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  千里之行始于足下。 

Un viaggio di mille miglia comincia con un passo. 
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前言 

这篇论文的题目是“中国电动汽车的应用现状” 。由于自身的

经历和兴趣, 我选择分析这个题目。 

为了提高中文水平,去年，通过所读大学的留学计划，我在南京

大学交换了五个月。去中国之前，我的同学们告诉我中国大学的宿舍

很大, 什么都有: 超市、图书馆、饭馆、商店、剧场等，我认为这不

是真的。但是没想到，我到达中国后，住的宿舍比他们描述的更大了!

我的宿舍离超市和图书馆都比较远, 走路大概要 30 分钟。为了出行

方便，很多同学买了自行车或者电动车。同时我也观察到，不只在宿

舍路上, 南京的城市道路上也有很多电动车和电动汽车。从此, 我开

始收集关于中国的电动汽车的信息。 

    论文分为两部分, 第一部分包括四篇章。 

第一章的内容是世界电动汽车的发展史:主要包括电动汽车研究

发展的地点与时间。电动汽车的历史并不比内燃机汽车短，是最古老

的汽车之一。19 世纪 30 年代，电动汽车首次在欧洲出现, 20 世纪初是

电动汽车发展的黄金时期, 当时，在美国纽约，出租车都是电动的。

与其它动力汽车相比，电动汽车具有非常明显的优势: 它们没有震动，

没有难闻的废气，也没有像汽油机那样巨大的噪音, 另外,电动汽车

能源效率超过汽油机汽车。 

但是由于电动汽车的充电时间长,长途行驶很不方便。随着内燃

机汽车的发展和批量生产，20 世纪 30 年代, 电动汽车几乎消失了。 

然而内燃机汽车的大批量应用带来了环境污染, 其中空气污染最

为严重。这严重影响人类的健康,特别是在城市区域。 
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汽车工业是经济的重要支柱产业,也给人类生活提供了很大的便

利。可是在中国, 机动车污染成为国家空气污染的重要来源,是造成

空气中细颗粒物、一氧化碳、碳氢化合物、铅含量超标的重要原因。

为了缓解环境的压力, 中国汽车工业必须加强对电动汽车的研究发展，

推广电动汽车。从 “十一五计划” 开始,中国制定了一系列电动汽车的

充电基础设施发展计划, 因为充电基础设施是电动汽车推广应用的基

础和保障。 

论文还考虑是否电动汽车真的绿色环保: 人们通常认为电动车都

是零排量的,用电动汽车行驶, 没有化石燃烧的燃烧, 所以自然就不

会污染环境。但是,到目前为止,发电主要来源于燃烧。在城市区域,

应用电动汽车是减少地方污染, 以及微粒污染物, 不过发电排放的二

氧化碳促使增高全球温室效应。 

论文第三章的内容是中国支持电动汽车发展的出台政策, 以及电

动汽车的制造和市场, 电动汽车的消费增长并不是市场自然需求造成

的, 而是中央政府的政策和补贴发挥了重要作用。目前,中国是世界

最大的电动汽车的销量市场,占全球销量的 50% 左右。 

为支持本土汽车企业发展，从 1994 年起，中国对外资车企的持

股比例就作出规定，要求外资车企必须与中国企业建立合资企业才能

在华投资建厂，且持股比例不得超过 50%。但是,中国合资股对限制

政策开始松动, 中外合资生产企业中的中方股份比例可以低于 50%, 

希望中国汽车业通过“以市场换技术”的方法可以提高中国汽车业的竞

争力。 

如何定义一辆电动汽车比较复杂, 按照电动汽车的驱动原理和技

术, 有不同的分类方式。 
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论文第四章的内容比较专业的。为了让读者了解电动汽车的不同

技术, 我介绍了不同类型的电动汽车, 包括纯电动汽车、混合电动汽

车等,主要介绍它们共有的核心部件: 电机，包括它的工作原理，结

构和最常采用的电机类型。 

本章有一些专业术语, 例如“转矩”、“定子”、“冷却系统”等,其中

出现的数字是指这些专业术语在调查表的地位, 还有术语的拼音。 

论文第二部分是论文术语的调查, 主要分析意大利语、中文两种

语言在电机的结构、工作原理和电机类型的专业术语，一共有六十多

个术语。术语的调查表分为六个部分: 第一部分是中文术语的名称, 

第二部分是中文术语的定义, 第三部分是中文术语的上下文语境, 第

四部分是意大利语术语的上下文语境,第五部分是意大利语术语的定

义, 最后一部分是意大利语术语的名称。这一是研究是否中文和意大

利语的技术名词是一样的。 

调查表之后, 是两个词汇表, 包括所有的技术名词。中意词汇表的

名词是按照拼音顺序排列, 而意中词汇表的名词是按照字母顺序排列。

最后是论文的参考书目。 

我的研究目的是介绍电动汽车的优势，应用现状和潜力, 希望通

过电动汽车可以缓解空气污染，尤其是中国的污染问题。 

因为对中文很感兴趣，我选择在论文中加入中文术语, 同时也希

望我的专业术语可以帮助跟特定题目打交道的翻译。 
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INTRODUZIONE 

 

La scelta di presentare il fenomeno della mobilità elettrica, soprattutto nel contesto 

cinese, nasce da una mia esperienza personale. 

Grazie al programma Overseas, promosso dall'Università Ca' Foscari di Venezia, lo 

scorso anno sono partita per la Cina e ho vissuto a Nanchino per cinque mesi. Mi 

avevano parlato degli studentati cinesi come di complessi molto grandi, con 

supermercati, biblioteche, ristoranti, negozi e teatri, ma ero un po' scettica al riguardo. 

Mai avrei pensato di trovarmi a vivere in uno studentato con dodici mense, sei 

supermercati, due palestre, un ospedale, una stazione di polizia, due parrucchieri  e tutto 

quello che potrei trovare tranquillamente nella mia città! Inutile dire che per spostarsi a 

piedi da un edificio all'altro avrebbe richiesto dei tempi troppo lunghi, c'era chi 

preferiva prendere l'autobus e chi preferiva andare in bicicletta o comprare un motorino. 

Tutti i  motorini che circolavano all'interno dello studentato erano elettrici. Da allora, 

per pura curiosità, ho cominciato a informarmi sull'argomento relativo alla  mobilità 

elettrica.  

Lo sviluppo industriale che la Cina ha intrapreso quasi 40 anni fa ha causato molteplici 

problemi ambientali, tra i quali un deterioramento importante della qualità dell'aria e 

della salute pubblica; non mi sono perciò stupita quando ho notato tutti questi veicoli 

elettrici che silenziosamente popolavano non solo le strade dello studentato, ma anche 

quelle della città. Quello che mi ha sorpreso invece è il fatto che, nonostante se ne parli 

solo da qualche anno, sempre in relazione a problemi ambientali ed energetici, i veicoli 

elettrici vantano origini più antiche se paragonati ai veicoli a combustione interna, 

meglio conosciuti come veicoli a benzina o diesel.  

Nel primo capitolo, viene introdotta brevemente la loro storia che comincia con dei 

modelli rudimentali intorno agli anni Trenta del XIX secolo in Europa, fino ad arrivare 

all'inizio del XX secolo, quando l'intera flotta dei taxi di New York divenne elettrica; 

tuttavia, con l'insorgere di una produzione di massa dei veicoli a combustione interna e 

a causa della limitata autonomia delle batterie che alimentano i veicoli elettrici, i primi 

soppiantarono i secondi e cominciarono a dominare il mercato. A seguito del ritrovato 

interesse verso il veicolo elettrico da parte delle case automobilistiche e del settore 
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pubblico al fine di ridurre l'inquinamento dell'aria nelle città, viene presentato il 

potenziale ruolo del loro utilizzo, specialmente nei contesti urbani, dove l'inquinamento 

atmosferico causato dal settore dei trasporti rappresenta una minaccia seria per la salute.  

Il pensiero comune associa l'utilizzo dei veicoli elettrici alla diminuzione di emissioni di 

gas inquinanti  nell'aria, mi è sembrato perciò opportuno descrivere brevemente la reale 

compatibilità ambientale di questi veicoli: relativamente all'inquinamento causato dagli 

autoveicoli, possiamo parlare di inquinamento a livello locale e globale. I benefici che si 

hanno nell'utilizzo delle auto elettriche a livello locale è notevole, perché si abbattono le 

emissioni di polveri sottili, ma a livello globale due terzi dell'energia elettrica è prodotta 

da fonti fossili perciò l'aria si purifica, ma su scala mondiale, l'effetto serra aumenta. 

In Cina, a causa del rapido processo di urbanizzazione e del miglioramento della qualità 

della vita, il numero delle automobili sta raggiungendo cifre vertiginose e se il Paese ha 

intenzione di motorizzarsi su larga scala, non può fare e meno di modificare il binomio 

trasporti-inquinamento, investendo sulla mobilità elettrica. Alla luce di ciò, la Cina ha 

intrapreso già da qualche anno un percorso di sviluppo più sostenibile fortemente 

sostenuto dal governo centrale e la mobilità elettrica rientra tra le iniziative in grado di 

dare una svolta verde alla crescita del Paese. E' importante precisare che l'immissione 

dei veicoli elettrici sul mercato comporta nuove esigenze e infrastrutture necessarie, la 

diffusione dei sistemi di ricarica diventa perciò parte integrante di questo discorso.  

Il terzo capitolo offre una panoramica sui fattori che limitano la domanda dei veicoli 

elettrici tra i consumatori e sulle politiche adottate nel Paese che ne hanno permesso una 

diffusione così ampia. Per quanto riguarda la produzione e il mercato dei veicoli elettrici 

sul suolo mondiale, le case automobilistiche cinesi si trovano a fronteggiare con gli altri 

attori internazionali, mentre sul suolo nazionale, sono loro a dominare la scena, grazie 

alle agevolazioni fiscali concesse dall'autorità centrale e alle leggi che impongono ai 

gruppi internazionali che producono in Cina di allearsi al 50% con i partner locali cinesi.  

Definire un'auto elettrica in termini assoluti è complicato, nel quarto capitolo viene 

perciò presentato un riferimento sulle diverse tipologie di veicoli elettrici ed ibridi, per 

permettere al lettore di familiarizzare con queste tecnologie in rapidissima evoluzione; 

segue un focus su una delle componenti che tutte queste hanno in comune: il motore 

elettrico, partendo dai suoi principi di funzionamento per poi procedere con i suoi 

componenti e i tipi di motori elettrici più utilizzati nei veicoli ibridi ed elettrici in 
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commercio. Nel capitolo figurano delle parole evidenziate in grassetto, sono i termini 

tecnici del settore, seguiti da un numero che indica la loro posizione nelle schede 

terminografiche e la traduzione in cinese con il relativo pinyin. 

Nella seconda parte della tesi vengono forniti e analizzati circa sessanta termini utili a 

descrivere il funzionamento e la composizione di un motore elettrico e a presentare le 

tipologie di motori che trovano impiego per la trazione, con lo scopo di dimostrare 

l'equivalenza di termini tecnici circoscritti all'ambito del motore elettrico in entrambe le 

lingue. I termini sono racchiusi in un corpus di schede terminografiche, corredato di 

definizioni e contesti d'uso in entrambe le lingue. Seguono i glossari cinese - italiano, 

italiano - cinese e la bibliografia.  

L'intento era quello di descrivere il potenziale sviluppo della mobilità elettrica,  il ruolo 

preponderante della Cina e di fornire un repertorio terminografico, senza alcuna pretesa 

di completezza, su una delle componenti principali di un veicolo elettrico. 

La decisione di redigere una tesi che comprendesse anche una parte terminografica 

nasce dalla passione che ho per questa lingua e dalla consapevolezza dell'utilità che può 

avere un repertorio terminografico di questo tipo, sperando di essere stata utile a 

qualche interprete o traduttore che si trovi ad affrontare tale argomento specialistico. 
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PARTE PRIMA 

CAPITOLO 1 

La mobilità elettrica: una mobilità sostenibile 

1.1  Il ritorno della mobilità elettrica 

 

Immaginate di entrare in un'auto parcheggiata al sole. A causa dell'effetto serra, 

percepirete una differenza di temperatura tra l'interno e l'esterno e ciò accade perché i 

raggi del sole passano attraverso il parabrezza e i finestrini della vostra macchina e 

vanno all'interno del veicolo, dove la luce del sole che è energia viene trasformata in 

un'altra forma di energia, il calore. Mentre la luce è riuscita a penetrare all'interno del 

veicolo, il calore non riesce più ad uscire e si accumula, facendo aumentare 

progressivamente la temperatura. Lo stesso avviene sul nostro pianeta. Con le attività 

produttive, emettiamo dei gas che svolgono una funzione simile a quella del parabrezza 

e dei finestrini della macchina che, come se fossero un velo, vanno ad avvolgere la 

superficie terrestre. La luce del sole riesce a penetrare attraverso questo velo invisibile, 

ma quando viene convertita in calore, rimane intrappolata sulla superficie terrestre. 

Questo è ciò che chiamiamo effetto serra planetario, perché questi gas agiscono come 

una vera e propria serra.                                                                                                                                       

La scelta di paragonare un veicolo con il nostro pianeta per spiegare cosa si intende per 

effetto serra è stata fatta perché saranno proprio i veicoli il fulcro di questo lavoro di tesi, 

più precisamente, i veicoli elettrici.                                                                                                                                  

Nonostante si parli spesso dell'effetto serra in termini negativi, in realtà è un fenomeno 

essenziale per la vita umana, perché i gas serra come l'anidride carbonica, il metano, 

l'ozono e il vapore acqueo presenti nell'atmosfera permettono di trattenere sulla Terra il 

calore necessario per lo sviluppo di forme di vita; senza questi, la temperatura media del 

nostro Pianeta sarebbe di 19°C sotto lo zero, e le condizioni di vita sarebbero proibitive 

per gran parte delle specie viventi. Tuttavia, la presenza eccessiva di anidride carbonica 

e di altri gas serra ha gravi conseguenze sull'equilibrio termico della Terra ed è causa 

del surriscaldamento globale.                                                                                        

Fonti naturali quali vulcani, incendi e le attività umane contribuiscono all'aumento di 

questi gas serra, ciò nonostante, il contributo delle attività umane è sicuramente 
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maggiore (Fanari, 2016). L'industrializzazione, gli allevamenti intensivi, la 

deforestazione e i trasporti sono tutti responsabili dell'effetto serra.                                                                                                                                    

Si stima che un quinto delle emissioni clima alteranti siano prodotte proprio dai trasporti 

(Moroni et al, 2017 p.2); e se di anidride carbonica non si muore, di polveri sottili sì 

(Meschiari, 2017). Le particelle carboniose hanno una composizione a cui il nostro 

organismo è abituato, perché simili a quelle che si sprigionano ad esempio dalla 

combustione del legno, ma le particelle emesse dai veicoli alimentati con motore a 

combustione interna, meglio conosciuti come veicoli a benzina o diesel, sono molto 

pericolose per la salute umana perché non sono presenti in natura e riescono a penetrare 

nei nostri organi respiratori, fino a livello cellulare, con effetti tossicologici importanti 

(Quello che non ti hanno mai detto sull'auto elettrica).                                                                                                                                          

Non è un caso perciò che si parli sempre più spesso di una modifica del binomio 

trasporti-inquinamento, per intraprendere una strada verso un futuro più verde.                                                 

I veicoli elettrici sono contenuti all'interno di un discorso più ampio, quello della 

mobilità elettrica, nonché sostenibile.                                                                                                                             

Che i problemi ambientali esistono non è di certo una novità. Inquinamento, sviluppo 

sostenibile, economia circolare fanno ormai parte del nostro lessico quotidiano e si sente 

sempre più frequentemente  parlare della mobilità elettrica come di un fenomeno 

completamente nuovo e innovativo per affrontare problemi come aumento della 

popolazione, crescente urbanizzazione, inquinamento e via dicendo.                                                                                                                 

In realtà, i veicoli elettrici non sono assolutamente un'invenzione recente, al contrario, 

queste auto del futuro vantano origini antiche, ancora più antiche di quelle delle vetture 

alimentate con motori a combustione interna.                                                                                                                                               

Sono molte le discussioni su chi inventò per primo l'auto elettrica, ma la cosa certa è che 

tale invenzione viene fatta risalire intorno agli anni Trenta del XIX secolo. Diverse fonti 

attribuiscono l'invenzione di un modello rudimentale di carrozza alimentata con un 

motore elettrico allo scozzese Robert Anderson tra il 1832 e il 1839 (la data esatta è 

incerta) (Electric Vehicles History Part II). Secondo altre fonti, il professore olandese 

Sibrandus Stratingh nel 1835 progettò la prima auto elettrica in miniatura realizzata poi 

dal suo collaboratore Cristopher Becker (Grilli, 2016). Tra gli accreditati, troviamo 

anche l'ungherese Ányos Jedlik che nel 1828 inventò un modellino di auto alimentata 

con un motore elettrico di sua invenzione (Electric Vehicles History Part II).  
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Figura 1. La carrozza elettrica di Robert Anderson 1832-1839 (Tuttogreen) 

 

Figura 2. Modello di auto elettrica di Stratingh e Becker 1835 (Electric Vehicles 

News) 

Ma è nel 1842 che Robert Anderson e Thomas Davenport inventarono le prime auto 

elettriche funzionanti, utilizzando batterie non ricaricabili (Shijie diandong qiche de 

fazhan shi). Nel 1860, il francese Gaston Planté inventò la prima batteria ricaricabile al 

piombo-acido e nel 1881, un altro francese di nome Gustave Trouvé sviluppò il primo 

veicolo elettrico alimentato con una batteria di questo tipo (Electric Vehicles: 

Technology, Performance and Potential).                                                                                                                        

La Francia e la Gran Bretagna furono i pionieri nell'utilizzo dei veicoli elettrici e nel 

1900 nelle città di New York, Boston e Chicago, il 34% delle vetture circolanti erano 

elettriche (Grilli, 2016). L'inglese Robert Davidson sviluppò il suo veicolo elettrico nel 

1873,  più di un decennio prima che Germans Daimler and Benz sviluppassero il primo 

veicolo a benzina nel 1885 (Electric Vehicles: Technology, Performance and Potential). 

Nel 1886, il primo bus elettrico arrivò sulle strade di Londra e la prima applicazione 

commerciale su larga scala fu nel 1897, quando l'intera flotta dei taxi di New York 

divenne elettrica. Tra il 1899 e il 1900, le auto elettriche furono le più vendute negli 

Stati Uniti (EcoMOBILITY).                                                                                                    

Il 29 aprile del 1899, il corridore belga Camille Jenatzy entra nel libro dei record come 
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il pilota automobilistico e l'uomo più veloce del mondo, che superò il muro dei 100 

km/h (105,882 km/h) proprio con un prototipo elettrico: "La Jamais Contente" (Padin, 

2014). 

 

Figura 3. Camille Jenatzy alla guida della Jamais Contente in una parata per la 

vittoria (Electric Motor News) 

Le auto elettriche riscuotevano un successo maggiore perché erano silenziose, non 

emettevano sgradevoli odori ed erano più semplici da guidare perché non vi era il 

cambio; inoltre, non vi era nemmeno il bisogno di ricorrere ad una manovella per 

accendere il motore come invece nel caso delle auto termiche, il cui tempo di 

avviamento poteva arrivare fino a 45 minuti (EcoMOBILITY).                                                                                                    

Tuttavia con i continui progressi nel settore dei veicoli a combustione interna, con 

l'insorgere di una loro produzione di massa, l'abbassamento dei prezzi del petrolio, il 

miglioramento delle condizioni delle strade e la limitata autonomia delle batterie dei 

veicoli elettrici, i primi soppiantarono i secondi e cominciarono a dominare il mercato. 

Nel 1930, la maggior parte dei veicoli elettrici aveva già abbandonato la scena e da 

allora, si torna a parlare di questi veicoli sempre in relazione all'insorgere di problemi 

ambientali ed energetici (Electric Vehicles: Technology, Performance and Potential).  

Dagli anni 2000, torna l'interesse verso il veicolo elettrico, in quanto sia le case 

automobilistiche, sia il settore pubblico, hanno investito risorse significative per 

valorizzare un tipo di motorizzazione che riducesse i livelli di esternalità ambientali 

legati all'inquinamento (Baccelli et al. 2016, p.2). 
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1.2 Modalità di spostamento nelle aree urbane e impatto ambientale 

 

Le città sono croce e delizia dell'uomo, il cuore pulsante delle attività economiche, 

politiche e sociali, considerate allo stesso tempo causa e soluzione dei problemi quali 

disoccupazione, criminalità, povertà e in ultimo, ma non per importanza, l'inquinamento. 

L'inquinamento urbano è causato principalmente dal settore dei trasporti, le cui 

emissioni si concentrano in spazi limitati e chi vive in città, si rassegna spesso a dover 

respirare un'aria poco salubre. E le stime future non presentano certo scenari migliori: 

secondo l'Onu, nel 2030 sul nostro pianeta ci saranno circa 8.5 miliardi di abitanti e tale 

numero continuerà a crescere fino a raggiungere i 9.7 miliardi nel 2050 e 11.2 miliardi 

nel 2100 (Guerriero et al., 2017 p.9). Tali prospettive demografiche suggeriscono una 

crescita urbana importante e un aumento dei veicoli in circolazione, il cui parco 

mondiale nel 2015 ammontava già a più di un miliardo di auto (Number of passenger 

cars and commercial vehicles in use worldwide from 2006 to 2015 in (1,000 units)) .  

Il "prezzo" che le comunità devono pagare, a causa dell'attuale e crescente sistema di 

mobilità basato principalmente sui veicoli alimentati con motori a combustione interna, 

può essere tradotto in termini di:  

- congestione da traffico; 

- inquinamento acustico; 

- emissione di gas serra; 

- inquinamento atmosferico; 

Mentre alcuni di questi aspetti, quali il traffico o l'inquinamento acustico, possono più 

che altro infastidirci, dell'inquinamento atmosferico c'è da preoccuparsi dato che, 

secondo stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2016, questo è 

responsabile di 7 milioni di morti premature l'anno, di cui 4.2 milioni sono i decessi 

causati dalla cattiva qualità dell'aria, i restanti 3.8 milioni sono quelli causati 

dall'inquinamento negli ambienti interni (ad esempio l'impiego di stufe e combustibili 

inquinanti per cucinare e riscaldarsi) (Aterini, 2018). Ulteriori dati dell'OMS 

confermano che più dell'91% dei residenti urbani respira aria inquinata, soprattutto nei 

Paesi con reddito medio o basso in Asia e in Africa, dove i livelli di agenti inquinanti 

nell'aria superano di 5 volte i limiti indicati dall'OMS (Shiwei zuzhi: kongjian wuran 

daozhi quanqiu mei nian700 wan ren siwang) ma anche in quelli con reddito alto, i 
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livelli di agenti inquinanti nell'aria risultano pericolosi per la salute (Ambient (outdoor) 

air quality and health).  

