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Presentazione 
Nell'era attuale dell'elettrificazione i sistemi di controllo dell'elettronica di potenza stanno 
diventando sempre più popolari ma allo stesso tempo la loro complessità è in costante aumento. 
Una delle principali applicazioni è rappresentata dai veicoli ibridi ed elettrici, in cui i sistemi elettrici 
stanno iniziando a sostituire i sistemi di propulsione convenzionali basati su motori a combustione. 
Per tali sistemi complessi gli strumenti di modellazione e simulazione sono essenziali per 
sperimentare varianti e combinazioni di propulsori e i relativi algoritmi di controllo, per testare le 
unità di controllo e analizzare la qualità dell'alimentazione della rete elettrica. 
Questo corso mostrerà come MATLAB e Simulink possono essere utilizzati per modellare e simulare 
componenti analogici e digitali di un sistema elettronico di potenza. Verrà mostrato il progetto di 
un veicolo elettrico ibrido e alcuni dei suoi componenti, come il convertitore di potenza DC/DC e la 
batteria. Particolare attenzione verrà posta sulla progettazione e implementazione di un sistema di 
gestione della batteria (BMS). 
Verrà mostrato come gli strumenti di modellazione fisica possono essere utilizzati per dimensionare 
correttamente i componenti elettrici, fungere da elemento fondamentale per implementare 
strategie di controllo e valutare l'effetto di guasti al fine di eseguire analisi "what-if" per testare e 
convalidare la logica di controllo. 
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