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13^Edizione

AC MOTOR DRIVES 
TECHNOLOGY

More electric vehicles:
Sistemi elettromeccanici ed elettronici 
per una mobilità e�ciente, sostenibile e 
sicura

Giovedì 1 Ottobre 2009, ore 10.00
Fiera Microelettronica
www.microelettronica�era.it
Sala Trissino

FOTO

Dipartimento di 
Ingegneria elettrica

AEIT - Sezione Veneta

IEEE - IAS/IES/PELS North Italy Joint 
Chapter

Segreteria organizzativa:

Fondazione Giacomo Rumor - 
Centro Produttività Veneto (CPV)
Via Enrico Fermi 134, Vicenza, 36100
Tel. 0444 994700, Fax 0444 994710
zampieri@cpv.org www.cpv.org

Università di Padova

Legge sulla tutela della Privacy

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 (PRIVACY)
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), 
La informiamo che il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. In conformità all’art. 13 di tale Codice, Le forniamo le 
seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per �nalità di invio di documentazione 
relativa all’attività del Centro Produttività Veneto.
2. Il trattamento sarà e�ettuato con le seguenti modalità: a mani e/o via posta e/o 
via e-mail.
3. Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo, codice �scale, 
recapito telefonico è obbligatorio al �ne di usufruire del servizio di 
informazione/formazione richiesto e l’eventuale ri�uto a fornire tali dati potrebbe 
comportare la mancata o parziale esecuzione del servizio fornito dal Centro 
Produttività. Il conferimento dei dati relativi all’indirizzo di posta elettronica è 
facoltativo ed ha lo scopo di permettere alla Fondazione di informarLa ed 
aggiornarLa sulle attività del Centro Produttività e sui servizi cui hanno diritto gli 
associati ai Gruppi di Studio secondo modalità strettamente necessarie a questi 
scopi.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di di�usione. 
La informiamo inoltre che ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs n° 196/2003, Lei ha il diritto 
di conoscere, aggiornare, retti�care o cancellare i Suoi dati ovvero opporsi 
all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge. Il titolare del trattamento 
è la Fondazione Giacomo Rumor CPV, presso la sede operativa in Vicenza, Via Enrico 
Fermi, 134.

Associazione Italiana Convertitori, 
Macchine e Azionamenti elettrici



Presentazione Programma

Questa tredicesima edizione del workshop AC 
MOTOR DRIVES TECHNOLOGY si propone ai 
ricercatori, progettisti e utilizzatori di Motori e 
Azionamenti elettrici per illustrare alcuni recenti 
aspetti innovativi nel settore delle tecnologie 
elettromeccaniche ed elettroniche per le applica-
zioni emergenti della mobilità terrestre e navale 
ad elevate e�cienza, sostenibilità e sicurezza. 
L’impiego di�uso di sistemi elettromeccanici ed 
elettronici innovativi a bordo dei veicoli apre 
infatti la strada a sistemi di propulsione ad alta 
e�cienza, alla riduzione delle emissioni acustiche 
e gassose, ma anche all’e�cace utilizzo di sistemi 
di ausilio alla guida per il confort e la sicurezza. 
Il programma prevede l’intervento di apertura da 
parte un autorevole ricercatore straniero che 
illustrerà lo stato dell’arte nel settore e i possibili 
sviluppi.
Gli interventi saranno raccolte in due diverse 
sessioni, la prima volta ad illustrare aspetti genera-
li e concettuali, la seconda applicazioni più 
speci�che.

9:30   Registrazione partecipanti

1^ SESSIONE: MATTINA

10:00  Saluto ai partecipanti e apertura dei lavori
 10.30 State of the art of Hybrid Electric Vehicles
Prof. Hans Herzog (Technische Universitat of Muenchen)

11:30 Azionamenti per veicoli elettrici
Prof. Alfredo Vagati (Politecnico di Torino)

12:00 Stato dell’arte dei convertitori per veicoli elettrici
Prof. Domenico Casadei (Università di Bologna)

12:30 Pausa Pranzo

2^ SESSIONE: POMERIGGIO

14:00 Virtual prototyping of electrical machine 
Mr. Peter Baldassari  (Magneforce Software System Inc. USA)

14:30 Veicoli elettrici innovativi
Prof. G. Buja e Ing. M. Bertoluzzo (Università di Padova)

15:00 Propulsione elettrica navale
Prof. Silverio Bolognani (Università di Padova)

15:30 Break

16:00 Stato dell'arte della batteria Zebra e utilizzo 
nel veicolo elettrico
Ing. Federico Resmini (MES DEA S.A.)

16:30 La gestione elettronica dell'iniezione in un 
motore a combustione interna per la riduzione dei 
consumi: Il prototipo dell'Istituto Rossi alla SHELL 
ECOMARATHON EUROPA
Prof. G. Stivan, Prof.  M. Meneghin , Per. Ind.  E. Milan 
(Istituto Tecnico Industriale  "A. Rossi" di Vicenza)

17:00 Trazione elettrica ed endotermica: un 
confronto sistemistico
Ing. Luca Fabbri (Aprilia-Piaggio)

Comitato promotore dell’evento
Ing. Fausto Beghelli - Tecnica Elettronica SpA - 
Presidente  Comitato Operativo Gruppi di Studio - CPV
Ing. Lamberto Brunelli - Presidente del Gruppo di 
Studio Automazione e Conversione dell’Energia - CPV
Prof. Silverio Bolognani - Dipartimento di Ingegneria 
Elettrica - Università di Padova – Presidente Associa-
zione CMAE
Dott. Domenico Girardi  -  Direttore Generale Fiera di 
Vicenza
Dott. Antonio Girardi - Direttore del Centro Produtti-
vità Veneto (CPV)

Organizzazione evento
Ing. PhD Luigi Alberti - Dipartimento di Ingegneria 
Elettrica - Università di Padova
Ing. PhD Luca Sgarbossa - Dipartimento di Ingegne-
ria Elettrica - Università di Padova
Dott.ssa Annalisa Zampieri - Gruppi di Studio del 
Centro Produttività Veneto (CPV)

Iscrizione al convegno
Per l’iscrizione al Workshop, inviare l’allegata scheda di 
adesione, tramite posta, fax o E-mail, assieme alla quota 
di partecipazione o all’attestazione del pagamento, 
entro venerdì 25 settembre 2009.
La quota di partecipazione per una persona, inclusiva di 
copia delgli atti del Workshop e del bu�et, è pari a:
-Non soci CPV: € 100,00 + IVA
-Soci CPV: € 70 ,00 + IVA
da versare anticipatamente alla Fondazione Giacomo 
Rumor - Centro Produttività Veneto.

Studenti e dottorandi (muniti di documentazione 
attestante il loro status) sono ammessi gratuitamente al 
convegno. L’ammissione gratuita non dà tuttavia diritto 
a ricevere copia degli atti.

Verrà rilasciato l’attestato di partecipazione al Workshop
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