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Acustica Applicata ed Illuminotecnica
Gianni Cesini

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period II
Prerequisites
Basic knowledges of mathematical analysis and physics
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
This course aims at giving students the basic knowledge of Applied Acoustic and Lighting. This
knowledge, by integrating the knowledge gained in the Analysis and Physical teachings, will allow to
enrich the knowledge in the field of acoustics and lighting. the study allows the student to learn and
use systems and technologies for design, lighting design and noise control.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to apply the basic concepts for a basic engineering education in industrial learned during
the study, the student must know how to perform acoustic and lighting calculations in order to
dimension a lighting system, choose the most suitable equipment according to the lighting
requirements and energy saving, evaluate the acoustic characteristics of an environment,
dimension an acoustic barrier. The student will be able to receive a lot of technical notions, such as:
1. basic knowledge of applied acoustics and lighting; 2. ability to conduct analysis of acoustic data
from measurements; 3. ability to select the most appropriate lighting system according to the
different destination of an environment.
TRANSVERSAL SKILLS:
The ability to solve numerical problems will help improve the degree of independence of judgment in
general, both the communication skills that comes from knowing of its powers, is the ability to learn
independently and to draw the student's conclusions.
Program
APPLIED ACOUSTICS. Sound and vibration. Sound levels. Sound propagation. Frequency of
sound. Sound spectrum and frequency analysis. Sensitivity of hearing. Loudness perception.
A-weghted sound levels. Noise exposure limits. Sound level meters. Sound absorption. Sound
absorption by materials and structures. Sound propagation in a room. Reverberation time. Room
noise reduction. Sound isolation. Mass law. Sound isolation in civil and industrial buildings.
LIGHTING. Nature of light. Electromagnetic spectrum. Standard spectral luminous visibility curves
for human eye. Lighting terms and units. Light sources. Elementary illumination design methods
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Oral exam
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Knowledge of the subjects and ability on solving problems
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
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Level of the knowledge of the subjects and of the ability on solving problems
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
On the basis of an inevitably personal evaluation, that I hope is more objective as possible, of the
above mentioned criteria
Recommended reading
Bibliographic material Lezioni del prof. Cesini di Acustica Applicata e Illuminotecnica that can be
downloaded from the page Allegati of prof. Cesini in www.univpm.it P. Ricciardi, Elementi di
acustica e illuminotecnica, McGraw-Hil

3/1496

Acustica Applicata ed Illuminotecnica
Gianni Cesini

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo II
Prerequisiti
Conoscenze di base di analisi matematica e fisica
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze di base sulla acustica applicata e la
illuminotecnica. Tali conoscenze, integrando le nozioni acquisite negli insegnamenti di analisi
matematica e fisica, permetteranno di arricchire le conoscenze nel campo della acustica e della
illuminotecnica, in modo che lo studente acquisisca una chiara consapevolezza del più ampio
contesto multidisciplinare dell'ingegneria, con un chiaro richiamo agli aspetti propriamente connessi
con i sistemi e le tecnologie di progettazione, design illuminotecnico e controllo del rumore.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di applicare i concetti fondamentali per una formazione ingegneristica di base nel campo
industriale appresi durante lo studio, lo studente dovrà saper effettuare calcoli acustici ed
illuminotecnici al fine di dimensionare un impianto luci, scegliere i più idonei apparecchi in funzione
dei requisiti illuminotecnici e del risparmio energetico, valutare le caratteristiche acustiche di un
ambiente confinato, dimensionare una barriera acustica o una cappottatura industriale. Tale
capacità si estrinsecherà attraverso una serie di abilità professionalizzanti, quali: 1. conoscenze di
base sulla acustica applicata e la illuminotecnica; 2. capacità di condurre analisi di dati acustici
derivanti da rilievi strumentali; 3. capacità di scegliere il più appropriato sistema di illuminazione in
funzione della differente destinazione d uso di un ambiente.
COMPETENZE TRASVERSALI:
La capacità di risolvere problemi numerici contribuirà a migliorare sia il grado di autonomia di
giudizio in generale, sia la capacità comunicativa che deriva dalla consapevolezza delle proprie
competenze, sia la capacità di apprendimento in autonomia e di trarre conclusioni dello studente.
Programma
ACUSTICA APPLICATA. Le onde sonore e le grandezze acustiche. I livelli sonori. Campo di
udibilità in frequenza. Analisi in frequenza di un onda sonora. Sensazione sonora e curve
isofoniche. Criteri di valutazione del rumore. Il rumore e la tutela dal rumore negli ambienti di lavoro.
Il rumore e la tutela del rumore nell ambiente abitativo e nell ambiente esterno. Le misure
acustiche con esercitazioni di laboratorio. La propagazione delle onde acustiche. Il
fonoassorbimento. Caratteristiche acustiche dei materiali. Strutture fonoassorbenti e loro
utilizzazione in interventi di fonoassorbimento. Propagazione del suono in ambienti chiusi. Analisi
del comportamento acustico di ambienti chiusi. Valutazione e misura della qualità acustica di una
sala per l'ascolto della parola e della musica. Criteri di progettazione e bonifica acustica.
L isolamento acustico. Il fonoisolamento nelle abitazioni e nelle industrie. Valutazione e misura
della qualità acustica di una sala per l'ascolto della parola e della musica. Criteri di progettazione e
bonifica acustica. Il rumore e la bonifica acustica nei luoghi di lavoro. ILLUMINOTECNICA. Lo
spettro elettromagnetico. La luce. Le curve di visibilità. Le grandezze fotometriche. Le sorgenti
4/1496

luminose. Gli impianti di illuminazione. I corpi illuminanti. Il fattore di utilizzazione. Metodi di calcolo
per gli impianti di illuminazione.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Esame orale
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Conoscenza della materia e capacità critica di affrontare problemi riguardanti la materia
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Livello di conoscenza della materia e livello di capacità critica di affrontare problemi riguardanti la
materia
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Sulla base di una valutazione, inevitabilmente personale ma mi auguro più oggettiva possibile, dei
criteri sopra descritti
Testi consigliati
Materiale didattico Lezioni del prof. Cesini di Acustica Applicata e Illuminotecnica scaricabile
dalla pagina Allegati del prof. Cesini nel sito www.univpm.it e reperibile presso il Centro copia della
Facoltà di Ingegneria P. Ricciardi, Elementi di acustica e illuminotecnica, McGraw-Hill
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Aerodinamica e Gasdinamica
Renato Ricci

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Basic knowledge of Calculus, Mechanics and Fluidynamics
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course allows to the students to obtain a basic knowledge of applied aerodynamics of airplanes
and cars. Compressible and supersonic flows will be also introduced. By means of the integration of
expertise gathered in the undergraduate courses (Applied Thermodynamics and Heat Transfer and
Fluid Dynamics) the students complete their knowledge about fluid flows phenomena. The students
will obtain a deeper knowledge of mechanical engineering sciences with particular emphasis to
applied aerodynamics.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to face complex design problems in the field of aerodynamics the student should be able to
correctly analyze the main aerodynamic phenomena involved in the interaction between a fluid and
solid body in relative motion. At the of the course the students will be talented to: 1. analyze
subsonic and supersonic airfoils; 2. design an airfoil for a specific application; 3. analyze a complex
aerodynamic phenomenon.
TRANSVERSAL SKILLS:
The knowledge and the expertise aforementioned will provide an increment to students free learning
abilities
Program
Aerodynamic loads. The drag: shape and viscous components. Evaluation of the drag coefficient by
using the momentum conservation equation. Potential flow theory and thin sheet theory.
Aerodynamic shapes. Boundary layer separation on curved surfaces. Flaps and turbulators. Finite
wing theory. Longitudinal stability of the airplane. Fundamentals of compressible fluid flow.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Interactions with students during the lessons
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Evaluation of the learning state
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Problem solving skills
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
Level of knowledge and analytical capacity
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Recommended reading
J. D. ANDERSON Jr. Fundamentals of Aerodynamics. Mc Graw-Hill Book Co. On
www.termofluido.univpm.it you'll find the lecture notes
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Aerodinamica e Gasdinamica
Renato Ricci

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Conoscenza di: limiti, derivate, differenziali, integrali lineari e circolari, equazioni differenziali,
Conosenza di Fisica dei corpi solidi e di fluidodinamica
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento ha l obiettivo di fornire le basi dell'aerodinamica applicata ai velivoli ed ai veicoli
terrestri. Verrà inoltre introdotta la fluidodinamica dei flussi comprimibili in condizioni supersoniche.
Tali conoscenze, integrando le nozioni acquisite negli insegnamenti di base forniti nella precedente
preparazione ingegneristica, costituiranno degli approfondimenti che dovranno completare la
preparazione in tali ambiti. Lo studente in tal modo acquisirà una maggiore conoscenza del settore
dell'ingegneria meccanica in generale, con particolare riferimento all'aerodinamica applicata
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche progettuali avanzate nell'ambito dell'aerodinamica lo studente dovrà
essere in grado di interpretare i principali fenomeni aerodinamici coinvolti nell'interazione fra un
fluido e un corpo solido in moto relativo tra loro. In particolare lo studente avrà acquisito le seguenti
capacità: 1. analisi di profili alari subsonici e supersonici; 2. capacità di selezionare un particolare
profilo alare per una applicazione specifica; 3. analisi di un fenomeno complesso di interazione
aerodinamica.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Le capacità e le competenze prima descritte, se pienamente acquisite mediante una solida
formazione teorica e progettuale, contribuiranno ad incrementare la capacità di apprendimento in
autonomia dello studente
Programma
Richiami generali sulle Proprietà Meccaniche e Termiche di un fluido. Forze e momenti
aerodinamici. Resistenza aerodinamica (Resistenza di forma e Resistenza di attrito superficiale).
Analisi di un flusso viscoso: Applicazione della Conservazione della quantità di moto per il calcolo
della resistenza aerodinamica in una galleria del vento subsonica. Analisi di un flusso non viscoso:
Teoria dei flussi potenziali. Profili Alari. Separazione locale dello strato limite: Bolla
LaminareTecniche per il controllo della separazione dello strato limite. Sistemi di Ipersostentazione
Aerodinamica. Aerodinamica dell Ala Finita. Elementi di meccanica del volo. Cenni di aerodinamica
di flussi comprimibili. Uso del software XFOIL per il dimensionamento di un profilo alare.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L'esame consisterà in una prova orale nella quale verranno discussi i contenuti del corso.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nel corso della prova orale studente dovrà dimostrare di aver appreso gli elementi fondamentali
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relativi all'aerodinamica delle basse velocità e a flussi in regime comprimibile. Lo studente riceverà
una valutazione positiva laddove dimostrerà di avere una sufficiente padronanza degli argomenti
trattati durante il corso. La valutazione massima verrà raggiunta nel caso in cui sarà dimostrata
un'approfondita conoscenza dei contenuti del corso unita ad una capacità di analisi critica dei
problemi di interesse aerodinamico sia alle basse che alle alte velocità.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Attribuzione del voto finale in trentesimi
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto finale verrà attribuito sulla base della prova orale che prevederà tre quesiti. La lode verrà
attribuita agli studenti che dimostreranno la completa padronanza della materia.
Testi consigliati
D. ANDERSON Jr. - Fundamentals of Aerodynamics - Mc Graw Hill Book Co.
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Affidabilità e Sicurezza delle Costruzioni Meccaniche
Marco Rossi

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
none
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course enables students to acquire knowledge to critically evaluate a mechanical design in
terms of reliability and risk analysis. This knowledge will complement the basic technical education
for the engineer's professional role, providing the student with extremely important notions in the
mechanical field, notions that are present in most of the scientific and technical problems in the
various areas that are the basis of engineering applications and mechanics. In addition, the
knowledge received on reliability and safety of mechanical systems will allow the student to interact
with specialists from different areas (electronics, computer science, economics) that, under different
conditions, face similar problems
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student needs to demonstrate the ability of selecting and applying suitable analytical and
modelling methods, based on the mathematical analysis and numerical methods, in order to
simulate the behaviour of components and systems in terms of reliability and safety. This capacity
will be evaluated on the basis of a series of vocational skills that the student must have. For
instance, the ability of selecting and use tools, procedures and appropriate methods, knowing the
limits and potentials of each. During the course, the student is required to solve real practical
problems of engineering interest, taken by the current industrial practice. He must be able to
assess, in terms of safety and reliability, systems that can also have a high functional complexity,
taking into account the implications related to environment, economics and ethics
TRANSVERSAL SKILLS:
The solution of exercises based on engineering data taken from the current industrial practice will
improve the student's ability to make independent and informed decisions during his/her
professional activities, assessing the effectiveness and efficiency of each possible design choice,
and, in particular, estimating the risks for safety and verifying the compliance with the current
regulations
Program
The course is divided into three parts: 1. probabilistic and statistical methods: failure functions
(Gaussian function, Weibull function, exponential function, etc.), reliability function, failure rate,
MTBF. Interpolation of the experimental data, parameter estimation. Reliability of complex
mechanical systems. 2. Mechanical design through probabilistic methods. Study of components of
interest (vessels, plates, etc.). Choice of the safety factor based on probabilistic considerations.
Methods to increase reliability: component selection, testing, derating, redundancy. FMEA and
FMECA: examples of preparation of the tables to simple operation of mechanical organs. Fault tree
analysis. 3. Understanding the regulation of safety and reliability in the industry.
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Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
the learning evaluation will be assessed by two tests: - A written test, in which the student must
demonstrate knowledge of the tools for studying the reliability of mechanical systems and know how
to apply in actual engineering cases. - An oral exam where the topics of the course will be
discussed in order to evaluate the level of knowledge of the subject.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
the student will be evaluated on the understanding of issues related to the reliability and safety of
mechanical systems. In the written exam, he must demonstrate a good knowledge of the studied
statistical distributions and he must be able to solve mechanical engineering problems using
probabilistic tools. In the oral examination, the student must know the topics described in the course
and be able to do critical thinking. The highest vote will be given if, in addition to having successfully
passed the exam, the student will demonstrate a complete mastery of the subject, that is not limited
to the simple memorization of the topics.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The learning measurement will be done on the basis of the results obtained in the final exams and
in other verifications conducted during the course.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final mark will be the average of the marks given to the written and the oral exams. The
minimum vote for the written exam that allows the admission to the oral exam is 18/30. Laude will
be assigned in case the student shows an outstanding knowledge of the matter during the oral
exam.
Recommended reading
Stefano Beretta, Affidabilità delle costruzioni meccaniche , springer 2009
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Affidabilità e Sicurezza delle Costruzioni Meccaniche
Marco Rossi

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze per valutare criticamente un
progetto meccanico in termini di affidabilità e analisi del rischio. Tali conoscenze andranno a
completare la formazione tecnica di base per la figura professionale dell ingegnere, facendo
acquisire allo studente nozioni estremamente importanti nel campo meccanico, presenti in gran
parte delle problematiche tecnico scientifiche dei diversi settori che stanno alla base delle
applicazioni ingegneristiche e della progettazione meccanica. Inoltre le conoscenze ricevute
sull affidabilità e la sicurezza di componenti meccanici permetteranno anche di interfacciarsi con
specialisti di aree diverse (elettronica, informatica, economia) che, sotto altri aspetti, devono
affrontare problemi simili.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente dovrà essere in grado di dimostrare la capacità di scegliere e applicare appropriati
metodi analitici e di modellazione, basati sull analisi matematica e numerica, al fine di simulare al
meglio il comportamento di componenti e impianti in termini di affidabilità e sicurezza. Tale capacità
verrà valutata sulla base di una serie di abilità professionalizzanti che lo studente dovrà avere, quali
la capacità approfondita di scegliere e utilizzare strumenti, procedure e metodi appropriati,
conoscendone i limiti e le potenzialità; essere in grado risolvere, durante esercitazioni, problemi
pratici reali di interesse ingegneristico presi dalla pratica industriale corrente; essere in grado di
valutare in termini di sicurezza e affidabilità sistemi ed apparati anche di elevata complessità
funzionale, tenendo conto di implicazioni relative anche ad aspetti ambientali, economici ed etici
COMPETENZE TRASVERSALI:
La risoluzione di esercizi sulla base di dati ingegneristici presi dalla pratica industriale corrente,
contribuirà a migliorare la capacità dello studente di fare scelte autonome e consapevoli durante la
propria attività professionale, valutando correttamente l efficacia e l efficienza di ogni possibile
scelta progettuale, e, in particolare, stimandone i rischi per la sicurezza e verificandone il rispetto
delle normative
Programma
Il corso si divide in tre parti: 1. Metodi probabilistici e statistici: funzioni di guasto (funzione
gaussiana, funzione di Weibull, funzione esponenziale, ecc.), funzione di affidabilità, tasso di
guasto, MTBF. Interpolazione di dati sperimentali. stima dei parametri. Reti di affidabilità per sistemi
meccanici complessi. 2. Progettazione meccanica tramite metodi affidabilitstici. Studio di alcuni
elementi strutturali di interesse (serbatoi, piastre, ecc). Scelta del coefficiente di sicurezza in base a
considerazioni probabilistiche. Metodi per aumentare l affidabilità: selezione dei componenti,
collaudo, derating, ridondanza. FMEA e FMECA: esempi di stesura delle tabelle per organi
meccanici di semplice funzionamento. Albero dei guasti. 3. Nozioni sulla regolamentazione della
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sicurezza e dell'affidabilità nelle aziende.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
la valutazione del livello di apprendimento sarà effettuato tramite due prove: - uno scritto in cui lo
studente dovrà dimostrare di conoscere gli strumenti dell'affidabilità delle costruzioni meccaniche e
saperli applicare a casi di interesse ingegneristico - un orale in cui verranno discussi gli argomenti
del corso e sarà valutato il grado di conoscenza della materia tramite una o due domande.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
lo studente verrà valutato sulla comprensione di problematiche legate all'affidabilità e alla sicurezza
delle costruzioni meccaniche. Nella prova scritta dovrà dimostrare di conoscere e saper applicare i
vari tipi di distribuzioni statistiche usate in campo affidabilistico e dovrà essere in grado di risolvere
problemi di progettazione meccanica in modo probabilistico. Nella prova orale dovrà dimostrare di
conoscere gli argomenti del corso e saper fare ragionamenti critici. La valutazione massima sarà
data se, oltre ad aver superato brillantemente lo scritto, lo studente dimostrerà una padronanza
completa della materia che non si limiti alla semplice memorizzazione degli argomenti.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
la misurazione dell'apprendimento verrà fatta sulla base delle prove finali e sulla base di prove
parziali che verranno svolte durante il corso delle lezioni. Il voto è attribuito in trentesimi.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
l voto finale sarà determinato in trentesimi e sarà la media tra il voto della prova scritta e il voto dela
prova orale, arrotondato per eccesso. Il voto minimo dello scritto per accedere all'orale è 18/30. La
lode sarà attribuita agli studenti che, oltre ad aver ottenuto 30/30, si siano distinti all'orale per una
particolare padronanza della materia.
Testi consigliati
Stefano Beretta, "Affidabilità delle costruzioni meccaniche", springer 2009
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Algebra e Logica
Maria Chiara Brambilla

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period II
Prerequisites
Basic notions of Linear Algebra
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course will teach to students basic notions of algebra and logic. In particular the course will
concern the notions of sets, equivalence relations, order relations, groups, rings, fields; logic
thought and basic rules of proposition and predicative logic.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Students will be able to use the course topics, to provide correct proofs, to solve exercises on
groups, rings and fields, to read and write well posed expressions in logic and to compute the true
value of a logic expression.
TRANSVERSAL SKILLS:
The study and the exercises proposed in this course will consolidate also the transverse skills
obtained by the students. In particular the ability of critically analyze a problem and the ability of use
a correct, precise and formal language. The ability to learn in autonomy and to develop the study
will be strenghtened too.
Program
Set theory. Arithmetic: division, prime numbers, GCD, Bezout's identity, Euclid's algorithm.
Equivalence relations, quotients, integers modulo n. Order relations and lattices. Groups,
subgroups, group homomorphisms, quotient group. Lagrange Theorem. Rings and fields, integral
domains, ideals, quotient ring. Polynomial rings. Introduction to mathematical logic. Propositional
logic: syntax, semantics, natural deduction system. Soundness and completeness theorems.
First-order logic: syntax and semantics.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The learning evaluation is carried out by two exams: - a practical examination, which consists of
solving exercises and problems related to the topics explained in the course. - a theoretical
examination, consisting in a discussion of the topics of the course. In particular the knowledge and
the understanding of all definitions, theorems and proofs explained in the classes will be tested. The
practical exam is preliminary to the theoretical one. It is necessary to pass the practical exam in
order to do the theoretical one.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
In order to pass the learning evaluation, the student must demonstrate that he/she has understood
the basic concepts of algebra and logic explained in the course. In particular in the practical test the
student must show that he/she is able to apply independently the learned techniques in solving
exercises and problems. In the theoretical exam the student must be able to expose the theoretical
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contents with the correct language and accuracy.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Each of the tests is graded on a scale from 0 to 30. The final grade will be decided starting from the
two test grades.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final grade will be positive only if in both of the tests the students gets the passing grade
(18/30). The maximal grade is reached if the student proves a knowledge and a thorough
understanding of the course content. The maximal grade with honors is reserved to the students
who passed both of the tests in a complet and correct way, showing special independence and
excellence.
Recommended reading
Facchini, Algebra e matematica discreta , Zanichelli. Asperti, Ciabattoni, Logica a informatica ,
McGraw-Hill.
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Algebra e Logica
Maria Chiara Brambilla

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo II
Prerequisiti
Nozioni di base di Algebra Lineare
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze di base sulle strutture algebriche
più importanti e sul formalismo della logica matematica. In particolare le conoscenze acquisite
riguarderanno: i concetti di insiemi, di relazioni di equivalenza e d'ordine, le proprieta' fondamentali
delle strutture algebriche di gruppo, anello e campo; la formalizzazione del ragionamento logico e le
regole fondamentali della logica proposizionale e della logica dei predicati.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Gli studenti sapranno riconoscere le proprietà algebriche studiate, sapranno produrre dimostrazioni
corrette, saranno in grado di impostare e svolgere esercizi relativi alle proprieta' di gruppi, anelli e
campi, sapranno riconoscere e scrivere espressioni ben formate della logica e calcolare il valore di
verità di un'espressione logica.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Lo studio e gli esercizi svolti in questo corso permetteranno di rafforzare anche le competenze
trasversali acquisite dallo studente. In particolare la capacita' di analizzare criticamente un problema
o un quesito e la capacita' di utilizzare un linguaggio corretto, preciso e formale in modo
appropriato. Infine sara' stimolata la capacita' di apprendimento in autonomia e di approfondimento
da parte dello studente.
Programma
Teoria degli insiemi. Aritmetica: divisione, numeri primi, MCD, identita' di Bezout, algoritmo di
Euclide. Relazioni di equivalenza, insieme quoziente, classi di resto modulo n. Insiemi parzialmente
ordinati e reticoli. Gruppi, sottogruppi, omomorfismi di gruppi, gruppo quoziente. Teorema di
Lagrange. Anelli e campi, domini di integrita', ideali, anelli quoziente. Anelli di polinomi. Introduzione
alla logica. Logica proposizionale: sintassi, semantica, calcolo in Deduzione Naturale. Teorema di
correttezza e completezza. Logica del primo ordine: sintassi e semantica.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione dell'apprendimento si effettua per mezzo di due prove: - una prova pratica, che
consiste nella soluzione di esercizi e problemi relativi agli argomenti trattati durante le lezioni - una
prova teorica, consistente nella discussione dei temi trattati nel corso, in particolare sara' verificata
la conoscenza e la comprensione di tutte le definizioni, i teoremi e le dimostrazioni esposte nel
corso delle lezioni. La prova pratica e' propedeutica alla prova teorica, per accedere alla quale lo
studente deve aver ottenuto almeno la sufficienza nella prova pratica.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
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Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare di
aver ben compreso i concetti di base di algebra e logica spiegati nel corso. In particolare nella prova
pratica deve dimostrare di saper applicare in modo autonomo le tecniche imparate nella risoluzione
di esercizi e problemi. Nella prova teorica lo studente deve saper esporre con proprieta' di
linguaggio e in modo rigoroso i contenuti teorici studiati.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Ad ognuna delle prove, pratica e teorica, e' assegnato un voto in trentesimi. Il voto finale, espresso
in trentesimi, terra' conto dei giudizi ottenuti nelle due prove.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Perche' l'esito complessivo della valutazione sia positivo, lo studente deve conseguire almeno la
sufficienza, pari a diciotto punti, in ognuna delle prove prima descritte. La valutazione massima e
raggiunta dimostrando una conoscenza e una comprensione approfondita dei contenuti del corso
nell'ambito delle prove. La lode e' riservata agli studenti che, avendo svolto tutte le prove in modo
corretto e completo, abbiano dimostrato particolare brillantezza e autonomia.
Testi consigliati
Facchini, Algebra e matematica discreta , Zanichelli. Asperti, Ciabattoni, Logica a informatica ,
McGraw-Hill.
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Algebra Lineare e Geometria
Maria Chiara Brambilla

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period I
Prerequisites
none
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course gives the students the basic knowledges in geometry and in the field of complex
numbers, using in particular tools in linear algebra and analytic geometry such as vector spaces,
linear applications and their representations in terms of vectors and matrices. These knowledges
cooperate with the ones learned in the courses of Mathematical Analysis I and II so that the student
acquires the ability to understand criteria, procedures and limits of application of mathematical
methods to real problems.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student must develop the ability to apply the tools of linear algebra and analytic geometry such
as vector spaces, linear applications and their representations in terms of vectors and matrices in
order to formalize, identify and solve problems in Information Engineering.
TRANSVERSAL SKILLS:
Solving problems and exercises, that will be worked out both during practice hours and at home,
and the preparation for the oral part of the exam will improve judgment independence in general,
communication skills, autonomous learning abilities and the capability of the student to draw
conclusions.
Program
Vector spaces. Basis and dimension of a vector space, coordinates. Grassmann's theorem. Linear
maps. Kernel and image of a linear map. Dimension theorem. Linear systems. Rouche'-Capelli's
theorem. Ladder reduction. Operation on matrices and linear maps. Sum and composition of linear
maps. Isomorphisms. Product of matrices. Invertible matrices.Change of basis. Matrix associated to
a linear map with respect to two basis. Similar matrices. Determinant. Eigenvalues and
eigenvectors. Diagonalizable endomorphisms. Characteristic polynomial. Algebraic and geometric
multiplicity. Necessary and sufficient criterion for diagonalizability of an endomorphism. Symmetric
bilinear forms and scalar products. Cauchy's inequality. Congruent matrices. Symmetric and
orthogonal endomorphisms. Spectral theorem.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The learning evaluation is carried out by two exams: - a practical examination, which consists of
solving exercises and problems related to the topics explained in the course. The test must be
completed in 3 hours; - a theoretical examination, consisting in a discussion, written and oral,of the
topics of the course. In particular the knowledge and the understanding of all definitions, theorems
and proofs explained in the classes will be tested. The practical exam is preliminary to the
theoretical one. It is necessary to pass the practical exam in order to do the theoretical one. The two
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exams must be passed in the same exam session. If the student fails the theoretical exam, he/she
must repeat also the practical one.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
In order to pass the learning evaluation, the student must demonstrate that he/she has understood
the basic concepts of linear algebra and geometry explained in the course. In particular in the
practical test the student must show that he/she is able to apply independently the learned
techniques in solving exercises and problems. In the theoretical exam the student must be able to
expose the theoretical contents with the correct language and accuracy.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Each of the tests is graded on a scale from 0 to 30. The final grade will be decided starting from the
two test grades.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final grade will be positive only if in both of the tests the students gets the passing grade
(18/30). The maximal grade is reached if the student proves a knowledge and a thorough
understanding of the course content. The maximal grade with honors is reserved to the students
who passed both of the tests in a complet and correct way, showing special independence and
excellence.
Recommended reading
The learning evaluation is carried out by two exams: - a practical examination, which consists of
solving exercises and problems related to the topics explained in the course. The test must be
completed in 3 hours; - a theoretical examination, consisting in a discussion, written and oral,of the
topics of the course. In particular the knowledge and the understanding of all definitions, theorems
and proofs explained in the classes will be tested. The practical exam is preliminary to the
theoretical one. It is necessary to pass the practical exam in order to do the theoretical one. The two
exams must be passed in the same exam session. If the student fails the theoretical exam, he/she
must repeat also the practical one.
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Algebra Lineare e Geometria
Maria Chiara Brambilla

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo I
Prerequisiti
nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il corso permette agli studenti di acquisire conoscenze di base di geometria e sul campo dei numeri
complessi, utilizzando in particolare strumenti di algebra lineare e geometria analitica quali gli spazi
vettoriali, le applicazioni lineari e le loro rappresentazioni in termini vettoriali e matriciali. Tali
conoscenze si affiancano alle nozioni apprese negli insegnamenti di Analisi Matematica I e II in
modo che lo studente acquisisca la capacità di comprendere criteri, modalità e limiti di applicazione
dei metodi matematici a problemi reali.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente dovrà sviluppare la capacità di applicare gli strumenti di algebra lineare e geometria
analitica quali gli spazi vettoriali, le applicazioni lineari e le loro rappresentazioni in termini vettoriali
e matriciali per formalizzare, identificare e risolvere problemi dell'Ingegneria dell'Informazione.
COMPETENZE TRASVERSALI:
La risoluzione di esercizi e problemi, che verranno svolti sia nelle esercitazioni sia singolarmente, e
la preparazione per l esposizione orale contribuiranno a migliorare il grado di autonomia di giudizio
in generale, la capacità comunicativa e la capacità di apprendimento in autonomia e di trarre
conclusioni dello studente.
Programma
Spazi vettoriali. Base e dimensione di uno spazio vettoriale; coordinate. Teorema di Grassmann.
Applicazioni lineari. Nucleo e immagine di un'applicazione lineare. Teorema della dimensione.
Sistemi lineari. Teorema di Rouche'-Capelli. Metodo di riduzione a scala. Operazioni su matrici ed
applicazioni lineari. Somma e composizione di trasformazioni lineari. Isomorfismi. Prodotto di
matrici. Matrici invertibili. Cambiamenti di base. Matrice associata a un'applicazione lineare rispetto
a due basi. Matrici simili. Determinanti. Autovalori ed autovettori. Endomorfismi diagonalizzabili.
Polinomio caratteristico. Molteplicita' algebrica e geometrica. Criterio necessario e sufficiente di
diagonalizzabilita' di un endomorfismo. Forme bilineari simmetriche e prodotti scalari.
Disuguaglianza di Cauchy. Matrici congruenti. Endomorfismi simmetrici e ortogonali. Teorema
spettrale.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione dell'apprendimento si effettua per mezzo di due prove: - una prova pratica, che
consiste nella soluzione di esercizi e problemi relativi agli argomenti trattati durante le lezioni. La
prova si deve completare in 3 ore; - una prova teorica, consistente nella discussione, scritta e orale,
dei temi trattati nel corso, in particolare sara' verificata la conoscenza e la comprensione di tutte le
definizioni, i teoremi e le dimostrazioni esposte nel corso delle lezioni. La prova pratica e'
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propedeutica alla prova teorica, per accedere alla quale lo studente deve aver ottenuto almeno la
sufficienza nella prova pratica. La prova teorica deve essere sostenuta nello stesso appello della
prova pratica. Nel caso di esito negativo nella prova teorica, lo studente deve ripetere anche la
prova pratica.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare di
aver ben compreso i concetti di base dell'algebra lineare e della geometria spiegati nel corso. In
particolare nella prova pratica deve dimostrare di saper applicare in modo autonomo le tecniche
imparate nella risoluzione di esercizi e problemi. Nella prova teorica lo studente deve saper esporre
con proprieta' di linguaggio e in modo rigoroso i contenuti teorici studiati.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Ad ognuna delle prove, pratica e teorica, e' assegnato un giudizio suddiviso in fasce di merito che
corrispondono ad un punteggio in trentesimi. Il voto finale, espresso in trentesimi, terra' conto dei
giudizi ottenuti nelle due prove.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Perche' l'esito complessivo della valutazione sia positivo, lo studente deve conseguire almeno la
sufficienza, pari a diciotto punti, in ognuna delle prove prima descritte. La valutazione massima e
raggiunta dimostrando una conoscenza e una comprensione approfondita dei contenuti del corso
nell'ambito delle prove. La lode e' riservata agli studenti che, avendo svolto tutte le prove in modo
corretto e completo, abbiano dimostrato particolare brillantezza e autonomia.
Testi consigliati
-M. Abate, C. de Fabritiis Geometria analitica con elementi di algebra lineare , McGrawHill. -M.
Abate, C. de Fabritiis Esercizi di Geometria , McGraw-Hill.
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Algoritmi e Strutture Dati
Giuseppa Ribighini

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
knowledge of fundamentals of computer and an imperative programming language.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course enables students to acquire appropriate knowledge of data structures and algorithms for
the solution of remarkable fundamental problems (search, sort) taking into account the
computational complexity of each algorithm, and to know how to implement it in an appropriate
language, understanding modes and limits for the application of the examined algorithms.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
After completing the course, students will be able to formalize nformation engineering problems
using appropriate algorithms and data structures (correct, efficient)
TRANSVERSAL SKILLS:
The group work on the use and comparison of algorithms helps to improve student's ability of
making judgements and communicate. Finally it will be stimulated the ability to learn autonomously
and in-depth study.
Program
ntroduction to algorithms. Numerical algorithms for solving integrals and systems of linear
equations. Design of recursive algorithms. Computational complexity, asymptotic notations,
computational complexity of main structures, and computational complexity of recursive functions.
Basic data structures. Sorting algorithms and their computational complexity. Dynamic lists:
algorithms for search, insertion, and deletion and their computational complexity. Binary search
trees: recursive algorithms for search, insertion, and deletion and their computational complexity. A
short introduction to red-black trees, B-trees, AVL trees and trees 2-3. Hash tables for closed
addressing and routing: algorithms for search, insertion and deletion and their computational
complexity. Abstract datatypes: design and realization. The language used in the course is the C
programming language.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The evaluation learning consists of two tests: -a written test on topics covered in the course to be
completed in two hours -an oral examination during which students discuss one or more course
topics and any gaps arisen in the written test. The written test is preparatory to the oral test. Student
must obtain at least the sufficiency in the written test in order to be admitted to the oral test.
Students must also submit, prior to the written test or during the same, one project on one of the
course topics at its choice. The project must be developed by a groups of four or five people and will
be exposed by each group member during the oral examination.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
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The student must demonstrate an appropriate knowledge about data structures, the most
appropriate algorithms for each problem, and how these algorithms should be implemented.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Both in the written test and the oral examination, the student must demonstrate to know course
topics, expose them in a sufficiently correct way using an appropriate technical terminology. Each
test the assign a score up to 30.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
In order to obtain a positive overall outcome, the student must achieve a score greater or equal than
18, both in the written test and the oral. The maximum rating is achieved by demonstrating a
thorough understanding of content, exhibited with complete mastery of the technical language and
presenting a good project. Full mark with distinction is reserved to students who, having played both
tests correct and complete way, have shown a particular brilliance both on the written and in the oral
test and a good autonomy in project work.
Recommended reading
P.Foggia, M. Vento - Algoritmi e strutture dati - Astrazione, progetto e realizzazione - McGraw Hill
2011. (Book chosen) C. Demetrescu, I. finocchi, G. F. Italiano - Algoritmi e strutture dati -McGraw
Hill 2008 C. Demetrescu, I. finocchi, G. F. Italiano - Progetto di algoritmi e strutture dati in
Java -McGraw Hill 2007. T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein - Introduzione agli
algoritmi e strutture dati -McGraw Hill 2010
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Algoritmi e Strutture Dati
Giuseppa Ribighini

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
conoscenza degli argomenti di un corso di Fondamenti di Informatica e di un linguaggio di tipo
imperativo.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L'insegnamento permette agli studenti di possedere una conoscenza adeguata delle strutture dati e
di algoritmi notevoli per la soluzione di alcuni problemi fondamentali (ricerca, inserimento), tenendo
conto della complessità computazionale di ciascun algoritmo, nonché di saperli implementare in un
opportuno linguaggio, comprendendo modalità e limiti di applicazione degli algoritmi e strutture dati
esaminati.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al termine del corso gli studenti saranno in grado di formalizzare problemi dell'Ingegneria
dell'Informazione utilizzando strutture dati ed algoritmi adeguati (corretti, efficienti)
COMPETENZE TRASVERSALI:
Il lavoro di gruppo svolto sull'utilizzo e il confronto di algoritmi contribuirà a migliorare sia il grado di
autonomia di giudizio in generale, sia la capacità comunicativa dello studente. Infine sara' stimolata
la capacità di apprendimento in autonomia e di approfondimento da parte dello studente.
Programma
Introduzione agli algoritmi. Algoritmi numerici per il calcolo di integrali e per la soluzione di un
sistema di equazioni lineari. Progettazione di algoritmi ricorsivi. Complessità computazionale,
notazioni asintotiche, complessità dei principali costrutti e calcolo della complessità computazionale
di funzioni ricorsive. Strutture dati elementari. Algoritmi di ordinamento e calcolo delle relative
complessità computazionali. Liste dinamiche: algoritmi per operazioni di ricerca, inserimento e
cancellazione e relative complessità computazionali. Alberi binari di ricerca: algoritmi ricorsivi per
operazioni di ricerca, inserimento e cancellazione e relative complessità computazionali. Cenni agli
alberi rosso-neri,ai B-alberi, agli alberi AVL e agli alberi 2-3. Tabelle hash ad indirizzamento chiuso
e ad indirizzamento aperto: algoritmi per operazioni di ricerca, inserimento e cancellazione e
relative complessità computazionali. Tipi di dato astratti: progetto e realizzazione. Il linguaggio
utilizzato nel corso è il linguaggio C.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione dell'apprendimento consiste in due prove: - una prova scritta relativa ad argomenti
trattati nel corso da completare in due ore - una prova orale nel corso della quale verranno discussi
uno o più temi trattati durante il corso ed eventuali lacune evidenziate nello svolgimento della prova
scritta. La prova scritta è propedeutica alla prova orale, per accedere alla quale lo studente deve
aver ottenuto almeno la sufficienza nella prova scritta. Lo studente dovrà inoltre presentare, prima
della prova scritta o durante la medesima, un progetto, a sua scelta, su uno dei temi trattati nel
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corso. Il progetto, in linea di massima, deve essere svolto in gruppi composti al massimo di quattro
o cinque persone e verrà esposto da ciascuno in sede di orale.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente deve dimostrare di possedere una conoscenza adeguata delle strutture dati e degli
algoritmi più opportuni per la soluzione di problemi e di saper implentare tali algoritmi.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Sia nella prova scritta che in quella orale lo studente deve dimostrare di possedere una
complessiva conoscenza dei contenuti, esposti in maniera sufficientemente corretta con utilizzo di
adeguata terminologia tecnica. In entrambe le prove il voto viene espresso in trentesimi
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Affinché l'esito complessivo della valutazione sia positivo, lo studente deve conseguire almeno la
sufficienza, pari a diciotto punti, sia nella prova scritta che in quella orale. La valutazione massima è
raggiunta dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti, esposta con completa
padronanza del linguaggio tecnico e presentando un buon progetto. La lode è riservata agli studenti
che, avendo svolto entrambe le prove in modo corretto e completo, abbiano dimostrato una
particolare brillantezza nella prova scritta e nell'esposizione orale, nonché una buona autonomia
nella redazione del progetto
Testi consigliati
P.Foggia, M. Vento - Algoritmi e strutture dati - Astrazione, progetto e realizzazione - McGraw Hill
2011 (Testo adottato) C. Demetrescu, I. finocchi, G. F. Italiano - Algoritmi e strutture dati
-McGraw Hill 2008 C. Demetrescu, I. finocchi, G. F. Italiano - Progetto di algoritmi e strutture dati
in Java -McGraw Hill 2007. T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein - Introduzione
agli algoritmi e strutture dati -McGraw Hill 2010
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Analisi Critica dell'Architettura
Giovanni Bellucci

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Nothing
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course contributes to the training of the Construction Engineer providing a picture of modern
and contemporary architecture and design, through the analysis of forms, innovations and
technologies from the idea to the construction. The acquired knowledge will improve the skills of the
student and introduce him in the field of the renovation and regeneration of the existing buildings.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course promotes the understanding of the complexity of the phenomena related to the
renovation, and to management and transformation of the built environment. The student will
acquire the knowlegde the design and construction languages of the history, from the ancient to
contemporary times. His skills will be refined through the analysis of case studies of the various
periods and cultures. Students will also work in groups through exercises to assess their
knowledge.
TRANSVERSAL SKILLS:
The student will acquire the above knowledge through the study of theory and the teaching material
provided by the teachers. The interdisciplinary approach will provide critical skills and the capacity
of understanding the historical and environmental context. The workshops in the classroom and the
direct contact with the work will contribute to the improvement of the abilities of the student. Group
work will foster communication skills and knowledge exchange.
Program
Architecture and engineering in ancient and modern times; The Greece (architectural models,
materials and construction techniques); The Ancient Rome (materials, building technology and
construction, urban models, architectural types); The Early Christian and the Byzanine architecture;
The Romanescque and the Gothic architecture; The Renaissance, the Mannerism and the Baroque.
Architecture and engineering in contemprary times; the industrial revolution and the birth of the
Technical Schools of Engineering in Europe (engineering of concrete and engineering of metals);
evolution of modern city (London, Paris, Wien, Barcelona, Philadelphia, New York, Washington,
Chicago, Rome). The contribution of great master of the twentieth century: United States and Frank
Lloyd Wright; Germany, Deutscher Werkbund, Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe and the
contribution of Peter Behrens; France by August Perret and Le Corbusier; Scandinavia, Finland and
Alvar Aalto. Engineering and architecture in Italy in the twentieth century. Engineering and
architecture of the late twentieth century in an international context. Monographic lectures on British
School (Norman Foster, Richard Rogers, Peter Rice and Nicholas Grimshaw), the United States
School (SOM, Pietro Belluschi, Peter Eisenman, Frank Gehry, Steven Holl, Philip Johnson, Richard
Meier). Historical evolution of the city of Ancona in ancient and contemporary times.
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Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Oral exam: the evaluation of learning is based on a discussion of the issues presented in the
lectures.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The student must demonstrate that they acquired the ability to investigate an project under several
point of view: historical, technical and design.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The final knoledge checks are designed to prove not only the understanding of knowledge but the
actual understanding of the thems and the real ability to describe buildings or projects. Must prove
capable of applying the knowledge set in context broader but related to their field of study.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
For a global positive evaluation the student to get the knowledge of full topic. Honours are reserved
to student who have demonstrated an exceptionally clear knowledge of the topics.
Recommended reading
K. Frampton, "Tettonica e architettura", Skira, Milano 2005 W.J.R. Curtis, "L'architttura dal 1900",
Phaidon, Londra 2006 B. Zevi, "Saper vedere l'architettura", Einaudi, Torino 1953 A. Rossi,
"L'architettura della città", Quodlibet, Macerata 2011 E. Torroja, "La concezione strutturale", Città
Studi Edizioni, Milano 1966 M. Salvadori, R. Heller, "Le strutture in architettura", Etas Kompass,
1964
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Analisi Critica dell'Architettura
Giovanni Bellucci

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento contribuisce alla formazione della figura professionale dell Ingegnere edile
fornendo un quadro di riferimento della cultura e della prassi costruttiva nell età moderna e
contemporanea, analizzandone i significati formali, innovativi e tecnologici dal progetto alla
realizzazione. Le conoscenze acquisite nel corso arricchiranno la preparazione interdisciplinare
dello studente per introdurlo nel campo del recupero e della riqualificazione dell edilizia esistente.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Il corso favorisce la comprensione della complessità dei fenomeni relativi alla progettazione del
recupero, la gestione e trasformazione dell ambiente costruito. Lo studente dovrà acquisire il
linguaggio edilizio e costruttivo dell ampio arco temporale della storia, dall antichità alla
contemporaneità. Le sue capacità si affineranno attraverso l analisi di casi di studio paradigmatici
delle varie epoche e culture. Gli studenti lavoreranno anche in gruppo attraverso esercitazioni
mirate alla verifica delle conoscenze.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Lo studente acquisirà le conoscenze predette attraverso la teoria e lo studio del materiale didattico
indicato o fornito dai docenti. Il confronto interdisciplinare favorirà la capacità critica e di
inquadramento nel contesto storico e ambientale. Lo strumento dell esercitazione in aula e a diretto
contatto con l opera contribuirà alla crescita delle competenze e delle capacità dello studente. Il
lavoro in gruppo favorirà la capacità di comunicazione e di scambio delle conoscenze.
Programma
Architettura e ingegneria in epoca antica e moderna: le civiltà preclassiche; la Grecia (modelli
archiettoici, materiali e tecniche costruttive); antica Roma (materiali, tecniche edilizie, modelli
urbani, principali tipi architettonici); Architettura Paleocristiana e Bizantina; Archiettura Romanica e
Gotica; Rinascimento, Manierismo e Barocco. Architettura e ingegneria in età contemoranea: la
rivoluzione industriale e la nascita delle Scuole tecniche (ingegneria dei metalli e ingegneria del
calcestruzzo); Evoluzione e cambiamenti urbani delle grandi città europee e statunitensi (Londra,
Parigi, Vienna, Barcellona, Philadelphia, New York, Washingtn, Chicago e Roma). Il contributo dei
grandi maestri del Novecento: Stati Uniti e Frank Lloyd Wright; Germania, Deutscher Werkbund,
Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe e il contribut di Peter Behrens; Francia Auguste Perret e
Le Corbusier; Scandinavia, Finlandia e Alvar Aalto. Ingegneria e architettura nell'Italia del
Novecento. Architttura e ingegneria del secondo Novecento in abito internazionale. Lezioni
monografiche su progettisti inglesi (Norman Foster, Richad Rogers, Peter Rice e Nicholas
Grimshaw), statunitensi (SOM, Pietro Belluschi, Peter Eisenman, Frank Gehry, Steven Holl, Philip
Johnson, Richard Meier). Evoluzione e storia della città di Ancona dall'antichità all'età
contemporanea.
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Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Esame orale: la valutazione dell'apprendiento si basa su una discussione dei temi presentati nelle
lezioni.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente deve dimostrare di aver acquisito la capacità di analizzare un progetto dal punto di vista
storico, tecnico e compositivo.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La verifica finale del'apprendimento è volta a provare non solo la comprensione delle conoscenze
acquisite ma l'effettiva comprensione della materia e la capacità di sapere descrivere criticamente
edifici o progetti. Lo studente deve dimostrarsi capace di applicare le conoscenze inserite in contesti
interdisciplnari connessi al proprio settore di studio.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Affinché l'esito complessivo della valutazione sia positivo lo studente deve dimostrare la
conoscenza di ogni parte del programma. La valutazione massima è raggiunta dimostrando una
conoscenza approfondita dei contenuti del corso e una particolare brillantezza nella esposizione
orale.
Testi consigliati
K. Frampton, "Tettonica e architettura", Skira, Milano 2005 W.J.R. Curtis, "L'architttura dal 1900",
Phaidon, Londra 2006 B. Zevi, "Saper vedere l'architettura", Einaudi, Torino 1953 A. Rossi,
"L'architettura della città", Quodlibet, Macerata 2011 E. Torroja, "La concezione strutturale", Città
Studi Edizioni, Milano 1966 M. Salvadori, R. Heller, "Le strutture in architettura", Etas Kompass,
1964
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Analisi e Controllo di Sistemi Complessi
Anna Maria Perdon

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period I
Prerequisites
The student should have a good knowledge of the notions provided by basic courses in
Mathematics and in Automatic Control. It 'also useful to know how to use programming tools
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims at providing the student with quantitative methodologies to support business
decisions and management of economic-productive systems and processes in industry and in
services and useful tools to analyse qualitatively discrete-time complex models for the description
and control of processes related to production management, in particular concerning the supply
chain. The student will face from a different point of view topics encountered in other courses, and
will verify the potential of the use of more advanced models to describe and analyse the of
processes behaviour for prediction and control purposes .
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Students learn to build models of various complexity describing processes related to the
management of the system in its various sub-components (logistics, manufacturing, marketing,
finance, administration and control), to analyse their theoretical properties, to implement them in
Excel and to evaluate the behaviour with parameters variation by means of simulations, to design
and implement appropriate control strategies to obtain the desired behaviour.
TRANSVERSAL SKILLS:
Through guided exercises the students develop - Their ability to learn by assessing the
completeness and adequacy of their preparation; - The independence of judgment in analysing the
behaviour of economic and production processes and formulate and propose solutions to problems
inherent in the representation and management of such models; - Communication skills in
formulating and properly describe the solutions to the problems under consideration.
Program
The notions of linearity, non linearity, chaos and complexity for dynamical systems. 2. Linear and
non linear models SISO and MIMO (dynamic of the populations(Malthus, Verhurst), the logistic
map, Lotka-Volterra, Prices dynamics, Fibonacci sequence, 3. Mortages: adjustable rate mortgages
(FRM), adjustable rate mortgages (ARM) , Goodwill model, Markov chaines, Leslie matrices).
Discrete time systems,. Caotic behavior. 4. Numerical solution of non linear equations: bisection
method, fixed point scheme , method of Newton-Raphson. 5. Stability of linear and non linear
systems. 6. Problems in modelling the production management with particular regard to "supply
chain" . 7. Control methodologies of "model based" type
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The learning evaluation will consist of a written test divided into two parts, each one to be completed
in an hour. The first part consists of four questions of a theoretical nature, on the topics discussed in
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class and contained in the materials provided to the students. The second part, that takes place
immediately after the first, consists of three problems to be solved with the use of Excel. In the case
of a negative result of one of the tests, the student can repeat only that part, provided this is done
within the same academic year
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Correctness, completeness and clarity in answering the questions in the theory test. Accuracy and
completeness in solving the exercises. As for the project, the student must prove that he can apply
the concepts learned in the course, to properly use the tools and appropriate technologies and to
write a clear technical report.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The first test consists of 4 groups of questions on the various parts of the program, each group
contains a question which is assigned a score between 0 and 10, and a question which is assigned
a score between 0 and 6. The student must answer a question in each group, choosing two
questions for 10 points and two for 6 points. The second test consists of three questions, each of
which is assigned a score between 0 and 10. A test is considered sufficient if the score is greater
or equal to 15.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The overall grade is given by the arithmetic mean, rounded up to the whole, of the sum of the
scores obtained in the two parts, if both are sufficient. The overall grade required to pass the exam
is 18 points. Otherwise the overall grade is Not sufficient . The student who in addition to getting
a score greater than or equal to 30 has demonstrated complete mastery of the topics addressed,
and clarity of exposition will have a 30 e lode .
Recommended reading
Manuals and handouts provided by the teacher; other material in the site Esse3 Web
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Analisi e Controllo di Sistemi Complessi
Anna Maria Perdon

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo I
Prerequisiti
Elementi essenziali dell analisi e della sintesi per sistemi lineari di dimensione finita, tempo
invarianti, continui o discreti Singolo Ingresso, Singola Uscita (SISO). Teoria classica del controllo a
controreazione SISO, trasformata Z ed equazioni alle differenze. Sistemi ad eventi discreti ed
automi. Elementi di modellizzazione.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento si propone di fornire allo studente metodologie quali-quantitative a supporto delle
decisioni aziendali e alla gestione di sistemi e processi economico-produttivi complessi nell'Industria
e nei Servizi e in particolare strumenti utili ad analizzare qualitativamente sistemi complessi con
modelli a tempo discreto per la descrizione ed il controllo di processi inerenti la gestione della
produzione con particolare riguardo alla supply chain . Lo studente affronterà da un punto di vista
diverso argomenti incontrati in altri corsi , e verificherà le potenzialità dell uso di modelli più
avanzati per descriverne e analizzarne il comportamento ai fini della previsione e del controllo dei
processi.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Con esercitazioni guidate da soli o in gruppo gli studenti apprendono a costruire modelli di varia
complessità che descrivono processi inerenti la gestione del sistema nelle sue diverse
sotto-componenti (logistica, produzione, marketing, finanza, amministrazione e controllo), ad
analizzarne le proprietà teoriche, ad implementarli in Excel e a valutarne il comportamento al
variare di parametri con simulazioni, a progettare e implementare adeguate strategie di controllo per
ottenere il comportamento desiderato.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Attraverso lo svolgimento di esercitazioni guidate lo studente sviluppa - la propria capacità di
apprendere valutando la completezza e l'adeguatezza della propria preparazione; - l'autonomia di
giudizio nell analizzare il comportamento di processi economico-produttivi e nel formulare e
proporre soluzioni a problemi inerenti la rappresentazione e la gestione di modelli; - le capacità
comunicative nel formulare e descrivere correttamente le soluzioni trovate ai problemi considerati.
Programma
1. Concetti di linearità, non linearità, caos e complessità dei sistemi dinamici. 2. Sistemi Dinamici
Discreti lineari, affini e non lineari. Equilibrio, comportamento asintotico, stabilità. Modello di
Fibonacci, Algoritmo di Erone, dinamica delle popolazioni (Malthus, Verhurst), funzione logistica,
dinamica dei prezzi, modello preda-predatore Lotka-Volterra, controllo della dinamica dei prezzi,
modello delle scorte. Modello di Samuelson. Modello di Goodwill (cenni). Catene di Markov. Matrici
di Leslie. Sistemi discreti e caos. Crescita logistica e caos. 3. Piani di accumulo. Piani di
ammortamento: modello italiano, francese, a tasso costante, a tasso variabile, con maxirata. 4.
Sistemi dinamici discreti di ordine superiore al primo. Descrizione in variabile di stato. Punti di
equilibrio. Equazioni alle differenze omogenee e non omogenee. Soluzioni fondamentali. Stabilità.
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Criterio di stabilità per i sistemi non lineari. 5. Soluzioni di un'equazione non lineare: il metodo di
Newton-Raphson e sua convergenza. 6. Problematiche di modellizzazione di processi inerenti la
gestione della produzione con particolare riguardo alla supply chain . Modello di Forrester.
Modello di Towill. Il nostro modello: ipotesi, vincoli, vincolo sul livello di servizio. 7. Metodologie di
controllo di tipo model based 8. Uso di EXCEL per la soluzione dei problemi studiati.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione dell apprendimento avverrà per mezzo di una prova scritta divisa in due parti, La
prima parte, da svolgere in un'ora, consiste in quattro quesiti di natura teorica, tra quelli svolti a
lezione e contenuti nel materiale fornito agli studenti. Subito dopo si svolge la seconda parte, da
svolgere in un'ora, che consiste in tre esercizi del tipo di quelli svolti a lezione da risolvere con l'uso
di Excel. Nel caso di esito negativo di una prova, lo studente può ripetere soltanto la prova non
superata, mantenendo il risultato raggiunto nelle altre prove, purché ciò avvenga nell'ambito dello
stesso Anno Accademico.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Correttezza, organizzazione e completezza nell'illustrazione degli argomenti oggetto delle domande
nella prova teorica. Correttezza e completezza nello svolgimento degli esercizi contenuti nella prova
pratica. Per quanto riguarda il progetto, lo studente deve dimostrare di essere in grado di applicare
le nozioni apprese nel corso, di saper impiegare correttamente i materiali e le tecnologie idonee e di
saper redigere una relazione tecnica.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La prima parte consiste in 4 gruppi di domande sulle varie parti del programma, ogni gruppo
contiene una domanda cui è assegnato un punteggio compreso tra 0 e 10 ed una domanda cui è
assegnato un punteggio compreso tra 0 e 6. Lo studente deve scegliere una domanda per gruppo,
scegliendo complessivamente due domande da 10 punti e due da 6 punti. La parte di esercizi
consiste in tre quesiti, a ciascuno dei quali è assegnato un punteggio compreso tra 0 e 10.
Ciascuna parte della prova scritta è considerata sufficiente solo se il punteggio è maggiore o
uguale a 15.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto complessivo è dato dalla media aritmetica, arrotondata per eccesso all'intero, della somma
dei punteggi ottenuti nelle due parti, purché siano entrambe sufficienti. Altrimenti la prova è
Insufficiente . Il voto complessivo necessario per superare l'esame è pari a 18 punti. La lode è
attribuita allo studente che oltre ad ottenere il punteggio maggiore o uguale a 30 abbia dimostrato
nelle risposte completa padronanza dei temi affrontati e chiarezza di esposizione.
Testi consigliati
Manualistica e dispense fornite dal docente; materiale sussidiario nel sito Esse3 Web
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Analisi Matematica 1 (BIO)
Cristina Marcelli

