Introduzione
ternative”

-

background tecnico, ma senza necessariamente una formazione universitaria,
possa comprendere al meglio queste
nuove tecnologie.
Abbiamo suddiviso gli argomenti in12 capitoli.
Ad ogni capitolo verrà assegnato un colore in modo da facilitare la navigazione
tra i vari documenti.
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I motori a combustione interna non sache sia a benzina o a gas. Certo, sono
costantemente sviluppati e migliorati, ma le funzioni base sono ben note.
lità, per la maggior parte delle persone
merito alla corrente alternata, non conoagli ioni di litio, non conosciamo le opzioni dei fusibili nella gamma ad alta tensione ed abbiamo solo una conoscenza
di base dei motori in corrente continua.
Per quanto concerne invece i motori trifase, ci sono per lo più estranei. Inoltre,
za necessaria a convertire la corrente
continua immagazzinata in corrente alternata trifase o, viceversa, la corrente
blica, in corrente continua.
Per poter raggiungere un livello di competenza con le trazioni alternative, pari a
quello che abbiamo con le trazioni conriore formazione. Le schede informative
qui pubblicate, hanno lo scopo di contribuire ad ampliare le competenze in direzione dei nuovi sviluppi.
Ogni anno saranno pubblicati circa 40
articoli da una pagina ciascuno. Per af-

previsti circa 12 articoli per ogni capitolo.
lezione con circa 150 pagine.
Noi, come autori, siamo lieti di studiare
nuova tecnica, sia nei suoi fondamenti
che nelle varianti sviluppate, e ci aulasci trasportare dal nostro zelo e dal nostro entusiasmo.

Andreas Lerch e il team della redazione
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Introduzione
Andreas Lerch (ale). Ho una formazione di meccanico d’auto, ho studiato ingegneria automobilistica, giornalista specializzato e insegnante di scuola professionale.
Insegno formazione di base e avanzata da più di 30 anni. Inoltre, scrivo gli articoli
“Fachwissen” per la rivista specializzata “AUTO&Technik”. 25 anni fa ho sviluppato il “Tour Tecnico” per il Salone dell’automobile di Ginevra e l’ho riproposto ogni
Sono curioso di vedere
zioni alternative e sono

come si svilupperanno in futuro le tralieto di poter dare un piccolo contribu-
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Markus Arnet (mar). Ho una formazione di meccanico d’auto, ho studiato ingegneria
automobilistica e sono insegnante presso la scuola professionale tecnica di Zurigo.
che nella formazione continua. Per quasi dieci anni ho lavorato nella commissione
to delle domande secondo la BiVo 2018 per la rivista professionale “auto&wissen”.

Stephan Hauri (sha). Dopo la laurea alla Kantonsschule Baden, ho studiato ingegneria meccanica al Politecnico di Zurigo per alcuni semestri. Dopo un lungo stage in un
la rivista specializzata “Autotechnik” come nuovo arrivato e l’ho guidata per diversi
Dal 2015 sono un giornalista di auto freelance per NZZ, Auto Sprint, Automobil Revue, ACS Magazin, MechaniXclub, ed ora non vedo l’o-

mobilistico e insegnante di scuola professionale. Da 15 anni insegno formazione professionale di base e avanzata presso la scuola professionale tecnica TBZ di Zurigo.
diagnostica per il MechaniXclub. Sono coinvolto nell’AGVS in qualità di esperto di
esami per la formazione e il perfezionamento professionale, seguo con interesse il
costante sviluppo dell’industria automobilistica e sono lieto di far parte del team editoriale “Trazioni alternative”.

Andreas Senger (ase). Sono un meccanico d’auto diplomato, ingegnere automobilistico, giornalista del MAZ e insegnante di scuola professionale. Insegno formazione
professionale di base da due decenni e ho il privilegio di guidare i giovani diagnostici
automobilistici in erba a Lenzburg, Lucerna e Zugo. Come giornalista, scrivo articoli tecnici per “AUTO&Technik” da quasi due decenni, scrivo schede tecniche per il
pagine tecniche della pubblicazione AGVS “AUTOINSIDE”. Sono anche coinvolto con
l’AGVS in qualità di esperto nei corsi di perfezionamento per la diagnostica automoOra sono felice di poter entrare a far parte della redazione di “Trazioni alternative”.
Urs Wartenweiler (uwa). Mi sono laureato come ingegnere automobilistico FH 30 anni
fa. Da allora, ho continuato la mia formazione ed ho completato, tra l’altro, un corso post-laurea in ingegneria ambientale e formazione come insegnante di scuola
formazione e perfezionamento, sono stato coinvolto come esperto d’esame da assivari media, tra cui il MechaniXclub. Il mio interesse è rivolto alla tecnologia, dalle
sta di vedere cosa ci riserva il futuro e non vedo l’ora di presentare gli ultimi sviluppi.

