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INFORMAZIONI GENERALI 
Informazioni Personali 

Nome / Cognome  Luigi Rubino 

Nazionalità  Italiana 

Stato civile  Coniugato 

Sesso  Maschile 

 

Recapiti Lavorativi 
Dipartimento Aggregato di Ingegneria 

Università della Campania, Luigi Vanvitelli 

Via Roma, 29 - 81031, Aversa (CE) 

 

Tel. Ufficio: 0815010317  

Tel Lab: 0815010370 

Email:  luigi.rubino@unicampania.it 

Pagina web istituzionale: 

 http://www.diii.unina2.it/OldSite/it/dipartimento/persone/docenti-elenco/ricercatori-a-t-d/rubino 

 

Posizione Lavorativa Attuale 
Luigi Rubino è Ricercatore Tempo Determinato, tipo A (RTD-A) presso il Dipartimento di Ingegneria 

dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”.  

Formazione 
 

Titolo di studio:   Dottorato di Ricerca in Conversione dell’Energia – XXV ciclo 

Data:    5/12/2012 

Università:   Seconda Università degli studi di Napoli  

(oggi Università della Campania Luigi Vanvitelli) 

Titolo della Tesi:  Analysis and design of a resonant LLC converter for a Parallel Multicell Converter 

Oggetto dello studio: 

Il lavoro di tesi di Luigi Rubino è relativo allo studio di un convertitore bi-direzionale per uso aeronautico ad 

alta efficienza e densità di potenza. Lo studio parte dallo stato dell’arte e confronta diverse topologie al fine 

di individuare la migliore per le specifiche assegnate. Viene individuata una topologia cellulare basata su 

convertitore risonante serie (LLC). Segue la modellazione matematica della cella elementare, lo studio delle 

perdite, il dimensionamento e le simulazioni delle celle elementari e del sistema finale. La seconda parte del 

lavoro di tesi è relativo alla realizzazione di una cella elementare e copre diversi aspetti. In particolare 

l’assenza sul mercato di un trasformatore ad alta frequenza (300 kHz) ha richiesto un progetto ad hoc. Il 

progetto del trasformatore planare ad alta frequenza ha incluso il calcolo delle perdite sia nella ferrite che 

negli avvolgimenti, tenendo conto degli effetti pelle e di prossimità, che sono influenzati dalla disposizione 

degli avvolgimenti. Un altro aspetto progettuale considerato nel lavoro di tesi è stato la realizzazione di un 

condensatore ad alta frequenza, con bassa dipendenza dalla temperatura, alta tensione di esercizio e alte 

mailto:luigi.rubino@unicampania.it
http://www.diii.unina2.it/OldSite/it/dipartimento/persone/docenti-elenco/ricercatori-a-t-d/rubino
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correnti efficaci. La soluzione proposta nel lavoro ha richiesto la parallelizzazione di cento condensatori 

ciascuno in grado di lavorare con una frazione della corrente totale. Il disegno del circuito stampato di 

supporto è stato studiato in modo da equi distribuire le correnti tra i singoli condensatori. Altri aspetti 

considerati sono stati il progetto dei drivers di pilotaggio per MOSFET di potenza operanti in alta frequenza 

e la programmazione del dsp di controllo e pilotaggio, anch’esso custom per l’applicazione. Lo studio teorico 

è stato infine validato sperimentalmente. 

 

 

Titolo di studio:   Laurea in Ingegneria Elettronica (vecchio ordinamento, secondo  

normativa anteriore al D.M. 509/99) indirizzo Automazione Industriale 

Data:    27/05/2008 

Università:   Seconda Università degli studi di Napoli  

(oggi Università della Campania Luigi Vanvitelli) 

Titolo della Tesi:  Progetto e Realizzazione di un convertitore DC-DC Full-Bridge Isolato 

Votazione conseguita: 107/110 

Oggetto dello studio: 

Il lavoro di tesi  è relativo allo studio di un convertitore bi-direzionale hard switching per applicazioni 

aeronautiche. Lo studio parte dallo stato dell’arte dei convertitori e la selezione dell’architettura 

implementata, costituita da quattro celle elementari boost-full bridge parallelizzate. Segue la modellistica del 

convertitore è la scrittura del modello average dello stesso utilizzato per le simulazioni ai valori medi, 

utilizzato dagli integratori di sistema. Segue il progetto e lo studio delle perdite del convertitore nelle varie 

condizioni operative. Ampio spazio è stato dato nello studio dei dispositivi di pilotaggio degli switch di 

potenza al fine di selezionare il migliore per l’applicazione. Ciò ha portato al disegno di driver custom utilizzati 

per il pilotaggio di alcuni dispositivi, incluso active clamp. Il lavoro termina con disegni circuitali, sbroglio dei 

circuiti driver e full bridge, infine con il test sperimentale delle sottoparti del convertitore.  

 

Qualifiche Professionali 
Luigi Rubino ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere nell’anno 2009 ed è 

iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta dal 09/02/2010. 

Numero di Iscrizione: 3899, sezione A, Settori: 

• Civile e ambientale 

• dell’Informazione 

• Industriale 

 

Quadro Riepilogativo 
In questa sezione si fornisce un quadro sintetico delle attività didattiche, scientifiche e di servizio di Luigi 

Rubino, riportate e descritte nel dettaglio in ciascuna delle sezioni successive. 

Luigi Rubino è RTD-A presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”.  

Relativamente all’attività didattica, Luigi Rubino dall’AA 2014/2015 ha svolto con continuità attività didattica 

per 2 corsi universitari specialistici ed ha svolto compiti di assistenza didattica e di tutoraggio per il corso di 

Azionamenti ed Elettronica Industriale, docente prof. P. Marino.   

È stato relatore di 10 tesi di laurea e co-relatore 12 tesi di laurea.  
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Ha partecipato ad 1 commissione per l’esame finale di Dottorato. Ha svolto attività di didattica e formazione 

avanzata per aziende.  

Relativamente alle attività organizzative ed ai ruoli accademici, Luigi Rubino ha ricoperto diversi ruoli. Ad 

esempio, fornisce attività di supporto per gli immatricolati per l’orientamento in ingresso gestito dal CISIA.  

Relativamente alle attività di ricerca, Luigi Rubino svolge attività di ricerca nell’ampio settore di Convertitori 

e Macchine elettriche (SSD ING-IND/32), con particolare riferimento allo Studio di convertitori Statici di 

Energia Elettrica, al loro controllo e gestione mediante Sistemi di Energy Management per applicazioni 

industriali ed aeronautiche. Le tematiche di ricerca includono la progettazione, la realizzazione e la 

caratterizzazione di componenti e sistemi per la conversione dell’Energia elettrica con particolare attenzione 

al miglioramento delle prestazioni in termini di densità di potenza.  È stato in visita per attività di ricerca 

presso INP ENSEEIHT, laboratorio LAPLACE, Tolosa. Egli ha instaurato un elevato numero di collaborazioni di 

ricerca nazionali ed internazionali.  

Luigi Rubino ha partecipato sia come coordinatore sia come membro dell’Unità di Ricerca di diversi progetti 

nazionali ed internazionali. In particolare, è coordinatore del progetto conto terzi TUBA, finanziato da AIRBUS 

(Tolosa) e della logica Energy Management del progetto europeo ASPIRE. Ha collaborato ai progetti nazionali 

NEMBO, MICCA ed altri.  

Relativamente alle attività di valutazione, revisione e selezione, Luigi Rubino è esperto valutatore per la 

Comunità Europea nel programma FP7. In tale ambito ha valutato progetti nell’ambito “Fast rotorcraft”.  

ATTIVITÀ DIDATTICA E DI INSEGNAMENTO 
Attività Didattica Principale 
Luigi Rubino svolge con dedizione e passione l’attività didattica, basata sull’interazione diretta con gli 

studenti, sia durante i corsi sia durante lo sviluppo di tirocini e Tesi di Laurea.  

Dal 2014, egli tiene con continuità Corsi Universitari specialistici di “Conversione Statica dell’Energia Elettrica” 

e “Progettazione di Sistemi di Controllo”. Dall’inizio della sua attività didattica, Luigi Rubino è stato docente 

di 7 corsi per complessivi 42 CFU. Luigi Rubino ha svolto in media 2 corsi/anno, dall’anno 2014/2015. 

Per ciascuno di essi si riportano le ore, i CFU, l’anno ed il Corso di Laurea cui il corso appartiene.  

Università della Campania, Luigi Vanvitelli 

- 2014-2015, Laboratorio di Azionamenti ed Elettronica Industriale (6 CFU, II anno specialistica, Corso 

di Laurea in Ingegneria Elettronica). 