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Algebric calculus and analytic geometry.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The aim of the course is that of providing the theoretical, methodological and practical elements of
mathematical analysis with the objective of providing (together with the course of Calculus 2) the
mathematical tools commonly employed in the engineering sciences. In particular, the course aims
at providing the student with the basic knowledge of the differential and integral calculus for real
functions of one variable with a number of applications.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to develop the student s ability to use mathematical methods towards the formulation of
models, the analysis and the solution of problems, the main classical results of analysis will be
introduced, accompanied by numerous applications. This path will lead the student to achieving the
capability of: 1. analizing problems; 2. detecting the methods of solution; 3. choosing the best
solving technique.
TRANSVERSAL SKILLS:
The expertise acquired in this course will be needed in order to study the material of later courses.
Individual and collective problem-solving sessions will improve the ability to develop independent
thought and learning capabilities. Oral presentations of the topics taught in the course, with the
language proper of the basic disciplines of the degree course will help developing communication
skills.
Program
Elements of set theory . The set of the real numbers and its properties. Complex numbers.
Numerical sequences and definition of limit. Numerical series and their behavior. Functions of one
variable: elementary functions. Limit of a function. Continuous functions and their properties.
Differential calculus for functions of one variable. Graph of a function. Some optimization problems.
Taylor polynomial . Taylor series . Complex exponential. Integral calculus for functions of one
variable: primitive of a function. Improper integral and convergence criteria. Sequences and series
of functions: pointwise and uniform convergence. Power series and Fourier series.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The student will be assessed through on a written test and an oral test. The written test will assess
the ability to solve problems by using the learned techniques. The oral test will assess the learning
of the theory and the exposition skills.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
In the exams the student have to prove that he understands the concepts presented in the course,
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that he knows the results and methods presented in the lectures, and finally that he is able to set a
problem and solve it properly through the learned methods.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
In the written test is evaluated the ability to set up and properly solve the posed problems, using
their own methods of the course. In the oral exam it is assessed the knowledge of the concepts and
results presented in the lectures, the presentation skills and the ability to make connections
between the various concepts introduced.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
For each of the tests indicated above it is assigned a score between zero and thirty. The student will
be admitted to the oral exam only if he passed the written test. The highest rating, equal to thirty of
thirty, is achieved by demonstrating in-depth knowledge of the course contents and full autonomy in
the performing the test. The minimum assessment, equal to eighteen of thirty, is assigned to
students who manage to solve the proposed problems and who demonstrate sufficient knowledge
of the topics of matter.The overall grade, out of thirty, is derived from the comparative evaluation of
both tests. The praise is reserved to the students who, having carried out the tests correctly and
completely, has shown a special independence and excellence.
Recommended reading
Hass - Weir - Thomas, Analisi Matematica 1 - Pearson P. Marcellini - C. Sbordone, Analisi
Matematica 1 - Liguori
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Analisi Matematica 1 (BIO)
Cristina Marcelli

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Calcolo algebrico; geometria analitica
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il corso ha l obiettivo di acquisire conoscenze teoriche, metodologiche e applicative dell Analisi
Matematica allo scopo di fornire (grazie anche al successivo corso di Analisi Matematica 2) gli
strumenti matematici utili per le discipline ingegneristiche. In particolare l insegnamento si propone
di fornire allo studente le conoscenze degli elementi base del calcolo differenziale e di teoria
dell integrazione per funzioni di una variabile e le varie applicazioni.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di sviluppare nello studente le capacità di applicare i metodi matematici per modellare,
analizzare e risolvere problemi, verranno introdotti i risultati classici dell Analisi Matematica
correlati da numerose applicazioni. Tale percorso porterà lo studente al conseguimento delle
seguenti capacità: 1. capacità di analizzare i problemi; 2. capacità di individuare vari metodi
risolutivi; 3. capacità di scelta del miglior percorso risolutivo.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Le competenze acquisite durante il corso saranno indispensabili per affrontare lo studio dei corsi
successivi. La risoluzione individuale di molti problemi ed esercizi e la correzione collettiva
migliorerà la capacità di apprendimento e l autonomia di giudizio. L esposizione degli argomenti
appresi e la specificità del linguaggio proprio delle materie di base svilupperà la capacità
comunicativa.
Programma
Elementi di insiemistica. L insieme dei numeri reali e proprietà. I numeri complessi. Successioni
numeriche e concetto di limite. Serie numeriche e loro comportamento. Funzioni di una variabile: le
funzioni elementari. Limite di una funzione. Funzioni continue e loro proprietà. Calcolo differenziale
per funzioni di una variabile. Studio del grafico di una funzione. Qualche problema di ottimizzazione.
Polinomio di Taylor. Serie di Taylor. Esponenziale nel campo complesso. Calcolo integrale per
funzioni di una variabile: primitive di una funzione. Integrale improprio e criteri per la convergenza di
un integrale. Successioni e serie di funzioni: convergenza puntuale, uniforme. Serie di potenze e
serie di Fourier.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente verrà valutato mediante una prova scritta e una prova orale. Nella prova scritta si
valuterà la capacità di risolvere problemi utilizzando le tecniche apprese, nella prova orale
l'apprendimento della teoria e le capacità espositive.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
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Nelle prove d'esame lo studente deve dimostrare di aver ben compreso i concetti esposti nel corso,
di conoscere i risultati e le metodologie presentati nel corso delle lezioni, di essere in grado di
impostare un problema e di risolverlo correttamente attraverso i metodi appresi.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nella prova scritta viene valutata la capacità di impostare e risolvere in modo corretto, utilizzando i
metodi propri del corso, i problemi posti. Nella prova orale viene valutata la conoscenza dei concetti
e risultati presentati nelle lezioni, la capacità di esposizione e di fare collegamenti fra i vari concetti
introdotti.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Ad ognuna delle prove prima indicate è assegnato un punteggio compreso tra zero e trenta. Lo
studente sarà ammesso alla prova orale solo superata la prova scritta. La valutazione massima,
pari a trenta trentesimi, è raggiunta dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti del
corso e piena autonomia nello svolgimento delle prove. La valutazione minima, pari a diciotto
trentesimi, è assegnata agli studenti che riescono a risolvere i problemi proposti e che dimostrano
sufficiente conoscenza degli argomenti propri della materia. Il voto complessivo, in trentesimi,
deriva dalla valutazione comparativa di entrambe le prove. La lode è riservata agli studenti che,
avendo svolto le prove in modo corretto e completo, abbiano dimostrato una particolare brillantezza
e autonomia.
Testi consigliati
Hass - Weir - Thomas, Analisi Matematica 1 - Pearson P. Marcellini - C. Sbordone, Analisi
Matematica 1 - Liguori
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Analisi Matematica 1 (CA)
Matteo Franca

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Basic elements of Calculus and Analytic Geometry
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The aim of the course is that of providing the theoretical, methodological and practical elements of
mathematical analysis needed for the understanding of physical and chemical phenomena and of
providing the mathematical tools commonly employed in the engineering sciences. In particular, the
course aims at providing the student with the basic knowledge of the differential and integral
calculus for real functions of one variable with a number of applications.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The main classical results of analysis will be introduced, in order to develop the student s ability to
follow rigorous mathematical thought and to use mathematical methods towards the formulation of
models, the analysis and the solution of problems. the theoretical notions will be accompanied by
numerous applications. This path will lead the student to achieving the capability of: 1. analizing
problems; 2. detecting the methods of solution; 3. choosing the best solving technique.
TRANSVERSAL SKILLS:
The expertise acquired in this course will be needed in order to study the material of later courses.
Individual and collective problem-solving sessions will improve the ability to develop independent
thought and learning capabilities. Oral presentations of the topics taught in the course, with the
language proper of the basic disciplines of the degree course will help developing communication
skills.
Program
Natural, Integer, Rational and Real numbers. The Induction principle. Limit of real sequences and its
properties. Indeterminate forms. Monotone sequences. The Neper's number and related limits.
Limits of real function of real variable and its properties. Indeterminate forms. Asymptotic
comparison. Monotone functions. Continuity. The Weierstrass's and the Intermediate Values
Theorems. Derivative and Derivative Formulas. Successive Derivative. The Fermat's, Rolle's,
Lagrange's and Cauchy's Theorems. Derivative and monotonicity. Convexity. The De L'Hospital's
Theorems and Taylor's Formula. Asymptots and study of the graphs of functions. Definite integral
and its properties. Fundamental Theorem and Formula of the integral calculus. Indefinite Integral
and integration methods: by sum decomposition, by parts and substitution. Improper integral and
convergence tests. Numerical series and convergence criteria. Power and Taylor series.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The student will be assessed through two written tests and an oral test. The first written test will
assess the learning of the theory, the second one the ability to solve problems by using the learned
techniques. The oral test will focus on a discussion of the two written tests.
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LEARNING EVALUATION CRITERIA
In the exams the student have to prove that he understands the concepts presented in the course,
that he knows the results and methods presented in the lectures, and finally that he is able to set a
problem and solve it properly through the learned methods
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The first written test will assess the knowledge of the concepts and results presented in the lectures,
the presentation skills and the ability to make connections between the various concepts introduced.
The second test will assess the ability to set up and properly solve the posed problems, by using the
learned techniques. The oral test will focus on a discussion of the two written tests. In the oral exam
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
For each of the tests indicated above it is assigned a score between zero and thirty. The student will
be admitted to the oral exam only if he passed the two written tests. The highest rating, equal to
thirty of thirty, is achieved by demonstrating in-depth knowledge of the course contents and full
autonomy in the performing the test. The minimum assessment, equal to eighteen of thirty, is
assigned to students who manage to solve the proposed problems and who demonstrate sufficient
knowledge of the topics of the matter. The overall grade, out of thirty, is derived from the
comparative evaluation of the tests. The praise is reserved to the students who, having carried out
the tests correctly and completely, has shown a special independence and excellence.
Recommended reading
F.G. Alessio-P. Montecchiari, Note di Analisi Matematica Uno , Esculapio
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Analisi Matematica 1 (CA)
Matteo Franca

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Elementi base di calcolo e di geometria analitica
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il corso ha l obiettivo di far acquisire conoscenze teoriche, metodologiche e applicative dell Analisi
Matematica necessarie per comprendere fenomeni fisici e chimici essenziali per le discipline
ingegneristiche e di fornire gli strumenti matematici utili per le applicazioni. In particolare
l insegnamento si propone di fornire allo studente le conoscenze degli elementi base del calcolo
differenziale e di teoria dell integrazione per funzioni di una variabile e le varie applicazioni.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di abituare lo studente a seguire concatenazioni semplici di varie argomentazioni e di
sviluppare in esso le capacità di applicare i metodi matematici per modellare, analizzare e risolvere
problemi, verranno introdotti i risultati classici dell Analisi Matematica corredati da numerose
applicazioni. Tale percorso porterà lo studente al conseguimento delle seguenti capacità: 1.
capacità di analizzare i problemi; 2. capacità di individuare vari metodi risolutivi; 3. capacità di scelta
del miglior percorso risolutivo.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Le competenze acquisite durante i corso saranno indispensabili per affrontare lo studio dei corsi
successivi. La risoluzione in aula e individuale di molti problemi ed esercizi migliorerà la capacità di
apprendimento e l autonomia di giudizio. L esposizione degli argomenti appresi e la specificità del
linguaggio proprio delle materie di base svilupperà la capacità comunicativa.
Programma
Numeri naturali, interi, razionali e reali. Principio di Induzione. Limite di successioni reali e proprietà
dei limiti. Forme indeterminate. Successioni monotone. Il numero di Nepero e limiti notevoli
correlati. Limite di funzioni reali di variabile reale e proprietà dei limiti. Forme indeterminate.
Confronti asintotici. Limiti di funzioni monotone. Continuità. Teoremi di Weierstrass e dei valori
intermedi. Rapporto incrementale e derivata. Formule di derivazione. Derivate successive. I
Teoremi di Fermat, Rolle, Lagrange e Cauchy. Derivata e monotonia. Convessità. Teoremi di de
l'Hospital e formula di Taylor. Asintoti e studio del grafico di funzioni. Integrale definito e proprietà
dell'integrale. Teorema e formula fondamentale del calcolo integrale. Integrale indefinito,
integrazione per decomposizione in somma, per parti e per sostituzione. Integrale improprio e criteri
di convergenza. Serie numeriche e criteri di convergenza. Serie di potenze e serie di Taylor.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente verrà valutato mediante due prove scritte e una prova orale. Nella prima prova scritta si
valuterà l'apprendimento della teoria, nella seconda la capacità di risolvere problemi utilizzando le
tecniche apprese. La prova orale verterà su una discussione delle due prove scritte sostenute dallo
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studente.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nelle prove d'esame lo studente deve dimostrare di aver ben compreso i concetti esposti nel corso,
di conoscere i risultati e le metodologie presentati nel corso delle lezioni, di essere in grado di
impostare un problema e di risolverlo correttamente attraverso i metodi appresi.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nella prima prova scritta verrà valutata la conoscenza dei concetti e risultati presentati nelle lezioni,
la capacità di esposizione e di fare collegamenti fra i vari concetti introdotti. Nella seconda prova
scritta viene valutata la capacità di impostare e risolvere in modo corretto, utilizzando i metodi propri
del corso, i problemi posti. La prova orale verterà su una discussione delle due prove scritte
sostenute dallo studente.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La valutazione massima e` raggiunta dimostrando una conoscenza e una comprensione
approfondita dei contenuti del corso nell'ambito delle prove.
Testi consigliati
F.G. Alessio-P. Montecchiari, Note di Analisi Matematica Uno , Esculapio
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Analisi Matematica 1 (EA)
Milena Petrini

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 72
Period 1s
Prerequisites
Algebric calculus and analytic geometry
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The aim of the course is that of providing (together with the course of Calculus 2) the basic
mathematical tools needed in the planning, designing and building processes related to the degree
course topics. In particular, the course offers the basic knowledge of the differential and integral
calculus for real functions of one variable with a number of applications.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The main classical results of analysis will be introduced, in order to develop the student s ability to
use mathematical methods towards collecting, interpreting and organizing with the correct
methodology the data related to the structural and functional aspects of a project; the theoretical
notions will be accompanied by numerous applications. This path will lead the student to achieving
the capability of: 1. analizing problems; 2. detecting the methods of solution; 3. choosing the best
solving technique.
TRANSVERSAL SKILLS:
The expertise acquired in this course will be needed in order to study the material of later courses.
Individual and collective problem-solving sessions will improve the ability to develop independent
thought and learning capabilities. Oral presentations of the topics taught in the course, with the
language proper of the basic disciplines of the degree course will help developing communication
skills.
Program
Elements of set theory. The set of real numbers and its properties. Complex numbers. Numerical
sequences and definition of limit. Numerical series and their behavior. Functions of one variable:
elementary functions. Limit of function. Continuous functions and their properties. Differential
calculus for functions of one variable. Graph of function. Taylor polynomial. Taylor series. Complex
exponential. Integral calculus for functions of one variable. Riemann's integral. Improper integral
and convergence criteria. Sequences and series of functions: pointwise and uniform convergence.
Power series and Fourier series.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The exam consists of a written and an oral test: - the tests will concern the topics covered during the
course offered in the same academic year; - the registration to the first written test is mandatory,
and has to be done on line on the university web page; - the written test consists of a number of
problems and questions (from five to ten, according to difficulty) concerning all topics treated during
the course; this test will last two hours; the student will not be permitted the use of any kind of
electronic device, not even a pocket calculator; - a minimum score of at least 16/30 in the written
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test is required for the admission to the oral test; - the list of the names of the students admitted to
the oral test will be published by the teacher on his web page; - the oral test will contain mainly
theoretical questions, some of which may be formulated in written form and contain exercises
concerning course topics not covered in the written test or course topics in which the student may
have shown weaknesses in the written test; - questions of general comprehension may be asked
both in the written and in the oral test; - in case of a successful written test, the student may sit for
the oral test either in the same session or the next available session, not later; - in case of a
successful written test, but a non-passing grade in the oral test, the student may try the oral test
again in the next available session; in case of another failure, the student will have to sit for the
whole exam again; - all written tests have to be correctly and fluently written, well organized, easily
readable and with a negligible presence of corrections which must anyway not mar the esthetics of
the text; - honor code: each student pledges that the written tests are entirely his/her own work and
that no input from other students or sources has been used; demeanors which are deemed unfair or
not in line with these principles entail the failing of the exam.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
In order to pass the exam the student must demonstrate a good understanding of all topics and
concepts covered during the course, and which will be published on line as Final program or
Exam program at the end of the course, and to be able to use them in solving typical calculus
problems.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Assignement of a numerical score in the range 0-30.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final score will be given by the teacher on the basis of the score of the written test and of the
level of knowledge and comprehension of the topics covered during the course.
Recommended reading
M. Bramanti, C. D. Pagani, S. Salsa: Analisi Matematica 1 S. Salsa, A. Squellati Esercizi di
Matematica , vol. 1, Zanichelli. M. Bertsch, R. Dal Passo, L. Giacomelli, Analisi Matematica ,
McGraw-Hill
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Analisi Matematica 1 (EA)
Milena Petrini

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 72
Periodo 1s
Prerequisiti
Calcolo algebrico; geometria analitica
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il corso ha l obiettivo di fornire (grazie anche al conseguente corso di Analisi Matematica 2) una
conoscenza degli strumenti matematici fondamentali per affrontare dal punto di vista analitico i
problemi tecnici provenienti dal progettare e dal costruire. In particolare l insegnamento si propone
di fornire allo studente le conoscenze degli elementi base del calcolo differenziale e di teoria
dell integrazione per funzioni di una variabile e le varie applicazioni.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di sviluppare nello studente le capacità di applicare i metodi matematici per raccogliere,
organizzare, interpretare e impostare con correttezza metodologica i dati relativi agli aspetti
strutturale e funzionali di un progetto, verranno introdotti i risultati classici dell Analisi Matematica
corredati da numerose applicazioni. Tale percorso porterà lo studente al conseguimento delle
seguenti capacità: 1. capacità di analizzare i problemi; 2. capacità di individuare vari metodi
risolutivi; 3. capacità di scelta del miglior percorso risolutivo.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Le competenze acquisite durante i corso saranno indispensabili per affrontare lo studio dei corsi
successivi. La risoluzione in aula e individuale di molti problemi ed esercizi migliorerà la capacità di
apprendimento e l autonomia di giudizio. L esposizione degli argomenti appresi e la specificità del
linguaggio proprio delle materie di base svilupperà la capacità comunicativa.
Programma
Elementi d'insiemistica, insiemi numerici. Numeri reali e proprietà. Numeri complessi. Successioni
numeriche e concetto di limite. Serie numeriche e comportamento. Funzioni di una variabile: le
funzioni elementari. Limite di una funzione. Funzioni continue e loro proprietà. Calcolo differenziale
per funzioni di una variabile reale. Studio del grafico di una funzione. Polinomio di Taylor. Serie di
Taylor. Esponenziale nel campo complesso. Calcolo integrale per funzioni di una variabile reale.
Integrale di Riemann. Integrali impropri e criteri per la convergenza. Successioni e serie di funzioni:
convergenza puntuale, uniforme. Serie di potenze e serie di Fourier.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L'esame consiste di una prova scritta e una prova orale: - le due prove verteranno sul materiale
dell'a.a. in corso, non sul materiale degli anni accademici precedenti, eventuali eccezioni verranno
valutate caso per caso; - la prova orale conterrà prevalentemente quesiti teorici, alcuni tra i quali
potranno essere svolti in forma scritta, e potrà contenere esercizi riguardanti argomenti del corso
non coperti dalla prova scritta o sui quali lo studente nella prova scritta abbia evidenziato lacune o
debolezze; - domande di comprensione generale possono essere inserite sia nella prova scritta che
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nella prova orale; - l'iscrizione alla prima prova scritta è obbligatoria, ed avviene per via telematica
sul sito d'ateneo; - la prova scritta, della durata di due ore, consiste nella risoluzione di un congruo
numero (da cinque a dieci) di esercizi e domande riguardanti tutti gli argomenti trattati durante il
corso; per il suo svolgimento lo studente non potrà usare alcun dispositivo elettronico, nè la
calcolatrice; - il superamento della prima prova scritta, con il punteggio minimo di 15/30, è
condizione necessaria per l'ammissione alla seconda prova; - i nominativi degli studenti ammessi
alla seconda prova ed i relativi punteggi vengono pubblicati in rete dal docente sulla propria pagina
d'ateneo; - nel caso di superamento della prova scritta, lo studente può sostenere la prova orale
nello stesso appello o, al massimo, nell'appello successivo, dopo di che dovrà ripetere l'esame
daccapo; - nel caso di superamento della prova scritta ed esito negativo della prova teorica, lo
studente può ripetere la sola prova orale nell'appello successivo; in caso di ulteriore bocciatura, lo
studente dovrà sostenere l'esame daccapo; - tutti gli elaborati scritti devono essere presentati in
forma leggibile, scorrevole, ben organizzata e di facile lettura, con una presenza minima di
correzioni e/o cancellature, che non devono comunque turbare l'estetica della presentazione; ciascuno studente si impegna a svolgere tutte le prove in maniera autonoma e senza comunicare
con altri studenti; comportamenti scorretti, o non in linea con tale principio, verranno sanzionati con
l'annullamento dell'esame.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per il superamento dell'esame, lo studente deve dimostrare di aver ben compreso tutti gli argomenti
e concetti esposti durante il corso e pubblicati in rete come Programma finale o Programma
d'esame alla fine del corso, e di saperli applicare nella risoluzione di esercizi e problemi tipici
dell'analisi matematica; - il superamento della prima prova scritta, con il punteggio minimo di 15/30,
è condizione necessaria per l'ammissione alla seconda prova; - i nominativi degli studenti ammessi
alla seconda prova ed i relativi punteggi vengono pubblicati in rete dal docente sulla propria pagina
d'ateneo.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Attribuzione del voto finale in trentesimi.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto finale verrà attribuito dal docente sulla base del voto riportato nella prova scritta e del livello
di comprensione e conoscenza del materiale svolto durante il corso.
Testi consigliati
M. Bramanti, C. D. Pagani, S. Salsa: Analisi Matematica 1 . S. Salsa, A. Squellati Esercizi di
Matematica , vol. 1, Zanichelli. M. Bertsch, R. Dal Passo, L. Giacomelli, Analisi Matematica ,
McGraw-Hill
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Analisi Matematica 1 (EDI)
Alessandro Calamai

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The aim of the course is that of providing the theoretical, methodological and practical elements of
mathematical analysis with the objective of understanding physical and chemical phenomena and of
providing (together with the course of Calculus 2) the mathematical tools commonly employed in the
engineering sciences. In particular, the course aims at providing the student with the basic
knowledge of the differential and integral calculus for real functions of one variable with a number of
applications.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The main classical results of analysis will be introduced, in order to develop the student s ability to
follow rigorous mathematical thought and to use mathematical methods towards the formulation of
models, the analysis and the solution of problems. the theoretical notions will be accompanied by
numerous applications. This path will lead the student to achieving the capability of: 1. analizing
problems; 2. detecting the methods of solution; 3. choosing the best solving technique.
TRANSVERSAL SKILLS:
The expertise acquired in this course will be needed in order to study the material of later courses.
Individual and collective problem-solving sessions will improve the ability to develop independent
thought and learning capabilities. Oral presentations of the topics taught in the course, with the
language proper of the basic disciplines of the degree course will help developing communication
skills.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The student will be assessed through on a written test and an oral test. The written test will assess
the ability to solve problems by using the learned techniques. The oral test will assess the learning
of the theory and the exposition skills.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
In the exams the student have to prove that he understands the concepts presented in the course,
that he knows the results and methods presented in the lectures, and finally that he is able to set a
problem and solve it properly through the learned methods.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
In the written test is evaluated the ability to set up and properly solve the posed problems, using
their own methods of the course. In the oral exam it is assessed the knowledge of the concepts and
results presented in the lectures, the presentation skills and the ability to make connections
between the various concepts introduced.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
For each of the tests indicated above it is assigned a score between zero and thirty. The student will
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be admitted to the oral exam only if he passed the written test. The highest rating, equal to thirty of
thirty, is achieved by demonstrating in-depth knowledge of the course contents and full autonomy in
the performing the test. The minimum assessment, equal to eighteen of thirty, is assigned to
students who manage to solve the proposed problems and who demonstrate sufficient knowledge
of the topics of matter.The overall grade, out of thirty, is derived from the comparative evaluation of
both tests. The praise is reserved to the students who, having carried out the tests correctly and
completely, has shown a special independence and excellence.
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Analisi Matematica 1 (EDI)
Alessandro Calamai

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il corso ha l obiettivo di far acquisire conoscenze teoriche, metodologiche e applicative dell Analisi
Matematica allo scopo di comprendere fenomeni fisici e chimici essenziali per le discipline
ingegneristiche e di fornire (grazie anche al conseguente corso di Analisi Matematica 2) gli
strumenti matematici utili per le applicazioni. In particolare l insegnamento si propone di fornire allo
studente le conoscenze degli elementi base del calcolo differenziale e di teoria dell integrazione
per funzioni di una variabile e le varie applicazioni.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di abituare lo studente a seguire concatenazioni semplici di varie argomentazioni e di
sviluppare in esso le capacità di applicare i metodi matematici per modellare, analizzare e risolvere
problemi, verranno introdotti i risultati classici dell Analisi Matematica corredati da numerose
applicazioni. Tale percorso porterà lo studente al conseguimento delle seguenti capacità: 1.
capacità di analizzare i problemi; 2. capacità di individuare vari metodi risolutivi; 3. capacità di scelta
del miglior percorso risolutivo.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Le competenze acquisite durante i corso saranno indispensabili per affrontare lo studio dei corsi
successivi. La risoluzione in aula e individuale di molti problemi ed esercizi migliorerà la capacità di
apprendimento e l autonomia di giudizio. L esposizione degli argomenti appresi e la specificità del
linguaggio proprio delle materie di base svilupperà la capacità comunicativa.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente verra' valutato mediante una prova scritta e una prova orale. Nella prova scritta si
valuterà la capacità di risolvere problemi utilizzando le tecniche apprese, nella prova orale
l'apprendimento della teoria e le capacità espositive.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nelle prove d'esame lo studente deve dimostrare di aver ben compreso i concetti esposti nel corso,
di conoscere i risultati e le metodologie presentati nel corso delle lezioni, di essere in grado di
impostare un problema e di risolverlo correttamente attraverso i metodi appresi.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nella prova scritta viene valutata la capacità di impostare e risolvere in modo corretto, utilizzando i
metodi propri del corso, i problemi posti. Nella prova orale viene valutata la conoscenza dei concetti
e risultati presentati nelle lezioni, la capacità di esposizione e di fare collegamenti fra i vari concetti
introdotti.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Ad ognuna delle prove prima indicate è assegnato un punteggio compreso tra zero e trenta. Lo
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studente sarà ammesso alla prova orale solo superata la prova scritta. La valutazione massima,
pari a trenta trentesimi, è raggiunta dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti del
corso e piena autonomia nello svolgimento delle prove. La valutazione minima, pari a diciotto
trentesimi, è assegnata agli studenti che riescono a risolvere i problemi proposti e che dimostrano
sufficiente conoscenza degli argomenti propri della materia. Il voto complessivo, in trentesimi,
deriva dalla valutazione comparativa di entrambe le prove. La lode è riservata agli studenti che,
avendo svolto le prove in modo corretto e completo, abbiano dimostrato una particolare brillantezza
e autonomia.
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Analisi Matematica 1 (ELE)
Flaviano Battelli

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Trigonometry, elements of analytical geometry in the plane and the space.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
To know and understand the theory of functions of one real variable (limits, continuity,
differentiability, optimization, integration) and of the sequences and series in R, Taylor, and Fourier,
and their applications to solve concrete problems. Students should be able to apply these notions to
solve real world problems.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student must develop the ability of solving problems by applying theorems, tools and methods.
TRANSVERSAL SKILLS:
The student will be able to critically evaluate different practical solutions in order to identify the most
appropriate objectives to be pursued.
Program
Elements of set theory. Natural, relative, rational and real numbers. Completeness, l.u.b. and g.l.b..
Limit points. Open and closed sets. Functions from R to R. The inverse function. The absolute
value. Limits of a real valued function. Uniqueness of limits. Right and left limits. Permanence of
sign. Comparison principle. Algebra of limits. Few noticeable limits. Monotone functions and their
limits. Landau symbols. Algebra of little-o and big-O. The principle of substitution of little-o. Limits of
sequences in R. Monotone sequences and their limits. The number e. Series in R. Convergence,
divergence and indeterminacy. The geometric and the telescopic series. Convergence criteria for
series with terms of constant sign. The armonic and generalized armonic series. Absolute
convergence. Leibnitz theorem. Continuous functions from R to R. Zeri, Weierstrass and
intermediate values theorems. Discontinuous functions. Continuity of the composition map.
Continuity of monotone functions and of the inverse function. Derivative of a function from R to R.
Differentiable functions. Differentiability and continuity. Differentiability rules. Right and left
derivative. The derivative of the inverse function. Max and min. Fermat, Rolle and Lagrange
Theorems. De l'Hopital rule. Monotony test. Taylor and Mac Laurin approximation of functions with
remainder in Peano form. Recognizing critical points with Taylor formula. Taylor formula and limits.
Convex and concave functions. Asymptotes. Drawing the graph of a function. Riemann integral and
its properties. Riemann Criterium. Integrability of continuous and monotonic functions. Mean value
and weighted mean value theorems. Fundamental theorem of calculus. Integration rules. Integration
of rational functions and some irrational functions. Taylor formula and the remainder in integral,
Cauchy, Lagrange and Schlomilch form. Indefinite integral. Improper integrals. Integrability criteria.
Integrability of some elementary functions. Absolute integrability. Improper integrals and series. The
integral criterium. Analitic function in the real field ans power series.Fourier series.
Development of the course and examination
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LEARNING EVALUATION METHODS
Written proof followed by oral proof. To be admitted to the oral proof the student has to receive a
mark of at least 15/30 in the written proof. The student must pass the oral proof in the same session
of the written proof. Should the oral proof give a negative result the student must repeat also the
written proof.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The student must develop the ability of solving problems by applying theorems tools and methods
taught in lectures
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
At each proof a mark is given between 0/30 and 30/30
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The student will pass the exam if his mark at the written proof is not less than 15/30 and the final
mark is at least 18/30. The final mark is obtained adding the 2/5 of the mark obtained in the written
proof to the 3/5 of the mark obtained in the oral proof. Full marks and honors is given to the student
who deserves full marks and has shown to be particularly brilliant during the oral proof
Recommended reading
1 - Bertsch, Dal Passo, Giacomelli, Analisi Matematica, Mc Graw Hill 2 - Fusco, Marcellini,
Sbordone; Analisi Matematica 2; Liguori 3 - Giusti, Analisi Matematica 1; Bollati Boringhieri 4 Giusti, Analisi Matematica 2; Bollati Boringhieri 5 - Bramanti, Pagani, Salsa, Analisi Matematica 1,
Zanichelli 6 - Bramanti, Pagani, Salsa, Analisi Matematica 2, Zanichelli7 Marcellini, Sbordone;
Analisi Matematica 1; Liguori
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Analisi Matematica 1 (ELE)
Flaviano Battelli

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Trigonometria, elementi di geometria analitica del piano e dello spazio
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Conoscere e comprendere la teoria delle funzioni di una variabile reale (limiti, continuità,
derivabilità, ottimizzazione, integrabilità) e delle successioni e serie numeriche e di funzioni (Taylor
e Fourier) e delle loro applicazioni alla risoluzione di problemi concreti. Gli studenti dovrebbero
saper applicare i concetti appresi per la risoluzione di problemi reali.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente dovrà sviluppare la capacità di risolvere problemi mediante applicazione dei teoremi,
degli strumenti e dei metodi appresi a lezione.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Lo studente dovrà di essere in grado di valutare criticamente soluzioni operative differenti al fine di
individuare la più adeguata agli obiettivi da perseguire.
Programma
Elementi di teoria degli insiemi. Numeri naturali, interi, razionali, reali. Sup e inf. Completezza. Punti
di accumulazione. Insiemi aperti e chiusi. Funzioni di R in R. Funzione inversa. Il valore assoluto.
Limiti di funzioni. Unicità del limite. Limite destro e sinistro. Permanenza del segno. Teorema del
confronto. Algebra dei limiti. Limiti notevoli. Forme indeterminate. Limiti di funzioni monotone.
Infinitesimi, infiniti. Simboli di Landau. Principio di cancellazione degli o-piccoli. Algebra degli
o-piccoli e degli O-grandi. Limiti di successioni. Successioni monotone e limiti. Il numero e. Serie in
R. Serie convergenti, divergenti e indeterminate. Serie telescopiche. Serie geometrica. Criteri di
convergenza per le serie a termini di segno costante. La serie armonica e la serie armonica
generalizzata. Serie assolutamente convergenti. Criterio di Leibnitz. Funzioni continue di R in
R.Teoremi di Weierstrass, degli zeri e dei valori intermedi. Tipi di discontinuità. Continuità della
funzione composta, delle funzioni monotone e della funzione inversa. Funzioni derivabili di R in R.
Regole di derivazione. Derivabilità e continuità. Derivata destra e sinistra. Massimi e minimi locali
ed assoluti. Teoremi di Fermat, Rolle, Lagrange. Test di monotonia. I teoremi di De l'Hopital. I
polinomi di Taylor e di Mac Laurin con resto nella forma di Peano. Formula di Taylor e
riconoscimento di massimi e minimi. Calcolo di limiti e Formula di Taylor. Funzioni convesse,
concave. Asintoti. Studio di funzione. Integrale di Riemann e proprietà. Criterio di Riemann.
Integrabilità delle funzioni continue e delle funzioni monotone. Teorema della media e della media
pesata. Teorema fondamentale del calcolo. Regole di integrazione. Integrazione delle funzioni
razionali e di alcune funzioni irrazionali. Resto di Taylor in forma integrale e nelle forme di Cauchy,
Lagrange, Schlomilch. Integrale indefinito. Integrali impropri. Criteri di integrabilità. Integrabilità di
alcune funzioni elementari. Integrabilità assoluta. Serie e integrali impropri, criterio dell'integrale.
Funzioni analitiche nel campo reale e serie di potenze. Serie di Fourier.
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Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Prova scritta seguita da prova orale. Per accedere alla prova orale lo studente deve aver ottenuto
almeno 15/30 nella prova scritta. La prova orale deve essere sostenuta nello stesso appello della
prova scritta. Nel caso la prova orale dia esito negativo lo studente deve ripetere anche la prova
scritta.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente dovrà sviluppare la capacità di risolvere problemi mediante applicazione dei teoremi,
degli strumenti e dei metodi appresi a lezione.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Alle prove scritta/orale è assegnato un punteggio compreso tra zero/30 e 30/30.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
L'esito complessivo della valutazione è positivo se lo studente consegue almeno 15/30 nelle prova
scritta ed ottiene una valutazione finale di almeno 18/30. Il voto finale è dato per i 2/5 dal voto
ottenuto nella prova scritta e per i 3/5 da quello nella prova orale. La lode è riservata agli studenti
che, avendo svolto tutte le prove in modo corretto e completo, abbiano dimostrato una particolare
brillantezza nella esposizione orale e nella redazione degli elaborati scritti.
Testi consigliati
Bertsch, Dal Passo, Giacomelli, Analisi Matematica, Mc Graw Hill. 1 - Marcellini, Sbordone; Analisi
Matematica 1; Liguori 2 - Fusco, Marcellini, Sbordone; Analisi Matematica 2; Liguori 3 - Giusti,
Analisi Matematica 1; Bollati Boringhieri 4 - Giusti, Analisi Matematica 2; Bollati Boringhieri 5 Bramanti, Pagani, Salsa, Analisi Matematica 1, Zanichelli 6 - Bramanti, Pagani, Salsa, Analisi
Matematica 2, Zanichelli
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Analisi Matematica 1 (INF)
Piero Montecchiari

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Basic elements of Calculus and Analityc Geometry
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims to provide theoretical, methodological and applicative knowledge of mathematical
analysis in order to acquire the criteria, methods and limits of application of mathematical methods
to real problems. In particular, the course aims to provide students with the knowledge of the basic
elements of differential and integral calculus for functions of one variable and various applications.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to accustom the student to follow simple concatenations of various arguments and to
develop the ability to apply mathematical methods to formalize, identify, and resolve problems of
Information Engineering, classical results of Mathematical analysis for real functions of one
real variable, accompanied by many applications, will be introduced. This path will lead the student
to the attainment of the following skills: 1. Ability to analyze problems; 2. ability to identify various
solution methods; 3. ability to choose the best solution.
TRANSVERSAL SKILLS:
The resolution in class and individually of many problems and exercises will improve the learning
ability and independent judgment. The exposure of the learned topics and the specificity of the
language of the basic sciences will develop the ability to communicate.
Program
Sets, Relations and Functions. Natural, Integer, Rational and Real numbers. Complex numbers,
trigonometric and exponential representation. De Moivre Formula. The Induction principle. Modulus
and powers. Exponential, logaritmic and angular functions. Limit of real sequences and its
properties. Indeterminate forms. Monotone sequences. The Neper's number and related limits.
Asymptotic comparison. Limits of real function of real variale. Properties. Indeterminate forms.
Asymptotic comparison. Monotone functions. Continuity; The Weierstrass's and the Intermediate
Values Theorems. Derivative and Derivative Formulas. Successive Derivative. The Fermat's,
Rolle's, Lagrange's and Cauchy's Theorems. Derivative and monotonicity. Convexity. Primitives.
The De L'Hospital's Theorems. Taylor Formulas. Asymptots and the study of the graphs of
functions. Riemann integral and integrability. Definite Integral and its properties. Fundamental
Theorem and Formula of the Integral Calculus. Indefinite Integral and integration methods: sum
decomposition, by parts and sostitution. Improper integral and convergence tests. Series. The
Geometric and Harmonic Series. Convergence tests. Absolute convergence. Leibnitz Theorem.
Introduction to Taylor and Fourier series
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The student will be assessed through two written tests. The first written test will assess the learning
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of the theory, the second one the ability to solve problems by using the learned techniques.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
In the exams the student has to prove that he understands the concepts presented in the course,
that he knows the results and methods presented in the lectures, and finally that he is able to set a
problem and solve it properly through the learned methods
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The first written test will assess the knowledge of the concepts and results presented in the lectures,
the presentation skills and the ability to make connections between the various concepts introduced.
The second test will assess the ability to set up and properly solve the posed problems, by using the
learned techniques.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
To each test indicated it is assigned a score between zero and thirty. The student will be admitted to
the second test only if he passed the first one with an evaluation equal to or greather than eighteen
of thirty. The highest rating, equal to thirty of thirty, is achieved by demonstrating in-depth
knowledge of the course contents and full autonomy in the performing the test. The minimum
assessment, equal to eighteen of thirty, is assigned to students who manage to solve the proposed
problems and who demonstrate sufficient knowledge of the topics of the matter. The overall grade,
out of thirty, is derived from the comparative evaluation of the tests. The praise is reserved to the
students who, having carried out the tests correctly and completely, has shown a special
independence and excellence.
Recommended reading
F.G. Alessio e P. Montecchiari, Note di Analisi Matematica uno , Esculapio (ristampa 2015)
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Analisi Matematica 1 (INF)
Piero Montecchiari

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Elementi base di calcolo e di geometria analitica
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il corso ha l obiettivo di fornire conoscenze teoriche, metodologiche e applicative dell Analisi
Matematica allo scopo di acquisire criteri, modalità e limiti di applicazione dei metodi matematici a
problemi reali. In particolare l insegnamento si propone di fornire allo studente le conoscenze degli
elementi base del calcolo differenziale e di teoria dell integrazione per funzioni di una variabile e le
varie applicazioni.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di abituare lo studente a seguire concatenazioni semplici di varie argomentazioni e di
sviluppare le capacità di applicare i metodi matematici per formalizzare, identificare, e risolvere
problemi dell'Ingegneria dell'Informazione verranno introdotti i risultati classici dell Analisi
Matematica per funzioni reali di variabile reale correlati da numerose applicazioni. Tale percorso
porterà lo studente al conseguimento delle seguenti capacità: 1. capacità di analizzare i problemi; 2.
capacità di individuare vari metodi risolutivi; 3. capacità di scelta del miglior percorso risolutivo.
COMPETENZE TRASVERSALI:
La risoluzione in classe e individuale di molti problemi ed esercizi migliorerà la capacità di
apprendimento e l autonomia di giudizio. L esposizione degli argomenti appresi e la specificità del
linguaggio proprio delle materie di base svilupperà la capacità comunicativa.
Programma
Insiemi, Relazioni e Funzioni. Numeri Naturali, Interi, Razionali Reali. Numeri complessi. Forma
letterale trigonometrica ed esponenziale. Formule di Eulero e di de Moivre. Principio di Induzione.
Le funzioni modulo, potenza, esponenziali, logaritmiche e angolari. Limite di successioni reali e
proprieta'. Forme indeterminate. Successioni monotone ed il numero di Nepero. Confronti asintotici.
Limite di funzioni reali di variabile reale e proprieta'. Forme indeterminate. Confronti asintotici. Limiti
di funzioni monotone. Continuita'. Teoremi di Weiestrass e dei valori intermedi. Rapporto
incrementale e derivata. Formule di derivazione. Derivate successive. I Teoremi di Fermat, Rolle,
Lagrange e Cauchy. Derivata e monotonia. Convessita'. Primitive. I Teoremi di de l'Hospital.
Formule di Taylor. Asintoti e studio del grafico di funzioni. Integrale di Riemann. Integrabilita'.
Integrale definito e proprieta'. Teorema e formula fondamentale del calcolo integrale. Integrale
indefinito ed integrazione per decomposizione in somma, per parti e per sostituzione. Integrale
improprio e criteri di convergenza. Serie. La serie geometrica e armonica. Criteri di confronto e test
di convergenza. Convergenza assoluta. Teorema di Leibniz. Introduzione alle serie di Taylor ed alle
serie di Fourier.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
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Lo studente verrà valutato mediante due prove scritte.. Nella prima prova scritta si valuterà
l'apprendimento della teoria, nella seconda la capacità di risolvere problemi utilizzando le tecniche
apprese.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nelle prove d'esame lo studente deve dimostrare di aver ben compreso i concetti esposti nel corso,
di conoscere i risultati e le metodologie presentati nel corso delle lezioni, di essere in grado di
impostare un problema e di risolverlo correttamente attraverso i metodi appresi.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nella prima prova scritta verrà valutata la conoscenza dei concetti e risultati presentati nelle lezioni,
la capacità di esposizione e di fare collegamenti fra i vari concetti introdotti. Nella seconda prova
scritta viene valutata la capacità di impostare e risolvere in modo corretto, utilizzando i metodi propri
del corso, i problemi posti.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
A ognuna delle prove è assegnato un punteggio compreso tra zero e trenta. Lo studente sarà
ammesso alla seconda prova solo se avrà conseguito nella prima un punteggio pari o superiore a
18. La valutazione massima, pari a trenta trentesimi, è raggiunta dimostrando una conoscenza
approfondita dei contenuti del corso e piena autonomia nello svolgimento delle prove. La
valutazione minima, pari a diciotto trentesimi, è assegnata agli studenti che riescono a risolvere i
problemi proposti e che dimostrano sufficiente conoscenza degli argomenti propri della materia. Il
voto complessivo, in trentesimi, deriva dalla valutazione comparativa delle prove. La lode è
riservata agli studenti che, avendo svolto le prove in modo corretto e completo, abbiano dimostrato
una particolare brillantezza e autonomia.
Testi consigliati
F.G. Alessio e P. Montecchiari, Note di Analisi Matematica uno , Esculapio (ristampa 2015)
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Analisi Matematica 1 (MECC) (A/L)
Francesca Gemma Alessio

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Algebric calculus and analytic geometry.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The aim of the course is that of providing the theoretical, methodological and practical elements of
mathematical analysis with the objective of understanding physical and chemical phenomena and of
providing (together with the course of Calculus 2) the mathematical tools commonly employed in the
engineering sciences. In particular, the course aims at providing the student with the basic
knowledge of the differential and integral calculus for real functions of one variable with a number of
applications.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The main classical results of analysis will be introduced, in order to develop the student s ability to
follow rigorous mathematical thought and to use mathematical methods towards the formulation of
models, the analysis and the solution of problems. The theoretical notions will be accompanied by
numerous applications. This path will lead the student to achieving the capability of: 1. analyzing
problems; 2. detecting the methods of solution; 3. choosing the best solving technique.
TRANSVERSAL SKILLS:
The expertise acquired in this course will be needed in order to study the material of later courses.
Individual and collective problem-solving sessions will improve the ability to develop independent
thought and learning capabilities. Oral presentations of the topics taught in the course, with the
language proper of the basic disciplines of the degree course will help developing communication
skills.
Program
Elements of set theory . The set of the real numbers and its properties. Complex numbers.
Numerical sequences and definition of limit. Numerical series and their behavior. Functions of one
variable: elementary functions. Limit of a function. Continuous functions and their properties.
Differential calculus for functions of one variable. Graph of a function. Some optimization problems.
Taylor polynomial . Taylor series . Complex exponential. Integral calculus for functions of one
variable: primitive of a function. Improper integral and convergence criteria. Sequences and series
of functions: pointwise and uniform convergence. Power series and Fourier series.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The student will be assessed through on a written test and an oral test. The written test will assess
the ability to solve problems by using the learned techniques. The oral test will assess the learning
of the theory and the exposition skills.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
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In the exams the student have to prove that he understands the concepts presented in the course,
that he knows the results and methods presented in the lectures, and finally that he is able to set a
problem and solve it properly through the learned methods.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
For each of the tests indicated above it is assigned a score between zero and thirty. The student will
be admitted to the oral exam only if he passed the written test. The highest rating, equal to thirty of
thirty, is achieved by demonstrating in-depth knowledge of the course contents and full autonomy in
the performing the test. The minimum assessment, equal to eighteen of thirty, is assigned to
students who manage to solve the proposed problems and who demonstrate sufficient knowledge
of the topics of matter.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The overall grade, out of thirty, is derived from the comparative evaluation of both tests. The praise
is reserved to the students who, having carried out the tests correctly and completely, has shown a
special independence and excellence.
Recommended reading
Marco Bramanti, Carlo D. Pagani, Sandro Salsa, "Analisi matematica 1", Zanchelli - F.G. Alessio-P.
Montecchiari, Note di Analisi Matematica Uno , Esculapio
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Analisi Matematica 1 (MECC) (A/L)
Francesca Gemma Alessio

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Calcolo algebrico; geometria analitica
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento ha l obiettivo di fornire conoscenze teoriche, metodologiche e applicative
dell Analisi Matematica allo scopo di far acquisire agli studenti (insieme al successivo
insegnamento di Analisi Matematica 2) gli strumenti matematici utili per le applicazioni
ingegneristiche. In particolare verranno fornite allo studente le conoscenze degli elementi base del
calcolo differenziale e di teoria dell integrazione per funzioni di una variabile e verranno illustrate
varie applicazioni.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di sviluppare nello studente le capacità di applicare i metodi matematici per modellare,
analizzare e risolvere problemi, verranno introdotti i risultati classici dell Analisi Matematica
correlati da numerose applicazioni. Tale percorso porterà lo studente al conseguimento delle
seguenti capacità: 1. capacità di analizzare i problemi; 2. capacità di individuare vari metodi
risolutivi; 3. capacità di scelta del miglior percorso risolutivo.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Le competenze acquisite durante l insegnamento saranno indispensabili per affrontare lo studio di
quelli successivi. La risoluzione individuale di molti problemi ed esercizi e la loro correzione
migliorerà la capacità di apprendimento e l autonomia di giudizio. L esposizione degli argomenti
appresi e la specificità del linguaggio proprio delle materie di base svilupperà la capacità
comunicativa.
Programma
Elementi di insiemistica. L insieme dei numeri reali e proprietà. I numeri complessi. Successioni
numeriche e concetto di limite. Serie numeriche e loro comportamento. Funzioni di una variabile: le
funzioni elementari. Limite di una funzione. Funzioni continue e loro proprietà. Calcolo differenziale
per funzioni di una variabile . Studio del grafico di una funzione. Qualche problema di
ottimizzazione. Polinomio di Taylor. Serie di Taylor. Esponenziale nel campo complesso. Calcolo
integrale per funzioni di una variabile: primitive di una funzione. Integrale improprio e criteri per la
convergenza di un integrale. Successioni e serie di funzioni: convergenza puntuale, uniforme. Serie
di potenze e serie di Fourier.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente verra' valutato mediante una prova scritta e una prova orale. Nella prova scritta si
valuterà la capacità di risolvere problemi utilizzando le tecniche apprese, nella prova orale
l'apprendimento della teoria e le capacità espositive.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nelle prove d'esame lo studente deve dimostrare di aver ben compreso i concetti esposti nel corso,
di conoscere i risultati e le metodologie presentati nel corso delle lezioni, di essere in grado di
impostare un problema e di risolverlo correttamente attraverso i metodi appresi.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Ad ognuna delle prove prima indicate è assegnato un punteggio compreso tra zero e trenta. Lo
studente sarà ammesso alla prova orale solo superata la prova scritta. La valutazione massima,
pari a trenta trentesimi, è raggiunta dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti del
corso e piena autonomia nello svolgimento delle prove. La valutazione minima, pari a diciotto
trentesimi, è assegnata agli studenti che riescono a risolvere i problemi proposti e che dimostrano
sufficiente conoscenza degli argomenti propri della materia. Il voto complessivo, in trentesimi,
deriva dalla valutazione comparativa di entrambe le prove. La lode è riservata agli studenti che,
avendo svolto le prove in modo corretto e completo, abbiano dimostrato una particolare brillantezza
e autonomia.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
l voto complessivo, in trentesimi, deriva dalla valutazione comparativa di entrambe le prove. La lode
è riservata agli studenti che, avendo svolto le prove in modo corretto e completo, abbiano
dimostrato una particolare brillantezza e autonomia.
Testi consigliati
- Marco Bramanti-Carlo D. Pagani-Sandro Salsa, "Analisi matematica 1", Zanchelli, Hass - Weir
Thomas Analisi Matematica 1 , Pearson, Marcellini - Sbordone Analisi Matematica 1 , Liguori F.G. Alessio-P. Montecchiari, Note di Analisi Matematica Uno , Esculapio
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Analisi Matematica 1 (MECC) (M/Z)
Cristina Marcelli

