CURRICULUM DI FARANDA ROBERTO
POSIZIONE ACCADEMICA


Ricercatore di Ruolo da Maggio 1999



Dal 01-06-02 è Ricercatore di Ruolo confermato in Sistemi Elettrici per l’Energia (ING-IND/33) presso il
Dipartimento di Elettrotecnica del Politecnico di Milano.



Dal 01-01-08 è Ricercatore di Ruolo confermato in Sistemi Elettrici per l’Energia (ING-IND/33) presso il
Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano.



Dal 16-12-10 è Professore Associato non confermato in Sistemi Elettrici per l’Energia (ING-IND/33) presso il
Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano.



Dal 16-12-13 è Professore Associato confermato in Sistemi Elettrici per l’Energia (ING-IND/33) presso il
Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano.

FORMAZIONE


Nato a Milano (MI) il 23 giugno 1970



Nel 1988 s’iscrive presso il Politecnico di Milano, facoltà di Ingegneria, corso di laurea in Ingegneria Elettrotecnica,
indirizzo “Energetica e Sistemi di Trasporto”.



Dal 23 agosto al 4 settembre 1993 viene selezionato come partecipante allo stage Informativo ENEL 1993.



Il 25 Luglio 1994 si laurea con la votazione di 98/100, presso il Dipartimento di Elettrotecnica del Politecnico di
Milano in Ingegneria “Energetica e Sistemi di trasporto”, con tesi dal titolo:
“Stabilità Transitoria in un Impianto Industriale dotato di Autoproduzione”.
Relatore:

Prof. Ing. Andrea Silvestri

Correlatore:

Prof. Ing. Alberto Berizzi

Nel lavoro viene studiato un impianto industriale dotato di autoproduzione e analizzato il comportamento a causa
distacchi/attacchi di carico e di guasti di corto circuito trifase. L’indagine sfrutta le potenzialità di un noto
programma di simulazione ETAP (Electrical Transient Analyser Program) della Operation Technology Inc., che
permette di studiare: load-flow, corti circuiti, avviamento di motori e stabilità transitoria. Nel corso dello studio si
sono implementati diversi modelli sia delle macchine sia dei vari regolatori che le controllano, dei motori, della rete
e dei carichi.


Nel 1994 partecipa al concorso per il Dottorato di Ricerca X° ciclo presso il Dipartimento di Elettrotecnica della stessa
università e lo vince.



Nell’Ottobre 1994 approfondisce la conoscenza della lingua Inglese frequentando un corso intensivo EF International
School of Language, all'United States International University di San Diego.



Nel Novembre 1994 sostiene con profitto l’esame di abilitazione professionale viene quindi abilitato alla professione
di Ingegnere con la valutazione di 98/100.



Da gennaio 1995 al marzo 1996 assolve all’obbligo del servizio militare con il grado di Ufficiale del Corpo
Automobilistico presso il Battaglione Logistico “Legnano” di Solbiate Olona (VA), con mansioni di carattere
organizzativo logistico. E’ responsabile della preparazione tecnica del personale trasferito presso il suddetto Ente.



Il 9 marzo 1998 viene riconosciuto Cultore della Materia in “Sistemi Elettrici per l’Energia” dal Dipartimento di
Elettrotecnica del Politecnico di Milano.



Il 9 marzo 1998 viene riconosciuto Cultore della Materia in “Impianti Elettrici” dal Dipartimento di Elettrotecnica del
Politecnico di Milano.



Il 9 marzo 1998 viene riconosciuto Cultore della Materia in “Sistemi Elettrici Industriali” dal Dipartimento di
Elettrotecnica del Politecnico di Milano.



Il 28 maggio 1998 conclude il III° Anno di corso del X° Ciclo di Dottorato in Ingegneria Elettrotecnica per l’anno
1994-95, presso il Dipartimento di Elettrotecnica del Politecnico di Milano, conseguendo il titolo di Dottore di Ricerca
presso l’Università di Pisa con la valutazione di “Ottimo”, con la tesi di Dottorato dal titolo:
“Riorganizzazione strutturale ed Economica dei sistemi per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell’Energia
Elettrica. Nuovi criteri per la pianificazione e l’esercizio”.
Relatore:

Prof. Ing. Andrea Silvestri

Correlatori:

Prof. Ing. Paolo Marannino
Prof. Ing. Alberto Berizzi

Nel lavoro sono analizzate le nuove problematiche legate all’apertura del mercato dell’Energia Elettrica, in
particolare l’impiego dei dispositivi FACTS (Flexible AC Transmission System) per migliorare le prestazioni dei
sistemi elettrici in fase di analisi di OPF (Optimal Power Flow). Sono presentati, analizzati e modellizzati in un noto
programma di dispacciamento ACTDIS (Dispacciamento Attivo) dispositivi tipo FACTS a variazione di reattanza, a
variazione di fase e a variazione di tensione sia in modulo sia in fase.


Il 15 marzo 1999 partecipa al concorso per ricercatore nel SSD I19X presso il Dipartimento di Elettrotecnica del
Politecnico e lo vince.



Il 3 maggio 1999 prende servizio presso il Dipartimento di Elettrotecnica del Politecnico come ricercatore del SSD
I19X.



Il 7 giugno 2001 risulta vincitore del progetto di Ricerca finanziato dal Politecnico di Milano nell’ambito del Progetto
Giovani Ricercatori con il tema a titolo:
“La generazione distribuita e la qualità della fornitura elettrica nel mercato dell’energia”.
L’attività di ricerca svolta si è inserita nello scenario che si è delineato dall’emanazione del decreto Bersani, in
particolare sono stati approfondite le problematiche legate alla definizione di tariffe elettriche stabilizzanti all’analisi
delle problematiche relative alla qualità e alla affidabilità della fornitura dell’energia elettrica che sta assumendo
sempre maggiore importanza per le società elettrocommerciali, all’esame di impianti di produzione dell’energia
elettrica e calore che permettano di ridurre il consumo di energia primaria e lo studio di impianti di produzione
dell’energia con fonti rinnovabili come la produzione solare e eolica.



Corsi di perfezionamento seguiti:


Ha partecipato al corso organizzato dalla fondazione ENI Enrico Mattei dal titolo: “Fenomeni non Lineari in
Modelli di Predazione e Competizione”, Milano, 27 Febbraio 1997.



Ha partecipato al corso di aggiornamento dal titolo: “Sicurezza nelle apparecchiature elettroniche. Le norme
di riferimento EN 61010, EN 60065 e EN 60950”, Faloppio, Como, 18 Febbraio 1999.



Ha partecipato al corso: “Elementi di dinamica non lineare: stabilità, biforcazione e caos”, corso organizzato
dalla Società Italiana Caos e Complessità in collaborazione con la Fondazione ENI Enrico Mattei e il
Dipartimento di Elettrotecnica – Politecnico di Milano, Milano, 14-16 Febbraio 2000.

ATTIVITÀ DIDATTICA
Attività Didattica Istituzionale
L’esperienza didattica di Roberto Faranda è iniziata nel 1997, durante lo svolgimento del dottorato di ricerca, e si è
svolta con continuità in diverse Facoltà e Sedi del Politecnico di Milano. Essa si è orientata prevalentemente verso i Corsi
di Impianti Elettrici e Sistemi Elettrici Industriali, ma anche ai corsi di base quali Elettrotecnica e Sistemi Elettrici per
l’Energia per Allievi Elettrici e non del Politecnico di Milano. L’attività nel corso degli anni è stata articolata nel seguente
modo:

•


A.A. 1997-1998
Responsabile delle Esercitazioni ed Esami del corso di Elettrotecnica, per Allievi Ingegneri Elettrici sezione DU
(Diploma Universitario), presso il Politecnico di Milano.



Responsabile delle Esercitazioni ed Esami del corso di Elettrotecnica, corso di laurea per Ingegneri Civili, presso il
Politecnico di Milano.



Responsabile delle Esercitazioni, e degli Esami del corso di Sistemi Elettrici per l’Energia, corso di laurea in
Ingegneria Elettrica, IV anno, presso il Dipartimento di Elettrotecnica del Politecnico di Milano.



Responsabile delle Esercitazioni, di alcune Lezioni e degli Esami del corso di Impianti Elettrici, corso di laurea in
Ingegneria Elettrica, V anno, presso il Dipartimento di Elettrotecnica del Politecnico di Milano.



Responsabile delle Esercitazioni, di alcune Lezioni e degli Esami del corso di Sistemi Elettrici Industriali, corso di
laurea in Ingegneria Elettrica, V anno, presso il Dipartimento di Elettrotecnica del Politecnico di Milano.

•


A.A. 1998-1999
Responsabile delle Esercitazioni, e degli Esami del corso di Sistemi Elettrici per l’Energia, corso di laurea in
Ingegneria Elettrica, IV anno, presso il Dipartimento di Elettrotecnica del Politecnico di Milano.



Responsabile delle Esercitazioni, di alcune Lezioni e degli Esami del corso di Impianti Elettrici, corso di laurea in
Ingegneria Elettrica, V anno, presso il Dipartimento di Elettrotecnica del Politecnico di Milano.



