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Abstract dei lavori 

La mattina di lavoro è dedicata a trattare l’argomento dell’ Integrazione e Gestione Sistemi Elettrici e Termici 

e prenderà avvio con l’illustrazione delle varie forme di interazione esistenti tra i sistemi, mostrando come in 

un moderno processo di produzione, consumo o accumulo dell’energia esistano numerose problematiche 

energetiche comuni un tempo trattate in maniera indipendente.  

La lezione proseguirà con l’analisi dei principali criteri di dimensionamento ed esercizio delle forme di 

conversione e utilizzazione dell’energia caratterizzate da una maggior integrazione fra aspetti elettrici e 

termici; particolare attenzione sarà dedicata alla cogenerazione, alle pompe di calore e alle potenzialità delle 

reti intelligenti.  Sarà inoltre mostrato come la gestione degli accumuli elettrici e termici possa essere 

ottimizzata in modo da modulare opportunamente i profili di potenza delle varie forme di energia, 

facilitandone l’integrazione sia a livello di utenza che di sistema. 

Infine sarà illustrato, mediante l’ausilio di casi studio, un moderno strumento per l’ottimizzazione 

dimensionamento elettrico e termico di un sistema energetico isolato, contenente fonti convenzionali, 

rinnovabili ed accumuli di varia natura.  

I docenti 

Davide Poli, ingegnere elettrico, Professore Associato presso l’Università di Pisa, insegna “Qualità ed 

affidabilità dei sistemi elettrici” al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica. Le sue 

principali attività di ricerca sono legate agli aspetti di efficienza, qualità e sicurezza dei sistemi elettrici e alle 

tematiche di produzione, trasmissione e tariffazione dell'energia in un contesto liberalizzato; negli ultimi anni 

si è occupato di Smart Grid, di generazione distribuita e dell’ottimizzazione tecnico-economica di aggregati 

di produzione, consumo e accumulo dell’energia, specialmente da fonte rinnovabile. 

Daniele Testi, ingegnere aerospaziale, Professore Associato di Fisica Tecnica Industriale presso il 

Dipartimento di Ingegneria dell’Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni dell’Università di Pisa, 

è presidente del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica e titolare di diversi corsi accademici. 

Autore di oltre 90 pubblicazioni, i suoi principali campi di studio sono la termofluidodinamica, le tecniche 

d’incremento dello scambio termico, l’efficienza energetica, la pianificazione energetica e simulazione, 

integrazione e ottimizzazione di sistemi energetici. 

 

 


