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	tb_cognome_resp: SPENA
	tb_denominazione_ins_ita: FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA
	tb_denominazione_ins_eng: RENEWABLE ENERGY SOURCES
	tb_canale: UNICO
	tb_codice: 
	tb_CFU: 6
	tb_anno_accademico: 2021/22
	tb_cds: INGEGNERIA GESTIONALE
	tb_nome_resp: ANGELO
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_lingua: ITALIANO
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_versione: 1.1
	Casella di testo 1: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:
Acquisizione dei principi generali e di conoscenze intersettoriali per formare la capacità critica necessaria per la corretta e unitaria impostazione del problema dell'energia su un ampio spettro di applicazioni dell'ingegneria, con esemplificazioni relative ad aspetti tecnologici, industriali, gestionali, economici, strategici, e cenni alla attuale fase di transizione.

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: 
Conoscenza delle discipline di base e dell'igegneria energetica.
Conoscenza delle tipologie di impianti e dei loro principi di dimensionamento in base alle caratteristiche tecnologiche ed energetiche. 

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Applicazione dei principi tecnici ed economici per la realizzazione di impianti e infrastrutture. L'allievo saprà in grado di applicarle per individuare la soluzione idonea per interventi da realizzare in funzione delle caratteristiche energetiche e ambientali del contesto.

AUTONOMIA DI GIUDIZIO: 
L'allievo dovrà saper attingere alle discipline di base e all'ingegneria energetica per sviluppare in modo autonomo la conoscenza necessaria per dimensionare gli impianti . 

ABILITÀ COMUNICATIVE:
L'allievo presenterà in forma scritta e orale la soluzione di problemi discussi durante il Corso. 

CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:
L'allievo apprenderà metodi e modelli di calcolo rafforzando la capacità di saper applicare le discipline di base alla soluzione di problemi pratici.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:
Acquisition of general principles and intersectoral knowledge to form the critical capacity necessary for the correct and unitary setting of the energy problem on a wide spectrum of engineering applications, with examples relating to technological, industrial, managerial, economic, strategic aspects, and hints at the current transition phase.

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Knowledge of basic disciplines and energy engineering.
Knowledge of the types of systems and their sizing principles based on the technological and energy characteristics.

ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Application of technical and economic principles for the construction of plants and infrastructures. The student will be able to apply them to identify the suitable solution for interventions to be carried out according to the energy and environmental characteristics of the context.

AUTONOMY OF JUDGMENT:
The student will have to be able to draw on basic disciplines and energy engineering to independently develop the knowledge necessary to size plants and related infrastructures.