Responsabile delle Esercitazioni, di alcune Lezioni e degli Esami del corso di Sistemi Elettrici Industriali, corso di
laurea in Ingegneria Elettrica, V anno, presso il Dipartimento di Elettrotecnica del Politecnico di Milano.



Responsabile del corso di Lezioni, Esercitazioni ed Esami di Elettrotecnica, corso di diploma universitario per
Ingegneria dell’Ambiente e delle Risorse, presso la facoltà di Ingegneria di Como (1/2 Unità Didattica – 50 studenti)
per incarico del Preside della Facoltà. Il corso ha richiesto, ex novo, un lavoro dettagliato di impostazione della
didattica e di organizzazione delle esercitazioni, con particolare attenzione e riferimento all’attività legata al taglio
impiantistico applicativo del corso.

•


A.A. 1999-2000
Responsabile delle Esercitazioni, e degli Esami del corso di Sistemi Elettrici per l’Energia, corso di laurea in
Ingegneria Elettrica, IV anno, presso il Dipartimento di Elettrotecnica del Politecnico di Milano.



Responsabile delle Esercitazioni, di alcune Lezioni e degli Esami del corso di Impianti Elettrici, corso di laurea in
Ingegneria Elettrica, V anno, presso il Dipartimento di Elettrotecnica del Politecnico di Milano.



Responsabile delle Esercitazioni, di alcune Lezioni e degli Esami del corso di Sistemi Elettrici Industriali, corso di
laurea in Ingegneria Elettrica, V anno, presso il Dipartimento di Elettrotecnica del Politecnico di Milano.

•


A.A. 2000-2001
Responsabile delle Esercitazioni, e degli Esami del corso di Sistemi Elettrici per l’Energia, corso di laurea in
Ingegneria Elettrica, IV anno, presso il Dipartimento di Elettrotecnica del Politecnico di Milano.



Responsabile delle Esercitazioni, di alcune Lezioni e degli Esami del corso di Impianti Elettrici, corso di laurea in
Ingegneria Elettrica, V anno, presso il Dipartimento di Elettrotecnica del Politecnico di Milano.



Responsabile delle Esercitazioni, di alcune Lezioni e degli Esami del corso di Sistemi Elettrici Industriali, corso di
laurea in Ingegneria Elettrica, V anno, presso il Dipartimento di Elettrotecnica del Politecnico di Milano.

•


A.A. 2001-2002
Responsabile delle Esercitazioni, di alcune Lezioni e degli Esami del corso di Impianti Elettrici, corso di laurea in
Ingegneria Elettrica, V anno, presso il Dipartimento di Elettrotecnica del Politecnico di Milano.



Responsabile delle Esercitazioni, di alcune Lezioni e degli Esami del corso di Sistemi Elettrici Industriali, corso di
laurea in Ingegneria Elettrica, V anno, presso il Dipartimento di Elettrotecnica del Politecnico di Milano.



Responsabile del corso di Lezioni, Esercitazioni ed Esami di Elettrotecnica, corso di laurea in Ingegneria Civile, II
anno, presso il Politecnico di Milano (5 crediti – 50 studenti) per incarico del Preside della Facoltà.

•


A.A. 2002-2003
Responsabile delle Esercitazioni, di alcune Lezioni e degli Esami del corso di Impianti Elettrici, corso di laurea in
Ingegneria Elettrica, V anno, presso il Dipartimento di Elettrotecnica del Politecnico di Milano.



Responsabile degli Esami del corso di Sistemi Elettrici Industriali, corso di laurea in Ingegneria Elettrica, V anno,
presso il Dipartimento di Elettrotecnica del Politecnico di Milano.



Responsabile del corso di Lezioni, Esercitazioni ed Esami del corso di Applicazioni Elettriche, corso di laurea del III
anno della laurea professionalizzante e del I e del II anno della laurea specialistica in Ingegneria Elettrica, presso il
Politecnico di Milano (5 crediti – 60 studenti) per incarico del Preside della Facoltà.

•


A.A. 2003-2004
Responsabile delle Esercitazioni, di alcune Lezioni e degli Esami del corso di Impianti Elettrici, corso di laurea in
Ingegneria Elettrica, V anno, presso il Dipartimento di Elettrotecnica del Politecnico di Milano.



Responsabile degli Esami del corso di Sistemi Elettrici Industriali, corso di laurea in Ingegneria Elettrica, V anno,
presso il Dipartimento di Elettrotecnica del Politecnico di Milano.



Responsabile del corso di Lezioni, Esercitazioni ed Esami del corso di Applicazioni Elettriche, corso di laurea del III
anno della laurea professionalizzante e del I e del II anno della laurea specialistica in Ingegneria Elettrica, presso il
Politecnico di Milano (5 crediti – 60 studenti) per incarico del Preside della Facoltà.

•


A.A. 2004-2005
Responsabile delle Esercitazioni, di alcune Lezioni e degli Esami del corso di Impianti Elettrici, corso di laurea in
Ingegneria Elettrica, V anno, presso il Dipartimento di Elettrotecnica del Politecnico di Milano.



Responsabile degli Esami del corso di Sistemi Elettrici Industriali, corso di laurea in Ingegneria Elettrica, V anno,
presso il Dipartimento di Elettrotecnica del Politecnico di Milano.



Responsabile del corso di Lezioni, Esercitazioni ed Esami del corso di Applicazioni Elettriche, corso di laurea del III
anno della laurea professionalizzante e del I e del II anno della laurea specialistica in Ingegneria Elettrica, presso il
Politecnico di Milano (5 crediti – 60 studenti) per incarico del Preside della Facoltà.

•


A.A. 2005-2006
Responsabile delle Esercitazioni, di alcune Lezioni e degli Esami del corso di Impianti Elettrici, corso di laurea in
Ingegneria Elettrica, V anno, presso il Dipartimento di Elettrotecnica del Politecnico di Milano.



Responsabile degli Esami del corso di Sistemi Elettrici Industriali, corso di laurea in Ingegneria Elettrica, V anno,
presso il Dipartimento di Elettrotecnica del Politecnico di Milano.



Responsabile del corso di Lezioni, Esercitazioni ed Esami del corso di Applicazioni Elettriche, corso di laurea del III
anno della laurea professionalizzante e del I e del II anno della laurea specialistica in Ingegneria Elettrica, presso il
Politecnico di Milano (5 crediti – 60 studenti) per incarico del Preside della Facoltà.

•


A.A. 2006-2007
Responsabile delle Esercitazioni, di alcune Lezioni e degli Esami del corso di Impianti Elettrici, corso di laurea in
Ingegneria Elettrica, V anno, presso il Dipartimento di Elettrotecnica del Politecnico di Milano.



Responsabile degli Esami del corso di Sistemi Elettrici Industriali, corso di laurea in Ingegneria Elettrica, V anno,
presso il Dipartimento di Elettrotecnica del Politecnico di Milano.



Responsabile del corso di Lezioni, Esercitazioni ed Esami del corso di Applicazioni Elettriche, corso di laurea del III
anno della laurea professionalizzante e del I e del II anno della laurea specialistica in Ingegneria Elettrica, presso il
Politecnico di Milano (5 crediti – 60 studenti) per incarico del Preside della Facoltà.

•


A.A. 2007-2008
Responsabile di alcune Esercitazioni del corso di Impianti Elettrici, corso di laurea in Ingegneria Elettrica, V anno,
presso il Dipartimento di Elettrotecnica del Politecnico di Milano.



Responsabile degli Esami del corso di Sistemi Elettrici Industriali, corso di laurea in Ingegneria Elettrica, V anno,
presso il Dipartimento di Elettrotecnica del Politecnico di Milano.



Responsabile del corso di Lezioni, Esercitazioni ed Esami del corso di Applicazioni Elettriche, corso di laurea del III
anno della laurea professionalizzante e del I e del II anno della laurea specialistica in Ingegneria Elettrica, presso il
Politecnico di Milano (5 crediti – 60 studenti) per incarico del Preside della Facoltà.

•


A.A. 2008-2009
Responsabile di alcune Esercitazioni del corso di Impianti Elettrici, corso di laurea in Ingegneria Elettrica, V anno,
presso il Dipartimento di Elettrotecnica del Politecnico di Milano.



Responsabile degli Esami del corso di Sistemi Elettrici Industriali, corso di laurea in Ingegneria Elettrica, V anno,
presso il Dipartimento di Elettrotecnica del Politecnico di Milano.



Responsabile del corso di Lezioni, Esercitazioni ed Esami del corso di Applicazioni Elettriche, corso di laurea del III
anno della laurea professionalizzante e del I e del II anno della laurea specialistica in Ingegneria Elettrica, presso il
Politecnico di Milano (5 crediti – 60 studenti) per incarico del Preside della Facoltà.



Responsabile del corso di Lezioni, Esercitazioni ed Esami del corso di Impianti Elettrici, Elettronici e di Sicurezza,
corso di laurea del I anno della laurea specialistica in Ingegneria Edile e Architettura, presso il Politecnico di Milano
(9 crediti – 20 studenti) per incarico del Preside della Facoltà.