- 2015-2016, Conversione Statica dell’Energia Elettrica (6 CFU, II anno specialistica, Corso di Laurea in 

Ingegneria Elettronica). 

- 2016-2017, Conversione Statica dell’Energia Elettrica (6 CFU, II anno specialistica, Corso di Laurea in 

Ingegneria Elettronica). 

- 2017-2018, Conversione Statica dell’Energia Elettrica (6 CFU, II anno specialistica, Corso di Laurea in 

Ingegneria Elettronica). 

 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

- 2014-2015, Progettazione di sistemi di Controllo (6 CFU, II anno specialistica, Corso di Laurea in 

Ingegneria dell’Automazione) 
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- 2015-2016, Progettazione di sistemi di Controllo (6 CFU, II anno specialistica, Corso di Laurea in 

Ingegneria dell’Automazione) 

- 2016-2017, Progettazione di sistemi di Controllo (6 CFU, II anno specialistica, Corso di Laurea in 

Ingegneria dell’Automazione) 

 

Altre Attività Di Didattica Universitaria 
 

Assistente e collaboratore alla Didattica 

Oltre all’attività di docenza per i propri corsi (riportata nella sezione Attività Didattica Principale), Luigi Rubino 

ha collaborato alle attività didattiche nell’ambito dei seguenti corsi: 

- dall’aa. 2013-2014 all’aa. 2017-2018, Azionamenti ed Elettronica Industriale (Prof. P. Marino).   

Dove non espressamente indicato, le attività didattiche indicate sono state svolte presso la Facoltà di 

Ingegneria (Scuola Politecnica e delle Scienze di Base) dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

Nell’ambito dei suddetti corsi, Luigi Rubino ha curato la preparazione e lo svolgimento di alcune delle 

esercitazioni previste, collaborando alla preparazione del materiale didattico relativo ed allo svolgimento di 

alcune lezioni e seminari di carattere teorico. Luigi Rubino ha fatto parte, con continuità, delle commissioni 

di esame dei suddetti insegnamenti, ed ha svolto compiti di assistenza didattica agli allievi.  

Tutoraggio 
Dall’AA 2017-2018, Luigi Rubino svolge attività di supporto e tutoraggio per test di orientamento in ingresso 

per il corso di studi in Ingegneria. 

Supervisione di Tesi e Tirocini Universitari 
Dal 2016 è relatore di 10 Tesi di Laurea Specialistiche/Magistrali. 

Dal 2011, Luigi Rubino è stato co-relatore di 12 Tesi di Laurea (9 Lauree Specialistiche/Magistrali e 3 Lauree 

Triennali).  

Dal 2016, Luigi Rubino è stato tutor universitario di tirocini intra moenia ed extra moenia degli studenti 

dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”.  

Dal 2016, Luigi Rubino è stato membro delle commissioni di Laurea specialistica/magistrale presso 

l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” per le lauree in Ingegneria Informatica/Elettronica.  

Dal 2011, Luigi Rubino è stato membro sostituto delle commissioni di Laurea triennale e 

specialistica/magistrale presso l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” per le lauree in Ingegneria 

Informatica/Elettronica. 

Commissioni di Dottorato 
Luigi Rubino ha partecipato ad una commissione per l’esame finale di Dottorato nazionale. In particolare è 

stato invitato: 

- dell’Università degli Studi di Napoli Federico II a partecipare alla commissione giudicatrice per il 

conferimento del titolo di Dottore a Pasquale Natale. Ciò ha richiesto la valutazione della Tesi, 

intitolata “Energy management strategies of wayside supercapacitor-based storage systems for DC 

urban railway networks”. 
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Altre Attività Didattiche e di Formazione Avanzata 
Nell’anno 2017, Luigi Rubino ha svolto attività didattica nell’ambito di progetti di formazione avanzata, 

contratti a convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria Unicampania e l’azienda MAGMA.  Il corso è stato 

svolto presso le aule del Dipartimento di Ingegneria. 

ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE E RUOLI ACCADEMICI 
Attività Organizzative Relative Alla Didattica 
Luigi Rubino ricopre ed ha ricoperto diversi ruoli organizzativi nell’ambito di attività legate alla didattica. In 

particolare: 

- Dal 2016 è il referente per le attività di Tirocinio formativo (tirocinio Intra moenia ed extra moenia) 

degli studenti del Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica dell’Università degli Studi della Campania 

“Luigi Vanvitelli”.  

- Dal 2011 è il referente per le attività didattiche nel Laboratorio di Azionamenti ed Elettronica 

Industriale, diretto dal prof. P. Marino.  

- Dal 2018 svolge attività di supporto e tutoraggio per test di orientamento in ingresso per il corso di 

studi in Ingegneria. 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
Descrizione Sintetica Degli Interessi Di Ricerca 
In questa sezione si riporta una descrizione sintetica delle linee di ricerca principali di Luigi Rubino con 

l’indicazione delle pubblicazioni di riferimento. 

Gli interessi di ricerca di Luigi Rubino rientrano nella vasta area del SSD ING-IND/32 (Convertitori, macchine 

ed azionamenti).  

Attualmente le principali tematiche oggetto di ricerca sono: 

- Tecniche di Energy Management per applicazioni industriali ed Aeronautiche 

- Studio di Convertitori statici di Energia Elettrica, al loro controllo e gestione 

- Studio di sistemi di protezione per uso aeronautico e industriale 

Tali tematiche, rivolte allo studio e alla realizzazione di sistemi di conversione innovativi, comprendono anche 

una fase progettuale e sperimentale.  

Le attività di ricerca di Luigi Rubino, spesso svolte in collaborazione con Università, Centri di ricerca ed 

Aziende internazionali, fondono approcci teorici e pratici, e mirano a fornire strumenti per la gestione 

dell’Energia Elettrica e la sua conversione. 

Le attività di ricerca sono orientate alla soluzione di problemi di ordine pratico ed al trasferimento dei risultati 

della ricerca mediante pubblicazione e condivisione dei risultati in varie forme.  

ENERGY MANAGEMENT IN AMBITO AERONAUTICO 

Oggi esistono diverse strategie per la gestione dei sovraccarichi dei generatori elettrici di bordo aereo. Il 

metodo più utilizzato consiste nello scollegare un certo numero di carichi (shedding) fino a ridurre il 

sovraccarico partendo dai carichi a priorità più bassa che ammettono interruzioni di alimentazione per brevi 

periodi. Altre soluzioni si basano sulla riconfigurazione dinamica della rete. Lo studio dello stato dell’arte 

delle strategie in uso in ambito aeronautico è stato trattato Luigi Rubino nel lavoro [C7]: 
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Tuttavia, è possibile sfruttare un ulteriore grado di libertà, che a differenza della strategia attuale basata sullo 

shedding, si basi sulla riduzione dinamica della potenza assorbita dai carichi a bassa priorità. Esempi di carichi 

a bassa priorità sono: luci, forni scaldavivande, scongelamento ala (per un limite temporale di pochi secondi) 

ecc.   

In questo contesto si articola l’attività di ricerca di Luigi Rubino che ha svolto negli ultimi 10 anni nel contesto 

di progetti di ricerca finanziati dalla Comunità Europea, progetti finanziati da Industrie del settore (Airbus) e 

attività di ricerca universitaria.  

In particolare sono stati studiati tre aspetti: 

Il primo aspetto è relativo alle tecniche di Energy Management. Il sistema di supervisione e gestione dei 

carichi deve essere autonomo e deve poter operare anche senza l'intervento umano. Tale aspetto è di 

cruciale importanza in quanto la crescente complessità dei sistemi elettrici di bordo non rende praticabile 

una gestione basata sull’intervento umano. Le tecniche utilizzate per questa finalità vengono tipicamente 

classificate sotto il nome di Energy Management e sono implementate in diversi modi a partire dagli automi 

a stati finiti fino a tecniche di intelligenza artificiale.  Le tecniche basate su automi a stati finiti sono molto 

utilizzate per l’uso aeronautico in quanto permettono di certificare il codice sviluppato con procedure 

standard, quindi ottenere i permessi per i test in volo. Tali tecniche sono state utilizzate con successo da Luigi 

Rubino nell’ambito dei progetti EU MOET, EPOCAL, I-PRIMES. Nell’ambito del progetto MOET, mostrato in 

Figura 1, l’Università della Campania Luigi Vanvitelli (ex UNINA2) si è occupata della realizzazione di due 

convertitori bi-direzionali, da interfacciare tra il bus alta tensione e la batteria di bordo. Inoltre, per il 

convertitore per aereo regionale (Alenia) era richiesta una modalità innovativa, detta buffer (di cui Luigi 

Rubino è co-autore/ideatore di brevetto), utilizzata per implementare tecniche di energy management. In 

particolare tale modalità operativa abilita il convertitore ad utilizzare la batteria di bordo per alimentare i 

carichi critici in alta tensione ed al ritorno automatico nello stato di default in condizioni normali. 