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Algebric calculus and analytic geometry.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The aim of the course is that of providing the theoretical, methodological and practical elements of
mathematical analysis with the objective of understanding physical and chemical phenomena and of
providing (together with the course of Calculus 2) the mathematical tools commonly employed in the
engineering sciences. In particular, the course aims at providing the student with the basic
knowledge of the differential and integral calculus for real functions of one variable with a number of
applications.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The main classical results of analysis will be introduced, in order to develop the student s ability to
follow rigorous mathematical thought and to use mathematical methods towards the formulation of
models, the analysis and the solution of problems. The theoretical notions will be accompanied by
numerous applications. This path will lead the student to achieving the capability of: 1. analyzing
problems; 2. detecting the methods of solution; 3. choosing the best solving technique.
TRANSVERSAL SKILLS:
The expertise acquired in this course will be needed in order to study the material of later courses.
Individual and collective problem-solving sessions will improve the ability to develop independent
thought and learning capabilities. Oral presentations of the topics taught in the course, with the
language proper of the basic disciplines of the degree course will help developing communication
skills.
Program
Elements of set theory . The set of the real numbers and its properties. Complex numbers.
Numerical sequences and definition of limit. Numerical series and their behavior. Functions of one
variable: elementary functions. Limit of a function. Continuous functions and their properties.
Differential calculus for functions of one variable. Graph of a function. Some optimization problems.
Taylor polynomial . Taylor series . Complex exponential. Integral calculus for functions of one
variable: primitive of a function. Improper integral and convergence criteria. Sequences and series
of functions: pointwise and uniform convergence. Power series and Fourier series.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The student will be assessed through on a written test and an oral test. The written test will assess
the ability to solve problems by using the learned techniques. The oral test will assess the learning
of the theory and the exposition skills.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
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In the exams the student have to prove that he understands the concepts presented in the course,
that he knows the results and methods presented in the lectures, and finally that he is able to set a
problem and solve it properly through the learned methods.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
For each of the tests indicated above it is assigned a score between zero and thirty. The student will
be admitted to the oral exam only if he passed the written test. The highest rating, equal to thirty of
thirty, is achieved by demonstrating in-depth knowledge of the course contents and full autonomy in
the performing the test. The minimum assessment, equal to eighteen of thirty, is assigned to
students who manage to solve the proposed problems and who demonstrate sufficient knowledge
of the topics of matter.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The overall grade, out of thirty, is derived from the comparative evaluation of both tests. The praise
is reserved to the students who, having carried out the tests correctly and completely, has shown a
special independence and excellence.
Recommended reading
Marco Bramanti, Carlo D. Pagani, Sandro Salsa, "Analisi matematica 1", ZanchellHass - Weir Thomas, "Analisi Matematica 1"- Pearson P. Marcellini - C. Sbordone, "Analisi Matematica 1"Liguori
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Analisi Matematica 1 (MECC) (M/Z)
Cristina Marcelli

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Calcolo algebrico; geometria analitica
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento ha l obiettivo di fornire conoscenze teoriche, metodologiche e applicative
dell Analisi Matematica allo scopo di far acquisire agli studenti (insieme al successivo
insegnamento di Analisi Matematica 2) gli strumenti matematici utili per le applicazioni
ingegneristiche. In particolare verranno fornite allo studente le conoscenze degli elementi base del
calcolo differenziale e di teoria dell integrazione per funzioni di una variabile e verranno illustrate
varie applicazioni.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di sviluppare nello studente le capacità di applicare i metodi matematici per modellare,
analizzare e risolvere problemi, verranno introdotti i risultati classici dell Analisi Matematica
correlati da numerose applicazioni. Tale percorso porterà lo studente al conseguimento delle
seguenti capacità: 1. capacità di analizzare i problemi; 2. capacità di individuare vari metodi
risolutivi; 3. capacità di scelta del miglior percorso risolutivo.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Le competenze acquisite durante l insegnamento saranno indispensabili per affrontare lo studio di
quelli successivi. La risoluzione individuale di molti problemi ed esercizi e la loro correzione
migliorerà la capacità di apprendimento e l autonomia di giudizio. L esposizione degli argomenti
appresi e la specificità del linguaggio proprio delle materie di base svilupperà la capacità
comunicativa.
Programma
Elementi di insiemistica. L insieme dei numeri reali e proprietà. I numeri complessi. Successioni
numeriche e concetto di limite. Serie numeriche e loro comportamento. Funzioni di una variabile: le
funzioni elementari. Limite di una funzione. Funzioni continue e loro proprietà. Calcolo differenziale
per funzioni di una variabile . Studio del grafico di una funzione. Qualche problema di
ottimizzazione. Polinomio di Taylor. Serie di Taylor. Esponenziale nel campo complesso. Calcolo
integrale per funzioni di una variabile: primitive di una funzione. Integrale improprio e criteri per la
convergenza di un integrale. Successioni e serie di funzioni: convergenza puntuale, uniforme. Serie
di potenze e serie di Fourier.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente verra' valutato mediante una prova scritta e una prova orale. Nella prova scritta si
valuterà la capacità di risolvere problemi utilizzando le tecniche apprese, nella prova orale
l'apprendimento della teoria e le capacità espositive.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nelle prove d'esame lo studente deve dimostrare di aver ben compreso i concetti esposti nel corso,
di conoscere i risultati e le metodologie presentati nel corso delle lezioni, di essere in grado di
impostare un problema e di risolverlo correttamente attraverso i metodi appresi.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Ad ognuna delle prove prima indicate è assegnato un punteggio compreso tra zero e trenta. Lo
studente sarà ammesso alla prova orale solo superata la prova scritta. La valutazione massima,
pari a trenta trentesimi, è raggiunta dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti del
corso e piena autonomia nello svolgimento delle prove. La valutazione minima, pari a diciotto
trentesimi, è assegnata agli studenti che riescono a risolvere i problemi proposti e che dimostrano
sufficiente conoscenza degli argomenti propri della materia.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto complessivo, in trentesimi, deriva dalla valutazione comparativa di entrambe le prove. La
lode è riservata agli studenti che, avendo svolto le prove in modo corretto e completo, abbiano
dimostrato una particolare brillantezza e autonomia.
Testi consigliati
Marco Bramanti, Carlo D. Pagani, Sandro Salsa, "Analisi matematica 1", Zanchelli Hass - Weir Thomas, "Analisi Matematica 1"- Pearson P. Marcellini - C. Sbordone, "Analisi Matematica 1"Liguori
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Analisi Matematica 2 (CA)
Alessandro Calamai

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Calculus in one real variable. Linear Algebra.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The aim of the course is that of providing further mathematical tools commonly employed in the
engineering sciences, by means of introducing the basic elements of the differential and integral
calculus for real functions of several variables and of the ordinary differential equations.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The many applications of the course topics in the applied sciences, for example in chemistry and in
physics, will provide the student with the ability of modeling and solving practical engineering
problems; they will also increase the ability of choosing independently the best solution techniques.
The course will also provide the student with the ability to use mathematical laws in general
scientific problems.
TRANSVERSAL SKILLS:
The expertise acquired in this course will be needed in order to study the material of later courses.
Individual and collective problem-solving sessions will improve the ability to develop independent
thought and learning capabilities. Oral presentations of the topics taught in the course, with the
language proper of the basic disciplines of the degree course will help developing communication
skills.
Program
Functions of two or more variables. Topology in R^n, continuity, derivability, differentiability.
Taylor s Formula of first and second order and classification of critical points in open sets. Implicit
functions. Dini s Theorem. Maxima and minima for constrained functions. Lagrange multipliers.
Smooth curves. Line integrals. Arc length. Vector fields, path integral along a curve. Conservative
and irrotational fields. Differential forms. Exact and closed forms. Poincare's theorem. Multiple
integrals. Reduction formulas. Change of variables. Green's theorem. Regular surfaces, surface
integrals. Ordinary differential equations. Initial problem. Linear first and second order equations.
Separable differential equations.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The learning evaluation is carried out by two exams: - a practical examination, which consists of
solving exercises and problems related to the topics explained in the course. The test must be
completed in 3 hours; - a theoretical examination, consisting in a discussion, written and oral, of the
topics of the course. In particular the knowledge and the understanding of all definitions, theorems
and proofs explained in the classes will be tested. The practical exam is preliminary to the
theoretical one. It is necessary to pass the practical exam in order to do the theoretical one. The two
exams must be passed in the same exam session. If the student fails the theoretical exam, he/she
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must repeat also the practical one.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
In order to pass the learning evaluation, the student must demonstrate that he/she has understood
the advanced concepts of mathematical analysis explained in the course. In particular in the
practical test the student must show that he/she is able to apply independently the learned
techniques in solving exercises and problems. In the theoretical exam the student must be able to
expose the theoretical contents with the correct language and accuracy.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Each of the tests is graded on a scale from 0 to 30. The final grade will be decided starting from the
two test grades.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final grade will be positive only if in both of the tests the students gets the passing grade
(18/30). The maximal grade is reached if the student proves a knowledge and a thorough
understanding of the course content. The maximal grade with honors is reserved to the students
who passed both of the tests in a complet and correct way, showing special independence and
excellence.
Recommended reading
- Bramanti, Pagani, Salsa, Analisi Matematica 2 , Ed. Zanichelli. - Fusco, Marcellini, Sbordone,
Analisi Matematica Due , Ed. Liguori.
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Analisi Matematica 2 (CA)
Alessandro Calamai

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Calcolo differenziale e integrale per funzioni di una variabile reale. Algebra lineare. Geometria
analitica.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Attraverso la conoscenza degli elementi di base del calcolo differenziale e integrale per funzioni di
più variabili e lo studio di metodi risolutivi per equazioni differenziali ordinarie, si forniranno agli
studenti gli strumenti matematici utilizzati nelle applicazioni dell ingegneria.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Le numerose applicazioni dell Analisi Matematica 2 ai problemi di natura chimico-fisica forniranno
allo studente le capacità di saper modellare e poi risolvere problemi pratici di tipo ingegneristico e
aumenteranno le capacità di fare scelte autonome per individuare le tecniche migliori di risoluzione.
Il corso fornirà inoltre la capacità di utilizzare consapevolmente le leggi matematiche allo studio dei
fenomeni scientifici in generale.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Le competenze acquisite durante i corso saranno indispensabili per affrontare lo studio dei corsi
successivi. La risoluzione in aula e individuale di molti problemi ed esercizi migliorerà la capacità di
apprendimento e l autonomia di giudizio. L esposizione degli argomenti appresi e la specificità del
linguaggio proprio delle materie di base svilupperà la capacità comunicativa.
Programma
Funzioni di più variabili reali. Topologia di R^n, continuità, derivabilità, differenziabilità. Formula di
Taylor al secondo ordine e massimi e minimi relativi in un aperto. Funzioni implicite. Teorema di
Dini in 2 e 3 variabili. Massimi e minimi vincolati. Moltiplicatori di Lagrange. Curve ed integrali
curvilinei. Curve regolari. Lunghezza di una curva. Ascissa curvilinea. Integrale curvilineo di una
funzione. Triedro fondamentale. Forme differenziali lineari. Campi vettoriali. Lavoro. Campi
irrotazionali e conservativi. Caratterizzazione di campi conservativi tramite i potenziali. Teorema di
Poincaré. Formule di Green. Integrali multipli. Formule di riduzione e cambiamento di variabili.
Superfici. Flusso. Teorema della divergenza. Equazioni differenziali ordinarie. Problema di Cauchy.
Equazioni differenziali lineari del primo ordine ed a variabili separabili. Equazioni lineari del secondo
ordine a coefficienti costanti.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti e' costituita da due prove: - una prova
pratica, che consiste nella soluzione di 4 esercizi proposti su argomenti trattati nel corso, da
completare in 3 ore; - una prova teorica, che consiste nella discussione, scritta e orale, dei temi
trattati nel corso: in particolare sara' verificata la conoscenza e la comprensione di tutte le
definizioni, i teoremi e le dimostrazioni esposte nel corso delle lezioni. La prova pratica e'
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propedeutica alla prova teorica, per accedere alla quale lo studente deve avere ottenuto almeno la
sufficienza nella prova pratica. La prova teorica deve essere sostenuta nella stessa sessione
d'esame della prova pratica. Nel caso di esito negativo nella prova teorica, lo studente deve ripetere
anche la prova pratica.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare di
aver ben compreso i concetti avanzati di analisi matematica esposti nel corso. Piu' precisamente
sono richiesti conoscenza e utilizzo degli strumenti relativi al calcolo e ottimizzazione per funzioni in
piu' variabili, all'integrazione su curve, all'integrazione multipla, ai campi vettoriali e alle equazioni
differenziali.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Ad ognuna delle prove, pratica e teorica, prima indicate e' assegnato un giudizio suddiviso in fasce
di merito che corrispondono ad un punteggio in trentesimi. Il voto complessivo, espresso in
trentesimi, terra' conto dei giudizi ottenuti nelle due prove.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Perche' l'esito complessivo della valutazione sia positivo, lo studente deve conseguire almeno la
sufficienza, pari a 18/30, in ognuna delle prove prima descritte. La valutazione massima e raggiunta
dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti del corso nell'ambito delle prove. La lode e'
riservata agli studenti che, avendo svolto tutte le prove in modo corretto e completo, abbiano
dimostrato una particolare brillantezza nella esposizione orale e nella redazione degli elaborati
scritti.
Testi consigliati
- Bramanti, Pagani, Salsa, Analisi Matematica 2 , Ed. Zanichelli. - Fusco, Marcellini, Sbordone,
Analisi Matematica Due , Ed. Liguori.
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Analisi Matematica 2 (EA)
Flaviano Battelli

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 72
Period 1s
Prerequisites
Geometry andFirst course of real analysis
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The aim of the course is that of providing further mathematical tools commonly employed in the
engineering sciences, by means of introducing the basic elements of the differential and integral
calculus for real functions of several variables and of the ordinary differential equations.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The many applications of the course topics in the applied sciences, for example in chemistry and in
physics, will provide the student with the ability of modeling and solving practical engineering
problems; they will also increase the ability of choosing independently the best solution techniques.
The course will also provide the student with the ability to use mathematical laws in general
scientific problems.
TRANSVERSAL SKILLS:
The expertise acquired in this course will be needed in order to study the material of later courses.
Individual and collective problem-solving sessions will improve the ability to develop independent
thought and learning capabilities. Oral presentations of the topics taught in the course, with the
language proper of the basic disciplines of the degree course will help developing communication
skills.
Program
Operating with vectors. Scalar product and norm. Cauchy-Schwartz inequality. Neighborhoods, limit
points, internal, external and boundary points. Open and closed subsets. Limits for functions of
several variables with values in R^n. Limits of components. Limits along a direction. A criterion for
the existence of limits. Polar and spherical coordinates. Algebra of limits. Continuous functions and
their properties. Connected sets and arc connected sets. Continuous image of a connected set.
Zero's and intermediate values theorems. Compact sets. Weierstrass theorem. Differentiable
functions. Differentiablity versus continuity. Directional derivatives. The Gradient theorem. Maximal
growth direction. The tangent iperplane. C^1 versus differentiability, Continuity e Lipschitzianity of
linear functions. Higher order derivatives. Schwartz theorem. The Hessian matrix. Differentiability of
vector valued functions and their components. The Jacobian matrix. Rules of differentiations. C^k
functions and Schwartz theorem. Taylor formula in several variables with Peano and Lagrange
remainder. Local max and min. First order condition. Sign of the Hessian matrix in a max/min/
saddle point. Sufficient condition to recognize stationary points. Sign study of the eigenvalues of a
symmetric matrix. Dini's Theorem. Constrained max/min. Smooth points of a variety. Lagrange
multiplicators. Differentiable manifolds and tangent space. Gradient of a function and normal line.
Smooth curves and their lenght. Integration on curves. Tangent vector and versor. Curvature and
normal vector, torsion and binormal versor. Frénét formulae. Measure of a pluri-interval. Measurable
sets. Properties of Peano-Jordan measure. Partitions of a mesurable set. Lower and upper sums.
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The Riemann integral. Integrability of locally constant functions. Measure zero sets and their
neglectability. Reduction formula, integrating by slices and leaves. Change of variables. Volumes
calculus and Guldino's theorems. Integration on manifolds. Indipendence of parameterization.
Guldino's Theorem for surfaces. Integration of vector fields on curves. Vector fields and 1-forms.
Conservative and irrotational vector fields. The curl of a vector field in R^3. The Gauss-Green
formula. Differential n-forms. The exterior differential. Orientation of a manifold. Manifolds with
boundary and boundary orientation of an orientable manifold. Orientation of a hypersurface and the
exterior normal. Stokes theorem and consequences: curl and divergence theorems Differential
equations. Peano theorem. Locally Lipschitz functions. Cauchy theorem. Maximal interval of
existence and its properties. Linear systems. Superposition principle. The fundamental matrix.
Variation of constant formula. Similarity method. Exercises will be solved concerning: search of
max/min in open subsets and manifolds, integral calculus in R^n, integrals on manifolds, Stokes and
the divergence theorems, solving differential equations.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Written proof followed by oral proof. To be admitted to the oral proof the student has to receive a
mark of at least 15/30 in the written proof. The student must pass the oral proof in the same session
of the written proof. Should the oral proof give a negative result the student must repeat also the
written proof.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The student must prove to have understood the topics of the lectures and to know how to use them
to solve concrete problems.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
At each proof a mark is given between 0/30 and 30/30.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The student will pass the exam if his mark at the written proof is not less than 15/30 and the final
mark is at least 18/30. The final mark is obtained adding the 2/5 of the mark obtained in the written
proof to the 3/5 of the mark obtained in the oral proof. Full marks and honors is given to the student
who deserves full marks and has shown to be particularly brilliant during the oral proof.
Recommended reading
1) Bottacin, Zampieri, Analisi 2, Bollati Boringhieri 2) Bramanti, Pagani, Salsa Analisi Matematica 2;
Zanichelli - 2) Giusti, Analisi Matematica 2; Bollati Boringhieri - 3) Fusco, Marcellini, Sbordone,
Analisi Matematica 2, Liguori - 4) Salsa, Squellati, Esercizi di Matematica, Zanichelli - 5) Giusti,
Complementi ed esercizi di Analisi Matematica 2, Bollati Boringhieri
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Analisi Matematica 2 (EA)
Flaviano Battelli

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 72
Periodo 1s
Prerequisiti
Calcolo differenziale ed integrale per funzioni di una variabile. Algebra lineare
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Attraverso la conoscenza degli elementi di base del calcolo differenziale e integrale per funzioni di
più variabili e lo studio di metodi risolutivi per equazioni differenziali ordinarie, si forniranno agli
studenti gli strumenti matematici utilizzati nelle applicazioni dell ingegneria.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Le numerose applicazioni dell Analisi Matematica 2 ai problemi di natura chimico-fisica forniranno
allo studente le capacità di saper modellare e poi risolvere problemi pratici di tipo ingegneristico e
aumenteranno le capacità di fare scelte autonome per individuare le tecniche migliori di risoluzione.
Il corso fornirà inoltre la capacità di utilizzare consapevolmente le leggi matematiche allo studio dei
fenomeni scientifici in generale.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Le competenze acquisite durante i corso saranno indispensabili per affrontare lo studio dei corsi
successivi. La risoluzione in aula e individuale di molti problemi ed esercizi migliorerà la capacità di
apprendimento e l autonomia di giudizio. L esposizione degli argomenti appresi e la specificità del
linguaggio proprio delle materie di base svilupperà la capacità comunicativa.
Programma
(Contenuti lezioni frontali) Operazioni coi vettori. Prodotto scalare e norma. Teorema di
Cauchy-Schwartz. Intorni sferici. Punti interni, esterni e di accumulazione. Insiemi aperti, chiusi.
Limiti di funzioni di più variabili a valori vettoriali. Limiti delle componenti. Limiti lungo una direzione.
Criteri per la verifica del limite. Coordinate polari e sferiche. Algebra dei limiti. Funzioni continue e
proprietà. Insiemi connessi e connessi per archi. Immagine continua di un connesso. Teoremi degli
zeri e dei valori intermedi. Insiemi compatti. Teorema di Weierstrass. Funzioni differenziabili.
Differenziabilità e continuità. Derivate direzionali. Teorema del gradiente. Direzione di massima
crescita. Iperpiano tangente. Teorema del differenziale totale. Continuità e Lipschitzianità delle
applicazioni lineari. Derivate di ordine superiore. Teorema di Schwartz. Matrice Hessiana.
Differenziabilità delle funzioni a valori vettoriali e differenziabilità delle componenti. Matrice
Jacobiana. Regole di differenziazione. Funzioni di Classe C^k e teorema di Schwartz. Formula di
Taylor con resto del second'ordine nella forma di Lagrange e con resto di Peano. Massimi e minimi
liberi locali. Condizione del primo ordine. Segno della matrice Hessiana in un punto di
max/min/sella. Test di riconoscimento di punti stazionari. Segno degli autovalori di una matrice
simmetrica. Il Teorema del Dini. Max/min vincolati. Punti regolari di un vincolo. Il metodo dei
moltiplicatori di Lagrange. Varietà differenziabili e spazio tangente. Gradiente di una funzione e retta
normale. Curve regolari e loro lunghezza. Integrali curvilinei di prima specie. Vettore e versore
tangente. Curvatura e versore normale, torsione e versore binormale. Formule di Frénét. Misura di
un pluri-intervallo. Insiemi misurabili. Proprietà della misura di Peano-Jordan. Partizioni di un
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insieme misurabile. Somme inferiori e somme superiori. Funzioni Riemann integrabili. Integrabilità
delle funzioni localmente costanti. Trascurabilità degli insiemi di misura nulla. Formule di riduzione.
Integrazione per strati e fili. Integrazione per sostituzione. Calcolo di volumi e Teorema di Guldino.
Integrazione su varietà. Indipendenza dalla parametrizzazione. Teorema di Guldino per le superfici
di rotazione. Integrali curvilinei di seconda specie. Campi vettoriali e 1-forme differenziali. Campi
conservativi e campi irrotazionali. Il rotore di un campo di R^3. La formula di Gauss-Green. Forme
differenziali. Il differenziale esterno. Orientazione di una varietà. Varietà con bordo. Orientazione del
bordo di una varietà orientabile. Orientazione di una ipersuperficie e normale esterna. Il teorema di
Stokes e conseguenze: i teoremi del rotore e della divergenza. Equazioni differenziali. Teorema di
Peano. Funzioni localmente Lipschitziane. Teorema di Cauchy. Intervallo massimale e sue
proprietà. Sistemi lineari. Principio di sovrapposizione. Matrice Fondamentale. Formula di
variazione della costanti arbitrarie. Metodo della somiglianza. (Contenuti esercitazioni)Verranno
svolti esercizi su: ricerca di massimi e minimi liberi e vincolati, calcolo integrale in R^n, calcolo di
flussi e circuitazioni, utilizzo dei teoremi di Stokes e della divergenza, risoluzione di equazioni
differenziali.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Prova scritta seguita da prova orale. Per accedere alla prova orale lo studente deve aver ottenuto
almeno 15/30 nella prova scritta. La prova orale deve essere sostenuta nello stesso appello della
prova scritta. Nel caso la prova orale dia esito negativo lo studente deve ripetere anche la prova
scritta.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente deve dimostrare di aver compreso gli argomenti del corso e di saperli utilizzare ai fini di
risolvere problemi concreti.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Alle prove scritta e orale è assegnato un punteggio compreso tra zero/30 e 30/30.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
L'esito complessivo della valutazione è positivo se lo studente consegue almeno 15/30 nelle prova
scritta ed ottiene una valutazione finale di almeno 18/30. Il voto finale è dato per i 2/5 dal voto
ottenuto nella prova scritta e per i 3/5 da quello nella prova orale. La lode è riservata agli studenti
che, avendo svolto tutte le prove in modo corretto e completo, abbiano dimostrato una particolare
brillantezza nella esposizione orale e nella redazione degli elaborati scritti.
Testi consigliati
1) Bottacin, Zampieri; Analisi 2, Bollati Boringhieri 2) Bramanti, Pagani, Salsa Analisi Matematica 2;
Zanichelli - 2) Giusti, Analisi Matematica 2; Bollati Boringhieri - 3) Fusco, Marcellini, Sbordone,
Analisi Matematica 2, Liguori - 4) Salsa, Squellati, Esercizi di Matematica, Zanichelli - 5) Giusti,
Complementi ed esercizi di Analisi Matematica 2, Bollati Boringhieri
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Analisi Matematica 2 (EDI)
Cristina Marcelli

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Differential and integral calculus of real functions on one real variable. Matrix and vector algebra.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The aim of the course is that of providing further mathematical tools commonly employed in the
engineering sciences, by means of introducing the basic elements of the differential and integral
calculus for real functions of several variables and of the ordinary differential equations.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The many applications of the course topics in the applied sciences, for example in chemistry and in
physics, will provide the student with the ability of modeling and solving practical engineering
problems; they will also increase the ability of choosing independently the best solution techniques.
The course will also provide the student with the ability to use mathematical laws in general
scientific problems.
TRANSVERSAL SKILLS:
The expertise acquired in this course will be needed in order to study the material of later courses.
Individual and collective problem-solving sessions will improve the ability to develop independent
thought and learning capabilities. Oral presentations of the topics taught in the course, with the
language proper of the basic disciplines of the degree course will help developing communication
skills.
Program
Ordinary differential equations. Vector functions. Differential calculs for real functions of more
variables.Differential calculs for vector functions of more variables. Multiple integrals Vector fields.
Power series and Fourier series.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The exam consists of a written test and a colloquium: - both tests will concern the topics of the
current academic year; possible exceptions will be assessed on a case-by-case basis; - registration
to the first written test is mandatory, and has to be done on line on the university platform Esse3
(the link is available on the teacher's web page); - the written test consists of a number of problems
and questions concerning all topics treated during the course; this test will last two or three hours,
and the student will not be permitted the use of any kind of material, not even a pocket calculator; a minimum score of at least 18/30 in the written test is required for the admission to the oral test; the list of the names of the students admitted to the oral test will be published by the teacher on his
official web page; - the oral test will contain mainly theoretical questions, some of which may have
to be formulated in written form, and may contain problems and exercises concerning course topics
not covered in the written test or course topics in which the student may have shown weaknesses in
the written test; - questions of general comprehension may be asked both in the written and in the
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oral test and may concern any of the course topics; - in the case of a successful written test, the
student may sit for the oral test either in the same session or in the next available session, but not
later; - in the case of a successful written test, but a not passing grade in the oral test, the student
may try the oral test again in the next available session; in case of another failure, the student will
have to sit for the whole exam again; - all written tests must be presented in readable form, with a
negligible amount of corrections, which must anyway not mar the esthetics of the text; the
exposition must be clear, fluent, well organized and consistent both in the mathematical and in the
linguistic aspects; - honor code: each student pledges that the written tests are entirely his/her own
work and that no input from other students or sources has been used; demeanors which are
deemed unfair or not in line with these principles entail the failing of the exam.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
In order to pass the exam, the student must demonstrate understanding of all the topics covered
and concepts introduced during the course and published on line as Final program or Exam
program at the end of the course, and to be able to use them in solving typical mathematical
analysis problems.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The student must demonstrate to have acquired deep knowledge on the fundamental principles and
techniques of mathematical analysis and on the solution of typical differential and integral calculus
problems of real and vector valued functions, in one or more variables.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The highest grade of 30/30 will be given to those students which will have shown deep knowledge
and perfect mastering of all the course topics and the ability of working with full independence both
in solving the assigned problems and in the oral presentation. The lowest passing grade of 18/30
will be given to the students which will have shown sufficient knowledge and good mastering of all
the course topics.
Recommended reading
. Bramanti, C. D. Pagani, S. Salsa Anailisi Matematica 2 , Ed. Zanichelli.
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Analisi Matematica 2 (EDI)
Cristina Marcelli

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Calcolo differenziale e integrale delle funzioni di una variabile; algebra dei vettori e delle matrici.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Attraverso la conoscenza degli elementi di base del calcolo differenziale e integrale per funzioni di
più variabili e lo studio di metodi risolutivi per equazioni differenziali ordinarie, si forniranno agli
studenti gli strumenti matematici utilizzati nelle applicazioni dell ingegneria.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Le numerose applicazioni dell Analisi Matematica 2 ai problemi di natura chimico-fisica forniranno
allo studente le capacità di saper modellare e poi risolvere problemi pratici di tipo ingegneristico e
aumenteranno le capacità di fare scelte autonome per individuare le tecniche migliori di risoluzione.
Il corso fornirà inoltre la capacità di utilizzare consapevolmente le leggi matematiche allo studio dei
fenomeni scientifici in generale.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Le competenze acquisite durante i corso saranno indispensabili per affrontare lo studio dei corsi
successivi. La risoluzione in aula e individuale di molti problemi ed esercizi migliorerà la capacità di
apprendimento e l autonomia di giudizio. L esposizione degli argomenti appresi e la specificità del
linguaggio proprio delle materie di base svilupperà la capacità comunicativa.
Programma
Equazioni differenziali ordinarie. Funzioni vettoriali. Calcolo differenziale per le funzioni reali di più
variabili reali. Calcolo differenziale per le funzioni vettoriali a più variabili reali. Integrali multipli.
Campi vettoriali. Serie di potenze e serie di Fourier.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L'esame consiste di una prove scritta e una prova orale: - le due prove verteranno sul materiale
dell'anno accademico in corso, e non sul materiale degli anni accademici precedenti; eventuali
eccezioni verranno valutate caso per caso; - l'iscrizione alla prima prova scritta è obbligatoria, ed
avviene per via telematica sul sito d'ateneo (link disponibile, tra l'altro, sulla pagina d'ateneo del
docente); - la prova scritta, della durata di due o tre ore, consiste nella risoluzione di un congruo
numero di esercizi e domande riguardanti tutti gli argomenti trattati durante il corso; per il suo
svolgimento lo studente non può usare materiale alcuno, nemmeno la calcolatrice; - il superamento
della prima prova scritta, con il punteggio minimo di 18/30, è condizione necessaria per
l'ammissione alla seconda prova; - i nominativi degli studenti ammessi alla seconda prova ed i
relativi punteggi vengono pubblicati in rete dal docente sulla propria pagina ufficiale d'ateneo; - la
prova orale conterrà prevalentemente quesiti teorici, alcuni dei quali potranno essere svolti in forma
scritta, e potrà in aggiunta contenere esercizi riguardanti contenuti del corso non coperti dalla prova
scritta o su argomenti nei quali, nella prova scritta, lo studente abbia evidenziato lacune o
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debolezze; - domande di comprensione generale possono essere inserite sia nella prova scritta che
nella prova orale e possono riguardare qualsiasi argomento del programma; - nel caso di
superamento della prova scritta, lo studente può sostenere la prova orale nello stesso appello o, al
massimo, nell'appello successivo, dopo di che dovrà ripetere l'esame daccapo; - nel caso di
superamento della prova scritta ed esito negativo della prova orale, lo studente può ripetere la sola
prova orale nell'appello successivo; in caso di ulteriore bocciatura, lo studente dovrà sostenere
l'esame daccapo; - tutti gli elaborati scritti devono essere presentati in forma leggibile e di facile
lettura, con una presenza minima di correzioni e/o cancellature, che non devono comunque turbare
l'estetica della presentazione; l'esposizione deve essere chiara, scorrevole, ben organizzata e
consistente sia dal punto di vista matematico che da quello linguistico; - ciascuno studente si
impegna a svolgere tutte le prove in maniera autonoma e senza comunicare con altri studenti;
comportamenti scorretti, o non in linea con tale principio, verranno sanzionati con l'annullamento
dell'esame.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per il superamento dell'esame, lo studente deve dimostrare di aver ben compreso tutti gli argomenti
e concetti esposti durante il corso e pubblicati in rete come Programma finale o Programma
d'esame alla fine del corso, e di saperli applicare nella risoluzione di esercizi e problemi tipici
dell'analisi matematica.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente deve dimostrare di aver acquisito conoscenze approfondite sui principi e delle tecniche
fondamentali dell'analisi matematica e sulla risoluzione degli esercizi tipici del calcolo differenziale e
integrale delle funzioni reali e vettoriali, in una e più variabili.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il punteggio massimo di 30/30 verrà attribuito agli studenti che abbiano dimostrato conoscenza
approfondita e perfetta padronanza di tutti gli argomenti del corso e capacità di lavorare in piena
autonomia sia nella risoluzione degli esercizi proposti che nell'esposizione orale. Il punteggio
minimo per il superamento dell'esame, 18/30, verrà attribuito agli studenti che abbiano dimostrato
conoscenza sufficiente e buona padronanza di tutti gli argomenti del corso.
Testi consigliati
M. Bramanti, C. D. Pagani, S. Salsa Anailisi Matematica 2 , Ed. Zanichelli.
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Analisi Matematica 2 (ELE)
Lucio Demeio

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Differential and integral calculus for one-variable functions; linear algebra.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The aim of the course is that of providing further mathematical tools commonly employed in the
engineering sciences, by means of introducing the basic elements of the differential and integral
calculus for real functions of several variables and of the ordinary differential equations.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The many applications of the course topics in the applied sciences, for example in chemistry and in
physics, will provide the student with the ability of modeling and solving practical engineering
problems; they will also increase the ability of choosing independently the best solution techniques.
The course will also provide the student with the ability to use mathematical laws in general
scientific problems.
TRANSVERSAL SKILLS:
The expertise acquired in this course will be needed in order to study the material of later courses.
Individual and collective problem-solving sessions will improve the ability to develop independent
thought and learning capabilities. Oral presentations of the topics taught in the course, with the
language proper of the basic disciplines of the degree course will help developing communication
skills.
Program
Linear differential equations and equations with separable variables. Laplace transformations in the
real field. More-variable functions: infinitesimal and differential calculus, maxima and minima.
Curves and integrals over a curve. Multiple integrals. Gauss-Green formula in the plane and
applications. Vector fields: conservative fields and potentials. Regular surfaces and integrals over a
surface. Flux of a field through a surface. Differential operators: gradient, divergence, rotor.
Functions of a complex variable, olomorphic functions and Cauchy-Riemann conditions, analitic
functions ad their properties. Integrals of complex functions, Cauchy integral formula. Laurent
series, classification of the singularities of an analitic function. Theorem of residues.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The student will be assessed through on a written test and an oral test. The written test will assess
the ability to solve problems by using the learned techniques. The oral test will assess the learning
of the theory and the exposition skills.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
In the exams the student have to prove that he understands the concepts presented in the course,
that he knows the results and methods presented in the lectures, and finally that he is able to set a
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problem and solve it properly through the learned methods.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
In the written test is evaluated the ability to set up and properly solve the posed problems, using
their own methods of the course. In the oral exam it is assessed the knowledge of the concepts and
results presented in the lectures, the presentation skills and the ability to make connections
between the various concepts introduced.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
For each of the tests indicated above it is assigned a score between zero and thirty. The student will
be admitted to the oral exam only if he passed the written test. The highest rating, equal to thirty of
thirty, is achieved by demonstrating in-depth knowledge of the course contents and full autonomy in
the performing the test. The minimum assessment, equal to eighteen of thirty, is assigned to
students who manage to solve the proposed problems and who demonstrate sufficient knowledge
of the topics of matter.The overall grade, out of thirty, is derived from the comparative evaluation of
both tests. The praise is reserved to the students who, having carried out the tests correctly and
completely, has shown a special independence and excellence.
Recommended reading
Hass - Weir - Thomas, Analisi Matematica 2 - Pearson P. Marcellini - C. Sbordone, Analisi
Matematica 2 - Liguori Barozzi, Matematica per l'ingegneria dell'informazione - Zanichelli
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Analisi Matematica 2 (ELE)
Lucio Demeio

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Calcolo differenzialie e integrale per funzioni di una variabile, algebra lineare
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Attraverso la conoscenza degli elementi di base del calcolo differenziale e integrale per funzioni di
più variabili e lo studio di metodi risolutivi per equazioni differenziali ordinarie, si forniranno agli
studenti gli strumenti matematici utilizzati nelle applicazioni dell ingegneria.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Le numerose applicazioni dell Analisi Matematica 2 ai problemi di natura chimico-fisica forniranno
allo studente le capacità di saper modellare e poi risolvere problemi pratici di tipo ingegneristico e
aumenteranno le capacità di fare scelte autonome per individuare le tecniche migliori di risoluzione.
Il corso fornirà inoltre la capacità di utilizzare consapevolmente le leggi matematiche allo studio dei
fenomeni scientifici in generale.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Le competenze acquisite durante il corso saranno indispensabili per affrontare lo studio dei corsi
successivi. La risoluzione individuale di molti problemi ed esercizi e la correzione collettiva
migliorerà la capacità di apprendimento e l autonomia di giudizio. L esposizione degli argomenti
appresi e la specificità del linguaggio proprio delle materie di base svilupperà la capacità
comunicativa.
Programma
Equazioni diffierenziali lineari e a variabili separabili. Trasformata di Laplace nel campo reale.
Funzioni di più variabili: calcolo infinitesimale e differenziale. Massimi e minimi per funzioni di più
variabili. Curve ed integrali curvilinei. Integrali doppi e tripli. Formule di Gauss-Green nel piano e
applicazioni. Campi vettoriali: campi conservativi e potenziali. Superfici regolari e integrali di
superficie. Flusso di un campo attraverso una superficie. Operatori differenziali: gradiente,
divergenza, rotore. Funzioni di variabile complessa, funzioni olomorfe e condizioni di
Cauchy-Riemann, funzioni analitiche e loro proprietà. Integrazione complessa, formula integrale di
Cauchy. Serie di Laurent, classificazione delle singolarità delle funzioni analitiche. Teorema dei
residui.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente verrà valutato mediante una prova scritta e una prova orale. Nella prova scritta si
valuterà la capacità di risolvere problemi utilizzando le tecniche apprese, nella prova orale
l'apprendimento della teoria e le capacità espositive.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nelle prove d'esame lo studente deve dimostrare di aver ben compreso i concetti esposti nel corso,
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di conoscere i risultati e le metodologie presentati nel corso delle lezioni, di essere in grado di
impostare un problema e di risolverlo correttamente attraverso i metodi appresi.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nella prova scritta viene valutata la capacità di impostare e risolvere in modo corretto, utilizzando i
metodi propri del corso, i problemi posti. Nella prova orale viene valutata la conoscenza dei concetti
e risultati presentati nelle lezioni, la capacità di esposizione e di fare collegamenti fra i vari concetti
introdotti.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Ad ognuna delle prove prima indicate è assegnato un punteggio compreso tra zero e trenta. Lo
studente sarà ammesso alla prova orale solo superata la prova scritta. La valutazione massima,
pari a trenta trentesimi, è raggiunta dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti del
corso e piena autonomia nello svolgimento delle prove. La valutazione minima, pari a diciotto
trentesimi, è assegnata agli studenti che riescono a risolvere i problemi proposti e che dimostrano
sufficiente conoscenza degli argomenti propri della materia. Il voto complessivo, in trentesimi,
deriva dalla valutazione comparativa di entrambe le prove. La lode è riservata agli studenti che,
avendo svolto le prove in modo corretto e completo, abbiano dimostrato una particolare brillantezza
e autonomia.
Testi consigliati
Hass - Weir - Thomas, Analisi Matematica 2 - Pearson P. Marcellini - C. Sbordone, Elementi di
Analisi Matematica 2 - Liguori Barozzi, Matematica per l'ingegneria dell'informazione - Zanichelli
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Analisi Matematica 2 (INF)
Andrea Sfecci

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The aim of the course is that of providing advanced mathematical tools commonly employed in the
engineering sciences, by means of introducing the basic elements of the differential and integral
calculus for real functions of several variables, of the teory of holomorphic functions, of the
mathematical tools in signal processing and of the ordinary differential equations.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The many applications of the course topics in the applied sciences will provide the student with the
ability of modeling and solving practical engineering problems; they will also increase the ability of
choosing independently the best solution techniques. The course will also provide the student with
the ability to use mathematical laws in general scientific problems.
TRANSVERSAL SKILLS:
The expertise acquired in this course will be needed in order to study the material of later courses.
Individual and collective problem-solving sessions will improve the ability to develop independent
thought and learning capabilities. Oral presentations of the topics taught in the course, with the
language proper of the basic disciplines of the degree course will help developing communication
skills.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The learning evaluation is carried out by two exams: - a practical examination, which consists of
solving exercises and problems related to the topics explained in the course. The test must be
completed in 3 hours; - a theoretical examination, consisting in a discussion, written and oral, of the
topics of the course. In particular the knowledge and the understanding of all definitions, theorems
and proofs explained in the classes will be tested. The practical exam is preliminary to the
theoretical one. It is necessary to pass the practical exam in order to do the theoretical one. The two
exams must be passed in the same exam session. If the student fails the theoretical exam, he/she
must repeat also the practical one.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
In order to pass the learning evaluation, the student must demonstrate that he/she has understood
the advanced concepts of mathematical analysis explained in the course. In particular in the
practical test the student must show that he/she is able to apply independently the learned
techniques in solving exercises and problems. In the theoretical exam the student must be able to
expose the theoretical contents with the correct language and accuracy.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Each of the tests is graded on a scale from 0 to 30. The final grade will be decided starting from the
two test grades.
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FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final grade will be positive only if in both of the tests the students gets the passing grade
(18/30). The maximal grade is reached if the student proves a knowledge and a thorough
understanding of the course content. The maximal grade with honors is reserved to the students
who passed both of the tests in a complet and correct way, showing special independence and
excellence.
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Analisi Matematica 2 (INF)
Andrea Sfecci

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Attraverso la conoscenza degli elementi di base del calcolo differenziale e integrale per funzioni di
più variabili, lo studio delle funzioni complesse e la teoria delle funzioni olomorfe, lo studio di modelli
matematici per il trattamento di segnali e lo studio di metodi risolutivi per equazioni differenziali
ordinarie, si forniranno agli studenti gli strumenti matematici utilizzati nelle applicazioni
dell ingegneria.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Le numerose applicazioni dell Analisi Matematica 2 forniranno allo studente le capacità di saper
formalizzare, identificare, e risolvere problemi dell'Ingegneria dell'Informazione e aumenteranno le
capacità di fare scelte autonome per individuare le tecniche migliori di risoluzione. Il corso fornirà
inoltre la capacità di applicare consapevolmente le leggi matematiche allo studio dei fenomeni
scientifici in generale.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Le competenze acquisite durante i corso saranno indispensabili per affrontare lo studio dei corsi
successivi. La risoluzione individuale di molti problemi ed esercizi e la correzione collettiva
migliorerà la capacità di apprendimento e l autonomia di giudizio. L esposizione degli argomenti
appresi e la specificità del linguaggio proprio delle materie di base svilupperà la capacità
comunicativa.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti e' costituita da due prove: - una prova
pratica, che consiste nella soluzione di 4 esercizi proposti su argomenti trattati nel corso, da
completare in 3 ore; il docente valutera' se introdurre anche delle prove in itinere; - una prova
teorica, che consiste nella discussione, scritta e orale, dei temi trattati nel corso: in particolare sara'
verificata la conoscenza e la comprensione di tutte le definizioni, i teoremi e le dimostrazioni
esposte nel corso delle lezioni. La prova pratica e' propedeutica alla prova teorica, per accedere alla
quale lo studente deve avere ottenuto almeno la sufficienza nella prova pratica. La prova teorica
deve essere sostenuta nella stessa sessione d'esame della prova pratica. Nel caso di esito negativo
nella prova teorica, lo studente deve ripetere anche la prova pratica.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare di
aver ben compreso i concetti avanzati di analisi matematica esposti nel corso. Piu' precisamente
sono richiesti conoscenza e utilizzo degli strumenti relativi all'integrazione su curve, all'integrazione
multipla e ai campi vettoriali. La conoscenza degli elementi di base e delle tecniche di analisi
complessa. La conoscenza e l'utilizzo delle trasformate di Fourier e di Laplace.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
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Ad ognuna delle prove, pratica e teorica, prima indicate e' assegnato un giudizio suddiviso in fasce
di merito che corrispondono ad un punteggio in trentesimi. Il voto complessivo, espresso in
trentesimi, terra' conto dei giudizi ottenuti nelle due prove.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Perche' l'esito complessivo della valutazione sia positivo, lo studente deve conseguire almeno la
sufficienza, pari a 18/30, in ognuna delle prove prima descritte. La valutazione massima e raggiunta
dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti del corso nell'ambito delle prove. La lode e'
riservata agli studenti che, avendo svolto tutte le prove in modo corretto e completo, abbiano
dimostrato una particolare brillantezza nella esposizione orale e nella redazione degli elaborati
scritti.
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Analisi Matematica 2 (MECC) (A/L)
Francesca Papalini

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Differential and integral calculus for functions of one real variable, linear algebra and analytic
geometry in the plane and in the space.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The aim of the course is that of providing further mathematical tools commonly employed in the
engineering sciences, by means of introducing the basic elements of the differential and integral
calculus for real functions of several variables and of the ordinary differential equations
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The many applications of the course topics in the applied sciences, for example in chemistry and in
physics, will provide the student with the ability of modeling and solving practical engineering
problems; they will also increase the ability of choosing independently the best solution techniques.
The course will also provide the student with the ability to use mathematical laws in general
scientific problems.
TRANSVERSAL SKILLS:
The expertise acquired in this course will be needed in order to study the material of later courses.
Individual and collective problem-solving sessions will improve the ability to develop independent
thought and learning capabilities. Oral presentations of the topics taught in the course, with the
language proper of the basic disciplines of the degree course will help developing communication
skills.
Program
Smooth curves and elements of differential geometry of the curves in R2 and R3. Infinitesimal and
differential calculus for functions of several real variables: limits, continuity, derivability,
differentiability, Taylor's formula, local maxima and minima. Implicit function and Dini's Theorem.
Constrained maxima and minima. Path and mulpliple integrals. Smooth surfaces and surface
integrals. Conservative and irrotational vector fields. Flux and circulation of vector fields.
Gauss-Green formulas, divergence and Stokes Theorem. Ordinary differential equations, existence
and unicity results. Linear ordinary differential equations and resolution of some ordinary nonlinear
differential equations.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The student will be assessed through on a written test and an oral test. The written test will assess
the ability to solve problems by using the learned techniques. The oral test will assess the learning
of the theory and the exposition skills.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
In the exams the student have to prove that he understands the concepts presented in the course,
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that he knows the results and methods presented in the lectures, and finally that he is able to set a
problem and solve it properly through the learned methods.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
For each of the tests indicated above it is assigned a score between zero and thirty. The student will
be admitted to the oral exam only if he passed the written test. The highest rating, equal to thirty of
thirty, is achieved by demonstrating in-depth knowledge of the course contents and full autonomy in
the performing the test. The minimum assessment, equal to eighteen of thirty, is assigned to
students who manage to solve the proposed problems and who demonstrate sufficient knowledge
of the topics of matter.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The overall grade, out of thirty, is derived from the comparative evaluation of both tests. The praise
is reserved to the students who, having carried out the tests correctly and completely, has shown a
special independence and excellence.
Recommended reading
Teacher's lecture notes (available on teacher's web page) and/or M. Bramanti, C. Pagani, S. Salsa,
"Analisi matematica 2", Zanichelli
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Analisi Matematica 2 (MECC) (A/L)
Francesca Papalini

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Calcolo differenziale e integrale per funzioni di una variabile reale, algebra lineare e geometria
analitica del piano e dello spazio.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Attraverso la conoscenza degli elementi di base del calcolo differenziale e integrale per funzioni di
più variabili e lo studio di metodi risolutivi per equazioni differenziali ordinarie, si forniranno agli
studenti gli strumenti matematici utilizzati nelle applicazioni dell ingegneria
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Le numerose applicazioni dell Analisi Matematica 2 ai problemi di natura chimico-fisica forniranno
allo studente le capacità di saper modellare e poi risolvere problemi pratici di tipo ingegneristico e
aumenteranno le capacità di fare scelte autonome per individuare le tecniche migliori di risoluzione.
L insegnamento fornirà inoltre la capacità di utilizzare consapevolmente le leggi matematiche allo
studio dei fenomeni scientifici in generale.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Le competenze acquisite durante l insegnamento saranno indispensabili per affrontare lo studio
degli insegnamenti successivi. La risoluzione individuale di molti problemi ed esercizi e la loro
correzione migliorerà la capacità di apprendimento e l autonomia di giudizio. L esposizione degli
argomenti appresi e la specificità del linguaggio proprio delle materie di base svilupperà la capacità
comunicativa.
Programma
Curve regolari ed elementi di geometria differenziale delle curve in R2 e R3. Calcolo infinitesimale e
differenziale per funzioni di più variabili: limiti, continuità, derivabilità, differenziabilità, formula di
Taylor, massimi e minimi relativi. Funzioni implicite, Teorema del Dini, massimi e minimi vincolati.
Integrali curvilinei, integrali multipli. Superfici regolari e integrali di superficie. Campi vettoriali
conservativi e irrotazionali. Lavoro e flusso di un campo vettoriale. Formule di Gauss-Green,
Teorema della divergenza e Teorema di Stokes. Equazioni differenziali ordinarie: Teoremi di
esistenza e unicità. Equazioni differenziali lineari e alcuni tipi di equazioni non lineari.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente verra' valutato mediante una prova scritta e una prova orale. Nella prova scritta si
valuterà la capacità di risolvere problemi utilizzando le tecniche apprese, nella prova orale
l'apprendimento della teoria e le capacità espositive.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nelle prove d'esame lo studente deve dimostrare di aver ben compreso i concetti esposti nel corso,
di conoscere i risultati e le metodologie presentati nel corso delle lezioni, di essere in grado di
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impostare un problema e di risolverlo correttamente attraverso i metodi appresi.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Ad ognuna delle prove prima indicate è assegnato un punteggio compreso tra zero e trenta. Lo
studente sarà ammesso alla prova orale solo superata la prova scritta. La valutazione massima,
pari a trenta trentesimi, è raggiunta dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti del
corso e piena autonomia nello svolgimento delle prove. La valutazione minima, pari a diciotto
trentesimi, è assegnata agli studenti che riescono a risolvere i problemi proposti e che dimostrano
sufficiente conoscenza degli argomenti propri della materia.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto complessivo, in trentesimi, deriva dalla valutazione comparativa di entrambe le prove. La
lode è riservata agli studenti che, avendo svolto le prove in modo corretto e completo, abbiano
dimostrato una particolare brillantezza e autonomia.
Testi consigliati
Dispense fornite dal docente (disponibili sulla pagina web del docente) e/o M. Bramanti, C. Pagani,
S. Salsa, "Analisi matematica 2", Zanichelli
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Analisi Matematica 2 (MECC) (M/Z)
Francesca Gemma Alessio

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Differential and integral calculus for functions of one real variable, linear algebra and analytic
geometry in the plane and in the space.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The aim of the course is that of providing further mathematical tools commonly employed in the
engineering sciences, by means of introducing the basic elements of the differential and integral
calculus for real functions of several variables and of the ordinary differential equations
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The many applications of the course topics in the applied sciences, for example in chemistry and in
physics, will provide the student with the ability of modeling and solving practical engineering
problems; they will also increase the ability of choosing independently the best solution techniques.
The course will also provide the student with the ability to use mathematical laws in general
scientific problems.
TRANSVERSAL SKILLS:
The expertise acquired in this course will be needed in order to study the material of later courses.
Individual and collective problem-solving sessions will improve the ability to develop independent
thought and learning capabilities. Oral presentations of the topics taught in the course, with the
language proper of the basic disciplines of the degree course will help developing communication
skills.
Program
Smooth curves and elements of differential geometry of the curves in R2 and R3. Infinitesimal and
differential calculus for functions of several real variables: limits, continuity, derivability,
differentiability, Taylor's formula, local maxima and minima. Implicit function and Dini's Theorem.
Constrained maxima and minima. Path and mulpliple integrals. Smooth surfaces and surface
integrals. Conservative and irrotational vector fields. Flux and circulation of vector fields.
Gauss-Green formulas, divergence and Stokes Theorem. Ordinary differential equations, existence
and unicity results. Linear ordinary differential equations and resolution of some ordinary nonlinear
differential equations.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The student will be assessed through on a written test and an oral test. The written test will assess
the ability to solve problems by using the learned techniques. The oral test will assess the learning
of the theory and the exposition skills.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
In the exams the student have to prove that he understands the concepts presented in the course,
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that he knows the results and methods presented in the lectures, and finally that he is able to set a
problem and solve it properly through the learned methods.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
For each of the tests indicated above it is assigned a score between zero and thirty. The student will
be admitted to the oral exam only if he passed the written test. The highest rating, equal to thirty of
thirty, is achieved by demonstrating in-depth knowledge of the course contents and full autonomy in
the performing the test. The minimum assessment, equal to eighteen of thirty, is assigned to
students who manage to solve the proposed problems and who demonstrate sufficient knowledge
of the topics of matter.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The overall grade, out of thirty, is derived from the comparative evaluation of both tests. The praise
is reserved to the students who, having carried out the tests correctly and completely, has shown a
special independence and excellence.
Recommended reading
Teacher's lecture notes (available on teacher's web page) and/or M. Bramanti, C. Pagani, S. Salsa,
"Analisi matematica 2", Zanichelli
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Analisi Matematica 2 (MECC) (M/Z)
Francesca Gemma Alessio