•


A.A. 2009-2010
Responsabile di alcune Esercitazioni del corso di Impianti Elettrici, corso di laurea in Ingegneria Elettrica, V anno,
presso il Dipartimento di Elettrotecnica del Politecnico di Milano.



Responsabile degli Esami del corso di Sistemi Elettrici Industriali, corso di laurea in Ingegneria Elettrica, V anno,
presso il Dipartimento di Elettrotecnica del Politecnico di Milano.



Responsabile del corso di Lezioni, Esercitazioni ed Esami del corso di Applicazioni Elettriche, corso di laurea del III
anno della laurea professionalizzante e del I e del II anno della laurea specialistica in Ingegneria Elettrica, presso il
Politecnico di Milano (5 crediti – 60 studenti) per incarico del Preside della Facoltà.

•


A.A. 2010-2011
Responsabile di alcune Esercitazioni del corso di Impianti Elettrici, corso di laurea in Ingegneria Elettrica, V anno,
presso il Dipartimento di Elettrotecnica del Politecnico di Milano.



Responsabile degli Esami del corso di Sistemi Elettrici Industriali, corso di laurea in Ingegneria Elettrica, V anno,
presso il Dipartimento di Elettrotecnica del Politecnico di Milano.



Responsabile del corso di Lezioni, Esercitazioni ed Esami del corso di Distribuzione e Applicazioni dell’Energia
Elettrica, corso di laurea del II anno della laurea professionalizzante della laurea in Ingegneria Elettrica, presso il
Politecnico di Milano (10 crediti – 50 studenti) per incarico del Preside della Facoltà.

•


A.A. 2011-2012
Responsabile del corso di Lezioni, Esercitazioni ed Esami del corso di Distribuzione e Applicazioni dell’Energia
Elettrica, corso di laurea del II anno della laurea professionalizzante della laurea in Ingegneria Elettrica, presso il
Politecnico di Milano (10 crediti – 40 studenti) per incarico del Preside della Facoltà.

•


A.A. 2012-2013
Responsabile del corso di Lezioni, Esercitazioni ed Esami del corso di Principi di Sistemi Elettrici, corso di laurea

del II anno della laurea professionalizzante della laurea in Ingegneria Energetica, presso il Politecnico di Milano (10
crediti – 150 studenti) per incarico del Preside della Facoltà.


Responsabile del corso di Lezioni, Esercitazioni ed Esami del corso di Distribuzione e Applicazioni dell’Energia
Elettrica, corso di laurea del II anno della laurea professionalizzante della laurea in Ingegneria Elettrica, presso il
Politecnico di Milano (10 crediti – 40 studenti) per incarico del Preside della Facoltà.

•


A.A. 2013-2014
Responsabile del corso di Lezioni, Esercitazioni ed Esami del corso di Principi di Sistemi Elettrici, corso di laurea
del II anno della laurea professionalizzante della laurea in Ingegneria Energetica, presso il Politecnico di Milano (10
crediti – 150 studenti) per incarico del Preside della Facoltà.



Responsabile del corso di Lezioni, Esercitazioni ed Esami del corso di Distribuzione e Applicazioni dell’Energia
Elettrica, corso di laurea del II anno della laurea professionalizzante della laurea in Ingegneria Elettrica, presso il
Politecnico di Milano (10 crediti – 50 studenti) per incarico del Preside della Facoltà.

•


A.A. 2014-2015
Responsabile del corso di Lezioni, Esercitazioni ed Esami del corso di Principi di Sistemi Elettrici, corso di laurea
del II anno della laurea professionalizzante della laurea in Ingegneria Energetica, presso il Politecnico di Milano (10
crediti – 150 studenti) per incarico del Preside della Facoltà.



Responsabile del corso di Lezioni, Esercitazioni ed Esami del corso di Distribuzione e Applicazioni dell’Energia
Elettrica, corso di laurea del II anno della laurea professionalizzante della laurea in Ingegneria Elettrica, presso il
Politecnico di Milano (10 crediti – 50 studenti) per incarico del Preside della Facoltà.

•


A.A. 2015-2016
Responsabile del corso di Lezioni, Esercitazioni ed Esami del corso di Principi di Sistemi Elettrici, corso di laurea
del II anno della laurea professionalizzante della laurea in Ingegneria Energetica, presso il Politecnico di Milano (10
crediti – 150 studenti) per incarico del Preside della Facoltà.

•


A.A. 2016-2017
Responsabile del corso di Lezioni, Esercitazioni ed Esami del corso di Principi di Sistemi Elettrici, corso di laurea
del II anno della laurea professionalizzante della laurea in Ingegneria Energetica, presso il Politecnico di Milano (10
crediti – 150 studenti) per incarico del Preside della Facoltà.



Responsabile del corso di Lezioni, Esercitazioni ed Esami del corso di Distribuzione e Applicazioni dell’Energia
Elettrica, corso di laurea del III anno della laurea professionalizzante della laurea in Ingegneria Elettrica, presso il
Politecnico di Milano (10 crediti – 15 studenti) per incarico del Preside della Facoltà.

•


A.A. 2017-2018
Responsabile del corso di Lezioni, Esercitazioni ed Esami del corso di Network Automation and Protection Systems:
Tool for Network Simulation, corso di laurea erogato in lingua inglese del II anno della laurea magistrale in Ingegneria
Elettrica, presso il Politecnico di Milano (8 crediti – 30 studenti) per incarico del Preside della Facoltà.

•


A.A. 2018-2019
Responsabile del corso di Lezioni, Esercitazioni ed Esami del corso di Electrical Applications, corso di laurea erogato
in lingua inglese del I anno della laurea magistrale in Ingegneria Elettrica, presso il Politecnico di Milano (5 crediti –
60 studenti) per incarico del Preside della Facoltà.



Responsabile del corso di Lezioni, Esercitazioni ed Esami del corso di Network Automation and Protection Systems:
Tool for Network Simulation, corso di laurea erogato in lingua inglese del II anno della laurea magistrale in Ingegneria
Elettrica, presso il Politecnico di Milano (8 crediti – 30 studenti) per incarico del Preside della Facoltà.

•


A.A. 2019-2020
Responsabile del corso di Lezioni, Esercitazioni ed Esami del corso di Electrical Applications, corso di laurea erogato
in lingua inglese del I anno della laurea magistrale in Ingegneria Elettrica, presso il Politecnico di Milano (5 crediti –
60 studenti) per incarico del Preside della Facoltà.



Responsabile del corso di Lezioni, Esercitazioni ed Esami del corso di Applicazioni Elettriche, corso di laurea al III
anno della laurea triennale in Ingegneria Elettrica, presso il Politecnico di Milano (5 crediti – 60 studenti) per incarico
del Preside della Facoltà.



Responsabile del corso di Lezioni, Esercitazioni ed Esami del corso di Network Automation and Protection Systems:
Tool for Network Simulation, corso di laurea erogato in lingua inglese del II anno della laurea magistrale in Ingegneria
Elettrica, presso il Politecnico di Milano (8 crediti – 30 studenti) per incarico del Preside della Facoltà.

Attività di formazione e altre attività didattiche (Scuole di Specializzazione)
L’esperienza didattica non Istituzionale di Roberto Faranda è iniziata nel 1996, durante lo svolgimento del dottorato
di ricerca, e si è svolta prevalentemente in collaborazione con il altri Dipartimenti e Facoltà del Politecnico di Milano. Essa
si è orientata prevalentemente verso i Corsi di Specializzazione e ai Master trattando i temi degli Impianti Elettrici e
Sicurezza Elettrica, Elettrotecnica e Illuminotecnica. L’attività nel corso degli anni è stata articolata nel seguente modo:

•


A.A. 1996-1997
Collaboratore alla preparazione delle lezioni per il Politecnico di Milano in convenzione con CISAP e in
collaborazione con ISPEL e Regione Lombardia dal titolo “Tecnico per la Sicurezza, Prevenzione e Igiene
Industriale” riguardante la Sicurezza Elettrica negli impianti elettrici industriali.



Collaboratore alla preparazione delle lezioni per il consorzio MIP dal titolo “Verifica degli Impianti” riguardante la
Verifica della Sicurezza Elettrica negli impianti elettrici industriali.

•


A.A. 1998-1999
Collaboratore alla preparazione delle lezioni per la SNAM dal titolo “Rischi e Misure di Prevenzione da impianti
elettrici” riguardante la Prevenzione dei Rischi negli impianti elettrici industriali.

•

A.A. 1999-2000



Collaboratore alla preparazione delle lezioni per la SNAM dal titolo “Rischi e Misure di Prevenzione da impianti
elettrici” riguardante la Prevenzione dei Rischi negli impianti elettrici industriali.

•


A.A. 2000-2001
Collaboratore alla preparazione delle lezioni per la SNAM dal titolo “Rischi e Misure di Prevenzione da impianti
elettrici” riguardante la Prevenzione dei Rischi negli impianti elettrici industriali.