La mobilità costituisce uno dei fattori principali per lo sviluppo socioeconomico delle 

realtà urbane ed è impensabile pretendere di eliminarla o perfino di ridurla, poiché 

influenza in maniera importante anche la maggior parte delle scelte urbanistiche, ma 

non per questo deve essere incompatibile con le esigenze ambientali.  

Per garantire un'aria pulita è necessaria una transizione verso un sistema di trasporti 

sostenibile e la mobilità elettrica può dare un contributo importante a migliorare la 

qualità della vita dei cittadini.  

 

 

1.3 Diffusione della mobilità elettrica su scala locale e globale 

 

Silenziosa, senza emissioni dal tubo di scarico e perciò amica dell'ambiente, l'auto 

elettrica è la promessa del futuro: saranno 164 milioni i veicoli elettrici che circoleranno 

sulle strade mondiali entro il 2030, numero superiore di 65 volte rispetto ai 2,5 milioni 

di veicoli del 2017 e tali previsioni giungono dall'Osservatorio Autopromotec, sulla 

base delle statistiche elaborate dalla PricewaterhouseCoopers (Mobilità sostenibile: 

entro il 2030 ci saranno 164 milioni di veicoli elettrici circolanti). Il boom elettrico non 

riguarda solo le automobili, ma coinvolge anche altre forme di trasporto pubblico e 

privato su quattro e su due ruote. Nel 2016, il numero di autobus elettrici nel mondo ha 

raggiunto le 345.000 unità, il doppio rispetto all'anno precedente (E-mobility Revolution: 

gli impatti sulle filiere industriali e sul sistema-Paese: quale Agenda per l'Italia). La 

pedalata assistita delle bici elettriche trova invece ampia applicazione soprattutto nei 

contesti urbani, perché estende l'uso della bicicletta su percorrenze più lunghe e in salita 

(Galbiati et al. 2018, p.26). Nel 2016 nel mondo sono state vendute quasi 35 milioni di 

bici elettriche, di cui 32.8 milioni solo nella regione dell'Asia-Pacifico (Worldwide sales 

of electric bicycles in 2016, by region (in million units)). 

La mobilità elettrica oltre a garantire benefici ambientali in termini di emissioni dal tubo 

di scarico dei veicoli, comporta anche un notevole risparmio energetico, poiché per 

percorrere la stessa distanza un veicolo elettrico consuma meno energia rispetto ad un 

veicolo termico: un motore elettrico ha infatti un'efficienza energetica del 90%, rispetto 

al 30% dei motori a combustione interna (Diandonqiche vs qiyouche: diandong de 
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zhende wuran geng yanzhong?). Ma a questo punto è il caso di chiarire un concetto. 

Possiamo davvero parlare di zero emissioni? Secondo l'ex numero uno di Fiat Chrysler 

Automobiles Sergio Marchionne, l'auto elettrica è una minaccia all'esistenza stessa del 

nostro pianeta: "Le emissioni di un'auto elettrica, quando l'energia elettrica stessa è 

prodotta da combustibili fossili, nelle migliori delle ipotesi, sono equivalenti a un'auto a 

benzina. Non voglio suonare apocalittico, ma la produzione di veicoli elettrici su larga 

scala non farebbe che esacerbare, esagerare la situazione. Dobbiamo essere realisti, si 

tratta di un'arma a doppio taglio" (Marchionne contro l'auto elettrica: "è una minaccia 

all'esistenza stessa del nostro pianeta). In campo ambientale infatti, spesso si tende a 

sottovalutare che la soluzione ad un problema, potrebbe essere causa di altri problemi. 

Guidare un veicolo elettrico non significa evitare le emissioni inquinanti, ma spostarle 

dalla marmitta alla centrale di produzione dell'energia elettrica; se poi l'energia per il 

rifornimento viene prodotta da fonti rinnovabili, allora le emissioni si annullano 

completamente (Guerriero et al, 2017 p.9). Sfortunatamente, secondo i dati, nel 2015 le 

fonti più utilizzate per produrre l'energia elettrica erano proprio quelle non rinnovabili 

(World electricity generation in 2015, by energy source); e le stime che coprono il 

periodo 2015-2020 mostrano come, nonostante si registrerà un aumento nella 

produzione energetica, si continueranno ad utilizzare principalmente le fonti fossili 

(Projected electricity generation worldwide from 2015 to 2050, by energy source (in 

trillion kilowatt hours). Ma allora, se le auto elettriche inquinano più di quelle a benzina, 

perché utilizzarle? Stando a quanto afferma Geremia Gios,  professore di Economia 

dell'Ambiente e direttore di Economia presso l'Università di Trento, relativamente 

all'inquinamento causato dagli autoveicoli, possiamo parlare di inquinamento a livello 

locale e globale. Quello locale è collegato all'emissione delle polveri sottili, quello 

globale all'aumento dell'effetto serra. I benefici che si hanno nell'utilizzo delle auto 

elettriche a livello locale è notevole, perché si abbattono le emissioni di polveri sottili, 

ma a livello globale due terzi dell'energia elettrica è prodotta da fonti fossili perciò l'aria 

si purifica, ma su scala mondiale, l'effetto serra aumenta (Pianesi, 2018) . Tuttavia è 

proprio Sergio Marchionne a fare marcia indietro sull'elettrico: “Se qualcuno fa la 

supercar elettrica, la fa Ferrari. Saremo i primi a realizzarla: direi che è un atto dovuto. 

E non importa se poi la vendiamo o meno”. In un'intervista, l'ex CEO di Fiat afferma 

che nel 2025 la metà delle auto prodotte al mondo sarà elettrificata e che i veicoli 

termici cederanno il posto a quelli elettrici ed ibridi (Auto elettrica, perché Sergio 

Marchionne ha deciso che sarà una Ferrari). E se c'è chi fa retromarcia sull'elettrico 
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per rendere più competitiva una casa automobilistica, come nel caso Fiat, in altre 

circostanze, le auto elettriche sono l'unica possibilità per motorizzarsi su larga scala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

CAPITOLO 2 

La mobilità elettrica in Cina 

2.1 La realtà urbana e l'inquinamento 

 

Dall'inizio della sua fase di transizione economica cominciata con Deng Xiaoping nel 

1978, ormai 40 anni fa, la crescita economica cinese è diventata uno dei fenomeni più 

discussi. Il passaggio da un'economia pianificata a un'economia di mercato ha permesso 

alla Cina di integrarsi nella comunità politica ed economica internazionali, di registrare 

un importante aumento del prodotto interno lordo, attirando gli investimenti esteri di 

tutto il mondo. Dopo il suo ingresso nell'Organizzazione Mondiale del Commercio 

(OMC) nel 2001, la Cina è salita dall'ottavo al primo posto tra le economie del mondo 

(nel 2016 il PIL cinese rappresenta il 17,8% di quello mondiale e il PIL degli USA il 

15,5%) e anche se a un tasso più ridotto rispetto agli anni precedenti, l'economia cinese 

continua a crescere (Moretti et al. 2017, p.26).  

Anche se la crescita ha portato a dei miglioramenti in termini di benessere materiale, ha 

avuto ripercussioni sul tasso di urbanizzazione, che ha registrato un'impennata notevole, 

dal 17.9% nel 1978 al 52.6% nel 2012. Una crescita senza precedenti, mai nella storia 

un numero così elevato di persone si è riversato dalle zone rurali nelle città in così poco 

tempo. Se il trend continuerà ad essere questo si prevede che nel 2020 raggiungerà il 60% 

(Bai et al., 2014).  
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                              Popolazione urbana   Popolazione rurale 

Figura 4. Crescita urbana in Cina 1980-2050 (Newgeography) 

   

Rank 
Metropolitan 

 Area 

2000 

Population 

2010 

Population 
      Change % Geography 

1  Hefei, AN        1,659,000     3,352,000        1,693,000  102.0%       I  

2  Xiamen, FJ        2,053,000      3,531,000        1,478,000  72.0%      C  

3  Zhengzhou,HEN        2,560,000      4,254,000        1,694,000  66.2%       I  

4  Suzhou, JS        2,473,000      4,074,000        1,601,000  64.7%      Y  

5  Wenzhou, ZJ        1,916,000      3,040,000        1,124,000  58.7%      Y  

6  Ningbo, ZJ        2,201,000      3,492,000        1,291,000  58.7%      Y  

7  Urumqi, XJ        1,753,000      2,744,000           991,000  56.5%       I  

8  Weifang, SD        1,380,000      2,044,000           664,000  48.1%      N  

9  Shenzhen, GD        7,009,000    10,358,000        3,349,000  47.8%      P  

10  Hangzhou, ZJ        4,243,000      6,242,000        1,999,000  47.1%      Y  

11  Beijing, BJ      12,874,000    18,827,000        5,953,000  46.2%      N  

12  Changsha, HUN        2,123,000      3,094,000           971,000  45.7%       I  

13  Chengdu, SC        5,268,000      7,677,000        2,409,000  45.7%       I  

14  Shanghai, SH      15,758,000    22,315,000        6,557,000  41.6%      Y  

15  Hohhot, NM        1,407,000      1,981,000           574,000  40.8%       I  

16  Nanjing, JS        5,098,000      7,166,000        2,068,000  40.6%      Y  

17  Shijiazhuang,HEB        1,970,000      2,767,000           797,000  40.5%      N  

18  Fuzhou, FJ        2,124,000      2,922,000           798,000  37.6%      C  

19  Qingdao, SD        2,721,000      3,719,000           998,000  36.7%      N  

20  Tianjin, TJ        8,146,000    11,090,000        2,944,000  36.1%      N  

       
 Metropolitan areas with more than 1,000,000 population in 2000.   

  
  

    
       Geographical Codes 

     
 C   Central Coast  

 I   Interior  

 N   Northern Coast  

 P   Pearl River Delta (Coast)  

 Y   Yangtze River Delta (Coast)  

       
Tabella 1. I 20 centri urbani che hanno registrato il maggior aumento della 

popolazione dal 2000 al 2010  (Newgeography)  

 

La tabella è tuttavia solo un riferimento per mostrare il trend di crescita in alcune città, 

il cui attuale numero di abitanti è superiore rispetto al 2010 (2017 Zhongguo renkou 

zuiduo de shi da chengshi、renkou fenbu ji chengshi renkou midu paiming qingkuang 

fenxi). 

 



21 
 

Un fenomeno di urbanizzazione così massiccio porta con sé la minaccia di una vera e 

propria devastazione ambientale e di un importante deterioramento della qualità dell'aria 

nonché della salute pubblica, a causa dell'aumento dell'energia consumata per soddisfare 

i bisogni della comunità urbana e non solo (Brombal, 2017).  

Giusto per rinfrescare la memoria, in occasione delle Olimpiadi tenutesi a Pechino nel 

2008, centinaia di fabbriche sono state chiuse due mesi prima dell'inizio dei Giochi per 

contenere l'inquinamento atmosferico e rendere l'aria respirabile (Olimpiadi: per 

limitare lo smog si chiudono fabbriche e miniere).  

In un servizio sul CNBC Lauri Myllyvirta di Greenpeace, mostra come nel 2016 la 

situazione fosse ancora critica in Cina, soprattutto nel nord del Paese (Why northern 

China is clouded in smog); quasi 500 milioni di persone (l'equivalente della popolazione 

di tutto il Nord America) erano esposte ad aria con livelli di inquinamento considerati 

pericolosi per la salute, tanto che alcuni hanno dovuto persino abbandonare la città. 

(Kongjian wuran cuican wu yi zhongguo ren yinmai nanmin taoli chengshi) 

La città è il fulcro delle attività economiche, si delinea secondo molteplici fattori, fra i 

quali lo sviluppo dell'industrializzazione e dei trasporti, con tutte le conseguenze che ciò 

comporta. L'inquinamento locale di cui si è parlato prima, specialmente nelle realtà 

urbane, in Cina raggiunge dei livelli altissimi e quando si supera una certa soglia di 

attenzione, la qualità della vita ne risente. Per dare un'idea: la vita media di un vigile 

urbano in Cina è di 43 anni (China city traffic cops given 43 years to live). 

La mobilità è un diritto delle persone ma, specialmente nelle realtà urbane, deve essere 

compatibile con le esigenze ambientali, soprattutto in Paesi come la Cina dove il 

trasporto privato è aumentato notevolmente a causa della crescita della classe media; nel 

2030 la classe media dell'Asia rappresenterà il 64% della classe media mondiale, con 

consumi che rappresenteranno il 40% sul totale mondo (Moroni et al. 2017, p.35). 

Nel 2015, il parco auto della Cina pesava già per il 14,5% sul totale mondo e si prevede 

che nel 2023 la cifra raggiungerà il 24% (Moretti et al. 2016, p.49). 
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Figura 5. Parco mondiale autovetture (trend 2015-2023, milioni di unità) (Moretti e 

Zirpoli 2016, p.50) 

 

Secondo il Report Annuale per la Gestione dell'Ambiente e dei Veicoli in Cina 

(Zhongguo jidongche huanjing guanli nianbao 2017 中国机动车环境管理年报, 2017) 

(d'ora in avanti Report) nel 2016  i veicoli circolanti nel Paese ammontavano a 295 

milioni e tale numero comprende le auto, i veicoli lenti e le motociclette, sono invece 

esclusi i mezzi articolati (rimorchi e caravan) e i trattori (Zhongguo jidongche huanjing 

guanli nianbao 2017 , p.1). 

 

 

                            Veicoli lenti     Motociclette    Auto 

 

Figura 6. Composizione del parco circolante nel Paese nel 2016 (Zhongguo jidongche 

huanjing guanli nianbao) 
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Per quanto riguarda la distribuzione geografica, la figura seguente mostra il numero dei 

veicoli presenti nel 2016 nelle 22 province cinesi, nelle 4 municipalità e nelle 5 regioni 

autonome.  In testa alla classifica, con il più alto numero di veicoli, troviamo le 

Province dello Shangdong, del Guangdong, dello Henan, dello Hebei e dello Jiangsu 

(Zhongguo jidongche huanjing guanli nianbao 2017, p.1).  

 

 

 

Figura 7. Numero dei veicoli nelle province cinesi 2016 (Zhongguo jidongche huanjing 

guanli nianbao). 

 

E se la Cina desidera motorizzarsi su larga scala, non può fare a meno di investire sulla 

mobilità elettrica per evitare un vero e proprio soffocamento. Infatti, i veicoli sono la 

causa principale dell'inquinamento atmosferico in Cina (Huanbaobu: jidongche wuran 

cheng zhongguo kongqiwuran zhongyao laiyuan). Pechino, Shanghai, Hangzhou, 

Canton e Shenzhen sono le città dove  i veicoli inquinano di più,  sono infatti 

responsabili rispettivamente del 31.1%, 29.2%, 28.0%, 21.7% e il 41.0% delle emissioni 

degli agenti inquinanti. (Zhongguo jidongche huanjing guanli nianbao, 2017 p.5). 
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Figura 8. Concentrazione locale delle emissioni di agenti inquinanti dei veicoli. 

(Zhongguo jidongche huanjing guanli nianbao). 

 

Nel 2016, la quantità degli agenti inquinanti emessi in tutto il Paese ammontava a 

44.725.000 tonnellate, l'1.3% in meno rispetto al 2015. Sono quattro gli agenti 

inquinanti di cui si parla nel Report: il monossido di carbonio (CO), gli idrocarburi 

(HC), il monossido di azoto (NOx) e i particolati (PM). Tutti pericolosi per la salute 

umana e sono proprio le auto ad emetterne in quantità maggiori:  CO (87.7%), HC 

(84.1%), NOx (92.5%) e di PM (95.9%). (Zhongguo jidongche huanjing guanli nianbao 

2017, p.6). 

 

 

2.2 La svolta verde della Cina e la mobilità sostenibile  

 

La Cina sta pagando un caro prezzo per lo sviluppo industriale che ha intrapreso quasi 

40 anni fa, e a pagarne le conseguenze sono soprattutto l'ambiente e la popolazione, 

d'altronde si sa, sviluppo e sostenibilità difficilmente vanno di pari passo, quando per 

sviluppo sostenibile intendiamo uno sviluppo "che soddisfi i bisogni delle generazioni 

di oggi senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i 

propri" ("Ke chixu fazhan" gainian de tichu).  

Tuttavia, alla luce di ciò, il Paese ha intrapreso ormai da qualche anno una politica di 

de-carbonizzazione promossa e sostenuta fortemente dal governo. Il 5 settembre 1987 il 

governo cinese ha emanato la  "Legge sulla prevenzione e sul controllo 
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dell'inquinamento atmosferico" (中华人民共和国大气污染防治法 Zhonghua renmin 

gongheguo daqi wuran fangzhi fa) che mira  a  proteggere l'ambiente, limitando 

l'inquinamento atmosferico. L'ultima revisione della legge è stata fatta nel 2015 

(http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/chn144719.pdf) e oltre a promuovere l'adozione di 

misure per la riduzione nell'utilizzo del carbone, nella sezione 3, viene posta l'enfasi 

proprio sull'utilizzo dei trasporti eco-friendly (Art.50).  

Inoltre la Cina ha affermato che farà la sua parte per portare avanti le promesse fatte 

nell'accordo di Parigi che mira a contenere il riscaldamento globale (Sicilia, 2017). 

Durante la  conferenza sul clima di Parigi del dicembre 2015, 195 paesi hanno adottato 

il primo accordo universale e giuridicamente vincolante sul clima mondiale
1
 (Accordo 

di Parigi).  

Dopo decenni caratterizzati da una crescita economica a tutti i costi, il focus 

sull'economia verde è sempre più evidente nei piani di sviluppo nazionali in Cina. 

Il "Piano Quinquennale sullo Sviluppo Economico e Sociale Nazionale della 

Repubblica Popolare Cinese" è il documento con il quale il governo rende noti gli 

obiettivi di crescita e produzione del Paese ogni cinque anni. Il tredicesimo, che copre il 

periodo 2016-2020, sembra dare una vera svolta verde alla crescita della Cina; viene 

infatti posta molta enfasi sulla sostenibilità economica, sul benessere dei cittadini, 

sull'ambiente e sull'utilizzo dei veicoli ad energia nuova;  

 

6. Veicoli ad energia nuova 

 Promuovere l'utilizzo dei veicoli ad energia nuova; 

 Incoraggiare l'utilizzo dei veicoli ad energia nuova per il trasporto pubblico e il 

servizio taxi; 

 Sviluppare e migliorare le tecnologie  per i veicoli elettrici e ibridi; 

 Facilitare lo sviluppo delle strutture di ricarica; 

 Assicurare che la produzione e la vendita dei veicoli ad energia nuova in Cina 

raggiungano i cinque milioni; 

 Promuovere politiche di supporto. 

 Impegnarsi nel recupero e nello smaltimento delle batterie utilizzate nei veicoli 

                                                           
1 L’accordo di Parigi definisce un piano d’azione globale, inteso a rimettere il mondo sulla 

buona strada per evitare cambiamenti climatici pericolosi limitando il riscaldamento globale ben 

al di sotto dei 2ºC (Accordo di Parigi). 

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/chn144719.pdf
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ad energia nuova. 

 

Tabella 2. Rielaborata dalla sottoscritta sulla base della Box 8 Development of 

Strategic Emerging Industries (The 13th Five-Year Plan for Economic and Social 

Development of The People's Republic of China 2016-2020) 

 

I target di riduzione dell'inquinamento sono saliti da 3 a 16 se paragonati con quelli del 

decimo Piano Quinquennale e l'attuale Piano è il primo a fissare un target specifico per 

la riduzione della quantità di PM2.5
2
 nelle aree urbane, che entro il 2020 dovrà 

diminuire del 18%. Tuttavia, ridurre la quantità di polveri sottili e purificare l'aria nelle 

città cinesi richiede tempo, ben 15 anni stando a quanto sostiene il Ministero della 

Protezione Ambientale cinese (White et al., 2016). Da qualche parte si deve pur iniziare 

e gli investimenti del governo nei veicoli verdi sono sicuramente fondamentali per 

proseguire questo percorso di "pulizia" dell'aria.  

Non c'è dubbio sul fatto che implementare effettivamente delle misure per intraprendere 

una mobilità sostenibile sia difficile,  ma di certo la mobilità urbana odierna basata 

principalmente su veicoli alimentati con motori a combustione interna oltre a non essere 

sostenibile per l'ambiente, è anche una minaccia seria per la salute delle persone..  

 

2.3 Diffusione della mobilità elettrica e sistemi di ricarica 

 

La mobilità elettrica è un fenomeno globale, perché sia nei Paesi sviluppati che in quelli 

in via di sviluppo esistono problemi ambientali, di sicurezza energetica e problemi 

legati alla salute, risulta perciò di estrema importanza prendere dei provvedimenti al 

riguardo. La rilevanza della Cina in tema di problemi ambientali è tristemente nota e un 

                                                           
2 Con PM2.5 si indicano le polveri sottili di cui si è parlato precedentemente, esse vengono 

classificate a seconda della loro dimensione che determina un diverso livello di nocività. Più le 

particelle sono piccole e più sono in grado di penetrare nell'apparato respiratorio. Le PM10, con 

diametro inferiore a 10 µm, se inalate penetrano nella parte superiore dell'apparato respiratorio, 

dal naso alla laringe, mentre le PM2.5 con diametro inferiore a 2,5 µm possono spingersi fino 

alla parte più profonda dell'apparato, raggiungendo i bronchi. In ultimo, ma non per nocività, 

troviamo le polveri ultrafini o nano particelle con diametro inferiore a 0,1 µm che sono in grado 

di entrare nel circolo sanguigno e poi nelle cellule (PM10 e PM2.5). 
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cambiamento nel sistema della mobilità costituirebbe un passo importante per avviare il 

Paese verso uno sviluppo più sostenibile. 

