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Testi in italiano

Tipo testo Testo
Lingua insegnamento Italiano

Contenuti 1) Introduzione e concetti fondamentali

2) Controllo della potenza e della frequenza

3) Controllo di tensione e potenza reattiva

4) Flussi di carico

5) Analisi dei guasti

6) Stabilità dei sistemi

7) Trasmissione DC

Testi di riferimento B. M. Weedy; B. J. Cory; N.Jenkins; J. B. Ekanayake, G Strbac, "Electric
Power Systems," 5th Edition, Wiley, 2012, ISBN-13:  9780470682685.

Obiettivi formativi 1) Conoscenza e comprensione

Tramite la frequenza delle lezioni e lo studio individuale lo studente potrà
acquisire una conoscenza di base di:

-  aspetti  fondamentali  e  problemi  della  generazione,  trasmissione  e
distribuzione dell'energia elettrica nei sistemi di potenza
- metodi di controllo di potenza, frequenza e tensione

2) Capacità di applicare conoscenza e comprensione

- Scopo del corso è fornire agli studenti la capacità di collegare le nozioni
acquisite e da acquisire di elettronica di potenza, energetica e controlli ai
sistemi di potenza
- Si attribuisce importanza anche alla capacità di risolvere problemi ed
esercizi quantitativi

Prerequisiti Si presuppone nello studente la familiarità con le nozioni di matematica,
fisica, elettrotecnica ed elettronica di potenza acquisite nei corsi di laurea
della classe dell'Ingegneria dell'informazione (classe L-8).

Metodi didattici Lezioni frontali. Esercizi ed esempi numerici svolti dal docente.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale.

Durante l'esame lo studente dovrà dimostrare una buona comprensione
degli  aspetti  teorici  della  materia,  e  la  capacità  di  risolvere  semplici
esercizi quantitativi con calcoli manuali.

Programma esteso 1) Introduzione e concetti fondamentali

2) Controllo della potenza e della frequenza

3) Controllo di tensione e potenza reattiva

4) Flussi di carico

5) Analisi dei guasti

6) Stabilità dei sistemi



Tipo testo Testo

7) Trasmissione DC



Testi in inglese

Tipo testo Testo
Lingua insegnamento Italian

Contenuti 1) Introduction and basic concepts

2) Control of power and frequency

3) Control of voltage and reactive power

4) Load flows

5) Fault analysis

6) System stability

7) Direct-current transmission

Testi di riferimento B. M. Weedy; B. J. Cory; N.Jenkins; J. B. Ekanayake, G Strbac, "Electric
Power Systems," 5th Edition, Wiley, 2012, ISBN-13:  9780470682685.

Obiettivi formativi 1) Knowledge and understanding

Attending classes and through individual study, students are to acquire
basic knowledge of:

-  basic  concepts  and  problems  of  the  generation,  transmission  and
distribution of electricity in power systems
- power, frequency and voltage control techniques

2) Applying knowledge and understanding

- A goal of this course is providing students with the ability of applying
their knowledge of power electronics, energetics and controls to power
systems
- importance is also given to the ability of solving quantitative problems
and exercises.

Prerequisiti Students should be familiar with the notions of mathematics, physics,
electrical engineering and power electronics typically acquired in first-
level degrees in Information engineering (class L-8).

Metodi didattici Classroom lectures, featuring exercises and numerical examples solved
by the instructor.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Oral exam.

Students will have to show good understanding of the theoretical aspects
treated  in  the  lectures,  and  the  ability  to  solve  simple  quantitative
exercises by hand calculations.

Programma esteso 1) Introduction and basic concepts

2) Control of power and frequency

3) Control of voltage and reactive power

4) Load flows

5) Fault analysis

6) System stability



Tipo testo Testo

7) Direct-current transmission