•


A.A. 2001-2002
Collaboratore alla preparazione delle lezioni per la SNAM dal titolo “Rischi e Misure di Prevenzione da impianti
elettrici” riguardante la Prevenzione dei Rischi negli impianti elettrici industriali.

•


A.A. 2005-2006
Collaboratore al corso di Lezioni del Rischio elettrico e da radiazioni, corso del Master in Hospital Risk Managment,
presso il CINEAS.

•


A.A. 2006-2007
Collaboratore al corso di Lezioni del Rischio elettrico e da radiazioni, corso del Master in Hospital Risk Managment,
presso il CINEAS.

•


A.A. 2007-2008
Collaboratore al corso di Lezioni del Rischio elettrico e da radiazioni, corso del Master in Hospital Risk Managment,
presso il CINEAS.



Collaboratore al corso di Lezioni di Elettrotecnica e Illuminotecnica, corso del Master in Design e tecnologie della
luce, presso il Laboratorio Luce, novembre 2007-gennaio 2008.

•


A.A. 2008-2009
Collaboratore al corso di Lezioni del Rischio elettrico e da radiazioni, corso del Master in Hospital Risk Managment,
presso il CINEAS.



Responsabile scientifico del convegno Progettare ed investire nel fotovoltaico, Soluzioni per un investimento vincente,
svolta giovedì 26 marzo 2009 presso il Politecnico di Milano - sede di Piacenza Aula A.

•


A.A. 2009-2010
Collaboratore al corso di Lezioni del Rischio elettrico e da radiazioni, corso del Master in Hospital Risk Managment,
presso il CINEAS.



Docente del modulo di Lezioni del Fotovoltaico: tecnologia, applicazioni, incentivi, corso del Master RIDEF Energia
per Kyoto - energie rinnovabili, decentramento, efficienza energetica organizzato dal Dipartimento di Energia del
Politecnico di Milano.



Collaboratore al corso di Lezioni di Solare fotovoltaico del corso di Fonti energetiche rinnovabili: Solare termico e
fotovoltaico, presso l’ANIT.

•


A.A. 2010-2011
Collaboratore al corso di Lezioni del Rischio elettrico e da radiazioni, corso del Master in Hospital Risk Managment,
presso il CINEAS.



Docente del modulo di Lezioni del Fotovoltaico: tecnologia, applicazioni, incentivi, corso del Master RIDEF Energia
per Kyoto - energie rinnovabili, decentramento, efficienza energetica organizzato dal Dipartimento di Energia del
Politecnico di Milano.

•


A.A. 2010-2011
Docente del modulo di Lezioni del Fotovoltaico: tecnologia, applicazioni, incentivi, corso del Master RIDEF Energia
per Kyoto - energie rinnovabili, decentramento, efficienza energetica organizzato dal Dipartimento di Energia del
Politecnico di Milano.

•


A.A. 2011-2012
Docente del modulo di Lezioni del Fotovoltaico: tecnologia, applicazioni, incentivi, corso del Master RIDEF Energia
per Kyoto - energie rinnovabili, decentramento, efficienza energetica organizzato dal Dipartimento di Energia del
Politecnico di Milano.

Tutorato di Dottorandi e Assegnisti
L’esperienza di Tutorato a dottorandi di Roberto Faranda è iniziata nel 2000 con il Dottorato di Ricerca di un suo
attuale collega, è stato tutor nel 2006-07 di un assegnista di ricerca, successivamente tutor di uno studente di Dottorato di
Ricerca attualmente impiegato in un’azienda esterna nell’ambito della R&D, successivamente tutor di un altro studente di
Dottorato di Ricerca attualmente impiegato ricercatore alla University of Vaasa (Finlandia), attualmente è tutor di un nuovo
studente di Dottorato di Ricerca. I temi trattati dai ricercatori hanno in particolare riguardato: la Generazione Distribuita
e l’impatto di questa nelle reti elettriche di Distribuzione in media e bassa tensione, le fonti energetiche rinnovabili con
particolare riguardo alle tecniche di MPPT per i sistemi fotovoltaici, i temi relativi al risparmio energetico negli edifici e
alle nuove tecniche di illuminazione andando dallo sfruttamento migliore della luce naturale (Daylighting) fino alle nuove
tecniche di illuminazione che fanno uso dei LED e lo studio e la realizzazione di apparecchi di Power Quality per il
miglioramento della qualità della alimentazioni elettriche nelle reti elettriche in bassa tensione sia monofase che trifase.

Attività Accademica Istituzionale per il Politecnico di Milano
L’esperienza accademica di Roberto Faranda è iniziata nel 1998 e nel corso degli anni è stata articolata nel seguente
modo:

In Ateneo:



Nel 1999 e 2000 è nella Commissione per gli Esami di Stato per Ingegneri Elettrici.

In Facoltà:


Dal 1999 fa parte delle Commissioni di Laurea per Ingegneri Elettrici e di Diploma nella III Facoltà di Ingegneria del
Politecnico di Milano.



Dal 2002 fa parte del Consiglio di corso di Studi del corso di Laurea per Ingegneri Elettrici nella III Facoltà di
Ingegneria del Politecnico di Milano.



Dal 2008 fa parte del Consiglio del corso di Dottorato per Ingegneri Energetici nella III Facoltà di Ingegneria del
Politecnico di Milano.



Dal 2012 fa parte del Consiglio di corso di Studi del corso di Laurea per Ingegneri Energetici nella III Facoltà di
Ingegneria del Politecnico di Milano.

In Dipartimento:


Dal 2003 al 2007 responsabile del laboratorio di “Power Quality e Illuminotecnica” del Dipartimento di Elettrotecnica
del Politecnico di Milano.



Dal 2008 responsabile del laboratorio di “Power Quality e Illuminotecnica” del Dipartimento di Energia del
Politecnico di Milano.



Dal 2015 è membro della Commissione Didattica per il settore ING/IND-33 del Dipartimento di Energia del
Politecnico di Milano.



A partire dal 1998, il candidato ha collaborato, in qualità di correlatore e relatore, allo svolgimento di tesi di laurea
riguardanti: la generazione distribuita, l’illuminotecnica, i sistemi di accumulo, l’analisi della stabilità delle reti
elettriche, l’uso integrato con la rete ENEL delle celle fotovoltaiche, l’elettronica di potenza, l’analisi del carico
elettrico in diversi ambienti industriali.



Ha seguito come Tutor diversi stage/tirocini eseguiti presso diverse aziende del settore elettrico (ENEL, ENI, ABB,
CESI, CESI RICERCA).

Attività Editoriale e Organizzativa internazionale


Revisore, da Settembre 2001, per la rivista International Journal of Electrical Power and Energy Systems, ACTA
Press.



Revisore, da Febbraio 2002, per i convegni IEEE International Conference on Harmonics and Quality of Power.



Revisore, da Marzo 2004, per la rivista IEEE Transaction on Power Delivery.



Revisore, da Luglio 2004, per le rivista IEEE Transaction on Power Systems.



Revisore, da Luglio 2002, per le rivista IEEE Transaction on Energy Conversion.



Fa parte della Commissione Albo Esperti MISE nel “Elenco dirigenti di ricerca e primi ricercatori di Enti pubblici
di ricerca” da dicembre 2007.



Revisore, da Febbraio 2010, per i convegni internazionali Power and Energy Systems (EuroPES).



Revisore, da Marzo 2010, per i convegni internazionali Environment and Electrical Engineering Conference (EEEIC).



Responsabile della Special Issue Solar Power System Planning & Design per la rivista Energies (ISSN 1996-1073)



Membro del Section Board for Power Electronics della rivista open scientific exchange MDPI (Basilea, Svizzera), da
Luglio 2019.

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SCIENTIFICI INTERNAZIONALI

Chairman in Sessioni di Conferenze


Membro dell’Organization Committee con funzioni di Segretario del Gruppo Distribuzione dell’AEIT per la
preparazione della giornata di studio: La qualità del servizio elettrico: prospettive attuali e possibili soluzioni. Sede
della conferenza: Milano, ITA del 25 maggio 2006.



Chairman alla conferenza: 2nd IASME/WSEAS International Conference on Energy and Environment della Technical
Section dal titolo: Industrial Applications Sede della conferenza: Portrose, Slovenia tenutosi a Portorose, Slovenia,
15-17 maggio 2007.



Membro dell’Organization Committee della giornata di studio: Progettare ed investire nel Fotovoltaico. Sede della
conferenza: Piacenza, ITA del 26 marzo 2009.



Chairman alla giornata di studio: Progettare ed investire nel Fotovoltaico Sede della conferenza: Piacenza, ITA, del
26 marzo 2009.



Membro dell’Organization Committee con funzioni di Segretario del Gruppo Distribuzione dell’AEIT per la
preparazione della giornata di studio: Qualità del servizio: contratti di qualità, problemi e soluzioni Sede della
conferenza: Milano, ITA, del 12 maggio 2009.