Nel 2017, la Cina risultava il mercato con il più alto numero di veicoli elettrici e veicoli 

ibridi plug-in venduti al mondo (McCarthy, 2018). 

 

 

Figura 9. Veicoli elettrici venduti nel mondo nel 2017 (Forbes) 

 

Ripartendo proprio dal termine plug-in, è giusto precisare che l'immissione dei veicoli 

elettrici sul mercato comporta nuove esigenze, nuove abitudini e strutture necessarie; 

l'adozione di misure che favoriscano ed accompagnino la mobilità elettrica è infatti 

fondamentale. Proprio come siamo abituati a caricare i nostri tanto amati cellulari, lo 

stesso vale per i veicoli elettrici, le cui batterie di alimentazione hanno bisogno di essere 

ricaricate. Mentre per le auto termiche si deve riempire il serbatoio con la benzina 

tramite una pompa, per fornire energia alla batteria dei veicoli elettrici, in alcuni casi, si 

deve collegare il veicolo ad un sistema di ricarica che può essere anche una semplice 

presa di corrente domestica ma, affinché si verifichi una diffusione importante dei 

veicoli elettrici è necessario costruire una rete di distribuzione dell'energia elettrica con 

potenze più elevate, in modo da ridurre così i tempi di ricarica.  I sistemi di ricarica 

sono perciò una parte integrante di questo discorso.  
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Inoltre, l'evoluzione delle tecnologie dei veicoli elettrici interessa anche i loro sistemi di 

ricarica, le cui tecnologie devono adattarsi di conseguenza (Zhongguo diandong qiche 

chongdian jichu sheshi fazhan niandu baogao 2016-2017 ban,  p.21).  

La Cina possiede il maggior numero di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici del 

mondo, tale crescita è avvenuta contemporaneamente all'aumento dei veicoli elettrici 

nel Paese. 

 

 

Figura 10.  Costruzione delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici in Cina 

2010-2017 (unità: numero di colonnine) (OFweek) 

 

Alla fine de 2017 in Cina si contavano più di 440,000 colonnine per ricaricare i veicoli 

elettrici, di cui 213,903 pubbliche e 231,820 private, secondo quanto afferma il 

funzionario della China Electric Car Charging Technology and Industry Alliance, Liu 

Kai (Li Fusheng, 2018). Pechino, Shanghai e le province del Guandong, dello Zhejiang 

e dello Shandong possiedono il maggior numero di colonnine per la ricarica dei veicoli 

elettrici grazie al forte supporto ricevuto dai governi locali (Zhongguo diandong qiche 

chongdian jichu sheshi fazhan niandu baogao 2016-2017 ban,  p.12). 

Una diffusione così massiccia dei sistemi di ricarica, così come dei veicoli elettrici, si è 

verificata infatti grazie agli incentivi offerti dai governi, di cui si parlerà nel prossimo 

capitolo.  
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2.4 Costi e metodi di pagamento dei sistemi di ricarica 

 

Wǒ sǎo nǐ háishi nǐ sǎo wǒ? 我扫你还是你扫我? (Ti scansiono io o lo fai tu?) si sente 

spesso nei supermercati o nei ristoranti in Cina, quando arriva il momento di pagare. 

L'utilizzo dei contanti sta diminuendo velocemente in tutto il Paese, si ricorre invece ai 

telefoni cellulari per effettuare qualsiasi tipo di pagamento, principalmente tramite i 

sistemi WeChat Pay e Alipay che possono essere installati facilmente sui nostri 

dispositivi (Alipay vs WeChat Pay: Mobile Payment Giants Driving China's Cashless  

Transformation).  

Anche i sistemi di ricarica per i veicoli elettrici offrono la possibilità di effettuare 

pagamenti tramite smartphone, nel tentativo di andare in contro ai trend attuali e 

sostenere così lo sviluppo della mobilità sostenibile (Zhongguo diandong qiche 

chongdian jichu sheshi fazhan niandu baogao 2016-2017 ban, ,  p.16). 

Per quanto riguarda i costi di ricarica, in Cina non è possibile parlare di tariffe unitarie a 

livello nazionale, poiché i criteri per il calcolo dei costi vengono stabiliti a livello 

provinciale, sulla base ad esempio del prezzo di mercato dell'energia elettrica o del 

carburante (Zhongguo diandong qiche chongdian jichu sheshi fazhan niandu baogao 

2016-2017 ban, p.28). Le batterie delle auto elettriche hanno i kWh come unità di 

misura e una ricarica completa dipende dalla loro dimensione; veicoli con capacità di 

batteria maggiore hanno più chilometri di autonomia e richiedono ovviamente più 

energia per una ricarica completa e, ovviamente, costi maggiori.  

Di seguito, una tabella sui costi per la ricarica dei veicoli elettrici in 27 tra province, 

città e municipalità cinesi. 

 

Provincia/città/muni

cipalità 

Costi di ricarica per gli  

autoveicoli 

(massimale) 

Costi di ricarica 

per il trasporto 

pubblico 

(massimale) 

Data di 

pubblicazione 

Jiangxi  2.36 yuan/kWh 1.36 yuan/kWh 08/12/2014 

Nanchang  1.8 yuan/kWh 1.26 yuan/kWh 18/05/2015 

Wuxi  1.47 yuan/kWh 1.19 yuan/kWh 08/03/2016 

Nanchino 1.44 yuan/kWh 1.23 yuan/kWh 08/01/2016 

Hebei  1.6 yuan/kWh 0.6 yuan/kWh  07/11/2014 
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Shanghai  1.6 yuan/kWh  n.d. 08/06/2015 

Jinan 1.45 yuan/kWh n.d. 07/02/2015 

Foshan 1.2 yuan/kWh 0.7 yuan/kWh 29/12/2014 

Xiamen 1.2 yuan/kWh n.d. 18/11/2016 

Shenzhen 1 yuan/kWh 1 yuan/kWh 28/12/2015 

Tianjin 1 yuan/kWh 0.6 yuan/kWh 15/06/2015 

Zhuhai 1 yuan/kWh n.d. 15/12/2015 

Wuhan 0.95 yuan/kWh n.d. 07/2015 

Pechino 0.8 yuan/kWh n.d. 07/2015 

Hunan 0.8 yuan/kWh n.d. 18/05/2015 

Canton 1.2 yuan/kWh 0.8 yuan/kWh 04/01/2016 

Huizhou 0.75 yuan/kWh n.d. 28/01/2015 

Hefei  0.75 yuan/kWh (in 

corrente continua 

0.53 yuan/kWh (in 

corrente alternata) 

0.53 yuan/kWh 19/11/2017 

Yuncheng  Il costo varia in 

funzione del prezzo 

del carburante, non 

superando comunque 

il 15% di quest'ultimo. 

 17/07/2015 

Chongqing Il costo varia in 

funzione del prezzo 

dell'energia elettrica, 

non  superando 

comunque il 50% di 

quest'ultimo. 

 11/01/2016 

Suzhou n.d. 1.21 yuan/kWh 10/01/2016 

Qingdao 0.65 yuan/kWh 0.6 yuan/kWh 15/05/2015 

Dalian 0.65 yuan/kWh 0.4 yuan/kWh 22/07/2015 

Tai'an 0.65 yuan/kWh 0.6 yuan/kWh 01/07/2015 

Dongying 0.65 yuan/kWh 0.6 yuan/kWh 04/02/2016 

Dezhou 0.55 yuan/kWh 0.5 yuan/kWh 04/02/2016 
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Taiyuan 0.45 yuan/kWh n.d. 26/02/2016 

 

Tabella 3. Costi di ricarica in 27 tra province, città e municipalità cinesi (rielaborata 

dalla sottoscritta sulla base di 27 shengshi diandong qiche chongdian fuwufei duibi) 
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CAPITOLO 3 

Le politiche, la produzione e il mercato delle automobili 

elettriche in Cina 

 

3.1 Fattori che limitano la domanda 

 

Il primo obiettivo per i policy-maker che incoraggiano l'utilizzo dei veicoli elettrici è 

ridurre l'inquinamento urbano, implementando un sistema di trasporti sostenibile; 

tuttavia, affinché si verifichi ciò, ci sono una serie di fattori da tenere in considerazione. 

Se da un lato l'attenzione del pubblico e delle case automobilistiche verso l'utilizzo dei 

veicoli elettrici è molto elevata, dall'altro una loro adozione di massa nei principali 

mercati mondiali è frenata da una serie di barriere che incontra soprattutto il 

consumatore nel momento in cui confronta questi veicoli con i tradizionali veicoli 

termici. Come rilevano Baccelli et al. (2016, pp. 4-7), i principali fattori che limitano la 

domanda sono i cosiddetti asimmetric information, range anxiety and operation e total 

cost of ownership. Con asimmetric information ci si riferisce all'insicurezza del 

consumatore rispetto alle nuove tecnologie e alla mancata percezione dei vantaggi e 

svantaggi della mobilità elettrica. Con range anxiety and operation si fa riferimento alle 

basse prestazioni delle batterie e alla scarsa diffusione delle reti di ricarica che, anche se 

presenti, comportano tempi di rifornimento maggiori rispetto a quanto è abituato il 

consumatore. Con total cost of ownership si intendono le spese di acquisto, sulle quali 

pesa ancora il costo elevato delle batterie, e quelle di manutenzione. I veicoli elettrici 

non presentano ancora un TCO abbastanza competitivo se paragonato agli svantaggi che 

offrono in termini di "giovinezza" della tecnologia utilizzata e di carenze infrastrutturali 

che ne permettano l'utilizzo. Inoltre è giusto ricordare la mancata certezza della 

salvaguardia ambientale, se ripensiamo all'inquinamento a livello globale che si genera 

durante la produzione dell'energia elettrica che alimenta questo tipo di veicoli. E non 

solo. I materiali utilizzati per la produzione delle batterie per i veicoli elettrici sono 

principalmente il litio e il cobalto: minerali presenti in molti Paesi politicamente 

instabili dell'America Latina e dell'Africa; la provenienza sicura di questi minerali, che 

non sfrutti cioè il lavoro minorile, non è sempre assicurata, soprattutto in Congo, che 
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produce oltre il 60% del cobalto a livello mondiale. Il "caso" vuole che lo scorso marzo 

sia stata proprio una compagnia cinese (Gem, quotata a Shenzhen) a sottoscrivere un 

accordo con la società mineraria svizzera Glencore: la Gem nei prossimi tre anni 

comprerà un terzo della produzione di cobalto della Glencore in Congo, per un totale di 

52.800 tonnellate, più di metà di quanto è stato estratto in tutto il mondo nel 2017 

(Bellomo, 2018). Nonostante ciò, a livello mondiale, il numero delle vendite dei veicoli 

elettrici è in continua ascesa e se gran parte del merito va alla Cina, dove nel 2016 sono 

state vendute 510.000 auto, il 51,7% in più rispetto all'anno precedente e 579.000 nel 

2017, è doveroso specificare che un aumento così significativo della produzione non è il 

risultato di un aumento della domanda da parte dei consumatori, bensì sono state 

diverse politiche e sussidi da parte del governo a permettere una crescita così importante 

(Tran, Zhang 2017, p.1). 

 

3.2 Supporto statale per la diffusione dei veicoli elettrici 

 

Il governo cinese ha sostenuto lo sviluppo dei veicoli elettrici attraverso diverse 

politiche, progetti ed iniziative. La diffusione dei veicoli elettrici in Cina comincia 

ufficialmente nel 2009 con  il progetto Shí chéng qiān liàng 十城千辆 (Dieci città, mille 

veicoli): dieci città vennero selezionate per la diffusione dei veicoli elettrici attraverso 

degli incentivi all'acquisto concessi dal governo centrale e dai governi locali (Tran, 

Zhang 2017, p.1). Secondo il progetto, ogni anno in ognuna di queste città si sarebbe 

dovuta registrare la presenza e l'utilizzo di mille veicoli elettrici per il trasporto pubblico 

e privato (Xiao 2018, p.51). Nel 2010, il numero delle città selezionate ammontava a 

venticinque: Pechino, Shanghai, Chongqing, Changchun, Dalian, Hangzhou, Wuhan, 

Shenzhen, Jinan, Hefei, Changsha, Kunming, Nanchang, Tianjin, Haikou, Zhengzhou, 

Xiamen, Suzhou, Tangshan, Guangzhou, Huhhot, Chengdu, Shenyang, Nantong e 

Xiangyang (Li, 2012). 

Tuttavia, nei primi tre anni il progetto non riscosse un grande successo, poiché la 

maggior parte delle città coinvolte non erano interessate a spendere fondi locali e 

concedere incentivi all'acquisto per veicoli prodotti altrove. Ciò nonostante, si riuscì 

comunque a raggiungere le 30.000 unità previste, grazie soprattutto alle pressioni del 

governo centrale nella seconda metà del 2012. Nel 2013 le città selezionate per la 
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vendita dei veicoli elettrici furono ottantotto, con l'obiettivo di raggiungere le 330.000 

unità entro il 2015. Più della metà delle città coinvolte formularono politiche locali per 

concedere sussidi ai consumatori e alla fine del 2015 le vendite raggiunsero le 379.000 

unità (Tran, Zhang 2017, pp.1-2).  

 

3.2.1 Iniziative di policy  

 

Il sostegno da parte del governo per la diffusione dei veicoli elettrici nel Paese non si 

limita solo alla concessione di incentivi per l'acquisto dei veicoli elettrici, ma considera 

differenti aspetti che riguardano la mobilità elettrica quali la ricerca e sviluppo, la 

produzione, l'acquisto, il mantenimento e le infrastrutture di ricarica.  

Vediamo più nel dettaglio le varie iniziative di policy che sono state promosse:  

 

 Incentivo all'acquisto dei veicoli: gli incentivi possono essere ricevuti solo per 

veicoli inseriti nell'elenco nazionale che soddisfano determinati requisiti. Lo 

schema prevede un incentivo che varia in base alla potenza della batteria 

(Baccelli et al. 2016, p.111). Nel 2013, gli incentivi all'acquisto per le auto 100% 

elettriche ammontavano a 110.000 RMB per ogni veicolo (poco meno di 13.900 

euro), mentre per le auto ibride plug-in gli incentivi ammontavano a 65.000 RMB 

per ogni veicolo (poco più di 8.000 euro) (Tran, Zhang, 2017, p.2). 

 Programma di finanziamento per le stazioni di ricarica:in accordo con una serie 

di politiche statali, per favorire la distribuzione di una rete infrastrutturale 

adeguata per la ricarica dei veicoli elettrici, vengono fornite agevolazioni fiscali,  

prestiti in termini monetari e aree per l'istallazione dei punti di ricarica pubblici e 

privati. 

 Esenzione della tassa d'acquisto: nel settembre 2014 il governo cinese stabilì  che 

fino al 2017, i veicoli elettrici erano esenti dalla tassa di acquisto, il cui valore 

pesava per il 10% sul prezzo iniziale, permettendo così di raggiungere incentivi il 

cui valore rappresentava circa il 40-45% del prezzo di acquisto (Tran, Zhang 

2017, p.2). Anche i veicoli non prodotti in Cina avevano diritto a tale incentivo, 

essendo l'unico a non effettuare differenze sull'origine produttiva (Baccelli et al. 

2016, p.111).  
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 Immatricolazione diretta: per diminuire il numero di veicoli inquinanti in 

circolazione nelle grandi città come Pechino, Shanghai, Shenzhen e Hangzhou, il 

governo concede un numero limitato di targhe, attraverso una lotteria a 

pagamento. Le auto elettriche sono esenti da questo meccanismo e possono 

essere immatricolate direttamente (Baccelli et al. 2016, p.111). Se si considera 

anche questo valore, la percentuale totale dell'incentivo sale al 60-65% sul prezzo 

di acquisto iniziale dei veicoli elettrici (Tran, Zhang, 2017, p.2). 

 

 

3.2.2 Problemi con le politiche governative 

 

La Cina non è certo l'unico Paese in cui vengono concessi incentivi per la diffusione dei 

veicoli elettrici, tuttavia se paragonato ad esempio agli USA e al Giappone dove i 

sussidi pesano per il 10-25%, in Cina gli incentivi possono portare ad una riduzione  del 

prezzo iniziale del 65% . Una percentuale così elevata  ha fatto sì che alcuni produttori 

aumentassero in modo esagerato il prezzo di vendita dei veicoli: in Cina infatti il costo 

per acquistare un veicolo elettrico è superiore rispetto agli USA o al Giappone del 30-

50%.A causa degli incentivi elevati, si sono registrate numerose irregolarità, 

specialmente nelle regioni costiere. Nel 2016, il Ministero dell'Industria e 

dell'Informatica insieme al Ministero della Finanza hanno portato avanti una serie di 

indagini a seguito delle quali dieci aziende sono state accusate di comportamento 

fraudolento (Tran, Zhang 2016, p.2). 

Le irregolarità si evidenziavano principalmente in tre modi: 

 Registrazione illegale dei veicoli. In Cina, le OEMs (Original Equipment 

Manufacturer) ricevono sussidi in base alla quantità di veicoli elettrici venduti. 

Per verificare che il volume delle vendite dichiarato sia veritiero, i governi locali 

di solito controllano il numero delle targhe che vengono registrate. Tuttavia, 

alcuni produttori ricorrono alla corruzione per ottenere le targhe oppure riescono 

ad ingannare le autorità locali, ottenendo targhe senza però produrre alcun 

veicolo, o producendone ma con parti mancanti (batteria,sistema di controllo). 

Di conseguenza, ricevono sussidi veicoli che esistono solo sulla carta e non sulla 

strada.  
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 Utilizzo di batterie di dimensioni minori durante la produzione. I sussidi 

concessi dipendono dall'autonomia in funzionamento elettrico dei veicoli in 

questione, la quale dipende dalle dimensioni della batteria. Veicoli con 

autonomia maggiore, ricevono sussidi più alti, perché più efficienti. Per alcuni 

veicoli in commercio, il sussidio che può essere concesso viene calcolato 

proprio sulla base delle dimensioni della batteria. Alcuni produttori utilizzano 

batterie di grandi dimensioni sui veicoli che vengono sottoposti ai test durante il 

processo di omologazione, ma durante la produzione, sostituiscono le batterie 

con quelle di dimensioni minori. I veicoli che possiedono una batteria di 

dimensioni minori, con un'autonomia perciò minore, riescono a ricevere i sussidi 

che spetterebbero ad un veicolo con prestazioni maggiori.  

 Falsificazione dei clienti. I produttori di automobili in Cina ricevono i sussidi in 

base ai veicoli elettrici venduti, non in base a quanti ne producono.  Tuttavia, a 

seguito di alcune indagini, si è scoperto che alcuni produttori, per ottenere tali 

sussidi, "vendevano" diversi veicoli a loro stessi, il risultato è che alcuni veicoli 

venivano prodotti, venduti, senza mai però raggiungere effettivamente il 

consumatore (Cui, 2017). 

A causa delle numerose irregolarità, il governo cinese è giunto alla conclusione che con 

la concessione di sussidi troppo elevati, non è possibile raggiungere risultati positivi per 

lo sviluppo del settore; si è deciso perciò di diminuire la quota degli incentivi ed 

eliminarli del tutto entro la fine del 2020. Gli incentivi del 2017-2018 sono diminuiti del 

20% rispetto a quelli concessi nel 2016 e quelli del 2019-2020 diminuiranno del 40%  

rispetto a quelli del 2016 (Tran, Zhang 2016, p.3).   

Dato che finora le vendite dei veicoli elettrici sono state stimolate da incentivi forniti dal 

governo, a seguito di una loro riduzione, i produttori saranno costretti ad abbassare i 

loro prezzi e a fare affidamento sulle loro forze per sopravvivere sul mercato. 

I consumatori sono generalmente disposti a pagare un giusto prezzo per scopi di 

protezione ambientale, tuttavia, non saranno probabilmente disposti ad acquistare un 

veicolo elettrico a prezzo elevato in mancanza di incentivi. D'altro canto, questi non 

possono e non devono neanche diventare un pretesto per i produttori per speculare sul 

prezzo dei veicoli. Gli incentivi da parte del governo possono essere concessi per 
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periodi di tempo limitati, una volta che si è riusciti ad avviare l'utilizzo dei veicoli 

elettrici, si dovrebbe spingere i produttori a seguire le regole del mercato.  

 

3.3 La produzione dei veicoli elettrici  

3.3.1 In Cina si produce di più: sì all'elettrico, no al termico 

 

La Cina sta premendo l'acceleratore sulla diffusione delle auto elettriche e questo vale 

anche per la produzione, il Paese risulta infatti in testa, tanto che starebbe già valutando 

di vietare del tutto la produzione e la vendita di veicoli alimentati a diesel o a benzina 

(Zhongguo jiang jinzhi huashi ranliao qiche). Alcuni paesi hanno già annunciato che 

vieteranno la produzione di auto a benzina e diesel: l'India dal 2020, l'Olanda e la 

Norvegia dal 2025, L'America e la Germania dal 2030 e Regno Unito e Francia dal 

2040 (Ranliao che jiang xiaoshi? Zhongguo jiang zhiding jin shou ranliao qiche shijian 

biao). In Cina il divieto sarà messo in atto "nel prossimo futuro" secondo il vice-

ministro dell'Industria Xin Guobin, sia per diminuire le emissioni generate dai veicoli 

con motori a combustione interna e sia per alimentare un mercato in continua crescita. 

Intanto, lo scorso gennaio è già stata sospesa la produzione di 553 modelli di auto 

inquinanti; nell'elenco dei modelli vietati figurano auto di produttori cinesi e stranieri 

che producono in Cina attraverso joint venture con aziende locali, come il Gruppo 

Volkswagen, Bmw, Toyota, General Motors e Daimler (Barlaam, 2018). Resta 

comunque il fatto che la Cina è il primo mercato mondiale e secondo l'analista di 

Autotrader Michelle Krebs questo rende i costruttori di auto globali accomodanti e 

disposti a tutto pur di penetrare il mercato cinese, investire nella mobilità elettrica 

diventa perciò inevitabile (Ford's strategy a 'good move' to get things rolling: 

AutoTrader's Michelle Krebs). 

