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CURRICULUM UNICO

Primo anno
Calcolo numerico (6 cfu)
Costruzione di macchine (12 cfu)
Elementi di elettronica (6 cfu)
Impianti industriali (12 cfu)
Metallurgia meccanica (6 cfu)
Progettazione assistita da computer (6 cfu)
Termoﬂuidodinamica applicata e Progetto di macchine a ﬂuido (12 cfu)
Secondo anno
Attività a libera scelta (12 cfu)
Comportamento meccanico dei materiali (6 cfu)
Controlli automatici e meccanica dei robot (12 cfu)
Processi di produzione innovativi (6 cfu)
Progetto di supporti e dispositivi di lubriﬁcazione (6 cfu)
Prova ﬁnale (18 cfu)

Attività formative

Attività a libera scelta ( 12 Cfu)
▪ Cfu: 12
▪ Obiettivi formativi: Il Consiglio di CdS veriﬁcherà la coerenza delle attività scelte con il
progetto formativo. La coerenza è automaticamente veriﬁcata per le attività presenti nel
gruppo "Attività consigliate per la libera scelta".
▪ Modalità di veriﬁca ﬁnale: esame scritto e/o orale

Calcolo numerico ( 6 Cfu)
▪ Cfu: 6
▪ Obiettivi formativi: Metodi numerici per la risoluzione di equazioni algebriche non lineari,
sistemi di equazioni lineari, equazioni diﬀerenziali. Uso di programmi di matematica
applicata.
▪ Modalità di veriﬁca ﬁnale: Prova orale con voto in trentesimi
▪ Semestre: Primo semestre
Moduli
Denominazione
Calcolo numerico

Cfu
6

Ore didattica frontale
60

Comportamento meccanico dei materiali ( 6 Cfu)
▪ Cfu: 6

Docente
PAOLO GHELARDONI (05116)

▪ Obiettivi formativi: Comportamento meccanico dei materiali convenzionali in campo
elasto-plastico, comportamento meccanico dei materiali compositi e ceramici; proprietà e
nte.
▪ Modalità di veriﬁca ﬁnale: prova orale con voto in trentesimi
▪ Semestre: Primo semestre
Moduli
Denominazione
Comportamento
materiali

Ore didattica
frontale

Cfu

meccanico

dei

6

60

Docente
MARCO
(06459)

BEGHINI

Controlli automatici e meccanica dei robot ( 12 Cfu)
▪ Cfu: 12
▪ Obiettivi formativi: Insegnamento integrato a) Modulo di “Controlli Automatici” (INGINF/04) Obiettivi: L'insegnamento si propone di estendere ed integrare le competenze sui
controlli industriali, trattando gli strumenti informatici specializzati per la simulazione dei
sistemi ed il progetto dei dispositivi di controllo e le tecniche per il controllo di sistemi
basate su PC. a) Modulo di “Meccanica dei Robot” (ING-IND/13) Obiettivi: L’allievo dovrà
acquisire competenze nel campo dell’analisi cinematica e dinamica dei robot, sia diretta
che inversa, nell’impiego degli speciﬁci strumenti matematici ed informatici e nella
sintesi di sistemi robotici.
▪ Modalità di veriﬁca ﬁnale: prova orale con voto in trentesimi
▪ Semestre: Annuale
Moduli
Denominazione

Cfu

Ore didattica frontale

Docente

Controlli automatici

6

60

ANTONIO BICCHI (07444)

Meccanica dei Robot

6

60

Da deﬁnire

Costruzione di macchine ( 12 Cfu)
▪ Cfu: 12
▪ Obiettivi formativi: Il corso fornisce agli studenti le conoscenze e di strumenti operativi
necessari per eseguire la progettazione meccanica avanzata di un sistema meccanico
(gruppo meccanico o macchina completa). Al termine del corso l'allievo sarà in grado di
eseguire, con procedimento manuale o con l'ausilio del calcolatore, l'analisi del
comportamento di un sistema meccanico nelle varie condizioni operative nelle quali tale
sistema dovrà funzionare.
▪ Modalità di veriﬁca ﬁnale: Progetto, prova scritta e prova orale con voto in trentesimi
▪ Semestre: Annuale
Moduli
Denominazione
Costruzione di macchine

