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DIETI/ASS.Ric.14/2020
Dipartimento di Ingegneria 
Elettrica e delle Tecnologie 

dell'Informazione

Configurazioni circuitali, 
modellazione, analisi del 
funzionamento e dimensionamento di 
convertitori elettronici ad elevata 
potenza specifica per i sistemi di bordo 
di aerei a propulsione elettrica

E' in primo luogo prevista l'analisi delle configurazioni circuitali
di convertitori elettronici ad elevata potenza specifica per la
gestione ottimale del flusso di potenza tra sistema di
generazione/accumulo e attuatori. Sarà, quindi, individuata
l'architettura di conversione in grado di ottenere migliori
prestazioni in termini di efficienza ed affidabilità. Particolare
attenzione sarà rivolta alle configurazioni circuitali di tipo multi-
cellulare in grado di garantire maggiore tolleranza ai guasti. Si
prevede, poi, lo sviluppo di un modello funzionale del
convertitore a supporto del suo dimensionamento, che dovrà
anche tenere conto degli ulteriori vincoli in ntermini di riduzione
di pesi ed ingombri previsti dall'applicazione. Un opportuno set-
up di simulazione dovrà testare le funzionalità del convertitore
prescelto e verificare la rispondenza agli standard richiesti dalle
applicazioni aeronautiche, con riferimento al profilo di missione
assegnato.

ING-IND/32
Power Electronics for 
electric propulsion of 

aircrafts
Prof. Andrea Del Pizzo
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