Il piano Made in China 2025
3
 (中国制造 2025) varato nel 2015 dal presidente Xi 

Jinping ha dato il via a numerose nuove partnership nel settore dell'automotive, 

                                                           
3
 Il piano è un'iniziativa per promuovere l'avanzamento tecnologico e digitale dell'economia cinese che 

vuole conquistare il ruolo di leader mondiale in 10 settori; tra questi, figura il settore dei veicoli a 

risparmio energetico e ad energia nuova («Zhongguo zhizao 2025» zhongdian lingyu jishu chuangxin 

lvpishu) 
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specialmente nel settore della mobilità sostenibile. Tra il 2017 e il 2018 le case 

automobilistiche hanno investito in Cina 21.7 miliardi di euro per la produzione di 

veicoli elettrici e solo 3.2 miliardi in Europa, secondo le stime del Transport & 

Environment.La Cina produce un terzo di auto in più rispetto all'Europa: nel 2017 in 

Cina sono state prodotte 23.5 milioni di auto contro i 17 milioni prodotti in Europa 

(European carmakers invest seven times more in EV production in China than at home). 

Ancora una volta, alla base di una produzione così elevata ci sono scelte politiche ben 

precise. Lo scorso giugno la National Development and Reform Commission insieme 

alla China Construction Bank hanno concesso un fondo di 47 miliardi di dollari per la 

produzione dei veicoli elettrici e altre industrie high-tech e negli ultimi 5 anni, solo il 

finanziamento per la mobilità elettrica ha superato i 15 miliardi di dollari (Fabbri, 2018). 

La Cina impone ai costruttori automobilistici di produrre veicoli elettrici sul suo 

territorio, un elemento chiave per gli investimenti in questo settore che manca in Europa, 

inoltre, il mandato per i veicoli ad energia nuova prevede che i produttori ottengano 

crediti per la produzione dei veicoli elettrici pari al 10% del mercato complessivo delle 

autovetture nel 2019 e al 12% nel 2020 con l'obiettivo di arrivare ad avere il 20% del 

parco circolante alimentato a batteria nel 2025 (Barlaam, 2018). 

 

3.3.2  I produttori delle auto elettriche nel mondo  

 

Il numero di auto elettriche in circolazione aumenta giorno dopo giorno, ma chi sono i 

protagonisti di una produzione così elevata? Non è semplice stilare una classifica 

definitiva in un mercato che cresce e si evolve con tale rapidità. A livello mondiale, nel 

primo trimestre del 2017, il conglomerato franco-giapponese Renault-Nissan, grazie 

anche a una 50:50 joint venture con la cinese Dongfeng Motor Group,figurava come il 

maggior produttore di veicoli elettrici, inseguito dalla californiana Tesla che nel 2015 e 

2016 risultava invece la casa automobilistica con il maggior numero di veicoli venduti. 

Tra i 10 principali produttori figuravano ben cinque case automobilistiche cinesi: Baic, 

ZD, JAC,Zotye e Geely (Woods, 2018); quest'ultima è stata la prima a fare acquisizioni 

all'estero nel settore auto nel 2010, rilevando con 1.8 miliardi di dollari, la casa 

automobilistica svedese Volvo, destinata ormai al fallimento (Caprotti, 2018). 
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Tabella 1. I 10 principali produttori di auto elettriche al mondo (gennaio-marzo 

2017) (Taiyangneng diandong qiche wang) 

Tuttavia, secondo fonti differenti ci sarebbe un'altra casa automobilistica cinese, che 

non figura nella classifica di cui sopra ma che si sta facendo strada nel settore della 

mobilità elettrica, le cui vendite alla fine del 2017, avrebbero sorpassato addirittura il 

colosso californiano Tesla: 108.612 veicoli venduti contro i 103.000 di Tesla. (Kane, 

2018). Stiamo parlando della BYD, acronimo dell'inglese Build Your Dream, ancora 

non molto conosciuta al di fuori del Paese. La compagnia venne fondata come start-up 

nel 1995 a Shenzhen da Wang Chuanfu, contava 20 dipendenti;  inizialmente impegnata 

nella produzione di batterie ricaricabili, diventa poi produttrice di componenti 

elettroniche e automobilistiche (Bateman, 2018). Nel 2016, i dipendenti ammontavano a 

220.000.Tra le case automobilistiche cinesi è forse quella che può impensierire di più i 

suoi concorrenti dato che produce le batterie per le proprie vetture. 
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3.3.3 La produzione e il mercato delle auto elettriche in Cina  

 

Sul suolo cinese sono senza dubbio i produttori cinesi ad avere la meglio, favoriti dagli 

incentivi che concede l'autorità centrale e dall'esenzione sulle tasse applicati invece ai 

veicoli di produzione straniera. Un veicolo importato in Cina è soggetto a tre tasse 

differenti: la tassa di importazione, l'IVA e l'imposta sui consumi (Jinkou qiche 

guanshui xiajiang zhi 15% mai jinkou che neng pianyi duoshao?). La tassa attuale sulla 

importazione delle auto di produzione straniera ammonta al 25%, mentre le tariffe 

relative alle componenti di ricambio che vengono importate sono comprese tra l'8% e il 

25% a seconda del prodotto (Sarasini, 2018). L'imposta sui consumi viene calcolata in 

base alla cilindrata del motore e varia dall'1 al 40% (Jinkou qiche guanshui xiajiang zhi 

15% mai jinkou che neng pianyi duoshao?).Inoltre, dal 1994 le leggi impongono ai 

gruppi internazionali che producono in Cina di allearsi al 50% con partner locali cinesi 

(Scafati, 2018). Le joint venture sono perciò un passaggio obbligatorio per le imprese 

straniere che vogliono produrre in Cina e i costruttori locali ne hanno approfittato per 

poter acquisire il know-how necessario a renderle competitive nel settore, dando in 

cambio manodopera a basso costo. 

 

Tabella 2. Joint ventures tra produttori cinesi e partners stranieri 2018 (Bloomberg) 
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Tuttavia, questo meccanismo sta cambiando. Lo scorso maggio, la Cina ha annunciato 

una riduzione della tassa d'importazione delle autovetture. La decisione prevede che dal 

1 luglio i dazi sulle auto importate saranno del 15%, contro il 25% precedente, mentre 

per le altri componenti dei veicoli è prevista una riduzione a quota 6% rispetto ai livelli 

precedenti (dall'8 al 25%) (CINA - 1° luglio 2018 – Riduzione dazi settori automotive, 

abbigliamento, apparecchi elettrodomestici e cosmetici).
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Tabella 3. Tabella riduzione dei dazi sul settore automotive in Cina 2018 (Anima - 

Confindustria Meccanica Varia) 

Le importazioni di autovetture continuano però ad essere soggette all'imposta sui 

consumi e a un sistema di licenze di importazione automatiche
4
 (CINA - 1° luglio 2018 

– Riduzione dazi settori automotive, abbigliamento, apparecchi elettrodomestici e 

cosmetic).Il governo di Pechino ha inoltre deciso che i costruttori stranieri non avranno 

più il tetto massimo del 50% nelle joint venture con i partner locali per operare in Cina 

nel settore automobilistico, potranno invece contribuire in maniera maggiore nel 

capitale delle stesse e di conseguenza, acquisire maggiore potere decisionale (Scafati, 

2018). Il limite verrà eliminato già da quest'anno per i costruttori di auto elettriche e 

ibride, entro il 2022 la restrizione verrà rimossa anche sui veicoli per il trasporto 

passeggeri (Sarasini, 2018).Tale decisione potrebbe dipendere dal fatto che il governo 

ritiene che i costruttori locali abbiano acquisito una maggiore competitività e sono 

perciò in grado di fronteggiare i colossi stranieri, in aggiunta le loro quote sul mercato 

locale sono aumentate gradualmente fino a raggiungere il 43.9% nel 2017(Tian, Zhang, 

2018). 

 

Figura 1. Quote di mercato dei produttori locali di automobili in Cina (2009-2017) 

(Bloomberg) 

                                                           
4
 La licenza di importazione automatica, la cui autorità competente è il Ministero del Commercio della 

Repubblica Popolare Cinese, fa parte dei documenti per l'importazione di merci e prodotti all'interno del 

Paese. E' una licenza che, come dice il nome, viene rilasciata automaticamente e autorizza l'importazione  

di alcuni tipi di merci e prodotti; non ha però il compito di limitarne la quantità,dato che non vi è un 

limite sul numero di licenze che possono essere ottenute, ma permette al governo di raccogliere statistiche 

e informazioni sui beni importati per salvaguardare l'industria domestica. 

(Automatic Import License of China) 
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Ciò nonostante, dopo anni di esperienza accumulata sul mercato e con la possibilità di 

entrare in maniera più pesante sul capitale delle joint-venture, i costruttori stranieri 

potrebbero decidere di proseguire sempre più in autonomia nella produzione dei veicoli 

elettrici in Cina, piuttosto che allearsi con un partner locale con il quale sarebbero 

costretti a dividere i profitti. Tuttavia, i contratti che vengono stipulati per partnership di 

questo tipo, solitamente limitano la libertà di azione dei soggetti coinvolti per anni e, 

specialmente in un mercato protezionistico come quello cinese, è preferibile procedere 

con cautela (Tian, Zhang, 2018). La Cina rivendica ormai un ruolo di primo piano nella 

mobilità elettrica. Con un forte supporto statale, una popolazione numerosissima, una 

rete infrastrutturale in crescita e ricchezza in termini di materie prime, il Paese ha chiuso 

il 2017 con il più alto numero di auto elettriche vendute: 579.000 (Zhongguo diandong 

qiche shichang fazhan fenxi). 

 

Tabella 4. Vendite veicoli elettrici e ibridi plug-in per Paese (2005-2017) (OFweek) 

E ci si aspetta ancora di più. Le case automobilistiche che producono o importano più di 

30.000 vetture l'anno, dal 2019  hanno l'obbligo di passare dalla vendita di auto 

alimentate con motore a combustione interna, a quella di vetture elettriche e  ibride 

plug-in (5, 2017); con la speranza che nel 2020, i veicoli elettrici rappresenteranno il 7-

10% dell'intero parco circolante, nel 2025 il 15-20% e nel 2030 il 40-50% (Zhongguo 

diandong qiche shichang fazhan fenxi). 
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Tabella 5. Obiettivi da raggiungere per lo sviluppo dei veicoli elettrici tra il 2020 e 

il 2030 per Paese (OFweek) 

Inoltre, la Cina figura tra i governi che sostengono l'EV30@30. La campagna è stata 

annunciata a Pechino l'8 giugno 2017 ed ha l'obiettivo di raggiungere il 30% delle 

immatricolazioni di veicoli elettrici nel 2030, considerando il totale delle vendite nei 

Paesi aderenti all'iniziativa: Cina, Canada, Finlandia, Francia, India, Giappone, Messico, 

Olanda, Norvegia e Svezia (EV30@30 Campaign). 

 

3.3.4 Oltre le gomme  

Le evoluzioni in campo tecnologico non si fermano solo all'opportunità di 

elettrificazione della mobilità su strada, ma offrono innovazioni anche nel trasporto 

aereo e navale. Sul fronte aereo, nel 2017 la Cina lancia il suo primo aereo dilinea, il 
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COMAC C919, progettato a partire dal 2009, per il trasporto di circa 150 passeggeri. 

Usando tecnologie di aerodinamica avanzate e materiali di costruzione leggeri, le 

emissioni di CO2 e di ossido di azoto (NOx) sono inferiori rispettivamente del 12%-15% 

e del 50% rispetto ai limiti richiesti dall’International Civil Aviation Organization 

(ICAO) (E-mobility Revolution: gli impatti sulle filiere industriali e sul sistema-Paese: 

quale Agenda per l'Italia). Ed è cinese anche la prima nave da carico elettrica. Un cargo 

lungo 70,5 metri, realizzato nel 2017 a Guangzhou dal cantiere navale Guangzhou 

Shipyard International Co. del gruppo China State Shipbuilding Corporation (CSSC). Il 

mercantile è alimentato da un sistema di accumulo con batterie al litio con 2.400 kWh di 

capacità, ha un'autonomia di circa 80km dopo essere stato caricato per due ore e può 

raggiungere una velocità massima di 12.8 km/h. Tuttavia, nonostante non emetta agenti 

inquinanti direttamente, il suo carico non è proprio verde: ironia della sorte,  trasporta 

carbone per la generazione di energia elettrica (Qiu, 2017).  
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CAPITOLO 4 

L'auto elettrica 

 

4.1 Panoramica sulle opzioni elettriche e ibride 

 

I veicoli elettrici possiedono delle tecnologie in rapidissima evoluzione che hanno 

attirato l'attenzione di tutte le grandi case automobilistiche del mondo. Questo capitolo 

vuole essere un riferimento, senza alcuna pretesa di completezza e con un probabile 

invecchiamento rapido dei contenuti, sulle opzioni elettriche e ibride con un focus su 

una delle componenti che tutte queste hanno in comune, il motore elettrico, dal quale 

verranno poi estrapolati termini tecnici che verranno analizzati più nel dettaglio nella 

seconda parte della tesi costituita dalle schede terminografiche e dal glossario cinese-

italiano e italiano-cinese. 

A prima vista un'auto elettrica non si differenzia molto da un'auto termica, entrambe si 

muovono grazie al contatto degli pneumatici con il suolo, possiedono uno sterzo e una 

carrozzeria; le differenze sostanziali infatti, riguardano principalmente il sistema 

meccanico che si trova all'interno del veicolo. 

Nei veicoli termici la propulsione è caratterizzata esclusivamente dalla presenza di un 

motore a combustione alimentato da combustibili fossili quali benzina, diesel, GPL, 

metano ed etanolo. Nei veicoli elettrici invece è previsto l'utilizzo principale o 

secondario di un propulsore elettrico. 

I veicoli trazionati solo con motori elettrici vengono denominati veicoli ZEV (Zero 

Emission Vehicle) (De Michele, 2011). 

Su strada l'auto elettrica procede in modo silenzioso perciò anche il suo inquinamento 

acustico è limitato.  

Tuttavia, non è corretto definire tutti i veicoli elettrici come veicoli ZEV, poiché 

esistono diverse classi di veicoli elettrici, ognuno con delle caratteristiche peculiari. 

La vera auto a zero emissioni è l'auto elettrica a batteria, il cui acronimo è BEV (Battery 

Electric Vehicle); in una versione semplificata, la sua composizione può essere derivata 

da quella di un veicolo termico, sostituendo il serbatoio di carburante e il motore a 

combustione interna rispettivamente con una batteria di trazione e un motore elettrico 

(Iora 2016, p.23). 
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Figura 1. Veicolo elettrico a batteria (e-Station) 

 

 

L'auto ibrida, conosciuta anche con l'acronimo HEV (Hybrid Electric Vehicle), è 

provvista invece di due forze di azionamento o power train: un motore a combustione 

interna alimentato con carburante tradizionale  viene affiancato a un motore elettrico 

alimentato da una batteria (Moroni et al. 2017, p.8). Il motore a combustione interna 

risulta di taglia ridotta, con conseguente diminuzione anche delle emissioni inquinanti. 

Tuttavia, anche la dimensione del comparto batterie risulta inferiore rispetto ad un 

veicolo elettrico e limitata a pochi kWh dato che l'autonomia è garantita dal carburante 

tradizionale (Iora 2016, p.120). 

 

 

batteria di trazione 

motore elettrico 
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Figura 2. Veicolo ibrido non plug-in (e-Station) 

 

 

Abbiamo poi l'auto ibrida plug-in il cui acronimo è PHEV (Plug-in Hybrid Electric 

Vehicle). L'auto ibrida plug-in è un'auto ibrida con una batteria la cui ricarica può essere 

effettuata tramite una rete elettrica. Rispetto all'auto ibrida ha una maggiore autonomia 

in modalità elettrica, solitamente di alcune decine di km, grazie ad un incremento della 

capacità stoccata nelle batterie (Iora 2016, p.122).  

C'è poi un altro aspetto che caratterizza le diverse soluzioni ibride e ha a che fare con la 

modalità con cui vengono accoppiati i due motori. Si distinguono le auto ibride in serie, 

le auto ibride in parallelo e le auto ibride miste o in serie-parallelo. 

 

 

Figura 3. Veicolo elettrico plug-in in parallelo e inserie (e-Station) 

motore elettrico  

batteria di trazione 

motore a combustione interna 

motore elettrico  

motore a combustione interna 

motore elettrico  

motore a combustione interna 
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Infine, in un'auto a cella a combustibile, il cui acronimo è FCEV (Fuel Cell Electric 

Vehicle), l'energia elettrica proviene dalla batteria e da una cella a combustibile 

alimentata con idrogeno che è stoccato a bordo del veicolo in serbatoi. La cella a 

combustibile è un dispositivo che converte direttamente l'energia chimica di un 

combustibile in energia elettrica, attraverso la combustione dell'idrogeno. L'unica 

emissione esterna delle celle a combustibile, durante la combustione, è acqua sotto 

forma di vapore e calore (energia termica) (De Michele 2011, p.190). L'autonomia del 

veicolo dipende solo dalla dimensione del serbatoio di idrogeno.  

 

 

Figura 4. Veicolo a cella a combustibile (figura adattata dal sito Toyota) 

 

Da questa suddivisione risulta evidente che definire un'auto elettrica in termini assoluti 

è complicato, ciò che però la contraddistingue da un'auto termica è sicuramente il fatto 

di possedere una fonte di energia elettrica che va ad alimentare un motore elettrico. 
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sistema di controllo 
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4.2 Il motore elettrico  

 

Un veicolo elettrico è trazionato da un motore elettrico (9. 电机 diànjī) che fornisce il 

moto al veicolo.  

Generalmente parlando, si può dire che in un'auto elettrica il movimento è generato 

totalmente, come nel caso dell'auto elettrica a batteria (3. 纯电动汽车 chún diàndòng       

qìchē) o in modo parziale, come nel caso di un' auto ibrida (23. 混合动力电动汽车

hùnhé dònglì diàndòng qìchē) o di un' auto a fuel cell (36. 燃料电池电动汽车 ránliào 

diànchí diàndòng qìchē) dalla trasformazione di energia elettrica (12.电能 diànnéng)  

fornita da una batteria (8. 电池 diànchí), in energia meccanica (26.机械能 jīxiènéng) 

sviluppata sull'albero (62. 转轴 zhuànzhóu) del motore elettrico e trasferita sulle ruote, 

tale forza rotante prodotta prende il nome di coppia motrice (61. 转矩 zhuànjǔ ) . Il 

passaggio dell'energia dalla batteria al motore è gestito da un sistema di controllo (10.

电机控制系统 diànjī kòngzhì xìtǒng). 

I motori elettrici convertono in forza motrice fra il 75% e il 90% dell'energia elettrica 

proveniente dalla rete, mentre nei motori termici convenzionali solo il 20-35% 

dell'energia prodotta da combustibili fossili si trasforma in forza motrice, a causa delle 

dispersioni termiche e di trasmissione (Iora 2016, p.68). 

Sebbene esistano delle differenze per quanto riguarda gli aspetti costruttivi e operativi, 

nella grande maggioranza dei casi i motori elettrici condividono lo stesso principio di 

funzionamento: le forze che entrano in gioco sono generate dall'interazione tra due 

campi magnetici (4.磁场 cíchǎng ) che tendono ad allinearsi per loro natura, uno 

generato da una parte fissa detta statore (14.定子 dìngzǐ ) e l'altro generato da una parte 

mobile della rotore (63. 转子 zhuànzǐ) (Iora 2016, p.71). 
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Figura 5. Schema concettuale alla base del funzionamento di un motore elettrico 

(Iora, 2016, p.72). 

 

La distanza che separa il rotore dallo statore è denominata traferro (35. 气隙 qìxì ). Gli 

altri componenti meccanici che costituiscono il motore elettrico sono i  cuscinetti (60. 

轴承 zhóuchéng ) montati sullo statore che consentono di far ruotare con precisione 

l'albero che supporta il rotore  e la carcassa (27. 机座 jīzuò  ), che con le alette 

smaltisce il calore prodotto soprattutto dallo statore. 

 

 

 

Figura 6. Statore, rotore e cuscinetti in un motore elettrico (Previdi, p.5) 

 

 

vettore flusso 

magnetico statore 
vettore flusso 

magnetico rotore 
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In un motore elettrico valori troppo elevati di temperatura possono compromettere il 

funzionamento dei circuiti elettrici (11.电路 diànlù) di statore e rotore, i sistemi di 

raffreddamento (31. 冷却系统 lěngquè xìtǒng) sono perciò necessari per mantenere un 

equilibrio termico (39. 热平 rè pínghéng ) (Xin nengyuan qiche jishu 11 - qudong 

diandongji lengque xitong). Il meccanismo più semplice per il raffreddamento viene 

chiamato raffreddamento conduttivo (64.自然冷却 zìrán lěngquè) grazie al quale il 

calore viene trasferito dal motore attraverso l'interfaccia di montaggio alla carcassa della 

macchina (Wilson, 2014). Si possono utilizzare diversi elementi di raffreddamento 

come l'aria, l'acqua o l'olio che assorbono il calore prodotto dal motore; a seconda 

dell'elemento utilizzato, si distinguono: sistemi di raffreddamento ad aria forzata (17.

风冷 fēnglěng) e sistema di raffreddamento a liquido (43. 水冷 shuǐlěng). Nel sistema 

di raffreddamento ad aria forzata si ricorre all'utilizzo di una ventola (18. 风扇

fēngshàn) che soffia aria sul motore, evitando così che si surriscaldi eccessivamente. In 

un sistema di raffreddamento a liquido, nelle bobine (50.线圈 xiànquān) del motore 

viene fatto circolare un liquido refrigerante (30.冷却液 lěngquè yè) che arriva nello 

statore e nel rotore e assorbe il calore prodotto.  

La corrente che attraversa i motori elettrici può essere una corrente continua (59. 直流

电 zhīliú diàn) o una corrente alternata (24. 交流电 jiāoliú diàn ). 