Cfu
12

Ore didattica frontale
120

Docente
LEONARDO BERTINI (07089)

Elementi di elettronica ( 6 Cfu)
▪ Cfu: 6
▪ Obiettivi formativi: Principi di funzionamento dei sistemi elettronici analogici e digitali,
misure elettroniche e relativi sistemi di acquisizione ed elaborazione

▪ Modalità di veriﬁca ﬁnale: prova orale con voto in 30esimi
▪ Semestre: Secondo semestre
Moduli
Denominazione

Cfu

Elementi di elettronica

Ore didattica frontale

6

60

Docente
PIERANGELO TERRENI (04518)

Gestione degli impianti industriali ( 6 Cfu)
▪ Cfu: 6
▪ Obiettivi formativi: Fornire conoscenze metodologiche e strumenti applicativi inerenti: (i)
le tecniche di pianiﬁcazione, programmazione e controllo della produzione, (ii) i principi
della produzione snella, (iii) la gestione della manutenzione industriale e il Total
Productive Maintenance (TPM).
▪ Modalità di veriﬁca ﬁnale: prova scritta e prova orale con voto in trentesimi
▪ Semestre: Secondo semestre
Moduli
Denominazione

Ore didattica
frontale

Cfu

Gestione degli impianti industriali 6

60

Docente
MARCELLO
(09198)

BRAGLIA

Impianti industriali ( 12 Cfu)
▪ Cfu: 12
▪ Obiettivi formativi: Fornire conoscenze metodologiche e strumenti applicativi inerenti: (i)
la progettazione e il dimensionamento di Impianti Industriali nelle sue (reparti, linee,
magazzini, sistemi di movimentazione, layout) (ii) la misura delle prestazioni aziendali in
termini di processo produttivo, (iii) studio del lavoro. Fornire le conoscenze di base
relative agli aspetti di (i) sicurezza industriale, (ii) aﬀidabilità e manutenzione degli
impianti industriali.
▪ Modalità di veriﬁca ﬁnale: prova scritta e prova orale con voto in trentesimi
▪ Semestre: Annuale
Moduli
Denominazione
Impianti industriali

Cfu
12

Ore didattica frontale
120

Docente
MARCELLO BRAGLIA (09198)

Meccanica dei trasduttori ( 6 Cfu)
▪ Cfu: 6
▪ Obiettivi formativi: Il corso ha lo scopo di fornire le conoscenze necessarie per l’analisi, la
sintesi e la realizzazione pratica di sistemi di trasduzione che impiegano materiali
multifunzionali. Gli argomenti trattati riguardano i principi di modellazione, analisi e
sintesi di meccanismi di trasduzione per la realizzazione di sensori, attuatori e generatori
di energia.
▪ Modalità di veriﬁca ﬁnale: Esame orale
▪ Semestre: Secondo semestre

Moduli
Denominazione

Cfu

Meccanica dei trasduttori

6

Ore didattica frontale
60

Docente
MARCO FONTANA (22411)

Metallurgia meccanica ( 6 Cfu)
▪ Cfu: 6
▪ Obiettivi formativi: L'insegnamento si propone di estendere ed integrare le competenze di
metallurgia, in particolare per quanto riguarda le tecniche di analisi e qualiﬁcazione degli
acciai e degli altri materiali metallici di interesse per l'industria meccanica. L’allievo dovrà
acquisire operativamente i criteri di selezione degli acciai e degli altri materiali metallici
di interesse per l'industria meccanica.
▪ Modalità di veriﬁca ﬁnale: prova orale con voto in trentesimi
▪ Semestre: Primo semestre
Moduli
Denominazione
Metallurgia meccanica