L’innovatività del metodo è legata al metodo di sensing e decisione che non utilizza sensori esterni al 

convertitore per captare la condizione di anomalia e la sua cessazione. Luigi Rubino, in qualità di membro del 

team si è occupato nell’ambito del progetto MOET, della progettazione, della realizzazione, dei test e 

dell’integrazione presso le sedi di Tolosa (Airbus) e Pomigliano d’Arco (Alenia) dei due convertitori realizzati. 

Si è occupato inoltre della definizione ed implementazione delle logiche di supervisione (incluso modalità 

buffer) e monitoraggio, della comunicazione remota e del controllo. 

 

  
(a) (b) 
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(c) (d) 

FIGURA 1 CONVERTITORE BBCU REALIZZATO NELL’AMBITO DEL PROGETTO MOET. (A) UNITÀ FULL-BRIDGE CON DRIVERS ED 

ACTIVE CLAMP PROPRIETARI (B) CELLA ELEMENTARE CON UNITÀ DI SUPERVISIONE E CONTROLLO (C) BBCU COMPLETO (D) 

INTEGRAZIONE DEL BBCU NELL’IRON BIRD SAFRAN NEL 2016 

Scopo del progetto I-PRIMES (progetto finanziato dalla Comunità Europea), mostrato in Figura 2, è la 

realizzazione di convertitori ad alta efficienza da interporre tra l’alta tensione ed i carichi non critici in grado 

di regolare la potenza assorbita dagli stessi. I convertitori sono gestiti da software di energy management in 

grado di limitare la potenza assorbita dai carichi in modo da non sovraccaricare i generatori. L’introduzione 

di tali convertitori si è resa necessaria in quanto i classici carichi aeronautici non hanno hardware dedicato 

per la riduzione della potenza assorbita. Inoltre, anche laddove fosse presente hardware di tal tipo come nel 

caso dei sistemi di climatizzazione (ECS), hanno dinamiche non comparabili con quelle dei sistemi elettrici, 

quindi non utilizzabili. L’attività di ricerca di Luigi Rubino nell’ambito del progetto I-PRIMES, responsabile del 

gruppo di lavoro in elettronica di potenza, è relativa allo studio dei convertitori ad alta efficienza, al progetto 

dei circuiti magnetici e di filtraggio, del controllo delle celle elementari (di potenza nominale 15 kW), della 

gestione della comunicazione mediante protocollo CAN bus. Le attività svolte hanno compreso anche i test 

sperimentali sulle singole celle e l’integrazione nel laboratorio RIG SAFRAN (Parigi). 
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FIGURA 2 MODULI I-PRIMES CON UNITÀ DI SUPERVISIONE 

 

 

FIGURA 3 MEETING “CLEAN SKY GRA ANNUAL REVIEW”, PRESSO IL CIRA (CENTRO ITALIANO RICERCHE AEROSPAZIALI) DI 

CAPUA. IL MEETING “GRA ANNUAL REVIEW” È L’EVENTO PIÙ IMPORTANTE PER IL DOMINIO GRA ITD DI CLEAN SKY – 12 

GIUGNO 2014 
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FIGURA 4 PRESENTAZIONE DI UN MODULO DIMOSTRATORE SSPC PRESSO FARNBOROUGH AIRSHOW 2014 NELLO STAND 

CLEAN SKY – 14 LUGLIO 2014 

Scopo del progetto EPOCAL (progetto finanziato dalla Comunità Europea) mostrato in Figura 5, è la 

realizzazione di un distributore di energia elettrica intelligente detto EPC  (Electrical Power Center), di 

potenza nominale 70 kW. La peculiarità della EPC realizzata è l’integrazione di tecniche di Energy 

Management, incluso riduzione della potenza dei carichi a bassa priorità, l’elevata densità di potenza, l’alta 

efficienza e la leggerezza. Deve inoltre garantire tutte le specifiche di safety (il convertitore realizzato ha 

superato oltre 40 test, tra i quali shock, vibrazione, crash, altitudine, umidità, temperatura, EMI ecc...) per 

l’installazione ed i test in volo su ATR-72. Il contributo di Luigi Rubino nell’ambito del progetto, in qualità di 

responsabile del gruppo di lavoro in elettronica di potenza, è relativo allo studio, alle simulazioni, alla 

progettazione ed ai test di laboratorio della EPC. Il contributo ha incluso inoltre lo studio dei circuiti magnetici 

e di filtraggio utilizzato per l’accoppiamento dei dispositivi, lo sviluppo del firmware per DSP, incluso tecniche 

di protezione e controllo, la comunicazione CAN bus.  

 

FIGURA 5 ESEMPIO DI UTILIZZO DI EPOCAL POWER CENTER SU UN AEREO REGIONALE E INTEGRAZIONE NEL SISTEMA 

ELETTRICO DI BORDO 
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FIGURA 6 VISTA INTERNA DEL CONVERTITORE EPC, VISTA DELLE BOARD DSP REALIZZATE CUSTOM E LORO INTEGRAZIONE 

NELL’EPC 

 

   

FIGURA 7 TEST DEL CONVERTITORE PRESSO IL LABORATORIO ESTERNO CELAB.  DA SINISTRA, TEST ALTE TEMPERATURE, 
CRASH  E ISOLAMENTO A BASSA PRESSIONE (4500M) 

I risultati scientifici di queste attività di ricerca è confermata dai lavori [R6, C4, C19, C23, C24, C25] e dai 

brevetti [B1, B2]. Altri lavori scientifici sono in fase di pubblicazione e non riportati nel presente documento.  

Negli ultimi anni, in qualità di responsabile scientifico per l’Università della Campania Luigi Vanvitelli della 

sezione “Energy Management” del progetto europeo ASPIRE, Luigi Rubino ha focalizzato la sua attività di 

ricerca sui sistemi esperti uniti a tecniche di intelligenza artificiale. Finalità del progetto europeo ASPIRE è lo 

studio e la gestione di una smart grid per la distribuzione primaria dell’energia. Il progetto, finanziato dalla 

Comunità Europea vede come partner del progetto l’Università di Nottingham (coordinatore di progetto), 

l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” e la PNP-LAB, uno Spin-off dell’Università di Napoli Federico II. 

Luigi Rubino è responsabile per conto dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli della parte di progetto 

relativa alle logiche di Energy Management. La smart grid in studio è costituita da una moltitudine di celle 

elementari bi-direzionali (convertitori ZVS) che possono essere aggregate dinamicamente in modo da gestire 

in tempo reale i flussi di potenza con un sovradimensionamento del sistema ridotto. Ciò consente di ridurre 

il peso a bordo aereo in quanto permette di cambiare il paradigma di progetto dei sistemi elettrici di bordo. 

In passato per ragioni di sicurezza si utilizzavano due sistemi elettrici identici ridondati. Ciò imponeva a 

ciascun sistema un dimensionamento pari al caso peggiore. Nel caso dei convertitori bi-direzionali era 

necessario raddoppiare la potenza installata a bordo avendo in alcune condizioni di utilizzo un convertitore 

in stand-by e l’altro attivo. Il nuovo approccio basato su smart grid e schematizzato in Figura 8, consente con 

un leggero sovradimensionamento della potenza totale installata a bordo, di gestire condizioni di fault di una 

o più celle, garantendo la sicurezza come nella architettura classica. Il nuovo approccio necessita di un 

software di gestione di Energy Management in grado di gestire per ogni condizione di fault, di sovraccarico e 

condizione operativa l’intero sistema. Il grado di complessità del sistema cresce esponenzialmente e non è 

più gestibile con tecniche basate su automi a stato finito di tipo classico. In tale contesto si articola l’attività 

di ricerca di Luigi Rubino, volta a trovare strategie di gestione dell’energia basate su sistemi esperti ed 

intelligenza artificiale. L’utilizzo di tali tecniche permette la gestione di sistemi molto complessi senza la 

necessità di programmare esplicitamente ciascuno stato operativo.  Ciò consente di gestire anche scenari 
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operativi non previsti in fase di sviluppo e/o non testati, ma di definire un comportamento generalizzato al 

quale il sistema deve tendere. Attualmente i primi risultati delle ricerche si sono concretizzati nei primi 

risultati simulativi, riportati nei deliverable del progetto ASPIRE [D1, D2, D3]  ed nella scrittura di due articoli 

a rivista in corso di sottomissione.  

