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LA B ORA T ORI O D I EL E T T RON I C A I N D U S T RI A L E
“F E RD I N A N D O F ER RI ”
Responsabile: Prof. Francesco Parasiliti
Staff: Enzo Chiricozzi, Francesco Parasiliti, Marco Tursini, Marco
Villani, Carlo Olivieri, Giuseppe Fabri, Lino Di Leonardo

Servizi Offerti
-

Progettazione e sviluppo
hardware e software del
controllo per azionamenti
elettrici.

-

Prova e collaudo
azionamenti elettrici.

-

Progettazione e sviluppo
di convertitori statici di
potenza cc/cc e cc/ca.

-

Progettazione di motori
elettrici
in
corrente
alternata.

-

Prova e collaudo
motori elettrici.

di

di

Sede: Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione
Via Gronchi 18, 67100, L’Aquila
Contatti :
e-mail: francesco.parasiliti@univaq.it,
marco.villani@univaq.it
Tel. (+39) 0862 434405
Fax (+39) 0862 434403

 Tecniche di stima, progetto e
sviluppo di azionamenti e motori
sincroni multi-fase "fault tolerant.
 Studio di metodologie sensorless
per motori in corrente alternata.
 Sviluppo di azionamenti per
motore monofase a magneti
permanenti.

 Sviluppo
di
algoritmi
di
ottimizzazione
per
il
dimensionamento
di
motori
brushless dc, sincroni a magneti

Strumentazione



banco dinamometrico ad isteresi
(Magtrol) per prova motori elettrici
di piccola potenza;



banco

freno

con

recupero di

,

Descrizione dell’Attività

 Sviluppo di controllori brushless
dc per l’azionamento di cappe
aspiranti.

Oltre alla dotazione di base tipica di un
laboratorio che opera nell’ambito del
settore elettrico ed elettronico, il
Laboratorio di Elettronica Industriale
“F. Ferri” dispone delle seguenti
principali strumentazioni:

marco.tursini@univaq.it

energia (API COM) per prova
motori elettrici di piccola/media
potenza (range 1-20kW);


regolatore di tensione variabile
trifase (ISGEV) 30÷770 V ,
5,2÷133 kVA;



oscilloscopi
digitali
(TEKTRONIX, Lecroy) e sistemi
di misura della Potenza elettrica
(Infratek, Voltech);



analizzatori di spettro e di potenza,
schede
di
sviluppo
per

permanenti e asincroni trifase.
 Progettazione di motori sincroni a
magneti
permanenti
per
elettromandrini e applicazioni
auto motive ( start-generator).
 Sviluppo di azionamenti
motore switched reluctance.

per

 Progettazione ottimizzata
di
motori elettrici per impieghi nel
settore degli elettrodomestici.
 Dimensionamento di
sincroni a riluttanza.

motori

microcontrollore e DSCs (TMS);


sistemi di sviluppo e stampa di
circuiti stampati;



software di analisi e progettazione
di circuiti elettrici, elettronici
(OrCAD,
PADs)
ed
elettromeccanici
(ANSyS,
Flux2D).
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