Cfu
6

Ore didattica frontale
60

Docente
RENZO VALENTINI (09092)

Processi di produzione innovativi ( 6 Cfu)
▪ Cfu: 6
▪ Obiettivi formativi: Computer Aided Process Planning, Tecniche DFX (design for
manufacturing, for assembly, for disassembly, for recycling), Processi tecnologici
innovativi quali EDM, laser, waterjet, ultrasuoni, Rapid prototyping, etc., Processi di
produzione robotizzati. Esercitazione di progetto: Esecuzione in forma autonoma, sotto il
controllo di un “tutor”, di un progetto di tipo produttivo, di entità commisurata ai crediti
assegnati.
▪ Modalità di veriﬁca ﬁnale: Prova scritta e prova orale con voto in trentesimi

Progettazione assistita da computer ( 6 Cfu)
▪ Cfu: 6
▪ Obiettivi formativi: Fondamenti teorici del metodo degli elementi ﬁniti (MEF). Razionali
schemi di calcolo strutturale. Tecniche di qualiﬁcazione del modello e di stima dell'errore.
Analisi per sottostrutture.
▪ Modalità di veriﬁca ﬁnale: Prova scritta propedeutica alla prova orale con voto in
trentesimi
▪ Semestre: Primo semestre
Moduli
Denominazione

Ore didattica
frontale

Cfu

Progettazione
computer

assistita

da

Progettazione
computer

assistita

da

3

30

LEONARDO
(07089)

BERTINI

3

30

LEONARDO
(07089)

BERTINI

Progettazione assistita da computer II ( 6 Cfu)
▪ Cfu: 6

Docente

▪ Obiettivi formativi: Tecniche di calcolo e simulazione tramite modelli FEM del
comportamento meccanico, anche in campo non lineare, dei materiali convenzionali,
compositi e ceramici. Tecniche di simulazioni multibody.
▪ Modalità di veriﬁca ﬁnale: prova orale con voto in trentesimi

Progetto di supporti e dispositivi di lubriﬁcazione ( 6 Cfu)
▪ Cfu: 6
▪ Obiettivi formativi: Primo obiettivo dell'insegnamento è quello di fornire conoscenze
aggiornate nei settori della tribologia e della teoria della lubriﬁcazione. Inoltre,
l'insegnamento si propone di far acquisire competenze nel progetto di guide e supporti
lubriﬁcati e dei relativi sistemi di circolazione, pompaggio, distribuzione e controllo
temperatura del lubriﬁcante.
▪ Modalità di veriﬁca ﬁnale: prova orale con voto in trentesimi
▪ Semestre: Primo semestre
Moduli
Denominazione

Ore didattica
frontale

Cfu

Progetto di supporti e dispositivi di
6
lubriﬁcazione

60

Docente
ENRICO
(06481)

CIULLI

Prova ﬁnale ( 18 Cfu)
▪ Cfu: 18
▪ Modalità di veriﬁca ﬁnale: Dissertazione orale di una tesi con voto in trentesimi
▪ Propedeuticità e obblighi di frequenza : Lo studente deve aver sostenuto tutte le altre
udi.
▪ Semestre: Annuale
Moduli
Denominazione
Prova ﬁnale

Cfu

Ore didattica frontale

Docente

18

Simulazione di processi produttivi ( 6 Cfu)
▪ Cfu: 6
▪ Obiettivi formativi: Fornire allo studente competenze, anche operative, sulle tecniche di
simulazione tramite computer di processi produttivi (fusione, stampaggio, etc.) e sul loro
impiego nel progetto dei processi stessi.
▪ Modalità di veriﬁca ﬁnale: Prova orale con voto in trentesimi