Membro dell’Organization Committee con funzioni di Segretario del Gruppo Distribuzione dell’AEIT per la
preparazione della giornata di studio: Continuità del servizio ed efficienza energetica nelle infrastrutture critiche. Sede
della conferenza: Milano, ITA, del 29 ottobre 2009.



Membro dell’Organization and Scientific Committee dell’International workshop: Solar Energy Tech 2010. Sede della
conferenza: Milano, ITA, del 08 luglio 2010.



Membro dell’Organization Committee con funzioni di Segretario del Gruppo Distribuzione dell’AEIT per la
preparazione della giornata di studio: Impatto dell'auto elettrica sulla rete di Distribuzione. Sede della conferenza:
Milano, ITA, del 29 ottobre 2010.



Membro dell’International Program Commettee della conferenza: 10th IASTED European Conference on Power and
Energy Systems (EuroPES 2011), IASTED 2011. Sede della conferenza: Creta, Grecia, dal 22 al 24 giugno 2011.



Membro dell’Organization Committee con funzioni di Segretario del Gruppo Distribuzione dell’AEIT per la
preparazione della giornata di studio: Smart Grids: prospettive per clienti finali e distributori. Esame della normativa,
regolamentazione e opportunità per l’industria. Sede della conferenza: Milano, ITA del 19 aprile 2012.



Membro dell’International Program Commettee della conferenza: 11th IASTED European Conference on Power and
Energy Systems (EuroPES 2012), IASTED 2012. Sede della conferenza: Napoli, ITA, dal 25 al 27 giugno 2012.



Chairman alla conferenza: 2013 4th IEEE/PES Innovative Smart Grid Technologies Europe, ISGT Europe 2013 della
Paper Section 13 dal titolo: Smart cities and cross energy-domain solutions including home automation. Sede della
conferenza: Lyngby, Copenaghen, Denmark, dal 06 al 09 ottobre 2013.



Membro dell’Organization Committee con funzioni di Segretario del Gruppo Distribuzione dell’AEIT per la
preparazione della giornata di studio: Smart Storage: il ruolo dell’accumulo nelle reti attive. Sede della conferenza:
Milano, ITA, del 18 aprile 2014.



Chairman alla conferenza: 2015 15th IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering
(EEEIC 2015) della Technical Section dal titolo: POWER ELECTRONICS AND COMPONENTS. Sede della
conferenza: Roma, ITA, dal 10 al 13 giugno 2015.



Membro del Program Commettee della conferenza: 2015 15th IEEE International Conference on Environment and
Electrical Engineering (EEEIC 2015). Sede della conferenza: Roma, ITA, dal 10 al 13 giugno 2015.



Membro dell’Organization Committee con funzioni di Segretario del Gruppo Distribuzione dell’AEIT per la
preparazione della giornata di studio: L'efficienza energetica nella fornitura e negli usi finale dell’energia: la risposta
del mondo elettrico al Decreto 102/2014. Sede della conferenza: Milano, ITA, del 01 luglio 2015.



Membro dell’Organization Committee con funzioni di Segretario del Gruppo Distribuzione dell’AEIT per la
preparazione della giornata di studio: L'efficienza energetica nei sistemi di distribuzione elettrica. Sede della
conferenza: Genova, ITA, del 03 dicembre 2015.



Membro dell'Organization Committee, in quanto membro al gruppo di lavoro del Progetto Smart Domo Grid che ha
organizzato la giornata di studio, della giornata di studio organizzata da A2A dal titolo “Smart Domo Grid (SDG):
Una piattaforma end to end per la gestione della domanda di consumi elettrici”. Sede della conferenza: Brescia, ITA,
del 18 maggio 2016.



Membro del Technical program Commettee della conferenza: IEEE International Conference on Environment and
Electrical Engineering (EEEIC 2016). Sede della conferenza: Milano, ITA, dal 07 al 10 giugno 2016.



Organizzatore alla conferenza: IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC
2016) della Special Section dal titolo: LV LOADS AND DGS: THEIR EFFECTS ON THE GRID. Sede della
conferenza: Milano, ITA, dal 07 al 10 giugno 2016.



Chairman alla conferenza: IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC 2016)
della Special Section dal titolo: LV LOADS AND DGS: THEIR EFFECTS ON THE GRID. Sede della conferenza:
Milano, ITA, dal 07 al 10 giugno 2016.



Chairman alla giornata di studio: Le nuove tariffe elettriche. Impatto sulla generazione distribuita, sulle reti di
trasmissione, sull’uso e gestione dell’energia elettrica. Sede della conferenza: Milano, ITA del 10 novembre 2016.



Membro dell’Organization Committee con funzioni di Segretario del Gruppo Distribuzione dell’AEIT per la
preparazione della giornata di studio: Le nuove tariffe elettriche. Impatto sulla generazione distribuita, sulle reti di
trasmissione, sull’uso e gestione dell’energia elettrica. Sede della conferenza: Milano, ITA, del 10 novembre 2016.



Chairman alla conferenza: IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC 2017)
della Technical Section dal titolo: POWER SYSTEMS: DISTRIBUTION GRIDS COMPONENTS AND
OPERATION. Sede della conferenza: Milano, ITA, dal 06 al 09 giugno 2017.



General Chair del Seminario internazionale intitolato “ARC_FLASH PHENOMENA: a critical comparison between
American and European experieces and fall up on workplaces electrical safety”. Sede della conferenza: Milano, ITA,
del 06 giugno 2017.



Membro del Technical program Commettee e del Local Organizing Committee della Conferenza: IEEE International
Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC 2017). Sede della conferenza: Milano, ITA, dal 06 al
09 giugno 2017.



Chairman alla giornata di studio: Misure distribuite nei sistemi elettrici finalizzate alla efficienza energetica. Sede
della conferenza: Milano, ITA, del 12 aprile 2018.



Membro dell’Organization Committee con funzioni di Segretario del Gruppo Distribuzione dell’AEIT per la

preparazione della giornata di studio: Misure distribuite nei sistemi elettrici finalizzate alla efficienza energetica. Sede
della conferenza: Milano, ITA, del 12 aprile 2018.


Membro del Industry Liaison Team della Conferenza: 13th IEEE PowerTech 2019. Sede della conferenza: Milano,
ITA, dal 23 al 27 giugno 2019.

ATTIVITÀ IN COMITATI E COMMISSIONI TECNICHE NAZIONALE


Membro dei Comitati/Sottocomitati del CEI: CT 27 “Elettrotermia” dal 2006.



Membro dei Comitati/Sottocomitati del CEI: CT 82 “Sistemi di conversione fotovoltaica dell'energia solare” per il
triennio 2007-2009.

CONTRATTI DI RICERCA E COLLABORAZIONE CON ENTI E INDUSTRIE

Responsabile
L’esperienza associata ai contratti di Ricerca che hanno visto Roberto Faranda come Responsabile della ricerca è
iniziata nel 2001. Nel corso degli anni l’attività concentrata nello sviluppo industriale di sistemi di power quality e ai
convertitori elettronici per sistemi di generazione solare, ha portato a un contributo complessivo di oltre 1000 k€.



Responsabile del contratto di Ricerca nel settore della Power Quality e degli azionamenti elettrici dal titolo “Sviluppo
di una innovativa unità di controllo con elevate immunità ai disturbi” con lo scopo di sviluppare un alimentatore
monofase a inverter, della durata di 8 mesi da marzo 2001.



Responsabile del contratto di Consulenza nel settore della Sicurezza Elettrica dal titolo “Normalizzazione delle
interfacce elettriche di differenti prodotti” con lo scopo di definire l’interfaccia di connessione tra diversi dispositivi
in modo da garantire alti livelli di sicurezza, della durata di 1 anno da febbraio 2003.



Responsabile del contratto di Ricerca nel settore della Power Quality e degli azionamenti elettrici dal titolo “Sviluppo
di una unità di controllo monofase di potenza massima 3kV per il collegamento di un sistema di generazione in
parallelo alla rete di distribuzione in BT” con lo scopo di sviluppare un dispositivo di interfaccia monofase con la rete
con funzione di generatore di potenza, filtro attivo e rifasatore, della durata di 1 anno da novembre 2003.



Responsabile del contratto di Consulenza nel settore della Power Quality e degli azionamenti elettrici dal titolo
“Analisi dei problemi elettrici associati ad alcune applicazioni per il controllo automatico di rilevazione della forza
di attrazione effettiva tra un pezzo metallico/stampo e un sistema magnetico e determinazione delle procedure che
permettano di attivare, disattivare i piani magnetici con bassi valori di disturbi condotti e irradiati in modo da non
alterare le misure effettuate dal sistema di monitoraggio del sistema magnetico e disturbare la rete di alimentazione”
con lo scopo di sviluppare diversi prodotti per l’azionamento di piani magnetici, della durata di 2 anni da novembre
2005.