  
(a) (b) 

FIGURA 8 PROGETTO ASPIRE (A) ARCHITETTURA INIZIALMENTE STUDIATA IN CLEAN SKY 1 BASATA SU SISTEMI CLASSICI 

RIDONDATI, (B) ARCHITETTURA PROPOSTA BASATA SU SMART GRID 

 

Si precisa che tutti i progetti di energy management nei quali Luigi Rubino ha partecipato come membro del 

team o responsabile di una sezione di progetto, comprendono la realizzazione sperimentale ed i test in un 

ambiente rappresentativo.  

 

 

STUDIO DEI CONVERTITORI RISONANTI PER USO AERONAUTICO   

Negli ultimi anni il concetto More Electrical Aircraft è sempre più attuale in quanto sono stati investiti enormi 

sforzi nella messa a punto di dispositivi elettromeccanici in grado di rimpiazzare quelli attualmente in uso. 

L'incremento della potenza elettrica di bordo ha portato tuttavia ad una maggior attenzione sui sistemi di 

conversione elettrici, in quanto i convertitori di tipo classico risultano grossi, pesanti e poco efficienti.  

In tale contesto Airbus finanzia l’Università della Campania Luigi Vanvitelli, direttore scientifico prof. P. 

Marino lo studio di convertitori risonanti e/o quasi risonanti per la realizzazione di convertitori di nuova 

generazione bi-direzionali. Tale studio è stato svolto da Luigi Rubino nel corso della sua tesi di Dottorato ed 

è mostrato in Figura 9. Lo studio si articola in più fasi. Nella prima fase viene studiato lo state dell’arte, incluso 

i convertitori realizzati nell’ambito del progetto MOET. Segue la scelta della topologia, la modellazione del 

convertitore utilizzata per la minimizzazione dello stress dei componenti, le simulazioni ed il progetto del 

convertitore con il relativo controllo. L’attività di ricerca ha incluso il progetto dei componenti magnetici ad 

alta frequenza (trasformatore planare ed induttore), del condensatore risonante e dei driver di pilotaggio. Il 

prototipo finale (che ha soddisfatto le specifiche imposte), è stato presentato in Airbus ad una giuria di tecnici 

specialisti e manager ed ha ricevuto ottimi apprezzamenti. Sono state individuate due peculiarità che 

possono essere brevettate ora in fase di ulteriore sperimentazione. L’attività svolta include l’identificazione 

ed il controllo non lineare del convertitore in condizioni di convertitori parallelizzati. Per ragioni di accordi di 

riservatezza non sono stati pubblicati i risultati scientifici ottenuti ma le conoscenze acquisite sono state 

utilizzate per il lavoro [C13] e come supporto alle attività di power electronic nell’ambito del progetto ASPIRE. 

Le conoscenze acquisite in questa attività di ricerca sono state la progettazione di circuiti e componenti 
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magnetici ad alta frequenza, la riduzione degli effetti parassiti, il pilotaggio. Tutte le conoscenze acquisite 

sono state utilizzate per l’attività di ricerca di ricarica senza fili, di seguito riportata. 

 

FIGURA 9 PROTOTIPO DEL CONVERTITORE RISONANTE 

 

FIGURA 10 TEST DEL CONVERTITORE NEL LABORATORIO POWER ELECTRONIC – ARBUS (TOLOSA) 

  



Curriculum Vitae e Descrizione dell’Attività Didattica, Scientifica e di Ricerca - Luigi Rubino, Marzo 2018  

16 
 

 

 

 
 

(a)  (b)  

 

 

 
(c)  (d)  

  
FIGURA 11 DETTAGLI E TEST: (A) CONDENSATORE RISONANTE, (B) TRASFORMATORE PLANARE, (C) CORRENTI CON FSW< 

FRES, (D) CORRENTI CON FSW> FRES 

   

SISTEMA DI RICARICA INDUTTIVA WIRELESS PER BIKE-SHARING 

L’attività di ricerca svolta da Luigi Rubino nel campo della ricarica wireless consiste nel mettere a punto un 

sistema di ricarica senza fili ad alta efficienza. Tale attività è frutto di una collaborazione con uno spin-off 

dell’Università Federico II (PnPlab) ed ha come obiettivo la realizzazione di stazioni di ricarica per bici 

elettriche, utilizzate per bike-sharing.  La Figura 12 mostra uno dei primi prototipi realizzati.  

Il lavoro è stato focalizzato su diversi aspetti, progetto della parte magnetica in grado di soddisfare le 

specifiche in termini di potenza e di sicurezza, progetto del convertitore risonante e del controllo. L’attività 

di ricerca di Luigi Rubino si articola su diversi aspetti, in particolare la modellistica, il progetto, la selezione 

dei dispositivi di potenza e la riduzione degli effetti parassiti. L’attività di ricerca svolta ha portato alla scrittura 

di diversi articoli a conferenza e rivista, tra i quali: [R2, R4, C2] 

Attualmente la ricerca è focalizzata sullo studio del controllo non lineare e tecniche di trasmissioni che 

utilizzino il trasformatore per la creazione di un canale di trasmissione.  
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FIGURA 12 TEST SUL SISTEMA RICARICA INDUTTIVA CON TRASFORMATORE CUSTOM PER L’APPLICAZIONE 

 

STUDIO DI UN TRASFORMATORE ELETTRONICO IN MEDIA TENSIONE 

Con la nascita delle reti elettriche intelligenti è diventato molto complesso gestire il flusso di potenza senza 

la conoscenza dell'intera rete. Tuttavia al crescere delle dimensioni della rete è sempre più complesso 

modellare l’intero sistema e gestire l'enorme mole di informazioni in tempo reale. Un modo per semplificare 

la gestione della rete può essere l'utilizzo di trasformatori elettronici che comportandosi da interfaccia attiva 

tra due reti elettriche possano migliorare la qualità delle stesse fornendo servizi ancillari e gestendo 

opportunamente i flussi di potenza. Architetture che meglio si prestano per la realizzazione di trasformatori 

elettronici si basano su configurazione back to back con lo stadio AC/DC basato su convertitori multilivello, 

mentre lo stadio di interfaccia DC/DC basato su convertitori risonanti o quasi risonanti isolati.  

L’attività di ricerca di Luigi Rubino nel campo dei trasformatori elettronici di potenza, è stata parzialmente 

finanziata nell’ambito del progetto PON regionale MICCA e spazia dalla modellistica alle simulazioni, al 

controllo, al pilotaggio e gestione di tali sistemi. Attualmente è in corso un’attività sperimentale di un 

trasformatore elettronico di potenza in scala risotto. In particolare è stata realizzata una sottosezione 

dell’intero progetto comprendente convertitore multilivello monofase+convertitore DC/DC di interfaccia 

mostrato in Figura 13. La scelta di focalizzare lo studio su una sottosezione è legata alla dimostrazione di 

alcune peculiarità teoriche dei convertitori risonanti, che permette di ridurre la complessità del controllo e 

del relativo numero di sensori. Nell’attività di ricerca è stato dimostrato infatti che la topologia proposta 

basata su convertitori risonanti serie, intrinsecamente stabilizza la tensione delle celle del convertitore 

multilivello cui i DC/DC sono collegati. Un primo risultato scientifico è: [C5] che sarà esteso a rivista 

completata la sperimentazione.  

Nell’ottica del trasferimento tecnologico, l’attività scientifica ha avuto una prima ricaduta aziendale con la 

stipula di una convenzione con Getra spa e lo svolgimento di un tirocinio e tesi specialistica da parte di uno 

studente di cui Luigi Rubino è stato relatore.    
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(a) (b) 

FIGURA 13 CONVERTITORE MULTILIVELLO (A) STRUTTURA COMPLETA (B) DETTAGLIO UNITÀ DI MODULAZIONE E DI 

INTERFACCIA CON FPGA 

 

STUDIO DELLA STAIRCASE MODULATION E TECNICHE DI SUPERVISIONE PER CONVERTITOTI MULTILIVELLO MMC 

Il convertitore multilivello modulare la cui ideazione è abbastanza recente, è diventato in poco tempo molto 

popolare e studiato a livello mondiale per alcune sue peculiarità: robustezza, modularità, scalabilità, 

versatilità. Tuttavia esso è più complesso da studiare se confrontato con i convertitori di tipo classico e solo 

in questi anni si è avuta una prima modellazione analitica completa. La nuova frontiera della ricerca pone 

come obiettivi quello di incrementare l’efficienza senza sostituire impianti e dispositivi utilizzati. Ciò è 

possibile pilotando opportunamente gli switch di potenza. Una tecnica di modulazione molto promettente 

per convertitori multilivello è la staircase modulation che se opportunamente progettata permette di ridurre 

la frequenza di commutazione degli switch e quindi le perdite di commutazione. Ciò permette a parità di 

tecnologia di incrementare l’efficienza del convertitore.  