I motori in corrente alternata rappresentano la soluzione più adottata per i veicoli 

elettrici di nuova generazione, tuttavia, l'utilizzo dei motori in corrente continua non è 

escluso in altre tipologie di veicoli elettrici di progettazione conservativa. Nonostante la 

maturità tecnologica raggiunta, due aspetti penalizzano l'utilizzo di questi motori 

rispetto a quelli in corrente alternata: la presenza delle spazzole (13.电刷 diànshuā; 43.

碳刷 tànshuā) che si usurano a contatto con il collettore a lamelle o commutatore (21-

22. 换向器 huànxiǎngqì ) e la difficoltà nello smaltimento del calore generato nel rotore 

(Iora 2016, p.81).  

La peculiarità del motore elettrico, sia quello in corrente continua che quello in corrente 

alternata, risiede nella sua reversibilità poiché è in grado di recuperare energia cinetica 

(15.动能 dòngnéng ) in fase di rallentamento del veicolo, questo modalità che 

caratterizza il funzionamento dei motori elettrici è chiamata frenata rigenerativa (58.

制动能量回收 zhìdòng néngliàng huishōu ) che permette il recupero dell'energia in 
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frenata, oltre a rallentare l'usura meccanica delle pastiglie (42. 刹车片 shāchē piàn ) 

(De Michele 2011, p.2). Il motore si comporta cioè come un generatore elettrico (16.

发电机 fādiànjī  ), ovvero genera energia elettrica che viene restituita alle batterie di 

trazione ricaricandole solo parzialmente, infatti non tutta l'energia ottenuta in frenata 

può essere recuperata, ma solo la quantità compatibile con la potenza del motore 

elettrico e della batteria. 

Ad oggi, la crescente domanda di prestazioni e di funzionamento esente da 

manutenzione ha favorito l'utilizzo di motori in corrente alternata per i veicoli elettrici e 

ibridi (Iora 2016, p.81).  

Il motore elettrico in corrente alternata può essere classificato in motore sincrono (47.

同步电机 tóngbù diànjī ) o motore asincrono (54.异步电机 yìbù diànjī ) e le correnti 

che lo attraversano possono essere monofase (7.单相 dānxiàng) o trifase (41.三相

sānxiàng). 

Attualmente le tre tipologie di motori elettrici in corrente alternata maggiormente 

utilizzati nel settore automobilistico sono il motore sincrono a magneti permanenti o 

motore DC senza spazzole (55-56.永磁同步电机 yǒngcí tóngbù diànjī), il motore a 

induzione  (19.感应电机 gǎnyìng  diànjī ; 25 交流导步电机 jiāoliú yìbù diànjī) e il 

motore a commutazione di riluttanza (28. 开关磁阻电机 kāiguān cízǔ diànjī  ) (Iora 

2016, p.67). 

Il motore sincrono a magneti permanenti è noto anche come BLDC, acronimo 

dell’inglese BrushLess Direct Current e, nonostante nel nome si faccia riferimento a 

una corrente continua, in realtà questo motore è alimentato con corrente alternata; la 

ragione per cui si ha questa apparente incongruenza nella terminologia deriva dal fatto 

che il funzionamento del BLDC presenta delle analogie con quello in corrente continua. 

A generare ulteriore confusione si aggiunge il fatto che espressioni come macchina 

sincrona a magneti permanenti, motore sincrono a magneti permanenti, motore sincrono 

a magneti permanenti senza spazzole, motore brushless AC e servo motore a magneti 

permanenti, a meno che non ci sia qualche aspetto di rilevanza secondaria, vengono 

spesso adottate per indicare la stessa macchina elettrica (Iora 2016, p.88). Dal punto di 

vista costruttivo, il motore presenta uno statore con all'interno delle cave (1.槽 cáo) 

dove vengono inseriti gli avvolgimenti (38. 绕组 ràozǔ ) statorici.  
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Figura 7. Statore di un motore asincrono trifase (ABB) 

 

Il rotore è costituito da un magnete permanente (57. 永久磁铁 yǒngjiǔ cítiě) che 

genera un campo magnetico che si muove in maniera solidale con il rotore stesso (Iora 

2016, p.89). Il flusso magnetico si ottiene impiegando elementi delle terre rare (53.稀

土 xītǔ), si parla infatti di magneti in NdFeB i cui costi sono molto elevati (Taponecco 

2010, p.66). Il rotore è supportato dall'albero  e, a seconda della tipologia costruttiva, 

sull'albero è posizionato un rotore con avvolgimenti oppure con magnete permanente.  

 

Questo motore rappresenta al momento la soluzione più adottata per i veicoli elettrici ed 

ibridi grazie ad alcuni vantaggi quali: 

 elevata efficienza o rendimento (51.效率 xiàolǜ ); 

 elevata coppia e potenza (20.功率 gōnglǜ ); 

 semplicità del sistema di raffreddamento: la presenza del magnete permanente 

nel rotore non comporta generazione di calore al suo interno. L'aumento di 

temperatura avviene infatti nello statore, situato nella parte esterna del motore, 

dove il raffreddamento risulta più agevole. 

 bassa rumorosità, elevata affidabilità (29. 可 靠 性 kěkàoxìng ) e bassa 

manutenzione (49.维护 wéihù ): l'assenza di commutatore e spazzole rende 

questo motore meno soggetto a interventi di manutenzione, la sua integrità 

dipende infatti dalle condizioni degli avvolgimenti elettrici, dei cuscinetti e dalla 
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possibile riduzione del flusso magnetico generato dal magnete permanente (Iora 

2016, p.98-99). 

 

 

 

Figura 7. Motore sincrono a magneti permanenti o BLDC (Iora 2016, p.89) 

 

Il motore a induzione, è un motore asincrono in corrente alternata con uno statore  

supportato dalla carcassa esterna e all'interno del quale vengono inseriti tre circuiti 

elettrici statorici. I circuiti elettrici statorici formati da avvolgimenti in rame, sono 

disposti a 120° tra di loro e possono essere collegati a stella (52. 星形接 xīngxíng jiē) o 

a triangolo (40. 三角形接 sānjiǎoxíng jiē ) (De Michele 2011, p.59). 

 

 

Figura 8. Collegamento a triangolo e a stella (Arona, p.1) 
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Questo tipo di motore, a seconda della struttura, può essere: 

 con rotore avvolto (37. 绕线式转子 ràoxiànshì zhuànzǐ); 

 con rotore a gabbia di scoiattolo (44.鼠笼式转子 shǔlóngshì zhuànzǐ), 

costituita da un cilindro di materiale ferromagnetico (46.铁磁性 tiě cíxìng) in 

cui sono presenti delle barre conduttrici in rame. (Iora 2016, p.100) 

 

 

Figura 9. Rappresentazione di un motore a induzione: (a) sezione su un piano 

normale dell'asse del motore; (b) vista tridimensionale del rotore a gabbia di 

scoiattolo (Iora 2016, p.100) 

 

Il campo magnetico del rotore viene generato dalle correnti indotte nel rotore dal campo 

magnetico dello statore. Alimentando lo statore con le correnti trifase si genera il campo 

magnetico rotante che va ad investire le barre del rotore, provocando la generazione del 

suo campo magnetico rotante. Il motore a induzione venne concepito già alla fine 

dell'Ottocento, ma solo i progressi tecnologici degli ultimi decenni ne hanno permesso 

un utilizzo maggiore. Confrontandolo con il motore BLDC, nonostante quest'ultimo 

vanti potenza ed efficienza maggiori, i suoi costi elevati e la possibile 

smagnetizzazione (48.退磁 tuìcí) del magnete permanente posto sul rotore possono 

indurre a privilegiare l'uso del motore ad induzione per la trazione dei veicoli elettrici ed 

ibridi (Iora 2016, p.109) .  

 

Il funzionamento del motore a commutazione di riluttanza, si basa sul principio della 

minima riluttanza (6. 磁阻 cízǔ), secondo il quale una porzione di materiale 

ferromagnetico libera di muoversi intorno ad un centro di rotazione, tende ad orientarsi 
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nella direzione delle linee del campo magnetico in cui è immersa. Il principio base del 

funzionamento è uguale a quello di una bussola, in cui l'ago si allinea naturalmente con 

il campo magnetico terrestre (Iora 2016, p.109-110). Nel nostro caso, l'ago corrisponde 

al rotore composto di materiale ferromagnetico che si allinea con il campo magnetico 

dello statore formato dagli avvolgimenti statorici. 

 

 

Figura 10. Rappresentazione di un motore a commutazione di riluttanza (Wang, 

Sun, Liu, Bian 2016, p.66) 

 

Il vantaggio importante di un motore di questo tipo è che il rotore viene realizzato con 

materiali di basso costo rispetto al rotore a magneti permanenti impiegato nel BLDC 

(Iora 2016, p.110). 

Attualmente tale motore non trova ampio impiego nei veicoli elettrici ed ibridi in 

commercio, tuttavia, sono numerosi i programmi di ricerca e sviluppo avviati negli 

ultimi anni (Iora 2016, p.118). 

Dopo anni di ricerca e sviluppo, un ulteriore sistema di elettrificazione potrebbe essere 

impiegato per la trazione delle auto ibride ed elettriche: il motore ruota (33. 轮毂电机

lúngǔ diànjī; 2.车轮内装式电机 chēlúnnèi zhuāngshì diànjī). Utilizzando questa 

tecnologia, qualsiasi auto può diventare ibrida grazie ai motori che vengono installati 

all'interno di ogni ruota: il sistema include un magnete realizzato con acciaio al silicio , 

posto all'interno della ruota, sotto lo pneumatico (34.轮胎 lúntāi). Il motore ruota viene 

inserito nel mozzo (32.轮毂 lúngǔ) della ruota, consentendo così di liberare la scocca e 

guadagnare spazio per i passeggeri e per le batterie (Wang et al. 2016, p.71). 

rotore 

albero del 

rotore statore 
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Figura 11. Motore ruota (figura adattata dal sito Europe Go Green) 

  

La maggior parte dei sistemi di propulsione di questo tipo utilizza il raffreddamento ad 

aria forzata o il raffreddamento a liquido per lo smaltimento del calore che si genera 

quando il motore è in funzione (Cui, Bian 2016, p.79).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pneumatico  

cerchione  

magnete 

avvolgimenti 

asse 

sistema di controllo  
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SCHEDE TERMINOGRAFICHE 

 

TERMIN

E 

CINESE 

DEFINIZIONE 

CINESE 

CONTESTO CINESE CONTESTO ITALIANO DEFINIZIONE 

ITALIANA 

TERMINE 

ITALIANO 

 

1.槽 

Cáo 

在定子有均匀分布的槽, 

用以嵌放定子绕组。[...] 

在转子的槽内放置转子

绕组。 

 

(Cui, Bian, 2016, p.70-71) 

 

 

 

 

定子的槽型有半闭口型槽、半

开口型槽和开口型槽三种。 
 

(Cui, Bian 2016, p.70) 

Le cave dei motori asincroni sono 

generalmente di tipo semichiuso 

sia per lo statore che per il rotore. 

Per rotore a gabbia pressofuso, 

possono essere anche chiuse. Per 

rotore a gabbia a barre saldate 

sono di tipo aperto. Per statori di 

grande potenza, possono essere di 

tipo aperto da chiudersi con biette. 

 

(Frosini, p.4) 

 

Le cave sono delle 

scalanature presenti 

all'interno dello statore e del 

rotore, destinate a contenere 

gli avvolgimenti, 

rispettivamente di statore e 

rotore.  

 

(Frosini, p.4) 

 

 

Cave 

2.车轮内装

式电机 

Chēlúnnèi 

zhuāngshì  

diànjī 

 

Cfr.33. 轮

毂电机 

Lúngǔ 

diànjī 

 

 

轮毂电机技术又称车轮

内装电机技术，它的最

大特点就是将驱动, 转动

和制动装置都整合到轮

毂内。 

 

(Qiche zhijia: baike) 

轮毂电机技术的不足如下: 

1. [...]。 

2. 虽然电子制动可以实

现能量回收, 但是其制

动能力有限, 所以仍需

要有液压制动系统。 

 

(Wang, Sun, Liu, Bian 2016, 

p.72) 

 

La soluzione del motore ruota 

inserito nel cerchione di un 

veicolo risulta essere più semplice 

e meno complicata da gestire. 

 

(De Carlo, 2015) 

 

Un ulteriore vantaggio dato dalla 

tecnologia motore ruota  è 

l'assenza di un sistema di 

ricarica "plug-in": le batterie si 

ricaricano con l'energia cinetica 

ricevuta in frenata, un po' come 

succede sulle ibride tradizionali. 

 
(Protean Drive: il motore 

elettrico è nella ruota) 

Motore ruota:  

sistemi di propulsione 

elettrica alloggiati 

nell’interno dei cerchi ruota 

in un corpo unico. 

 

(Il motore elettrico per auto 

all'interno delle ruote) 

Motore  ruota 



62 
 

 

3.纯电动汽

车 

Chún 

diàndòng       

qìchē 

 

纯电动汽车 [...]通过动

力电池向驱动电机提供

电能。 

 

(Wang, Sun, Liu, Bian 

2016, p.30) 

动力电池和电机作为纯电动汽

车的关键部件。 

 

(Wang, Ceng, Deng 2016, p.8) 

In questo contesto quindi, un 

veicolo elettrico individua le 

cosiddette auto elettriche a 

batteria.  

 

(Iora 2016, p.III) 

L'auto elettrica a batteria è 

l'auto spinta dal motore 

elettrico alimentato da una 

batteria[...].  

 

(Guerriero et al. 2017, p.12) 

 

Auto elettrica 

a batteria 

4.磁场 

Cíchǎng 

磁场: 

存在于磁体和电流周围

的一种特殊物质。 

 

(Baidu baike) 

与交流导步电机一样, 当定子

绕组输入三相正弦交流电时, 

会产生一个旋转磁场。 

 

(Wang, Sun, Liu, Bian 2016, 

p.64) 

Il campo magnetico statorico, 

generato da un sistema di correnti 

trifase alloggiate nello statore, 

ruota con una velocità angolare, 

denominata velocità sincrona, che 

dipende dalla frequenza della 

sorgente di alimentazione.  

 

(Iora 2016, p.89) 

 

Un campo magnetico è 

generato dalla presenza di un 

magnete e da un filo percorso 

da corrente elettrica. 

 

(Weschool: 

Elettromagnetismo) 

 
 

 
 

Campo 

magnetico  

5. 磁通量 

Cítōngliàng 

 

设在磁感应强度为 B 的

匀强磁场中, 有一个面积

为 S 且与磁场方向垂直

的平面, 磁感应强度 B

与面积 S 的乘积叫做穿

过这个平面的磁通量。 

 

 

(Baidu baike) 

 

随着电机转速的上升, 电枢的

反电动势增大, 电枢电流随之

减小, 直到电磁转矩与阻力矩

平衡, 电机就在比减小磁通量

前高的转速下稳定运转。 

 

(Wang, Sun, Liu, Bian 2016, 

p.59) 

 

In qualunque tipo di motore 

elettrico, la coppia 

elettromagnetica nasce sempre 

dall’interazione tra un flusso 

magnetico prodotto negli 

avvolgimenti di statore e quello 

originato negli avvolgimenti di 

rotore. 

 

(Bruno, Sani, p.7) 

 

Se un campo magnetico di 

induzione B passa attraverso 

una superficie S 

perpendicolare alle linee di 

campo, si chiama  

flusso magnetico 

e si indica con F, il prodotto 

tra l’induzione B e la 

superficie S. 

 

(Circuiti magnetici) 

 

Flusso 

magnetico  

6.磁阻 

Cízǔ 

磁阻是磁通量在磁路中

流动的阻力。 

 

(CNKI Zhiwang 

开关磁阻电机的磁阻随着转子

磁极与定子磁极的中心线对准

或错开而变化。 

 

Il motore a commutazione di 

riluttanza, [...], basa il proprio 

funzionamento sul principio della 

minima riluttanza, secondo cui 

Si chiama riluttanza 

magnetica l'opposizione che 

presenta il circuito magnetico 

al passaggio del flusso 

Riluttanza 

Magnetica 
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Kongjian: Xueshu baike) (Cui, Bian 2016, p.77) una porzione di materiale 

ferromagnetico libera di muoversi 

intorno ad un centro di rotazione, 

tende ad orientarsi nella direzione 

delle linee del campo magnetico 

in cui è immersa.   

 

(Iora 2016, p.109) 

 

magnetico. 

 

(Magnetismo) 

 

7.单相 

Dānxiàng 

所谓单相电是指一相火

线(当然还有一相零

线)，火线和零线之间的

电压为 220V。 

 

(Sanxiang dian yu 

danxiang dian de liang 

dian qubie) 

绘出使用两只双向开关构成的

单相交流调压电路图, 要求负

载为电感性。 

 

(Huang 2003, p.89) 

I motori monofase (adatti per 

applicazioni con coppia di 

avviamento tipicamente 

inerziale:pompe o ventilatori) 

sono i più semplici e con il minor 

numero di dispositivi di potenza 

del convertitore e quindi meno 

costosi, [...]. 

 

(Taponecco 2010, p.93) 

 

I circuiti monofase  sono 

costituiti da una sola fase, di 

solito a 220 V, e presentano 

2 conduttori: uno per il 

neutro e uno per la fase. 

 

(Quali sono le differenze tra 

un sistema trifase e uno 

monofase) 

 

Monofase 

8.电池 

Diànchí 

电池是一种把化学反应

所释放的能量直接转变

成直流电能的装置。要

实现化学能转变成电能

的过程, 必须满足如下条

件 

1. 必须使化学反应

中失去电子的氧

化过程 [...]。 

 

(Wang, Sun, Liu, Bian 

2016, p.75) 

 

电动汽车的动力电池主要有铅

酸蓄电池、金属氢化物镍蓄电

池、锂离子蓄电池、锌空气电

池、超级电容器等。 

 

(Wang, Sun, Liu, Bian 2016, 

p.21) 

Possiamo individuare tre 

principali tipologie di batterie 

che, [...], attualmente 

rappresentano le soluzioni 

impiegate nel campo 

dell'autotrazione: batterie al 

piombo acido, agli idruri metallici 

e agli ioni di litio.  

 

(Iora 2016, p.32) 

Una batteria è un dispositivo 

in grado di convertire energia 

chimica in energia elettrica 

attraverso reazioni chimiche 

spontanee di ossidoriduzione.  

 

(Iora 2011, p.32) 

Batteria  

9.电机 

Diànjī 

电机是将电能转换成机

械能[...]。 

 

电机是电动汽车驱动系统的核

心部件。 

 

Oltre al tema ambientale e ai 

benefici in termini di riduzione 

dell'inquinamento acustico, il 

Un motore elettrico 

trasforma energia elettrica in 

energia meccanica [...]. 

Motore 

elettrico 



64 
 

(Cui, Bian 2016, p.63) 

 

(Wang, Sun, Liu, Bian 2016, 

p.54) 

 

电动汽车主要是由电机驱动系

统、电池系统和整车控制系统

三部分构成, 其中的电机驱动

系统是直接将电能转换为机械

能的部分, 决定了电动汽车的

性能指标。 

 

(Jiexi diandong qiche de si 

zhong qudong dianji) 

 

motore elettrico ha diversi lati 

positivi. Tra questi, la riduzione 

dell'inquinamento acustico e la 

manutenzione ridotta: [...]. 

 

(Moroni et al. 2017, p.7) 

 

(Iora 2016, p.67) 

10.电机控

制系统 

Diànjī 

kòngzhì 

xìtǒng 

电机控制系统是由逆变

器组成的。 

逆变器接收电池输送过

来的直流电能, 逆变三相

交流电给电动汽车驱动

电机提供电源。 
 

(Cui, Bian 2016, p.80-81) 

无刷直流电机控制系统, 除了

具有调速功能外, 还具有能量

回收功能, 把制动时整车的动

能通过电机发电产生电能回馈

到电池, [...]。 
 
(Cui, Bian 2016, p.82) 

Ad oggi, la crescente domanda di 

prestazioni, di densità di potenza e 

di funzionamento esente da 

manutenzione, ha quindi favorito 

l'uso di motori in corrente 

alternata, avendo questi tratto 

beneficio negli ultimi decenni dai 

notevoli progressi nel campo 

dell'elettronica e dei sistemi di 

controllo.  

 

(Iora 2016, p.81) 

[...], sistema di controllo, si 

tratta di un’unità che gestisce 

la batteria erogando potenza 

in base alla richiesta del 

pilota (accelerazione) [...]. Il 

sistema di controllo è dato 

dall'inverter che converte la 

corrente continua delle 

batterie, in corrente pronta 

all’uso per il propulsore 

(alternata). 

 

(I componenti di 

un'autovettura elettrica) 

 

Sistema di 

controllo  

11.电路 

Diànlù 

电路: 

电流可在其中流通的由

导体连接的电器件的组

合。 

 

(CNKI Zhiwang 

Kongjian: Xueshu baike) 

[...], 开关磁阻电机设计和控制

要求非常精细, 电机的主电路

较复杂。 

 

(Wang, Sun, Liu, Bian 2016, 

p.68) 

Gli avvolgimenti di rotore e 

statore delle macchine elettriche 

in corrente alternata possono 

essere rappresentati da circuiti 

elettrici di tipo RL.  

 

(Iora 2016, p.83) 

Un circuito elettrico 

consiste di un insieme di 

componenti collegati da 

materiale conduttore, in cui 

circola corrente elettrica. 

 

(Weschool: 

Circuito 

elettrico 
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 Elettromagnetismo) 

 

12.电能 

Diànnéng 

电能: 

电流或带物质的能量,可

以用导线传递。 

 
(Hujiang wang: zaixian 

cidian) 

 

电能 亦称 “电力”。 

属于重要的二次能源。 

 
(CNKI Zhiwang 

Kongjian: CNKI Xuewen) 

 

 
 

近代化石能源工业的发展和产

业技术的进步, 为电力的应用

创造了条件。 
 
(Zhu, Sun 2001, p.47) 

L’uso dell’energia elettrica non  

inquina, inquinano i processi con 

cui essa viene prodotta da fonti 

primarie quali il carbone  

e il petrolio. 

 

(Principi di elettricità) 

L'energia elettrica è una 

forma di energia derivante 

dal flusso di carica elettrica. 

 

(Energia blog: Energia) 

 

L'energia elettrica è ottenuta 

dalla trasformazione di altre 

forme di energia (chimica, 

idraulica, solare, nucleare..) 

per questo motivo viene 

definita un’energia 

secondaria. 