Responsabile del contratto di Ricerca nel settore delle fonti Rinnovabili dal titolo “Certificazione del pannello
fotovoltaico dell’azienda e progettazione dei dispositivi Elettrici ed Elettronici applicati ad impianti fotovoltaici in
genere ed agli impianti dell’azienda in particolare al fine di massimizzare le prestazioni” con lo scopo di certificare
i pannelli solari dalla società prodotti e sviluppare diversi dispositivi di interfaccia verso la rete, della durata di 2 anni
da maggio 2008.



Responsabile del contratto di Ricerca nel settore dei sistemi di illuminazione innovativi dal titolo “Analisi dei sistemi
di illuminazione a LED dell’edificio dell’azienda” con lo scopo di analizzare diverse tipologie di sistemi di
illuminazione prevalentemente per applicazioni d’interno, della durata di 10 mesi da settembre 2008.



Responsabile del contratto di Ricerca nel settore dei sistemi dell’efficienza energetica dal titolo “Analisi tecnicoeconomica di provvedimenti impiantistici, di monitoraggio e di controllo per il miglioramento dell'efficienza
energetica in edifici destinati allo svolgimento di attività della Pubblica Amministrazione” con lo scopo di stendere il
bando comunale per il risparmio energetico, della durata di 3 mesi da giugno 2009.



Responsabile del contratto di Ricerca nel settore dei sistemi di illuminazione innovativi dal titolo “Analisi di sistemi
di illuminazione tradizionali e a LED” con lo scopo di analizzare diverse tipologie di sistemi di illuminazione
prevalentemente per applicazioni stradali, della durata di 10 mesi da settembre 2009.



Responsabile del contratto di Ricerca nel settore delle fonti rinnovabili dal titolo “Monitoraggio di centrali
fotovoltaiche e verifiche delle performance dell’impianto” con lo scopo di analizzare diverse centrali fotovoltaiche
per valutarne la performance, della durata di 5 anni da settembre 2009.



Responsabile del contratto di Ricerca nel settore delle fonti rinnovabili dal titolo “Analisi di sistemi fotovoltaici
finalizzati all’alimentazione di impianti industriali” con lo scopo di analizzare diverse soluzioni per l’installazione di
una centrale fotovoltaica per l’alimentazione degli impianti della società, della durata di 12 mesi da marzo 2010.



Responsabile del contratto di Ricerca nel settore delle fonti rinnovabili dal titolo “Analisi di un sistema a inseguimento
monoassiale per impianti fotovoltaici” con lo scopo di analizzare i sistemi a inseguimento monoassiale per centrali
fotovoltaiche, della durata di 16 mesi da giugno 2010.



Responsabile del contratto di Ricerca nel settore delle fonti rinnovabili dal titolo “Analisi di sistemi fotovoltaici
finalizzati all'alimentazione di impianti industriali” con lo scopo di analizzare diverse soluzioni per l’installazione di
una centrale fotovoltaica per l’alimentazione degli impianti della società, della durata di 2 mesi da settembre 2010.



Responsabile del contratto di Ricerca nel settore illuminotecnico dal titolo “Valutazione degli apparecchi attualmente
prodotti e commercializzati dalla società al fine di verificarne degli aspetti positivi e negativi e possibili migliorie
apportabili per rendere tale apparecchiature a LED innovative e idonee ad essere utilizzate in ambienti con pericolo
di esplosione” con lo scopo di analizzare gli aspetti elettrici, illuminotecnici, termici, meccanici ed economici associati

alle attuali apparecchiature di illuminazione a LED e fornire delle idee innovative per migliorare tali aspetti, della
durata di 4 mesi dal 16-11-2011.


Responsabile del contratto di Ricerca nel settore delle fonti rinnovabili dal titolo “Assistenza alla Valutazione del
dispositivo Elettrico-Elettronico applicato ad impianti fotovoltaici in genere denominato BlackMagic e
commercializzato della società Epik utilizzato al fine di massimizzare le prestazioni dell’impianto”, della durata di 1
mese da febbraio 2012.



Responsabile del contratto di Ricerca nel settore illuminotecnico dal titolo “Analisi Tecnico economica dei sistemi di
illuminazione pubblica presenti nel territorio del Comune” con lo scopo di analizzare gli impianti illuminotecnici del
comune e proporre modifiche all’attuale situazione, della durata di 10 mesi da febbraio 2012.



Responsabile del contratto di Ricerca nel settore dell’impiantistica elettrica dal titolo “Assistenza in merito all’analisi
di regolatori di tensione” con lo scopo di valutare la documentazione di tre apparecchi per la regolazione della tensione
e supportare la fase di test successiva all’installazione, della durata di 8 mesi da maggio 2012.



Responsabile del contratto di Ricerca nel settore delle fonti rinnovabili dal titolo “Assistenza alla Valutazione del
dispositivo Elettrico-Elettronico WATT&MORE utilizzato al fine di massimizzare le prestazioni dell’impianto”, della
durata di 1 mese da giugno 2012.



Responsabile del contratto di Ricerca nel settore illuminotecnico dal titolo “Assistenza in merito all’analisi di
LAMPADE A LED” con lo scopo di valutare la documentazione e eseguire delle prove sperimentali di quattro
apparecchi a LED, della durata di 1 mese da luglio 2012.



Responsabile del contratto di Ricerca nel settore delle fonti rinnovabili dal titolo “Monitoraggio e analisi delle
performance di sistemi fotovoltaici fissi e a inseguimento solare” con lo scopo di analizzare le performance di sistemi
fotovoltaici di loro produzione, della durata di 12 mesi da giugno 2012.



Responsabile del contratto di Ricerca nel settore delle fonti rinnovabili dal titolo “Analisi del comportamento e delle
prestazioni di moduli FV innovativi” con lo scopo di analizzare le performance di sistemi fotovoltaici di loro
produzione, della durata di 12 mesi da settembre 2012.



Responsabile del contratto nel settore illuminotecnico dal titolo “Analisi di due apparecchiature elettriche a LED”
con lo scopo di determinare i limiti di utilizzo delle apparecchiature a LED prodotte dal committente, della durata di
4 giorni dal 18 dicembre 2012.



Responsabile del contratto nel settore illuminotecnico dal titolo “Assistenza in merito all’analisi in campo del nuovo
impianto luci della sede di Rivalta” con lo scopo di valutare la documentazione del progetto realizzato con
apparecchiature a LED, della durata di 4 giorni dal 20 febbraio 2013.



Responsabile del contratto di Ricerca nel settore dell’illuminotecnica dal titolo “Studio e analisi di tecniche di
illuminazione per applicazioni specifiche I” con lo scopo di analizzare le performance di sistemi di illuminazione e la
loro ottimizzazione dal punto di vista energetico, della durata di 9 mesi da giugno 2014.



Responsabile del contratto di Ricerca nel settore dell’illuminotecnica dal titolo “Studio e analisi di tecniche di
illuminazione per applicazioni specifiche II” con lo scopo di analizzare le performance di sistemi di illuminazione e
la loro ottimizzazione dal punto di vista energetico, della durata di 9 mesi da giugno 2014.



Responsabile del contratto di Ricerca nel settore dell’illuminotecnica dal titolo “Studio e analisi di tecniche di
illuminazione per applicazioni specifiche III” con lo scopo di analizzare le performance di sistemi di illuminazione e
la loro ottimizzazione dal punto di vista energetico, della durata di 9 mesi da giugno 2014.



Responsabile del contratto nel settore illuminotecnico dal titolo “Analisi di una apparecchiatura elettrica a LED” con
lo scopo di determinare i limiti di utilizzo delle apparecchiature a LED ordinate dal committente, della durata di 30
giorni dal 14 maggio 2015.



Responsabile del contratto di Ricerca nel settore della power quality dal titolo “Implementazione delle logiche di
controllo di un dispositivo di compensazione di tipo serie sviluppate da RSE in un prototipo monofase” con lo scopo
di analizzare studiare il comportamento di unità serie di compensazione alla limitazione della corrente di corto circuito,
della durata di 7 mesi da giugno 2017.



Responsabile del contratto di Ricerca nel settore delle power quality dal titolo “Distributed Generation/New Business
Design - Power Quality and Custom Power Improvement at LV Distribution Network - PQ CuP Project” con lo scopo
di sviluppare un nuovo sistema di controllo per apparecchi di Custom Power e Power Quality da installare nelle reti
di distribuzione in bassa tensione, della durata di 3 anni da novembre 2017.



Responsabile del contratto di Ricerca nel settore dell’illuminotecnica dal titolo “Sviluppo di apparecchiature a LED
contact-less per ambienti EX” ottenuto grazie alla vittoria del Bando Innodriver – S3 - edizione 2017 cofinanziata
dal POR FESR 2014-2020” MISURA A (Progetto di ricerca) CUP: E59J17000680007”, con lo scopo di sviluppare
un apparecchio di illuminazione per ambienti con rischio di esplosione contact-less, della durata di 6 mesi dal 12
febbraio 2018.