L’attività di ricerca di Luigi Rubino nel campo dei convertitori multilivello è relativa allo studio di tecniche di 

modulazione staircase. Lo studio è stato effettuato per diverse architetture multilivello, incluso convertitori 

MMC ed include la validazione sperimentale degli studi teorici. Possono essere evidenziati due aspetti di 

innovatività del lavoro. 

Il primo è di tipo simulativo. Al crescere del numero di celle, e quindi del numero degli switch, i simulatori 

commerciali per applicazioni elettriche (tranne rare eccezioni) possono degradare enormemente le 

prestazioni al punto da rendere impossibile una simulazione anche di breve durata. L'idea è stata quindi 

quella di modellare matematicamente una singola cella nello spazio di stato e di costruire un software in 

generare automaticamente le matrici nello spazio di stato per un convertitore con un numero di celle anche 

elevato. L'uscita del sistema è utilizzata per pilotare un generatore di tensione, collegato al circuito elettrico 
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che simula la rete. L'implementazione in ambiente Matlab dell'intero sistema ha permesso simulazioni di 

convertitori con centinaia di celle in poche decine di secondi di calcolo.  

Il secondo aspetto riguarda una nuova formalizzazione della staircase modulation che permette di simulare 

tutti gli schemi attualmente noti in letteratura con semplici modifiche dello schema di base. Si è giunto infine 

a formalizzare una ulteriore versione della modulazione che permette di ridurre ulteriormente la frequenza 

di commutazione del singolo switch introducendo un predittore su orizzonte modificabile.  L’introduzione del 

predittore ha mostrato che incrementando la lunghezza dell’orizzonte di simulazione si riesce a ridurre al 

minimo il numero di commutazioni per periodo.   

Lo studio è stato testato su un prototipo in scala ridotta realizzato da INP ENSEEIHT presso laboratori LAPLACE 

– Toulouse (FR) ed ha portato alla scrittura di un primo lavoro su rivista attualmente in revisione. In mostrato 

Figura 14 è mostrata l’attività sperimentale svolta.  

  
 

(a) (b) 
FIGURA 14 CONVERTITORE MMC PRESSO LABORATORIO LAPLACE – TOLOSA (A) SETUP SPERIMENTALE (B) DETTAGLIO 

DELL’UNITÀ DI CONTROLLO E DELLE ACQUISIZIONE CON MODULAZIONE STAIRCASE 

 

CIRCUIT BREAKER UNIVERSALE PER USO INDUSTRIALE ED AERONAUTICO 

L’incremento dei sistemi elettrici di bordo per i trasporti, pone il problema delle protezioni come strategico 

per la sicurezza e la disponibilità degli stessi. In tale ambito l’industria aeronautica ha visto negli ultimi anni 

un incremento della complessità dei sistemi elettrici di bordo non gestibile con soluzioni di tipo classico. 

Inoltre gli spazi ridotti, la bassa pressione, l’alta tensione e le vibrazioni rendono l’ambiente ostile, quindi 

necessita di dispositivi di protezione molto selettivi e scelti accuratamente per il cavo/carico da proteggere. 

L’assenza di prodotti commerciali non adattabili dall’utente complica ulteriormente la selezione delle 

protezioni.  

L’attività di ricerca di Luigi Rubino, è relativa allo studio di circuit breaker a stato solido customizzabile via 

software. Lo studio comprende la modellistica, le simulazioni, la progettazione ed i test. L’attività ha portato 

ad approfondire tematiche tra le quali active clamp ed effetti termici derivanti dal loro impiego, definizione 

delle curve di protezione per i dispositivi di commutazione in funzione del carico.  La ricerca è stata finanziata 

da AIRBUS (Tolosa), ha avuto ricadute sia scientifiche, con diverse pubblicazioni su riviste del settore, che 

pratiche, in quanto i prototipi realizzati e definiti da Airbus “avanprogetti”, sono entrati in breve tempo nei 

protocolli test ufficiali dell’Azienda per il settore aeronautico ed elicotteri. La Figura 17 mostra il prototipo 

realizzato. Articoli scientifici già pubblicati derivati dall’esperienza nel settore dei sistemi di protezione a stato 

solido sono: [C1, C3]. 
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FIGURA 15 SCHEMA DI PRINCIPIO DEL SISTEMA REALIZZATO 

 

FIGURA 16 VISTA DEL SINGOLO MODULO DI POTENZA E DETTAGLIO UNITÀ DI CONTROLLO 

 

 

FIGURA 17 PROTOTIPO REALIZZATO E TEST SPERIMENTALI 
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Pubblicazioni e Parametri Scientifici Quantitativi 
Luigi Rubino è co-autore di più di 34 pubblicazioni tra articoli scientifici su riviste internazionali (Applied 

Energy, Electric Power Systems Research, IEEE Journal Of Photovoltaics, Leonardo Electronic Journal of 

Practices and Technologies, International Journal of Aerospace Engineering), conferenze Internazionali 

(SPEEDAM, ESARS, ICCEP, IEEE Africon, PCIM, EEEIC, ISIE, ICIT, ENERGYCON, ICHQP). Egli è inoltre co-autore 

di 2 brevetti europei. 

In base al motore di ricerca Google Scholar (marzo 2018), i lavori scientifici di Luigi Rubino sono stati citati 

140 volte ed il suo h-index è pari a 7. In base al database SCOPUS (marzo 2018), il suo h-index è pari a 7 e il 

suo numero di citazioni è 1241. 

Coordinamento Dei Gruppi Di Ricerca 
Luigi Rubino è responsabile della sezione Energy Management del progetto Europeo ASPIRE (Clean Sky 2 – 

Regional ITD – Project 717091 ASPIRE “ADVANCED SMART-GRID POWER DISTRIBUTION SYSTEM” Call 

Identifier:  H2020-CS2-CFP02-2015-01 Topic: JTI-CS2-CFP02-REG-01-01) per conto dell’Università della 

Campania “Luigi Vanvitelli”. Attualmente il gruppo di ricerca Unicampania è composto da 5 membri, incluso 

2 borsisti.  

Luigi Rubino è inoltre responsabile scientifico del progetto conto terzi TUBA, finanziato da Airbus per la 

realizzazione di circuit breaker universale. Il gruppo di ricerca è attualmente composto da 2 membri.  

Sebbene sia un gruppo giovane e piccolo, esso ha un notevole curriculum in termini di finanziamenti, progetti 

di ricerca, collaborazioni internazionali e pubblicazioni.  

Partecipazione ad Istituti ed a Consorzi Di Ricerca 
Luigi Rubino ha partecipato a diversi istituti e consorzi di Ricerca, tra i quali: 

• nell’anno 2011, consorzio Create per l’ottimizzazione di sistemi di conversione Active Front End per 

azionamenti ad uso militare (Otomelara).  

• Dall’anno 2011 ad oggi, collabora attivamente con INP ENSEEIHT presso laboratori LAPLACE – 

Toulouse (FR) per la realizzazione di sistemi di conversione per alta tensione (convertitori 

multilivello). 

• Dal 2016 ha iniziato una collaborazione in ambito automotive con l’Istituto Motori, CNR – Napoli.  

Periodi Di Visita Presso Università Straniere 
Luigi Rubino ha trascorso numerosi periodi di visita, dal 2011 presso INP ENSEEIHT presso laboratori LAPLACE 

– Toulouse (FR) per collaborazioni di ricerca ed ha trascorso un periodo di visita presso l’Università di 

Nottingham (EN) nell’ambito del progetto Europeo ASPIRE. 