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Calcolo differenziale e integrale per funzioni di una variabile reale, algebra lineare e geometria
analitica del piano e dello spazio.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Attraverso la conoscenza degli elementi di base del calcolo differenziale e integrale per funzioni di
più variabili e lo studio di metodi risolutivi per equazioni differenziali ordinarie, si forniranno agli
studenti gli strumenti matematici utilizzati nelle applicazioni dell ingegneria
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Le numerose applicazioni dell Analisi Matematica 2 ai problemi di natura chimico-fisica forniranno
allo studente le capacità di saper modellare e poi risolvere problemi pratici di tipo ingegneristico e
aumenteranno le capacità di fare scelte autonome per individuare le tecniche migliori di risoluzione.
L insegnamento fornirà inoltre la capacità di utilizzare consapevolmente le leggi matematiche allo
studio dei fenomeni scientifici in generale.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Le competenze acquisite durante l insegnamento saranno indispensabili per affrontare lo studio
degli insegnamenti successivi. La risoluzione individuale di molti problemi ed esercizi e la loro
correzione migliorerà la capacità di apprendimento e l autonomia di giudizio. L esposizione degli
argomenti appresi e la specificità del linguaggio proprio delle materie di base svilupperà la capacità
comunicativa.
Programma
Curve regolari ed elementi di geometria differenziale delle curve in R2 e R3. Calcolo infinitesimale e
differenziale per funzioni di più variabili: limiti, continuità, derivabilità, differenziabilità, formula di
Taylor, massimi e minimi relativi. Funzioni implicite, Teorema del Dini, massimi e minimi vincolati.
Integrali curvilinei, integrali multipli. Superfici regolari e integrali di superficie. Campi vettoriali
conservativi e irrotazionali. Lavoro e flusso di un campo vettoriale. Formule di Gauss-Green,
Teorema della divergenza e Teorema di Stokes. Equazioni differenziali ordinarie: Teoremi di
esistenza e unicità. Equazioni differenziali lineari e alcuni tipi di equazioni non lineari.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente verra' valutato mediante una prova scritta e una prova orale. Nella prova scritta si
valuterà la capacità di risolvere problemi utilizzando le tecniche apprese, nella prova orale
l'apprendimento della teoria e le capacità espositive.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nelle prove d'esame lo studente deve dimostrare di aver ben compreso i concetti esposti nel corso,
di conoscere i risultati e le metodologie presentati nel corso delle lezioni, di essere in grado di
92/1496

impostare un problema e di risolverlo correttamente attraverso i metodi appresi.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Ad ognuna delle prove prima indicate è assegnato un punteggio compreso tra zero e trenta. Lo
studente sarà ammesso alla prova orale solo superata la prova scritta. La valutazione massima,
pari a trenta trentesimi, è raggiunta dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti del
corso e piena autonomia nello svolgimento delle prove. La valutazione minima, pari a diciotto
trentesimi, è assegnata agli studenti che riescono a risolvere i problemi proposti e che dimostrano
sufficiente conoscenza degli argomenti propri della materia.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto complessivo, in trentesimi, deriva dalla valutazione comparativa di entrambe le prove. La
lode è riservata agli studenti che, avendo svolto le prove in modo corretto e completo, abbiano
dimostrato una particolare brillantezza e autonomia.
Testi consigliati
Dispense fornite dal docente (disponibili sulla pagina web del docente) e/o M. Bramanti, C. Pagani,
S. Salsa, "Analisi matematica 2", Zanichelli
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Analisi Numerica
Evghenia Sakellariadi

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period II
Prerequisites
Calculus for functions of one real variable. Riemann integral. Linear systems of equations. Basic
matrix arithmetic and operations.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
On completion of the course students will have learnt some basic numerical techniques, useful for
tackling several types of mathematical problems commonly occurring in the engineering and
physical sciences. Full mathematical proofs will not be treated in detail, the emphasis being on the
logic behind each technique and the criteria and possible limits for its application. The main focus is
on understanding why the methods work, what type of errors can be expected and when a method
might lead to difficulties.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
On completion of the course students will be able to produce approximate solutions to several types
of mathematical problems, using an appropriate numerical technique. They will also be able to give
a rough estimation of the associated approximation error.
TRANSVERSAL SKILLS:
In using specific numerical techniques for solving the various types of problems, students will learn
to deal with the difficulties connected to putting theory into practice, which will enhance their
capacity for independent learning and making correct choices.
Program
rror analysis and convergence. Solution of non-linear equations of one variable: bisection, secant
and tangent (Newton) methods. Interpolation and polynomial approximation: Lagrange polynomials,
error formula, divided differences, cubic spline interpolation. Numerical differentiation formulae (twothree- and five-point); round-off error instability. Numerical integration: basic and composite
quadrature rules, round-off error stability. Error formulae. Gaussian quadrature. Direct methods for
the solution of linear systems: Gaussian elimination, pivoting strategies, LU matrix factorisation,
techniques for special matrices. Iterative techniques for the solution of linear systems: Jacobi,
Gauss-Seidel. Convergence criteria. Introduction to initial-value problems: Euler s method.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Final assessment is via a written paper and an oral examination. In the written test students must
solve three exercises regarding topics discussed during the course. In the oral examination, which
completes the written test, students must comment on the solution of the written test and respond to
one or two questions regarding topics discussed during the course. The written test has a
three-hour duration. Students are free to refer to any material they may deem useful, such as
pocket calculators, personal computers, software, lecture notes, books, etc. In order to sit the oral
examination, students must have obtained a minimum pass mark on all three exercises of the
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written test. The oral exam must be taken in the same examination session as the written test. If a
student doesn't pass the oral examination, they must repeat both written and oral tests.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Students must demonstrate a good understanding of the solution procedures for the specific
problems treated during the course. In particular, in the written test, students must explain the
details of all operations performed for the solution of the exercises. In the oral examination, students
must demonstrate an understanding of the basic theoretical principles and knowledge of the
numerical solution techniques discussed during the course. In particular they must know, for each of
the methods studied, its specific limitations, and must be able to make an estimation of the error
range with respect to the exact analytical solution.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Students must be able to choose the solution method appropriately, together with any necessary
options, and apply it correctly; more importantly, they must be able to explain the logic and meaning
of the various mathematical operations in a clear and thorough way. The written test consists of
three exercises, each of which, if solved correctly in every aspect and is presented in thorough
detail, will be given a maximum mark of about 15. In order to pass the written test and be able to sit
the oral examination, students must tackle, even if incompletely, all three exercises. The oral test
will be evaluated with a maximum of 30 points, and the final mark is a weighted mean value of the
written and oral exams.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The top grade (corresponding to a mark of 30/30) will be given to students who demonstrate a
detailed and exhaustive understanding of all aspects of the course, and who are capable of
illustrating concepts with an articulate use of technical terms and can use such acquired knowledge
appropriately for solving the exercises. The minimum grade (corresponding to a mark of 18/30) will
be given to students who can demonstrate a basic understanding of the principal numerical
methods studied during the course, and are able to use them correctly for obtaining an approximate
solution in simple exercises.
Recommended reading
R. Burden, J. D. Faires Numerical Analysis , Brooks/Cole, 9th Ed., 2009 R. Burden, J. D. Faires
Numerical Methods , Brooks/Cole, 4th Ed., 2013 A. Quarteroni, F. Saleri, Introduzione al Calcolo
Scientifico , Springer-Verlag Italia, Milano 2006
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Analisi Numerica
Evghenia Sakellariadi

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo II
Prerequisiti
Teoria delle funzioni di una variabile. Elementi base del calcolo differenziale ed integrale. Integrale
definito. Sistemi di equazioni lineari. Operazioni elementari tra matrici.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L'insegnamento consente allo studente di acquisire la conoscenza di specifici metodi e algoritmi
numerici utili per affrontare alcune classi fondamentali di problemi matematici. Benché questi
algoritmi vengano introdotti attraverso la loro dimostrazione matematica, ciò a cui il corso dà
maggiore importanza è la capacità di comprensione della logica secondo cui operano, ed i criteri, le
modalità e i limiti di applicazione a problemi reali.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al completamento del corso lo studente sarà in grado di fornire una soluzione approssimata ad
alcuni problemi matematici significativi, applicando opportuni metodi numerici e scegliendo in
maniera consapevole tra diverse opzioni. Inoltre saprà fornire una stima dell errore di
approssimazione commesso, rispetto alla soluzione analitica esatta.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Nell utilizzare i diversi metodi di calcolo numerico per risolvere specifici esercizi, lo studente dovrà
affrontare le varie difficoltà connesse con la messa in pratica di concetti studiati teoricamente,
migliorando così l autonomia di giudizio e la capacità di apprendimento.
Programma
nalisi degli errori, convergenza. Soluzione di equazioni non lineari in una variabile: metodi della
bisezione, della secante e della tangente (Newton). Interpolazione ed approssimazione polinomiale:
polinomio di Lagrange, errore dell approssimazione, differenze divise, spline cubiche. Derivazione
ed integrazione numerica: diverse formule alternative, stima dell'errore di approssimazione, stabilità
dell algoritmo. Quadratura di Gauss e sue applicazioni. Soluzione di sistemi di equazioni lineari:
metodi diretti (Gauss, fattorizzazione LU, casi particolari di matrice A) e metodi iterativi (Jacobi,
Gauss-Siedel). Pivoting per migliorare l approssimazione. Criteri di convergenza. Cenni sulle
equazioni differenziali ordinarie ai valori iniziali: metodo di Eulero.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione dell apprendimento avviene attraverso due prove: - una prova scritta, in cui lo
studente deve affrontare tre esercizi, scelti tra gli argomenti trattati durante il corso; - una prova
orale, integrativa della prova scritta, in cui lo studente dovrà discutere la prova scritta e rispondere a
una o due domande teoriche riguardanti gli argomenti trattati durante il corso. Per l'elaborazione
della prova scritta l allievo avrà a disposizione tre ore nette. Allo studente è permesso di utilizzare
tutto il materiale che ritiene utile per lo svolgimento della prova (calcolatrice, computer portatile,
programmi di calcolo, appunti di lezione, libri di testo, ecc.). Per essere ammesso alla prova orale lo
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studente deve aver ottenuto un punteggio minimo di sufficienza su tutti e tre gli esercizi proposti
nella prova scritta. La prova orale deve essere sostenuta nello stesso appello della prova scritta.
Nel caso di esito negativo per la prova orale, lo studente deve ripetere anche la prova scritta.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nelle prove d esame lo studente deve dimostrare di aver compreso i procedimenti di risoluzione
per i problemi specifici illustrati durante il corso. In particolare, nell'elaborato dell'esame scritto, lo
studente deve presentare in modo esplicito il dettaglio delle operazioni eseguite per la risoluzione
degli esercizi. Per superare con esito positivo la prova orale, lo studente deve dimostrare di aver
ben compreso i principi teorici di base e di conoscere le tecniche di soluzione numerica illustrate
durante il corso. In modo particolare deve conoscere, per ognuno dei metodi studiati, le specifiche
limitazioni, ed essere in grado di fare una stima del margine di errore commesso rispetto alla
soluzione analitica esatta.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Sia nella prova scritta che in quella orale, verrà valutata la capacità dello studente di scegliere
correttamente il metodo di soluzione, di effettuarne in modo autonomo l impostazione e le eventuali
scelte necessarie, e, soprattutto, la capacità di esporre in maniera chiara e completa la logica e il
significato delle operazioni eseguite. La prova scritta consiste in tre esercizi, ad ognuno dei quali, se
eseguito correttamente in ogni dettaglio e presentato in maniera esauriente, viene attribuito un voto
massimo di 15 punti circa. Per superare la prova scritta ed essere ammesso alla prova orale lo
studente deve affrontare, pur se in modo incompleto, tutti e tre gli esercizi. La prova orale verrà
valutata con un voto in trentesimi. Il voto finale viene determinato come media pesata tra scritto e
orale.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La valutazione massima, pari a 30 punti, verrà conseguita dimostrando una conoscenza
approfondita di tutti i contenuti del corso, esponendo i concetti con buona padronanza del
linguaggio tecnico ed utilizzando appropriatamente le conoscenze acquisite per la risoluzione degli
esercizi. La votazione minima, pari a 18 punti, sarà attribuita agli studenti che mostrino una
conoscenza di base dei principali metodi numerici trattati durante il corso, con la capacità di
utilizzarli correttamente per ottenere la soluzione in semplici esercizi applicativi.
Testi consigliati
R. Burden, J. D. Faires Numerical Analysis , Brooks/Cole, 9th Ed., 2009 R. Burden, J. D. Faires
Numerical Methods , Brooks/Cole, 4th Ed., 2013 A. Quarteroni, F. Saleri, Introduzione al Calcolo
Scientifico , Springer-Verlag Italia, Milano 2006
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Anatomia Funzionale
Pasquapina Ciarmela

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period II
Prerequisites
None
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims to provide the bioengineer with concepts of the anatomic logic (logic organization
for specific function) present in the micro- and macro-organization of the main human organs and
apparatuses. The concepts are propaedeutical both for cultural and technological purposes.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course will provide the knowledge and verification of the ability to understand the basic
concepts of human anatomy essential for bioengineering disciplines.
TRANSVERSAL SKILLS:
Synthesis skill, appropriateness of the medical-scientific language, clarity of exposition, also in order
to implement the connections with other disciplines in a context of multidisciplinary of the biomedical
engineering.
Program
The cell as structural and functional unit of living organisms. General information of tissues and their
organization. Organization of the human body. Musculoskeletal system: mechanisms of ossification;
morphology and function of bone, joints and muscles. Organization of the main components of the
muscolar system. Morphological and functional aspects of the neuromuscolar junctions. Nervous
system: general organization of the central nervous system. Structure of the spinal cord. The reflex
arc. Vegetative nervous system. Cardiovascular system: heart, mechanics and dynamics (function
of the heart valves and the cardiac cycle), the main aspects of the circulation. Respiratory
apparatus: respiratory tract and anatomy and function of lung. Urinary apparatus: general
organization and macro-microscopic anatomy and funtion of kidney. Digestive system: morphology
and function of the main components and macro-microscopic anatomy of liver.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The learning evaluation of the students is carried out by written and oral test. The written test
consists of multiple choice questions. The written test is preliminary to the oral exam, access to
which the student must pass the written test. The oral examination will be in the same exam session
of the written test. In case of failure of the oral exam, the student must also repeat the written test.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
To pass the exam, the student must demonstrate a comprehensive knowledge of the morphological
and functional aspects of the different levels of organization of the human body. In the oral
examination, the student has to explain correctly the teaching topics and has to use adequate
technical and scientific terminology.
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LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Attribution of the final mark up to thirty, considering the acquired knowledge, as well as the
synthesis skill, the appropriateness of the medical-scientific language and the clarity of exposition.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final evaluation is positive if the student passes (obtaining at least eighteen points) each test
performed. To reach a sufficient evaluation, it is necessary to aquire the basic concepts of human
anatomy essential for bioengineering disciplines.The highest rating is achieved by demonstrating a
deep understanding of the course content. Cum laude is given to students who, having done all the
tests correctly, perform an outstanding oral exposure.
Recommended reading
G. Ambrosi et al., Anatomia dell Uomo , Edi-Ermes Seeley et. Al., Anatomia , Ed.
Idelson-Gnocchi K. S. Saladin, Anatomia Umana di Ed. PICCIN
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Anatomia Funzionale
Pasquapina Ciarmela

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo II
Prerequisiti
Nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L'obiettivo dell'insegnamento è quello di far comprendere la logica anatomica (logica organizzativa
al fine funzionale) sottesa nella organizzazione micro e macroscopica dei più importanti organi ed
apparati dell'organismo umano ai fini propedeutici culturali e tecnologici per un bioingegnere.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Nell ambito della Formazione Interdisciplinare di Base l insegnamento fornirà la conoscenza e la
verifica delle capacità di comprensione dei concetti di base di anatomia umana essenziali per le
discipline bioingegneristiche.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Capacità di sintesi, appropriatezza di un linguaggio medico-scientifico, chiarezza espositiva, anche
al fine di attuare collegamenti con altre discipline in un contesto di multidisciplinarietà proprio
dell ingegneria biomedica.
Programma
La cellula come unità morfo-funzionale degli organismi viventi. Generalità sui tessuti e loro
organizzazione. Organizzazione del corpo umano. Apparato locomotore: meccanismi di
ossificazione; articolazioni per continuita e per contiguita ¸ aspetti anatomici e funzionali delle
ossa, delle principali articolazioni e dei muscoli. Organizzazione morfo-funzionale delle placche
motrici. Sistema nervoso: organizzazione generale del sistema nervoso centrale. Struttura del
midollo spinale. L arco riflesso. Principali vie nervose. Sistema nervoso autonomo. Apparato
cardio-circolatorio: cuore; meccanica e dinamica cardiaca (funzione delle valvole cardiache; il ciclo
cardiaco); principali aspetti della circolazione. Apparato respiratorio: vie respiratorie e aspetti
morfo-funzionali del polmone. Apparato urinario: organizzazione generale e anatomia macro e
microscopica del rene. Sistema digerente: aspetti morfo-funzionali dei vari componenti; anatomia
macro-microscopica del fegato.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
????La valutazione del livello di apprendimento degli studenti è effettuata mediante una prova
scritta ed una orale. La prova scritta consiste in quesiti a risposta multipla. La prova scritta è
propedeutica alla prova orale, per accedere alla quale lo studente deve avere ottenuto almeno la
sufficienza nella prova scritta. La prova orale deve essere sostenuta nello stesso appello della
prova scritta. Nel caso di esito negativo della prova orale, lo studente deve ripetere anche la prova
scritta. ?
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
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Per superare con esito positivo l'esame, lo studente deve dimostrare di possedere una complessiva
conoscenza degli aspetti morfo-funzionali nei diversi livelli di organizzazione del corpo umano. Nella
prova orale lo studente dovrà esporre i contenuti dell'insegnamento in maniera sufficientemente
corretta e con l'utilizzo di un'adeguata terminologia tecnico-scientifica.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Attribuzione del voto finale in trentesimi, considerando le conoscenze acquisite, nonché la capacità
di sintesi, l'appropriatezza di un linguaggio medico-scientifico e la chiarezza espositiva.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
L'esito complessivo della valutazione risulta positivo se lo studente raggiunge la sufficienza, pari a
diciotto punti, in ogni prova effettuata. Per il raggiungimento della sufficienza è necessaria la
comprensione dei concetti di base di anatomia umana essenziali per le discipline
bioingegneristiche. La valutazione massima è raggiunta dimostrando una conoscenza approfondita
dei contenuti del corso nell'ambito delle prove. La lode è riservata agli studenti che, avendo svolto
tutte le prove in modo corretto, abbiano dimostrato una particolare brillantezza nella esposizione
orale.
Testi consigliati
G. Ambrosi et al., Anatomia dell Uomo , Edi-Ermes Seeley et. Al., Anatomia , Ed.
Idelson-Gnocchi K. S. Saladin, Anatomia Umana di Ed. PICCIN B. N. Tillmann, Atlante di
anatomia Umana , Zanichelli
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Antenne
Graziano Cerri

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Knowledge of ordinary and partial derivatives differential equations of the first and second order.
Knowledge of curvilinear, surface and volume integrals. Knowledge of divergence, gradient and curl
operators. Elements of electromagnetic wave propagation.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course provides elements to understand different antenna families on the base of their
electromagnetic characteristics, their performances, allowing also to make choices and
comparisons on the base of their use and to develop design procedures for realization of new
radiating systems. Mathematical models to characterize the radiation phenomena and wave
propagation will be provided as well. This knowledge, as well as elements concerning the
disciplines of the Laurea Magistrale, aimed to provide a high expertise of modern technologies,
adopting methodologic tools to formulate and solve different problems of the Electronic and
Telecommunication Engineering, both at the analysis and design stage, and during realization and
testing of the final product, where the radiating system is a significant part
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to face problems related to antennas, also in complex environments, the student has to
understand correctly problems of analysis and design of radiating structures, and problems related
to the propagation of electromagnetic waves in the ionosphere, in the troposphere, and in urban
environment. This means: capability for application of techniques to evaluate radio coverage in
realistic environments; capability to carry out measurements critically explained; capability of choice
of suitable techniques to design antennas satisfying proper constraints also for use in new, high
tech, and emerging contests; capability of applying methods to realize radio links
TRANSVERSAL SKILLS:
Some measurements carried out in laboratory and concerning significant canonical situations,
previously described theoretically in the classroom, will lead to the development of technical reports.
The aim is to improve the general autonomous judgement, to better the capability to relate with
other students, and to develop the critical learning process. Connections with aspects typical of
disciplines concerning Electromagnetics, Electronics, and Telecommunications will provide a wide
band expertise to the student to be used both in the ICT contest and in other not ICT industrial
contests, that use technologies based on electromagnetic fields
Program
Electromagnetic Radiation, Electromagnetic Theorems, Antenna Theory, Wire Antennas, Aperture
Antennas, Reflector Antennas, Microstrip Antennas, Antenna Array Analysis and Synthesis,
Ionospheric Propagation, Tropospheric Propagation, Propagation In Urban Environment, Wireless
Systems. Notes: 1) depending on the number of attending students, and considering the availability
of only one measurement set-up, laboratory sessions will be carried out, but it is impossible to
quantify this activity in terms of hours. 2) numerical exercises will be carried out during lessons as
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integral part of the course aimed to better understanding theoretical and design aspects. 3) a
detailed program is available at the teacher web site with cross reference to text books
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The exam is oral. It consists of three questions. The first has a practical feature and consists of the
soluton of a test case or a simple design. The second concerns theoretical aspects related to
antenna modeling. The third regards propagation of electromagnetic waves aimed to the design of a
radio link.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The student has to show his understanding and his capability to handle the fundamental aspects
characterizing antenna theory and electromagnetic wave propagation, adopting proper methods to
state, approach, and solve autonomously the different problems.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
It is related to the autonomy of the student to approach the proposed problems, to the correct
methodologic approach, and to the discriminating capability to choose the most proper solution.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The three exam questions have equivalent weights. The highest mark cum laude is given if the
student shows total autonomy, a rigorous methodologic approach, a great critical sense. The
minimum score of eighteen over thirty is given when the student shows sufficient autonomy and
sufficient knowledge of the most important antenna aspects.
Recommended reading
1) C. A. Balanis Antenna Theory , John Wiley; 2) E. C. Jordan, K. G. Balmain Electromagnetic
waves and radiating Systems , Prentice Hall Inc.; 3) G. Franceschetti Campi elettromagnetici ,
Boringhieri; 4) R. S. Elliot Antenna theory and design , Prentice Hall; 5) F. Valdoni, M. Mandrioli
Corso di Radiotecnica , Pitagora Editrice; 6) K. Fujimoto, J.R. James Mobile Antenna Systems
Handbook , Artech House.
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Antenne
Graziano Cerri

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Conoscenza delle equazioni differenziali del primo e secondo ordine, ordinarie e alle derivate
parziali. Conoscenza di integrali semplici, di linea, di superficie e di volume. Conoscenza degli
operatori matematici gradiente, divergenza, rotore. Elementi d
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze sia per riconoscere le diverse
famiglie di antenne in base alle loro caratteristiche elettromagnetiche e alle loro prestazioni, sia per
operare confronti e scelte in funzione del loro utilizzo e sia per sviluppare tecniche di progetto di
nuovi sistemi radiativi. Saranno anche approfonditi modelli matematici per la caratterizzazione del
fenomeno della radiazione e della propagazione. Tali conoscenze, integrando le nozioni acquisite
negli insegnamenti attinenti le altre discipline del corso di laurea magistrale, si propongono di fornire
un elevata competenza delle attuali tecnologie, adottando strumenti metodologici adeguati che
consentano di impostare, affrontare e risolvere le diverse problematiche dell'Ingegneria Elettronica
e delle Telecomunicazioni sia ai vari livelli di astrazione tipici dell'analisi del problema e della
progettazione, sia nella fase di realizzazione e verifica del prodotto finale di cui il sistema radiante è
parte significativa
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche legate ad aspetti di antenne, anche in contesti di notevole
complessità, attraverso l applicazione delle conoscenze, lo studente dovrà saper interpretare
correttamente problemi analisi e progetto di strutture radianti, e problemi di propagazione delle onde
elettromagnetiche nella ionosfera, nella troposfera e in ambito urbano. Tale capacità si
estrinsecherà attraverso una serie di abilità professionalizzanti, quali: applicare le tecniche di analisi
per risolvere problemi di copertura radio in contesti realistici; capacità di effettuare misurazioni ed
interpretare correttamente i dati rilevati; saper scegliere ed applicare tecniche e strumenti di
progetto per sintetizzare strutture radianti che soddisfino opportune specifiche e da utilizzare in
contesti nuovi ed emergenti, anche mediante l utilizzo di tecnologie avanzate; saper implementare
metodologie per realizzare collegamenti radio
COMPETENZE TRASVERSALI:
L esecuzione di una serie di misurazioni in laboratorio relative a situazioni canoniche significative e
riguardanti aspetti descritti teoricamente in aula e che porterà alla stesura di una relazione per ogni
misura effettuata, contribuirà a migliorare sia il grado di autonomia di giudizio in generale, sia la
capacità di relazionarsi con i colleghi che deriva anche dal lavoro in gruppo, sia la capacità critica di
apprendimento in autonomia dello studente. I collegamenti con aspetti tipici delle discipline
dell elettromagnetismo, dell elettronica e delle telecomunicazioni forniranno allo studente
competenze ad ampio spettro utilizzabili sia nell ambito della ICT, sia in contesti industriali non
tipici di questo ambito, ma che fanno uso di tecnologie basate sui campi elettromagnetici
Programma
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La radiazione elettromagnetica. I teoremi dell elettromagnetismo. Teoria delle antenne. Antenne
filiformi. Antenne ad apertura. Antenne a riflettore. Antenne a microstriscia. Analisi e sintesi delle
schiere di antenne. Propagazione ionosferica. Propagazione troposferica. Propagazione in ambito
urbano. Sistemi wireless. Note: 1) in funzione del numero di studenti frequentanti, considerata la
disponibilità di un solo banco di misura, il corso prevede delle esercitazioni di laboratorio che non è
possibile quantificare a priori in termini di ore. 2) sono previste esercitazioni numeriche in aula, non
come parti a sé del corso, ma integrate nelle lezioni frontali per facilitare la comprensione e
l'applicazione degli aspetti teorici. 3) nella pagina del docente sul sito di ateneo è disponibile una
versione molto dettagliata del programma, con i rimandi a capitoli e paragrafi dei testi di riferimento.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione avviene tramite prova orale. Questa consta generalmente di tre domande. La prima
è di carattere applicativo e consiste nella risoluzione di un esercizio o di un semplice progetto. La
seconda riguarda aspetti teorici legati alla modellazione delle antenne. La terza è relativa ad aspetti
che descrivono la propagazione libera delle onde elettromagnetiche, finalizzati alla progettazione di
una tratta radio.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nelle prove d'esame lo studente deve dimostrare di aver compreso e di saper applicare gli aspetti
fondamentali che caratterizzano le teoria delle antenne e della propagazione delle onde
elettromagnetiche, adottando strumenti metodologici adeguati che gli consentano di impostare,
affrontare e risolvere in maniera autonoma i quesiti formulati.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La misura dell'apprendimento è legata alla autonomia dello studente nell'affrontare i quesiti che gli
sono proposti, alla correttezza dell'impostazione metodologica e alla capacità critica nel saper
scegliere la soluzione più appropriata.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Le tre domande che costituiscono la prova d'esame hanno peso equivalente. Il punteggio massimo,
pari a trenta e lode, viene attribuito quando lo studente abbia dimostrato totale autonomia nelle
risposte a tutti i quesiti proposti, rigore metodologico nell'impostazione della soluzione del problema,
notevole senso critico riguardo alla scelta di possibili opzioni. Il punteggio minimo, pari a diciotto
tretesimi, viene attribuito quando lo studente abbia dimostrato sufficiente autonomia nelle risposte a
tutti i quesiti proposti, e una sufficiente conoscenza delle metologie proprie della disciplina.
Testi consigliati
1) C. A. Balanis Antenna Theory , John Wiley; 2) E. C. Jordan, K. G. Balmain Electromagnetic
waves and radiating Systems , Prentice Hall Inc.; 3) G. Franceschetti Campi elettromagnetici ,
Boringhieri; 4) R. S. Elliot Antenna theory and design , Prentice Hall; 5) F. Valdoni, M. Mandrioli
Corso di Radiotecnica , Pitagora Editrice; 6) K. Fujimoto, J.R. James Mobile Antenna Systems
Handbook , Artech House.
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Applied Measurement Techniques
Lorenzo Scalise

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Foundamentals of Measurement techniques and Biomedical Instrumentation.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course is aiming to present the main advanced measurement methods for the biomedical
engineering and the medicine. In particular, the course will provide advanced knowledge on the
technologies and the biomedical instrumentation used in medicine for diagnosis and treatment
scopes, describing their working principles and analyzing their main technical characteristics. These
knowledges, together with the ones acquired in the Laurea degree courses, and in particular in the
course of misure meccaniche e strumentazione biomedica, will allow the student to gain a detailed
knowledge on the measurement methodologies, technologies and biomedical instrumentation
presently available.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The content of the course will allow the student to efficiently operate in the biomedical engineering
sector as a designer of systems or as developer of novel products and technologies. The student
will have to be able to analyze the working principle of the biomedical instrumentation and to
understand the technologies commonly utilize din the biomedical sector. Moreover, he will develop
specific skills for the classification of the instrumentation, for the analysis of the measurement
performances of systems and for the identifications of main critical issues in the installation and use
of such devices. Finally, the student will have to develop skills for teamwork
TRANSVERSAL SKILLS:
The student will develop the skill to analyze complex measurement systems, identifying their
working principles, the main components and the most relevant measurement characteristics. The
didactic activity will also include the laboratory sessions and the (voluntary) preparation of a project
aiming to analyze and present a biomedical system of high-technology level.
Program
1. Imaging systems : Ultrasound imaging: Generation and propagation of ultrasound; Interaction
with tissues; Ultrasound beam shaping; Probes and imaging modes; Image formation and
ultrasound tomography; Eco-Doppler, Color Doppler e Power Doppler. X-ray imaging: Generation
and propagation of X-rays; Emission spectra and attenuation coefficient; X-ray tube and X-ray
machine; Rotating anode; Focal spot; Generation of the image; X-ray system; Fluoroscopy; Image
Intensifier and dynamic radiography; X-ray film, anti-diffusion grid, Pottery-Bucky table; Analogue
and digital radiography. X-ray Computed Tomography (CT): Tomographic systems; Mechanical
tomography; CT scanners modalities; Axial computed tomography; Reconstruction algorithms;
Filtering and artifact removal; Gantry; CT machine generations; System components of a modern
multislice CT machine; Sensors and CT numbers. Nuclear Medial Imaging (PET e SPECT):
Radio-Isotopes and radiation; Physics of radiation and interaction with tissues; Sensors for
radiations: Ionization chambers and scintillating crystals; Pulse Height Analyser (PHA); Uptake
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monitoring equipment; Gamma camera; PET e PET/CT systems. 2. Therapeutic equipment:
Ablation: Tissue ablation; Electric ablation; radiofrequency ablation; Ultrasound ablation;
Lithotriptors, Acoustic intensity and focusing; Cryoablation; Microwave ablation; Chemical ablation
Biomedical lasers: Physics and laser proprieties; Configuration and classification of laser sources;
Laser and tissue interaction; Safety aspects; Clinical use of lasers Radiotherapy: Biological effects
of radiations; Dose and fractioning; internal radiotherapy (brachytherapy); External radiotherapy;
Planning and modalities of treatment; High-voltage X-ray machine; Betatron; Cobalt-60 machine;
Gamma Knife; linear accelerator; Cyberknife. Endoscopy: Functioning principle; Rigid endoscopes;
Flexible endoscopes; Main components and scheme; Ultrasound endoscopic probes. Infusion
pumps: Modalities of infusion; gravity-fed infusion systems; Mechanical pumps; peristaltic pumps;
Volumetric Pumps; Scheme of a infusion pump and alarm systems; closed-loop control system: the
insulin portable pump. Ventilators: Respiratory apparatus; Artificial ventilation, types off ventilators;
Negative-Positive ventilators; Control systems in ventilators. Biosensors: Chemical sensors; Blood
sensors, electrochemical sensors; pH, PO2 and PCO2 s sensors; Glucose sensors; Optical
sensors; Pulse-oxymeters; Clinical laboratory instrumentation; spectrophotometry. Telemedicine:
The principle of telemedicine; Sensing and sensor networks in telemedicine; Telecardiology;
Teleradiology; Home-monitoring systems. 3. Technical norms and standards for biomedical device:
Medical device: definition and standard; General aspects on apparatus safety (electric, optic and
radiology) for biomedical instrumentation.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The exam consists in an oral discussion on the course topics. During this exam, the student has to
present the various instrumentation, to answer to the eventual questions relative to the
measurement methods, object of the course, and to be able to critically discuss the various course
topics.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The evaluation criteria are: Completeness of the exposition, student skills on clearly expose the
argument requested will be used as evaluation criteria and to analyse the design and opeartive
aspects of the different instrumentations. The correct use of terminology and of correct instruments
and methods will also be taken in consideration.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The measurement criteria are: Capacity to present in an exhaustive manner the course argument
and coherent and critical analysis of the arguments object of the exam.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
Full mark will be given to the student if during the oral exam he/she will demonstrate a full
knowledge of the course arguments, an autonomous and complete capacity of analysis and
presentation of the course arguments.
Recommended reading
R.S. Khandpur, Handbook of Biomedical Instrumentation , McGraw-Hill; J.W. Webster, Medical
Intrumentation: Application and Design , Houghton. J.D. Bronzino, The Biomedical Engineering Handbook Vol I & II, CRC Press E.A. Cromwell, F.J. Weibell, E.A.Pfeiffer, Biomedical
Instrumentation and Measurements , Prentice-Hall; Francesco Paolo Branca, Ingegneria Clinica ,
Springer-Verlag; Francesco Paolo Branca, Fondamenti di Ingegneria Clinica vol.2 ,
Springer-Verlag; Copy of the slides utilised during the course are available on the moodle website of
the course (https://lms.univpm.it/enrol/index.php?id=460).
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Architettura e Composizione Architettonica 1 (EA)
Paolo Bonvini

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 90
Period E/1s-2s
Prerequisites
To better deal with the course the student should master graphing and architecture digital, have a
clear knowledge of the historical origins of architecture.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course enables students to acquire the knowledge and ability to understand the complexity of
the design process at its various scales, from the technical components, the building, the city and
the landscape. The understanding of functional, logical-formal, technical and technological reasons
that govern the formation of the constituent characteristics of architectural design will be put into
practice by the development of a design exercise, to be held in the specific laboratory. The goal is to
be achieved both through the critical analysis of significant buildings of architectural culture of the
theoretical aspects as the setting tools and project control.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to deal with the design theme of elementary aspects of the project, the student must be
able to correctly apply the critical skills of analysis of the design process in its synergy between
technical and aesthetic components; in relation to its belonging to a physical environment and
therefore with the architectonic pre-existence, with the landscape or the urban context, motivating
design and technical solutions in relation to the compatibility and environmental sustainability and to
the possible solutions in relation to requirements and to regulatory and contextual constraints.
TRANSVERSAL SKILLS:
Transversal skills will be verified by performing an exercise in solving a problem, (architectural
design of a single-family house) that will be done in groups and that will lead to the drafting of
drawings that will allow the student to improve his degree of autonomy of judgment in general, his
ability to communicate that also originates from the teamwork, his ability to learn independently and
to get original conclusions.
Program
The course proposes the study of a small residential building placed inside a part of the
consolidated city to be redeveloped. The new building project and its inclusion within the urban
system will allow to reason on a double track: the typological investigation and the innovative
features of living that contribute to urban regeneration and convey the will to reverse the
construction the city for continuous expansion and relative consumption of soil. The course then will
work on an area of newly built town with these characters and requires a reinterpretation of his
identity character, from comparison with the memory of the place and its urban history, human,
productive and social. The introduction of new volumes instead of blank areas, often under-used
and then exposed to the easy degradation also allows the recovery of the open space and its
reflection on a new type of public space and its role in the need for a new urbanity dynamic and
dialogue between activities and functions. In this way the house can be equipped with an additional
volume, integrated or not to the main volume, that can offer new spaces designated for public use
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activities. In the course will be held exercises topics designed to acquaint students with the basic
aspects of the architectural construction: relation strategies with the original context, typological and
distributive aspects, disposition and formalization of activities in space and volume, compositional
strategies, working on examples driving which requires an analytical and critical reading to be
implemented by means of graphical tools of the project.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The course consists of several experiences during the academic year and consist of an adequate
number of exercises that together contribute to the formation of the student during the final exam
that will constitute the act of evaluation of the level of preparation . The exercises will have between
them a preparatory aspects from the analysis of projects of renowned architects including the
masters of modern, up to the identification of how representative of the idea of architecture and the
development of their own project in different scales and in the analysis of the different disciplinary
contributions to the physical construction of the space with three-dimensional models physical and
virtual. The final assessment of the level of learning of the students consists of two tests: - The
presentation of architectural projects related to the topic or topics in the program, through elaborate
paper which represent a summary agreed with the teacher; - The complete oral presentation of the
project, its concept and its theoretical and practical implications, through power point. The project
can also be done in groups, with a maximum of two students. In this case, the discussion of the
project must take place with the participation of the two students contextually.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
To successfully pass the assessment of learning, the student must demonstrate, through the two
tests described above, to have good understanding of the criteria and procedures for the design, the
need for theoretical implications related to the needs of the contemporary social and ability to
respond in appropriate and innovative techniques. The student must prove, in addition, to be able to
apply, on their own, these criteria and these procedures to the project, to know how to properly use
the materials and construction technologies appropriate and to be able to prepare a presentation
planning and technical and knowledgeable publicly expose.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The two tests will be evaluated in thirtieth and final grade will be calculated as the average of the
two tests. The rating is then the sum of the marks obtained by witnessing the ability of
independence from the theoretical issues articulated in the basic course with those obtained by the
quality of the draft prepared by the reference laboratory.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
To obtain a positive evaluation, the student must achieve at least a passing grade in the two tests
described above. The highest rating is achieved by demonstrating a thorough understanding of the
theoretical and practical content of the course in the two trials and proving to be able to properly
manage a project that is consistent with the content itself and credible at the technical level.
Recommended reading
- Ábalos I. (Autore), B. Melotto (a cura di), Il buon abitare. Pensare le case della modernità .
Marinotti Edizioni, Milano 2009 - Banham R., Ambiente e tecnica nell'architettura moderna ,
Laterza 1995 - Beccu, M. Ficarelli L., La casa dei Maestri. L
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Architettura e Composizione Architettonica 1 (EA)
Paolo Bonvini

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 90
Periodo E/1s-2s
Prerequisiti
Per meglio affrontare il corso lo studente dovrebbe padroneggiare nozioni sulla rappresentazione
grafica e digitale dell architettura, possedere un quadro chiaro delle origini storiche del fare
architettura.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire la conoscenza e la capacità di comprensione
della complessità del processo progettuale alle sue diverse scale, dai componenti tecnici,
all'edificio, alla città e al paesaggio. La comprensione delle ragioni funzionali, logico-formali,
tecniche e tecnologiche che presiedono alla formazione dei caratteri costitutivi del progetto di
architettura saranno messe in pratica mediante lo sviluppo di una esercitazione progettuale, svolta
nello specifico laboratorio. L obiettivo deve essere raggiunto sia attraverso l'analisi critica di edifici
significativi della cultura architettonica che degli aspetti teorici come degli strumenti di impostazione
e controllo del progetto.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare la tematica progettuale di carattere elementare proposta lo studente dovrà saper
applicare correttamente le capacità critiche di analisi del processo progettuale nella sua sinergia fra
componenti tecniche ed estetiche; in rapporto alla sua appartenenza ad un contesto fisico e quindi
con la preesistenza, con il paesaggio o con il contesto urbano, motivando soluzioni progettuali e
tecniche in rapporto alla compatibilità e sostenibilità ambientale e alle soluzioni possibili in rapporto
a requisiti e vincoli normativi e contestuali.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Le competenze trasversali saranno verificabili mediante l esecuzione di un esercizio di risoluzione
di un problema, (progetto architettonico di una casa unifamiliare) che verrà svolto in gruppi e che
porterà alla stesura di elaborati grafici che consentirà allo studente di migliorare sia il grado di
autonomia di giudizio in generale, sia la capacità comunicativa che deriva anche dal lavoro in
gruppo, sia la capacità di apprendimento in autonomia e di trarre conclusioni originali.
Programma
Il corso propone lo studio di un piccolo edificio residenziale inserito all interno di una parte di città
consolidata da riqualificare. Il progetto del nuovo edificio e il suo inserimento all interno del sistema
urbano permetterà di ragionare su un doppio binario: l indagine tipologica e le caratteristiche
innovative dell abitare uni e plurifamiliare che contribuiscono alla rigenerazione urbana e veicolano
la volontà di invertire la costruzione della città per continua dilatazione e relativo consumo di suolo.
Il corso lavorerà quindi su un area della città di recente costruzione che presenta questi caratteri e
necessita di una reinterpretazione del suo carattere identitario, a partire dal confronto con la
memoria del luogo e con la sua storia urbana, umana, produttiva e sociale. L introduzione di nuove
volumetrie al posto di aree vuote, spesso sottoutilizzate e quindi esposte al facile degrado permette
anche il recupero dello spazio aperto e una relativa riflessione su un nuovo tipo di spazio pubblico e
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sul suo ruolo, nella necessità di una urbanità nuova e dinamica e nel dialogo tra attività e funzioni.
In questo senso la casa unifamiliare può essere dotata di una volumetria aggiuntiva, integrata o
meno al volume principale, in grado di offrire nuovi spazi da destinare ad attività di uso pubblico.
Nel corso verranno svolte esercitazioni tematiche finalizzate a familiarizzare lo studente con gli
aspetti di base della costruzione architettonica: strategie di relazione con il contesto di
appartenenza, aspetti tipologici e distributivi, disposizione e formalizzazione delle attività in spazi e
volumi, strategie compositive, lavorando su esempi guida di cui verrà richiesta una lettura analitica
e critica da attuare mediante gli strumenti grafici del progetto.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Il corso si compone di più esperienze durante l arco dell anno accademico e che constano di un
numero adeguato di esercitazioni che nell insieme contribuiranno alla formazione dello studente in
vista dell esame finale che costituirà l atto valutativo del livello di preparazione raggiunto. Le
esercitazioni avranno fra loro una propedeuticità a partire dall analisi di progetti di architetti di
chiara fama tra cui i maestri del moderno, fino all individuazione delle modalità rappresentative
dell idea di architettura e all elaborazione di un proprio progetto nelle diverse scale e nell analisi
dei diversi contributi disciplinari fino alla costruzione fisica dello spazio con modelli tridimensionali
fisici e virtuali. La valutazione del livello di apprendimento finale degli studenti consiste in due prove:
- la presentazione del progetto di architettura relativo al tema o ai temi previsti dal programma,
attraverso elaborati cartacei che ne rappresentano una sintesi concordati con il docente; - la
presentazione orale completa del progetto, del suo concept e le sue implicazioni teoriche e pratiche,
illustrata attraverso power point. Il progetto può anche essere svolto in gruppi, composti al massimo
da due studenti. In tal caso, la discussione del progetto deve avvenire con la partecipazione
contestuale dei due studenti.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare,
attraverso le due prove prima descritte, di aver ben compreso i criteri e le procedure di
progettazione, la necessità di implicazioni teoriche legate alle necessità sociali dell'epoca
contemporanea e la capacità di dare risposte tecniche adeguate e innovative. Deve dimostrare,
inoltre, di essere in grado di applicare, in modo autonomo, tali criteri e tali procedure al progetto, di
saper impiegare correttamente i materiali e le tecnologie costruttive idonee e di saper redigere una
presentazione progettuale e tecnica e saperla esporre pubblicamente.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Le due prove saranno valutate in trentesimi e il voto finale sarà il risultato della media tra le due
prove stesse. Il voto è quindi il risultato della somma delle valutazioni ottenute testimoniando la
capacità di autonomia rispetto alle questioni teoriche articolate nel corso base con quelle ottenute
dalla qualità del progetto elaborato nel laboratorio di riferimento.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Perché l'esito complessivo della valutazione sia positivo, lo studente deve conseguire almeno la
sufficienza, nelle due prove prima descritte. La valutazione massima è raggiunta dimostrando una
conoscenza approfondita dei contenuti teorici e pratici del corso nell'ambito delle due prove e
dimostrando di saper gestire in modo corretto un progetto che risulti coerente con i contenuti stessi
e credibile a livello tecnico.
Testi consigliati
- Ábalos I. (Autore), B. Melotto (a cura di), Il buon abitare. Pensare le case della modernità .
Marinotti Edizioni, Milano 2009 - Banham R., Ambiente e tecnica nell'architettura moderna ,
Laterza 1995 - Beccu, M. Ficarelli L., La casa dei Maestri. L
111/1496

112/1496

Architettura e Composizione Architettonica 2 (EA)
Fausto Pugnaloni

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 90
Period E/1s-2s
Prerequisites
The previous Courses in Architecture and Architectural Design I
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course enables students to acquire advanced knowledge related to the distribution and
functional aspects of one or more buildings of collective character. This topic is coordinated with the
area of representation and of the survey, of architectural design and restoration area, urban area,
area of building production and building technologies. The goal is to give the students a full
multidisciplinary awareness related to the urban scale and the architectural one.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to deal with the design process, the student must be able to critically interpretate the
intervention context. This ability will be carried on through design exercises, aimed at studying the
types of public and private buildings in which the interdependences between the building and the
city are clear.
TRANSVERSAL SKILLS:
Transversal skills will be verified by the resolution of an architectural problem that will be faced by
groups of students. It will be communicated through drawings and posters that will allow the student
to improve his own autonomy of judgment, his ability to communicate originating from the
team-working, as well as his ability to learn and get the proper conclusions.
Program
The course explicits the aspects of architectural design. The course investigates architectural
models that try to find their formal definition generated by the constructive elements; the final aim is
to find alternatives both in terms of the volumetric studies and the logic of the functional use of
architectural space .
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The evaluation of student learning consists in the presentation of a project, in the form of graphic
posters, chosen by the student according to the request of the Professor. The project can also be
done in groups, with a maximum of two students. In this case, the discussion of the project must
take place with the participation of all students in the context of the same group.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
To successfully pass the evaluation, the student must demonstrate, that he has learned the criteria
and design procedures. He must prove, in addition, that he properly knows constructive materials
and technologies.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
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final mark 30/30
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The highest mark is achieved by demonstrating a deepunderstanding of the course contents. Laude
will be given to students who, having done all the tests, have demonstrated a particular brilliance in
the oral and in the preparation of assignments.
Recommended reading
The bibliography will be provided during the course.
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Architettura e Composizione Architettonica 2 (EA)
Fausto Pugnaloni

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 90
Periodo E/1s-2s
Prerequisiti
Si considera propedeutico il corso di Composizione Architettonica I
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze avanzate relative agli aspetti
distributivo-funzionali di uno o più edifici di carattere collettivo. Tali conoscenze, arricchendo la
conoscenza nel settore della rappresentazione e del rilievo, della progettazione architettonica e del
restauro, dell'urbanistica, della produzione edilizia e delle tecnologie edilizie, permettono allo
studente di costruire un più ampio contesto multidisciplinare, con un chiaro richiamo agli aspetti
propriamente connessi con i sistemi a scala urbana e della progettazione architettonica.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare la tematica progettuale lo studente dovrà saper interpretare con spirito critico il
contesto di intervento. Tale capacità si estrinsecherà attraverso una serie di esercitazioni che
studieranno le tipologie degli edifici pubblici e privati alla scala urbana in cui siano evidenti i rapporti
di interdipendenza tra edificio e città.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Le competenze trasversali verranno verificate mediante la risoluzione di un problema architettonico
che verrà svolto in gruppi e che porterà alla stesura di elaborati grafici, consentendo allo studente di
migliorare sia il grado di autonomia di giudizio in generale, sia la capacità comunicativa che deriva
anche dal lavoro in gruppo, sia la capacità di apprendimento in autonomia e di trarre conclusioni
consapevoli.
Programma
Il programma del corso si esplicita attraverso l approfondimento di aspetti relativi al progetto
architettonico. Partendo dalla scala edilizia vengono approfonditi i meccanismi della costruzione e gi
elementi della composizione architettonica che prospettano quel quadro di qualità che l edificio ha
proposto alla fine del suo iter progettuale. Sarà allora possibile intervenire nel novero delle
variazioni dei componenti per individuare possibili modificazioni sul tema . Di grande aiuto potranno
essere le possibili mutazioni del progetto indotte dal suo proporsi come sostenibile, durevole,
attento alle indicazioni geografiche, proponente situazioni del vivere in ambienti a clima controllato,
che possano far intravvedere un orizzonte di ricerca nel modello architettonico così influenzato
dall aggressione di valori formali nuovi e lontani da un concetto del costruire consolidato.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti consiste in una prova: la presentazione di
un progetto, in forma di tavole grafiche, scelto dallo studente e concordato con il docente
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
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Il progetto può anche essere svolto in gruppi, composti al massimo da due studenti. In tal caso, la
discussione del progetto deve avvenire con la partecipazione contestuale di tutti gli studenti
appartenenti al medesimo gruppo.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Attribuzione del voto finale in trentesimi
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La valutazione massima è raggiunta dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti del
corso nell'ambito delle prove. La lode è riservata agli studenti che, avendo svolto tutte le prove in
modo corretto e completo, abbiano dimostrato una particolare brillantezza nella esposizione orale e
nella redazione degli elaborati scritti.
Testi consigliati
La bibliografia sarà fornita durante lo svolgimento delle lezioni.
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Architettura e Composizione Architettonica 3 (EA)
Gianluigi Mondaini

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 90
Period E/1s-2s
Prerequisites
Ability to read the context of intervention and ability to coherence between the proposed project and
location. Knowledge of the main building technologies. Capacity of representation of the proposed
project ideas
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The class allows the students to enhance in depth the architectural composition techniques already
obteined in the same disciplinary sector previous years classes; those aspect are teached at
multiple scales of project, and are completed by a constant integration with structural and technical
aspect of the design process, in order to develop knowledge and awareness of the hybrid and
multidisciplinary character of the engeneer-architect educational path. The course develops a
detailed study of a coherent set of buildings, both historic and new, and explore possible different
building types with the study of its relationship spaces in the broader urban context and landscape.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to deal with the project themes assigned, the teaching gives to the student the skills to
elaborate architectural and technical solutions that understand and interpret both the procedures of
the architectural composition and the theoretical implications connected to the contemporary issues.
The student will have to correctly understand the context, as proposed and already understood in
the previous classes, prooving to have skills to motivate its own project choises; at the same time
he will have to verify different possible answer after analyzing a series of requests, duties and
restrictions. The proposed project environment will consist in the application of the acquired skills in
a project of a selected city area architectural and urban regeneration.
TRANSVERSAL SKILLS:
The acquired skills will be prooved and verified in class exercise and laboratory and workshop
activities. The test of these multidisciplinary skills take place with a oral exam that goes through the
review and discussion of the student project choises. The proposed project will have to express
multiple design characters and features at the urban scale, and at the same time will have to deal
with the proper study of the technolocial aspects at the different project scales. This project steps
will contribut to improve both the autonoumous capacity of judgment and the ability in oral
communication and also the attitude to find solution to a given problem.
Program
The first order of reasoning that the course offers is the need for tout court Sustainability that both in
urban and architectural spatial terms, means reconstruct what exists and is condition of degradation
rather then simply build less. The second order of interest is relative to how to tackle today the
relationship between the new and heritage. Exceeded the proper respect for history and for the role
and significance of the architecture of the past, our interest is now primarily oriented towards the
large amount of architecture produced in the late twentieth century, whose character, though not
without issues and meaning, should stimulate new ways and approaches to architectural
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experimentation. More possibilities for critical thinking are traceable within the increasingly central
role of technical issues, and could convey new ways of interpreting the physical relationship
between new and pre-existence. The recent economic crisis, beyond the measures financed by
large capital, private and public, suggests a new way of intervention; economies of scale , which
until now often suggested demolition and reconstruction compared to regeneration, are reviewed
today with new parameters, stimulating recovery and expansion; all these issues, are the core on
which the course will focus.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The assessment of student learning consists of two parts: - The presentation of architectural
projects related to the topics included in the program, with design drowings that represent a
synthesis agreed with the teacher; - Complete the oral presentation of the project, its concept and
its theoretical and practical implications, through power point. The project can also be done in
groups, with a maximum of two students. In this case, the discussion of the project must take place
with the participation of the two contextual students.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
To pass with success the assessment of learning, the student must demonstrate, through the two
tests described above, his understand the criteria and design procedures, the need for theoretical
implications related to the needs of the contemporary social and ability to respond in appropriate
and innovative techniques. He must prove, in addition, to be able to apply, these criteria and the
procedures to the project, to know how to properly use the materials and construction technologies
appropriate and knowing how to prepare a presentation design and technical know how and public
display.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The two tests will be evaluated in thirty and the final vote will be the result of the average of the two
tests. The rating is then the sum of the marks obtained by witnessing the ability of autonomy in
relation to theoretical issues articulated in the basic course with those obtained by the quality of the
draft elaborated for the project.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
In order for the overall outcome of the evaluation is positive, the student must achieve at least a
pass in the two trials described above. The highest rating is achieved by demonstrating a thorough
understanding of the theoretical and practical content of the course in the two tests and proving to
be able to project management that is consistent with the content itself and credible technical level.
Praise is given to students who, having performed the tests correctly and completely, have
demonstrated a particular brilliance in the oral and in the preparation of project works.
Recommended reading
P. S. Byard, The architecture of Additions: Design and Regulation, Norton Books, Londra, 1998
Manuel Gausa, Housing, New alternatives, New systems, Bickhauser Actar, 2002 AA. VV, Parasite
Paradise a manifesto for contemporary architecture and flexibleurbanism, NaiPublishers,
Rotterdam, 2003 Ed Melet, Rooftop architecture, Building on an elevated surface, Nai Publishers,
Rotterdam, 2005 Frederic Druot, Anne lacaton, J.p. Vassal, Plus, 2G, Editorial Gustavo Gili,
Barcellona, 2007 Philip Jodidio, 100 great extensions & renovations, Image Publishing, 2007 S.
Marini, Architettura Parassita, Strategie di riciclaggio della citt , Quodlibet, Ascoli Piceno, 2009 C.
Anselmi C. Prati, Upgrade Architecture, Edilstampa, Roma, 2010 Anthony Vidler, The architectural
uncanny, 1992 Santiago Ciruceda, Situaciones Urbanas, 2007 Tadei Pogacar & P.A.R.A.S.I.T.E.,
Museum of contemporary art the best is yet to come, 2007 AA. VV, Public cities:guidelines for urban
regeneration, Mondadori, milano 2009 AA. VV, the ecological sustainability of design, AREA, 2009
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G. Mondaini. Ri-Composizioni, Gangemi, Roma 2008 - G. Mondaini. MICROCITIES. Alinea Editori,
Firenze, 2011 - G. Mondaini, M. Zambelli, BEHNISCH ARCHITEKTEN. Ance Edizioni, Roma, 2012
.G.Mondaini, D. Potenza, ABDR Architetti Associati. Ance Edizioni, Roma 2014
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Architettura e Composizione Architettonica 3 (EA)
Gianluigi Mondaini

