

 
1.5 Caricabatterie  (Charger) 
 

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

Dovrà essere fornito un caricabatterie idoneo per la  
ricarica delle  batterie LIFePo  proposte. Il caricabatterie 
dovrà avere un apposito contenitore ( tipo ABB 
SRN6420K)  

Tensione in ingresso 230Vac ± 20% 

Frequenza in ingresso 50-60Hz 

Fattore di potenza Maggiore di 0,97 a pieno  carico 

Distorsione corrente assorbita THD minore dell’ 8%  

Rendimento Maggiore del  90% 

Ventilazione forzata presente 

Protezione inversione polarità  presente 

Protezione elettronica sovraccarico e corto circ.  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 

Grado di Protezione IP20 

 

 

1.6 Convertitore DC/DC 
 

Convertitore DC/DC Dovrà essere fornito un convertitore  DC/DC  con range di 
tensione  in ingresso coerente con la tensione di uscita 
del pacco batterie proposto e tensione nominale di uscita 
del convertitore DC/DC  13,7V e corrente max di uscita  
40 A. Il convertitore dovrà essere  inserito all'interno di un 
contenitore lamiera zincata e alluminio con grado di 
protezione IP20 

Tensione di ingresso Coerente con la tensione  in uscita dalla batteria  
proposta  con un range di variazione della tensione di 
ingresso accettato minimo di ± 10% 

Tensione di uscita 13,7Vdc ±0,5% (2,28V elemento) 

Corrente max di uscita 40A 



Modalità risparmio energetico (distacco per min. 
tensione di ingresso  e ripristino alimentazione 
convertitore DC/DC per superamento del limite di 
tensione in ingresso) 

Il sistema dovrà prevedere la presenza di un sistema 
automatico di disconnessione del convertitore per valori 
di tensione inferiori alla soglia minima e un livello di 
riaccensione per valori di tensione che siano tali da 
garantire uno stato di ricarica della batteria di almeno il 
30% 

Potenza 550W 

Rendimento a potenza nominale maggiore 85% 

Temperatura di funzionamento Coerente con i sistemi automobilistici  

Protezione inversione polarità batteria presente 

Protezione inversione polarità alimentazione presente 

Protezione elettronica sovraccarico e corto.circ. presente 

Protezione elettronica sovratemperatura presente 

Protezione guasti interni presente 

Peso Massimo 1 kg 

Grado di Protezione IP20 

 

1.7 Pompa a vuoto per freni + Compressore pompa AC +  Fungo di emergenza + Display aggiuntivo + Riscaldatore 
acqua 
 

Pompa a vuoto per freni  Dovrà essere fornita la pompa a vuoto per freni con le 
seguenti caratteristiche minime: 

 Tensione nominale 12 Vdc 

Corrente massima:  5A 

Time to -0.5 bar in a 2 liters booster:  <6s 

Massimo valore di vuoto raccomandato:   -0,72 bar 

Pressione minima per avviare l’isteresi (min. pressure 
switch hysteresis) 

0,050 bar 
 

Peso massimo  1.4kg 

Temperatura di funzionamento: -20 ÷ +80 °C 

 

Compressore ausiliare per il raffrescamento del 
veicolo  

Dovrà essere fornito un opportuno compressore  
alimentato elettricamente per la circolazione del fluido 
refrigerante del sistema di condizionamento del veicolo  

 

Display aggiuntivo Dovrà essere fornito un display aggiuntivo per la 
visualizzazione delle informazioni relative alla velocità e 
allo stato di carica della batteria nonché il kilometraggio e 
tutte le informazioni ritenute utili per la guida. 

 

Fungo di emergenza Pulsante inerziale 
 

Dispositivo ausiliare per il riscaldamento 
dell’abitacolo 

Il processo di retrofit dovrà prevedere un sistema di 
riscaldamento tipo Mes Dea RM4  di potenza termica pari 
a 4 kW con temperatura del fluido riscaldato regolabile tra 
70 e 80°C  

 
1.8 Cablaggio di potenza, cablaggio vario e staffe, connettori teleruttore e minuteria 
 

Cablaggio vario, connettori minuteria etc La fornitura dovrà prevedere tutto il necessario per la 



corretta esecuzione del  retrofit sulla base della 
componentistica che verrà fornita. 

 

Si specifica che il sistema di propulsione dovrà essere collegato all’albero di trasmissione tramite l’uso del cambio 
marce del veicolo proposto o in alternativa il proponente potrà proporre la sostituzione con un cambio opportuno 
che migliori le prestazioni del veicolo in termini di massima velocità raggiungibile dal mezzo, tempo di accelerazione 
da [0-100]km/h, massimo carico trasportabile, pendenza massima superabile nelle condizioni di carico nominale, 
autonomia del mezzo (km). 
 
Si specifica  inoltre che i componenti (motore, inverter, pacco batterie e BMS e carica batterie) dovranno essere 
alloggiati  in maniera ottimale all'interno del veicolo proposto. Il motore dovrà essere accoppiato all'inverter e 
alimentato dal pacco batterie correttamente gestito dal BMS. Tutta la componentistica dovrà essere assemblata in 
maniera tale da garantire il perfetto funzionamento del veicolo in un ciclo di guida standard NEDC. 
Tutti i componenti dovranno avere una garanzia di almeno due anni.  
Si specifica infine che il veicolo ricondizionato dovrà essere omologato. Pertanto, per i singoli componenti,  dovranno 
essere garantite da apposita documentazione le caratteristiche  tecniche necessarie affinché il veicolo possa a 
seguito del ricondizionamento essere sottoposto alla fase omologazione.  
 
 
Relazione tecnica 
Le schede tecniche di tutti i componenti proposti dovranno essere accompagnate da un relazione tecnica che 
descriva accuratamente l'idea progettuale di realizzazione del retrofit del veicolo proposto. 
In particolare, allo scopo di valutare al meglio la proposta presentata, nella relazione dovranno essere riportate 
anche le seguenti informazioni: 
- le occupazioni dei singoli componenti; 
- lo schema di collegamento tra i diversi componenti; 
- descrizione  e giustificazione tecnica della connessione delle celle proposta per il pacco batteria ; 
- descrizione del sistema di raffreddamento (specificare se si intende integrarlo con il sistema di raffreddamento 
esistente nel veicolo o no) ; 
- le caratteristiche meccaniche  e geometriche della flangiatura motore e mozzo cambio attraverso i disegni 
meccanici; 
- le caratteristiche meccaniche  e geometriche del circuito di condizionamento termico  e le relative prestazioni  
dando una giustificazione  di massima della idoneità allo svolgimento della funzione di condizionamento  del motore 
elettrico e dell’inverter; 
-  dovranno essere indicati i cavi e i principali dispositivi di cablaggio necessari per la realizzazione del retrofit. 
 
 
Esclusioni: 
Si precisa che i costi associati al passaggio di proprietà e agli oneri di proprietà del mezzo sono esclusi dal presente 
bando di gara e saranno a carico di Sardegna Ricerche 
 
 
 
 
 
 
 
 