Simulazione di strutture meccaniche ( 6 Cfu)
▪ Cfu: 6
▪ Obiettivi formativi: Fornire conoscenze aggiornate sul comportamento dei materiali
convenzionali in campo elasto-plastico, sul comportamento meccanico dei materiali
compositi e ceramici e sulle relative tecniche di calcolo e simulazione tramite modelli ad
EF. Saranno inoltre presentate e discusse criticamente le proprietà e prestazioni di alcuni
materiali avanzati . Saranno inﬁne presentate alcune tecniche avanzate di simulazione.
▪ Modalità di veriﬁca ﬁnale: Prova orale con voto in trentesimi
▪ Semestre: Secondo semestre

Moduli
Denominazione
Simulazione
meccaniche

di

Ore didattica
frontale

Cfu

strutture

6

60

Docente
FRANCESCO
(09488)

FRENDO

Sistemi integrati di lavorazione ( 6 Cfu)
▪ Cfu: 6
▪ Obiettivi formativi: Fornire competenze sull’impiego delle macchine a controllo numerico
e sulla loro programmazione, sulla organizzazione di sistemi di lavorazione FMS e di
impianti di montaggio e sulle tecniche di simulazione.
▪ Modalità di veriﬁca ﬁnale: Prova orale con voto in trentesimi

Studi di fabbricazione ( 6 Cfu)
▪ Cfu: 6
▪ Obiettivi formativi: Fornire competenze sui metodi di studio dei cicli di lavorazione, di
gy”.
▪ Modalità di veriﬁca ﬁnale: prova orale con voto in trentesimi
▪ Semestre: Secondo semestre
Moduli
Denominazione

Cfu

Studi di fabbricazione

6

Ore didattica frontale
60

Docente
MICHELE LANZETTA (09155)

Tecniche CAE ( 6 Cfu)
▪ Cfu: 6
▪ Obiettivi formativi: Fornire competenze sull’impiego di sistemi CAE avanzati, sulla loro
integrazione con codici FEM e di simulazione dinamica e sulle tecniche di "Rapid
prototyping" e "Reverse Engineering".
▪ Modalità di veriﬁca ﬁnale: Prova CAD e prova orale con voto in trentesimi
▪ Semestre: Secondo semestre
Moduli
Denominazione
Tecniche CAE

Cfu
6

Ore didattica frontale
60

Docente
SANDRO BARONE (08696)

Termoﬂuidodinamica applicata e Progetto di macchine a ﬂuido ( 12 Cfu)
▪ Cfu: 12
▪ Obiettivi formativi: Modulo di "Termoﬂuidodinamica applicata" (ING-IND/10, 6 CFU)
Equazioni per il moto isotermo e non isotermo dei ﬂuidi mono e bi-fase (Navier-Stokes,
bilancio di massa, entropia, energia). Formulazioni locali ed integrali. Applicazioni a casi
di rilevante interesse ingegneristico. Modulo di "Progetto di macchine a ﬂuido" (INGIND/08, 6 CFU) Criteri e tecniche di progettazione termoﬂuidodinamica di macchine
operatrici a ﬂuido (turbine, compressori, pompe) in regime stazionario e periodico.
▪ Modalità di veriﬁca ﬁnale: prova orale con voto in trentesimi
▪ Semestre: Annuale

Moduli
Denominazione

Cfu Ore didattica frontale

Docente

Termoﬂuidodinamica applicata

6

60

PAOLO DI MARCO (06600)

Progetto di macchine a ﬂuido

6

60

MARCO ANTONELLI (10867)

Gruppi Attività formative
Attività consigliate per la libera scelta - a scelta libera (cfu 12 )
Gestione degli impianti industriali (cfu 6)
Meccanica dei trasduttori (cfu 6)
Simulazione di processi produttivi (cfu 6)
Simulazione di strutture meccaniche (cfu 6)
Sistemi integrati di lavorazione (cfu 6)
Studi di fabbricazione (cfu 6)
Tecniche CAE (cfu 6)