 
(Principi di elettricità) 

 

Energia 

elettrica 

13 电刷 

Diànshuā 

 

 

Cfr.45. 

碳刷 

Tànshuā 

 电刷是电机或发电机中

从静止部件到旋转部件

传导电流的滑动接触部

件。一个碳刷可以由 

一块或多块石墨块组

成。 

 

 

 

 

(Diandongji he fadianji 

tanshua) 

 

电刷在电机中扮演着至关重

要的作用。为了完全发挥它

的作用，我们需要考虑三个

方面的。 

参数: 

 机械参数  

 电气参数 

 物理及化学（环境）

参数 

  
(Diandongji he fadianji tanshua) 

 

Le spazzole sono soggette 

ad usura e vengono 

periodicamente sostituite con 

relativa facilità. 

 

(Il Motore elettrico in Corrente 

Continua) 

 

 

Una spazzola è un 

dispositivo che conduce 

l'elettricità tra un 

componente fisso e 

componenti in movimento 

tramite strisciamento. 

Le spazzole sono impiegate 

di solito in motori elettrici, 

alternatori sincroni e 

generatori. 

 

(Wikipedia: L'enciclopedia 

libera) 

 

Le spazzole sono dei 

componenti dei motori 

elettrici in grafite. 

 

(SSQ Motori elettrici: 

Spazzole 
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Glossario) 

  

 

14.定子 

Dìngzǐ 

 

定子是电动机和发电机

的静止部分。 

 
(CNKI Zhiwang 
Kongjian: CNKI 
Xuewen)  

直流电机主要由定子、转子及

换向器组成。 

 
(Wang, Sun, Liu, Bian, 2016, 
p.56) 
 

永磁同步电机的基本结构与交

流异步电机类似, 都包括定子

部分和转子部分。 

 

(Wang, Sun, Liu, Bian 2016, 

p.63) 

 

开关磁阻电机的基本组成部件

有转子、定子和电子开关。 

 

(Wang, Sun, Liu, Bian 2016, 

p.65) 

Strutturalmente le macchine a 

corrente continua sono costituite 

da: uno statore esterno, un rotore 

interno e un commutatore.  

 

(Taponecco, 2010, p.36) 

 

[...] le varie tipologie di macchine 

elettriche [...] condividono lo 

stesso principio base di 

funzionamento, vale a dire che le 

forze in gioco sono generate 

dall'interazione tra due campi 

magnetici [...]: quello statorico 

generato dalla componente fissa 

della macchina denominata 

statore e quello rotorico, generato 

dalla componente rotante della 

macchina denominata rotore.  

 

(Iora 2016, p.71) 

 

Lo statore è la parte fissa del 

motore elettrico [...].  

 

(De Michele 2011, p.6) 

Statore 

15.动能 

Dòngnéng 

动能是物质运动时所得

到的能量。 

 
(Weiji baike) 

当踩下刹车或抬起油门时，产

生的动能便被收集至蓄电池。 

 

(Liu, 2012) 

Il motore in corrente continua, 

come tutte le macchine elettriche 

[...], può funzionare anche come 

un generatore e quindi recuperare 

energia cinetica nella fase di 

frenata del veicolo, 

trasformandola in energia elettrica 

[...].  

 

(Iora 2016, p.79) 

 

L’energia cinetica è 

l’energia che un corpo 

possiede per via del suo 

movimento. 

(Energia: cinetica, 

potenziale e meccanica. (da 

ovo.com)  

 

Energia 

cinetica 

16.发电机 发电机是把机械能转换 发电机的负载电阻及励磁维持 Un motore in continua è Il generatore elettrico, [...], Generatore 
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Fādiànjī 成电能的装置。 

 
(CNKI Zhiwang 

Kongjian: Xueshu baike) 

 

恒定, 画出异步电动机的负载

转矩特性曲线。 

 

(Huang 2003, p.30) 

facilmente adattabile al 

funzionamento come generatore 

elettrico, in quanto è possibile 

invertire il verso della coppia e 

ottenere quindi la desiderata 

azione frenante, [...]. 

 

(Iora 216, p.79) 

 

riceve energia meccanica e la 

trasforma in energia elettrica 

[...].  

 

(De Michele 2011, p.7) 

 

elettrico 

17.风冷 

Fēnglěng 

风冷: [...], 通过风扇产生

足够的风量, 带走电动机

所产生的热量。 

 

 
(Xin nengyuan qiche jishu 

11- qudong diandongji 

lengque xitong) 

 

风冷适用于常用于一般清洁、

无腐蚀、无爆炸环境下的电动

机。 

 
(Xin nengyuan qiche jishu 11- 

qudong diandongji lengque 

xitong) 

 

Il raffreddamento ad aria 

forzata è in grado di ridurre la 

quantità di calore trasferito al 

telaio della macchina permettendo 

al motore di funzionare con un 

punto di carico superiore. 

 

(Wilson, 2014) 

Il raffreddamento ad aria 

forzata, è un metodo per 

eliminare il calore dai motori 

elettrici, di solito realizzato 

prevedendo una ventola. 

 

(Wilson, 2014) 

 

Raffreddament

o ad aria 

forzata 

18.风扇 

Fēngshàn 

 

冷却风扇是车辆冷却系

统的重要组成部分，风

扇的性能直接影响着发

动机的散热效果。 

 

(Baidu baike) 

驱动电动机冷却系统主要有散

热器、冷却风扇、膨胀水箱、

冷却液泵、冷却液软管和冷却

液温度传感器组成,[...] 。 

 

 

(Xin nengyuan qiche jishu 11- 

qudong diandongji lengque 

xitong) 

 

[...], 电机的机壳或者电动机的

冷却风扇不停地将电动机的热

量散发到周围冷却介质中, 经

过一定时间,电动机的温度将

达到平衡。 

 

(Huang 2003, p.6) 

Un altro metodo per eliminare il 

calore dai motori elettrici sfrutta il 

raffreddamento ad aria forzata, di 

solito realizzato prevedendo una 

ventola elettrica che soffia aria 

sul motore. 

 

(Wilson, 2014) 

 

La ventola di raffreddamento 

è una componente importante 

dell’impianto di 

raffreddamento che ha la 

funzione di dissipare il calore 

del motore. 

(Ventola: cos'è e come 

funziona la ventola di 

raffreddamento) 

Ventola 
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19.感应电

机 

Gǎnyìng  

diànjī 

 

Cfr.25.交

流异步电

机 

Jiāoliú yìbù 

diànjī 

 

交流异步电机又称感应

电机, 是由气隙旋转磁场

与转子绕组感应电流互

相作用产生电磁转矩, 从

而实现电能量转换为机

械能量的一种交流电

机。 

 
(Cui, Bian 2016, p.70) 

感应电机的转子转速不等于定

子旋转磁场的同步转速, 这是

异步电机的主要特点。 

 
(Cui, Bian 2016, p.71) 

Nel motore a induzione, la 

generazione di correnti indotte - 

[...] - richiede necessariamente 

che il rotore si muova ad una 

velocità diversa da quella sincrona 

(con cui ruota il campo magnetico 

statorico). 

 

(Iora 2016, p.99) 

Il motore a induzione, [...] è 

un motore in corrente 

alternata il cui 

funzionamento è basato 

sull'interazione tra un campo 

magnetico statorico [...] e da 

un campo magnetico rotorico 

generato da correnti indotte 

nel rotore dal campo 

magnetico statorico stesso. 

Alimentando lo statore con 

una sorgente trifase di 

frequenza, si genera un'onda 

di campo magnetico rotante. 

Essendo inizialmente ferme, 

le barre del rotore vengono 

quindi investite da tale 

campo, e saranno dunque 

soggette ad una tensione 

indotta, a sua volta 

responsabile della 

generazione di correnti 

indotte.  

 

(Iora 2016, p.99-101) 

 

 

Motore a 

induzione 

20.功率 

Gōnglǜ 

 

功率是指单位时间内完

成的功。 

功率的单位：瓦特(符号

W) 。   

 
 

选择电动机主要依据负载所需

功率电动机工作制及传动效

率。 

 

(Huang 2003, p.9) 

Il sistema sorgente, corrisponde 

all'elemento contenente energia 

elettrica stoccata  o accumulata da 

fornire al sistema di azionamento 

per l'ottenimento della potenza 

meccanica sull'asse del motore 

[...].  

Si chiama potenza il lavoro 

che viene compiuto nell'unità 

di tempo. 

L'unità di misura della 

potenza è il watt. 

 

(Lavoro, Energia e Potenza) 

Potenza 
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(Zhiku baike)  

(De Michele 2011, p.15) 

 

 

 

 

 

 

21.换向器 

Huànxiǎng

qì 

换向器是直流电机的部

件,是由许多铜片组成的, 

各铜片之间用云母片绝

缘。 

 

(Wang, Sun, Liu, Bian 

2016, p.56-57) 

 

 

 

 

换向器的作用是使电枢绕组中

的电流及时换向, 将从电刷输

入的直流电转为提供给电枢绕

组的交流电。 

 

 

(Wang, Sun, Liu, Bian 2016, 

p.57) 

 

 

 

Sul collettore a lamelle (o 

commutatore) sono appoggiate a 

pressione mediante molle delle 

spazzole che consentono di 

collegare il circuito di armatura 

rotante ad un circuito esterno 

fisso.  

 

(Il Motore elettrico in Corrente 

Continua) 

 

Il collettore a lamelle o 

commutatore è un 

componente del motore 

elettrico in corrente continua 

costituito  da lamelle di rame 

isolate fra di loro da fogli di 

mica. 

 

(Il Motore Elettrico in 

Corrente Continua) 

 

 

 

 

  

 

Collettore a 

lamelle 

 

Cfr.22. 

Commutatore 

22. 换向器 

Huànxiǎng

qì 

换向器是直流电机的部

件,是由许多铜片组成的, 

各铜片之间用云母片绝

缘。 

 

(Wang, Sun, Liu, Bian 

2016, p.56-57) 

 

换向器的作用是使电枢绕组中

的电流及时换向, 将从电刷输

入的直流电转为提供给电枢绕

组的交流电。 

 

 

(Wang, Sun, Liu, Bian 2016, 

p.57) 

 

 

 

Sul collettore a lamelle (o 

commutatore) sono appoggiate a 

pressione mediante molle delle 

spazzole che consentono di 

collegare il circuito di armatura 

rotante ad un circuito esterno 

fisso.  

 

(Il Motore elettrico in Corrente 

Continua) 

 

Il collettore a lamelle o 

commutatore è un 

componente del motore 

elettrico in corrente continua 

costituito  da lamelle di rame 

isolate fra di loro da fogli di 

mica. 

 

(Il Motore Elettrico in 

Corrente Continua) 

 

Commutatore 

 

Cfr. 21. 

Collettore a 

lamelle 

23.混合动

力电动汽

车  

混合动力电动汽车[...]由

两个或多个能同时运转

的单个动力传动系统联

混合动力电动汽车能量管理策

略的控制目标是根据驾驶员的

操作, 如加速踏板, 制动踏板

Nella soluzione più diffusa dei 

veicoli ibridi, vengono impiegati 

due sistemi di propulsione, di cui 

Un veicolo ibrido è 

caratterizzato dalla 

combinazione di più sistemi 

Auto ibrida 
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Hùnhé 

dònglì 

diàndòng 

qìchē 

 

合组成的汽车。 

 

(Wang, Sun, Liu, Bian 
2016, p.31) 

等, 判断驾驶员的意图, 在满足

车辆动力性能的前提下, 最优

地分配电机、发动机、动力电

池等部件的功率输出, 实现能

量的最优分配, 提高整车的系

统效率, 并获得最佳燃料经济

性和排放性能。 

 

(Cui, Bian 2016, p.167) 

 

uno caratterizzato da un flusso di 

potenza bidirezionale. [...]. 

 

(Iora 2016, p.119) 

di propulsione [...].  

 

(Iora 2016, p.119) 

24.交流电 

Jiāoliú diàn 

交流电: 

一般指大小和方向随时

间作周期性变化的电压

和电流。它的最基本的

形式是正羏电流。 

 

 

(Zhiliudian he jiaoliudian  

de qubie,  shenme jiao 

zhiliudian he jiaoliudian) 

[...] 作为可变频率电源供给交

流电机, 主要是对异步电动机

进行调速。 

 

(Huang 2003, p.39) 

 

由于交流电力系统的巨大发

展，交流电机已成为最常用的

电机。 

 

(Baidu baike) 

 

[...], i progressi nel campo 

dell'elettronica, [...] hanno 

alimentato un sempre più 

crescente interesse verso i motori 

in corrente alternata per le 

applicazioni veicolari.  

 

(Iora 2016, p.67) 

La corrente alternata è 

caratterizzata da un flusso di 

corrente variabile nel tempo 

sia in intensità che in 

direzione. L'energia elettrica 

comunemente distribuita ha 

una forma d'onda 

sinusoidale. 

 

(Definizione di corrente 

continua e di corrente 

alternata) 

 

Corrente 

alternata 

25.交流异

步电机 

Jiāoliú yìbù 

diànjī 

 

Cfr.19. 感

应电机 

Gǎnyìng  

diànjī 

 

交流异步电机又称感应

电机, 是由气隙旋转磁场

与转子绕组感应电流互

相作用产生电磁转矩, 从

而实现电能量转换为机

械能量的一种交流电

机。 

 
(Cui, Bian 2016, p.70) 

交流异步电机的转子转速不等

于定子旋转磁场的同步转速, 

这是异步电机的主要特点。 

 
(Cui, Bian 2016, p.71) 

Nel motore a induzione, la 

generazione di correnti indotte - 

[...] - richiede necessariamente 

che il rotore si muova ad una 

velocità diversa da quella sincrona 

(con cui ruota il campo magnetico 

statorico). 

 

(Iora 2016, p.99) 

Il motore a induzione, [...] è 

un motore in corrente 

alternata il cui 

funzionamento è basato 

sull'interazione tra un campo 

magnetico statorico [...] e da 

un campo magnetico rotorico 

generato da correnti indotte 

nel rotore dal campo 

magnetico statorico stesso. 

Alimentando lo statore con 

una sorgente trifase di 

frequenza, si genera un'onda 

Motore a 

induzione 
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di campo magnetico rotante. 

Essendo inizialmente ferme, 

le barre del rotore vengono 

quindi investite da tale 

campo, e saranno dunque 

soggette ad una tensione 

indotta, a sua volta 

responsabile della 

generazione di correnti 

indotte.  

 

(Iora 2016, p.99-101) 

 

26.机械能 

Jīxiènéng 

机械能是物质机械运动

的量度,是系统的动能和

势能之和,[...]。      
                        

 
(CNKI Zhiwang 

Kongjian: Xueshu baike) 

异步电机又称感应电机, [...], 

从而实现电能量转换为机械能

量的一种交流电机。 

 
(Cui, Bian 2016, p.70) 

Un motore trasforma energia 

elettrica in energia meccanica 

per produrre un effetto utile come 

per esempio muovere le pale di un 

ventilatore o le ruote di un 

veicolo. 

 

(Iora 2016, p.67) 

L’energia meccanica è la 

somma dell’energia cinetica 

e dell’energia potenziale 

possedute da un corpo. 

 

(Energia: cinetica, 

potenziale e meccanica. (da 

ovo.com)  

 

Energia 

meccanica 

27.机座 

Jīzuò 

机座是电动机定子的一

部分。机座主要做用是

作为定子铁芯的支撑结

构, 承受定子的扭矩, 并

将其传至底脚。 

 

 

 

(Baidu baike) 

座主要用于固定定子铁芯与前

后端盖, 以支撑转子, 并起防

护, 散热等作用。 

 

(Cui, Bian 2016, p.71) 

[...]statore,[...]rotore,[...] sono 

strutturati su robuste meccaniche 

portanti necessarie per resistere 

alle varie sollecitazioni (carcassa 

esterna statorica e albero di 

supporto del rotore). 

 

(De Michele 2011, p.6) 

 

Lo statore è sostenuto  

dalla carcassa, che 

costituisce la struttura 

portante del motore e che 

deve permettere il fissaggio 

del motore al piano di 

supporto e resistere alle 

sollecitazioni meccaniche. 

 

(Motore asincrono) 

Carcassa  
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28.开关磁

阻电机 

Kāiguān 

cízǔ diànjī 

开关磁阻电机的定子和

转子均为双凸极结构, 依

据磁阻最小原理产生电

磁转矩, 使转子转动。 

 

(Wang, Sun, Liu, Bian 

2016, p.67) 

 

 

开关磁阻电机是继直流电机和

交流电机之后, 又一种极具发

展潜力的新型电机。 

 

(Cui, Bian 2016, p.76) 

Il motore a commutazione di 

riluttanza dal punto di vista 

elettromagnetico è il più semplice 

di tutti i motori elettrici. 

 

(Taponecco 2010, p.89) 

Il motore a commutazione 

di riluttanza basa il proprio 

funzionamento sul principio 

della minima riluttanza: 

quando la corrente di 

eccitazione percorre 

l'avvolgimento statorico, il 

rotore si dispone in modo da 

offrire la minima riluttanza 

magnetica.  

 

(Bruno, Sani, p.70) 

 

 

Motore a 

commutazione 

di riluttanza 

29.可靠性 
Kěkàoxìng 

可靠性: 

产品在规定的条件下和

规定的时间内,完成规定

功能的能力。 

 
(CNKI Zhiwang 

Kongjian: Xueshu Baike) 

交流异步单机无电刷和换向

器, 不存在换向火花问题, 因而

工作可靠性较高, 使用寿命也

较长。 

 

(Wang, Sun, Liu, Bian 2016, 

p.62) 

Per quanto riguarda la scelta del  
tipo di motore per una data 
applicazione, questa è influenzata  
da differenti fattori, quali:  
-costi di acquisto,  
-costi di funzionamento  
(rendimento, manutenzione 
periodica),  
-rapporto coppia/inerzia (per 
 sistemi ad elevate prestazioni),  
-rapporto potenza/peso (per 
 sistemi aviotrasportati, bracci di 
robot),  
-complessità di controllo del moto,  
-affidabilità,  
-ondulazione di coppia,  
-campo di variabilità della 
velocità,  
-caratteristiche di avviamento e di 
frenatura,  

Si definisce affidabilità di 

un componente o sistema la 

probabilità che tale 

componente o sistema 

funzioni senza guastarsi  per 

un certo tempo T e in 

predeterminate condizioni 

ambientali.  

 

(Ierace, p.3) 

Affidabilità  
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-ambiente in cui devono operare,  
-tipo di funzionamento. 
 
(Taponecco 2010, p.33) 

 

30.冷却液 
Lěngquè yè 

 

冷却液是发动机冷却系

统中的传热介质,[...]。

冷却液是由水、防冻剂

以及各种添加剂组成。 

 

(CNKI Zhiwang 

Kongjian: CNKI Xuewen) 

[...],如果发生冷却液渗漏, 会造

成电动机绝缘破坏, 可能烧毁

电动机;[...] 。 

 

 

(Xin nengyuan qiche jishu 11- 

qudong diandongji lengque 

xitong) 

Il liquido refrigerante, 

percorrendo le intercapedini del 

regolatore di potenza e dello 

statore del motore elettrico, 

assorbe il calore prodotto per 

effetto joule, al raggiungimento 

delle temperature prestabilite, 

viene a sua volta raffreddato nel 

radiatore o scambiatore, [...]. 

 
(De Michele 2011, p.95) 

Per dissipare il calore da un 

motore elettrico si può usare 

anche il raffreddamento a 

liquido, con il quale viene 

fatto circolare [...] (Wilson, 

2014) un liquido 

refrigerante (miscele di 

acqua, antigelo, anticalcareo 

e detergente). 

 

(De Michele 201, p.95) 

 

Liquido 

refrigerante 

31.冷却系

统 

Lěngquè  

Xìtǒng 

电动机冷却系统设计的

好坏将直接影响电动机

的安全运行和使用寿

命。 

 

(Xin nengyuan qiche jishu 

11- qudong diandongji 

lengque xitong) 

电动汽车驱动电动机与控制器

的冷却系统主要依靠冷却水泵

带动冷却液在冷却管道中循环

流动，[...]。 

 

(Xin nengyuan qiche jishu 11- 

qudong diandongji lengque 

xitong) 

 

I sistemi di raffreddamento 

intervengono determinando una 

stabilizzazione del fenomeno 

termico, contenendolo nei limiti 

ammessi. 

 

(De Michele 2011, p.94) 

 

Un sistema di 

raffreddamento è necessario 

al contenimento delle 

temperature interessanti i 

circuiti del motore elettrico 

propulsivo. 

 

(De Michele 2011, p.94) 

Sistema di 

raffreddament

o 

32.轮毂 

Lúngǔ 

轮毂: 车轮的中心装轴的

部件。 

 

(Xiandai Hanyu Cidian) 

 

 

 

由于电机处于车轮轮毂内, 受

体积限制, 要求电机为扁形结

构, 即电机短而粗。 

 

(Wang, Sun, Liu, Bian 2016, 

p.69) 

Il sistema di Protean Electric 

prevede dei motori elettrici di 

dimensioni compatte installati 

direttamente nei mozzi ruota, in 

modo da distribuire al meglio il 

peso all’interno della vettura e 

guadagnando spazio rispetto a un 

modello con propulsore termico. 

 

(Cutrone, 2012) 

Mozzo: parte centrale di una 

puleggia o di una ruota che si 

accoppia con l’albero o con 

l’asse. 

 
(Treccani: Enciclopedia) 

 

Mozzo (della 

ruota) 
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33.轮毂电

机 

Lúngǔ 

dianji 

 

Cfr.2. 车轮

内装式电

机 

Chēlúnnèi 

zhuāngshì  

diànjī 

 

 

 

轮毂电机技术又称为车

轮内装式电机技术, 是一

种将电机、传动系统和

制动系统融为一体的轮

毂装置技术。 

 
(Wang, Sun, Liu, Bian 

2016, p.69) 

轮毂电机技术的不足如下: 

1. [...]。 

2. 虽然电子制动可以实

现能量回收, 但是其制

动能力有限, 所以仍需

要有液压制动系统。 

 

(Wang, Sun, Liu, Bian 2016, 

p.72) 

 

La soluzione del motore ruota 

inserito nel cerchione di un 

veicolo risulta essere più semplice 

e meno complicata da gestire. 