Responsabile del contratto di Consulenza nel settore dell’impiantistica elettrica dal titolo “Analisi delle attività di
Ricerca e Sviluppo associate alla realizzazione dei quadri in bassa tensione al fine di verificare se le attività svolte
possano identificarsi come interventi "innovativi" secondo quanto riportato nel comma 1 dell'art. 2 del decreto
interministeriale 28 maggio 2015” con lo scopo di valutare la documentazione al fine di verificare le attività di ricerca
"innovative" e le prove tipo svolte per innalzare le caratteristiche di performance in termini di tenuta al corto circuito
e di protezione contro il guasto con formazione di arco elettrico, della durata di 1 mese da marzo 2019.



Responsabile del contratto di Ricerca nel settore delle power quality dal titolo “POR FESR SARDEGNA 2014-2020,
Asse 1, Azione 1.2.2, programma di ricerca e sviluppo, area di specializzazione - Reti Intelligenti per la Gestione
Efficiente dell’Energia", la Società affida al Politecnico l'esecuzione del seguente programma di ricerca “Sviluppo
del sistema di diagnosi e misura (monitoraggio) dei parametri funzionali di una microrete in CC” con lo scopo di
sviluppare un sistema di diagnosi e misura (monitoraggio) dei parametri funzionali di una microrete in CC al fine di
determinazione le soluzioni tecnologiche ed architetturali ottimali per il sistema di monitoraggio dei parametri fisici
(nodi sensori distribuiti), della durata di 1 anno da giugno 2019.

Partecipazione
L’esperienza associata ai contratti di Ricerca che hanno visto Roberto Faranda come Collaboratore della ricerca è
iniziata nel 2001. Nel corso degli anni l’attività è stata concentrata nell’analisi dell’impatto della generazione distribuita ed
è stata articolata nel seguente modo:



Collaboratore in un contratto di Ricerca nel settore della Generazione Distribuita con il CESI (MI) dal titolo “Analisi
della struttura di reti MT non convenzionali con generazione distribuita” con lo scopo di studiare l’impatto della
Generazione Distribuita nella rete MT, della durata di 6 mesi da giugno 2001.



Collaboratore di un contratto di Didattica per il Comune di Milano (MI) dal titolo: “Gestione e manutenzione delle
cabine MT/BT”, da dicembre 2001 a marzo 2002.



Partecipante al programma di Ricerca PRIN Coordinato dal prof. Testa Alfredo, protocollo 2002098734_003, area 09
della durata di 24 mesi dal titolo: “Effetti delle strategie d'impresa dei produttori e dei distributori”, da dicembre 2002
a gennaio 2005.



Collaboratore in un contratto di Ricerca nel settore della Generazione Distribuita con il CESI (MI) dal titolo “Sviluppo
di modelli per l'analisi di fenomeni di tipo elettromagnetico per reti MT e BT con Generazione Distribuita in relazione
al fenomeno dell'isola indesiderata” con lo scopo di studiare il comportamento delle protezioni della Generazione
Distribuita, della durata di 6 mesi da maggio 2002.



Collaboratore in un contratto di Ricerca nel settore della Generazione Distribuita e della Distribuzione in CC con il
CESI (MI) dal titolo “Analisi teorico/economica relativa a strutture innovative per la rete di distribuzione in bassa
tensione. Scenari di impiego della corrente continua” con lo scopo di studiare reti innovative di distribuzione anche
in corrente continua, della durata di 8 mesi da dicembre 2003.



Collaboratore in due contratti di Ricerca nel settore della Generazione Distribuita e della Distribuzione in CC con il
CESI (MI) dal titolo “Valutazione economica e di fattibilità di una rete in bassa tensione in corrente continua con
generazione distribuita” con lo scopo di valutare la fattibilità della corrente continua, della durata di 11 mesi totali da
maggio 2004.



Collaboratore in un contratto di Ricerca nel settore della Generazione Distribuita e della Distribuzione in CC con il
CESI (MI) dal titolo “Progetto funzionale di una rete di distribuzione in bassa tensione in corrente continua” con lo
scopo di progettare la rete di distribuzione in corrente continua, della durata di 8 mesi da aprile 2005.



Collaboratore in due contratti di Ricerca nel settore della Generazione Distribuita, Azionamenti Elettrici e Fonti
Rinnovabili con il Consorzio Energia Pulita (MI) dal titolo “Convertitore elettronico di energia con controllore
digitale universale per sistemi di generazione distribuita funzionanti a isola o in parallelo alla rete e simulatore di
impianti di generazione elettrica” con lo scopo di studiare una interfaccia universale per la Generazione Distribuita
capace di fare anche funzioni di Power Quality, della durata di 18 mesi da giugno 2005.



Collaboratore in un contratto di Ricerca nel settore della Generazione Distribuita e Fonti Rinnovabili con le Ferrovie
Nord ING S.r.l. (MI) dal titolo “Dimensionamento di massima di un sistema fotovoltaico per pensiline di stazioni
ferroviarie” con lo scopo di studiare l’applicazione di pensiline fotovoltaiche nelle stazioni ferroviarie, della durata di
6 mesi da settembre 2006.



Collaboratore in un contratto di Ricerca nel settore dello sviluppo di reti elettriche innovative in CC con il CESI
RICERCA (MI) dal titolo “Studio, progettazione di massima e stesura della specifica funzionale della rete BT in CC”
con lo scopo di progettare differenti componenti della rete di distribuzione in corrente continua, della durata di 3 mesi
da novembre 2007.



Collaboratore di un contratto di Didattica per la Fincantieri (TS) dal titolo: “Principi e tecniche di illuminazione”,
luglio 2008.



Collaboratore nel 2008 di un contratto di Ricerca Finanziato dal Bando Industria 2015 - EE01_00076 - Bando del
progetto Industriale Efficienza Energetica - dal titolo: “Elettrodomestici ad alta efficienza energetica - sviluppo di
sistemi integrati di nuovi elettrodomestici a ridotto consumo energetico”, della durata di 36 mesi partenza da gennaio
2011.



Collaboratore nel 2009 di un contratto di Ricerca Finanziato dal Bando Ricerca di Sistema (RDS) dal titolo:
“Progettazione e sperimentazione su larga scala di un sistema decentralizzato per la gestione negoziata tra
distributore e clienti domestici dell'energia elettrica Smart Domo Grid (SDG)”, della durata di 36 mesi partenza da
luglio 2011.



Collaboratore nel 2012 di un contratto di Ricerca finanziato dal bando della Regione Lombardia denominato "Bando
di invito a presentare Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nei Settori strategici di Regione
Lombardia e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca" dal titolo: “Motori e sistemi di trasmissione
elettronica applicata a veicoli integrati ibridi a ridotta o zero emissione”, della durata di 24 mesi da marzo 2012.

TEMI PRINCIPALI DI RICERCA E ATTIVITÀ SCIENTIFICA

L’attività scientifica del candidato riguarda le principali tematiche seguenti:
•

L’impatto della generazione distribuita nelle reti elettriche e la power quality;

•

Utilizzazione dell’energia elettrica;

•

Applicazioni elettriche e magnetiche, modellizzazione;

•

Fonti rinnovabili e energia sostenibile.

L’impatto della generazione distribuita nelle reti elettriche e la power quality
L’attività di ricerca in questo ambito si è avvalsa della collaborazione con altri SSD al fine di arrivare a realizzare dei prototipi
che permettessero di validare gli studi teorici. In particolare alcune attività sono state svolte all’interno del Gruppo
Specialistico Distribuzione dell’AEIT. In particolare i contributi [C.4], [C.8], [C.12], [C.13], [C.19] e [C.24], hanno trattato
i vantaggi e vincoli della generazione distribuita tenendo conto dell’impatto della stessa all’interno degli impianti elettrici
industriali e civili anche dal punto di vista della qualità del servizio. In particolare in [R.6] viene descritto un metodo per
ottimizzare la potenza attiva e reattiva della Generazione Distribuita per ridurre le perdite e migliorare i profili di tensione.
Nel dettaglio il lavoro [C.24] affronta i vari aspetti del problema della qualità del servizio elettrico facendo il punto sulla
situazione attuale e sulle prospettive future. In particolare viene proposta una analisi normativa, vengono descritti i contratti
per la qualità sia italiani che internazionali, viene esposto il punto di vista dei clienti in relazione alla qualità del servizio e
quello dei distributori, in ultimo vengono proposte delle soluzioni alcuni anche già attuabili al problema della qualità.
I lavori [C.9], [C.11], [C.16], [C.17] e [C.18] analizzano possibili evoluzioni della rete di distribuzione sia in media che in
bassa tensione al fine di valutare l’impatto che possano avere i sistemi di generazione distribuita. Viene anche ipotizzata in
[C.18] la possibilità di convertire la rete di distribuzione in continua per incrementare la capacità di trasporto.
Alcuni contratti di ricerca sviluppati negli ultimi anni nel corso dell’attività hanno anche portato al deposito di [B.2] che
descrive un sistema di conversione e controllo universale per impianti di generazione distribuita, inoltre sono state anche
realizzate le pubblicazioni [C.20], [C.21], [C.22], [C.23], [C.28] e [C.34] che descrivono alcune interfacce elettroniche capaci
di migliorare il livello di qualità dell’alimentazione elettrica. Nei lavori [C.20] e [C.21] vieni descritta completamente una
applicazione innovativa nel campo della generazione distribuita introducendo sia le strategie di controllo che il
dimensionamento dei componenti. In particolare i convertitori connessi a valle del pannello solare svolgono sia la funzione
di generatore di potenza attiva con sistema di inseguimento MPPT sia la funzione di filtro attivo su carico fortemente distorto.
Gli articoli [C.22] e [C.34] introducono uno studio su un dispositivo flessibile di controllo per un elevato numero di sistemi
di produzione in bassa tensione con funzioni di qualità di alimentazione (PQ) e/o di generazione distribuita (GD). La struttura
del dispositivo e la relativa architettura del software sono modulari ed la struttura ad oggetti permette una grande semplicità
nell’adattamento alle differenti topologie di generazione come turbine eoliche, generatori fotovoltaici, motori a gas
autoalimentati. Nel lavoro [C.23], svolto all’interno del programma Europeo DGFACTS intitolato - Improvement of the
quality of supply in distributed generation networks through the integrated application of power electronics techniques
(Contract number: ENK5-CT-2002-00658) - viene descritta una interfaccia di un sistema di GD realizzato con un inverter
monofase e un interruttore statico. Viene presenta una strategia di controllo per il collegamento in parallelo alla rete in grado
di migliorare il livello di qualità dell’alimentazione della rete e del cliente, il tutto rispettando quanto richiesto dalla norma