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 90
Periodo E/1s-2s
Prerequisiti
Capacità di lettura del contesto di intervento e capacità di coerenza tra progetto proposto e luogo.
Conoscenza delle principali tecnologie costruttive. Capacità di rappresentazione delle idee
progettuali proposte.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento consente agli studenti di approfondire nelle molteplici scale del progetto, le
tecniche del comporre già acquisite negli insegnamenti dello stesso settore disciplinare espletati
negli anni precedenti e che opportunamente integrate alle questioni strutturali e tecniche
permettono lo sviluppo della conoscenza e della consapevolezza del carattere ibrido e
multidisciplinare del percorso formativo dell ingegnere edile architetto. Nel corso si svilupperà
l'approfondimento di un complesso coerente di edifici, storici e di nuova costruzione, di possibili e
differenti tipologie edilizie con lo studio dei relativi spazi di relazione nel più ampio contesto urbano
e paesaggistico.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Nell affrontare le tematiche progettuali proposte lo studente viene messo in condizione di elaborare
soluzioni progettuali e tecniche che sviluppano la capacità di comprendere e applicare sia i criteri e
le procedure del comporre che le relative implicazioni teoriche legate alle contemporaneità. Lo
studente dovrà interpretare correttamente il contesto, così come proposto e compreso nei corsi
precedenti, applicando e dimostrando una serie di abilità, capaci di motivare le scelte progettuali e
verificare le soluzioni possibili in rapporto a requisiti e vincoli. L ambito di intervento proposto
consisterà nell applicare le competenze acquisite in un progetto di rigenerazione architettonica ed
urbana di un congruo brano di città.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Tali capacità saranno messe in pratica e verificabili nelle esercitazioni dei corsi e nelle attività di
laboratorio. La verifica di tali competenze trasversali avviene mediante esame con discussione
orale riguardo le elaborazioni progettuali relative. Il progetto proposto dovrà avere caratteri plurali e
di scala urbana tenendo nel debito approfondimento gli aspetti tecnologici alle varie scale. Tale fase
progettuale contribuirà a migliorare sia il grado di autonomia di giudizio che la capacità
comunicativa nonchè infine la capacità di trarre conclusioni nella risoluzione ad un problema dato.
Programma
Il primo ordine di ragionamento che il corso propone è la cogente necessità di sostenibiltà tout cour
che in termini spaziali, sia urbani che architettonici, significa non tanto costruire di meno, quanto
ricostruire riutilizzando ciò che esiste, dal tessuto urbano allíenorme quantità di volumetria
realizzata nel tempo e che in alcuni casi, versa in condizioni di degrado, in altri, Ë in attesa di
rifunzionalizzazione. Il secondo ordine di interesse sarà relativo alla modalità con cui affrontare oggi
la relazione tra il nuovo e il patrimonio. Superato il corretto rispetto per la storia, per il ruolo e i
significati delle architetture del passato, il nostro esistente è ora soprattutto orientato verso la
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grande mole di architettura che ha prodotto il secondo Novecento, il cui carattere, pur non privo di
temi e di senso, può e deve stimolare nuovi percorsi ed approcci da individuare e sperimentare.
Altre possibilità di riflessione sono rintracciabili all'interno del ruolo delle sempre più centrali
questioni tecniche, sia costruttive che relative alle questioni energetiche, moltiplicate rispetto al
passato, e che potrebbero veicolare nuove modalità di interpretazione della relazione fisica tra
nuovo e preesistenza. Anche la recente crisi economica, al di là degli interventi finanziati da grandi
capitali, pubblici e privati, suggerisce un nuovo modo di intervenire e le ìeconomie di scalaî, che fino
a poco tempo fa suggerivano demolizione e ricostruzione rispetto alla rigenerazione, vengono
riviste oggi con nuovi parametri, stimolando operazioni di recupero e ampliamento, veicolando un
nuovo immaginario e nuove scale di azione; tutte tematiche queste, sulle quali il corso si propone
sperimentazioni di ricomposizione.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti consiste in due prove: - la presentazione
del progetto di architettura relativo al tema o ai temi previsti dal programma, attraverso elaborati
cartacei che ne rappresentano una sintesi concordati con il docente; - la presentazione orale
completa del progetto, del suo concept e le sue implicazioni teoriche e pratiche, attraverso power
point. Il progetto può anche essere svolto in gruppi, composti al massimo da due studenti. In tal
caso, la discussione del progetto deve avvenire con la partecipazione contestuale dei due studenti.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare,
attraverso le due prove prima descritte, di aver ben compreso i criteri e le procedure di
progettazione, la necessità di implicazioni teoriche legate alle necessità sociali dell'epoca
contemporanea e la capacità di dare risposte tecniche adeguate e innovative. Deve dimostrare,
inoltre, di essere in grado di applicare, in modo autonomo, tali criteri e tali procedure al progetto, di
saper impiegare correttamente i materiali e le tecnologie costruttive idonee e di saper redigere una
presentazione progettuale e tecnica e saperla esporre pubblicamente.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Le due prove saranno valutate in trentesimi e il voto finale sarà il risultato della media tra le due
prove stesse. Il voto è quindi il risultato della somma delle valutazioni ottenute testimoniando la
capacità di autonomia rispetto alle questioni teoriche e progettuali.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Perché l'esito complessivo della valutazione sia positivo, lo studente deve conseguire almeno la
sufficienza, nelle due prove prima descritte. La valutazione massima è raggiunta dimostrando una
conoscenza approfondita dei contenuti teorici e pratici del corso nell'ambito delle due prove e
dimostrando di saper gestire in modo corretto un progetto che risulti coerente con i contenuti stessi
e credibile a livello tecnico. La lode è riservata agli studenti che, avendo svolto le prove in modo
corretto e completo, abbiano dimostrato una particolare brillantezza nella esposizione orale e nella
redazione degli elaborati di progetto.
Testi consigliati
P. S. Byard, The architecture of Additions: Design and Regulation, Norton Books, Londra, 1998
Manuel Gausa, Housing, New alternatives, New systems, Bickhauser Actar, 2002 AA. VV, Parasite
Paradise a manifesto for contemporary architecture and flexibleurbanism, NaiPublishers,
Rotterdam, 2003 Ed Melet, Rooftop architecture, Building on an elevated surface, Nai Publishers,
Rotterdam, 2005 Frederic Druot, Anne lacaton, J.p. Vassal, Plus, 2G, Editorial Gustavo Gili,
Barcellona, 2007 Philip Jodidio, 100 great extensions & renovations, Image Publishing, 2007 S.
Marini, Architettura Parassita, Strategie di riciclaggio della citt , Quodlibet, Macerata, 2009 C.
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Anselmi C. Prati, Upgrade Architecture, Edilstampa, Roma, 2010 Anthony Vidler, The architectural
uncanny, 1992 Santiago Ciruceda, Situaciones Urbanas, 2007 Tadei Pogacar & P.A.R.A.S.I.T.E.,
Museum of contemporary art the best is yet to come, 2007 AA. VV, Public cities:guidelines for urban
regeneration, Mondadori, milano 2009 AA. VV, the ecological sustainability of design, AREA, 2009
G. Mondaini. Ri-Composizioni, Gangemi, Roma 2008 - G. Mondaini. MICROCITIES. Alinea Editori,
Firenze, 2011 - G. Mondaini, M. Zambelli, BEHNISCH ARCHITEKTEN. Ance Edizioni, Roma, 2012
.G.Mondaini, D. Potenza, ABDR Architetti Associati. Ance Edizioni, Roma 2014
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Architettura e Composizione Architettonica 4 (EA)
Gianluigi Mondaini

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 90
Period 1s
Prerequisites
Ability to understand the urban context and ability to relate functional and design choices programs.
Knowledge of issues relating to the recovery of existing buildings and technicals of intervention
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The class allows the students to enhance advanced knowledge in the same disciplinary sector of
previous years classes, studying in dept the qualities of urban and architectural space, the qualities
of construction materials and the technological aspects of the single building. It will be also teached
and studied the sperimentation of the sinergy between the formal aspects of the design process, the
architectural languages and the relationship with sustainability; those issues will be studied in depth
to enrich the knowledge of the multidisciplinary dimension of the architectural project.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to deal with advanced project issues and to adopt innovation trough the connection
between compositive formal design and technologies process already studied in the previous years
classes, the student will have to proove to be able to apply autonoumously those procedures to the
project, and to be able to use correctly materials and construction technologies, and to know how to
prepare a project presentation and how to expose it in public.
TRANSVERSAL SKILLS:
Skills and knowledge will be tested in the several project step of the laboratory, both on new or
historic buildings. Those skills will be verified in group team works, or autonomously through graphic
drawings and presentations that will give the student the chance to verify both the learning process
and the ability to communicate the project and get original answers based on the givern
architectural issue.
Program
The theme of the recovery has become transversal to all major European cities and organizations
stems from the profound transformation occurred on the production system and industrial and also
on the radical changes on the development of the city recently. The possibility offered by
brownfields oo substitution allows the contemporary city to stop the process of expanding outward
and stop the consumption of resources and territory in the creation of new suburbs recovering an
internal new urban spaces and new centers . The course then will work on this type of areas, on
comparison with the memory of a place that made the industrial and social history of the
surrounding area , on the overlap and on the re-use of these areas through the re-use of industrial
buildings and on the most significant ' idea of urbanity that the contaminated condition of
activities and functions different from each other and activities aimed at the public or the public
interest. The methodological approach will work around the possibilities offered by different
programs and declination of these over time , aware that contemporary design is a complex
organism , the structure of which is able to continuously change through processes of gradual
adaptation .
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Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The assessment of student learning consists of two parts: - The presentation of architectural
projects related to the topics included in the program, with design drowings that represent a
synthesis agreed with the teacher; - Complete the oral presentation of the project, its concept and
its theoretical and practical implications, through power point. The project can also be done in
groups, with a maximum of two students. In this case, the discussion of the project must take place
with the participation of the two contextual students.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
To pass with success the assessment of learning, the student must demonstrate, through the two
tests described above, his understand the criteria and design procedures, the need for theoretical
implications related to the needs of the contemporary social and ability to respond in appropriate
and innovative techniques. He must prove, in addition, to be able to apply, these criteria and the
procedures to the project, to know how to properly use the materials and construction technologies
appropriate and knowing how to prepare a presentation design and technical know how and public
display.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The two tests will be evaluated in thirty and the final vote will be the result of the average of the two
tests. The rating is then the sum of the marks obtained by witnessing the ability of autonomy in
relation to theoretical issues articulated in the basic course with those obtained by the quality of the
draft elaborated for the project.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
In order for the overall outcome of the evaluation is positive, the student must achieve at least a
pass in the two trials described above. The highest rating is achieved by demonstrating a thorough
understanding of the theoretical and practical content of the course in the two tests and proving to
be able to project management that is consistent with the content itself and credible technical level.
Praise is given to students who, having performed the tests correctly and completely, have
demonstrated a particular brilliance in the oral and in the preparation of project works.
Recommended reading
- A Terranova. La città e i progetti. Gangemi Editori, Roma 1993 - P. Desideri. La città di latta.
Meltemi Editori, Roma 2002 - L. Prestinenza Pugliesi. Hyperarchitettura. Testo & Immagine, Torino
1999 - G. Mondaini. Abitare dopo il moderno. Sala editori, Pescara 2001 - A Terranova. Mostri
metropolitani. Meltemi editori, Roma 2001 - G. Mondaini. Forme e tecniche di architettura
bioclimatica (). Sala Editori, Pescara 2002 - P. Desideri. Ex-City. Meltemi editori, Roma, 2002 - S.
Cantalini, G. Mondaini. Luoghi comuni. Meltemi editori. Roma 2002 - G. Mondaini. Figure Urbane.
Alinea Edizioni, Firenze 2004 - H. Ibelings. Supermodernismo. Castelvecchi, Roma 2001 - G.
Mondaini. Ri-Composizioni, Gangemi, Roma 2008 - G. Mondaini. LINKS. Affinità Elettive. Ancona
2009 - G. Mondaini. MICROCITIES. Alinea Editori, Firenze, 2011 - G. Mondaini, M. Zambelli,
BEHNISCH ARCHITEKTEN. Ance Edizioni, Roma, 2012 .G.Mondaini, D. Potenza, ABDR Architetti
Associati. Ance Edizioni, Roma 2014
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Architettura e Composizione Architettonica 4 (EA)
Gianluigi Mondaini

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 90
Periodo 1s
Prerequisiti
Capacità di comprensione del contesto urbano e capacità di relazionare programmi funzionali e
scelte progettuali. Conoscenza delle problematiche relative al recupero degli edifici esistenti e delle
tecniche di intervento.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze maggiormente avanzate rispetto ai
corsi precedenti dello stesso settore disciplinare approfondendo la scala dell architettura
proponendo esperienze di verifica della qualità spaziale, delle qualità materiche e tecnologiche del
singolo manufatto edilizio. Si ritiene strategica la sperimentazione della sinergia fra i temi della
forma, della volumetria e dei linguaggi nel rapporto con la sostenibilità, questioni che costituiranno
degli approfondimenti che dovranno arricchire la conoscenza nella dimensione mutidisciplinare del
progetto di architettura.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tali tematiche progettuali avanzate e curare l'innovazione integrando
nell invenzione compositiva nuovi processi tecnologici attraverso l applicazione delle conoscenze
già inseguite e praticate in altri corsi del percorso formativo lo studente dovrà dimostrare, di essere
in grado di applicare, in modo autonomo, tali criteri e tali procedure al progetto, di saper impiegare
correttamente i materiali e le tecnologie costruttive idonee e di saper redigere una presentazione
progettuale e tecnica e saperla esporre pubblicamente.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Le competenze saranno verificabili mediante sperimentazioni progettuali alla scala del manufatto
edilizio che può essere esistente o nuovo. Tali competenze verranno verificate in gruppo o
autonomamente attraverso elaborati grafici che consentiranno allo studente di verificare sia la
capacità di apprendimento sia la capacità comunicativa e di trarne conclusioni originali in rapporto
al problema architettonico di cui dare soluzione.
Programma
l tema del recupero è diventato trasversale a tutti i grandi organismi urbani europei e scaturisce
dalla profonda trasformazione intervenuta sul sistema produttivo e industriale e anche sulle radicali
modificazioni sullo sviluppo della città recente. La possibilità offerta dalle aree dismesse o o di
sostituzione permette alla città contemporanea di interrompere il processo di espansione verso
l esterno e di arrestare il consumo delle risorse e del territorio nella creazione di nuove periferie
recuperando al proprio interno nuovi spazi urbani e nuove centralità. Il corso lavorerà quindi su
questo tipo di aree, sul confronto con la memoria di un luogo che ha fatto la storia industriale e
sociale del territorio limitrofo, sulla sovrapposizione e sulla rifunzionalizzazione di tali aree anche
attraverso il riuso degli edifici industriali più significativi e sull idea di urbanità ossia quella
condizione contaminata di attività e funzioni diverse tra loro e finalizzate ad attività pubbliche o di
interesse pubblico. L approccio metodologico lavorerà intorno alle possibilità offerte dai diversi
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programmi e sulla declinazione di questi nel tempo, nella consapevolezza che il progetto
contemporaneo è un organismo complesso, la cui struttura è in grado di modificarsi continuamente
attraverso processi di progressivo adattamento.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti consiste in due prove: - la presentazione
del progetto di architettura relativo al tema o ai temi previsti dal programma, attraverso elaborati
cartacei che ne rappresentano una sintesi concordati con il docente; - la presentazione orale
completa del progetto, del suo concept e le sue implicazioni teoriche e pratiche, attraverso power
point. Il progetto può anche essere svolto in gruppi, composti al massimo da due studenti. In tal
caso, la discussione del progetto deve avvenire con la partecipazione contestuale dei due studenti.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare,
attraverso le due prove prima descritte, di aver ben compreso i criteri e le procedure di
progettazione, la necessità di implicazioni teoriche legate alle necessità sociali dell'epoca
contemporanea e la capacità di dare risposte tecniche adeguate e innovative. Deve dimostrare,
inoltre, di essere in grado di applicare, in modo autonomo, tali criteri e tali procedure al progetto, di
saper impiegare correttamente i materiali e le tecnologie costruttive idonee e di saper redigere una
presentazione progettuale e tecnica e saperla esporre pubblicamente.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Le due prove saranno valutate in trentesimi e il voto finale sarà il risultato della media tra le due
prove stesse. Il voto è quindi il risultato della somma delle valutazioni ottenute testimoniando la
capacità di autonomia rispetto alle questioni teoriche e progettuali.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Perché l'esito complessivo della valutazione sia positivo, lo studente deve conseguire almeno la
sufficienza, nelle due prove prima descritte. La valutazione massima è raggiunta dimostrando una
conoscenza approfondita dei contenuti teorici e pratici del corso nell'ambito delle due prove e
dimostrando di saper gestire in modo corretto un progetto che risulti coerente con i contenuti stessi
e credibile a livello tecnico. La lode è riservata agli studenti che, avendo svolto le prove in modo
corretto e completo, abbiano dimostrato una particolare brillantezza nella esposizione orale e nella
redazione degli elaborati di progetto.
Testi consigliati
- A Terranova. La città e i progetti. Gangemi Editori, Roma 1993 - P. Desideri. La città di latta.
Meltemi Editori, Roma 2002 - L. Prestinenza Pugliesi. Hyperarchitettura. Testo & Immagine, Torino
1999 - G. Mondaini. Abitare dopo il moderno. Sala editori, Pescara 2001 - A Terranova. Mostri
metropolitani. Meltemi editori, Roma 2001 - G. Mondaini. Forme e tecniche di architettura
bioclimatica (). Sala Editori, Pescara 2002 - P. Desideri. Ex-City. Meltemi editori, Roma, 2002 - S.
Cantalini, G. Mondaini. Luoghi comuni. Meltemi editori. Roma 2002 - G. Mondaini. Figure Urbane.
Alinea Edizioni, Firenze 2004 - H. Ibelings. Supermodernismo. Castelvecchi, Roma 2001 - G.
Mondaini. Ri-Composizioni, Gangemi, Roma 2008 - G. Mondaini. LINKS. Affinità Elettive. Ancona
2009 - G. Mondaini. MICROCITIES. Alinea Editori, Firenze, 2011 - G. Mondaini, M. Zambelli,
BEHNISCH ARCHITEKTEN. Ance Edizioni, Roma, 2012 .G.Mondaini, D. Potenza, ABDR Architetti
Associati. Ance Edizioni, Roma 2014
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Architettura Tecnica 1 (EA)
Francesca Stazi

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 90
Period E/1s-2s
Prerequisites
no
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Students will acquire advanced knowledge about design and construction of buildings with
load-bearing structure in reinforced concrete, steel and timber. The course provides the basic
knowledge related to the complexity of the design process in its different scales. This implies the
understanding of the functional and technical - constructive constraints that govern the design of the
building features. To that aim, the course focuses on the basic concepts related to the requirements
to satisfy regarding the issues of efficiency in structural design, functionality in the use of interior
space and outer envelope optimization for both user comfort and energy savings. The lessons
deepen constructive alternative solutions and their realization methods for building technologies in
reinforced concrete, steel and timber. This basic knowledge will guide the design choices among
several possible solutions.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Student will be able to address complex design themes, to control the whole design process by
carrying out critical analyses at every stage in relation to the needs and to elaborate an executive
project. Such abilities will applied in several skills, such as: 1. the ability to critically analyse an
existing case study in relation to environmental, functional and technological constraints; 2. the
ability to identify optimal solutions related to load-bearing structure schemes, functional organization
of the interior spaces, and materials; 3. the ability to design solutions and constructive details for
building with structures in reinforced concrete, steel and timber.
TRANSVERSAL SKILLS:
Design exercises in groups will lead to the design of a residential building, to be realized with the 3
studied construction techniques (reinforced concrete, steel and timber). The project drawings will be
gathered in a "book". This will help the students ability to work in team. The acquisition of
independent judgment skills will be evaluated through the discussion of advanced aspects of the
discipline during the written and oral exams.
Program
Frontal lessons (50 hours) The performance of buildings: efficiency of the structural design,
functional distribution of the interior space (also considering barrier-free environment and fire
protection), outer envelope optimization. Constructive components for buildings with load-bearing
structure in reinforced concrete, timber and steel: foundations, structures in elevation, envelope
layout. General lessons on the building process (relative to the levels and contents of the project)
and driving lessons on setting themes of the project (such as site analysis). Design exercises in the
classroom (22 hours). Development, by sampling, of the most significant documents of the
executive project of a two-family house with basement with the illustrated construction techniques.
The case study is chosen by the student and agreed with the teacher.
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Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The assessment of student learning is done through two tests: - Written test consisting of 3
questions to be completed in an hour on the topics covered in the lectures; - Oral examination
focusing on their written report and if necessary on further topics covered in the lessons. It also
involves the discussion on the technical documents developed during the exercises. The project can
also be done in groups, usually including 2/4 students. Also in this case the discussion of the project
is carried out individually.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
To successfully pass the learning evaluation, the student must demonstrate, through the
abovementioned tests, to understand the criteria and design procedures. The student must also
know the basic information regarding the functional and structural aspects of the building.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
During the exams the student's independent ability to solve technical and constructive problems and
to identify, among several possible solutions, the most suitable one to the specific needs, are
evaluated.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The highest mark, equal to thirty points with honors, is achieved by demonstrating in-depth
knowledge of the course contents and to be able to fully develop a project that is technically
feasible. The minimum mark, equal to eighteen, is assigned to students who demonstrate sufficient
knowledge of the presented techniques.
Recommended reading
M C. Torricelli, R. Del Nord, P. Felli, Materiali e tecnologie dell architettura , Ed. Laterza Koenig
G.K., Furiozzi B., Brunetti F. Tecnologia delle costruzioni 12, Le Monnier. Firenze, AA. VV.,
Manuale di progettazione edilizia , Hoepli Ed., Milano Course lecture notes available on-line
(https://lms.univpm.it/)
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Architettura Tecnica 1 (EA)
Francesca Stazi

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 90
Periodo E/1s-2s
Prerequisiti
no
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze avanzate sulla progettazione e
costruzione degli edifici con scheletro portante in calcestruzzo armato, acciaio e legno.
L insegnamento fornisce la conoscenza di base relative alla complessità del processo progettuale
alle sue diverse scale. Implica per questo la comprensione delle ragioni funzionali e tecnico
costruttive che presiedono alla formazione dei caratteri costitutivi del progetto di architettura. A tale
scopo vengono fornite le nozioni basilari relative alle esigenze da soddisfare, quali: efficienza nella
concezione strutturale, funzionalità nella fruizione degli spazi interni e ottimizzazione dell involucro
esterno ai fini del comfort e risparmio energetico. Si approfondiscono soluzioni costruttive
alternative e relative modalità realizzative dei singoli elementi di fabbrica per tecnologie costruttive
in c.a., acciaio e legno. Tali strumenti di base permettono di orientare le scelte di progetto tra
diverse soluzioni possibili.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche progettuali avanzate, anche di notevole complessità, e di essere in
grado di curare la progettazione fino al dettaglio attraverso l applicazione delle conoscenze, lo
studente dovrà saper effettuare analisi critiche in ogni fase di ideazione del progetto in relazione alle
varie esigenze e saper elaborare un progetto fino al dettaglio esecutivo. Tali capacità saranno
applicate in una serie di abilità, quali: 1. la capacità critiche di analisi di un caso di studio esistente
in relazione ai vincoli posti dal sito, dalla struttura adottata e dall organizzazione funzionale interna;
2. la capacità di individuare le soluzioni progettuali più appropriate per un edificio di nuova
realizzazione, relativamente a schemi strutturali, organizzazione funzionale degli spazi interni e
stratigrafie di involucro; 3. la capacità di elaborare fino al dettaglio soluzioni progettuali corrette, per
edifici in c.a., acciaio e legno.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Esercitazioni di gruppo portano alla stesura di un progetto esecutivo di una casa unifamiliare da
realizzare con le 3 tecniche costruttive studiate (c.a., acciaio e legno). Il progetto viene
rappresentato graficamente in un book . Questo contribuirà a migliorare la capacità di relazione in
un gruppo di lavoro. La verifica dell acquisizione dell autonomia di giudizio avviene tramite
discussione degli aspetti avanzati della disciplina durante gli esami scritti e orali.
Programma
Contenuti (lezioni frontali 50 ore) Le prestazioni degli edifici: efficienza della concezione strutturale,
fruibilità degli spazi interni (anche in relazione alle barriere architettoniche e alla progettazione
antincendio), ottimizzazione dell'involucro esterno. Elementi costruttivi per edifici con struttura
portante in c.a., legno e acciaio: fondazioni, strutture in elevazione, sistemi di involucro. Lezioni
generali sul processo edilizio (relative ai livelli e contenuti del progetto) e lezioni guida sui temi
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dell impostazione del progetto (analisi del sito, rapporto con il luogo). Esercitazioni in aula (40 ore).
Elaborazione, per campionatura, dei documenti più significativi del progetto esecutivo su una villetta
bi-familiare con piano interrato (scelta dallo studente e concordata con il docente) con le tecniche
costruttive illustrate.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti avviene tramite due prove: - prova scritta
consistente in 3 domande da completare in un'ora sui temi trattati nelle lezioni frontali; - prova orale
consistente nella discussione del proprio elaborato scritto e se necessario nella risposta ad ulteriori
quesiti sui temi trattati nelle lezioni frontali. In occasione della prova orale inoltre lo studente deve
presentare gli elaborati tecnici redatti nel corso delle esercitazioni. Il progetto può anche essere
svolto in gruppi, composti di norma da 2/4 studenti. Anche in questo caso la discussione del
progetto avviene singolarmente.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare,
attraverso le prove prima descritte, di aver ben compreso i criteri e le procedure di progettazione. Lo
studente deve inoltre conoscere le informazioni di base riguardanti gli aspetti funzionali e costruttivi
dell'organismo edilizio.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Durante le prove d'esame viene valutata la capacità autonoma dello studente di risolvere problemi
di natura tecnico-costruttiva che gli vengono posti e di individuare tra diverse soluzioni possibili le
tipologie costruttive adeguate a specifiche esigenze.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La valutazione massima, pari a trenta punti con lode, è raggiunta dimostrando una conoscenza
approfondita dei contenuti del corso e di saper elaborare in modo corretto un progetto che risulti
fattibile a livello tecnico. La votazione minima, pari a diciotto, è assegnata agli studenti che
dimostrino sufficiente conoscenza delle tecniche costruttive illustrate.
Testi consigliati
M C. Torricelli, R. Del Nord, P. Felli, Materiali e tecnologie dell architettura , Ed. Laterza Koenig
G.K., Furiozzi B., Brunetti F. Tecnologia delle costruzioni 12, Le Monnier. Firenze, AA. VV.,
Manuale di progettazione edilizia , Hoepli Ed., Milano Dispense del corso (on-line sul sito
https://lms.univpm.it/).
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Architettura Tecnica 2 (EA)
Placido Munafo'

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 90
Period E/1s-2s
Prerequisites
Knowledge of different buildings technologies and constructive elements, history of architecture.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course enables students to acquire knowledge on the topic of masonry construction, with a
focus on the existing building stock. Within this theme, the course, integrating the knowledge gained
in the areas of architectural design, building technology, structural technology, will enrich the
knowledge of the structural design, constructional and engineering issues associated with the
renovation of masonry buildings, as well as the physical, technological and functional topics.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to integrate the control of operational methods and instruments geared to the renovation of
buildings, the design exercises of the course deal with the topic of renovation of an existing
masonry building. These will allow the student to develop his technical skills in order to design
buildings that meet the functional, logical-formal, technical and technological reasons that govern
the formation of the constituent characteristics of architectural design, also in the field of renovation
of existing buildings.
TRANSVERSAL SKILLS:
The execution of design exercises on the topic of renovation of an existing masonry building will be
the occasion for the student to know and understand the complexity of the design process at its
various scales and processes that guide the project approach through a comparative choice
between several possible solutions for the variables reason. In the field of existing buildings
renovation, they are particularly expressed in the synergy between the conservation needs of the
building or parts thereof, and that of his improvement from a structural, functional and performance
point of view.
Program
The course aims to provide the theoretical and practical tools necessary for the functional and
architectural maintenance, rehabilitation and requalification of the existing and historical buildings.
The lectures will be aimed in particular to deepen the following topics. - Analysis of the building:
survey of damage and decay; - Masonry buildings: constituent materials, static behavior,
consolidation techniques; - Concrete buildings: degradation of materials, survey of damage and
decay, materials and techniques for consolidation, improvement and seismic retrofit; - Wooden
structures: analysis of the state of degradation and consolidation of structural elements; - The
energy retrofit: diagnosis of the energetic quality of the housing and methods of intervention. The
design phase allows to apply what learned during the course on a real case study.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The assessment of student learning consists of two levels: - an oral test with the aim of estimating
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the knowledge of the topics discussed during the course; - a series of short tutorials themes, in the
form of drawings and/or technical reports, to be carried out in parallel with the lessons.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
To successfully pass the learning evaluation, the student must demonstrate, through a discussion
on the topics of the course and the exercises carried out, to have understood the contents covered,
and be able to apply them independently in the process of renovation of a building.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
At each level before indicated, a score between zero and thirty is assigned. The overall mark is the
average of the marks obtained at the two levels.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
So that the overall result of the evaluation is positive, the student must achieve at least the
sufficiency, equal to eighteen points in each of the levels described above. The maximum score is
reached when the student demonstrates a thorough understanding of all the course content. Praise
is given to students who demonstrate particular skills during the oral presentation and in the
exercises.
Recommended reading
Provided reports. Doglioni Francesco, Codice di pratica (linee guida) per la progettazione degli
interventi di riparazione, miglioramento sismico e restauro dei beni architettonici danneggiati dal
terremoto umbro-marchigiano del 1997, BUR Marche edizione straordinaria n.15 del 29/09/2000.
Giuffrè Antonino, Letture sulla meccanica delle murature storiche, 1991, Editore KAPPA. Giuffrè
Antonino, Codice di pratica per la sicurezza e la conservazione del centro storico di Palermo, 1999,
Editore LATERZA. Giuffrè Antonino, Sicurezza e conservazione dei centri storici. Il caso Ortigia,
2003, Editore LATERZA. AA.VV., Le chiese e il terremoto, 1994, edizioni LINT trieste. AA.VV.,
Manuale per la riabilitazione e la ricostruzione postsismica degli edifici, 1999, Editore DEI. Munafò
Placido, Recupero dei solai in legno, 1990, Dario Flaccovio Editore.Vallucci Sara, Quagliarini
Enrico, Lenci Stefano, Costruzioni storiche in muratura, Vulnerabilità sismica e progettazione degli
interventi, 2013, Editore Wolters Kluwer Italia
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Architettura Tecnica 2 (EA)
Placido Munafo'

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 90
Periodo E/1s-2s
Prerequisiti
Conoscenza delle tipologie edilizie e costruttive e della tecnologia edile, della storia dell'architettura,
dei principi di statica.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze sul tema della costruzione in
muratura, con particolare attenzione all'intervento sull'esistente. Nell ambito di tale tematica, il
corso, integrando le nozioni acquisite negli ambiti disciplinari della progettazione architettonica,
della tecnologia edilizia, delle tecnologie delle strutture, arricchirà le conoscenze dei problemi di
concezione strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi con il recupero di edifici in
muratura, nonché dei problemi fisici, tecnologici e funzionali.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di integrare la padronanza di metodologie e strumentazioni operative orientate al recupero di
opere nel campo dell'architettura, le esercitazioni progettuali del corso affrontano il tema del
recupero di un fabbricato esistente in muratura. Queste permetteranno allo studente di sviluppare le
proprie capacità tecniche per progettare edifici che rispondano alle ragioni funzionali, logico-formali,
tecniche e tecnologiche che presiedono alla formazione dei caratteri costitutivi del progetto di
architettura anche nell ambito del recupero del patrimonio edilizio esistente.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L esecuzione di esercitazioni progettuali sul tema del recupero di un fabbricato esistente in
muratura, sarà per lo studente occasione di conoscere e comprendere la complessità del processo
progettuale alle sue diverse scale e i processi che orientano l'impostazione del progetto attraverso
una scelta comparativa tra le diverse soluzioni possibili in ragione delle variabili plurali in gioco, che
nell ambito del recupero del patrimonio edilizio esistente si esprimono in particolare nella sinergia
tra l esigenza di conservazione del manufatto o di sue parti e quella del suo miglioramento dal
punto di vista strutturale, funzionale e prestazionale.
Programma
Il corso si propone di fornire gli strumenti teorici ed applicativi necessari per gli interventi di
manutenzione, recupero e riqualificazione architettonica e funzionale del costruito storico e del
patrimonio edilizio esistente. Le lezioni saranno volte in particolare ad approfondire i seguenti
argomenti: - L'intervento sull'esistente. Definizione di intervento di recupero. Dibattito attuale su
sicurezza e conservazione: evoluzione delle posizioni scientifiche, sviluppo degli strumenti legislativi
e normativi. - Le tecniche costruttive storiche e tradizionali. - Il rilievo critico come strumento di
conoscenza e di diagnosi. Il rilievo (geometrico, architettonico-costruttivo, del degrado, del quadro
fessurativo e deformativo, fotografico) e la ricerca storico-architettonica. - La diagnosi delle
patologie. Il processo di danneggiamento, i dissesti e la formazione di lesioni. Vulnerabilità sismica
e meccanismi di danno e collasso in edifici in muratura. - Tecniche di intervento. Adeguamento e
miglioramento sismico. - Il recupero igienico e prestazionale. - Costruire in muratura oggi Il
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laboratorio progettuale permette di applicare quanto appreso durante le lezioni su un un caso
studio.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento avviene su due livelli. Il primo livello consiste in una
prova orale, volta a verificare la conoscenza degli argomenti trattati durante il corso. Il secondo
livello consiste in una serie di esercitazioni progettuali legate al tema del progetto di recupero di un
edificio esistente.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare con i
metodi sopra descritti di aver ben compreso i contenuti del corso e di essere in grado di applicarli
autonomamente nell ambito delle esercitazioni progettuali.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Ad ogni livello prima indicato è assegnato un punteggio compreso tra zero e trenta. Il voto
complessivo, in trentesimi, è dato dalla media dei voti ottenuti.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Perché l'esito complessivo della valutazione sia positivo, lo studente deve conseguire almeno la
sufficienza, pari a diciotto punti, in ognuno dei livelli prima descritti. La valutazione massima è
raggiunta dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti del corso nell'ambito di ciascun
livello. La lode è riservata agli studenti che, avendo superato entrambi i livelli in modo corretto e
completo, abbiano dimostrato una particolare brillantezza nella esposizione orale e nella redazione
degli elaborati progettuali.
Testi consigliati
Dispense fornite. Doglioni Francesco, Codice di pratica (linee guida) per la progettazione degli
interventi di riparazione, miglioramento sismico e restauro dei beni architettonici danneggiati dal
terremoto umbro-marchigiano del 1997, BUR Marche edizione straordinaria n.15 del 29/09/2000.
Giuffrè Antonino, Letture sulla meccanica delle murature storiche, 1991, Editore KAPPA. Giuffrè
Antonino, Codice di pratica per la sicurezza e la conservazione del centro storico di Palermo, 1999,
Editore LATERZA. Giuffrè Antonino, Sicurezza e conservazione dei centri storici. Il caso Ortigia,
2003, Editore LATERZA. AA.VV., Le chiese e il terremoto, 1994, edizioni LINT trieste. AA.VV.,
Manuale per la riabilitazione e la ricostruzione postsismica degli edifici, 1999, Editore DEI. Munafò
Placido, Recupero dei solai in legno, 1990, Dario Flaccovio Editore.Vallucci Sara, Quagliarini
Enrico, Lenci Stefano, Costruzioni storiche in muratura, Vulnerabilità sismica e progettazione degli
interventi, 2013, Editore Wolters Kluwer Italia.
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Architettura Tecnica 3 (EA)
Marco D'Orazio

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 90
Period 1s
Prerequisites
Knowledge of structural technologies and building construction technologie
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Students will acquire Knowledge about methodologies useful to evaluate the environmental impact
assessment of building design and construction. Students will integrate previous knowledges
regarding building construction (Architectural Engineering and Building construction) in order to
acquire consciousness of environmental impacts related to building design and construction.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Students will be able to promote the innovation and the development of building components
considering environmental issues related to the production and to the use of buildings. At the end of
the course, the students will be able to measure the environmental impact of buildings and
components. Considering acquired professional abilities, the students will be able to: 1) choose
materials and technologies considering measured environmental impacts; 2) identify and measure
environmental impacts; 3) interpret results coming from methodologies previous defined, working in
group.
TRANSVERSAL SKILLS:
An exercise of problem solving that will be carried out in groups will lead to the drafting of a report. It
will help the students to improve their independence of judgment, their ability to work in team, to
learn independently and to draw conclusions.
Program
Contents (Lessons, 30 hours) Environmental sustainability of building constructions: Theoretical
basis, laws and regulamentations in Europe and Italy, calculation methods (LCA, Environmental
protocols); Sustainability of building technologies and building meterials (EPD and related
evaluation criteria); Recicle; Practical activity (building and component analysis, 60 hours) Life cycle
cost of a case study; Life cycle assessment of a case study; Enviromental protocol application to a
case study.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The evaluation will be developed in a two stage process. Firstly the Teacher will evaluate results
obtained during the practical activity (annual activity) . Secondly the teacher will evaluate during an
oral examination the knoledge acquired by the student on the sustainability in the construction
process.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Ability to apply acquired knowledges on the design of a building
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LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Ability and autonomy of the student to solve problems related to this specific area. Ability regarding
the use of methdologies and tools related to the sustainability
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final mark will be comprises between 30 with laude and 18. The highest evaluation will be
assigned to students autonomous and able to solve problems related to sustainable design. The
lowest evaluation will be assigned to students adequately able to solve problems related to
sustainable design.
Recommended reading
Lectures on: http://lms.univpm.it; Books: Architecture in a climate of change, Architectural Press,
USA, 2005; Architectural science, the basis of sustainable design, Szokolay, 2004, Elsevier press.;
Materials for sustainable sites, Calkins, 2009, Wiley and sons ed.; Life cycle assessment in edilizia.
Progettare e costruire in una ottica di sostenibilità ambientale,M.Lavagna, 2008, Hoepli Ed., Milano
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Architettura Tecnica 3 (EA)
Marco D'Orazio

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 90
Periodo 1s
Prerequisiti
Conoscenza degli elementi costruttivi nelle strutture intelaiate in Cemento Armato e/o in altre
tecnlogie costruttive
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze avanzate sugli strumenti utili alla
valutazione della sostenibilità ambientale dei procedimenti costruttivi. Tali conoscenze, integrando
le nozioni acquisite negli insegnamenti di Architettura Tecnica e Produzione Edilizia, costituiranno
degli approfondimenti che dovranno arricchire la conoscenza del settore delle costruzioni, in modo
che lo studente acquisisca una chiara consapevolezza delle implicazioni di natura ambientale che
ha la realizzazione di prodotti dell'ingegneria edile e dell architettura, con un chiaro richiamo agli
aspetti ambientali connessi con i sistemi e le tecnologie di produzione degli edifici.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche progettuali avanzate, anche di notevole complessità, e curare
l'innovazione e lo sviluppo di prodotti edilizi (edifici o loro parti) attraverso l applicazione delle
conoscenze, lo studente dovrà saper interpretare correttamente le relazioni che sussistono tra
progettazione, costruzione ed impatti ambientali, sia sotto il profilo dei materiali che sotto il profilo
delle tecniche che fanno uso di tali materiali. Tale capacità si estrinsecherà attraverso una serie di
abilità professionalizzanti, quali: 1. la capacità di scegliere appropriatamente materiali e prodotti da
costruzione in modo che questi forniscano le proprietà richieste secondo profili di impatto
ambientale; 2. la capacità di identificare e quantificare gli impatti ambientali correlati con i processi
costruttivi; 3. la capacità di interpretare appropriatamente i risultati derivanti dall applicazione delle
metodiche prima definite, lavorando in team con altri studenti coinvolti nello studio del problema.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L esecuzione di un esercizio di risoluzione di un problema, che verrà svolto in gruppi e che porterà
alla stesura di una relazione, contribuirà a migliorare sia il grado di autonomia di giudizio in
generale, sia la capacità comunicativa che deriva anche dal lavoro in gruppo, sia la capacità di
apprendimento in autonomia e di trarre conclusioni, dello studente.
Programma
Contenuti (Lezioni frontali, 30 ore) La sostenibilità ambientale: Principi teorici, quadro normativo di
riferimento e metodologie di calcolo (metodiche LCA, protocolli ambientali); La sostenibilità
ambientale dei sistemi costruttivi e dei materiali edili: criteri di scelta di soluzioni tecniche e di
materiali (EPD e relativi indicatori); Riciclo e criteri ambientali minimi. Esercitazione in aula (Attività
progettuale, 60 ore) Applicazione di procedure di Life cycle cost ad un caso di studio; Applicazione
di procedure di Life cycle assessment ad un caso di studio; Applicazione di protocolli ambientali ad
un caso di studio.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
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METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione avviene tramite prova scritta (esito della elaborazione di un progetto in aula durante
le esercitazioni) ed orale. Nella prova scritta lo studente deve affrontare problemi di progetto di
edifici a destinazioni d'uso specialistiche con l'ausilio delle metodologie e degli strumenti illustrati in
aula. Nella prova orale si chiede allo studente di esporre i principali concetti e le basi teoriche della
sostenibilità ambientale nelle costruzioni, rispondendo a quesiti specifici.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Capacità di applicare le conoscenze acquisite alla progettazione di un edificio
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Viene valutata, durante le prove di esame, la capacità autonoma dello studente di impostare e
risolvere i problemi che gli vengono posti. Viene valutata inoltre la capacità di utilizzare in modo
corretto e pertinente metodologie e strumenti della progettazione sostenibile.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La votazione massima, pari a 30 punti con lode, è assegnata a studenti che dimostrino, nelle due
prove di esame, piena autonomia nell'impostazione e nella risoluzione dei problemi posti, nonché
piena padronanza delel metodologie, dei modelli e degli strumenti propri della progettazione
sostenibile. la votazione minima pari a diciotto è assegnata agli studenti che dimostrino di riuscire a
risolvere i problemi che gli vengono posti con sufficiente conoscenza delle metodologie, dei modelli
e degli strumenti propri della progettazione sostenibile
Testi consigliati
Slide e dispense del corso reperibili sulla piattaforma didattica (http://lms.univpm.it) di ateneo; Testi:
Architecture in a climate of change, Architectural Press, USA, 2005; Architectural science, the basis
of sustainable design, Szokolay, 2004, Elsevier press.; Materials for sustainable sites, Calkins,
2009, Wiley and sons ed.; Life cycle assessment in edilizia. Progettare e costruire in una ottica di
sostenibilità ambientale,M.Lavagna, 2008, Hoepli Ed., Milano.
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Assistive Robotics
Lucio Ciabattoni

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Basic notions of Electronics, Electrictecnology, Infomatics and Automation.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims to provide expertise in the topics of robotics, addressing not only the simple design
of mechatronic devices but also the identification of tools and devices for intervention in the
biomedical and functional rehabilitation.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
This course is mandatory and provides insight in the themes of Robotics for the design of
mechatronic devices and for the identification of tools and devices for the intervention in the
biomedical and functional rehabilitation field.
TRANSVERSAL SKILLS:
Capabilities of: synthesis, autonomy, clarity and work in group.
Program
The Assistive Technologies support the activities of users to improve the quality of the life. In this
context the Robotics is giving an important contribution. The course is oriented to the integration of
robotic devices in biomedical and rehabilitation applications. A particular attention is reserved to
smart wheelchairs and assisted manipulators. List of the main topics: Robot modelling: - dynamics, control - intelligent control Interaction man-machine: - constraints - functionality - modularity scalability. Assistive Robotics: assisted locomotion and manipulation. Examples of significant
applications in research fields and integrated into the health system
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Questions with discussion on the different topics of the course and presentation and discussion of
the developed project, if scheduled. Of average 6 exams are planned in the fixed periods at the end
of the two didactic cycles.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Technical and scientific knowledge of the field and evaluation of the possible applications, ability to
analyse the problems of the field, ability to use design tools in the field, ability to extend the acquired
tools in similar contexts.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Understanding of the questions, correctness and clarity of the exposition, completeness of
responses, consistency in the analysis and synthesis, autonomy of judgment or the ability of critical
thinking and formulation of judgments.
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FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The exam consists of three questions (the third one will focus on the project if developed), and for
each question is assigned a score of 10 equivalent to a optimal assessment, a score of 8 for a good
assessment, a score of 7 for a full sufficient assessment and a score of 6 for a just sufficient
assessment.
Recommended reading
Bruno Siciliano, Lorenzo Sciavicco, Luigi Villani, Giuseppe Oriolo, Robotics: Modelling, Planning
and Control, Springer Science & Business Media, 2009 King Sun Fu, Rafael C. González, C. S.
George Lee, Robotics: control, sensing, vision, and intelligence, McGraw-Hill, 1987 . Annalisa
Morini, Fiorenza Scotti, ASSISTIVE TECHNOLOGY Tecnologie di supporto per una vita
indipendente , Maggioli Editore, 2005 (in Italian language)

140/1496

Automazione Industriale (GEST)
Leopoldo Ietto

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Elements of linear algebra, Rudiments of linear matricial algebra., elements of mathematical
analysis, Laplace transform. Basic elements of linear system theory.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course is aimed at providing the students with the expertise to adequately face analysis and
synthesis of a control systems with analogic components. Particular attention is paid to
experimental procedures for attaining the above objectives in the case of industrial processes.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The theoretical and practical topics studied in the course will allow the student to synthesize an
analogic control system on the basis of the required closed-loop dynamics. The student will be able
to determine the most appropriate design technique and the relative components.
TRANSVERSAL SKILLS:
The general approach adopted for the analysis and synthesis of the control systems will provide the
student with the ability of facing different applications within the same methodological framework. In
this way, the acquired competence can be also applied to problems relative to fields like e.g.
industrial production management, environment and biomedical engineering.
Program
Introduction to control problems and to the related control systems. Feedback control systems.
Elements of system analysis. . Frequency response. Bode and Nyquist diagrams. Stability: Routh
and Nyquist criteria Transient and steady-state response. Steady-state performance. Sinthesis in
the frequency domain. Root locus. Industrial regulators.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The exam consists of written and oral parts. The written part concerns the analysis and/or design of
an industrial control system, possibly using software packages. Lecture notes and books are
allowed to be looked at. The oral part consists in a deep discussion on the most important
theoretical notions concerning analysis and design of an analog industrial control system.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The primary goal of the exam is to verify the student capability to autonomously evaluate the
essential features of a control problem and to recognize the most appropriate tools to solve it.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The learning degree is evaluated through the grasp of the basic principles governing the classical
approach to the analysis and synthesis of industrial control systems.
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FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The maximum score is 30/30 and is assigned to students solving the given control problems in fully
correct way and show a complete awareness oft the methodologies. The minimum score to
overcome the exam is 18/30 and is assigned to students possessing the above requisites in a
sufficient level. .
Recommended reading
Lecture notes. Available at the typing office. -Isidori: Sistemi di Controllo , Siderea, Roma, 1992.
P. Bolzern, R. Scattolini, N. Schiavoni. Fondamenti di controlli automatici , 3/ed, McGraw-Hill,
Milano, 2006. Franklin, Powell,Emami-Naemi:Controllo a retroazione di sistemi dianmici,EdiSES
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Automazione Industriale (GEST)
Leopoldo Ietto

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
elementi di algebra lineare, elementi di algebra delle matrici, elementi di analisi matematica,
trasformata di Laplace, sistemi dinamici lineari stazionari:proprietà e calcolo della rispsota. Gli
argomenti sopraindicati fanno parte dei corsi di Analisi
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il corso intende fornire agli studenti gli elementi per affrontare adeguatamente le competenze per
l analisi e la sintesi di un sistema di controllo analogico. In particolare lo studente sarà in grado di
definire procedure sperimentali mirate al raggiungimento dei precedenti obiettivi con riferimento alla
regolazione dell uscita per processi industriali.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
La conoscenza degli elementi teorico-pratici, di cui al precedente punto, dovrà fornire allo studente
la capacità di affrontare la sintesi di un sistema di controllo analogico esaminandone le specifiche
dinamiche desiderate e sapendo scegliere l approccio più adeguato per il progetto del sistema di
controllo e gli elementi realizzativi più adeguati.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L attento studio della teoria e la soluzione di problemi di controllo di tipo generale forniranno la
capacità di affrontare nello stesso contesto metodologico problemi d interesse applicativo non
esclusivamente riferentesi a un contesto tecnologico. Le competenze acquisite potranno essere
usate nella gestione e programmazione della produzione industriale, nell ambito dell ingegneria
ambientale e di quella biomedica.
Programma
Richiami di teoria dei sistemi. Controllo in controreazione. Algebra degli schemi a blocchi.
Rappresentazione grafica delle funzioni di trasferimento: diagrammi di Bode e Nyquist. Stabilità a
ciclo aperto e a ciclo chiuso: criteri di Routh e di Nyquist. Analisi della risposta transitoria, precisione
a regime permanente. Sintesi per tentativi nel dominio della frequenza. Luogo delle radici.
Regolatori industriali
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L' esame comprende una prova scritta e orale. Nella prova scritta lo studente deve risolvere un
problema di progetto di un sistema di controllo eventualmente servendosi di procedure
automatizzate di calcolo. E' permessa la consultazione di libri e appunti. La prova orale consiste
nella discussione dei concetti più importanti dell'analisi e sintesi di un sistema di controllo industriale
analogico.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La prova di esame serve a verificare la capacità dello studente ad analizzare le caratteristiche del
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problema postogli e ad individuare il metodo più opportuno per affrontarlo.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Il grado di apprendimento viene misurato valutando la comprensione dei principi fondamentali che
sono alla base del controllo indistriale.. Lo studente deve principalmente dimostrare di avere bene
assimilato le metodologie esposte, di sapere confrontare i loro limiti e i loro vantaggi e di saperle
applicare con consapevolezza.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La votazione massima è 30/30 ed è assegnata agli studenti che svolgono le prove d'esame in modo
pienamente corretto, dimostrando autonomia e completa padronanza delle metodologie esposte a
lezione. Il voto minimo per il superamento dell' eame è 18/30 ed è assegnato agli studenti che
svolgono le prove d'esame dimostrando un sufficiente livello di soddisfacimento dei precedenti
requisiti.
Testi consigliati
Appunti dalle lezionii- Reperibili presso il cento fotocopie Isidori: Sistemi di Controllo , Siderea,
Roma,1992. P. Bolzern, R. Scattolini, N. Schiavoni. Fondamenti di controlli automatici , 3/ed,
McGraHill,Milano,2006. Franklin, Powell,Emami-Naemi:Controllo a retroazione di sistemi
dianmici,EdiSES
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Automazione Industriale (INF)
Silvia Maria Zanoli

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Elements of linear algebra, Rudiments of linear matricial algebra., elements of mathematical
analysis.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims to illustrate the main elements of an automated industrial production system and
provide them with the knowledge on the main modeling and control of automated production
systems considered as discrete event systems (DES). Moreover, in the course, the student will
become familiar with the equipment typically used for controlling discrete event systems (the logic
controllers, or PLCs) and their use.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Tthe student will know how to address the problem of modeling a system starting from the
description of its functional properties, enlightening, documenting and explaining deisgn choices.
Furthermore, he will be able to apply the learned knowledge for the realization of specific control
functions in a lab-scale production line.
TRANSVERSAL SKILLS:
The activities of design and implementation of a control system on a lab-scale production line to be
carried out in groups and which will end with the drafting of a report, will help improve the degree of
independence of judgment in general, together with the ability of communication which derives from
group activities; in addition the student s learner autonomy and his/her capability of drawing
conclusions will be stimulated; finally, the student will improve his/he skill on writing of technical
reports.
Program
Concepts of production systems and production processes. Automation production systems and
their classification. Production equipment. Process and manufacturing productions automation.
Flexibility of the manufacturing systems: general elements. Principal performance indexes. DCS
systems Parte prima: Introduzione all'automazione Industriale. Concetti generali della produzione
industriale: sistemi di automazione della produzione e loro classificazione. Automazione delle
produzioni di processo e automazione delle produzioni manifatturiere. Flessibilità dei sistemi
manifatturieri: elementi generali. Principali indici di prestazione. Attrezzature di produzione. PLC.
Sistemi DCS.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The assessment of student learning consists of two tests to evaluate the theoretical skills (written
test and oral test) and a practical test of the design and implementation of a control system on a
time scale manufacturing system aiming at verifying the ability to apply the concepts learned. It 's
possible to take the written test in two partial tests by dividing the topics of the course. The written
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test is in preparation for the oral exam. The oral examination must be supported in the same
examination session of the written test. In case of failure of the oral exam, the student must also
repeat the written test.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The evaluation the learning takes into account the results of verification tests / learning
measurements and skills acquired and the ability to overcome any deficiency encountered by the
results of the tests.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The measure of the learning by means of written test is intended to test the modeling ability of
discrete event systems and verify the capability of using of the analysis and synthesis tools for such
systems. To perform the written test a time limit is given. The written test is in preparation for the
oral exam. The measure the learning through oral test is designed to test comprehension of the
topics covered in the course deepening both the theoretical aspects and the practical applications.
The measurement of learning by the design activity is intended to test the student with problems
that arise from the implementation on real systems.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
In order to pass the exam with the minimum score,equal to eighteen, the student must have
sufficient knowledge of all the topics of the course. Additional points will be awarded by
demonstrating in-depth knowledge of the content of the course in the written and oral tests together
with good autonomy in setting and solving proposed problems. The "lode" is given to students who,
having done all the tests correctly and completetly, have demonstrated a particular brilliance in the
oral and in the preparation of written assignments and in the design activity.
Recommended reading
Lecture notes. For further readings the following texts are recommended: Proth Xie, Petri Nets: a
tool for Design and Management of Manufacturing Systems , Wiley Moody J.O., Antsaklis P. J.,
Supervisory Control of Discrete Event Systems Using Petri Nets Kluwer Academic Publishers
GianAntonio Magnani. Tecnologie dei sistemi di Controllo, Mc Graw Hill Cassandras- La Fortune,
Introduction to Discrete Event Systems Kluwer Academic Publishers L. Ferrarini Automazione
Industriale: controllo logico con reti di Petri . Pitagora Editrice Bologna Angela Di Febbraro,
Alessandro Giua Sistemi ad eventi discreti, Mc Graw Hill
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Automazione Industriale (INF)
Silvia Maria Zanoli