 

(De Carlo, 2015) 

 

Un ulteriore vantaggio dato dalla 

tecnologia motore ruota  è 

l'assenza di un sistema di 

ricarica "plug-in": le batterie si 

ricaricano con l'energia cinetica 

ricevuta in frenata, un po' come 

succede sulle ibride tradizionali. 

 
(Protean Drive: il motore 

elettrico è nella ruota) 

 

Motore ruota: 

sistemi di propulsione 

elettrici alloggiati 

nell’interno dei cerchi ruota 

in un corpo unico. 

 

(Il motore elettrico per auto 

all'interno delle ruote) 

Motore ruota 

34.轮胎 

Lúntāi 

轮胎: 

汽车、自行车、拖拉机

等轮子外围安装的橡胶

制品, [...]. 

 

 
(CNKI Zhiwang 

Kongjian:CNKI Xuewen) 

把电机安装在车轮的轮毂内，

同时把轮胎也安装在轮毂上，

[...]. 

 
(Fenshu cao jizhong raozu 

lungu dianji) 

Alcuni produttori temono che 

l'utilizzo dei motori ruota nei 

veicoli potrebbe portare ad un 

aumento eccessivo della loro 

massa non sospesa, che 

comprende i freni, i cuscinetti, 

[...] e gli pneumatici. 

 

(Whitehead e Hilton, 2018) 

 

Pneumatico:  

rivestimento delle ruote dei 

veicoli, costituito da un 

involucro elastico di gomma 

dura, [...]. 

 
(Garzanti Linguistica: 

Dizionario) 

 

Pneumatico  

35.气隙 

Qìxì 

定子和转子之间的间隙

称为气隙。 

 

(Cui, Bian 2016, p.65) 

 

异步电机又称感应电机是由气

隙旋转磁场与转子绕组感应电

流相互作用产生电磁转矩, 从

而实现电能量转换为机械能量

的一种交流电机。 

 

(Cui, Bian 2016, p.70) 

Il motore elettrico asincrono 

trifase è formato da un rotore 

cilindrico con circuito magnetico 

ed elettrico rotorico, supportato da 

cuscinetti ed uno statore anch'esso 

cilindrico, [...]. Entrambi sono 

separati dal traferro.   

 

La distanza che separa il 

rotore dallo statore è 

denominata traferro. 

 

(De Michele 2011, p.6) 

 

Traferro 
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(De Michele 2011, p.58) 

 

36.燃料电

池电动汽

车 

Ránliào 

diànchí 

diàndòng 

qìchē 

 

燃料电池电动汽车的动

力系统主要由燃料电池

发动机。 

 

(Wang, Sun, Liu, Bian 

2016, p.35) 

燃料电池电动汽车具有效率

高、节能环保 (以氢气为能

源、排放物为水) 、运行平稳,

噪声小等优点。 

 

(Wang, Sun, Liu, Bian 2016, 

p.35) 

Dal punto di vista 

dell'inquinamento locale un 

veicolo a fuel cell, al pari di 

un'auto elettrica, viene infatti 

qualificato come Zero Emission 

Vehicle (ZEV), [...]. 

 

(Iora 2016, p.141) 

 

In un tipico veicolo a fuel 

cell la trazione avviene 

grazie all'energia elettrica 

prodotta in una fuel cell (o 

cella a combustibile) [...]. 

 

(Iora 2016) 

Auto a fuel 

cell  

37. 绕线式

转子 

Ràoxiànshì 

zhuànzǐ 

 

绕线式转子的绕组和定

子绕组类，连成星形接

法的三相对称绕组。然

后把三个出线端别离接

到转子轴上的三个滑环

上，再经过电刷与外面

的附加电阻相接。 

 

(Yibu diandongji 

xianraoshi zhuanzi he 

shulongshi zhuanzi de 

chayi) 

 

由于鼠笼式电机结构简单、价

格低,控制电机运行也相对简

单,所以得到各行业的应用.而

绕线式则相反,应用较少。 

 

 

 

(Shulongshi yu raoxianshi dianji 

de qubie) 

Il rotore avvolto presenta una 

struttura più complessa e delicata 

(spazzole che strisciano sul rotore, 

con possibile interposizione di 

resistenze per il controllo della 

fasi di avviamento)  con necessità 

di manutenzione periodica e 

dimensioni d'ingombro elevate. 

 

(ABB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il rotore avvolto è costituito 

da avvolgimenti come quelli 

dello statore. L’avvolgimento 

di rotore è collegato a stella 

con i terminali facenti capo a 

tre anelli conduttori, isolati 

sia tra loro che dall’albero 

sul quale sono  calettati. 

Sugli anelli poggiano delle 

spazzole mediante le quali le 

fasi dell'avvolgimento 

rotorico vengono collegate a 

tre resistenze esterne.  
 

(Macchine asincrone trifase) 

Rotore avvolto 

38.绕组 

Ràozǔ 

绕组: 

由许多线圈组成。 

电机或电器中构成电路

的导体组合。当电流通

过时产生磁场。 

 

(CNKI Zhiwang 

当转子绕组处于旋转的磁场中

时, 转子绕组会因为切割磁感

线而产生感应电动势。 

 

(Wang, Sun, Liu, Bian 2016, 

p.61) 

La corrente circolante negli 

avvolgimenti statorici genera 

infatti un campo magnetico 

rotante che non compie lavoro e 

quindi non preleva energia dalla 

sorgente. 

 

(Iora 2016, p.87) 

Si definisce avvolgimento 

elettrico ogni circuito che si 

avvolge in bobine o spire 

attorno a nuclei magnetici di 

macchine e apparecchiature 

elettriche per il 

concatenamento a un campo 

magnetico, [...].  

Avvolgimento 
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Kongjian: CNKI Xuewen)  

(Chimicaonline.it) 

 

Avvolgimenti: 

Fili conduttori  nei quali 

viene fatta fluire la corrente.  

 

(Cosa è l'avvolgimento dei 

motori) 

 

39.热平衡 

Rè 

pínghéng 

电机热平衡是指电机在

额定功率下，短期工作

时所产生的热量和散发

的热量一样。 
 

 

Baidu: Zhidao 

对于几千瓦的电动机, 到达热

平衡的时间约为几十分钟, 或

1-2h。 

 

(Huang 2003, p.6) 

L’impianto di raffreddamento [...] 

serve ad asportare dal motore la 

quantità di calore sufficiente a 

mantenere la temperatura di ogni 

organo/componente inferiore ai 

limiti di resistenza in ogni 

condizione di impiego del veicolo 

e a garantire l’equilibrio termico 

tra calore asportato dalla struttura 

motore e calore ceduto all’aria 

esterna, [...].  

 

(Di Lallo, 2015) 

 

Si ha equilibrio termico 

quando il calore generato nel 

motore è uguale al calore che 

viene dissipato.  

 
(De Michele, 2011) 

 
  

Equilibrio 

termico   

 

 

40.三角形

接 

Sānjiǎoxíng 

jiē 

电机的三角形接法是将

各相绕阻依次首尾相连, 

[...]。 

 

(Diandongji sanjiaoxing 

jiefa he xingxing jiefa you 

shenme qubie) 

[...]三相定子绕组在空间上互

差 120°, 连接成星形或三角形, 

[...]。 

 

(Wang, Sun, Liu, Bian 2016, 

p.61) 

I circuiti elettrici statorici, [...] 

sono formati da tre distinti 

avvolgimenti [...] disposti a 120 

gradi tra di loro, in connessione 

trifase, a stella o a  triangolo, a 

seconda delle applicazioni, [...]. 

 

(De Michele 2011, p.59) 

 

Risultano collegati a 

triangolo tre resistori che 

formano un circuito chiuso. 

 

(Arona p.1) 

Collegamento 

a triangolo 

41.三相 

Sānxiàng 

三相交流电就是由三根

火线组成, [...], 相与相之

间的电压为 380v, [...]。 

当异步电机的三相定子绕组通

入三相交流电后, 将产生一个

旋转磁场, 该旋转磁场切割转

La macchina asincrona è costituita 

nelle sue parti essenziali da uno 

statore e da un 

rotore libero di ruotare. Sulla 

Trifase:  

come suggerisce il nome si 

tratta di tutti quei sistemi 

composti da 3 circuiti 

Trifase 
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(Danxiang he sanxiang 

jiaoliu dian you shenme 

qubie?) 

 

所谓三相电是指三相火

线，相邻火线之间的电

压为 380V, [...]。[...]这

三相电之间互成 120 度

角,[...] 。 
 

(Sanxiang dian yu 

danxiang dian de liang 

dian qubie) 

 

子绕组, 从而在转子绕组中产

生感应电动势, 电动势的方向

由右手定则来确定。 

 
(Cui, Bian 2016, p.71)) 

 
 

periferia interna dello statore sono 

ricavate le cave disposte in 

maniera uniforme, su cui deve 

alloggiare l’avvolgimento trifase; 

ogni fase è costituita da spire 

collegate tra loro in serie [...]; nel 

caso più semplice ogni fase 

occupa 1/3 delle cave,  

costituendo un avvolgimento con 

asse magnetico disposto 

a 120° gradi elettrici rispetto alle 

altre fasi. 

 

(Bruno, Sani, p.43) 

elettrici dove nel suo 

insieme scorre una corrente 

alternata composta da 3 fasi 

di pari tensione e frequenza 

ma, sfasate di 120°. 

Generalmente il voltaggio di 

questi impianti è di 380 V, 

[...]. 

 

(Quali sono le differenze tra 

un sistema trifase e uno 

monofase) 

42.刹车片 

Shāchē 

piàn 

刹车片也叫刹车皮。在

汽车的刹车系统中,刹车

片是最关键的安全零

件，所有刹车效果的好

坏都是刹车片起决定性

作用, [...]。刹车片一般

由钢板、粘接隔热层和

摩擦块构成。 

 

(Xinlang che mo sousuo) 

一个新的刹车片厚度一般在

1.5cm左右，随着使用中不断

摩擦厚度会逐渐变薄。 

 

(Ziji jiancha buqiuren! Shache 

pian de jiandan zijian fangfa)  

Elementi essenziali dei freni a 

disco sono le pastiglie, piccoli 

ricambi soggetti a usura, 

responsabili dell’attrito sul disco, 

quell’azione che permette la 

frenata in senso stretto. 

 

(Pastiglie freno: cosa sono e 

come vengono prodotte) 

 

Le pastiglie dei freni sono 

una componente 

fondamentale dei sistemi 

frenanti  e sono 

responsabili dell’attrito, 

quell’azione che permette 

la frenata dell’automobile. 

La base della pastiglia è 

solitamente di materiale 

metallico, resistente anche 

alle alte temperature che si 

generano durante la 

frenata. 

 

 

(Pastiglie freno: cosa sono e 

come vengono prodotte) 

 

Pastiglie  
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43.水冷 

Shuǐlěng 

水冷是将冷却液通过管

道和通路引入定子和转

子空心导体内部。 

 

(Xin nengyuan qiche jishu 

11- qudong diandongji 

lengque xitong) 

水冷式电动机主要应用于大型

机组和高温、粉尘、污垢等恶

劣的无法使用自然冷却,[...] 。 

 

(Xin nengyuan qiche jishu 11- 

qudong diandongji lengque 

xitong) 

Il raffreddamento ad acqua 

(raffreddamento a liquido) è una 

soluzione molto efficiente per 

eliminare il calore da una sorgente 

termica. Il calore viene infatti 

eliminato grazie all'elevata 

capacità termica e alla densità  del 

mezzo di raffreddamento. 

 

(Raffreddamento ad acqua: 

catalogo generale per componenti 

induttivi e resistivi)  

 

Il raffreddamento a liquido 

è un sistema con il quale 

viene fatto circolare nelle 

intercapedini ricavate 

all'interno delle carcasse sia 

dei regolatori di potenza che 

dello statore del motore, un 

liquido refrigerante messo in 

circolazione forzata. 

 

(De Michele, 2011) 

Raffreddament

o a liquido 

 

 

44.鼠笼式

转子 

Shǔlóngshì 

zhuànzǐ 

 

鼠笼式转子的结构是嵌

入线槽中铝条或铜条为

导体,条的两端用短路环

焊接。 

 

(Shulongshi yu xianraoshi 

dianji de qubie) 

 

 

 
 

鼠笼式转子构造简略，制作便

当，既经济又经用，在工农业

上广泛运用。 

 

 

(Yibu diandongji xianraoshi 

zhuanzi he shulongshi zhuanzi 

de chayi) 

 

I rotori a gabbia di scoiattolo si 

suddividono in diverse tipologie 

seconda della configurazione 

della gabbia: semplice, doppia 

gabbia, triplice gabbia, 

addensamento di corrente. 

 
(MotoriElettrici.info: Le parti del 

motore) 

Il rotore a gabbia di 

scoiattolo è caratterizzato da 

barre di alluminio o rame 

distribuite uniformemente 

nelle cave e collegate 

frontalmente da anelli di 

corto circuito dello stesso 

materiale. 

 

(MotoriElettrici.info: Le 

parti del motore) 

 

Rotore a 

gabbia di 

scoiattolo 

 

 

45. 碳刷 
Tànshuā 

 

Cfr.13. 

电刷 

Diànshuā 

 

 

碳刷亦称 电刷是电机或

发电机中从静止部件到

旋转部件传导电流的滑

动接触部件。 

 

 

Diandongji he fadianji 

tanshua 

 

 
 

碳刷在电机中扮演着至关重

要的作用。为了完全发挥它

的作用，我们需要考虑三个

方面的 

参数: 

 机械参数  

 电气参数 

 物理及化学（环境）

参数 

 

Le spazzole sono soggette 

ad usura e vengono 

periodicamente sostituite con 

relativa facilità. 

 

(Il Motore elettrico in Corrente 

Continua) 

 

 

Una spazzola è un 

dispositivo che conduce 

l'elettricità tra un 

componente fisso e 

componenti in movimento 

tramite strisciamento. 

Le spazzole sono impiegate 

di solito in motori elettrici, 

alternatori sincroni e 

generatori. 

 

(Wikipedia: L'enciclopedia 

Spazzole 
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 Diandongji he fadianji tanshua 

 

libera) 

  

 

46.铁磁性 

Tiě cíxìng 

铁磁性指的是一種材料

的磁性状态。 

 

(Baidu baike) 

只有铁磁性物质才能被磁化，

而非铁磁性物质是不能被磁化

的。 

 

(Tiecixing wuzhi de cihua) 

In realtà il rotore è un cilindro di 

materiale 

ferromagnetico laminato e 

sagomato in modo 

da presentare una serie di cave 

disposte 

assialmente. 

 

(Bemporad, 2007-2008) 

 

Si chiama ferromagnetico 

un materiale che si 

magnetizza molto bene, [...]. 

 

(Magnetismo) 

Ferromagnetic

o  

47.同步电

机 

Tóngbù 

diànjī 

如果转子的旋转速度与

定子是一样的，那就叫

同步电动机。 

电机的转速和频率之间

有严格的关系，用电机

专业术语说，就是同

步。 

 

(Tongbu dianji he yibu 

dianji de 4 ge yidian he 

nandian, jianyan ni shifou 

liaojie diandongji!) 

 

当进行电流控制时, 同步电动

机的相量图不发生变化, 但是

电机的转用电机的电流而不是

电机的电压来表示。 
 

 

(Huang 2003, p.173) 

Come nel caso dei generatori, 

esistono motori a corrente 

continua e motori a corrente 

alternata monofasi e polifasi. I 

motori a corrente alternata 

possono essere del tipo sincrono 

o 

asincrono e, a differenza dei 

generatori, sono i tipi asincroni 

quelli maggiormente impiegati 

negli azionamenti industriali. 

 

(Bruno, Sani, p.7) 

 

Il motore sincrono è un tipo 

di motore elettrico in 

corrente alternata in cui il 

periodo di rotazione è 

sincronizzato con la 

frequenza della tensione di 

alimentazione,[...]. 

 

(Barbisan, 2014) 

 

 

Motore 

sincrono 

48.退磁 
Tuìcí 

退磁:  

去磁。使磁性材料失去

磁性。 

 

(CNKI Zhiwang 

Kongjian: CNKI Xuewen) 

永磁材料在受到振动、高温和

过载电流作用时，其导磁性能

可能会下降或发生退磁现象, 

将降低永磁电动机的性能。 

 
(Xitu yongci  dianji tuici 

xianxiang) 

 

Paradossalmente, lo stesso 

magnete è anche la causa delle 

principali criticità di questa 

macchina elettrica. [...]. A questo 

si aggiungono potenziali 

fenomeni di smagnetizzazione 

favoriti dal surriscaldamento del 

rotore [...]. 

 

(Iora 2016, p.68) 

Smagnetizzazione:  

riduzione o annullamento 

della magnetizzazione di un 

corpo.  

 

(Garzanti Linguistica: 

Dizionario) 

Smagnetizzazi

one  
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49.维护
Wéihù 

电机的维护保养包括电

动机的日常维护检查和

定期维护。电动机的日

常维护检查的要点是及

早的发现设备的异常状

态, 及时进行处理, 防止

事故扩大。 
 
(Baidu Wenku) 

 

与有刷直流电机相比, 交流异

步电机具有如下优点: 

1. [...]; 

2. [...]; 

3. [...]; 

4. 免维护: 不存在换向器

火花问题, 无电刷磨损

问题, 因而在使用中无

须维护。 

 

(Wang, Sun, Liu, Bian 2016, 

p.62) 

 

I vantaggi dei motori in corrente 

continua sono costituiti, [...], dalla 

varietà delle caratteristiche 

meccaniche [...]. Gli 

inconvenienti derivano 

fondamentalmente dalla presenza 

del commutatore meccanico, che 

comporta: necessità di 

manutenzione periodica; [...]. 

 

(Taponecco 2010, p.40) 

 

L'assenza di spazzole è quindi 

vantaggiosa non solo per problemi 

di manutenzione e di usura, ma 

anche perché elimina un sistema 

pesante, ingombrante e costoso.  

 

(Bruno, Sani, p.66) 

 

Manutenzione: 

il mantenere in buono stato; 

insieme di operazioni che 

vanno effettuate per tenere 

sempre nella dovuta 

efficienza funzionale, in 

rispondenza agli scopi per 

cui sono stati costruiti, un 

edificio, una strada, una 

nave, una macchina, un 

impianto. E l'’incarico di 

provvedere alla 

conservazione e al buon uso 

di questo, eseguendo anche, 

se necessario, le opportune 

riparazioni e sostituzioni di 

pezzi. 

 
(Treccani: Vocabolario) 

Manutenzione 

50.线圈 

Xiànquān 

线圈: 

用带有绝缘外皮的导线

绕制成的圈状物或筒状

物。在电机、变压器、

电讯上用途极广。 

 

(Zaixian Hanyu Zidian) 

 

这些绕组的各个线圈按一定规

律分别嵌放在定子各槽内。 

 

(Cui, Bian 2016, p.70) 

Nel caso la bobina sia avvolta 

attorno ad un materiale 

ferromagnetico, caratterizzato da 

valori di riluttanza 

significativamente inferiori 

rispetto a quelli dell'aria, con 

buona approssimazione si può 

assumere che il flusso magnetico 

rimanga confinato al suo interno. 

 

(Iora 2016, p.69) 

Bobina: 

avvolgimento di filo 

conduttore con rivestimento 

isolante, fatto, in vario modo, 

[...]. 

I circuiti degli alternatori e di 

altre macchine dinamo-

elettriche, in cui si 

sviluppano le correnti 

indotte, sono generalmente 

costituiti da bobine, [...]. 

 

(Treccani: Enciclopedia) 

 

Bobina 

51.效率 
Xiàolǜ 

效率: 

一种装置或机械在工作

直流电机的主要缺点: 

1. 效率低: 比交流的效率

Pertanto è necessario un 

opportuno convertitore, che 

Il rendimento descrive come 

un motore elettrico trasformi 

Rendimento 



81 
 

时输出的有用能量, 

[...]。 

 

(CNKI Zhiwang 

Kongjian: CNKI Xuewen) 

低。 

2. [...]。 
 
(Wang, Sun, Liu, Bian 2016, 

p.58) 

provveda in istanti ben precisi a 

commutare la corrente fra le varie 

fasi statoriche, e il relativo 

sistema di controllo deve 

conoscere la posizione assunta 

istante per istante dal rotore, per 

sincronizzare le commutazioni tra 

le varie fasi con il movimento del 

rotore, anche al fine di ottenere 

una coppia dolce continua e 

quindi una rotazione uniforme e 

un alto rendimento. 

 

(Taponecco 2010, p.97) 

 

 

efficientemente l'energia 

elettrica in energia 

meccanica. 

 

(Motori elettrici ad alto 

rendimento: norme e 

legislazione vigente) 

 

52.星形接 

Xīngxíng 

jiē 

电机的星形接法是将各

相绕组的一端都接在一

点上, [...]。 

 

(Diandongji sanjiaoxing 

jiefa he xingxing jiefa you 

shenme qubie) 

星形接时, 线电压是相电压的

根号 3 倍的相电流。 

 

(Diandongji sanjiaoxing jiefa he 

xingxing jiefa you shenme 

qubie) 

L'avviamento stella−triangolo 

consiste nell'alimentare il motore 

con i suoi avvolgimenti 

inizialmente collegati a stella, per 

poi eseguire la commutazione a 

triangolo quando la velocità 

dell'albero ha raggiunto il 90-95% 

della velocità nominale. 

 

(Taponecco 2010, p.52) 

 

Tre resistori sono collegati a 

stella se formano un 

collegamento aperto con un 

punto in comune, [...]. 

 

(Arona, p.1) 

Collegamento 

a stella 

53.稀土 
Xītǔ 

稀土金属（稀土元

素），是元素周期表第

Ⅲ族副族元素钪、钇和

镧系元素共 17 种化学元

素的合称。 

 

(Zhongguo xitu bing fei 

与传统的电励磁电机相比, 永

磁同步电机特别是稀土永磁同

步电机具有结构简单、[...]。 

 
(Wang, Sun, Liu, Bian 2016, 

p.65) 
 

D'altra parte il motore BLDC 

risulta penalizzato da costi elevati 

dovuti principalmente all'impiego 

di terre rare nel rotore, [...].  

