
Il 7 giugno 1999 Morris Brenna ha conseguito la Laurea in Ingegneria Elettrica presso il Politecnico di Milano 
con una tesi dal titolo: "Studio di un convertitore ca/cc a bassa emissione armonica e a fattore di potenza 
unitario, con trasformatore ad alta frequenza". 
 
Il 27 gennaio 2003 Morris Brenna ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Ingegneria Elettrica al Politecnico 
di Milano discutendo una tesi dal titolo "Analisi dei sistemi elettrici di distribuzione caratterizzati da un'ampia 
penetrazione della Generazione Distribuita: studio delle problematiche e definizione di metodologie per una 
corretta integrazione nella rete" con giudizio Ottimo. 
 
Da aprile 2003 a dicembre 2004 è stato assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Elettrotecnica al 
Politecnico di Milano. 
 
Da gennaio 2005 a luglio 2014 è stato ricercatore a tempo indeterminato al Politecnico di Milano inizialmente 
al Dipartimento di Elettrotecnica e da gennaio 2008 al Dipartimento di Energia nel SSD ING-IND/33. 
 
Da agosto 2014 ad oggi è professore associato presso il Politecnico di Milano – Dipartimento di Energia nel 
Settore Concorsuale 09-E2 SSD ING-IND/33. 
 
Il 07/12/2017 ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di I fascia nel settore concorsuale 
09-E2  
 
L'attività di ricerca di Morris Brenna si sviluppa nei seguenti filoni principali e sinergici tra loro: 
• Reti elettriche AC e DC; 
• Power Quality e Generazione Distribuita; 
• Sicurezza Elettrica; 
• Sistemi Elettrici per i Trasporti Ferroviari; 
• Sistemi Elettrici per i Trasporti Stradali; 
• Sistemi Elettrici Navali 
• Sostenibilità dei Sistemi Elettrici 
 
In particolare, il tema della generazione distribuita, oggetto del mio primo argomento di ricerca sviluppato 
durante il dottorato, pervade i primi tre filoni di ricerca; l'ambito dei sistemi elettrici per i trasporti è stato 
sempre affrontato in un'ottica di sistema integrato con i sistemi elettrici per l'energia come si dà atto 
nell'ultimo punto evidenziato nella seguente sintesi delle attività di ricerca svolte. 
 
Nell'ambito dei sistemi elettrici per l'energia le ricerche si svolgono nei sistemi di trasmissione e distribuzione 
dell'energia elettrica con particolare riguardo all'analisi dei disturbi presenti nelle reti elettriche e allo studio 
di nuove strategie di controllo delle reti e dei dispositivi elettronici di potenza al fine di migliorare la qualità 
della tensione anche attraverso la riduzione del contenuto armonico di tensione e corrente. Sempre 
nell'ambito delle reti elettriche tradizionali e innovative (es. Samrt Grids), si occupa della conversione 
corrente alternata /corrente continua nei sistemi HVDC (High Voltage Direct Current), MVDC (Medium 
Voltage Direct Current) e LVDC (Low Voltage Direct Current). Nell'area dei sistemi in corrente continua in 
alta, media e bassa tensione, Morris Brenna svolge ricerche su nuove strutture e topologie di rete sia di tipo 
punto-a-punto, sia back-to-back che reti multiterminali. In questo ambito le ricerche di Morris Brenna 
proseguono sul tema dei convertitori AC/DC e DC/DC con e senza isolamento galvanico per lo svolgimento di 
servizi di rete come l'inerzia virtuale per il controllo della frequenza durante fenomeni transitori. La presenza 
di un isolamento galvanico si rende talvolta necessaria per questioni di sicurezza sa verso le persone, sia verso 
gli impianti. Le ricerche sono quindi rivolte all'adozione di nuove strutture o all'applicazione di topologie 
particolari di convertitori (es. DAB converter e Solid State Transformer), con particolare riguardo alle 



dimensioni, all'efficienza energetica, all'affidabilità anche utilizzando nuove tipologie di semiconduttori e di 
trasformatori e induttori per alta frequenza (es > 20 kHz). 
 