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
elementi di algebra lineare, elementi di algebra delle matrici, elementi di analisi matematica, Nozioni
di sistemi dinamici
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento ha la finalità di illustrare agli studenti gli elementi principali di un sistema di
produzione industriale automatizzata e fornire loro le conoscenze sulle principali tecniche di
modellizzazione e controllo di sistemi di produzione automatizzati intesi come sistemi ad eventi
discreti (DES). Inoltre, nel corso, per poter tradurre in pratica le soluzioni di controllo ad eventi
trovate, lo studente dovrà familiarizzarsi con i dispositivi tipicamente usati allo scopo (i controllori
logici, o PLC) e con il loro uso.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente sarà in grado di applicare le conoscenze per risolvere problemi di modellazione di un
sistema a partire dalle specifiche di funzionamento, evidenziando, documentando e giustificando le
scelte progettuali, in particolar modo quando le specifiche di progetto lascino adito a più
interpretazioni, riconoscendo l'importanza dei vincoli di sicurezza, ambientali ed economici. Inoltre,
saprà applicare le conoscenze apprese, per la realizzazione di specifiche funzionalità in un sistema
di manifattura in scala.
COMPETENZE TRASVERSALI:
La progettazione e realizzazione di un sistema di controllo su di un sistema di manifattura in scala
volta che verranno svolte in gruppi e che si concluderanno con la stesura di una relazione,
contribuirà a migliorare sia il grado di autonomia di giudizio in generale, sia la capacità comunicativa
che deriva anche dal lavoro in gruppo e dalla la redazione di relazioni tecniche, sia la capacità di
apprendimento in autonomia e di trarre conclusioni, dello studente.
Programma
Il corso è organizzato in lezioni teoriche, esercitazioni in aula e in laboratorio. Inoltre, quando
possibile è prevista una visita ad una azienda manifatturiera ad integrazione delle lezioni teoriche
sui sistemi di produzione industriale automatizzati. Contenuti (lezioni frontali, 66 ore) Parte prima:
Introduzione all'automazione Industriale. Concetti generali della produzione industriale: sistemi di
automazione della produzione e loro classificazione. Automazione delle produzioni di processo e
automazione delle produzioni manifatturiere. Flessibilità dei sistemi manifatturieri: elementi generali.
Principali indici di prestazione. Attrezzature di produzione. PLC. Sistemi DCS. Parte seconda:
modellazione e controllo di DES. Classificazione di sistemi dinamici. Definizione di sistemi ad eventi
discreti (DES) e loro utilizzo per modellizzare processi produttivi. Importanza ingegneristica di
sistemi ad eventi discreti e significato di controllo di tali sistemi. Sistemi ad eventi discreti e
linguaggi. Operazioni sui linguaggi. Elementi introduttivi su Automi e Reti di Petri quale formalismi di
rappresentazione di DES. Automi deteministici e nondeterministici. Linguaggi rappresentati dagli
automi. Proprietà e operazioni degli automi. Esempi di modellizazione di sistemi di produzione.
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Automi equivalenti. Riconoscitore canonico, automa minimo. Osservatore di un automa non
deterministico. Eventi non controllabili e/o non osservabili: def. Osservatore di un automa con eventi
non osservabili. Elementi introduttivi delle Reti di Petri (RP). Definizione formale di RP.
Classificazione delle RP. Definizione di invarianti posto e invarianti transizione, sifoni e trappole.
Proprietà delle RP. Proprietà e teoremi della sottoclasse grafi ad eventi. Modellazione di tipici
componenti dei sistemi manifatturieri. Esempi di modellizazione di sistemi di produzione. Analisi di
sistemi di produzione ciclici. Sintesi del supervisore tramite Reti di Petri. Introduzione concetti di
controllabilità e osservabilità delle transizioni e estensione delle tecniche di supervisione a sistemi
non controllabili e/o non osservabili. Introduzione ai PLC (Programmable Logic Controller) e ai
principali linguaggi di programmazione Esercitazioni di laboratorio (6 ore): Esercitazione su
modellazione ad eventi discreti. Discussione in aula. Programmazione PLC tramite linguaggi
LADDER e SFC. Sviluppo di logiche di controllo su impianto di produzione in scala.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti avviene tramite due prove volte a valutare
le competenze teoriche (una prova scritta ed una prova orale) ed una prova pratica di progettazione
e realizzazione di un sistema di controllo su di un sistema di manifattura in scala volta a verificare la
capacità di applicare le nozioni apprese. E' prevista la possibilità di effettuare la prova scritta in due
prove parziali suddividendo gli argomenti del corso. La prova scritta è propedeutica alla prova orale.
La prova orale deve essere sostenuta nello stesso appello della prova scritta. Nel caso di esito
negativo per la prova orale, lo studente deve ripetere anche la prova scritta.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione dell'apprendimento tiene conto dei risultati delle prove di verifica/misurazione
dell'apprendimento, delle competenze teorico/pratiche acquisite e della capacità di recuperare
eventuali lacune emerse dai risultati delle prove di verifica.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La misura dell'apprendimento mediante prova scritta ha lo scopo di verificare la capacità di
modellazione di sistemi ad eventi discreti ed utilizzo degli strumenti di analisi e di sintesi di tali
sistemi. Alla prova scritta sarà assegnato un tempo limite. La prova scritta è propedeutica alla prova
orale. La misura dell'apprendimento mediante prova orale ha lo scopo di verificare la comprensione
degli argomenti trattati nel corso approfondendone sia gli aspetti teorici sia le applicazioni pratiche.
La misura dell'apprendimento mediante l'attività di progettazione ha lo scopo di far confrontare lo
studente con problematiche che emergono dall'implementazione su sistemi reali. Le prove sono
valutate in trentesimi.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Al fine del superamento dell'esame con votazione minima, pari a diciotto, lo studente deve
possedere una sufficiente conoscenza di tutti gli argomenti del corso. Ulteriore punteggio sarà
attribuito dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti del corso nell'ambito delle prova
scritta e di quella orale e buona autonomia nell'impostare e risolvere i problemi proposti. La lode è
riservata agli studenti che, avendo svolto tutte le prove in modo corretto e completo, abbiano
dimostrato una particolare brillantezza nella esposizione orale e nella redazione degli elaborati
scritti e nell'attività di progettazione.
Testi consigliati
Dispense del corso a cura del docente Per approfondimenti si consigliano i seguenti testi : Proth
Xie, Petri Nets: a tool for Design and Management of Manufacturing Systems , Wiley Moody J.O.,
Antsaklis P. J., Supervisory Control of Discrete Event Systems Using Petri Nets Kluwer Academic
Publishers GianAntonio Magnani. Tecnologie dei sistemi di Controllo, Mc Graw Hill Cassandras- La
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Fortune, Introduction to Discrete Event Systems Kluwer Academic Publishers L. Ferrarini
Automazione Industriale: controllo logico con reti di Petri . Pitagora Editrice Bologna Angela Di
Febbraro, Alessandro Giua Sistemi ad eventi discreti, Mc Graw Hill

149/1496

Azionamenti per l'Automazione
Gianluca Ippoliti

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Elements of modeling and control of dynamical systems; Elements of modeling and control of DC
motors; Elements of electronics; Elements of electrotechnics; Elements of computing engineering;
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
This course provides students with knowledge of principles of operation and of the electrical and
mechanical characteristics of electric motors. The main objective is to equip the students with the
competence to design electrical motor control systems and to choose actuator systems for different
industrial applications.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student will be able to apply the acquired know to: 1, choose appropriately electric drives for the
design and development of automation systems; 2, identify models, approaches and algorithms for
the design of advanced control systems to be applied in real world operating conditions; 3, choose
appropriately models and methodologies for the evaluation of the performance and sizing of
components and systems; 4, laboratory work, design and conduct appropriate experiments,
interpret the data and draw conclusions, working in teams with other elements involved in the study
of the problem
TRANSVERSAL SKILLS:
The execution of an exercise to solve a problem that will be done in team and that will lead to a
report, will improve in the students the degree of independence of judgment, the ability to
communicate with others members of a team, and the ability to learn independently and to draw
conclusions.
Program
General structure of an electrical drive. Rotating magnetic field. Park transformation. Static and
dynamic analysis of asynchronous and synchronous electrical machines. Control systems for
electric drives with asynchronous motor and permanent magnet synchronous motor. Electric power
converters. Trajectory planning for electric drives.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The evaluation is oral. In the oral exam the student is asked to present the knowledge gained on the
principles of operation and on the electrical and mechanical characteristics of the electric drives
illustrated during lessons. An optional project on one of the topics covered during the lessons is
proposed to each student.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The student, during the oral test, has to, independently and correctly, present and discuss the
eventual developed project and demonstrate that she/he has the necessary knowledge and
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expertise on the technologies and methodologies for the design of electrical drives, illustrated during
lessons. In addition, students must demonstrate sufficient capacity to judge, select, synthesize and
clearly explain ideas, concepts and technological solutions presented during lectures.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
During the exam, is evaluated the student's independent ability to set and solve the posed
problems. It is also evaluated the ability to properly use the technologies and methodologies for the
design of electrical drives.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final mark is assigned summing up the evaluation of the oral examination and of the eventual
developed project. The student can achieve up to a maximum of 10 points in the project. The oral
exam is divided into two or three questions, depending on whether or not the student will present
the project. Each question is evaluated with a score ranging from 0 to 10 points. The maximum
mark, equal to thirty points cum laude, is awarded to students who demonstrate a full autonomy to
set and solve problems and complete mastery of the methodologies and technologies for the design
of electrical drives. The minimum mark, equal to eighteen, is assigned to students who demonstrate
to be able to solve placed problems and sufficient knowledge of the methodologies and
technologies for the design of electrical drives.
Recommended reading
A. Bellini, Elettronica Industriale 2 Azionamenti con Motore in Corrente Alternata , Aracne
Editrice, Roma, 2006. A. E. Fitzgerald, C. Kingsley Jr., A. Kusko, Macchine elettriche , Franco
Angeli Editore, 2006. L. Bonometti, Convertitori di Potenza e Servomotori Brushless , UTET
Periodici, Editoriale Delfino, Milano, 2001. R. W. Erickson and D. Maksimovic. Fundamentals of
Power Electronics . Springer, 2001. C. Melchiorri, Traiettorie per Azionamenti Elettrici , Progetto
Leonardo, Società Editrice Esculapio, Bologna, 2000. F. Ciampolini, Elettrotecnica Generale ,
Pitagora Editrice Bologna, 1990. Teaching materials: https://lms.univpm.it/
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Azionamenti per l'Automazione
Gianluca Ippoliti

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Elementi di modellistica e controllo di sistemi dinamici; Elementi di modellistica e controllo di motori
in corrente continua; Elementi di elettronica; Elementi di elettrotecnica; Elementi di informatica.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze approfondite sui principi di
funzionamento e sulle principali caratteristiche elettriche e meccaniche delle diverse tipologie di
azionamenti elettrici allo scopo di progettarne i relativi sistemi di controllo e per scegliere e
dimensionare i sistemi di attuazione per differenti applicazioni industriali
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente sarà in grado di applicare le conoscere acquisite per: 1, scegliere appropriatamente i
sistemi di attuazione più adatti per la progettazione, lo sviluppo ed il dimensionamento di
applicazioni e sistemi di automazione; 2, individuare i modelli, gli approcci e gli algoritmi più
appropriati per la progettazione di sistemi di controllo avanzati e che occorrono nelle situazioni
operative reali; 3, scegliere appropriatamente modelli e metodologie per la valutazione delle
prestazioni e il dimensionamento di componenti e sistemi; 4, operare in laboratorio, progettare e
condurre esperimenti appropriati, interpretare i dati e trarre conclusioni, lavorando in team con altri
elementi coinvolti nello studio del problema.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L esecuzione di un esercizio di risoluzione di un problema, che verrà svolto in gruppi e che porterà
alla stesura di una relazione, contribuirà a migliorare sia il grado di autonomia di giudizio in
generale, sia la capacità comunicativa che deriva anche dal lavoro in gruppo, sia la capacità di
apprendimento in autonomia e di trarre conclusioni, dello studente.
Programma
Struttura generale di un azionamento elettrico. Campo magnetico rotante. Trasformata di Park.
Analisi delle caratteristiche statiche e dinamiche di macchine elettriche asincrone e sincrone.
Sistemi di controllo per azionamenti elettrici con motore asincrono e sincrono a magneti permanenti.
Convertitori elettrici di potenza. Traiettorie per azionamenti elettrici.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione avviene tramite prova orale. Nella prova orale allo studente si chiede di esporre le
conoscenze acquisite sui principi di funzionamento e sulle principali caratteristiche elettriche e
meccaniche delle diverse tipologie di azionamenti elettrici illustrate durante le lezioni. E' inoltre
proposta ad ogni studente un attività facoltativa di approfondimento mediante lo svolgimento di un
progetto su uno degli argomenti trattati durante le lezioni.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
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Lo studente, nel corso della prova orale, deve, autonomamente ed in modo corretto, presentare e
discutere l eventuale progetto sviluppato e dimostrare di possedere le conoscenze e le
competenze sulle metodologie e tecnologie per la progettazione di azionamenti elettrici, illustrate
durante le lezioni. Inoltre, lo studente deve dimostrare sufficiente capacità di giudicare, selezionare,
sintetizzare ed esporre con chiarezza idee, concetti e soluzioni tecnologiche presentati durante le
lezioni.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Viene valutata, durante la prova d'esame, la capacità autonoma dello studente di impostare e
risolvere i problemi che gli vengono posti. Viene valutata inoltre, la capacità di utilizzare in modo
corretto e pertinente metodologie e tecnologie proprie della progettazione di azionamenti elettrici.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto è attribuito sommando la valutazione della prova orale e quella dell eventuale progetto
sviluppato. Lo studente può conseguire fino ad un massimo di 10 punti nel progetto. L orale è
articolato su due o tre quesiti a seconda che lo studente presenti o meno il progetto. Ogni quesito è
valutabile con un punteggio variabile tra 0 e 10 punti. La votazione massima, pari a trenta punti con
lode, è assegnata agli studenti che dimostrino piena autonomia nell'impostare e risolvere i problemi
e completa padronanza delle metodologie e tecnologie proprie della progettazione di azionamenti
elettrici. La votazione minima, pari a diciotto, è assegnata agli studenti che dimostrino di riuscire a
risolvere i problemi che gli vengono posti e sufficiente conoscenza delle metodologie e tecnologie
proprie della progettazione di azionamenti elettrici.
Testi consigliati
A. Bellini, Elettronica Industriale 2 Azionamenti con Motore in Corrente Alternata , Aracne
Editrice, Roma, 2006. A. E. Fitzgerald, C. Kingsley Jr., A. Kusko, Macchine elettriche , Franco
Angeli Editore, 2006. L. Bonometti, Convertitori di Potenza e Servomotori Brushless , UTET
Periodici, Editoriale Delfino, Milano, 2001. R. W. Erickson and D. Maksimovic. Fundamentals of
Power Electronics . Springer, 2001. C. Melchiorri, Traiettorie per Azionamenti Elettrici , Progetto
Leonardo, Società Editrice Esculapio, Bologna, 2000. F. Ciampolini, Elettrotecnica Generale ,
Pitagora Editrice Bologna, 1990. Materiale didattico: https://lms.univpm.it/
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Bioengineering of Motor Rehabilitation
Sandro Fioretti

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
None
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims to apply the methods and techniques for the quantitative evaluation of the
movement and related motor disorders through the design, execution and analysis of experiments
to be performed in a laboratory motion analysis
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
This course is characterizing for the engineering sector (ING-INF / 06) and provides knowledge
about the methods and techniques for the quantitative evaluation of the movement and related
movement disorders with particular interest to the techniques for studying kinematic, dynamic and
electromyography of the neuro-musculoskeletal system. The course will provide through lectures
and laboratory practices the ability to apply the appropriate techniques and methods of
measurement, processing and interpretation of data and signals that can be used in health care
settings such as a clinical movement analysis laboratory for the functional evaluation of motor
disorders. Such competences can be applied also in sport, ergonomy and fitness applications.
TRANSVERSAL SKILLS:
The assessment of students' level of learning is done through the production of a laboratory report
relative to the students' activities performed in group, on a possible presentation of a specific topic
assigned, and an oral exam. In this way the student will have the opportunity to develop : synthesis
skills, team-working skills, communication clarity, ability to interpret the clinical language,
programming skills and how to use specific instrumentation.
Program
Elements of Biomechanics of Movement: Kinematics and Inverse Dynamics. Principles of DSP and
stereophotogrammetry for Movement Analysis., Use of dynamometric platforms and of basographic
and barographic systems. Motor rehabilitation: ICIDH and ICF classification. Clinical scales for
functional evaluation . Surface electromyography. Methods and instrumental techniques for the
quantitative functional evaluation of movement with particular reference to the control of the
orthostatic posture and locomotion. Insights in the methodologies for specific clinical situations
(neuropathies, stroke, Parkinson). Theoretical aspects of the functional analysis of locomotion
(normality case). Determinants of the gait. Spatiotemporal parameters of gait and gait phases.
Laboratory examples and laboratory activities for static and perturbed posture tests, and analysis of
locomotion
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The assessment of student learning consists of an oral exam consisting of three parts: - The first
part consists of exposing the results obtained during laboratory activities proposed during the
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course. The laboratory activities are usually carried out in groups of three or at most four students,
and each group will prepare, before the examination a written report. Each student will be assessed
individually, even if the work was performed in a group. - A second part of the oral session involves
exposing a theme, previously assigned by the teacher, in a concise manner, similarly to what is
done usually at a scientific conference. - A third part of the oral session, consists in the discussion
on one or more topics covered in the course.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
To successfully pass the examination, the student must demonstrate, through the three parts of the
oral session, that he/she has fully understood the concepts presented in the course, is able to apply
them using algorithms implemented in Matlab, and has ability of synthesis and communicative
clarity.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
For each of the three parts of the oral mentioned before is assigned a score between zero and
thirty. The overall score is the average of the scores obtained in the three tests, with rounding to the
entire excess
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
Because the overall outcome of the evaluation is positive, the student must achieve at least the
sufficiency, equal to 18/30, in each of the tests described above. The highest rating is achieved by
demonstrating a thorough understanding of the course content. Laudem is given to students that
have demonstrated a particular brilliance in the exposition and in the preparation of written reports.
Recommended reading
Fioretti S.: Teacher's Notes R.A. Cooper, H. Ohnabe and D.A. Hobson: An introduction to
Rehabilitation Engineering, Taylor & Francis, 2007 A.Cappello, A.Cappozzo, P.E. di Prampero
(Eds.), Bioingegneria della Postura e del Movimento, Patron Editore, Bologna, 2003.
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Bioimaging and Brain Research
Camillo Porcaro

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
none
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course enables students to gain in-depth knowledge about the various existing methods for
detecting and mapping human brain function.The first part of the course will provide the necessary
background so that the students acquire a clear awareness of the more broader multidisciplinary
context of the neuroscience with a clear reference to the aspects of neuroimaging and brain
research with particular reference to the magnetic/electrical (EEG/MEG) brain activity and
haemodynamic (fMRI) response associated with neuronal activity (EEG-fMRI).
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
This course is characterizing for the engineering sector (ING-INF / 06).The student will know how to
apply correctly the main techniques for the analysis of biomedical images with particular reference
to Neuroimaging techniques (MEG-EEG-fMRI) using advanced tools and numerical and
computational methods for the analysis of brain data (such EEGLAB, Brainstorm, Statistical
Parametric Mapping - SPM and ICA Group Of fMRI Toolbox - GIFT) and be able to critically
interpret the results obtained consequently deepening the mechanisms underlying the central
nervous system.The skills acquired allow the student to know how to choose the most appropriate
analysis tool, the ability to properly interpret the experimental results and to be able to possibly work
with the team involved in the study of the problem.
TRANSVERSAL SKILLS:
The execution of the project will help improve the ability to use general-purpose computational tools
(MATLAB) or specific toolboxes for preprocessing and processing of biomedical images and brain
signals. The drafting of the report in the style of a scientific paper and its discussion in the
classroom, help improve ability to synthesize, communicative and expose clearly the concepts and
results, and will also contribute to improving the critical capacity that also stems from teamwork
Program
bjectives The course enables students to gain in-depth knowledge about the various existing
methods for detecting and mapping human brain function.The first part of the course will provide the
necessary background so that the students acquire a clear awareness of the more broader
multidisciplinary context of the neuroscience with a clear reference to the aspects of neuroimaging
and brain research with particular reference to the magnetic/electrical (EEG/MEG) brain activity and
haemodynamic (fMRI) response associated with neuronal activity (EEG- fMRI). Program: Content
(lectures, 48 hours) Principles of Human Nervous Systems: Neurons, Neural Circuits, Organization
of the Human Central Nervous System and Functional Analysis of Neuronal System. Overview of
Complex Brain Functions: The Association Cortices, Memory, Language and Speech. How to detect
direct and indirect signals from the brain in a non-invasively way: Electroencephalography (EEG);
Magnetoencephalography (MEG); Functional magnetic resonance imaging (fMRI). Multimodal
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imaging approach: Simultaneous EEG fMRI. Biological and non-biological signal detected by
neuroimaging techniques. Neuroimaging signal processing: Event Related Potentials (ERPs), Blind
Source Separation (BSS) and Independent Component Analysis (ICA). Brain source localization
from EEG/MEG recordings. Functional and Effective Brain connectivity: Granger Causality (GC),
Directed Transfer Function (DTF), Partial Directed Coherence (PDC). Laboratory exercises (24
hours) - EEGLAB toolbox: an open source framework for EEG/MEG data analysis. - Brainstorm
toolbox: an open source tool for data analysis EEG/MEG particularly oriented in brain source
localizations; - Statistical Parametric Mapping (SPM) toolbox: an open source framework for
MEG/fMRI data analysis. - Group ICA Of fMRI (GIFT) Toolbox: an open source framework for fMRI
data analysis.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The learning assessment of students consists of three parts: - Scientific Report (to be performed in
groups of three maximum four students): drafting and powerpoint presentation of a scientific report
as a deepening of the topics covered during the course, of particular interest to the students. Project (to be performed in groups of three maximum four students) is to develop a strategy of
pre-processing and processing, using MATLAB and the toolboxes studied during laboratory
exercises, on real neuroimaging data. - An oral, consisting in the discussion of one or more topics
covered in the course. The oral examination must be supported in the same academic year in which
the scientific reports and the project occurred. In case of failure of the oral examination, the student
will not have to repeat the scientific reports and the project.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
To successfully pass the examinatioin, the student must demonstrate, through the three parts test,
that he/she has fully understood the concepts presented in the course, is able to apply them using
algorithms implemented in Matlab, and has ability of synthesis and communication clarity.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
For each of the tests specified above, it is assigned a score between zero and thirty. The overall
grade, is the average of the scores obtained in all the tests, with rounding to the entire excess.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
In order that, the overall outcome of the evaluation is positive, the student must achieve at least the
sufficiency, equal to 18/30, in each of the tests described above. The minimum raiting, equal to
eighteen, is assigned to students who demonstrate to be able to solve problems that are placed and
sufficient knowledge of the methodologies covered during the course and laboratory. The highest
score is obtained by demonstrating in-depth knowledge of the course content in all tests. Laudem is
given to students who, having done correctly all tests, have shown a particular brilliance in the
exposition and in the preparation of all the tests.
Recommended reading
1. Neuroscience, 3rd Edition. Edited by D. Purves, G.J. Augustine, D. Fitzpatrick, W.C. Hall, A.S.
LaMantia, J.O. McNamara, and S.M. Williams. Neurology 2005 vol. 64 no. 4 769-769-a. doi:
10.1212/01.WNL.0000154473.43364.47. Chapters 1, 8, 15, 16, 25, 26, 30 2.
Magnetoencephalography: From Signals to Dynamic Cortical Networks. Edited by Supek S. and
Aine CJ. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014. doi: 10.1007/978-3-642-33045-2 Part I, II, III. 3.
Teaching materials provided by the teacher.
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Bioinformatics and Systems Biology
Leonardo Sorci

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Basics of general, inorganic, and organic chemistry.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course is aimed to apply the computational tools, algorithms and theoretical methods of
bioinformatics and computational biology for modeling, mining, and analyzing biological systems:
from the single biomolecule to the complex biological networks.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
This course, mandatory for the master students, allows to learn the basic concepts of biology and
biochemistry that are fundamental for the use of computational techniques applied to scientific
research in the biomedical and biological complex systems (genomics). The student will also
acquire necessary critical skills to be able to select and combine, among the acquired bioinformtics
tools, those needed to undertake novel and complex computational tasks requested in the work
envinronment.
TRANSVERSAL SKILLS:
The integration of bioinformatics knowledge with in-depth knowledge of chemistry, biochemistry and
molecular biology delivered within this course will provide added value to the preparation of
students of Bioinformatics and Systems Biology. In particular, students will acquire the ability: 1) to
interface and integrate in a multidisciplinary work and research team involving research in "wet lab";
2) to make "predictions" that can be directly tested in laboratory; 3) to support or refute, from a
computational standpoint, experimental researches already in place.
Program
Elements of comparative biochemistry. Elements of comparative Molecular Biology. Introduction to
Bioinformatics. Functional genomics. Biological Databases and databanks. Name and function of
database. Retrieval of data and its description. Gene expression analysis. Pairwise sequence
alignments. FASTA and BLAST. Multiple Sequence Alignments. Methods of Gene prediction.
Sequence Similarity networks. Comparative genomics. Methods for discovery and characterization
of sequence motifs. Phylogenetics and Evolutionary Bioinformatics. Molecular modeling of proteins:
from simulation to drug design applications. Introduction to Synthetic and Systems Biology.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The learning evaluation of the students is carried out by an oral test, which may include a brief
written test, depending on the assigned tasks.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
To successfully pass the exam, the student must properly address 2-3 questions which will include
up to one question related the Biochemistry and Molecular Biology background sections of the
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course.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Attribution of the final mark up to thirty
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final evaluation is positive if the student obtains at least eighteen out of thirty allocated points.
The highest rating is achieved by demonstrating a deep understanding of the course content. Cum
laude is given to students who have demonstrated a particular brilliance in the exposition.
Recommended reading
Given the multidisciplinary nature of the course, no specific textbook is recommended. Students will
be provided references to web material or other sources to deepen the subjects illustrated over the
course lessons.
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Bioingegneria
Laura Burattini

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Basic knowledge of: systems theory and transfer functions, Fourier series, electrical circuits
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims to provide the student with the fundamentals of mathematical and physical
modeling of the cardiovascular system, and the main techniques for the electrocardiographic signal
analysis. The knowledge of such fundamentals will allow the student to understand the physiology
of the cardiovascular system in an engineering way.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course will provide the fundamentals to solve practical physiological problems (such as
computation of physiological quantities) by using models and signals. Such abilities will be acquired
during frontal lessons and lab lessons. A written test and possibly an oral test will demonstrate that
the students have indeed acquired such abilities. Specifically, the student will have to demonstrate
to have a good theoretical knowledge of the topic, and to be able to use it in order to solve practical
problems by hand or using a computer.
TRANSVERSAL SKILLS:
To reach satisfactory levels of knowledge and in order to be able to develop applicative abilities, the
course will require the knowledge of some info of anatomy and physiology, of systems and control,
of circuits and analysis. Such fundamentals will be provided at the beginning of the course
Program
Electric activity of the cell. Nerst s equation. Goldman s equation. Electric model for the cellular
membrane. The action potential. Anatomy and physiology basis of the neuron. Anatomy and
physiology basis of the heart. Electrophysiologic basis of the electrocardiography (ECG). The ECG
signal: recording techniques and leads systems. Features of the healthy and pathological ECG
signal. The digital ECG signal and issues related to sampling. Fourier s analysis of the ECG.
Shannon s theorem. Techniques to analyze the ECG in the time vs. frequency domains.The
cardiovascular system. Cardiovascular hemodynamics. The concept of input impedence.
Windkessel models with two elements, three elements, and viscoelastic. Cardiovascular controls.
Exercises of practical application of the theoretical issues. Introduction to how to use Matlab for
biomedical signal processing (plot, frequency analysis, resampling, filtering).
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The assessment of student learning level consists of two parts: 1- a written exam, compulsory,
lasting two hours, during which students must solve 3 practical exercises, 1 questions of theory and
write a small program in Matlab; 2- -an optional oral examination, consisting in the discussion of 3
topics covered in the course, which can be accessed only if the written test is taken at least 18. The
optional oral test must be supported in the same appeal of the written test.
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LEARNING EVALUATION CRITERIA
In order to pass the written exam, the students must demonstrate that they have acquired a good
theoretical knowledge of the subject, and learned how to use the theoretical principles to solve
practical problems by hand (exercises) or through the use of the computer (programs)
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Attribution of the final mark out of thirty
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final grade will coincide with that of the written test in case the student chooses not to take the
oral exam, or averaging the grades of written and oral. The honors will be given to students who,
having achieved the highest rating, have demonstrated complete mastery of the subject.
Recommended reading
1)L Mainardi e P Ravazzani, Principi di Bioelettricità e Biomagnetismo, Pàtron Editore, 2011. 2)L
Landini, Fondamenti di analisi dei segnali biomedici, Edizioni Plus, Pisa University Press, 2005.
3)Lecture notes.
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Bioingegneria
Laura Burattini

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Conoscenza base di: teoria dei sistemi e funzioni di trasferimento, serie di Fourier, circuiti elettrici.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il corso si propone di fornire allo studente le conoscenze di base della modellistica matematica e
fisica del sistema cardiovascolare e le principali tecniche di analisi del segnale elettrocardiografico.
Tali conoscenze permetteranno allo studente di comprendere in maniera ingegneristica la fisiologia
del sistema cardiovascolare.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Il corso fornirà le conoscenze necessarie a risolvere problematiche pratiche in ambito
elettrofisiologico (quali calcolare grandezze fisiologiche) utilizzando i modelli e segnali . Tali
capacità applicative verranno acquisite mediante lezioni frontali ed esercitazioni. La capacità di
applicare le conoscenze acquisite verrà verificata tramite prova scritta ed orale (facoltativa). In
particolare lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito una buona conoscenza teorica della
materia, e di saper utilizzare i principi teorici per la risoluzione di problemi pratici risolvibili a mano
(esercizi) o tramite l'utilizzo del calcolatore (programmi).
COMPETENZE TRASVERSALI:
Per arrivare a livelli di conoscenza soddisfacenti e per poter sviluppare capacità applicative, il corso
richiederà delle conoscenze di anatomia e fisiologia (medicina), di sistemi e controlli, di circuiti e di
analisi. Tali informazioni verranno fornite agli studenti all inizio del corso.
Programma
Attività elettrica della cellula. Equazione di Nerst. Equazione di Goldman. Modello elettrico della
membrana cellulare. Il potenziale d'azione. Cenni di anatomia e fisiologia del neurone. Cenni di
anatomia e fisiologia del cuore. Basi elettrofisiologiche dell elettrocardiografia (ECG). Il segnale
ECG: tecniche di registrazione e derivazioni. Tracciato ECG normale e patologico. Il tracciato ECG
digitale e problemi legati al campionamento. Analisi di Fourier del segnale ECG. Teorema di
Shannon. Tecniche di analisi del segnale ECG nel tempo e nella frequenza. Il sistema
cardiocircolatorio. Emodinamica cardiovascolare. Il concetto di impedenza di ingresso. Modelli
Windkessel a due elementi, a tre elementi e viscoelastico. Controlli cardiovascolari. Esercizi di
applicazione pratica della teoria. Introduzione all'utilizzo di Matlab pae l'elaborazione dei segnali
biomedici (visualizzazione, analisi in frequenza, ricampionamento, filtraggio).
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti consiste in due prove: 1- una prova scritta,
obbligatoria, della durata di due ore, durante la quale gli studenti devono risolvere 3 esercizi pratici,
una domanda di teoria e scrivere un piccolo programmino in Matlab; -una prova orale, facoltativa,
consistente nella discussione di 3 argomenti trattati nel corso, a cui si può accedere solo se nella
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prova scritta si è preso almeno 18. La prova orale facoltativa deve essere sostenuta nello stesso
appello della prova scritta.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per il superamento della prova scritta, lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito una buona
conoscenza teorica della materia, e di saper utilizzare i principi teorici per la risoluzione di problemi
pratici risolvibili a mano (esercizi) o tramite l'utilizzo del calcolatore (programmi).
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Attribuzione del voto finale in trentesimi
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto finale coinciderà con quello della prova scritta nel caso in cui lo studente scelga di non
sostenere la prova orale, oppure mediando la valutazione della prova scritta e di quella orale. La
lode verrà attribuita agli studenti che, avendo conseguito la valutazione massima, abbiano
dimostrato la completa padronanza della materia.
Testi consigliati
1)L Mainardi e P Ravazzani, Principi di Bioelettricità e Biomagnetismo, Pàtron Editore, 2011. 2)L
Landini, Fondamenti di analisi dei segnali biomedici, Edizioni Plus, Pisa University Press, 2005.
3)Dispense.
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Biomateriali
Francesca Tittarelli

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period I
Prerequisites
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course enables students to provide the skills to interpret the correlations between
atomic/molecular structure, microstructure, macro-structure and behavior of materials.Integrating
the knowledge gained in chemistry for bioengineering, chemistry of macromolecules and polymers,
plastics technology, allows to acquire the theoretical and practical basis for understanding the
methods of production, the chemical-physical -mechanical properties and the characterization
techniques for the evaluation of properties and degradation diagnosis. The main applications of the
different classes of materials in the biomedical field, which will be deepened in Biomaterials 2, are
also introduced
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to address advanced design themes and treat the innovation and development of new
products and new technological processes through the application of knowledge, the student should
be able to correctly interpret the correlations between structure and properties of biomaterials. This
will be reflected in a series of professional skills, such as: 1. the ability to choose the most suitable
material for the realization of a particular endo, exo-prostheses or artificial organ; 2. the ability to
properly interpret the results of laboratory tests; 3. the ability to identify the causes of failure of a
biomaterial, working in a team with other elements involved in the study of the problem.
TRANSVERSAL SKILLS:
Synthesis skills, independent judgment skills and communication skills by exposing clearly concepts
and results with an adequate technical and scientific language.
Program
Materials structures and related properties. Covalent, ionic, molecular and metallic solids.
Mechanical behaviour. Comparison among the classes of materials. Chemical, physical,
morphological and mechanical characterization. Definition of biomaterial and related normative.
Classification of biomaterials. Metals and alloys. Ceramics. Polymers. Composite materials.
Overview of clinical employment of biomaterials: orthopedics, vascular, dental, surgery, plastic and
maxillo-facial surgery.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Oral examination. To answer some questions, if necessary, short calculations will be carried out by
the student during the oral test.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
To successfully pass the examination, the student should demonstrate to know how to interpret the
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correlations between atomic and molecular structure, microstructure, macrostructure and the
behavior of materials, he has acquired the theoretical and practical bases for the physical, chemical
and mechanical characterization of materials, to know the methods of production, properties and the
main applications for the different classes of materials used in the biomedical field.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Attribution of the final mark in thirtieths
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
In order to pass the exam with a minimum score the student should possess the full knowledge.
Further score will be awarded based on the mastery of specific and general skills. The honors will
be given to students who, having achieved the highest rating, have demonstrated a particular
command of the subject with remarkable ability to connect the different contents.
Recommended reading
. Class notes, slides presented at lessons given by the professor, R. Pietrabissa, Biomateriali per
protesi e organi artificiali, Patron Editor, L. BERTOLINI et al.,Tecnologia dei Materiali, Città Studi
Editori
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Biomateriali
Francesca Tittarelli

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo I
Prerequisiti
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di fornire le competenze per interpretare le correlazioni tra
struttura atomica/molecolare, microstruttura, macrostruttura e il comportamento dei materiali.
Integrando le nozioni acquisite negli insegnamenti di chimica per bioingegneria, chimica delle
macromolecole e dei polimeri, tecnologie delle materie plastiche, permette di acquisire le basi
teoriche e pratiche per comprendere le metodologie di produzione, le proprietà
chimico-fisiche-meccaniche e le principali tecniche di caratterizzazione per la misura delle proprietà
e per la diagnosi del degrado. Saranno anche introdotte le principali applicazioni delle diverse classi
di materiali in ambito biomedico che verranno approfondite nel corso Biomaterials 2
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche progettuali avanzate e curare l innovazione e lo sviluppo di nuovi
prodotti e di nuovi processi tecnologici attraverso l applicazione delle conoscenze, lo studente
dovrà saper interpretare correttamente le correlazioni tra struttura e proprietà dei biomateriali che si
estrinsecherà attraverso una serie di abilità professionalizzanti, quali: 1. la capacità di scegliere il
materiale più adatto per la realizzazione di una particolare endo-, eso-protesi o organo artificiale; 2.
la capacità di descrivere analiticamente e interpretare appropriatamente i risultati delle analisi di
laboratorio; 3. la capacità di identificare le cause di fallimento di un biomateriale lavorando in team
con altri elementi coinvolti nello studio del problema.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Capacità di sintesi, di autonomia di giudizio e di capacità comunicativa esponendo in modo chiaro
concetti e risultati con un linguaggio tecnico-scientifico adeguato
Programma
Struttura dei materiali e relative proprietà. Solidi covalenti, ionici, molecolari e metallici. Confronto
tra differenti classi di materiali. Caratterizzazione chimico, fisica, morfologica e meccanica dei
materiali. Definizione di biomateriali e relative normative. Classificazione dei biomateriali. Metalli e
leghe. Materiali ceramici. Materiali polimerici termoplastici, termoindurenti ed elastomeri. Materiali
compositi. Cenni sull' impiego clinico dei biomateriali: settore ortopedico, vascolare, odontotecnico,
chirurgico, plastico e per chirurgia maxillo-facciale.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
l esame consiste in una prova orale. Se necessario, i quesiti, la cui risposta richiede l'esecuzione di
brevi calcoli, saranno svolti in forma scritta contestualmente alla prova orale.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
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Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare di:
saper interpretare le correlazioni tra struttura atomica/molecolare, microstruttura, macrostruttura e il
comportamento dei materiali; di aver acquisito le basi teoriche e pratiche per la caratterizzazione
chimico-fisica e meccanica dei materiali; di conoscere le metodologie di produzione, le proprietà, le
principali tecniche di caratterizzazione e le applicazioni delle diverse classi di materiali utilizzati in
ambito biomedico.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Attribuzione del voto finale in trentesimi
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Al fine del superamento dell'esame con votazione minima lo studente deve possedere il bagaglio
completo delle conoscenze. Ulteriore punteggio sarà attribuito in base alla padronanza delle abilità
generali e specifiche. La lode verrà attribuita agli studenti che, avendo conseguito la valutazione
massima, abbiano dimostrato una particolare padronanza della materia con notevole capacità di
collegare i diversi contenuti.
Testi consigliati
appunti presi a lezione, diapositive del corso fornite dal docente, R. Pietrabissa, Biomateriali per
protesi e organi artificiali, Patron Editore, L. Bertolini et al.,Tecnologia dei Materiali, Città Studi
Edizioni.
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Biomaterials 2
Alida Mazzoli

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period II
Prerequisites
Basic acknowledgments regarding classification and properties of biomaterials for the
manufacturing of medical devices.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Once acquired the basic acknowledgements regarding the biomaterials and the medical devices,
the course is dedicated to the strengthening of the study ability, the development of biocompatible
materials and new applications of materials in medicine. During the course are presented the
biomedical applications of materials and particular attention is dedicated to the knowledge and
understanding of the chemical composition and of the physical-mechanical properties of materials
used in medical/surgical field especially for prostheses. Particular attention is given to the
characteristics of biocompatibility, inertness and physiological function of the medical device.. The
course analyzes in depth contents regarding design, manufacturing technologies and functional
evaluation of natural and artificial materials and systems using chemical and physical
characterization facilities and modelling tools.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
This free-choice course, allows the acquisition of knowledge regarding the chemical composition
and physical-mechanical properties of materials used in the medical/surgical field especially for
prostheses. Moreover will be transfered also information regarding regarding design, manufacturing
technologies and functional evaluation of natural and artificial materials and systems using chemical
and physical characterization facilities and modelling tools.
TRANSVERSAL SKILLS:
The student will acquire skills in terms of course related proficiency and capacity for self-sustained
discussion
Program
DEFINITION OF BIOMATERIAL AND HYSTORICAL OUTLINES. BIOCOMPATIBILITY: definitions;
interactions biomaterial/human body; sterilization of medical devices and problems connected with
the different presented methods; law regulations in terms of biocompatibility of medical devices.
CLASSIFICATION OF MEDICAL DEVICES ON THE BASIS OF THE LAW REGULATIONS.
CLINICAL APPLICATIONS OF BIOMATERIALS FOR THE MANUFACTURING OF MEDICAL
DEVICES. ORTHOPAEDICS: articular prostheses, bone cements, artificial ligaments, bone
fractures fixation. ODONTOSTOMATOLOGY: dental implants, materials for endodontics
applications, orthodontics devices. CARDIOVASCULAR: cardiac valves, vascular prostheses.
MAXILLOFACIAL SURGERY: bone fillers, custom made prostheses. OFTALMOLOGY: contact
lens, artificial crystalline lens. VARIOUS APPLICATIONS: drug delivery devices. ADVANCED
TECHNOLOGIES APPLIED TO BIOMATERIALS. SURFACE MODIFICATION OF MATERIALS:
plasma-spray, sol-gel methods, pulsed laser desposition, biomimetic treatments. BASICS OF
TISSUE ENGINEERING. SOLID FREEFORM FABRICATION IN TISSUE ENGINEERING
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APPLICATIONS. SEMINARS: software for the analysis and treatment of medical images, basics of
the design of custom made prostheses using free-form surface modelling and reverse engineering
systems.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
the evaluation method consists in an oral examination. The student will be required to present the
main topics regarding the selection of suitable materials for the design and manufacturing of
medical devices.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
the student should demonstrate the acquisition of skills in terms of course related proficiency and
capacity for self-sustained discussion.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
during the oral examination will be evaluated the capacity of the student for self-sustained
discussion relative to the main topics of the course.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
the overall evaluation is set from a maximum scale of thirty cum laude to a minimum of eighteen.
The maximun will be assigned to a student that demonstrates the complete acquisition of skills in
terms of main topics related proficiency and capacity for self-sustained discussion. The minimum
will be assigned to a student that demonstrates a passing grade in terms of main topics related
proficiency and capacity for self-sustained discussion.
Recommended reading
B.D. Ratner, A.S. Hoffman, F.J. Schoen, J.E. Lemons Biomaterials - An introduction to materials in
medicine , 2013 ISBN: 978-0-12-374626-9.
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Biomeccanica del Movimento
Sandro Fioretti

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Notions of the characterizing courses of the first and second year
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims at giving the main concepts for the modelling of human motor system and the main
methods and techniques for the analysis of human movement
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
At the end of this course, mandatory for the Biomedical Engineering sector, the student will know
how to apply the knowledge of the biomechanics of human movement for the measurement and
simulation of motor acts in the medical and sports fields. This knowledge is acquired through
lectures and exercises.
TRANSVERSAL SKILLS:
The course will allow the students to: develop capacity of synthesis necessary to integrate concepts
given in the course with the mathematical/technical/ anatomical concepts of previous courses;
ameliorate technical and biomedical terminology
Program
Preliminary notions about modeling of the neuro-musculoskeletal system. Elements of kinematics of
rigid bodies; the problem of 3D kinematic transformations; angular conventions. instantaneous
kinematic: Angular velocity, IHA, pivot point Joint kinematics: Relative motion between two
articulated rigid bodies; characterization of its kinematics by roto-translation axis for rigid
displacements of finite amplitude; the choice of the joint axes; proposals for standardizing the
definition of Anatomical Reference Systems and of Joint Axes; effects of various error sources on
joint kinematics; Examples of movement analysis protocols used in clinics. Analytic
Stereophotogrammetry: Direct Linear Transformation; calibration and intersection problems; model
of a pinhole camera: use of homogeneous coordinates; the correspondence problem in stereo
vision; epipolar constraint; fundamental and essential matrices. Digital signal processing: sampling
theorem, aliasing, Butterworth filter, polynomial filter of Lanshammar, Smoothing Splines. Method
for estimating simultaneously the optimum cut-off frequency and the variance of the observation
noise Inverse dynamics problem
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The assessment of student learning consists of two parts: - A written test, consisting in the solution
of two or three exercises on topics covered in the course, to be completed in 90 or 120 minutes,
depending on the type of exercise; - An oral, consisting in the discussion on one or more topics
covered in the course. The written test is in preparation for the oral exam, access to which the
student must have obtained at least a pass in the written test. The oral examination must be
supported in the same appeal of the written test. In case of failure of the oral exam, the student
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must also repeat the written test.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
To successfully pass the examination, the student must demonstrate, through the tests described,
to have fully understood the concepts presented in the course and must demonstrate that he/she
has very clear notions of mathematics and physics applied to experimental data typical of human
movement
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
For each of the tests specified before it is assigned a score between zero and thirty. The overall
grade, is the average of the scores obtained in the two tests, with rounding to the entire excess.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
Because the overall outcome of the evaluation is positive, the student must achieve at least the
sufficiency, equal to 18/30, in each of the tests described above. The highest rating is achieved by
demonstrating a thorough understanding of the course content in the tests. Laudem is given to
students who, having done all the tests so correctly, have demonstrated a particular brilliance in the
exposition and in the preparation of written test.
Recommended reading
Cappello A., Cappozzo A., di Prampero P.E.: Bioingegneria della Postura e del Movimento, Pàtron
editore, 2003. Allard P., Cappozzo A., Lundberg A., Vaughan C.L. : Three-dimensional Analysis of
Human Locomotion, Wiley, Chichester, England, 1997. Fioretti S.: Lesson notes
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Biomeccanica del Movimento
Sandro Fioretti

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Nozioni dei corsi caratterizzanti del I e II anno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il corso mira a fornire i concetti basilari della modellistica del sistema motorio e i principali metodi e
tecniche per l analisi del movimento umano.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al termine di questo corso, obbligatorio per la formazione in Ingegneria Biomedica, lo studente
saprà applicare le conoscenze della biomeccanica del movimento per la misura e la simulazione di
atti motori in ambiti medicali e sportivi. Queste conoscenze vengono acquisite mediante lezioni
frontali ed esercitazioni.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Il corso consentirà agli studenti di: sviluppare capacità di sintesi necessaria per integrare le nozioni
del corso con quelle matematiche/tecniche/anatomiche di altri corsi precedenti; migliorare le
capacità di linguaggio tecnico e biomedico
Programma
Nozioni introduttive sulla modellistica del sistema neuro-muscolo-scheletrico Elementi di cinematica
di corpi rigidi; il problema delle trasformazioni cinematiche 3D; convenzioni angolari. Cinematica
istantanea: Velocità angolare, IHA, pivot point Cinematica articolare: Moto relativo tra due corpi
rigidi articolati; caratterizzazione della cinematica relativa mediante assi di rototraslazione per
spostamenti rigidi di ampiezza finita; la scelta degli assi articolari; proposte di standardizzazione per
la definizione dei Sistemi di Riferimento Anatomici e degli Assi Articolari; effetti delle varie sorgenti
di errore sulla cinematica articolare; esempi di protocolli di analisi del movimento usati in clinica.
Sterefotogrammetria Analitica: Direct Linear Transformation; problema di calibrazione e di
intersezione; modello della camera a foro stenopeico: approccio mediante coordinate omogenee; il
problema della corrispondenza nella visione stereoscopica; vincolo epipolare; matrice fondamentale
e matrice essenziale. Digital signal processing: Teorema del campionamento, Aliasing, filtro di
Butterworth, Filtro polinomiale di Lanshammar, Smoothing Splines. Metodo per stimare
contemporaneamente frequenza di cut-off ottimale e varianza del rumore di osservazione Problema
di dinamica inversa
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti consiste in due prove: - una prova scritta,
consistente nella soluzione di due o tre esercizi proposti su argomenti trattati nel corso, da
completare in 90 o 120 minuti, secondo il tipo di esercizio; - una prova orale, consistente nella
discussione su uno o più temi trattati nel corso. La prova scritta è propedeutica alla prova orale, per
accedere alla quale lo studente deve avere ottenuto almeno la sufficienza nella prova scritta. La
172/1496

prova orale deve essere sostenuta nello stesso appello della prova scritta. Nel caso di esito
negativo per la prova orale, lo studente deve ripetere anche la prova scritta
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare,
attraverso le prove descritte, di avere ben compreso i concetti esposti nel corso sulla modellistica
del sistema motorio e deve dimostrare di avere ben chiare le nozioni di matematica e fisica
applicate ai dati sperimentali tipici dell'analisi del movimento umano
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Ad ognuna delle prove prima indicate è assegnato un punteggio tra zero e trenta. Il voto
complessivo,in trentesimi, è dato dalla media dei voti ottenuti nelle due prove,con arrotondamento
all'intero per eccesso.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Affinché l'esito complessivo della valutazione sia positivo,lo studente deve conseguire almeno la
sufficienza, pari a diciotto trentesimi,in ognuna delle prove descritte prima. La valutazione massima
è raggiunta dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti del corso nell'ambito delle
prove. La lode è riservata agli studenti che, avendo svolto tutte le prove in modo corretto e
completo,abbiano dimostrato una particolare brillantezza nella esposizione e nella redazione degli
elaborati scritti.
Testi consigliati
Cappello A., Cappozzo A., di Prampero P.E.: Bioingegneria della Postura e del Movimento, Pàtron
editore, 2003.; Allard P., Cappozzo A., Lundberg A., Vaughan C.L. : Three-dimensional Analysis of
Human Locomotion, Wiley, Chichester, England, 1997., Fioretti S.: Appunti delle lezioni.
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Biomedical Signal and Data Processing
Laura Burattini

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Basic knowledge of Matlab and signal processing.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Know and understand the main theoretical and practical tools for data acquisition and numerical
processing of data and one-dimensional biomedical signals. The aim is to extract significant
parameter for a clinical classification of the analyzed subjects. Case studies will cover the
development of the electrocardiographic signal (ECG) and electromyogram (EMG).
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
This course is characterizing for the engineering sector (ING-INF / 06) and will allow to apply
knowledge about the main theoretical and practical tools for biomedical data acquisition and
processing to electrocardiographic (ECG) and electromyographic (EMG) signals. The students will
also have to use such knowledge to develop a research project during the lab classes.
TRANSVERSAL SKILLS:
Abilities in synthesis, in group working, in orally reporting topics, in understanding clinical issues, in
computer programming and in using specific instrumentation. Abilities to understand and critically
analyze scientific papers an in contributing to the development of scientific projects, also thanks to
basic knowledge of medicine, signal processing and advance analysis.
Program
Theory. Biomedical signals and classification according to their nature and characteristics. The four
fundamental stages of biomedical signal processing (acquisition, transformation, selection of
parameters and classification). Examples (electrocardiogram, electromyogram, EEG). Frequency
analysis of biomedical signals: from the Fourier series to the continuous and discrete Fourier
transforms. Analog/digital conversion and sampling theorem. FFT algorithm. Application examples
(Tachogram). Z transform. Input-output relations: difference equations and transfer functions.
Numeric filters (FIR and IIR) and their graphics solution. Random variables and their use in clinical
decision. Bayes theorem. Clinical test, contingency table, correlation measures (sensitivity and
specificity) and positive predictive value (prevalence). ROC curves and definition of a threshold.
Coefficient of correlation, regression and least squares method. Stochastic process. Stationarity and
ergodicity. Wiener-Kinchin for estimating spectral power. Tutorial. Exercises of practical application
of theoretical knowledge. Development of a Matlab project.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The level of student learning will be defined by evaluating: i) a written test, which is mandatory,
2.5-hour long , and consisting of 4 practical e exercises and a theoretical question. II) the developed
Matlab project iii) a oral test, which is optional and consisting of 3 theoretical questions. The oral
test can be accessed by the student only if he/she passed the written test (score of 18 or more).
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Written and oral tests must be done in the same appeal.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
In order to pass the written exam, students must demonstrate that they have acquired a knowledge
of the subject theoretical principles such that they learned how to use them in solving practical
problems. The written test will be considered to be positive if and only if the exercise on the filter is
at least partially solved (30%). Overall, the written test will be graded from 0 to 30. The Matlab
project will be graded from 0 to 30. The oral test, if sustained, will be graded from 0 to 30.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Attribution of the final mark out of thirty
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final mark (V) will be computed using the mark pf the written test (V1), the mark of the Matlab
project (V2) and the mark of the oral test (V3), if sustained, as follows: -if no oral test sustained:
V=0.7 V1+ 0.3 V2. -if oral test sustained : V=0.7 ((V1+V2)/2)+0.3 V2. The honors will be given to
students who, having achieved the highest rating, have demonstrated complete mastery of the
subject.
Recommended reading
1)Jackson LB. Digital filters and signal processing , Kluwer Academic Publishers, Boston, 1993.
2) Oppenheim A, Schafer R. Discrete-Time signal processing , Prentice Hall, Englewood Cliffs,
NJ, 1989. 3) Peebles PZ. Probability, random variables, and random signals principles ,
McGraw-Hill Inc., Boston, 2001. 4) Akay M. Biomedical signal processing ,Academic Press, San
Diego, 1994. 5) Dispense.
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Bionanotechnology
Francesco Simoni

