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	tb_cognome_resp: SPENA
	tb_denominazione_ins_ita: GESTIONE ED ECONOMIA DELL'ENERGIA
	tb_denominazione_ins_eng: ENERGY ECONOMY AND MANAGEMENT
	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. Dalla termodinamica alla energetica. Definizioni e convenzioni. Crescita e saturazione. Potenza ed energia. Intermittenza, simultaneità e correlati problemi di rendimento, trasporto e accumulo. 
2. Interazione energia-ambiente. Fonti primarie fossili: consumi e riserve. Scenari di riferimento e previsioni. La transizione energetica: inquinamento e sostenibilità. Social responsibility e green washing.
3. Costo, valore, prezzo dell’energia. Tariffe e poligonali dei costi. Elementi di geopolitica. I diversi tempi di realizzazione delle centrali: a combustibili fossili; idroelettriche; a fonti rinnovabili non programmabili, in relazione agli aspetti finanziari e di contesto socio-economico.
4. Economia circolare, governo del territorio e sostenibilità energetica. Il ruolo della finanza a breve e a lungo termine. Problematiche della complessità. Modelli di sviluppo e modelli di business.
5. Centralizzazione elettrica. Livelli tecnologici delle conversioni e problemi di taglia. Sicurezza, affidabilità, funzionalità, resilienza dei sistemi e delle reti.
6. Centralizzazione termica. Cogenerazione e teleriscaldamento su scala territoriale. Povertà energetica e pauperismo energetico.
7. Metodologie di analisi tecnico-economica e studi di fattibilità. Curve di durata. Cenni al project financing. Sicurezza, affidabilità, funzionalità. Resilienza delle reti e dei sistemi elettrici. Analisi di rischio e LCA. Usi concorrenti delle risorse. Priorità negli usi dell’acqua. Biocarburanti e alimentazione umana.
8. Obiettivi e tecnologie a zero emissioni. La questione nucleare come scelta di sistema: strategica, industriale, energetica. Proliferazione nucleare. Confinamento delle scorie.
9. Mercato  elettrico. Certificati  bianchi e certificati verdi.  Efficienza  energetica: quadro regolatorio e politiche comunitarie. La situazione italiana. Costi esterni ed emissioni di CO2. Emission trading e trasferimento tecnologico.
	tb_programma_eng: 1. From thermodynamics to energy. Definitions and conventions. Growth and saturation. Power and energy. Intermittence, simultaneity and correlated problems of yield, transport and accumulation.
2. Energy-environment interaction. Primary fossil sources: consumption and reserves. Reference scenarios and forecasts. The energy transition: pollution and sustainability. Social responsibility and green washing.
3. Cost, value, price of energy. Rates and cost polygonals. Elements of geopolitics. The different times of realization of the plants: fossil fuel; hydroelectric; to non-programmable renewable sources, in relation to the financial and socio-economic aspects.
4. Circular economy, territorial governance and energy sustainability. The role of finance in the short and long term. Problems of complexity. Development models and business models.
5. Electrical centralization. Technological levels of conversions and size problems. Security, reliability, functionality, resilience of systems and networks.
6. Thermal centralization. Cogeneration and district heating on a territorial scale. Energy poverty and energy pauperism.
7. Techno-economic analysis methodologies and feasibility studies. Duration curves. Outline of project financing. Safety, reliability, functionality. Resilience of electrical networks and systems. Risk analysis and LCA. Competing uses of resources. Priority in the uses of water. Biofuels and human nutrition.
8. Zero emission targets and technologies. The nuclear question as a system choice: strategic, industrial, energy. Nuclear proliferation. Confinement of waste.
9. Electricity market. White certificates and green certificates. Energy efficiency: regulatory framework and community policies. The Italian situation. External costs and CO2 emissions. Emission trading and technology transfer.
	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: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: ESAME SCRITTO E ORALE
	tb_mod_verifica_eng: WRITTEN AND ORAL EXAM
	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. 
	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.
	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.