CEI 11-20. Il dispositivo viene analizzato teoricamente. Infine i risultati sperimentali descritti convalidano la strategia
proposta.

Utilizzazione dell’energia elettrica
L’attività di ricerca in questo ambito si è ripartita in diversi temi. In particolare relativamente alla razionalizzazione degli usi
finali dell’energia e alle tecniche di risparmio energetico si possono ricordare gli articoli [R.11] nel quale vengo analizzate
in relazione al risparmio energetico le moderne tecnologie negli impianti di illuminazione, produzione di calore e
raffrescamento. Partendo dalle soluzioni più semplici si illustrano i nuovi orizzonti che vanno schiudendosi con l’introduzione
della domotica e dei sistemi di generazione fotovoltaica o a celle combustibili. Nel lavoro [C.37] vengono in particolare
analizzati i risparmi ottenibili con lo sfruttamento del Daylighting.
Un importante aspetto trattato nel campo dell’utilizzazione dell’energia elettrica è il problema della qualità dell’energia
elettrica che sta assumendo sempre maggiore importanza a causa della sensibilità delle utenze che sono obbligate a sforzi
economici consistenti al fine di preservare il funzionamento della loro struttura. In particolare molti articoli tra i quali [R.3],
[C.2], [C.3], [C.7], [C.10], [C.14], [C.15] e [C.28] analizzano nuove configurazione di dispositivi elettronici idonei a
migliorare il livello di qualità della fornitura di energia elettrica. Nella memoria [C.28] viene presentato un nuovo dispositivo
di power quality e custom power realizzato tramite una unità principale posta in serie alla linea da proteggere e diverse unità
parallele posizionate in prossimità dei carichi sensibili. L’analisi svolta mira a descrivere il funzionamento nuovo componente
e verificare il suo comportamento a regime.
Ulteriori ricerche in questo settore prendono spunto dagli articoli [C.6], [C.26] e [C.29] che descrivono i problemi che carichi
distorti possono creare alla rete e vengono anche descritte alcune possibili soluzioni. A titolo di esempio l’articolo [C.26]
presenta il risultato di una campagna di misura svolta presso gli ospedali relativa al monitoraggio di macchine radiologiche.
A causa dei assorbimenti estremamente discontinui, queste apparecchiature non prevedono l’uso di dispositivi UPS a causa
dell’eccessivo costo che avrebbero. Nel lavoro viene definito un modo di realizzazione questo dispositivo al fine di poterlo
installare in ingresso a queste apparecchiature, mentre il lavoro [C.29] confronta i tradizionali metodi di filtraggio passivi
con un dispositivo di compensazione attivo capace di mitigare i disturbi relativi a componenti armoniche, squilibri, potenza
reattiva, ecc…. Il tutto è svolto in una piccola rete elettrica con un basso valore di potenza di corto circuito.
Una nuova ricerca che si sta iniziando a investigare è associata a nuove filosofie di controllo del carico. In particolare il
lavoro [C.35], svolto in collaborazione con il prof. Undeland Tore dell’università Norvegese NTNU, propone delle innovative
tecniche di controllo del carico elettrico al fine di mitigare i disturbi in rete, mentre il lavoro [R.12] descrive una innovativa
tecnica di controllo dei carichi interrompibili denominata Distributed Interruptible Load Shedding DILS per sostenere la rete
elettrica nei momenti di maggiore criticità evitando in questo modo di attuare un distacco concentrato a soli pochi utenti di
grande potenza.
Ulteriormente sono stati analizzati gli effetti dei forni ad arco nella rete elettrica, nel lavoro [C.27] viene svolto un esame
delle caratteristiche della rete elettrica a cui viene collegato il forno ad arco, delle condizioni da rispettare per il suo
allacciamento e delle modalità di rifasamento con particolare riferimento all’applicazione dei dispositivi statici (rifasamento
rapido), mentre negli articoli [R.15] e [C.30] si descrive l’importanza del corretto progetto dei dispositivi che proteggono il
trasformatore del forno ad arco dalle eccessive oscillazioni della tensione che accadono durante l’apertura e la chiusura del
circuito di alimentazione del forno ad arco (ciò accade molto frequentemente fino a cento volte al giorno). Lo scopo dello
studio è quello di discutere il problema della commutazione dell’interruttore fuori dai passeggeri per lo zero della corrente e
dimostrare come una corretta simulazione può permettere di dimensionare correttamente i dispositivi di protezione.

Applicazioni elettriche e magnetiche, modellizzazione
L’attività che negli ultimi anni ha avuto risvolti innovativi, in ambito industriale, è sicuramente associata alle numerose
pubblicazioni brevettuali [B.1], [B.3], [B.4], [B.5], [B.6], [B.7], [B.8], [B.9], [B.10], [B.11], [B.12] e [B.13] e agli articoli
[R.5], [R.9] e [R.10]. In particolare tutti i brevetti precedenti sono attualmente utilizzati per il sistema produttivo dell’azienda
del settore coautrice delle invenzioni.
Il lavoro [R.5] descrive l’evoluzione dei sistemi magnetici di ancoraggio mentre i lavori [R.9] e [R.10] presentato lo stato
dell’arte dei sistemi di sicurezza utilizzati nell’ancoraggio magnetico di stampi per presse orizzontali ad iniezione plastica.
Di ogni sistema di sicurezza si descrivono, il funzionamento e le peculiarità applicative, in particolare viene poi esposta una
nuova tipologia di interfaccia tra sistema magnetico e macchina pressa al fine di rendere l’applicazione totalmente sicura.
Una ulteriore indagine ha riguardato i sistemi di accumulo a supercondensatori. In particolare in lavoro [C.31] descrive un
nuovo modello semplificato e una nuova procedura per l’identificazione dei parametri per dei supercondensatori DLC.

Fonti rinnovabili e energia sostenibile
Nell’ambito delle politiche di agevolazione dell’uso di fonti rinnovabili, è opportuno capire se e quanto un impianto
fotovoltaico sia un investimento conveniente e quali possano essere i fattori che ne limitano la produttività. Perciò, negli
articoli [R.7] e [R.8] viene svolta un’analisi economica sulla generazione fotovoltaica in particolare il lavoro [R.8] descrive
i contenuti principali del D.M. del 6 febbraio 2006, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 15 febbraio 2006, che ha realizzato
diverse innovazioni e modifiche rispetto al precedente D.M. descritto in [R.7].
Per estendere l’applicazione della produzione di energia fotovoltaica, nuove soluzioni integrate con l’ambiente devono essere
studiate ed adottate. In futuro prossimo, una soluzione importante sarà l’applicazione del fotovoltaico nelle stazioni
ferroviarie. Gli articoli [R.13], [C.25], [C.32] e [C.33] descrivono la possibile integrazione del gruppo di alimentazione di
una stazione ferroviaria con i pannelli fotovoltaici e la linea del contatto. Per ridurre l’impatto ambientale e per limitare l’uso
del terreno, i pannelli sono integrati nelle pensiline usando dei moduli di pannelli fotovoltaici architettonici. Gli studi
svolgono una analisi preliminare tecnico economico per l’alimentazione del carico elettrico in relazione a varie tipologie si
sottostazione. Inoltre viene anche analizzata la possibilità di vendere l’energia elettrica in eccesso come definita dal Conto
Energia.
E’ comunque importante osservare che nella situazione attuale la produzione fotovoltaica è influenzata dal sistema di
inseguimento del punto di ottimo (MPPT). In relazione a ciò i lavori [R.14], [C.36] e [C.38] descrivono le differenti tecniche
attualmente disponibili cercando di analizzarle sia dal punto di vista prestazionale che dal punto di vista economico.
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