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period I
Prerequisites
Knowledge of basic elements of differential and integral calculus and of the basic physical and
chemical processes.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Acquire the main concepts related to the following topics: interaction of radiation with biological
material, optical techniques to the study of biomaterials, biosensors, optical micromanipulation
techniques and miniaturization applied to biological systems.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
This free-choice course, will provide students with the ability to use optical techniques for the study
of biomaterials, biosensors, optical micromanipulation techniques. The student has to demostration
to know the main concepts related to the following topics: interaction of radiation with biological
matter, techniques optical study of biomaterials, biosensors, optical micromanipulation techniques
and miniaturization applied to biological systems
TRANSVERSAL SKILLS:
The course includes subjects related to biophotonics, optical manipulation, nano and microfluidics ,
they will be studied with the aim of highlighting the need of the student to develop transversal skills
in order to get a critique view and a deeper knowledge of devices related to biomedical engineering.
Program
Introduction to biotechnologies, summary on optical biosensors and Lb-on-Chip technology. Basics
of optics. Main properties of laser radiation. Basics of microfluidics. Optofluidic microlasers.
Biosensors based on optical resonators, evanescent wave,surface plasmons, interferometric
effects. Optical tweezers: fundamentals and methods. Applications of optical tweezers in
biotechnologies.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
oral examination; the student is asked to present the main concepts concerning some proposed
topics included among the ones of the programme.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
It is evaluated the acquisition of the main concepts related to the following topics: Lab-on-Chip
technology, principles of optical biosensing, optofluidic devices, optofluidic lasers, optical tweezers
and its applications in biotechnologies.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
It is evaluated the degree of acquisition and understanding of the discussed topics. In particular it is
evaluated the degree of understanding of working principles and methods of realization of photonic
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devices included in the programme.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The maximum score, thirty cum laude, is given to students showing full acquisition of the discussed
topics and ability of finding links between the different concepts. The minimum score, eighteen, is
given to student showing a sufficient knowledge of the discussed topics and understanding of some
methods and devices included in the programme.
Recommended reading
Lecture notes of teachers. Other readings: P.N.Prasad Introduction to Biophotonics - Wiley
Interscience, P.N.Prasad Nanophotonics - Wiley Interscience. Review articles on discussed
topics.
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C.I. - Modulo di Diritto Urbanistico (30 ore) (EA)
Salvatore Menditto

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 3
Hours 30
Period 1s
Prerequisites
None
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course programme is constituent part of administrative law, in particular the organisation and
procedures of the PA. The matter of territorial Government is specifically addressed. Therefore,
planning and scheduling and their instruments: the PRG, implementation plans, the development
plan, the building regulations. Is treated also matter of construction or of securities qualifying. Some
mention is also offered with regard to environmental proceedings. The student should acquire a
good ability to frame the scope of interest in urban development discipline-General construction.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
This course aims not only to make known the on urban development, but also to do gain the ability
to orient themselves in the research of the relevant legislation, as well as the correct understanding
and interpretation thereof. Another objective is to provide the basics of operating the PA and allow a
correct relation with the same.
TRANSVERSAL SKILLS:
Acquisition of legal terminology, such that the actual understanding of the provisions applicable to
sectors other than that of course. Ability to search the rules and apply them, even as interpreted by
the jurisprudence. Awareness of the importance of the study of legal rules, which constitute and
integrate the so called good technique and drive, then, the engineer in the performance of their
profession.
Program
Principles generate them and organizational of the government of the territory - Profiles generate
them: the urban planning, the government of the territory, the building, the protection of the
atmosphere and the jobs publics (distinctions and possible superimpositions) - Organizational
Profiles: the relationships between the various constituent Agencies the Republic in the matter of
the government of the territory: title V of the Constitution - The legislative competences and the
administrative functions: State, Regions, Province and Comuni - The national discipline and the
regional role of that (and communal one) - The planning urban planning of directives - The planning
metropolitan and communal urban planning - Building Regulations and program of fabrication - The
planning performance urban planning - the pluriennali programs of performance (P.P.A.) - The
residential public building and the plans of zone for the economic and popular building - The
recovery plans - the safeguard measures - Ties to the management of the territory - The regime of
urban public works - The eminent domain - Construction activity (fews) - Environmental legislation
and environmental processes: VIA; VAS; AIA - Access on urban planning and environmenta
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
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the evaluation is done through a written exam, with multiple questions and domnda open on topics
covered during the course. If the test is not successful or if soddisfarcente we proceed with the oral
test.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
in the exam, students must demonstrate that they have learned the basics and know how to read
and apply the law illustrated lecture. also evaluates the ability to link between different legal
institutions and knowledge of the fundamental principles of matter.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
understanding fundamental institutions - connection capacity - personal study of issues - technical
language mastery
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
correctness and completeness of answers depending on the difficulty of the question - presentation
skills - understanding the principles fondamemtali - parameterisation 30/30
Recommended reading
Aldo Fiale, Compendio di Diritto Urbanistico, Ed. Simone, ult. ed.
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C.I. - Modulo di Diritto Urbanistico (30 ore) (EA)
Salvatore Menditto

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 3
Ore 30
Periodo 1s
Prerequisiti
Nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il corso mira a far conoscere gli elementi fondamentali del diritto amministrativo, con particolare
riguardo all organizzazione ed ai procedimenti della pubblica amministrazione. Viene affrontata
nello specifico la materia del governo del territorio; quindi, la pianificazione e la programmazione ed
i loro strumenti: il PRG, i Piani attuativi, il Piano di lottizzazione, il Regolamento Edilizio. Viene
trattata anche la materia dell edilizia, ovvero dei titoli abilitativi. Qualche cenno viene offerto anche
in ordine ai procedimenti ambientali. Lo studente deve acquisire una buona capacità di inquadrare
l ambito di interesse nella disciplina urbanistica-edilizia generale.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Il corso mira non solo a fare conoscere la materia urbanistica, ma anche a fare acquisire la capacità
di orientarsi nella ricerca della normativa applicabile, nonché nella corretta comprensione ed
interpretazione della stessa. Ulteriore obiettivo è quello di fornire le nozioni base di funzionamento
della PA e consentire, così, una corretta relazione con la stessa.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Acquisizione della terminologia giuridica, tale da consentire la effettiva comprensione delle
disposizioni applicabili anche a settori diversi rispetto a quello del corso. Capacità di ricercare le
norme e di applicarle, anche secondo l interpretazione della giurisprudenza. Consapevolezza
dell importanza dello studio delle norme giuridiche, che costituiscono ed integrano la c.d. buona
tecnica e guidano, quindi, l ingegnere nell svolgimento della propria professione.
Programma
Principi generali ed organizzativi del governo del territorio Profili generali: l urbanistica, il governo
del territorio, l edilizia, la tutela dell ambiente ed i lavori pubblici - Profili organizzativi: i rapporti tra i
diversi Enti costituenti la Repubblica nella materia del governo del territorio: il Titolo V della
Costituzione Le competenze legislative e le funzioni amministrative: Stato, Regioni, Province e
Comuni La disciplina nazionale ed il ruolo di quella regionale (e comunale) - La pianificazione
urbanistica di direttive - La pianificazione urbanistica metropolitana e comunale - Regolamento
edilizio e programma di fabbricazione - La pianificazione urbanistica di attuazione - I programmi
pluriennali di attuazione (P.P.A.) - L'edilizia pubblica residenziale e i piani di zona per l'edilizia
economica e popolare - I piani di recupero - Le misure di salvaguardia - Vincoli alla gestione del
territorio - Il regime urbanistico delle opere pubbliche - L'espropriazione per pubblica utilità L attività edilizia (cenni) - La legislazione dell ambiente ed i procedimenti ambientali: VIA; VAS;
AIA - L'accesso in materia urbanistica e ambientale
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
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la valutazione avviene attraverso una prova scritta, con domande multiple e domnda aperta sulle
tematiche affrontate durante il corso. Se la prova non ha esito positivo o se soddisfarcente si
procede con la prova orale.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
nella prova di esame lo studente deve dimostrare di avere appreso le nozioni base e di sapere
leggere ed applicare le norme di legge illustrate a lezione. Viene valutata anche la capacità di
collegamento tra i diversi istituti giuridici e la conoscenza dei principi fondamentali della materia.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
comprensione istituti fondamentali - capacità di collegamento - approfondimento personale delle
tematiche - padronanza linguaggio tecnico
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
correttezza e completezza delle risposte in funzione della difficoltà della domanda - capacità di
esposizione - comprensione dei principi fondamemtali - parametrazione a 30/30
Testi consigliati
Aldo Fiale, Compendio di Diritto Urbanistico, Ed. Simone, ult. ed.
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C.I. - Modulo di Legislazione delle Opere Pubbliche e dell'Edilizia (30 ore) (EA)
Luigi Pianesi

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 3
Hours 30
Period 1s
Prerequisites
None
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course enables students to acquire knowledge on the following topics: general notions of law.
D.lgs. 24 aprile 2006, n. 163. Definition of public procurement; responsible authorities for planning
public works and successful performance; private and public contracts; the realization of the public
works systems; public works programming; planning and design assignments; participants in the
competitions and the qualification system; the procedures for selecting the contractor and the award
criteria; contract and concession contract; project financing; the execution of the contract; liability of
contractor. The d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 and the security.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student will be able to identify, reconstruct and interpret the regulatory framework for the
different aspects of the subject and the rules applicable to the concrete case specific, using all the
instruments (legal sources, the Supervisory Authority deliberations, jurisprudence) useful also for
deal in the future an independent investigation of these issues , certainly necessary for the
performance of the profession, both as an independent professional, that employed by a public
administration
TRANSVERSAL SKILLS:
The student must acquire a method to identify and understand the legal issues, which also is used
in technical subjects that presuppose and require the knowledge of the legal system studied during
the course.
Program
General notions of law. D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Definition of public procurement; responsible
authorities for planning public works and successful performance; private and public contracts; the
realization of the public works systems; public works programming; planning and design
assignments; participants in the competitions and the qualification system; the procedures for
selecting the contractor and the award criteria; contract and concession contract; project financing;
the execution of the contract; liability of contractor. The d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 and the security.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Oral exam, possibily preceded by a written test.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Understanding of the subject, ability to link and reconstruction of the discipline, property and
precision in language.
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LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Understanding of the subject, ability to link and reconstruction of the discipline, property and
precision in language.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
Understanding of the subject, ability to link and reconstruction of the discipline, property and
precision in language.
Recommended reading
The updated text will be indicated as soon as available
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C.I. - Modulo di Legislazione delle Opere Pubbliche e dell'Edilizia (30 ore) (EA)
Luigi Pianesi

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 3
Ore 30
Periodo 1s
Prerequisiti
Nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze sui seguenti argomenti: nozioni
generali di diritto; il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; l organizzazione amministrativa dei lavori pubblici:
la programmazione e la progettazione - il responsabile unico del procedimento; i soggetti attuatori; i
modi e gli strumenti di realizzazione dei lavori pubblici: i modi di scelta del contraente; il contratto di
appalto di lavori pubblici; la concessione; il project financing. L esecuzione del contratto: la
consegna dei lavori; l ingerenza dell amministrazione nell esecuzione dei lavori e in particolare la
direzione dei lavori; l esecuzione dell opera; le garanzie; il collaudo; la responsabilità
dell appaltatore. La vigilanza. Il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e la sicurezza.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente dovrà saper individuare, ricostruire e interpretare il quadro normativo di riferimento per i
diversi aspetti della materia e la disciplina applicabile alle specifiche fattispecie concrete facendo
ricorso a tutti gli strumenti (fonti normative, deliberazioni dell Autorità di Vigilanza, giurisprudenza)
utili anche per affrontare, in futuro, un approfondimento autonomo di tali aspetti, certamente
necessari per lo svolgimento della professione, sia in forma libera, che alle dipendenze di una
pubblica amministrazione.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Lo studente dovrà acquisire un metodo di individuazione e comprensione dei problemi giuridici
utilizzabile anche in materie tecniche che presuppongono e richiedono la conoscenza degli istituti
giuridici studiati durante il corso.
Programma
Nozioni generali di diritto; il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; l organizzazione amministrativa dei lavori
pubblici: la programmazione e la progettazione - il responsabile unico del procedimento; i soggetti
attuatori; i modi e gli strumenti di realizzazione dei lavori pubblici: i modi di scelta del contraente; il
contratto di appalto di lavori pubblici; la concessione; il project financing. L esecuzione del
contratto: la consegna dei lavori; l ingerenza dell amministrazione nell esecuzione dei lavori e in
particolare la direzione dei lavori; l esecuzione dell opera; le garanzie; il collaudo; la responsabilità
dell appaltatore. La vigilanza. Il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e la sicurezza.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Esame orale, eventualmente preceduto da una prova scritta
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Comprensione della materia, capacità di collegamento e ricostruzione della disciplina, proprietà e
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precisione nel linguaggio.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Comprensione della materia, capacità di collegamento e ricostruzione della disciplina, proprietà e
precisione nel linguaggio.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Comprensione della materia, capacità di collegamento e ricostruzione della disciplina, proprietà e
precisione nel linguaggio.
Testi consigliati
Il testo aggiornato al d.lgs. n. 50/2016 sarà indicato non appena disponibile.
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C.I. - Modulo di Sociologia (30 ore) (EA)
Norma Barbini

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 3
Hours 30
Period 1s
Prerequisites
None
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
From a sociological perspective, the aim of this course is to provide conceptual and analytical tools
in order to identify and reflect critically about the main social phenomena related to the development
of urban contexts, both in an historical perspective and regarding the ongoing phase. The main
urban issues considered in this course will range from the urban structure, to the processes of
urban segregation, mobility dynamics and quality of life in urban contexts.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Students will be invited to apply the conceptual and analytical tools provided during the course,
through a selection and a critical reflection about one of the main urban issues related to the spatial
context in which they live. Moreover, this exercise will be aimed also to identify potential urban
policies in order to tackle the social problems related to selected urban questions.
TRANSVERSAL SKILLS:
The aim of this course is to expand the conceptual and analytical tools which can be applied in the
design and organization of urban contexts, taking into account also the social implications related to
urban dynamics.
Program
Content (30 hours) The course aims to provide students with a thorough insight of the complex
interactions between society and territory through an approach that contextualizes the different
knowledge of the discipline: analysis of social organization; aid communication and interaction; the
city throughout history, urbanization, globalization, sustainable development. The main urban issues
that will be addressed will range from the Urbis, the residential segregation processes, the
dynamics of mobility and quality of life.They also developed methods of observation and collection
of urban and social phenomena data with the presentation of case studies in the classroom.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The exam consists of an oral test. Are provided for optional tests of ongoing evaluation, substantial:
in the preparation of a report group on a topic of your choice of interest of the subject and a
discussion of one of the chapters of the recommended text
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The student, during the oral test, will have to demonstrate knowledge of the fundamentals of the
subject. To successfully pass the oral exam, the student must demonstrate an overall
understanding of teaching content, state sufficiently exposed with the use of appropriate technical
terminology. The highest rating will be achieved by demonstrating a thorough understanding of
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teaching content, exposed with complete mastery of technical language.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
It evaluates the autonomous capacity not the student to set up and solve problems that are placed.
In case the student wishes to take the tests in the pipeline, it will be assigned to each of the tests a
score between zero and thirty. The overall grade, out of thirty, is the average of the marks obtained
in the tests, with rounding to the entire excess. In case the student wishes to take the oral test, it will
be made an attribution of the final mark out of thirty.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
At the end of the exam the student must possess the full baggage of knowledge. Additional score,
compared to the minimum grade of 18, must be allocated according to the command of general and
specific skills. The honors will be given to students who, having achieved the highest rating, have
demonstrated a particular mastery of the subject.
Recommended reading
Giampaolo Nuvolati (a cura di), Lezioni di sociologia urbana , Il Mulino
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C.I. - Modulo di Sociologia (30 ore) (EA)
Norma Barbini

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 3
Ore 30
Periodo 1s
Prerequisiti
Nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
A partire da una prospettiva sociologica, il corso intende fornire le basi concettuali ed analitiche
finalizzate all individuazione e riflessione critica sui principali fenomeni sociali che attengono lo
sviluppo dei contesti urbani, sia in prospettiva storica che con riferimento alla fase contemporanea.
Le principali questioni urbane che verranno affrontate spazieranno dalla forma urbis, ai processi di
segregazione residenziale, alle dinamiche di mobilità e di qualità della vita.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Gli studenti saranno invitati ad applicare le basi concettuali ed analitiche presentate durante il corso
attraverso la selezione di alcune delle principali questioni urbane che attengono il proprio contesto
di vita. L individuazione e riflessione critica sarà inoltre volta all individuazione delle principali
strategie, anche di politica urbana, volte ad affrontare le problematiche sociali connesse alle
questioni urbane selezionate
COMPETENZE TRASVERSALI:
Il corso intende ampliare gli strumenti concettuali ed analitici a disposizione dell ingegnere
edile-architetto, nella progettazione e organizzazione degli spazi urbani, sensibilizzandolo anche
alle implicazioni sociali delle dinamiche urbane.
Programma
Contenuti (lezioni frontali 30 ore) Il corso è finalizzato a fornire agli studenti una visione approfondita
delle complesse interazioni tra società e territorio attraverso un approccio che contestualizza le
diverse conoscenze della disciplina: analisi della organizzazione sociale; i processi comunicativi e di
interazione; la città nella storia, urbanizzazione, globalizzazione, sviluppo sostenibile. Le principali
questioni urbane che verranno affrontate spazieranno dalla forma urbis, ai processi di segregazione
residenziale, alle dinamiche di mobilità e di qualità della vita. Saranno inoltre sviluppate modalità di
osservazione e raccolta dei dati dei fenomeni urbani e sociali con presentazione di casi-studio in
aula.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L esame consiste in una prova orale. Sono previste prove facoltative di valutazione in itinere,
consistenti: nella predisposizione di un elaborato di gruppo su una tematica a scelta di interesse
della materia e un approfondimento su uno dei capitoli del testo consigliato
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente, nel corso della prova orale, dovrà dimostrare di conoscere i fondamenti della materia.
Per superare con esito positivo la prova orale, lo studente dovrà dimostrare di possedere una
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complessiva conoscenza dei contenuti dell insegnamento, esposti in maniera sufficientemente
corretta con utilizzo di adeguata terminologia tecnica. La valutazione massima verrà conseguita
dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti dell'insegnamento, esposta con completa
padronanza del linguaggio tecnico.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Viene valutata la capicità autonoma dello studente di di impostare e risolvere i problemi che gli
vengono posti. Nel caso in cui lo studente intenda sostenere le prove in itinere, sarà assegnato ad
ognuna delle prove un punteggio compreso tra zero e trenta. Il voto complessivo, in trentesimi, è
dato dalla media dei voti ottenuti nelle prove, con arrotondamento all'intero per eccesso. Nel caso in
cui lo studente intenda sostenere la prova orale, verrà effettuata una attribuzione del voto finale in
trentesimi.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Al fine del superamento dell'esame lo studente deve possedere il bagaglio completo delle
conoscenze. Ulteriore punteggio, rispetto alla votazione minima di 18, sarà attribuito in base alla
padronanza delle abilità generali e specifiche. La lode verrà attribuita agli studenti che, avendo
conseguito la valutazione massima, abbiano dimostrato una particolare padronanza della materia.
Testi consigliati
Giampaolo Nuvolati (a cura di), Lezioni di sociologia urbana , Il Mulino
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Calcolatori Elettronici e Reti di Calcolatori
Adriano Mancini

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Basic knowledge of C programming language
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course enables students to get knowledge of the different architectures of
single/multi-processor computers, and network architectures and protocols, also introducing
elements related to digital security. This knowledge is integrated in a larger framework with the
foundations on computer science and operative systems, driving the student to a thorough
understanding of the principles underlying the functioning of modern computer systems.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
At the end of the course the students will be able to apply the acquired knowledge to: critically
analyze several architectures of computers for future projects; critically analyze the HW, FW, SW
components that are involved in the implementation of a processing/computing system; critically
analyze various protocols for the transmission of data in the context of computer networks; propose
efficient and reasoned solutions to complex problems; decode and evaluate the data contained in
technical documents such as datasheets with particular reference to the
micro-micro-processor/controller.
TRANSVERSAL SKILLS:
The course enables students to reinforce the ability for system analysis & design that usually
requires a multi-disciplinary approach also considering the transversality of the course. Small work
groups of students will be formed to increase their communication skills becoming part of a team
and presenting the result of work in a structured way. This allows the study of a specific theme /
topic that develops and enforces analytical and synthesis skills.
Program
The course is divided into two parts. The first is intended to give students a basic understanding of
the architecture of computers. The second aims to provide a basic understanding of computer
networks. Topics Computers part: 1) Computer Architectures 2) Logic Operations in ALU 3)
Registers and Cache 4) Bus and arbitration 5) Instructions and Microinstructions 6) Processors
(pipeline, superscalar, ) 7) Central Memory 8) Storage Memory 9) Interrupts and I/O devices
Computer Networks part: 10) Introduction to computer networks 11) Communication protocols 12)
Physical Level 13) Data Link Level 14) Network Level 15) Transport Level
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The exam consists on two main parts: technical report and oral. The technical report part is the
development of an educational project that is discussed during the examination session. The
discussion starts from the assigned educational project exploring also additional concepts
presented during the course (both Computer Architecture and Computer network).
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LEARNING EVALUATION CRITERIA
To successfully pass the assessment of learning , the student must demonstrate a well-established
knownledge of concepts presented in the course. The education project consists on two parts: state
of the art (10h) and development (10h). The work could be done in groups formed by two students.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
During the exam the student will be prompted to first discuss its project. After the first part of the
exam the student should answer to the questions which covers the course and related concepts.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The minimum mark is 18/30. The laude could be assigned to students that demonstrate a
complete knowledge of concepts presented during the course.
Recommended reading
William Stallings, Computer Organization and Architecture Designing for Performance, 9th/ed. ,
Pearson Andrew S. Tanenbaum, Computer Networks 5th/ed , Pearson
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Calcolatori Elettronici e Reti di Calcolatori
Adriano Mancini

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Conoscenza base del linguaggio C
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze relative alle diverse architetture dei
calcolatori mono/multi-processore, alle architetture di rete e relativi protocolli, introducendo anche
elementi relativi alla sicurezza digitale. Tali conoscenze, integrando le nozioni acquisite negli
insegnamenti di fondamenti di informatica e sistemi operativi, permetteranno di fornire una
conoscenza più approfondita dei principi alla base del funzionamento dei moderni sistemi di
elaborazione.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al termine del corso lo studente sarà in grado applicare le acquisite conoscenze per: analizzare
criticamente varie architetture di calcolatori per futuri progetti; analizzare criticamente le componenti
HW, FW, SW che sono coinvolte nella realizzazione di un sistema di elaborazione; analizzare
criticamente vari protocolli per la trasmissione di dati nell ambito delle reti di calcolatori; proporre
soluzioni efficienti ed argomentate a problemi complessi; decodificare e valutare i dati contenuti in
documenti tecnici come datasheet con particolare riferimento ai micro-controllori micro-processori.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Il corso svilupperà la capacità di svolgere analisi progettuali che richiedono un approccio
multi-disciplinare considerando l elevata trasversalità del corso. Grazie allo svolgimento di un
lavoro di gruppo gli studenti potranno incrementare le loro abilità comunicative inserendosi in un
team e presentando il risultato del lavoro in modo strutturato. Questo consente l approfondimento
di un tema specifico con conseguente sviluppo di capacità di analisi e sintesi di un problema anche
complesso trattato nell ambito del corso.
Programma
Il corso si divide in due parti. Nella prima si intende fornire agli studenti una conoscenza di base
sull'architettura dei calcolatori elettronici. Nella seconda si vuole fornire una conoscenza di base
sulle reti di calcolatori. Programma Sezione Calcolatori: 1) Architetture dei calcolatori 2) Operazioni
logiche in ALU 3) Registri e Cache 4) Bus e loro arbitraggio 5) Istruzioni e microistruzioni 6)
Processori (pipeline, superscalare, ) 7) Memoria centrale 8) Memorie di massa 9) Interruzioni e
dispositivi di I/O Sezione Reti di calcolatori: 10) Introduzione alle reti di calcolatori 11) Protocolli di
comunicazione 12) Livello Fisico 13) Livello di Connessione Dati 14) Livello di Rete 15) Livello di
Trasporto
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti consiste in due prove: - una prova scritta,
consistente nella realizzazione di un progetto didattico da presentare contestualmente alla sessione
192/1496

di esame; - una prova orale, consistente nella discussione del progetto didattico realizzato e alcuni
temi trattati nel corso sia per la parte attinente ai calcolatori elettronici, prima parte del corso, che
alla seconda parte sulle reti di calcolatori. La sufficienza ottenuta nella elaborazione della prova
scritta è necessaria al superamento dell'esame e tenuta contestualmente alla prova orale. Le linee
guida ed istruzioni per il progetto didattico vengono presentate agli studenti all'inizio del corso e
pubblicate sulla pagina del docente. Lo studente concorda con il docente il tema dell'elaborato e
l'eventuale gruppo di lavoro. Il lavoro viene tenuto valido per una successiva prova orale, se
ripetuta, a discrezione del docente in base alla qualità ed entità dell'elaborato presentato.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare,
attraverso le prove prima descritte, di aver ben compreso i concetti esposti nel corso. In particolare
la parte di elaborato tematico ha come obiettivo la acquisizione da parte dello studente della
capacità di analisi critica sulle realizzazioni esistenti di sistemi di elaborazione in base alle
specifiche tecniche disponibili pubblicamente da parte dei produttori. Un altro obiettivo è la capacità
dello studente di agire nell'ambito di un gruppo di lavoro, ed attribuirsi un ruolo, per la realizzazione
del tema che consisterà principalmente in un rapporto da realizzare in circa 10 ore, dopo uno studio
preliminare di circa 10 ore. L'entità dello studio e la numerosità del gruppo di studio viene quindi
calibrata secondo queste specifiche di massima. La realizzazione di questo studio permetterà allo
studente di avere una base di preparazione sufficiente a sostenere con successo parte dell'esame e
costituirà il punto di partenza per la verifica delle nozioni e della cultura nell'ambito dei sistemi di
elaborazione, con collegamenti e riferimenti ai temi presentati durante le lezioni. Nell'ambito di un
gruppo di lavoro, gli studenti partecipanti dovranno riuscire a gestire le lavorazioni verso l'obiettivo
in modo collaborativo, bilanciando le attività e l'impegno individuale, simulando così un contesto
diffuso e frequente nella progettazione di gruppo in ambito lavorativo.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Durante la sessione di esame, lo studente viene dapprima invitato a parlare del suo elaborato.
Durante la discussione, vengo posti quesiti e collegamenti con i temi della prima e seconda parte
del corso, di crescente difficoltà e dettaglio. Oltre alla conoscenza delle nozioni di base, alla
valutazione della accuratezza nello studio del materiale didattico e dei testi, viene in modo
incrementale saggiata la capacità lettura critica dei testi, la comprensione profonda dei concetti di
base, la cultura tecnica e la creatività e propositività
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Perché l'esito complessivo della valutazione sia positivo, lo studente deve conseguire almeno la
sufficienza, pari a diciotto punti, ottenibile dalla produzione e discussione dell'elaborato scritto di
qualità minima insieme alla corretta risposta ad un insieme di domande considerate di base e
indispensabili, molto accuratamente segnalate durante le lezioni. Per le attribuzioni di voto
superiore alla sufficienza si valuterà la conoscenza e competenza mostratre sia nel progetto che
durante la discusione / approfondimento.
Testi consigliati
William Stallings, Computer Organization and Architecture Designing for Performance, 9th/ed. ,
Pearson Andrew S. Tanenbaum, Computer Networks 5th/ed , Pearson
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Calcolo delle Probabilità e Statistica Matematica
Lucio Demeio

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period I
Prerequisites
Elementary algebra. Differential and integral calculus of the functions of one and more variables.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The aim of the course is that of providing the theoretical, methodological and practical elements of
probability theory and statistics with the objective of acquiring the knowledge needed in order to
analyze data sets. In particular, the course aims at providing the student with the basic elements of
probability distributions and of some standard problems of statistics, suche as parameter estimation
and hypothesis testing.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to develop the student s ability to use statistical methods towards the formulation of
models, the analysis and the solution of problems, the main classical results of probability and
statistics will be introduced, accompanied by numerous applications. This path will lead the student
to achieving the capability of using the elements of probability theory and the tools of descriptive
and inferential statistics, in order to model quantitatively those problems which arise in information
engineering and need a statistical description.
TRANSVERSAL SKILLS:
Individual and collective problem-solving sessions will improve the ability to develop independent
thought and learning capabilities. Oral presentations of the main topics introduced in the course will
help developing communication skills.
Program
Probability spaces. 2. Discrete random variables. 3. Continuous random variables. 4. Convergence
and approximation: law of large numbers and central limit theory. 5. Mathematical statistics:
estimates, sampling, regression, hypothesis tests.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The exam consists of a written test and a colloquium: - both tests will concern the topics of the
current academic year; possible exceptions will be assessed on a case-by-case basis; - registration
to the first written test is mandatory, and has to be done on line on the university platform Esse3
(the link is available on the teacher's web page); - the written test consists of a number of problems
and questions concerning all topics treated during the course; this test will last two or three hours,
and the student will not be permitted the use of any kind of material, but for a pocket calculator; - a
minimum score of at least 18/30 in the written test is required for the admission to the oral test; - the
list of the names of the students admitted to the oral test will be published by the teacher on his
official web page; - the oral test will contain mainly theoretical questions, some of which may have
to be formulated in written form, and may contain problems and exercises concerning course topics
not covered in the written test or course topics in which the student may have shown weaknesses in
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the written test; - questions of general comprehension may be asked both in the written and in the
oral test and may concern any of the course topics; - in the case of a successful written test, the
student may sit for the oral test either in the same session or in the next available session, but not
later; - in the case of a successful written test, but a not passing grade in the oral test, the student
may try the oral test again in the next available session; in case of another failure, the student will
have to sit for the whole exam again; - all written tests must be presented in readable form, with a
negligible amount of corrections, which must anyway not mar the esthetics of the text; the
exposition must be clear, fluent, well organized and consistent both in the mathematical and in the
linguistic aspects; - honor code: each student pledges that the written tests are entirely his/her own
work and that no input from other students or sources has been used; demeanors which are
deemed unfair or not in line with these principles entail the failing of the exam.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
In order to pass the exam, the student must demonstrate understanding of all the topics covered
and concepts introduced during the course and published on line as Final program or Exam
program at the end of the course, and to be able to use them in solving typical problems of
probability and statistics.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The student must demonstrate to have acquired deep knowledge on the fundamental principles and
techniques of probability and statistics and on the solution of typical problems arising within the
topics covered during the course.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The highest grade of 30/30 will be given to those students which will have shown deep knowledge
and perfect mastering of all the course topics and the ability of working with full independence both
in solving the assigned problems and in the oral presentation. The lowest passing grade of 18/30
will be given to the students which will have shown sufficient knowledge and good mastering of all
the course topics.
Recommended reading
Sheldon M. Ross, Probabilità e statistica per l'ingegneria e le scienze (a cura di F. Morandin),
Apogeo 2008; T. T. Soong, Fundamentals of Probability and Statistics for Engineers, Wiley 2004
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Calcolo delle Probabilità e Statistica Matematica
Lucio Demeio

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo I
Prerequisiti
Algebra elementare. Calcolo differenziale e integrale delle funzioni di una e più variabili.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il corso ha l obiettivo di fornire le conoscenze teoriche, metodologiche e applicative del calcolo
delle probabilità e della statistica allo scopo di saper analizzare statisticamente i set di dati. In
particolare, l insegnamento si propone di fornire allo studente le conoscenze di base sulle
distribuzioni di probabilità e su alcuni problemi standard della statistica matematica, quali la stima
dei parametri e i test d ipotesi.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di sviluppare nello studente le capacità di applicare i metodi statistici per formulare modelli,
analizzare e risolvere problemi, verranno introdotti i risultati classici calcolo delle probabilità e della
statistica corredati da numerose applicazioni. Tale percorso porterà lo studente al conseguimento
delle capacità di utilizzare gli elementi di calcolo delle probabilità e gli strumenti di statistica
descrittiva e inferenziale per modellare quantitativamente quei problemi che sorgono nell'ingegneria
informatica e che necessitano di un'analisi statistica.
COMPETENZE TRASVERSALI:
La risoluzione individuale e collettiva di molti problemi ed esercizi migliorerà lo sviluppo di capacità
autonome di giudizio e capacità di apprendimento. L esposizione degli argomenti appresi e la
specificità del linguaggio proprio delle materie di base svilupperà la capacità comunicativa.
Programma
1. Spazi di probabilita'. 2. Variabili aleatorie discrete. 3. Variabili aleatorie continue. 4. Convergenza
ed approssimazione: legge dei grandi numeri e teorema del limite centrale. 5. Statistica matematica:
stima, campionamento,regressione, test d'ipotesi.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L'esame consiste di una prove scritta e una prova orale: - le due prove verteranno sul materiale
dell'anno accademico in corso, e non sul materiale degli anni accademici precedenti; eventuali
eccezioni verranno valutate caso per caso; - l'iscrizione alla prima prova scritta è obbligatoria, ed
avviene per via telematica sul sito d'ateneo (link disponibile, tra l'altro, sulla pagina d'ateneo del
docente); - la prova scritta, della durata di due o tre ore, consiste nella risoluzione di un congruo
numero di esercizi e domande riguardanti tutti gli argomenti trattati durante il corso; per il suo
svolgimento lo studente non può usare materiale alcuno, tranne la calcolatrice e le tavole
statistiche; - il superamento della prima prova scritta, con il punteggio minimo di 18/30, è condizione
necessaria per l'ammissione alla seconda prova; - i nominativi degli studenti ammessi alla seconda
prova ed i relativi punteggi vengono pubblicati in rete dal docente sulla propria pagina ufficiale
d'ateneo; - la prova orale conterrà prevalentemente quesiti teorici, alcuni dei quali potranno essere
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svolti in forma scritta, e potrà in aggiunta contenere esercizi riguardanti contenuti del corso non
coperti dalla prova scritta o su argomenti nei quali, nella prova scritta, lo studente abbia evidenziato
lacune o debolezze; - domande di comprensione generale possono essere inserite sia nella prova
scritta che nella prova orale e possono riguardare qualsiasi argomento del programma; - nel caso di
superamento della prova scritta, lo studente può sostenere la prova orale nello stesso appello o, al
massimo, nell'appello successivo, dopo di che dovrà ripetere l'esame daccapo; - nel caso di
superamento della prova scritta ed esito negativo della prova orale, lo studente può ripetere la sola
prova orale nell'appello successivo; in caso di ulteriore bocciatura, lo studente dovrà sostenere
l'esame daccapo; - tutti gli elaborati scritti devono essere presentati in forma leggibile e di facile
lettura, con una presenza minima di correzioni e/o cancellature, che non devono comunque turbare
l'estetica della presentazione; l'esposizione deve essere chiara, scorrevole, ben organizzata e
consistente sia dal punto di vista matematico che da quello linguistico; - ciascuno studente si
impegna a svolgere tutte le prove in maniera autonoma e senza comunicare con altri studenti;
comportamenti scorretti, o non in linea con tale principio, verranno sanzionati con l'annullamento
dell'esame.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per il superamento dell'esame, lo studente deve dimostrare di aver ben compreso tutti gli argomenti
e concetti esposti durante il corso e pubblicati in rete come Programma finale o Programma
d'esame alla fine del corso, e di saperli applicare nella risoluzione di esercizi e problemi tipici del
calcolo delle probabilità e della statistica.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente deve dimostrare di aver acquisito conoscenze approfondite sui principi e delle tecniche
fondamentali del calcolo delle probabilità e della statistica e sulla risoluzione degli esercizi tipici
della materia svolta.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il punteggio massimo di 30/30 verrà attribuito agli studenti che abbiano dimostrato conoscenza
approfondita e perfetta padronanza di tutti gli argomenti del corso e capacità di lavorare in piena
autonomia sia nella risoluzione degli esercizi proposti che nell'esposizione orale. Il punteggio
minimo per il superamento dell'esame, 18/30, verrà attribuito agli studenti che abbiano dimostrato
conoscenza sufficiente e buona padronanza di tutti gli argomenti del corso.
Testi consigliati
Sheldon M. Ross, Probabilità e statistica per l'ingegneria e le scienze (a cura di F. Morandin),
Apogeo 2008; T. T. Soong, Fundamentals of Probability and Statistics for Engineers, Wiley 2004
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Calcolo Numerico
Dario Genovese

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Mathematics I
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The aim of the course is that of providing the theoretical, methodological and practical elements of
numerical analysis. The objective is that of managing efficiently the modeling problems which arise
in the analysis of production and logistic processes and, more generally, of business processes and
technology organization problems, which arise in firms operating in both the industrial and the
services fields. In particular, the course aims at providing the student with: understanding the
difference between the analytical and the numerical approach to mathematical problems; the abality
of analysing and justifying the algorithms employed; determine the solutions of the problems under
study and estimate the errors induced by the numerical approximation
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
: The main classical results of Numerical Analysis, accompanied by numerous applications, will be
introduced, in order to develop the student s ability to model, analyze and solve problems. This
path will lead the student to achieving the capability of: quantitatively modelling decisional problems
by means of mathematical programming; choosing the numerical method best suited to the problem
under scrutiny; using mathematical and scientific software as supporting tools for the solution of
numerical problems of engineering science.
TRANSVERSAL SKILLS:
The expertise acquired in this course will be needed in order to study the material of later courses.
Individual and collective problem-solving sessions, aimed at detecting, formulating and solving
engineering management problems, will improve the ability to develop independent thought and
learning capabilities. Oral presentations of the topics taught in the course, with the language proper
of the basic disciplines of the degree course will help developing communication skills.
Program
LINEAR ALGEBRA - Vectors, matrices, linear systems and transformations, Gauss elimination,
diagonalization, eigenvalues and eigenvectors. DIFFERENTIAL EQUATIONS - First order
differential equations, n-th order differential equation with constant coefficients, variation of
constants method, order reduction method NUMERICAL ALGORITHMS - Lagrange interpolation,
spline, numerical integration and differentiation, Euler's method for initial value problems, iterative
methods for solving linear systems, least square method, iterative methods for calculating
eigenpairs, iterative methods for non-linear systems, numerical methods for boundary values
problems. Some of the algorithms will be illustrated also through the implementation of electronic
spreadsheet.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
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The exam consists in a written and an oral test. If the written test is passed, the student can sustain
the final oral test. The student must sustain the oral examination within the date of the next written
exam.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
In the written exam the student must show to know how to practically and independently use the
tools described during lectures to solve simple problems. In the oral examination he must show to
know the theoretical fundations of such tools, and to be able to implement the numerical algorithms
described during lectures using a programming language or spreadsheet.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Written examination consists in 3 problems on linear geometry, linear algebra and differenital
equations. Each problems is evaluated up to 4 points. The exam is passed if the student collects a
total of 6 points, but he must collect at least one point in each problem. Oral examination is a
discussion on an algorithm chosen by the student and implemented on an electronic spreadsheet or
computer language. Then, the discussion will be driven by the teacher on the theoretical subjects of
the course topics.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
Final mark is in thirties, with possible honours. It is given by weightening the resuls of oral and
written examinations. Oral examination has a higher weight.
Recommended reading
M.Bramanti, C.D. Pagani, S. Salsa Matematica - Calcolo infinitesimale e algebra lineare .
Zanichelli. R.L Burdem, J.D. Faires Numerical Analysis . Cengage Learning
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Calcolo Numerico
Dario Genovese

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Matematica 1
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il corso ha l obiettivo di fornire le conoscenze teoriche, metodologiche e applicative dell Analisi
Numerica allo scopo di gestire in modo efficace i problemi di modellazione che sorgono nell analisi
dei processi produttivi e logistici e più in generale dei processi aziendali e dei problemi di gestione
della tecnologia, in imprese operanti sia nei settori industriali che nei servizi. In particolare
l insegnamento si propone di fornire allo studente Al termine del corso, lo studente dovrebbe saper:
comprendere la differenza fra l'approccio analitico e quello numerico ai problemi matematici;
analizzare e motivare il funzionamento degli algoritmi presentati; determinare le soluzioni dei
problemi studiati e valutare l'errore commesso.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di sviluppare nello studente le capacità di applicare i metodi numerici per modellare,
analizzare e risolvere problemi, verranno introdotti i risultati classici dell Analisi Numerica corredati
da numerose applicazioni. Tale percorso porterà lo studente al conseguimento delle capacità di:
modellare quantitativamente i problemi decisionali per mezzo della programmazione matematica;
scegliere il metodo numerico più adatto al problema in esame; utilizzare software di natura
scientifica e matematica quale strumenti di supporto alla risoluzione di problemi numerici propri
dell'ingegneria.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Le competenze acquisite durante il corso saranno indispensabili per affrontare lo studio dei corsi
successivi. La risoluzione individuale e collettiva di molti problemi ed esercizi, volti a identificare,
formulare e risolvere problemi di ingegneria gestionale, migliorerà lo sviluppo di capacità autonome
di giudizio e capacità di apprendimento. L esposizione degli argomenti appresi e la specificità del
linguaggio proprio delle materie di base svilupperà la capacità comunicativa.
Programma
ALGEBRA LINEARE - Vettori, matrici, trasformazioni e sistemi lineari, metodo di eliminazione di
Gauss, diagonalizzazione, autovalori ed autovettori. EQUAZIONI DIFFERENZIALI - Equazioni
differenziali del primo ordine, equazioni differenziali di ordine n a coefficienti costanti e metodo di
somiglianza, metodo di variazione delle costanti, metodo di riduzione dell ordine ALGORITMI
NUMERICI - Interpolazione di Lagrange, spline, metodi numerici per il calcolo di derivate e integrali,
metodo di Eulero per problemi a valore iniziale, metodi iterativi per la soluzione di sistemi lineari,
metodo dei minimi quadrati, metodi iterativi per il calcolo di autocoppie, metodi iterativi per sistemi di
equazioni non lineari, metodi numerici per problemi a valori al contorno. Il corso prevede
esercitazioni in aula. Alcuni dei metodi numerici proposti verranno illustrati anche mediante
l'implementazione su foglio di calcolo programmabile.
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Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L'esame consiste in una prova scritta, superata la quale è possibile sostenere il colloquio finale
orale. L'esame orale deve essere sostenuto entro la data del successivo appello scritto.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nella prova scritta lo studente deve dimostrare di saper utilizzare praticamente e autonomamente
gli strumenti descritti a lezione per la risoluzione di semplici problemi. Nella prova orale lo studente
deve dimostrare di aver appreso le fondamenta teoriche di tali sturmenti e di conoscere e saper
implementare su elaboratore o foglio di calcolo gli algoritmi numerici illustrati a lezione.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La prova scritta consiste in tre esercizi sui temi di geometria lineare, algebra lineare ed equazioni
differenziali. Ciascun esercizio viene valutato da 0 a 4 punti. L'esame è superato con un punteggio
totale di 6 punti, purchè si ottenga almeno un punto in ogni esercizio. La prova orale consiste nella
discussione di un algoritmo numerico a scelta dello studente ed implementato su elaboratore in un
qualsiasi linguaggio di programmazione o su foglio di calcolo. Il docente imposterà quindi il
colloquio sulla discussione dei temi teorici indicati nel programma.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
ll voto finale, in trentesimi con possibilità di lode, viene attribuito ponderando le valutazioni di
entrambe le prove. Verrà dato più peso al risultato della prova orale.
Testi consigliati
M.Bramanti, C.D. Pagani, S. Salsa Matematica - Calcolo infinitesimale e algebra lineare .
Zanichelli. R.L Burdem, J.D. Faires Numerical Analysis . Cengage Learning
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Campi Elettromagnetici
Antonio Morini

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period II
Prerequisites
Electromagnetics, fundamentals, Physics, Calculus, Linear Algebra.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Knowledge of the equations governing Electromagnetic phenomena and solution in a number of
relevant cases, including radiation and guided propagation. Wave propagation speed. Energy and
power. Knowledge of the Circuital models of basic. electromagnetic problems Measurement of
radiated and guided electromagnetic waves.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Being able to evaluate the electromagnetic fields in problems concerning reflection, refraction, and
interference of plane waves in linear and isotropic media. Being able to evaluate the
electromagnetic fields of plane waves propagating within a magnetized ferrite. Being able to
evaluate the electromagnetic fields of waves propagating in a coaxial and a rectangular waveguide.
Being able to select a waveguide. Being able to measure a standing wave in waveguide due to a
mismatched load and to determine the corresponding circuit parameters.
TRANSVERSAL SKILLS:
The study of Electromagnetism requires the student to exploit methods and notions acquired from
basic lectures, in particular Physics, Fundamentals of Electromagnetism, Calculus, Linear Algebra,
as well as Circuit Theory and Signal Theory. Indeed, it is a multidisciplinary activity, deeply
stimulating the synthesis ability, which is a paradigm of the way an engineer faces real problems.
Program
Maxwell's equations. Plane waves. Reflection and Transmission. Radiation: hertzian dipole.
Waveguides. Transmission lines representing waveguides. Reciprocity theorem. Excitation of
electromagnetic waves in waveguides.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Written and oral examination. Passing the written part with score higher than 18/30 is a prerequisite
to be admitted to the oral examination. The written test consists of three exercises, whose individual
score ranges from 8/30 to 12/30. Such exercises concern the main three topics of the course:
reflection and rifraction of a plane wave, guided waves, circuit analysis.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The two parts of the exams are aimed at evaluating the candidate's skill in the subject, according to
the following parameters: knowlegde, understanding, implementation, presentation. Passing the
written past, aimed at assessing both knowlegde and implementation, is a necessary condition for
exam success.
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LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The purpose of the examination is to assess the candidate's skill. There are three reference levels:
base - acquistion of procedures for the solution of canonical problems, as those of the written test.
Oral presentation sufficient with a few uncertainesses in the usage of specific language.intermediate
- ability to apply the above procedures to problems not obviously related to canonical problems.
Oral part presented correcly and in proper order. top - ability of exploiting models and developing
strategies requiring the combination of procedures for solving non familiar problems. Oral
presentation clear, logical and appropriate.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The mark is allocated on the basis of the acquired knowledge. A score ranging from 18/30 and
23/30 is attributed to the level 'base', a score ranging from 24/30 to 27/30 to the intermediate level,
and a score between 28/30 and 30/30 to the top level. A candidate is awarded cum laude when they
are able to deal even with new problems in a fully autonomous way.
Recommended reading
S Ramo, J. R. Whinnery, T. Van Duzer: 'Fields and Waves in Communication Electronics', J. Wiley;
D. Pozar: Microwave Engineering , Mc Graw Hill
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Campi Elettromagnetici
Antonio Morini

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo II
Prerequisiti
Fondamenti di Elettromagnetismo, Fisica, Analisi Matematica, Geometria
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Conoscere le equazioni che governano i fenomeni elettromagnetici e loro soluzione in un numero di
casi rilevanti, che includono radiazione e propagazione guidata. Velocità di propagazione delle
onde. Energia e potenza.Conoscere le tecniche di modellazione circuitale di problemi
elettromagnetici di base. Circuiti concentrati e distribuiti. Misure di onde elettromagnetiche radiate e
guidate.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Capacità di calcolo del campo elettromagnetico in problemi di riflessione, rifrazione e interferenza di
onde piane, in mezzi lineari e isotropi. Capacità di calcolo della propagazione di onde
elettromagnetiche piane in una ferrite magnetizzata. Capacità di calcolo del campo elettromagnetico
in guide d onda coassiali e rettangolari. Capacità di scelta di una guida d onda. Capacità di
misura di onda stazionaria in guida d onda prodotta da un carico e determinazione dei parametri
circuitali corrispondenti.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Nello studio dei campi elettromagnetici lo studente deve applicare metodi e nozioni appresi nei corsi
di base, in particolare Fisica, Fondamenti di Elettromagnetismo, Analisi e Geometria nonché
Elettrotecnica e Teoria dei Segnali. Si tratta di un attività di sintesi e multidisciplinare,
paradigmatica del metodo con cui un ingegnere affronta e risolvere un problema.
Programma
Equazioni di Maxwell. Propagazione libera: onde piane. Riflessione e trasmissione. Radiazione:
dipolo Hertziano. Propagazione guidata: cavo coassiale, guide d'onda. Rappresentazione circuitale.
Teorema di reciprocità. Eccitazione di onde elettromagnetiche in guide d'onda.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
prova scritta e prova orale. Il superamento della prova scritta con una votazione superiore a 18/30 è
prerequisito per poter sostenere l'orale. La prova scritta consiste di tre esercizi la cui valutazione
varia da 8/30 a 12/30. Tali esercizi vertono sui tre argomenti principali del corso: riflessione e
rifrazione di un'onda piana, propagazione guidata, analisi circuitale.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Il complesso delle prove di esame è volto a fornire una valutazione dell'apprendimento secondo i
seguenti parametri: conoscenza, comprensione, applicazione, espressione/esposizione. Il
superamento della prova scritta, volta alla valutazione della voci 'comprensione' e 'applicazione',
viene considerato elemento imprescindibile per la formulazione di un giudizio positivo.
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CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L'esame vuole accertare l'acquisizione delle competenze secondo i seguenti livelli descrittori: base acquisizione di procedure per la soluzione di problemi canonici, come quelli oggetto della prova
scritta. Esposizione orale sufficiente con qualche incertezza nell'uso del linguaggio specifico.
intermedio - abilità di applicare le medesime procedure a problemi non immediatamente
riconducibili a problemi canonici. Esposizione orale corretta e ordinata. avanzato - capacità di
utilizzare modelli e di sviluppare strategie che richiedono la combinazione di procedure per risolvere
problemi non familiari . Esposizione orale scorrevole, organica e appropriata.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto viene attribuito sulla base del livello di competenze raggiunto. Al livello base corrisponde una
valutazione compresa tra 18/30 e 23/30, al livello intermedio una valutazione compresa tra 24/30 e
27/30 e al livello avanzato una valutazione tra 28/30 e 30/30. La lode viene attribuita quando il
candidato ha raggiunto la piena autonomia e disinvoltura nella rielaborazione completando i
ragionamenti con spunti personali di riflessione.
Testi consigliati
S Ramo, J. R. Whinnery, T. Van Duzer: 'Fields and Waves in Communication Electronics', J. Wiley;
D. Pozar: Microwave Engineering , Mc Graw Hill.
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Cantieri Edili
Alessandro Carbonari

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 12
Hours 96
Period II
Prerequisites
Knowledge of the typical layout of buildings and of the performances to which their components and
sub-systems should comply.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
This course will address the operational issues and methodologies related to the development of
shop drawings and to the surveying of the execution phase. With specific reference to specific
construction scenarios, this course will look into technical, legislation and operational issues in
charge of site engineers and either constructors or general contractors staff. The course will
transfer to students the skills needed to manage the execution of construction works, and to
coordinate and cooperate with related professionals and colleagues when involved in complex
construction works.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
This course will address the development of the detailed plans and specifications into shop
drawings and fabrication and construction schemes in charge of constructors, besides controlling
the transposition of design requirements within the technical solutions.
TRANSVERSAL SKILLS:
Students will develop the skills necessary to assess the consequences deriving from the
management of complex situations, that includes even the effect on safety management determined
by the adoption of a set of construction processes and techniques. Moreover, students will develop
skills useful for efficiently cooperate with other technicians, not only regarding job site management,
but even technical issues in general.
Program
Project contributors and basic requirements for construction site supervision. Roles, responsibilities,
authority and relationships among project participants. The phases of construction projects, relevant
legislation, technical standards and regulations (including health and safety). The outline of
documents to be used on construction sites. Development of detailed plans and specifications for
shop drawings, fabrication and construction schemes. Methodologies, calculation and technical
information to evaluate the construction project's degree of compliance with its detailed design.
Basics of activity and schedule management. Site layouting and control, supervision and
operational issues. More specifically, layout planning and organization, site labor relations and
control, documentation and record keeping at the construction site, site quality control, model for the
assessment of the performance of building components, waste and supply management.
Established and state-of-the-art operational issues and procedures for the erection of the most
popular types of sub-systems typically used in buildings, according to technical and safety
constraints.
Development of the course and examination
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LEARNING EVALUATION METHODS
The evalutaion will be carried out by means of one written test and one verbal examination. The
written test is aimed at checking students' ability to supervise simulated scenarios concerning the
execution phase of buildings, and their knowledge of the basics of supervision. The verbal
examination will assess students' ability to report the topics of the course and tailor general
methodologies to the management of real scenarios.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
In the written test students are required to show their knowledge and capabilities to apply the
models and methods for control of the performances of building components, supervision and
programming of the construction site. In the verbal examination students are required to show their
capabilities to sum up and clearly report the topics of the course, and to apply general
methodologies for the management of simulated scenarios.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
In the written test students are evaluated according to the capability of autonomously dealing with
scenarios regarding programming and supervision of construction sites, and according to their
knowledge of legislation and basics of site supervision. In the verbal examination students will be
evaluated according to their ability to sum up and clearly explain the topics of the course, and to
apply the basic methodologies to real scenarios of site supervision.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The top score with compliments will be awarded to those students who have an excellent
knowledge of legislation and basics of site supervision, who can autonomously apply models and
methods for the supervision and programming of the execution phase. The border line will be
awarded to those students who have a good knowledge of legislation and basics of site supervision,
and who can manage standard scenarios relative to programming and site supervision.
Recommended reading
P. G. Bardelli, S. Coppo (2010) Il cantiere edile , Dario Flaccovio Editore, ISBN:
978-88-579-0013-1. William R. Mincks and Hal Johnston (2011) Construction Jobsite
Management , ed. Cengage Learning, 3rd edition, ISBN-13: 9781439080443/ISBN-10:
1439080445. Flaviano Parise (2009) Il progetto cantierabile , FrancoAngeli ed, ISBN:
978-88-568-1677-8 . Lecture nots that students can download from the Moodle webpage.
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Cantieri Edili
Alessandro Carbonari