 

(Iora 2016, p.99) 

 

 

[...] Con il termine  

terre rare 

(in inglese Rare Earth 

Elements - REE) si  

indica il gruppo di 17 

elementi costituiti da 

scandio, ittrio, lantanio e da 

tutti gli  

Terre rare 
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buke daiti) 而这样的现象还广泛存在于其

它领域中，从丰田的普锐斯电

动车到波音 787 飞机，这些材

料中广泛应用了稀土元素的科

技产品，中国依然要花高价进

口。 

 
(Zhongguo xitu bing fei buke 

daiti) 

 

 

[...] gli elementi classificati come 

terre rare [...] per le loro 

particolari caratteristiche vengono 

anche denominati "i metalli della 

tecnologia" in quanto hanno avuto 

un ruolo centrale nella rivoluzione 

tecnologica degli ultimi 20 anni. 

 

(Bagatti et al. 2014, p.1) 

 

elementi che costituiscono la 

famiglia dei lantanidi. 

Gli elementi classificati 

come terre rare sono tutti 

metalli.  

 

(Bagatti et al. 2014, p.1) 

54.异步电

机 
Yìbù diànjī 

异步电动机是一种交流

电动机。异步电动机[...]

接在频率为的电网上运

行时，转速与电网频率

之间不存在同步电动机

那样的恒定的比例关

系。 

 
(Weiji baike) 

 

异步电机是一个多输入输出系

统, 其中变量电压、电流、频

率、磁通、转速之间又相互影

响, 所以又是强偶合的多变量

系统。 

 
(Cui, Bian 2016, p.72) 

Per studiare le caratteristiche 

funzionali del motore asincrono 

è utile il circuito elettrico 
equivalente di una fase ed il 

relativo modello matematico, 

ottenuti assumendo le seguenti 

ipotesi semplificative: parametri 

di macchina costanti, 

distribuzione spaziale sinusoidale 

dell'induzione di traferro e 

assenza di perdite meccaniche e 

addizionali nel rame e di effetti 
delle cave. 

 

(Taponecco 2010, p.48) 

 

Il motore asincrono è un 

tipo di motore elettrico in 

corrente alternata in cui la 

frequenza di rotazione non è 

uguale o un sottomultiplo 

della frequenza di rete, 

ovvero non è "sincrono" con 

essa; per questo si distingue 

dai motori sincroni. 

 

(Barbisan, 2014) 

Motore 

asincrono 

55.永磁同

步电机 

Yǒngcí 

tóngbù 

diànjī 

 

永磁同步电机的定子是

由铁芯和三相绕组构成

的,[...],  但转子为永久磁

铁。 

 

 
(Wang, Sun, Liu, Bian 

2016, p.63) 

永磁同步电机具有高效、高控

制精度、良好的转矩平稳性低

振动噪声的特点, [...]。 

 
(Cui, Bian 2016, p.73) 

Tra i principali vantaggi del 

motore BLDC ricordiamo:  

 elevata efficienza; 

 elevata coppia e potenza 

specifica; 

 semplicità del sistema di 

raffreddamento; 

 [...]. 

 

Il motore DC senza spazzole 

(Brushless direct current, 

BLDC) è  noto anche come 

motore sincrono a magneti 

permanenti.  

 

(Iora 2016, p.67)  

 

Il motore DC senza spazzole, 

Motore 

sincrono a 

magneti 

permanenti 

 

Cfr.56. Motore 

DC senza 

spazzole 
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 (Iora 2016, p.98-99) [...], è un motore sincrono, il 

cui rotore è costituito da un 

magnete permanente. 

 

(Iora 2016, p.88) 

 

Nel motore sincrono a 

magneti permanenti il 

campo magnetico statorico è 

generato da un sistema di 

correnti trifase alloggiate 

nello statore, [...]. 

 

(Iora 2016, p.89) 

 

56.永磁同

步电机 

Yǒngcí 

tóngbù 

diànjī 

 

 

永磁同步电机的定子是

由铁芯和三相绕组构成

的,[...],  但转子为永久磁

铁。 

 

 
(Wang, Sun, Liu, Bian 

2016, p.63) 

 

永磁同步电机具有高效、高控

制精度、良好的转矩平稳性低

振动噪声的特点, [...]。 

 
(Cui, Bian 2016, p.73) 

Tra i principali vantaggi del 

motore BLDC ricordiamo:  

 elevata efficienza; 

 elevata coppia e potenza 

specifica; 

 semplicità del sistema di 

raffreddamento; 

 [...]. 

 

(Iora 2016, p.98-99) 

Il motore DC senza 

spazzole (Brushless direct 

current, BLDC) è  noto anche 

come motore sincrono a 

magneti permanenti.  

 

(Iora 2016, p.67)  

 

Il motore DC senza 

spazzole, [...], è un motore 

sincrono, il cui rotore è 

costituito da un magnete 

permanente. 

 

(Iora 2016, p.88) 

 

Nel motore DC senza 

spazzole il campo magnetico 

statorico è generato da un 

sistema di correnti trifase 

alloggiate nello statore, [...]. 

 

Motore DC 

senza 

spazzole 

 

Cfr.55. Motore 

sincrono a 

magneti 

permanenti  
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(Iora 2016, p.89) 

 

57.永久磁

铁 

Yǒngjiǔ 

cítiě 

也叫磁钢, 永久磁铁 

是个能长期保持磁性的

磁铁。 

 

(CNKI Zhiwang 

Kongjian: CNKI Xuewen) 

 

永磁同步电机的定子是由铁芯

和三相绕组构成的, 与交流导

步电机相似, 但转子为永久磁

铁。 

 

(Wang, Sun, Liu, Bian 2016, 

p.63) 

La presenza di un magnete 

permanente, realizzato con 

elementi chimici appartenenti alla 

famiglia delle terre rare, quali il 

Neodimoio e il Samario, consente 

di generare un elevato flusso 

magnetico, [...].  

 

(Iora 2016, p.88) 

 

Un magnete si 

dice permanente se 

conserva la magnetizzazione 

per molto tempo; la calamita 

e' un magnete permanente. 

 

(Magnetismo) 

Magnete 

permanente 

58.制动能

量回收 

Zhìdòng 

néngliàng 

huishōu 

 

 

制动能量回收是现代电

动汽车与混合动力车重

要技术之一。运动能量

可通过制动能量回收技

术转变为电能并储存于

蓄电池中。 

 

(Liu, 2012) 

因为对于脚制动来说，从制动

能量回收中所起作用考虑，必

须在减少脚制动的制动力方面

做出相应措施。 

 

(Liu, 2012) 

Le stesse considerazioni sono 

valide quando il motore marcia in 

senso opposto [...]: il 

funzionamento come motore ha 

luogo nel quadrante 3 e la 

condizione in cui è possibile la 

frenata rigenerativa si attua nei 

punti del quadrante 4.  

 

(Iora 2016, p.81) 

 [...] le macchine elettriche 

possono [...] recuperare 

energia cinetica nella fase di 

frenata del veicolo, 

trasformandola in energia 

elettrica impiegabile per la 

ricarica della batteria. Questa 

modalità di funzionamento è 

chiamata frenata 

rigenerativa e costituisce 

un'importante caratteristica di 

merito dei veicoli elettrici 

[...]. 

 

(Iora 2016, p.79) 

 

Frenata 

rigenerativa 

59.直流电 

Zhīliú diàn 

直流电 (Direct Current , 

简称 DC) 是指大小和方

向都不随时间而变化。 

 

(Zhiliudian he jiaoliudian  

de qubie,  shenme jiao 

zhiliudian he jiaoliudian) 

电动汽车所使用的直流电机主

要是他励式直流电机[...]、串

励式直流电机和复励式直流电

机 3 种类型。 

 

(Cui, Bian 2016, p.65) 

 

I motori a corrente continua 

costituiscono attualmente, senza 

alcun dubbio, la categoria 

più importante delle macchine 

elettriche rotanti a collettore. 

 

(Bruno, Sani p.21) 

La corrente continua (CC) è 

un tipo di corrente 

caratterizzata da un flusso di 

elettroni continuo di intensità 

e direzione costanti.  

 

(Bagnato, 2015) 

 

 

Corrente 

continua 
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60.轴承 

Zhóuchéng 

轴承是用于支持轴并承

受由轴传来的力的一种

机械零件。 

(Zai xian hanyu zidian) 

定子和转子之间存在气隙, 此

外, 还有端盖、轴承、机座和

风扇等部件。 

 

(Cui, Bian 2016, p.70) 

 

电机轴承利用光滑的金属滚珠

或滚柱以及润滑的内圈和外圈

金属面来减小摩擦。 

 
 

Molti dei guasti al motore 

elettrico sono causati dalla rottura 

dei cuscinetti, che servono per far 

ruotare con fluidità e precisione 

l'albero del motore al centro dello 

statore, poiché ne diminuiscono 

gli attriti. 

 

(Come controllare un motore 

elettrico ) 

 

 

 

I cuscinetti sono componenti 

meccanici che fungono  da  

supporto per componenti 

rotanti come gli alberi.  

 

(Petrucci, p.32.1) 

 

 

Cuscinetti 

61. 转矩 

Zhuànjǔ 

一般来讲电动机带动机

械转动的劲头就是电动

机的转矩。 

 

(Baidu baike) 

 

 

电动汽车要求驱动电机具有低

速大转矩。 

 

(Wang, Sun, Liu, Bian 2016, 

p.54) 

Il sistema indotto può solo 

seguire la rotazione del campo 

rotante induttore, ma con 

velocità minore, in modo da 

mantenere un moto relativo di 

scorrimento: le correnti indotte 

devono mantenere l’intensità 

necessaria e sufficiente per 

sviluppare la coppia motrice. 

 

(Bruno, Sani, p.45) 
 

La coppia motrice di un'auto 

elettrica è la spinta che il 

motore imprime alla 

trasmissione meccanica e 

quindi alle ruote.  

 

(Auto elettriche: cos'è la 

coppia di un'auto elettrica) 

 

Coppia 

motrice 

 

 

62. 转轴 

Zhuànzhóu 

转轴用于固定和支撑转

子铁芯, 并输出机械功

率。 

 

(Cui, Bian, 2016, p.71) 

 

 

[...]的转子由转子铁芯、转子

绕组和转轴组成。 

 

(Cui, Bian, 2016, p.71) 

 

转子主要由[...]和转轴等构

成。 

 

I generatori elettrici, [...], 

ricevono energia meccanica sull' 

albero (da un motore) e la 

trasformano in energia elettrica 

erogata ai terminali elettrici.  

 

(De Michele, 2011, p.7) 

L'albero è un asse che 

supporta il rotore, sul quale 

viene sviluppata l'energia 

meccanica.  

 

(De Michele, 2011, p.58) 

 

 

Albero  

https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%80%E8%88%AC
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(Cui, Bian, 2016, p.73) 

 

63.转子 

Zhuànzǐ 

 

转子是旋转式机械的主

要旋转部件的总称.。 

 

(Cihai) 

转子由转子绕组和转子铁心组

成。 

 

(Wang, Sun, Liu, Bian 2016, 

p.61) 

Nella macchina a rotore avvolto, 

sulla periferica del rotore sono 

ricavate cave del tutto simili a 

quelle statoriche, nelle quali viene 

inserito un avvolgimento trifase.  

 

(Bruno, Sani, p.43) 

 

 

 

Il  rotore è l'elemento 

dinamico del motore elettrico 

rotante.    

 

(De Michele, 2011, p.6) 

Rotore 

64.自然冷

却 

Zìrán 

lěngquè 

自然冷却依靠电动机铁

芯自身的热传递, 散去电

动机产生的热量, 热量通

过封闭的机壳表面传递

给周围介质, 其散热面积

为机壳的表面, 为增加散

热面积, 机壳表面可加冷

却筋。 

(Xin nengyuan qiche jishu 

11- qudong diandongji 

lengque xitong) 

 

[...], 但自然冷却却效率差, 仅

适用于转速低, 负载转矩小, 电

动机发热量较小的小型电动

机。 

 

(Xin nengyuan qiche jishu 11- 

qudong diandongji lengque 

xitong) 

Il raffreddamento conduttivo è 

un metodo semplice, poco 

costoso, adatto nei casi in cui le 

perdite sono ridotte e la macchina 

non è chiusa in casse o sistemi di 

protezione che limiti 

no il movimento libero dell’aria 

stessa; ad es. nei  

trasformatori “a secco” o nel caso 

di motori di piccola potenza che 

non prevedano sovraccarichi.  

 

(Caratteristiche nominali di una 

macchina elettrica) 

 

Nella maggior parte dei casi 

la dissipazione termica viene 

ottenuta mediante 

raffreddamento conduttivo, 

grazie al quale il calore viene 

trasferito dal motore 

attraverso l'interfaccia di 

montaggio al telaio della 

macchina. 

 

 

(Wilson, 2014) 

Raffreddament

o conduttivo  
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GLOSSARIO CINESE-ITALIANO 

 

 TERMINE CINESE TERMINE ITALIANO 

 
1. 槽 Cáo 

 

Cave 

2. 车轮内装式电机 Chēlúnnèi zhuāngshì 

diànjī 

 

Motore ruota 

3. 纯电动汽车  Chún diàndòng qìchē 

 

Auto elettrica a batteria 

4. 磁场  Cíchǎng Campo magnetico  

 

5. 磁通量 Cítōngliàng 

 

Flusso magnetico 

6. 磁阻 Cízǔ Riluttanza magnetica 

 

7. 单相  Dānxiàng Monofase  

 

8. 电池  Diànchí Batteria 

 

9. 电机  Diànjī Motore elettrico 

 

10. 电机控制系统 Diànjī kòngzhì xìtǒng Sistema di controllo  

 

11. 电路 Diànlù Circuito elettrico  

 

12. 电能 Diànnéng Energia elettrica 

 

13. 电刷  Diànshuā Spazzole 

 

14. 定子 Dìngzǐ 

 

Statore 

15. 动能  Dòngnéng Energia cinetica 

 

16. 发电机  Fādiànjī Generatore elettrico 

 

17. 风冷 Fēnglěng Raffreddamento ad aria forzata 

 

18. 风扇  Fēngshàn 

 

Ventola 

19. 感应电机 Gǎnyìng diànjī 

 

Motore a induzione 

20. 功率 Gōnglǜ 

 

Potenza 
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21. 换向器 Huànxiǎngqì Collettore a lamelle 

 

22. 换向器 Huànxiǎngqì Commutatore 

 

23. 混合动力电动汽车  Hùnhé dònglì diàndòng 

qìchē 

 

Auto ibrida 

24. 交流电 Jiāoliú diàn Corrente alternata 

 

25. 交流异步电机 Jiāoliú yìbù diànjī 

 

Motore a induzione 

26. 机械能  Jīxiènéng 

 

Energia meccanica 

27. 机座 Jīzuò Carcassa 

 

28. 开关磁阻电机 Kāiguān cízǔ diànjī Motore a commutazione di riluttanza 

 

29. 可靠性  Kěkàoxìng Affidabilità  

 

30. 冷却液 Lěngquè yè 
 

Liquido refrigerante 

31. 冷却系统 Lěngquè  xìtǒng Sistema di raffreddamento 

 

32. 轮毂 Lúngǔ Mozzo (della ruota) 

 

33. 

 
轮毂电机 Lúngǔ dianji 

 

Motore ruota 

34. 轮胎 Lúntāi 

 

Pneumatico 

35. 气隙 Qìxì Traferro  

 

36. 燃料电池电动汽车 Ránliào diànchí 

diàndòng qìchē 

 

Auto a fuel cell  

37. 绕线式转子 Ràoxiànshì zhuànzǐ 

 

Rotore avvolto 

38. 绕组 Ràozǔ Avvolgimento 

 

39. 热平衡 Rè pínghéng  Equilibrio termico  

 

40. 三角形接 Sānjiǎoxíng jiē 

 

Collegamento a triangolo  

41. 三相 Sānxiàng Trifase 

 

42. 刹车片 Shāchē piàn Pastiglie 

 

43. 水冷  Shuǐlěng Raffreddamento a liquido 
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44. 鼠笼 Shǔlóngshì zhuànzǐ 

 

Rotore a gabbia di scoiattolo  

45. 碳刷 Tànshuā 
 

Spazzole 

46. 铁磁性 Tiě cíxìng Ferromagnetico  

 

47. 同步电机  Tóngbù diànjī 

 

Motore sincrono  

48. 退磁  Tuìcí 

 

Smagnetizzazione 

49. 维护 Wéihù 

 

Manutenzione 

50. 线圈  Xiànquān Bobina  

 

51. 效率  Xiàolǜ Rendimento 

 

52. 星形接  Xīngxíng jiē 

 

Collegamento a stella 

53. 稀土 Xītǔ Terre rare 

 

54. 异步电机 Yìbù diànjī Motore asincrono 

 

55. 永磁同步电机 Yǒngcí tóngbù diànjī 

 

Motore sincrono a magneti permanenti  

56. 永磁同步电机 Yǒngcí tóngbù diànjī 

 

Motore DC senza spazzole 

57. 永久磁铁 Yǒngjiǔ cítiě Magnete permanente  

 

58. 制动能量回收 Zhìdòng néngliàng huishōu 

 

Frenata rigenerativa 

59. 直流电  Zhīliú diàn Corrente continua  

 

60. 轴承 Zhóuchéng Cuscinetti  

 

61. 转矩 Zhuànjǔ Coppia motrice 

 

62. 转轴  Zhuànzhóu Albero 

 

63. 转子 Zhuànzǐ 

 

Rotore 

64. 自然冷却 Zìrán lěngquè Raffreddamento conduttivo  
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GLOSSARIO ITALIANO-CINESE 

 

 TERMINE ITALIANO TERMINE CINESE 

 
29. Affidabilità  可靠性 Kěkàoxìng 

 

62. Albero 转轴  Zhuànzhóu 

 

36. Auto a fuel cell  燃料电池电动汽车 Ránliào diànchí diàndòng 

qìchē 

 

3. Auto elettrica a batteria 纯电动汽车  Chún diàndòng qìchē 

 

23. Auto ibrida 混合动力电动汽车  Hùnhé dònglì diàndòng 

qìchē 

 
38.  Avvolgimento 绕组  Ràozǔ 

 

8. Batteria 电池  Diànchí 

 

50. Bobina 线圈   Xiànquān 

 

4. Campo magnetico 磁场  Cíchǎng 

 

27. Carcassa  机座  Jīzuò 

 

1. Cave 槽 Cáo 

 

.11. Circuito elettrico 电路  Diànlù 

 

52. Collegamento a stella 星形接 Xīngxíng jiē 

 

40. Collegamento a triangolo 三角形接  Sānjiǎoxíng jiē 

 

21. Collettore a lamelle 换向器 Huànxiǎngqì 

 

22. Commutatore  换向器 Huànxiǎngqì 

 

61. Coppia motrice 转矩  Zhuànjǔ 

 

24. Corrente alternata 交流电  Jiāoliú diàn 

 

59. Corrente continua 直流电   Zhīliú diàn 
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60. Cuscinetti 轴承  Zhóuchéng 

 

15. Energia cinetica 动能  Dòngnéng 

 

12. Energia elettrica 电能  Diànnéng 

 

26. Energia meccanica 机械能  Jīxiènéng 

 

39. Equilibrio termico  热平衡 Rè pínghéng 

 

46. Ferromagnetico  铁磁性 Tiě cíxìng 

 

5. Flusso magnetico  磁通量 Cítōngliàng 

 

58. Frenata rigenerativa 制动能量回收 Zhìdòng néngliàng huíshōu 

 

16. Generatore elettrico 发电机 Fādiànjī 

 

30. Liquido refrigerante 冷却液 Lěngquè yè 
 

57. Magnete permanente  永久磁铁  Yǒngjiǔ cítiě 

 

49. Manutenzione  维护  Wéihù 

 

7. Monofase  单相    Dānxiàng 

 

28. Motore a commutazione di riluttanza  开关磁阻电机  Kāiguān cízǔ diànjī 

 

19. Motore a induzione 交流异步电机  Jiāoliú yìbù diànjī 

 
25. Motore a induzione 感应电机  Gǎnyìng diànjī 

 

56. Motore DC senza spazzole 

 
永磁同步电机 Yǒngcí tóngbù diànjī 

 
55. Motore sincrono a magneti permanenti  永磁同步电机 Yǒngcí tóngbù diànjī 

 
54. Motore asincrono  异步电机  Yìbù diànjī 

 
9. Motore elettrico  电机  Diànjī 

 

33. Motore ruota 轮毂电机 Lúngǔ diànjī 

 

2. Motore ruota 车轮内装式电机 Chēlúnnèi zhuāngshì  diànjī 

 

47. Motore sincrono  同步电机  Tóngbù diànjī 
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32. Mozzo (della ruota) 轮毂 Lúngǔ 

 

42. Pastiglie 刹车片  Shāchē piàn 

 

34. Pneumatico  轮胎 Lúntāi 

 

20. Potenza 功率 Gōnglǜ 

 
43. Raffreddamento a liquido  水冷  Shuǐlěng 

 

17. Raffreddamento ad aria forzata 风冷 Fēnglěng 

 

64. Raffreddamento conduttivo 自然冷却  Zìrán lěngquè 

 
51. Rendimento  效率  Xiàolǜ 

 
6. Riluttanza magnetica 磁阻  Cízǔ 

 

63. Rotore 转子  Zhuànzǐ 

 
44. Rotore a gabbia di scoiattolo 鼠笼式转子 Shǔlóngshì zhuànzǐ 

 

37. Rotore avvolto 绕线式转子 Ràoxiànshì zhuànzǐ 

 

10. Sistema di controllo 电机控制系统  Diànjī kòngzhì xìtǒng 

 

31. Sistema di raffreddamento  冷却系统  Lěngquè xìtǒng 

 

48. Smagnetizzazione 退磁 Tuìcí 

 
13. Spazzole  电刷  Diànshuā 

 

45. Spazzole 碳刷 Tànshuā 
 

14. Statore 定子  Dìngzǐ 

 
53. Terre rare  稀土  Xītǔ 

 
35. Traferro  气隙  Qìxì 

 

41. Trifase 三相  Sānxiàng 

 

18. Ventola  风扇  Fēngshàn 
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