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            ALL. B 

SCHEDA PER LA RELAZIONE ANNUALE DEL DOTTORANDO  
XXXII CICLO 1° Anno  

 

• Nome e Cognome ELENA VERGORI 
 

• Dottorato in  INGEGNERIA MECCANICA 
 

• Ciclo  XXXII Anno di Corso  1° 
 

• Dipartimento di afferenza  DIMEAS 
 

• Coordinatore  Prof.   Luigi GARIBALDI 
 

• Tutore  Prof. Aurelio SOMÀ  
 

• Area Culturale di Interesse (in Italiano e Inglese)  
BATTERIE PER VEICOLI ELETTRICI – Batteries for electric vehicles 

 
 

• Breve descrizione dell’argomento della tesi o dell’Area Culturale di Interesse (massimo 20 righe, in 
Italiano e Inglese)  
 
Oggi a causa problema ambientale l’attenzione è sempre più rivolta a sistemi di propulsione alternativi e 
tra questi spiccano i veicoli elettrici. Una delle maggiori limitazioni per la diffusione di questi veicoli resta 
legata al pacco batterie. Il pacco batterie è un sistema di celle connesse in serie e in parallelo al fine di 
ottenere le specifiche di tensione e capacità desiderate. Tra le chimiche delle celle ricaricabili, oggi 
l’attenzione è focalizzata principalmente sulle celle agli ioni di litio. I principali problemi legati a queste 
celle sono l’autonomia che possono garantire, i cicli di vita limitati, la sicurezza, il costo e i tempi di 
ricarica. Mettendo da parte il costo, per cui si prevede una riduzione legata ad un maggiore sviluppo di 
questa tecnologia, per quanto riguarda gli altri punti è possibile condurre degli studi che permettano di 
ottimizzare le modalità di funzionamento della una cella. Infatti una cella si può considerare 
sufficientemente sicura purché venga fatta lavorare in modo opportuno, analogamente condizioni di 
funzionamento adeguate permettono di stressare meno la cella e quindi di preservarne la durata. 
Oggetto principale di studio è quindi quello di modellizzare la cella di un pacco batterie e caratterizzarla 
per capire in che modo è più opportuno che questa si trovi a lavorare per preservarne le prestazioni e al 
tempo stesso lavorare in sicurezza. 
 
Because of the environmental issue, more attention is paid on alternative propulsion systems and among 
them electric vehicles assume a dominant position. One of the main limitations in the electric vehicles’ 
spread is due to the battery pack. The battery pack is a system of cells connected in series and parallel to 
obtain the desiderated voltage and capacity performance. Among the rechargeable chemistries, today 
the attention is focused on lithium-ion cells. The main issues connected with these cells are the limited 
range, the lifetime, the safety, the cost and the charging times. Apart from the cost, whose reduction is 
connected to a further development of this technology, for what it concerns the other factors, it is possible 
to conduct studies to optimize the working conditions of a cell. In fact, a cell can be considered sufficiently 
safe if it works in proper conditions, similarly proper working conditions allow to stress less a cell and so 
to preserve the lifetime. The main subject of this study is the cell modelling and its characterization to 
understand the working conditions that are more adequate to preserve the performance and to work in 
safety. 
 

 

• Attività di formazione svolta nell’anno (corsi, seminari, etc.); per ogni attività specificare natura, durata e 
sede 

• “M3EV Multi-domain modeling of mechatronic systems for more electric vehicles”, Summer School 
3-7/07/17, Politecnico di Torino, Politecnico di Torino sede di Verres. 

• “Li-ion battery modeling solutions for designing today’s electric vehicles”, Seminario 7/06/17, 
Siemens PLM Software, Torino. 

• “Advanced batteries and charging systems”, Seminario 24/05/17, Epsilor Electric Fuel Ltd. e Shmuel 
De-Leon Energy Ltd., Milano. 

• “LabVIEW Core 1”, Corso 8-10/05/17, National Instruments, Torino.  
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• “Industrial on-site lithium-ion cell production technology seminar”, Workshop 24-25/04/17, 
Custom Cells, Fraunhofer e Shmuel De-Leon Energy Ltd., Itzehoe, Germania. 

• “Green Week: festival della green economy”, Seminario 3-5/03/17, Goodnet, Trento. 
• “Giornata di studio <Energia: materiali metallici e accumulo>”, Seminario 16/12/16, Associazione 

Italiana di Metallurgia, Milano. 
 

Insegnamento CFU Data 

Progettazione e simulazione eterogenea con tecniche di 'System Engineering’ 4 29/06/2017 

Structural Health Monitoring using Machine Learning 4 15/02/2017 

Techniques of robust control 6 04/07/2017 

The measurement of electrical impedance  2 29/03/2017 

Writing Scientific Papers in English 3 08/06/2017 

 
 

• Eventuale partecipazione del Dottorando ad ulteriori attività di ricerca nell’anno (progetti e convenzioni di 
ricerca)  
- 
 

• Eventuale partecipazione del Dottorando ad Attività interne di supporto alla didattica nell’anno 
(specificare su quali corsi, e se eventualmente il Dottorando sia stato nominato Cultore della Materia)  
- 

 

• Eventuali soggiorni presso altri Centri di Ricerca nell’anno  
- 
 

 

• Eventuali collaborazioni con imprese nell’anno 
- 

 
 

• Elenco delle Pubblicazioni del Dottorando  
• F. Mocera, E. Vergori, Study and identification of the thermo-electric behavior of lithium-ion batteries 

for electric vehicles, AIAS 2017, Pisa 
• E. Vergori, F. Mocera, A. Somà, Battery modeling and simulation using a programmable testing 

equipment, CEEC 2017, Colchester 
 
Torino,   
 
___________________ 
Firma del Tutore 
        _________________________       

Firma del Dottorando 
 
 

Il Coordinatore 
     _______________________ 


