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Obiettivi formativi:

Superconducting
devices
Il corso
è mirato a fornire le conoscenze
di for
base electric
di natura power grid: FCL e SMES
Dispositivi a superconduttore
per la rete elettrica: FCL e SMES
elettrotecnica/elettronica,
teoriche e pratiche, necessarie
ad effettuare misure di laboratorio caratterizzanti gli ambiti
di ricerca dell'Ingegneria Civile. La prima parte del corso
prof. Antonio Morandi
fornirà le nozioni teoriche comuni a tutti i tipi di misura. La
di Bologna
seconda parte del corso si incentrerà Università
invece su "casi studio",
da svolgersi in laboratorio, con interazione diretta docente‐
studente e ha come argomenti misure specifiche proposte
High
temperature superconductors (HTS) own negligible electrical resistance
dagli
studenti.
and very high current density (ten to hundreds times the one of the copper).
Date
e argomenti
lezioni: curiosity, their exceptional properties allow the
Not
merely adelle
scientific
Giorno 1 Lunedì 7 Maggio, 10:00/18:00
development of power electrical devices with unachieved performance as
a) Cenni
well
as misure
new elettriche
functionalities. Further advantages are the drastic increase of
b)
Sensori
e
strumenti
the efficiency, the compact size and the longer life.
c) Errore
The
intrinsic
nondella
linearity
d) Analisi
dello scopo
misura of HTS material (transition to the normal state due
to
overcurrent)
can
be exploited for the development of superconducting
e) Cenni
sulla teoria dei
segnali
fault current limiting (SFCL) devices, able to improve the performance
Giorno 2 Martedì 15 Maggio, 10:00/18:00
(power quality and stability) of the grid in normal condition and to reduce the
e) Analisi
preliminare del sistema
da misurare
risk
of disturbance,
damage
or black out due to fault. Furthermore, the
f) Definizione
grandezze
misurare
lossless
DC delle
current
flowdacan
be exploited to store magnetic energy in HTS
g)
Influenza
dell’ambiente
sulla
misura
coils which can be rapidly discharged. A superconducting magnetic energy
h) Valutazione preliminare dei risultati attesi
storage (SMES) device with high deliverable power and no limits in the
i) Scelta della strumentazione
number
of del
charge/discharge
cycles can be obtained which can be for
j) Definizione
setup di misura
assuring
power
quality,
also in combination
with energy intensive storage
k) Procedura
di misura
e programmazione
dell’attività
system (batteries).
Giorno 3 Lunedì 21 Maggio, 10:00/18:00
Le lezioni si terranno in aula
In
the dell’attività
conceptsdiand
the state of seminari
the art della
of Superconducting
sezione di
l) this
Analisiseminar
della sicurezza
misura
m) Esecuzione
della
misura and SMES are presentedIngegneria
Fault
Current
Limiters
and the Civile,
benefits
that they di
Dipartimento
n)
Restituzione
dei
risultati
e
loro
rappresentazione
can bring to the power grid are discussed Ingegneria,
with reference
to practical
Università
Roma Tre,
o) Calcolo delle grandezze derivate
application cases.
Via Vito Volterra 62, 00146,
Roma.
Giorno 4‐5‐6 Venerdì 1‐8‐15 Giugno, 14:00/18:00
p) Esperienze pratiche proposte dagli studenti
per informazioni: prof. Enrico Silva – enrico.silva@uniroma3.it