Collaborazioni Di Ricerca Internazionali 
Luigi Rubino ha stabilito diverse collaborazioni internazionali, con colleghi ed istituzioni su argomenti di 

ricerca che rientrano nella sua area di interesse. In particolare con: 

• INP ENSEEIHT presso laboratori LAPLACE – Toulouse (FR)  

• l’Università di Nottingham (EN)  

                                                           
1 A causa di errori nella formattazione delle citazioni, diversi articoli scientifici 1) non sono riportati nel database Scopus 
2) sono classificati erroneamente da Scopus come “secondary documents”. 3) l’h-index è alterato per una errata 
associazione delle citazioni 
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In particolare collabora con il laboratorio LAPLACE per lo studio e realizzazione di sistemi di conversione 

multilivello e loro pilotaggio. Collabora con l’Università di Nottingham nell’ambito del progetto Europeo 

ASPIRE.  

Anno Periodo Di Ricerca All’estero 
Presso Laboratorio Laplace 
Toulouse 

2009 22-28 NOVEMBRE 

2011 24-27 SETTEMBRE 
19-21 OTTOBRE 
20GIUGNO -7LUGLIO 

2012 20-22 MARZO 

2013 20-23 MAGGIO 
7-21 LUGLIO 
3-16 NOVEMBRE 

2014 3-22 FEBBRAIO 
7-27 SETTEMBRE 
4-8 NOVEMBRE 
12-22 NOVEMBRE 

2015 11-24 GENNAIO 
18-28 MARZO 
24 AGOSTO - 4 SETTEMBRE 
30 SETTEMBRE - 7 OTTOBRE 
30 GIUGNO – 10 LUGLIO 

2016 11-16 APRILE 

 

Collaborazioni Di Ricerca Nazionali 
Luigi Rubino ha stabilito diverse collaborazioni nazionali, con vari colleghi italiani ed i rispettivi gruppi di 

ricerca su argomenti di ricerca che rientrano nella sua area di interesse. In particolare, con: 

• Istituto Motori CNR 

• Università di Napoli Federico II 

• Università del Sannio  

• Università di Cassino 

• Università di Firenze 

Le numerose collaborazioni sono attestate dai numerosi articoli scientifici con oltre 28 co-autori. 
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Progetti Di Ricerca Peer Review 
Luigi Rubino partecipa ed ha partecipato a diversi progetti di ricerca sia con ruolo di coordinatore sia come 

membro della unità di ricerca. Nella tabella seguente sono riportati i singoli progetti, la durata ed il ruolo 

ricoperto in ciascuno.  

 Progetto Durata 
(mesi) 

Ruolo 

1 Clean Sky 2 – Regional ITD – Project 717091 
(ASPIRE) “ADVANCED SMART-GRID POWER 
DISTRIBUTION SYSTEM” 
Call Identifier:  H2020-CS2-CFP02-2015-01 
Topic: JTI-CS2-CFP02-REG-01-01 

36 Coordinatore e PI per l’Università della 
Campania Luigi Vanvitelli della sezione di 
progetto Energy Management 

2 Clean Sky - I-PRIMES: an Intelligent Power 
Regulation using Innovative Modules for 
Energy Supervision 
From 2012-06-01 t o 2014-12-31 
Topic: JTI-CS-2011-3-ECO-02-012 - Intelligent 
Load Power Management Rig Module 
Call Identifier: SP1-JTI-CS-2011-03 

36 Membro dell’unità di ricerca 

3 Clean Sky -  EPOCAL: an Electrical POwer Center 
for Aeronautical Loads 
From 2013-03-01 to 2015-07-31 
Call Identifier: SP1-JTI-CS-2012-01 
Topic: JTI-CS-2012-1-GRA-03-010 - Control 
Consolle and Electrical Power Center per Flight 
Demo 

36 Membro dell’unità di ricerca 

4 Progetto di Ricerca NEMBO 
Studio e sperimentazione di sistemi iNnovativi 
“EMBedded” caratterizzati da elevata 
efficienza per applicazioni ferrOviarie 
Ammesso al finanziamento con Decreto 
07.03.2014 (Protocollo n. 811) 
PONPE_00159 

36 Membro dell’unità di ricerca 

5 “MICCA: Microgrid Ibride in Corrente Continua 
ed in corrente Alternata” 
Decreto Direttoriale 713/ric del 29/10/2010 
del MIUR - Distretto ad Alta Tecnologia 
SMART POWER SYSTEM Scarl 
CAMPANIA 
LINEA PROGETTUALE - IV 

36 Membro dell’unità di ricerca 

 

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
 

Coordinatore e Principal Investigator di Progetti con Aziende 
In veste di responsabile scientifico e Principal Investigator (PI), Luigi Rubino coordina ed ha coordinato 

molteplici progetti di ricerca finanziati da varie aziende nei settori di conversione statica dell’energia.  

In particolare: 
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1) Contratto conto terzi per la realizzazione di un sistema di protezione a stato solido universale 

finanziato da Airbus (Tolosa). Nome del progetto: Test Universal circuit Breaker for Aeronautics 

(TUBA). Luigi Rubino è PI e responsabile scientifico per conto dell’Università della Campania “Luigi 

Vanvitelli”  

2) Contratto conto terzi per la realizzazione di un sistema di monitoraggio e supervisione per sistemi di 

protezione a stato solido universale finanziato da Airbus (Tolosa). Nome del progetto TUBA2. Luigi 

Rubino è PI e responsabile scientifico per conto dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” 

Oltre ai progetti in cui è stato coordinatore, Luigi Rubino è stato coinvolto in molteplici progetti di ricerca 

finanziati da aziende tra le quali: ABETE (2014), PnPLAB (2015). 

Azienda Start-up innovativa  
Luigi Rubino è uno dei quattro co-fondatori della società start-up innovativa denominata Aeromechs srl 

focalizzata sul trasferimento dei risultati delle ricerche nei settori civile, industriale, trasporti. L’azienda, 

fondata nel luglio 2011 da quattro dottori di ricerca dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli, è stata 

finanziata dalla Comunità Europea nell’ambito dei progetti EPOCAL (300 k€), I-PRIMES (250 k€), MAS DE 

NADA (250 k€) etc. Per il progetto EPOCAL si è classificata tra i migliori 10 progetti finanziati su un totale di 

300 e tra i pochi del programma Clean Sky a raggiungere la certificazione “permit to flight”. Luigi Rubino 

nell’ambito dei progetti EPOCAL ed I-PRIMES ha ricoperto il ruolo PI del settore Power Electronic.  

Brevetti 
Luigi Rubino è uno dei co-autori/ideatori dei brevetti: 

B1. Anastasio Vicenzo, Di Donna Laura, Marino Pompeo, Cavallo Alberto, Guida Beniamino, Rubino Luigi, 

“Buck-boost mode switching method for a DC-DC converter, and DC-DC converter” EP2393196  

B2. Anastasio Vincenzo, Di Donna Laura, Marino Pompeo, Cavallo Alberto, Guida Beniamino, Rubino Luigi 

“DC-DC Converter and associated driving method” EP2393195 

ATTIVITÀ SCIENTIFICHE ED EDITORIALI 
Relatore a Congressi e Convegni di Interesse Internazionale 
Luigi Rubino è stato relatore di numerosi (>20) congressi e convegni di interesse internazionale, dal 2009.  

Attività di Revisione per Conferenze e Riviste Internazionali 
Luigi Rubino collabora attivamente in qualità di revisore per conferenze e riviste internazionali. Tra le riviste 

spiccano: 

• Electric Power Systems Research – Elsevier,  

• Applied Energy – Elsevier 

• Journal of Electrical and Computer Engineering – Hindawi 

Tra le conferenze spiccano: 

• ISIE – IEEE 

• ICAE – ELSEVIER 

• ESARS – IEEE 
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COMITATI DI VALUTAZIONE, REVISIONE E SELEZIONE 
Valutazione e Revisione di Progetti di Ricerca e Sviluppo 
Luigi Rubino è stato esperto revisore indipendente di progetti di ricerca e sviluppo. Più precisamente egli è 

stato: Revisore Indipendente di progetti co-finanziati dalla Commissione Europea nelle call Clean Sky2 (Fast 

Rotorcraft) 

ALTRO 
Altre Informazioni Professionali 
Luigi Rubino ha svolto le seguenti attività: 

Affidamento borsa di studio per attività di ricerca, per lo “Studio e realizzazione di un convertitore DC/DC 

di tipo isolato per l’impiego aeronautico” dalla Seconda Università degli Studi di Napoli. Durata del contratto 

6 (sei) mesi dal 28/07/2008. La borsa di studio ha gravato sul cap. 2.18.12 “Ricerca scientifica finanziata 

dall’U.E./Programmi Operativi Nazionali”, - progetto in CIA: “progetto Europeo “More Open Electrical 

Technologies (M.O.E.T.) – del bilancio 2008 del Dipartimento DII. L’attività ha compreso oltre alla modellistica 

e analisi simulativa del convertitore (in parte sviluppata nel corso della tesi di laurea, sulle stesse tematiche), 

anche il progetto, realizzazione e test di tutti i circuiti necessari per il funzionamento del convertitore.  