Sempre nelle reti di distribuzione, le ricerche di Morris Brenna sono volte all'analisi di Power Quality, con 
particolare riguardo all'impatto dei generatori distribuiti e dei sistemi di accumulo. Difatti, le nuove risorse 
distribuite sono spesso interfacciate alla rete tramite convertitori elettronici che possono diventare sorgenti 
di disturbi armonici verso le altre utenze. Inoltre, la variabilità delle fonti rinnovabili può essere causa di 
fluttuazioni di tensione che sono causa di malfunzionamenti degli utilizzatori collegati alla rete e di 
invecchiamento precoce dei componenti. In questo campo le ricerche sono volte non solo alla minimizzazione 
dei disturbi iniettati in rete, ma anche all'utilizzo dei molti convertitori presenti e dei sistemi di accumulo per 
migliorare la qualità dell'energia fornita alle utenze attraverso la definizione di nuove strategie di controllo 
dei convertitori, nonché all'analisi dei sistemi di accumulo basati su batterie. 
 
Un altro ambito di ricerca nei sistemi sia AC che DC, è volto alla sicurezza elettrica verso le infrastrutture e 
verso le persone. In questo caso le ricerche riguardano i sistemi di protezione che si possono applicare alle 
reti AC magliate e DC punto-a-punto e multiterminali. Un focus particolare è dato ai sistemi di messa a terra 
che influenzano le correnti di guasto e le tensioni dei conduttori verso terra, nonché gli accoppiamenti 
induttivi e capacitivi tra i diversi sistemi. Sono state inoltre condotte analisi EMC in seguito a fulminazioni sui 
sistemi elettrici. 
 
Sistemi elettrici per i trasporti ferroviari Nel campo dei sistemi ferroviari le ricerche sono principalmente 
volte ai sistemi di elettrificazione per l'alimentazione dei treni in corrente continua e in corrente alternata 
come nel caso delle linee Alta Velocità/Alta Capacità. In particolare, nei sistemi di alimentazione DC vengono 
studiati nuove tecnologie per la conversione AC/DC e DC/DC bidirezionale ai fini della regolazione di tensione 
in linea e il recupero dell'energia cinetica dei veicoli in fase di frenatura. In questa applicazione. Morris Brenna 
è co-titolare di un brevetto in collaborazione con Ferrovienord dal titolo "Metodo per il recupero dell'energia 
di frenatura dei treni alimentati in corrente continua con tensione superiore a 1.000 V" che ha dato origine 
a un prototipo di sistema di recupero basato su supercondensatori in scala reale e installato presso la 
sottostazione di Ferno (VA) di Ferrovienord. 
Sempre nei sistemi DC, Morris Brenna svolge ricerche nel campo della limitazione e degli effetti delle correnti 
vaganti nei sistemi di trazione elettrica. 
Nei sistemi di elettrificazione AC, le ricerche sono prevalentemente volte alle analisi di Power Quality nelle 
reti ferroviarie ad alta velocità e alle possibili interferenze elettromagnetiche con i sistemi di segnalamento. 
Recentemente si è occupato dello sviluppo di dispositivi elettronici di compensazione delle armoniche e degli 
squilibri provocati dagli assorbimenti monofase dei treni sulle linee trifase della rete di trasmissione 
nazionale. 
Anche nel campo dei veicoli ferroviari, Morris Brenna ha svolto diverse analisi energetiche, di nuovi sistemi 
di alimentazione e di Power Quality dei sistemi per la trazione elettrica. 
Nell'ambito dei sistemi di trasporto ferroviari Morris Brenna è coautore del libro "Electrical Railway 
Transportation Systems" edito da IEEE Wiley che costituisce un primo libro internazionale del settore sui 
sistemi di trasporto ferroviari relativo sia alla parte di alimentazione che ai sistemi di bordo dei treni e per 
questo adottato da diverse università internazionali come testo di riferimento. 
 