	tb_programma_ita: 1. Atmosfera,  clima  e  modelli.  La  radiazione  solare  al  suolo.  Concetto  e  misura  di  temperatura. Analisi critica della controversia sull'effetto serra. Valutazioni di disponibilità di fonti rinnovabili, intensità dell'uso della potenza installata e quantificazione della producibilità di energia.
2. Produzione idroelettrica: tipologie impiantistiche, costi. Usi concorrenti delle risorse: pianificazione e uso energetico dei bacini idrici.
3. Conversione  dell'energia  solare  termica:  prestazioni  di  componenti  e  dimensionamento  di sistemi. Innovazione, prospettive industriali e di ricerca. Progetto di un impianto.
4. Conversione dell'energia solare fotovoltaica:  prestazioni di componenti e dimensionamento di sistemi. Innovazione, prospettive industriali e di ricerca. Progetto di un impianto.
5. Energia  eolica.  Energia  da  biomassa  e  biocombustibili.  Gradiente  termico  del  terreno. Prestazioni  e  dimensionamento  delle  macchine.  Valorizzazione  del  calore  disponibile  a  bassa temperatura.
6. Storage: accumulo per pompaggio, elettrochimico, meccanico, magnetico. Tecnologie, costi e prestazioni. Scenari: rinnovabili non programmabili, innovazione, prospettive industriali e di ricerca.
7. Usi finali dell'energia. Cenni alla mobilità elettrica e alla sua convenienza in relazione al mix di fonti primarie.
8. Tecnologie per il carbone pulito: logistica e confinamento della CO2. Geotermia. CCS, Carbon Capture & Storage. CCU, Carbon Capture & Usage.
9. Generazione distribuita e sostenibilità nella Green economy. Energia, territorio e Smart grids. I nuovi mercati dell'energia. Il Green Deal europeo. Certificazione energetica e ruolo dell'energy manager.
	tb_programma_eng: 1. Atmosphere, climate and models. Solar radiation on the ground. Concept and measurement of temperature. Critical analysis of the controversy on the greenhouse effect. Assessments of availability of renewable sources, intensity of use of installed power and quantification of energy producibility.
2. Hydroelectric production: types of plants, costs. Competing uses of resources: planning and energy use of reservoirs.
3. Conversion of solar thermal energy: performance of components and system sizing. Innovation, industrial and research prospects. Project of a plant.
4. Conversion of photovoltaic solar energy: performance of components and system sizing. Innovation, industrial and research prospects. Project of a plant.
5. Wind energy. Biomass and biofuel energy. Thermal gradient of the soil. Performance and sizing of the machines. Enhancement of the heat available at low temperatures.
6. Storage: accumulation for pumping, electrochemical, mechanical, magnetic. Technologies, costs and performances. Scenarios: non-programmable renewables, innovation, industrial and research prospects.
7. Final uses of energy. Outline of electric mobility and its convenience in relation to the mix of primary sources.
8. Clean coal technologies: logistics and CO2 confinement. Geothermal. CCS, Carbon Capture & Storage. CCU, Carbon Capture & Usage.
9. Distributed generation and sustainability in the Green economy. Energy, territory and Smart grids. The new energy markets. The European Green Deal. Energy certification and role of the energy manager.
	tb_prerequisiti_ita: Conoscenze di base
	tb_prerequisiti_eng: Basic knowledge
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Yes
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: ESAME SCRITTO E ORALE E DISCUSSIONE DI UNA APPLICAZIONE SCRITTA
	tb_mod_verifica_eng: WRITTEN AND ORAL EXAM, TOGETHER WITH DISCUSSION OF A WRITTEN APPLICATION
	tb_testi_ita: A. Spena, Fondamenti di energetica, CEDAM, Padova, 1996;
A. Spena, Economia circolare, governo del territorio e sostenibilità energetica, Giappichelli, Torino, 2019;
A. Spena, Ingegneria Ambientale, Enciclopedia Treccani - XXI Secolo, Roma, 2007;
A. Spena, Gestione del territorio, Enciclopedia Treccani - Appendice IX, Roma, 2015.

	tb_testi_eng: A. Spena, Fondamenti di energetica, CEDAM, Padova, 1996;
A. Spena, Economia circolare, governo del territorio e sostenibilità energetica, Giappichelli, Torino, 2019;
A. Spena, Ingegneria Ambientale, Enciclopedia Treccani - XXI Secolo, Roma, 2007;
A. Spena, Gestione del territorio, Enciclopedia Treccani - Appendice IX, Roma, 2015.

	tb_biblio_ita: A. Spena, Fondamenti di energetica, CEDAM, Padova, 1996;
A. Spena, Economia circolare, governo del territorio e sostenibilità energetica, Giappichelli, Torino, 2019;
A. Spena, Ingegneria Ambientale, Enciclopedia Treccani - XXI Secolo, Roma, 2007;
A. Spena, Gestione del territorio, Enciclopedia Treccani - Appendice IX, Roma, 2015.
	tb_biblio_eng: A. Spena, Fondamenti di energetica, CEDAM, Padova, 1996;
A. Spena, Economia circolare, governo del territorio e sostenibilità energetica, Giappichelli, Torino, 2019;
A. Spena, Ingegneria Ambientale, Enciclopedia Treccani - XXI Secolo, Roma, 2007;
A. Spena, Gestione del territorio, Enciclopedia Treccani - Appendice IX, Roma, 2015.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: 6 ore frontali settimanali. 
Utilizzo della lavagna classica e multimediale. Ogni lezione è accompagnata dal materiale di riferimento. 
Svolgimento di una esercitazione per gruppi.
	tb_mod_svolgimento_eng: 6 hours per week in class.
Usage of classical and electronic boards. Each lesson is accompanied by the relevant written material. 
Processing of a team work.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: Le lezioni si tengono nell'edificio della Didattica. 
Gli studenti sono incoraggiati a frequentare tutte le lezioni pur se la frequenza rimane facoltativa. 
	tb_mod_frequenza_eng: Lesson are taught in the Didattica building premise. 
Students are encouraged to attend the class, even though attendance is not compulsory.