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per la “Realizzazione e collaudo di un convertitore 

DC/DC 28/+- 270V bidirezionale di tipo isolato da 12KVA” stipulato con la Seconda Università degli Studi di 

Napoli. Durata del contratto 10 (dieci) mesi dal 23/02/2009. La spesa ha gravato sul cap. 2.18.12 “Ricerca 

scientifica finanziata dall’UE/Programmi Operativi Nazionali” - progetto in CIA: “progetto Europeo “More 

Open Electrical Technologies (M.O.E.T.) – del bilancio 2009 del Dipartimento DII. L’attività ha compreso la 

realizzazione dei circuiti di potenza, di misura, di elaborazione e comunicazione. Nel corso del contratto Luigi 

Rubino si è occupato inoltre del controllo e della supervisione del convertitore. L’attività ha incluso test a 

piena potenza delle singole celle e del convertitore finale in laboratorio.  L’attività si è conclusa con 

l’integrazione dei convertitori negli IRON BIRD di Alenia (Pomigliano) e Airbus (Tolosa).  

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per lo svolgimento delle seguenti attività: 

“Architetture digitali per il controllo di convertitori elettronici di potenza multilivello” nell’ambito del 

progetto di ricerca dipartimentale “Miglioramento della Power Quality nei sistemi elettrici in presenza di 

generazione distribuita”, di cui è stato responsabile scientifico il prof. P. Marino. Il contratto è stato stipulato 

con la Seconda Università degli Studi di Napoli. Durata del contratto 8 (otto) mesi dal 18/05/2010. La spesa 

ha gravato sul cap. 2.18.12 “Ricerca scientifica finanziata dall’UE/Programmi Operativi Nazionali” del bilancio 

2010 del Dipartimento DII. L’attività svolta ha incluso il progetto di sistemi digitali e loro programmazione 

basati su FPGA per il controllo di convertitori multilivello. Tale attività si è conclusa con la realizzazione di un 

sistema di controllo digitale con modulatori implementati in FPGA. L’unità di controllo, basata su dSPACE era 

interfacciata al dispositivo FPGA mediante comunicazione digitale a larga banda. L’attività si è conclusa con 

test sperimentali di laboratorio. 

Contratto di Prestazione di Natura Occasionale, per lo svolgimento delle seguenti attività: “Realizzazione 

del controllo digitale mediante DSP ed FPGA per un filtro attivo multilivello di potenza per linee ferroviarie” 

nell’ambito del progetto di ricerca con ANSALDOBREDA spa sulla riduzione del rumore acustico dei 

convertitori di trazione e sulle tecniche di filtraggio attivo, di cui è stato responsabile scientifico il prof. P. 

Marino. Il contratto è stato stipulato con la Seconda Università degli Studi di Napoli. Durata del contratto 1 

(uno) mese dal 06/06/2011. La spesa ha gravato sul cap. 2.18.12 “Ricerca scientifica finanziata 

dall’UE/Programmi Operativi Nazionali” del bilancio 2011 del Dipartimento DII. 
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PUBBLICAZIONI 
 

Riviste 
Di seguito sono riportate le pubblicazioni su riviste di Luigi Rubino in ordine cronologico inverso. 

 

Source Scopus (EXPORT DATE: 12 Mar 2018) 

 

R1 Rubino, L., Capasso, C., Veneri, O. 
Review on plug-in electric vehicle charging architectures integrated with distributed energy sources 
for sustainable mobility 
(2017) Applied Energy.  
DOI: 10.1016/j.apenergy.2017.06.097 
ISSN: 03062619 
CODEN: APEND 
 

R2 Celentano, L., Iannuzzi, D., Rubino, L. 
Detailed continuous and discrete–time models and experimental validation to design a power 
charging station for e-bike clever mobility 
(2017) Electric Power Systems Research, .  
DOI: 10.1016/j.epsr.2017.01.031 
ISSN: 03787796 
CODEN: EPSRD 
 

R3 Balato, M., Costanzo, L., Marino, P., Rubino, G., Rubino, L., Vitelli, M. 
Modified TEODI MPPT Technique: Theoretical Analysis and Experimental Validation in Uniform and 
Mismatching Conditions 
(2017) IEEE Journal of Photovoltaics, .  
DOI: 10.1109/JPHOTOV.2016.2634327 
ISSN: 21563381 

R4 Iannuzzi, D., Rubino, L., Di Noia, L.P., Rubino, G., Marino, P. 
Resonant inductive power transfer for an E-bike charging station 
(2016) Electric Power Systems Research, .  
DOI: 10.1016/j.epsr.2016.05.010 
ISSN: 03787796 
CODEN: EPSRD 
 

R5 Pierno, A., Di Noia, L.P., Rubino, L. 
Ancillary services provided by PV power plants 
(2016) Leonardo Electronic Journal of Practices and Technologies, .  
ISSN: 15831078 
 

R6 Cavallo, A., Guida, B., Rubino, L. 
Boost full bridge bidirectional DC/DC converter for supervised aeronautical applications 
(2014) International Journal of Aerospace Engineering, .  
DOI: 10.1155/2014/808374 
ISSN: 16875966 
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R7 Rubino, L., Rubino, G., Marino, P., Di Noia, L.P. 

Smart solid state circuit breaker for photo voltaic power plants 
(2017) International Review of Electrical Engineering, 12 (5), pp. 409-423.  
DOI: 10.15866/iree.v12i5.13982 
ISSN: 18276660 
 

Conferenze e Workshop 
Di seguito sono riportate le pubblicazioni a conferenze/workshop di Luigi Rubino in ordine cronologico 

inverso. 

Source Scopus (EXPORT DATE: 26 Feb 2018) 

 

C1 Rubino, L., Rubino, G., Marino, P., Di Noia, L.P., Rizzo, R. 
Universal Circuit Breaker for PV power plants 
(2017) 2017 6th International Conference on Clean Electrical Power: Renewable Energy Resources 
Impact, ICCEP 2017, .  
DOI: 10.1109/ICCEP.2017.8004775 
 

C2 Celentano, L., Iannuzzi, D., Rubino, L. 
Controller design and experimental validation of a power charging station for e-bike clever mobility 
(2017) Conference Proceedings - 2017 17th IEEE International Conference on Environment and 
Electrical Engineering and 2017 1st IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe, EEEIC 
/ I and CPS Europe 2017, .  
DOI: 10.1109/EEEIC.2017.7977601 
 

C3 Marino, P., Rubino, G., Rubino, L., Boyer, S., Mercadal, H., Raimondo, G. 
Universal circuit breaker for aeronautic testing application 
(2017) 2016 International Conference on Electrical Systems for Aircraft, Railway, Ship Propulsion 
and Road Vehicles and International Transportation Electrification Conference, ESARS-ITEC 2016.  
DOI: 10.1109/ESARS-ITEC.2016.7841362 
 

C4 Rubino, L., Rubino, G. 
Electrical Power Center with energy management capability for aeronautical applications 
(2016) 2016 International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and 
Motion, SPEEDAM 2016.  
DOI: 10.1109/SPEEDAM.2016.7525944 
 

C5 Rubino, L., Rubino, G., Marino, P. 
High step down multilevel resonant buck converter with high voltage ratio 
(2016) 2016 International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and 
Motion, SPEEDAM 2016, .  
DOI: 10.1109/SPEEDAM.2016.7525973 
 

C6 Langella, R., Marino, P., Rubino, G., Rubino, L., Testa, A., Liccardo, F. 
Supervision of ancillary services for distributed active front-end in a small industrial AC microgrid 
(2016) 2016 International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and 
Motion, SPEEDAM 2016, .  
DOI: 10.1109/SPEEDAM.2016.7526032 
 

C7 Rubino, L., Iannuzzi, D., Rubino, G., Coppola, M., Marino, P. 
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Concept of energy management for advanced smart-grid power distribution system in 
aeronautical application 
(2016) 2016 International Conference on Electrical Systems for Aircraft, Railway, Ship Propulsion 
and Road Vehicles and International Transportation Electrification Conference, ESARS-ITEC 2016. 
DOI: 10.1109/ESARS-ITEC.2016.7841322 
 

C8 Balato, M., Costanzo, L., Marino, P., Rubino, L., Vitelli, M. 
Dual implementation of the MPPT technique TEODI: Uniform and mismatching operating 
conditions 
(2015) 5th International Conference on Clean Electrical Power: Renewable Energy Resources 
Impact, ICCEP 2015, .  
DOI: 10.1109/ICCEP.2015.7177658 
 