Nell'ambito dei sistemi di trasporto stradali, gli studi di Morris Brenna sono focalizzati sull'impatto dei sistemi 
di ricarica dei veicoli elettrici nelle reti elettriche di distribuzione. In particolare, si stanno studiando nuove 
strategie di ricarica basate sulla disponibilità di potenza residua dalla rete elettrica e sull'eventuale 
disponibilità di sorgenti a fonti rinnovabili. 
In questo ambito è coautore dei capitoli "Il dimensionamento della rete nazionale delle infrastrutture di 
ricarica dei veicoli elettrici" nel libro "Infrastrutture e città. Innovazione, coesione sociale e digitalizzazione"; 



"Il quadro di riferimento", "La progettazione del sistema di infrastrutture di ricarica", "Gli impatti attesi" nel 
libro "Apriamo la strada al trasporto elettrico nazionale". 
Si sta occupando inoltre della definizione di nuove soluzioni per la ricarica di numerosi autobus elettrici nei 
depositi (Overnight Charge) e ai capolinea (Opportunity Charge). 
Recentemente sta sviluppando sistemi di alimentazione innovativi per i sistemi induttivi di ricarica stazionaria 
e dinamica denominati Wireless Power Transfer in cui la ricarica avviene tramite accoppiamento induttivo 
tra uno o più bobine trasmittenti posto sotto il manto stradale e una o più bobine riceventi poste sul veicolo 
[CI-66 e capitoli "Research on Modelling Inductive Power Transfer for Electric Vehicles", "Focus on OLEV: On 
Line Electric Vehicles" nel libro "Emerging Capabilities and Applications of Wireless Power Transfer"]. 
 
Morris Brenna ha condotto anche alcune ricerche nell'ambito dei sistemi elettrici di distribuzione a bordo 
delle navi, con particolare riguardo alle problematiche di Power Quality in sistemi isolati caratterizzati da un 
basso valore della potenza di corto circuito. 
 
Morris Brenna sta svolgendo diverse ricerche nell'ambito della sostenibilità ambientale ed economica dei 
sistemi elettrici ed energetici, dei sistemi elettrici per i trasporti anche nell'ambito delle smart. 
In questo ambito è coautore del libro "Sviluppare la mobilità elettrica: tecnologie, ambiente, infrastrutture, 
mercato e regole" e dei capitoli "The integration of electric vehicles in smart distribution grids with other 
distributed resources" nel libro "Distributed Energy Resources in Local Integrated Energy Systems: Optimal 
Operation and Planning"; "L'energia e la città" nel libro "Smart City. La città si reinventa. Strumenti, politiche 
e soluzioni per un futuro sostenibile". 
 
Le sinergie tra i diversi ambiti di ricerca sono date dallo studio dell'impiego di fonti rinnovabili per 
l'alimentazione dei veicoli elettrici ferroviari e stradali per ridurre significativamente l'impatto ambientale del 
settore dei trasporti ancora troppo dipendente dalle fonti fossili tradizionali. Inoltre, soprattutto in ambito 
stradale, la presenza di molti veicoli a batteria connessi alla rete permette di svolgere diversi servizi di rete 
(V2G Vehicle to Grid), dalla regolazione di frequenza, alla compensazione dei brevi interruzioni fino alla 
possibilità di rendere dispacciabili le fonti rinnovabili, in particolare la generazione da fotovoltaico. 
Ultimamente Morris Brenna si sta occupando di sviluppare ulteriormente le sinergie tra fonti rinnovabili, 
sistemi ferroviari e stradali attraverso lo sfruttamento dei sistemi di elettrificazione ferroviari come hub 
energetici che possano inglobare generatori a fonti rinnovabili e sistemi di accumulo per l'alimentazione 
diretta dei treni e dei sistemi di ricarica di veicoli stradali ad alta potenza. 
 
L'attività scientifica di Morris Brenna ha dato luogo a 208 prodotti della ricerca così suddivisi e di seguito 
elencati: 
• 43 articoli su riviste internazionali; 
• 11 articoli su riviste nazionali; 
• 133 articoli presentati a convegni internazionali; 
• 10 articoli presentati a convegni nazionali; 
• 1 libro internazionale 
• 1 libro nazionale 
• 3 contributi a libri internazionali 
• 5 contributi a libri nazionali 
• 1 brevetto 
 