C9 Balato, M., Costanzo, L., Marino, P., Rubino, G., Rubino, L., Vitelli, M. 
High performance non isolated interleaved switched inductance converter for PV sources 
(2015) 5th International Conference on Clean Electrical Power: Renewable Energy Resources 
Impact, ICCEP 2015, .  
DOI: 10.1109/ICCEP.2015.7177595 
 

C10 Ladoux, P., Serbia, N., Marino, P., Rubino, L. 
Comparative study of variant topologies for MMC 
(2014) 2014 International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and 
Motion, SPEEDAM 2014, .  
DOI: 10.1109/SPEEDAM.2014.6872073 
 

C11 Marino, P., Rubino, L., Brando, G., Del Pizzo, A. 
Different topologies of active front ends for high power induction motor drives 
(2014) IEEE International Symposium on Industrial Electronics, .  
DOI: 10.1109/ISIE.2014.6864711 
 

C12 Fioretto, M., Rubino, L., Serbia, N., Marino, P., Rubino, G. 
Harmonic and interharmonic currents compensation in DC line 
(2014) 2014 International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and 
Motion, SPEEDAM 2014, .  
DOI: 10.1109/SPEEDAM.2014.6872074 
 

C13 Rubino, G., Rubino, L., Serbia, N., Ladoux, P., Marino, P. 
LLC resonant converters in PV applications comparison of topologies considering the transformer 
design 
(2013) 4th International Conference on Clean Electrical Power: Renewable Energy Resources 
Impact, ICCEP 2013.  
DOI: 10.1109/ICCEP.2013.6586962 
 

C14 Feola, L., Fioretto, M., Langella, R., Rubino, G., Rubino, L., Serbia, N., Marino, P., Testa, A. 
Supervision and control of inverters for ancillary services in MV distribution networks 
(2013) 4th International Conference on Clean Electrical Power: Renewable Energy Resources 
Impact, ICCEP 2013, .  
DOI: 10.1109/ICCEP.2013.6586980 
 

C15 Fioretto, M., Rubino, G., Rubino, L., Serbia, N., Marino, P. 
Active parallel filter for DC bus and DC feeding line 
(2013) Proceedings of the IEEE International Conference on Industrial Technology, .  
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DOI: 10.1109/ICIT.2013.6505716 
 

C16 Fioretto, M., Rubino, G., Rubino, L., Serbia, N., Ladoux, P., Marino, P. 
The efficiency in interleaved structures based on VSI topologies 
(2013) IEEE AFRICON Conference, .  
DOI: 10.1109/AFRCON.2013.6757848 
 

C17 Fioretto, M., Langella, R., Raimondo, G., Rubino, G., Rubino, L., Serbia, N., Testa, A., Marino, P. 
Design criteria for AC link reactors in active front end converters for renewable energy applications 
in smart grids 
(2012) 2012 IEEE International Energy Conference and Exhibition, ENERGYCON 2012, .  
DOI: 10.1109/EnergyCon.2012.6348207 
 

C18 Feola, L., Langella, R., Marino, P., Raimondo, G., Rubino, L., Serbia, N., Testa, A. 
On the effects of interharmonic distortion on grid connected three-phase PV inverters 
(2012) Proceedings of International Conference on Harmonics and Quality of Power, ICHQP, .  
DOI: 10.1109/ICHQP.2012.6381246 
 

C19 Rubino, L., Marino, P. 
Unified supervised soft start-up and digital PI control for boost full-bridge converters 
(2012) IEEE International Symposium on Industrial Electronics, .  
DOI: 10.1109/ISIE.2012.6237150 
 

C20 Fioretto, M., Raimondo, G., Rubino, L., Serbia, N., Marino, P. 
Evaluation of current harmonic distortion in wind farm application based on synchronous active 
front end converters 
(2011) IEEE AFRICON Conference, .  
DOI: 10.1109/AFRCON.2011.6072064 
 

C21 Fioretto, M., Ladoux, P., Marino, P., Raimondo, G., Rubino, L., Serbia, N. 
Considerations on boost inductor design in back-to-back converters for renewable energy 
(2011) 3rd International Conference on Clean Electrical Power: Renewable Energy Resources 
Impact, ICCEP 2011, .  
DOI: 10.1109/ICCEP.2011.6036327 
 

C22 Langella, R., Marino, P., Raimondo, G., Rubino, L., Serbia, N., Testa, A. 
On the effects of interharmonic distortion on static converters controlled by means of PLL systems 
(2010) ICHQP 2010 - 14th International Conference on Harmonics and Quality of Power, .  
DOI: 10.1109/ICHQP.2010.5625392 
 

C23 Guida, B., Rubino, L., Marino, P., Cavallo, A. 
Implementation of control and protection logics for a bidirectional DC/DC converter 
(2010) IEEE International Symposium on Industrial Electronics, .  
DOI: 10.1109/ISIE.2010.5637109 
 

C24 Rubino, L., Guida, B., Liccardo, F., Marino, P., Cavallo, A. 
Buck-boost DC/DC converter for aeronautical applications 
(2010) IEEE International Symposium on Industrial Electronics, .  
DOI: 10.1109/ISIE.2010.5637138 
 

C25 Rubino, L., Guida, B., Marino, P., Cavallo, A. 
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On the selection of optimal turns ratio for transformers in isolated DC/DC boost full bridge 
converter 
(2010) SPEEDAM 2010 - International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, 
Automation and Motion, .  
DOI: 10.1109/SPEEDAM.2010.5542153 
 

C26 Fioretto, M., Raimondo, G., Rubino, L., Serbia, N., Marino, P. 
Power losses analysis in AC/DC conversion based on Active Front End systems 
(2010) SPEEDAM 2010 - International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, 
Automation and Motion, .  
DOI: 10.1109/SPEEDAM.2010.5542199 
 

C27 Fioretto, M., Liccardo, F., Marino, P., Raimondo, G., Rubino, L., Torre, G. 
Multilevel harmonics current active compensator for DC feeding line 
(2009) IEEE AFRICON Conference, .  
DOI: 10.1109/AFRCON.2009.5308121 
 

 

Rapporti Tecnici e Deliverable 
 

D1 Co-autore Deliverable Report (D1 .1 ) “ANALYSIS PHASE RESULTS”, Clean Sky 2 – Regional ITD 
- Project 717091 (ASPIRE) “ADVANCED SMART-GRID POWER DISTRIBUTION SYSTEM” 
Call Identifier: H2020-CS2-CFP02-2015-01 
Topic: JTI-CS2-CfP02-REG-01 -01 

D2 Co-autore Deliverable Report (D1.3) “SYSTEM DESCRIPTION”, Clean Sky 2 – Regional ITD – 
Project 717091 (ASPIRE) “ADVANCED SMART-GRID POWER DISTRIBUTION SYSTEM” 
Call Identifier:     H2020-CS2-CFP02-2015-01 
Topic:  JTI-CS2-CFP02-REG-01-01 

D3 Autore Deliverable Report (D1.4) “ENERGY_MANAGEMENT_DEFINITION”, Clean Sky 2 – 
Regional ITD – Project 717091 (ASPIRE) “ADVANCED SMART-GRID POWER DISTRIBUTION 
SYSTEM” 
Call Identifier:     H2020-CS2-CFP02-2015-01 
Topic:  JTI-CS2-CFP02-REG-01-01 

D4 Autore EPOCAL CDR – Electrical ICD, Clean Sky - GRA-EPOCAL-AER-CDR_ELECTRICAL_ICD_P 
Call Identifier: SP1-JTI-CS-2012-01 
Topic: JTI-CS-2012-1-GRA-03-010 - Control Consolle and Electrical Power Center per Flight 
Demo 

D5 Autore EPOCAL CDR – Equipment outline drawing and mechanical interface, Clean Sky - GRA-
EPOCAL-AER-CDR_ELECTRICAL_ICD_P 
Call Identifier: SP1-JTI-CS-2012-01 
Topic: JTI-CS-2012-1-GRA-03-010 - Control Consolle and Electrical Power Center per Flight 
Demo 

D6 Autore CDR – Qualification Analysis Report, Clean Sky - GRA-EPOCAL-AER-
CDR_ELECTRICAL_ICD_P 
Call Identifier: SP1-JTI-CS-2012-01 
Topic: JTI-CS-2012-1-GRA-03-010 - Control Consolle and Electrical Power Center per Flight 
Demo 

 
 