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 12
Ore 96
Periodo II
Prerequisiti
Conoscenza della conformazione di un organismo edilizio e delle prestazioni richieste ai suoi
componenti e sottosistemi.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il corso è indirizzato all approfondimento delle problematiche metodologiche e operative connesse
alla cantierizzazione ed alla direzione dei lavori. Il corso affronta - con riferimento a specifiche
situazioni costruttive - gli aspetti tecnici, informativi e normativi della gestione dei lavori e del
controllo tecnico-amministrativo in fase di esecuzione. Esso intende incrementare la capacità dello
studente di risolvere problemi relativi alla realizzazione di interventi edilizi di media complessità,
nonché di integrarsi e coordinarsi con le competenze di altre figure professionali specialistiche in
attività relative a interventi di grande complessità.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente dovrà essere in grado di trasformare un progetto esecutivo (che ha fini contrattuali) in
un progetto cantierabile, includendo sia lo sviluppo del piano operativo sia la traduzione delle
prestazioni richieste nel contratto - in soluzioni tecniche.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Gli studenti svilupperanno capacità critiche di valutazione degli effetti derivanti dalla gestione di
situazioni complesse, che include anche la valutazione delle condizioni di sicurezza del cantiere in
relazione alle tecniche utilizzate. Inoltre, verranno sviluppate capacità di comunicazione efficiente
con team di tecnici, non solo relativamente agli atti connessi alla gestione del cantiere, ma anche
alle questioni tecniche in generale.
Programma
Gli attori coinvolti nel progetto del cantiere ed i requisiti fondamentali per la sua gestione.
Definizione dei ruoli, responsabilità, poteri e relazioni tra tutti gli attori coinvolti. Le fasi del processo
costruttivo, la legislazione pertinente, gli standard tecnici, i regolamenti - inclusa la normativa sulla
sicurezza. I contenuti dei documenti di cantiere. La redazione dei disegni di cantiere, gli schemi
costruttivi e di montaggio, a partire dal progetto esecutivo e dalle sue specifiche. Le tavole grafiche,
le metodologie, i protocolli e le informazioni tecniche per il controllo del livello di adeguatezza del
progetto costruttivo alle specifiche del progetto esecutivo. Fondamenti delle tecniche di
programmazione dei tempi e delle attività. La pianificazione ed il controllo del cantiere, e le relative
questioni operative e procedurali. La progettazione e dislocazione del cantiere (layout),
l'organizzazione ed il controllo della manodopera, la documentazione e la registrazione delle attività
costruttive, i controlli di qualità, la gestione dei rifiuti e delle forniture. Le procedure e le fasi
costruttive per l'esecuzione di lavori relativi ai principali componenti edili degli edifici, in accordo con
gli standard tecnici e di sicurezza.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
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METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione avviene tramite una prova scritta ed una prova orale. La prova scritta verte su quesiti
relativi a casi pratici di gestione della fase esecutiva ed alla verifica dell'apprendimento dei concetti
di base. La prova orale verificherà la capacità dello studente di saper esporre anche argomenti più
vasti e saper declinare le conoscenze teoriche su casi specifici.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nella prova scritta lo studente deve dimostrare di conoscere e saper applicare autonomamente i
modelli e le procedure per il controllo delle prestazioni dei componenti edili, oltre che di saper
utilizzare gli strumenti di base per la programmazione del cantiere. Nella prova orale lo studente
deve dimostrare capacità di sintesi e di esposizione chiara di tutti gli argomenti del corso, oltre che
di saper rielaborare tali concetti per affrontare situazioni specifiche.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nella prova scritta viene valutata la capacità dello studente di saper gestire in maniera autonoma
situazioni pratiche di programmazione e controllo del cantiere, oltre che di conoscere la normativa e
gli argomenti di base. Nella prova orale sarà valutata la capacità di sintesi, di chiarezza
nell'esposizione, di rielaborazione dei concetti appresi per affrontare casi anche complessi.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Viene concesso il punteggio massimo con la lode agli studenti che dimostrano piena conoscenza
degli argomenti di base e della normativa, autonomia nella risoluzione delle situazioni pratiche di
programmazione e controllo delle fasi esecutive, ottima capacità di esposizione e di rielaborazione
dei concetti appresi per la risoluzione dei casi pratici. Viene assegnata la votazione minima, pari a
diciotto, agli studenti che conoscono gli argomenti di base e sono in grado di risolvere
autonomamente i casi standard di programmazione e controllo della fase esecutiva.
Testi consigliati
P. G. Bardelli, S. Coppo (2010) Il cantiere edile , Dario Flaccovio Editore, ISBN:
978-88-579-0013-1. William R. Mincks and Hal Johnston (2011) Construction Jobsite
Management , ed. Cengage Learning, 3rd edition, ISBN-13: 9781439080443/ISBN-10:
1439080445. Flaviano Parise (2009) Il progetto cantierabile , FrancoAngeli ed, ISBN:
978-88-568-1677-8 . Materiale didattico che sarà reso disponibile tramite lo strumento Moodle.
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Chimica (CA) (A/L)
Liberato Cardellini

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Causal reasoning, the ability to argue and algebraic skills and computation skills are needed in
order to fully benefit from the course
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims to provide the foundation for a correct understanding and interpretation of
chemical phenomena, upon which the technologies in use in engineering are based. The course is
directed to the knowledge of the structure and properties of matter, creating a link between the
microscopic and macroscopic world.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course provides the skills needed to apply the knowledge acquired to the analysis and to the
comprehension of chemical problems in an engineering context, through the use of laws and
methods which represent the foundation of the chemical phenomena. These capabilities will be
acquired by the student with the development of suitable exercises requiring the use of models and
methodologies described in the lectures.
TRANSVERSAL SKILLS:
The course is designed to stimulate and emphasize connections with the other disciplines, with the
aim to improve the learning and communication capacities through the mastery of the basic
scientific terminology.
Program
Hydrocarbons. Matter. Symbols and valences. Chemical equation. Electronic configurations of the
elements. Periodic properties. Oxidation numbers. Balancing of chemical equations. Chemical
bonds. Ionic, covalent and coordinate covalent bonds. Electronegativity. Van der Waals interactions.
Hydrogen bond. Molecular geometry. Bond energy. Atomic weight. The mole. Stoichiometric
calculations. Percent composition. Limiting reagent. Gas laws. Ideal-gas equation. Gas mixtures.
Real gases. Van der Waals equation. Energy, bond formation. Vapour pressure. Physical properties
of water. Water phase diagram. Concentration. Fractional distillation. Electrolytes. Degree of
dissociation. Chemical equilibrium. Chemical equilibrium constant. Heterogeneous equilibrium.
Industrial synthesis of ammonia. Ionic equilibria pH. Strong acids and bases. Weak acids and
bases. Conjugate acid-base-pairs. Buffers solution. Electrochemistry. Standard potentials.
Hydrogen electrode. Nernst equation. Corrosion.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The assessment of the level of student learning is carried out at the end of the course by two tests:
a written and an oral. To facilitate an ongoing commitment of the students, during the course there
will be three partial tests of stoichiometry. There will be three problems in each test. The written
exam is passed if the mark of the three partial exceeds 54/30. For those that do not exceed 54/30,
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or that do not have access to the partial tests, there will be a written exam. The written test consists
in solving four problems onall the topics covered in the course. The written test is preparatory to the
oral examination, for access to which the student must solve at least three problems properly. By
accessing the oral exam, students will have the opportunity to measure their preparation with a
written test on the theoretical part. The oral discussion is devote to deepen knowledge of the topics
covered in the course, selected with regard to exploring the preparation of the student on the
conceptual topics of the course. In case of a negative outcome of the examination, the student has
to repeat the written test.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
To successfully pass the assessment of learning, through the written and oral tests, the student
must demonstrate that he or she has acquired the ability to solve chemical problems in a
meaningful way, to have acquired familiarity with the concepts presented in the course, and to
possess an adequate knowledge of fundamental chemical knowledge.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
In the written test, students must demonstrate that they have understood and assimilated the logic
of stoichiometric calculations. Problems are considered solved properly if the procedure is correct
from the logical point of view and the relative error of the result does not exceed 1%, taking into
account the significant digits theory. During the course, students are trained in problem solving and
encouraged to make full verification of the results, as well as explaining the logic of each step.
Students will also be encouraged to solve appropriate problems designed to develop original and
creative solutions. Important is the student's ability to argue and reason causally during the oral
examination.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The overall outcome of the evaluation will be positive if the student achieve sufficiency, or at least
18 points, in each of the two tests. The final grade is the result of the average of the marks obtained
in the two tests. The honors will be given to students who having achieved the highest rating, have
passed brilliantly both tests.
Recommended reading
Per la teoria: L. Palmisano, M. Schiavello, Elementi di chimica, EdiSES: Napoli, 2007; oppure: W.L.
Masterton, C.N. Hurley, Chimica. Principi e reazioni, Piccin: Padova, 2010; oppure: N. J. Tro,
Introduzione alla chimica, Pearson: Milano, 2013. Per la stechiometria: L. Cardellini, Strategie per il
problem solving in chimica, Ragni: Ancona, 2014.
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Chimica (CA) (A/L)
Liberato Cardellini

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Il ragionamento causale, la capacità di argomentare e le abilità algebriche e di calcolo sono abilità
necessarie per poter beneficiare appieno del corso
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L'insegnamento si propone di fornire i fondamenti per la comprensione e l'interpretazione dei
fenomeni chimici su cui si basano le tecnologie in uso nel settore ingegneristico. L'insegnamento è
rivolto alla conoscenza della struttura e delle proprietà della materia, creando un collegamento tra il
mondo microscopico a quello macroscopico.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
L'insegnamento fornisce le capacità necessarie per applicare le conoscenze acquisite all'analisi e
alla comprensione di problematiche chimiche nell ambito ingegneristico, attraverso l uso di metodi
e leggi alla base dei fenomeni chimici. Tali capacità sono acquisite dallo studente tramite lo sviluppo
di esercizi guidati che richiedono l'uso dei modelli e delle metodologie descritte nelle lezioni.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Il corso è strutturato in modo da stimolare e sottolineare collegamenti con le altre discipline, con
l obiettivo di migliorare la capacità di apprendimento e la capacità comunicativa attraverso la
padronanza della terminologia scientifica di base.
Programma
Gli idrocarburi. Materia, sostanze, proprietà. Simboli e valenze. Le reazioni chimiche. L atomo.
Configurazione elettronica degli elementi. Proprietà periodiche. Reazioni redox. La mole. Calcolo
stechiometrico. Legami chimici. Geometria delle molecole. Polarità e energia dei legami. Leggi dei
gas. Miscugli gassosi. Gas reali. L energia nelle reazioni chimiche. Proprietà fisiche dell acqua.
Pressione di vapore. Curve di riscaldamento e di raffreddamento. Diagramma di stato dell acqua.
Le soluzioni. Concentrazione e distillazione frazionata. Elettroliti. Grado di dissociazione. La velocità
delle reazioni. L equilibrio chimico. La costante di equilibrio. Spostamento dell equilibrio.
Un applicazione industriale: la sintesi dell NH3. La dissociazione dell acqua. La scala pH. Teorie
acido-base. La forza di acidi e basi. Soluzioni tampone. Reazioni di idrolisi. Titolazioni acido-base.
Le pile. Potenziali standard. Elettrodo ad idrogeno. Corrosione e protezione dei materiali metallici.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento dello studente viene effettuata alla fine del corso
mediante due prove: una scritta ed una orale. Per facilitare un impegno continuo negli studenti,
durante il corso ci saranno tre prove parziali di stechiometria, con 3 problemi in ciascuna prova. La
prova scritta per l esame si considera superata se il voto dei tre parziali è superiore a 53/30. Per
coloro che non superano il minimo, o che non accedono alle prove parziali, la prova scritta consiste
nella risoluzione di quattro problemi che possono riguardare tutti gli argomenti trattati nel corso. La
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prova scritta è propedeutica alla prova orale, per accedere alla quale lo studente deve risolvere
almeno tre problemi in modo corretto. Accedendo alla prova orale, lo studente avrà l opportunità di
misurare la propria preparazione con un test scritto riguardante la parte teorica. La discussione
orale consiste nell approfondimento delle conoscenze su temi trattati nel corso, scelti
opportunamente in modo da sondare la preparazione dello studente sugli argomenti concettuali del
corso. Nel caso di esito negativo per la prova orale, lo studente dovrà ripetere anche la prova
scritta.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, attraverso le prove scritta e orale,
lo studente deve dimostrare di aver acquisito la capacità di risolvere i problemi chimici in modo
significativo e familiarità con i concetti esposti nel corso, possedendo quindi una conoscenza
adeguata delle conoscenze chimiche fondamentali. L obiettivo del corso è di rendere capace lo
studente di ragionare e pensare almeno in parte come ragiona un chimico negli argomenti del
corso.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nella prova scritta lo studente deve dimostrare di aver compreso ed assimilato la logica del calcolo
stechiometrico. I problemi vengono considerati risolti in modo corretto se il procedimento è corretto
dal punto di vista logico e l errore relativo del risultato non supera l 1%, tenendo conto della teoria
delle cifre significative. Durante il corso gli studenti vengono allenati nella risoluzione dei problemi
ed incoraggiati a fare la verifica esaustiva del risultato, oltre a spiegare la logica di ogni passaggio.
Gli studenti verranno anche incoraggiati a risolvere opportuni problemi pensati per sviluppare le
soluzioni originali e creative e avranno la possibilità di acquisire dei bonus. I bonus contribuiscono
ad una positiva valutazione della preparazione. Viene considerata importante la capacità dello
studente di argomentare e ragionare in modo causale nel colloquio orale.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Perché l esito complessivo della valutazione sia positivo, lo studente deve conseguire la
sufficienza, ovvero almeno 18 punti, in ciascuna delle due prove. Il voto complessivo, in trentesimi,
è il risultato di della media dei voti ottenuti nelle due prove. La lode verrà attribuita agli studenti che,
avendo conseguito la valutazione massima, abbiano sostenuto brillantemente entrambe le prove,
dimostrando una padronanza della materia risultante da livello di approfondimento degli argomenti
e da una riflessione personale significativa. Verrà tenuto conto in modo positivo di eventuali
soluzioni originali e creative dello studente.
Testi consigliati
Per la teoria: L. Palmisano, M. Schiavello, Elementi di chimica, EdiSES: Napoli, 2007; oppure: W.L.
Masterton, C.N. Hurley, Chimica. Principi e reazioni, Piccin: Padova, 2010; oppure: N. J. Tro,
Introduzione alla chimica, Pearson: Milano, 2013. Per la stechiometria: L. Cardellini, Strategie per il
problem solving in chimica, Ragni: Ancona, 2014. Materiale didattico: Tutti gli studenti che
forniranno il loro indirizzo e-mail riceveranno prima della lezione le slide riguardanti gli argomenti
della lezione; dopo la lezione riceveranno l elenco dei concetti da studiare e per fare mappe
concettuali e riassunti. Riceveranno inoltre gli esercizi da risolvere per prepararsi agli esami e per
alcuni argomenti di stechiometria riceveranno i 'worked examples', esercizi risolti e commentati, per
facilitare la propria preparazione in modo significativo.
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Chimica (EDI)
Pierluigi Stipa

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
None
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims to provide the foundation for a correct understanding and interpretation of
chemical phenomena, upon which the technologies in use in engineering are based. The course is
directed to the knowledge of the structure and properties of matter, creating a link between the
microscopic and macroscopic world.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course provides the skills needed to apply the knowledge acquired to the analysis and to the
comprehension of chemical problems in an engineering context, through the use of laws and
methods which represent the foundation of the chemical phenomena. These capabilities will be
acquired by the student with the development of suitable exercises requiring the use of models and
methodologies described in the lectures.
TRANSVERSAL SKILLS:
The course is designed to stimulate and emphasize connections with the other disciplines, with the
aim to improve the learning and communication capacities through the mastery of the basic
scientific terminology.
Program
Matter and its structure: substances, properties, systems, phases and transformations. Symbols,
formulas, equations. Mass conservation, relative atomic, molecular, and equivalent mass; mole.
Avogadro's number. Atomic structure. Nuclides and radioactive decays. The Rutherford experiment.
Heisenberg Uncertainty Principle and De Broglie equation. Quantization, wavefunction,
Schroedinger equation and orbitals. Periodic table and properties. Valence bond theory: energy,
angle and bond length. Hybridization and molecular geometry; dipole moment and polar molecules.
Molecular orbitals (LCAO). Bonding in metals and electrical conductivity in materials: conductors,
semiconductors and insulators; mentions on doping. Ionic bond and lattice energy. Intermolecular
interacrions: hydrogen bonds, Van der Waals and London forces. The states of matter. Ionic,
covalent, molecular and metallic solids. Crystals: properties and defects. Liquids: vapor pressure,
ideal and real solutions. Concentrations: molarity, normality, mole fraction, percentages by volume
and by weight, parts per million. Ideal and real gases: state equations and liquefaction. Chemical
transformations. Thermodynamics: Reversible and irreversible transformations. First Principle and
Thermochemistry: Internal Energy and Standard Enthalpy of Reaction, formation, combustion,
solution and phase transition. Hess's Law. Second Principle and Entropy. Probability
Thermodynamics State. Third Principle. Spontaneity and Gibbs Free Energy. Chemical equilibrium
and equilibrium constant. Van't Hoff equation, Le Chatelier's principle and temperature dependence
of the equilibrium constant. Gas phase and solution Equilibria. Aqueous solutions Ionic equilibria:
acids, bases and pH. Salts: hydrolysis and solubility product. Phases Equilibria. Phase diagrams
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with one and two components with and without miscibility lacunae. Cooling curves,
Clausius-Clapeyron Equation and Gibbs Rule. Electrochemical Thermodynamics: double layer,
electromotive force and Nernst equation. The redox potentials scale. Corrosion in metals.
Electrolysis and Faraday's laws: opposite electromotive force and overvoltage. Chemical kinetics:
reaction rate and order. Reaction mechanism, transition state theory and activation energy.
Arrhenius equation. Homogeneous and heterogeneous catalysis.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The method consists in a written test and an oral exam. In the written test, students must deal with
stoichiometry problems and answer to selected theoretical questions. In the oral exam students are
asked to discuss their written test, and to present the main concepts of basic chemistry developed
within the course.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
In the course of the exams, students must demonstrate their basic chemical knowledge, and must
be able to develop appropriate reasoning for their applications; they must also demonstrate
sufficient capabilities to synthesize and clearly present ideas, concepts and possible solutions to
basic chemical problems typical in engineering.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
During the examinations is evaluated the student's ability to set and develop reasoning to interpret
the basic chemical problems typical in engineering.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final mark arises from the average of the written and oral exams. The maximum vote, equal to
thirty points (cum laude) out of thirty, is assigned to students who demonstrate, in both exams, full
capability in the interpretation of the basic chemical phenomena and to set logical processes for the
understanding of basic chemical problems related to engineering. The minimum mark, equal to
eighteen points out of thirty, is assigned to students who demonstrate sufficient capability of
interpretation of the basic chemical phenomena, and to set logical processes for the understanding
of basic chemical problems related to engineering.
Recommended reading
P. Chiorboli, Fondamenti di Chimica , Utet M. Schiavello, L. Palmisano, Fondamenti di
Chimica , Edises P. Zanello, R. Gobetto, R. Zanoni, Conoscere la Chimica , Ambrosiana M.S.
Silberberg, Chimica, la natura molecolare della materia e delle sue trasformazioni , McGrawHill; L.
Laird, Chimica Generale , McGraw-Hill D. W. Oxtoby, H. P. Gillis, Campion, H. H. Helal, K. P.
Gaiter, Chimica Moderna , Edises K. W. Whitten, R. E. Davis, M. L. Peck, G. G. Stanley,
Chimica , Piccin Slides from lessons download: lms.univpm.it
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Chimica (EDI)
Pierluigi Stipa

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L'insegnamento si propone di fornire i fondamenti per la comprensione e l'interpretazione dei
fenomeni chimici su cui si basano le tecnologie in uso nel settore ingegneristico. L'insegnamento è
rivolto alla conoscenza della struttura e delle proprietà della materia, creando un collegamento tra il
mondo microscopico a quello macroscopico.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
L'insegnamento fornisce le capacità necessarie per applicare le conoscenze acquisite all'analisi e
alla comprensione di problematiche chimiche nell ambito ingegneristico, attraverso l uso di metodi
e leggi alla base dei fenomeni chimici. Tali capacità sono acquisite dallo studente tramite lo sviluppo
di esercizi guidati che richiedono l'uso dei modelli e delle metodologie descritte nelle lezioni.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Il corso è strutturato in modo da stimolare e sottolineare collegamenti con le altre discipline, con
l obiettivo di migliorare la capacità di apprendimento e la capacità comunicativa attraverso la
padronanza della terminologia scientifica di base.
Programma
Materia e sua struttura: sostanze, proprietà, sistemi, fasi e trasformazioni. Simboli, formule,
equazioni. Conservazione della massa, massa atomica relativa, molecolare, equivalente e mole. Il
numero di Avogadro. Struttura dell atomo. Nuclidi e decadimenti radioattivi. L esperimento di
Rutherford. Principio di Indeterminazione di Heisenberg e equazione di De Broglie. Quantizzazione,
funzioni d onda, equazione di Schroedinger e orbitali. Sistema periodico e proprietà periodiche.
Teoria del legame di valenza: energia, angolo e distanza di legame. Ibridazione e geometria
molecolare; momento di dipolo e molecole polari. Orbitali molecolari (LCAO). Legame nei metalli e
conducibilità elettrica nei materiali: conduttori, semiconduttori ed isolanti; cenni al drogaggio.
Legame ionico e energia reticolare. Legami deboli: ponti idrogeno, forze di Van der Waals e di
London. Gli stati di aggregazione. Solidi ionici, covalenti, molecolari e metallici. Cristalli: proprietà e
difetti. Liquidi: pressione di vapore, soluzioni ideali e reali. Concentrazioni: molarità, normalità,
frazione molare, percentuali in volume ed in peso, parti per milione. Gas ideali e reali: equazioni di
stato e liquefazione. Trasformazioni chimiche. Termodinamica: trasformazioni reversibili e
irreversibili. Primo Principio e Termochimica: Energia Interna ed Entalpia Standard di reazione, di
formazione, di combustione, di soluzione e di transizione di fase. Legge di Hess. Secondo Principio
e Entropia. Probabilità Termodinamica di Stato. Terzo Principio. Spontaneità ed energia libera di
Gibbs. Equilibrio chimico e costante di equilibrio. Isoterma di Van t Hoff, principio di Le Chatelier e
dipendenza della costante dalla temperatura. Equilibri i in fase gassosa e in soluzione. Equilibri
ionici in soluzione acquosa: acidi, basi e pH. Sali: idrolisi e prodotto di solubilità. Equilibri tra fasi.
Diagrammi di stato ad uno e due componenti con e senza lacune di miscibilità. Curve di
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raffreddamento, Equazione di Clausius-Clapeyron e Regola di Gibbs. Termodinamica elettrochimica
e pile: doppio strato elettrico, forza elettromotrice ed equazione di Nernst. Scala dei potenziali
redox. Corrosione nei metalli. Elettrolisi e leggi di Faraday: forza controelettromotrice e
sovratensione. Cinetica chimica: velocità, molecolarità ed ordine di reazione. Meccanismi di
reazione, teoria dello stato di transizione ed energia di attivazione. Equazione di Arrhenius. Catalisi
omogenea ed eterogenea.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione avviene tramite prova scritta ed orale. Nella prova scritta lo studente deve affrontare
problemi di stechiometria e rispondere a domande di tipo teorico. Nella prova orale allo studente si
chiede di discutere la propria prova scritta e di esporre i principali concetti della Chimica di base
sviluppati nell ambito del corso.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nelle prove d'esame, lo studente deve dimostrare le proprie conoscenze chimiche di base, e di
essere in grado di sviluppare ragionamenti adeguati alla loro applicazione; deve inoltre dimostrare
sufficiente capacità di sintetizzare ed esporre con chiarezza idee, concetti e eventuali soluzioni a
problemi chimici tipici dell ingegneria.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Viene valutata, durante le prove d'esame, la capacità dello studente di impostare e sviluppare
ragionamenti per interpretare i problemi chimici di base, tipici dell ingegneria che gli vengono posti.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto finale risulta dalla media delle valutazioni della prova scritta e quella orale. La votazione
massima, pari a trenta punti su trenta con lode, è assegnata agli studenti che dimostrino, nelle due
prove d'esame, piena capacità nell interpretazione dei fenomeni chimici di base e nell'impostare
processi logici per la comprensione di problematiche chimiche legate all ingegneria. La votazione
minima, pari a diciotto punti su trenta, è assegnata agli studenti che dimostrino sufficiente capacità
nell interpretazione dei fenomeni chimici di base e nell'impostare processi logici per la
comprensione di problematiche chimiche legate all ingegneria.
Testi consigliati
P. Chiorboli, Fondamenti di Chimica , Utet M. Schiavello, L. Palmisano, Fondamenti di
Chimica , Edises P. Zanello, R. Gobetto, R. Zanoni, Conoscere la Chimica , Ambrosiana M.S.
Silberberg, Chimica, la natura molecolare della materia e delle sue trasformazioni , McGrawHill; L.
Laird, Chimica Generale , McGraw-Hill D. W. Oxtoby, H. P. Gillis, Campion, H. H. Helal, K. P.
Gaiter, Chimica Moderna , Edises K. W. Whitten, R. E. Davis, M. L. Peck, G. G. Stanley,
Chimica , Piccin Diapositive delle lezioni reperibili all indirizzo: lms.univpm.it
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Chimica (EL)
Liberato Cardellini

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Causal reasoning, the ability to argue and algebraic skills and computation skills are needed in
order to fully benefit from the course
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims to provide the foundation for a correct understanding and interpretation of
chemical phenomena, upon which the technologies in use in engineering are based. The course is
directed to the knowledge of the structure and properties of matter, creating a link between the
microscopic and macroscopic world.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course will furnish the skills needed to apply the knowledge acquired to the analysis and to the
comprehension of chemical problems in an engineering context, through the use of laws and
methods which represent the foundation of the chemical phenomena. These capabilities will be
acquired by the student with the development of suitable exercises requiring the use of models and
methodologies described in the lectures. The ability to apply the acquired knowledge will be
assessed through a written exam followed by an oral exam.
TRANSVERSAL SKILLS:
The course is designed to stimulate and emphasize connections with the other disciplines, with the
aim to improve the learning and communication capacities through the mastery of the basic
scientific terminology.
Program
Hydrocarbons. Matter. Symbols and valences. Chemical equation. Electronic configurations of the
elements. Periodic properties. Oxidation numbers. Balancing of chemical equations. Chemical
bonds. Ionic, covalent and coordinate covalent bonds. Electronegativity. Van der Waals interactions.
Hydrogen bond. Molecular geometry. Bond energy. Atomic weight. The mole. Stoichiometric
calculations. Percent composition. Limiting reagent. Gas laws. Ideal-gas equation. Gas mixtures.
Real gases. Van der Waals equation. Energy, bond formation. Vapour pressure. Physical properties
of water. Water phase diagram. Concentration. Fractional distillation. Electrolytes. Degree of
dissociation. Chemical equilibrium. Chemical equilibrium constant. Heterogeneous equilibrium.
Industrial synthesis of ammonia. Ionic equilibria pH. Strong acids and bases. Weak acids and
bases. Conjugate acid-base-pairs. Buffers solution. Electrochemistry. Standard potentials.
Hydrogen electrode. Nernst equation. Corrosion.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The assessment of the level of student learning is carried out at the end of the course by two tests:
a written and an oral. To facilitate an ongoing commitment of the students, during the course there
will be three partial tests of stoichiometry. There will be three problems in each test. The written
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exam is passed if the mark of the three partial exceeds 54/30. For those that do not exceed 54/30,
or that do not have access to the partial tests, there will be a written exam. The written test consists
in solving four problems onall the topics covered in the course. The written test is preparatory to the
oral examination, for access to which the student must solve at least three problems properly. By
accessing the oral exam, students will have the opportunity to measure their preparation with a
written test on the theoretical part. The oral discussion is devote to deepen knowledge of the topics
covered in the course, selected with regard to exploring the preparation of the student on the
conceptual topics of the course. In case of a negative outcome of the examination, the student has
to repeat the written test.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
To successfully pass the assessment of learning, through the written and oral tests, the student
must demonstrate that he or she has acquired the ability to solve chemical problems in a
meaningful way, to have acquired familiarity with the concepts presented in the course, and to
possess an adequate knowledge of fundamental chemical knowledge.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
In the written test, students must demonstrate that they have understood and assimilated the logic
of stoichiometric calculations. Problems are considered solved properly if the procedure is correct
from the logical point of view and the relative error of the result does not exceed 1%, taking into
account the significant digits theory. During the course, students are trained in problem solving and
encouraged to make full verification of the results, as well as explaining the logic of each step.
Students will also be encouraged to solve appropriate problems designed to develop original and
creative solutions. Important is the student's ability to argue and reason causally during the oral
examination.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The overall outcome of the evaluation will be positive if the student achieve sufficiency, or at least
18 points, in each of the two tests. The final grade is the result of the average of the marks obtained
in the two tests. The honors will be given to students who having achieved the highest rating, have
passed brilliantly both tests.
Recommended reading
Per la teoria: L. Palmisano, M. Schiavello, Elementi di chimica, EdiSES: Napoli, 2007; oppure: W.L.
Masterton, C.N. Hurley, Chimica. Principi e reazioni, Piccin: Padova, 2010; oppure: N. J. Tro,
Introduzione alla chimica, Pearson: Milano, 2013. Per la stechiometria: L. Cardellini, Strategie per il
problem solving in chimica, Ragni: Ancona, 2014.
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Chimica (EL)
Liberato Cardellini

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Il ragionamento causale, la capacità di argomentare e le abilità algebriche e di calcolo sono abilità
necessarie per poter beneficiare appieno del corso
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L'insegnamento si propone di fornire i fondamenti per la comprensione e l'interpretazione dei
fenomeni chimici su cui si basano le tecnologie in uso nel settore ingegneristico. L'insegnamento è
rivolto alla conoscenza della struttura e delle proprietà della materia, creando un collegamento tra il
mondo microscopico a quello macroscopico.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
L'insegnamento fornirà le capacità necessarie per applicare le conoscenze acquisite all'analisi e alla
comprensione di problematiche chimiche nell ambito ingegneristico, attraverso l uso di metodi e
leggi alla base dei fenomeni chimici. Tali capacità sono acquisite dallo studente tramite lo sviluppo
di esercizi guidati che richiedono l'uso dei modelli e delle metodologie descritte nelle lezioni. La
capacità di applicare le conoscenze acquisite verrà verificata tramite una prova scritta ed un
colloquio orale.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Il corso è strutturato in modo da stimolare e sottolineare collegamenti con le altre discipline, con
l obiettivo di migliorare la capacità di apprendimento e la capacità comunicativa attraverso la
padronanza della terminologia scientifica di base.
Programma
Gli idrocarburi. Materia, sostanze, proprietà. Simboli e valenze. Le reazioni chimiche. L atomo.
Configurazione elettronica degli elementi. Proprietà periodiche. Reazioni redox. La mole. Calcolo
stechiometrico. Legami chimici. Geometria delle molecole. Polarità e energia dei legami. Leggi dei
gas. Miscugli gassosi. Gas reali. L energia nelle reazioni chimiche. Proprietà fisiche dell acqua.
Pressione di vapore. Curve di riscaldamento e di raffreddamento. Diagramma di stato dell acqua.
Le soluzioni. Concentrazione e distillazione frazionata. Elettroliti. Grado di dissociazione. La velocità
delle reazioni. L equilibrio chimico. La costante di equilibrio. Spostamento dell equilibrio.
Un applicazione industriale: la sintesi dell NH3. La dissociazione dell acqua. La scala pH. Teorie
acido-base. La forza di acidi e basi. Soluzioni tampone. Reazioni di idrolisi. Titolazioni acido-base.
Le pile. Potenziali standard. Elettrodo ad idrogeno. Corrosione e protezione dei materiali metallici.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento dello studente viene effettuata alla fine del corso
mediante due prove: una scritta ed una orale. Per facilitare un impegno continuo negli studenti,
durante il corso ci saranno tre prove parziali di stechiometria, con 3 problemi in ciascuna prova. La
prova scritta per l esame si considera superata se il voto dei tre parziali è superiore a 53/30. Per
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coloro che non superano il punteggio minimo, o che non accedono alle prove parziali, la prova
scritta consiste nella risoluzione di quattro problemi che possono riguardare tutti gli argomenti
trattati nel corso. La prova scritta è propedeutica alla prova orale, per accedere alla quale lo
studente deve risolvere almeno tre problemi in modo corretto. Accedendo alla prova orale, lo
studente avrà l opportunità di misurare la propria preparazione con un test scritto riguardante la
parte teorica. La discussione orale consiste nell approfondimento delle conoscenze su temi trattati
nel corso, scelti opportunamente in modo da sondare la preparazione dello studente sugli
argomenti concettuali del corso. Nel caso di esito negativo per la prova orale, lo studente dovrà
ripetere anche la prova scritta.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, attraverso le prove scritta e orale,
lo studente deve dimostrare di aver acquisito la capacità di risolvere i problemi chimici in modo
significativo e familiarità con i concetti esposti nel corso, possedendo quindi una conoscenza
adeguata delle conoscenze chimiche fondamentali. L obiettivo del corso è di rendere capace lo
studente di ragionare e pensare almeno in parte come ragiona un chimico negli argomenti del
corso.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nella prova scritta lo studente deve dimostrare di aver compreso ed assimilato la logica del calcolo
stechiometrico. I problemi vengono considerati risolti in modo corretto se il procedimento è corretto
dal punto di vista logico e l errore relativo del risultato non supera l 1%, tenendo conto della teoria
delle cifre significative. Durante il corso gli studenti vengono allenati nella risoluzione dei problemi
ed incoraggiati a fare la verifica esaustiva del risultato, oltre a spiegare la logica di ogni passaggio.
Gli studenti verranno anche incoraggiati a risolvere opportuni problemi pensati per sviluppare le
soluzioni originali e creative e avranno la possibilità di acquisire dei bonus. I bonus contribuiscono
ad una positiva valutazione della preparazione. Viene considerata importante la capacità dello
studente di argomentare e ragionare in modo causale nel colloquio orale.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Perché l esito complessivo della valutazione sia positivo, lo studente deve conseguire la
sufficienza, ovvero almeno 18 punti, in ciascuna delle due prove. Il voto complessivo, in trentesimi,
è il risultato di della media dei voti ottenuti nelle due prove. La lode verrà attribuita agli studenti che,
avendo conseguito la valutazione massima, abbiano sostenuto brillantemente entrambe le prove,
dimostrando una padronanza della materia risultante da livello di approfondimento degli argomenti
e da una riflessione personale significativa. Verrà tenuto conto in modo positivo di eventuali
soluzioni originali e creative dello studente.
Testi consigliati
Per la teoria: L. Palmisano, M. Schiavello, Elementi di chimica, EdiSES: Napoli, 2007; oppure: W.L.
Masterton, C.N. Hurley, Chimica. Principi e reazioni, Piccin: Padova, 2010; oppure: N. J. Tro,
Introduzione alla chimica, Pearson: Milano, 2013. Per la stechiometria: L. Cardellini, Strategie per il
problem solving in chimica, Ragni: Ancona, 2014. Materiale didattico: Tutti gli studenti che
forniranno il loro indirizzo e-mail riceveranno prima della lezione le slide riguardanti gli argomenti
della lezione; dopo la lezione riceveranno l elenco dei concetti da studiare e per fare mappe
concettuali e riassunti. Riceveranno inoltre gli esercizi da risolvere per prepararsi agli esami e per
alcuni argomenti di stechiometria riceveranno i 'worked examples', esercizi risolti e commentati, per
facilitare la propria preparazione in modo significativo.
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Chimica (GEST)
Liberato Cardellini

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period I
Prerequisites
Causal reasoning, the ability to argue and algebraic skills and computation skills are needed in
order to fully benefit from the course
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims to provide the foundation for a correct understanding and interpretation of
chemical phenomena, upon which the technologies in use in engineering are based. The course is
directed to the knowledge of the structure and properties of matter, creating a link between the
microscopic and macroscopic world. Fundamental are the logical skills in problem solving that a
correct approach to the stoichiometric calculation allows to acquire. Students are asked to make
visible the reasoning and organize the knowledge acquired through summaries and concept maps.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course will furnish the skills needed to apply the knowledge acquired to the analysis and to the
comprehension of chemical problems in an engineering context, through the use of laws and
methods which represent the foundation of the chemical phenomena. These capabilities will be
acquired by the student with the development of suitable exercises requiring the use of models and
methodologies described in the lectures. Students are asked to explain, illustrate, represent and
argue the steps in solving the problems.
TRANSVERSAL SKILLS:
The course is designed to stimulate and emphasize connections with the other disciplines, with the
aim to improve the learning and communication capacities through the mastery of the basic
scientific terminology. To this end, the course aims to encourage students to develop an aptitude for
logical reasoning, based on the scientific method. Students are required to work in groups according
to the cooperative learning method. This method helps the students to improve both the
independent judgment, and the communication skills. Other benefits that stem from the teamwork
are the ability to learn independently and to draw conclusions.
Program
Hydrocarbons. Classification of the matter. Symbols and valences. Chemical equations. Atomic
number. Atomic weight. The mole. Stoichiometric calculations. Limiting reagent. The Bohr atom.
Quantum numbers The Pauli principle of exclusion and the Hund s rule. Electronic configurations of
the elements. Periodic properties. Electronegativity. Oxidation numbers. Balancing of redox
equations. Chemical bonds. Hydrogen bonding. VSEPR theory. Energy in the chemical reactions.
Gas laws. Concentration of solutions. Electrolytes. Chemical equilibrium. The water dissociation.
pH. Acid-base theories. Buffer solutions. Hydrolysis. Hardness of water. BOD e COD. Colloids and
intermolecular interactions. Zeta potential and aggregation mechanisms.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
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The assessment of the level of student learning is carried out at the end of the course by two tests:
a written and an oral. To facilitate an ongoing commitment of the students, during the course there
will be two partial tests of stoichiometry. There will be three problems in each test. The written exam
is passed if the sum of the mark of the two partials exceeds 36/30, (with a minimum mark greater or
equal to 15). For those that do not exceed 36/30, or that do not have access to the partial tests,
there will be a written exam. The written test consists in solving four problems onall the topics
covered in the course. The written test is preparatory to the oral examination, for access to which
the student must solve at least three problems properly. By accessing the oral exam, students will
have the opportunity to measure their preparation with a written test on the theoretical part. The oral
discussion is devote to deepen knowledge of the topics covered in the course, selected with regard
to exploring the preparation of the student on the conceptual topics of the course. In case of a
negative outcome of the examination, the student has to repeat the written test..
LEARNING EVALUATION CRITERIA
To successfully pass the assessment of learning, through the written and oral tests, the student
must demonstrate that he or she has acquired the ability to solve chemical problems in a
meaningful way, to have acquired familiarity with the concepts presented in the course, and to
possess an adequate knowledge of fundamental chemical knowledge.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
In the written test, students must demonstrate that they have understood and assimilated the logic
of stoichiometric calculations. Problems are considered solved properly if the procedure is correct
from the logical point of view and the relative error of the result does not exceed 1%, taking into
account the significant digits theory. During the course, students are trained in problem solving and
encouraged to make full verification of the results, as well as explaining the logic of each step.
Students will also be encouraged to solve appropriate problems designed to develop original and
creative solutions. It is also important the student's ability to argue and reason causally during the
oral examination.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The overall outcome of the evaluation will be positive if the student achieve sufficiency, or at least
18 points, in each of the two tests. The final grade is the result of the average of the marks obtained
in the two tests. The honors will be given to students who having achieved the highest rating, have
passed brilliantly both tests.
Recommended reading
For the theory: L. Palmisano, M. Schiavello, Elementi di chimica , EdiSES; or: W.L. Masterton,
C.N. Hurley, Chimica. Principi e reazioni , Piccin; Lecture notes. For the stoichiometric calculation:
L. Cardellini, Strategie per il problem solving in chimica , Ragni.
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Chimica (GEST)
Liberato Cardellini

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo I
Prerequisiti
Il ragionamento causale, la capacità di argomentare e le abilità algebriche e di calcolo sono abilità
necessarie per poter beneficiare appieno del corso
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L'insegnamento si propone di fornire i fondamenti per la comprensione e l'interpretazione dei
fenomeni chimici utili per comprendere le tecnologie applicate nel settore ingegneristico.
L'insegnamento è rivolto alla conoscenza della struttura e delle proprietà della materia, creando un
collegamento tra il mondo microscopico e quello macroscopico. Inoltre vengono introdotte delle
conoscenze per il trattamento delle acqua. Fondamentali sono le abilità logiche nel problem solving
che un corretto approccio al calcolo stechiometrico permette di acquisire. Agli studenti viene
richiesto di rendere visibile il ragionamento e di organizzare la conoscenza acquisita attraverso
riassunti e mappe concettuali
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
L'insegnamento fornisce le capacità necessarie per applicare le conoscenze acquisite all'analisi e
alla comprensione di problematiche chimiche nell ambito ingegneristico. Tali capacità sono anche
acquisite dallo studente per mezzo dell impegno personale e la comprensione di esercizi guidati
che richiedono l'uso dei modelli e delle metodologie descritte nelle lezioni. Gli studenti vengono
invitati a spiegare, illustrare, rappresentare e argomentare i passaggi nella risoluzione dei problemi.
Gli studenti sono stimolati con delle prove e opportuni problemi la cui soluzione richiede di andare
oltre a quanto già conoscono.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Il corso è strutturato in modo da stimolare e sottolineare possibili collegamenti con le altre discipline,
con l obiettivo di migliorare la capacità di apprendimento e la capacità comunicativa, attraverso la
padronanza della terminologia scientifica di base. Il corso intende stimolare gli studenti a sviluppare
l attitudine ad un ragionamento logico, basato sul metodo scientifico. Agli studenti è richiesto di
lavorare nei gruppi secondo il cooperative learning. Questo metodo contribuisce a migliorare negli
studenti sia il grado di autonomia di giudizio, sia la capacità comunicativa che deriva anche dal
lavoro in gruppo, sia la capacità di apprendimento in autonomia e di trarre conclusioni.
Programma
Gli idrocarburi. Materia, sostanze, proprietà. Simboli e valenze. Le reazioni chimiche. L atomo.
Configurazione elettronica degli elementi. Proprietà periodiche. Reazioni redox. La mole. Calcolo
stechiometrico. Legami chimici. Geometria dei composti principali. Ibridi del carbonio.
Concentrazione delle soluzioni. L energia nelle reazioni chimiche. La capacità termica. Elettroliti.
Grado di dissociazione. L equilibrio chimico. La costante di equilibrio. La dissociazione dell acqua.
La scala pH. Teorie acido-base. La forza di acidi e basi. Soluzioni tampone. Reazioni di idrolisi. Le
acque industriali. Durezza. Addolcimento. BOD e COD. Colloidi e interazioni intermolecolari.
Potenziale zeta e meccanismi di aggregazione.
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Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento dello studente viene effettuata alla fine del corso
mediante due prove: una scritta ed una orale. Per facilitare un impegno continuo negli studenti,
durante il corso ci saranno due prove parziali di stechiometria, con 3 problemi in ciascuna prova. La
prova scritta si considera superata se la somma del voto dei due parziali è almeno uguale a 36/30,
avendo in ciascuna prova ottenuto un voto maggiore o uguale a 15. Per coloro che non arrivano a
36/30, o che non accedono alle prove parziali, la prova scritta consiste nella risoluzione di quattro
problemi che possono riguardare tutti gli argomenti trattati nel corso. La prova scritta è propedeutica
alla prova orale, per accedere alla quale lo studente deve risolvere almeno tre problemi in modo
corretto. Accedendo alla prova orale, lo studente avrà l opportunità di misurare la propria
preparazione con un test scritto riguardante la parte teorica. La discussione orale consiste
nell approfondimento delle conoscenze su temi trattati nel corso, scelti opportunamente in modo da
sondare la preparazione dello studente sugli argomenti concettuali del corso. Nel caso di esito
negativo per la prova orale, lo studente deve ripetere anche la prova scritta.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, attraverso le prove scritta e orale,
lo studente deve dimostrare di aver acquisito la capacità di risolvere i problemi chimici in modo
significativo e familiarità con i concetti esposti nel corso, possedendo quindi una conoscenza
adeguata delle conoscenze chimiche fondamentali. L obiettivo del corso è di rendere capace lo
studente di ragionare e pensare almeno in parte come ragiona un chimico negli argomenti del
corso.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nella prova scritta lo studente deve dimostrare di aver compreso ed assimilato la logica del calcolo
stechiometrico. I problemi vengono considerati risolti in modo corretto se il procedimento è corretto
dal punto di vista logico e l errore relativo del risultato non supera l 1%, tenendo conto della teoria
cifre significative. Durante il corso gli studenti vengono allenati nella risoluzione dei problemi ed
incoraggiati a fare la verifica esaustiva del risultato, oltre a spiegare la logica di ogni passaggio. Gli
studenti verranno anche incoraggiati a risolvere opportuni problemi pensati per sviluppare le
soluzioni originali e creative. Viene ritenuta importante la capacità dello studente di argomentare e
ragionare in modo causale nel colloquio orale.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Perché l esito complessivo della valutazione sia positivo, lo studente deve conseguire la
sufficienza, ovvero almeno 18 punti, in ciascuna delle due prove. Il voto complessivo, in trentesimi,
è il risultato di della media dei voti ottenuti nelle due prove. La lode verrà attribuita agli studenti che,
avendo conseguito la valutazione massima, abbiano sostenuto brillantemente entrambe le prove,
dimostrando una padronanza della materia risultante dal livello di approfondimento degli argomenti
e da una riflessione personale significativa. Verrà tenuto conto in modo positivo di eventuali
soluzioni originali e creative dello studente.
Testi consigliati
Per la teoria: L. Palmisano, M. Schiavello, Elementi di chimica , EdiSES; oppure: W.L. Masterton,
C.N. Hurley, Chimica. Principi e reazioni , Piccin; Appunti del docente. Per la stechiometria: L.
Cardellini, Strategie per il problem solving in chimica , Ragni..
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Chimica (MECC) (A/L)
Simona Sabbatini

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
None
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims to provide the foundation for a correct understanding and interpretation of
chemical phenomena, upon which the technologies in use in engineering are based. The course is
directed to the knowledge of the structure and properties of matter, creating a link between the
microscopic and macroscopic world
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course will furnish the skills needed to apply the knowledge acquired to the analysis and to the
comprehension of chemical problems in an engineering context, through the use of laws and
methods which represent the foundation of the chemical phenomena. These capabilities will be
acquired by the student with the development of suitable exercises requiring the use of models and
methodologies described in the lectures. The ability to apply the acquired knowledge will be
assessed through a written exam followed by an oral exam
TRANSVERSAL SKILLS:
The course is designed to stimulate and emphasize connections with the other disciplines, with the
aim to improve the learning and communication capacities through the mastery of the basic
scientific terminology. To this end, the course aims to encourage students to develop an aptitude for
logical reasoning, based on the scientific method.
Program
Matter and its structure: substances, properties, systems, phases and transformations. Symbols,
formulas, equations. Mass conservation, relative atomic, molecular, and equivalent mass; mole.
Avogadro's number. Atomic structure. Nuclides and radioactive decays. The Rutherford experiment.
Heisenberg Uncertainty Principle and De Broglie equation. Quantization, wavefunction,
Schroedinger equation and orbitals. Periodic table and properties. Valence bond theory: energy,
angle and bond length. Hybridization and molecular geometry; dipole moment and polar molecules.
Molecular orbitals (LCAO). Bonding in metals and electrical conductivity in materials: conductors,
semiconductors and insulators; mentions on doping. Ionic bond and lattice energy. Intermolecular
interacrions: hydrogen bonds, Van der Waals and London forces. The states of matter. Ionic,
covalent, molecular and metallic solids. Crystals: properties and defects. Liquids: vapor pressure,
ideal and real solutions. Concentrations: molarity, normality, mole fraction, percentages by volume
and by weight, parts per million. Ideal and real gases: state equations and liquefaction. Chemical
transformations. Thermodynamics: Reversible and irreversible transformations. First Principle and
Thermochemistry: Internal Energy and Standard Enthalpy of Reaction, formation, combustion,
solution and phase transition. Hess's Law. Second Principle and Entropy. Probability
Thermodynamics State. Third Principle. Spontaneity and Gibbs Free Energy. Chemical equilibrium
and equilibrium constant. Van't Hoff equation, Le Chatelier's principle and temperature dependence
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of the equilibrium constant. Gas phase and solution Equilibria. Aqueous solutions Ionic equilibria:
acids, bases and pH. Salts: hydrolysis and solubility product. Phases Equilibria. Phase diagrams
with one and two components with and without miscibility lacunae. Cooling curves,
Clausius-Clapeyron Equation and Gibbs Rule. Electrochemical Thermodynamics: double layer,
electromotive force and Nernst equation. The redox potentials scale. Corrosion in metals.
Electrolysis and Faraday's laws: opposite electromotive force and overvoltage. Chemical kinetics:
reaction rate and order. Reaction mechanism, transition state theory and activation energy.
Arrhenius equation. Homogeneous and heterogeneous catalysis.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The method consists in a written test and an oral exam. In the written test, students must deal with
stoichiometry problems and answer to selected theoretical questions. In the oral exam students are
asked to discuss their written test, and to present the main concepts of basic chemistry developed
within the course.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
In the course of the exams, students must demonstrate their basic chemical knowledge, and must
be able to develop appropriate reasoning for their applications; they must also demonstrate
sufficient capabilities to synthesize and clearly present ideas, concepts and possible solutions to
basic chemical problems typical in engineering.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The maximum vote, equal to thirty out of thirty points with honors, is assigned to students who
demonstrate, in both exams, full capacity in the interpretation of the basic chemical phenomena and
to set logical processes for the understanding of chemical problems related to engineering. The
minimum mark, equal to eighteen out of thirty points, is assigned to students who demonstrate
sufficient capacity of interpretation of the basic chemical phenomena, and to set logical processes
for the understanding of chemical problems related to engineering.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final mark arises from the average of the written and oral exams.
Recommended reading
P. Chiorboli, Fondamenti di Chimica , UTET; M. Schiavello, L. Palmisano, Fondamenti di
Chimica , Edises; P. Zanello, R. Gobetto, R. Zanoni, Conoscere la Chimica , Ambrosiana; M.S.
Silberberg, Chimica, la natura molecolare della materia e delle sue trasformazioni , McGrawHill; L.
Laird, Chimica Generale , McGraw-Hill; K. W. Whitten, R. E. Davis, M. L. Peck, G. G. Stanley,
Chimica , Piccin; D.W. Oxtoby, H.P Gillis, A. Campion, Chimica Moderna , EdiSES The slides of
the lectures can be found at lms.univpm.it
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Chimica (MECC) (A/L)
Simona Sabbatini

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L'insegnamento si propone di fornire i fondamenti per la comprensione e l'interpretazione dei
fenomeni chimici su cui si basano le tecnologie applicate nel settore ingegneristico. L'insegnamento
è rivolto alla conoscenza della struttura e delle proprietà della materia, creando un collegamento tra
il mondo microscopico e quello macroscopico
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
L'insegnamento fornirà le capacità necessarie per applicare le conoscenze acquisite all'analisi e alla
comprensione di problematiche chimiche nell ambito ingegneristico, attraverso l uso di metodi e
leggi alla base dei fenomeni chimici. Tali capacità sono acquisite dallo studente tramite lo sviluppo
di esercizi guidati che richiedono l'uso dei modelli e delle metodologie descritte nelle lezioni.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L'insegnamento è strutturato in modo da stimolare e sottolineare collegamenti con le altre discipline,
con l obiettivo di migliorare la capacità di apprendimento e la capacità comunicativa, attraverso la
padronanza della terminologia scientifica di base. A tale scopo l insegnamento intende stimolare gli
studenti a sviluppare l attitudine ad un ragionamento logico, basato sul metodo scientifico.
Programma
Materia e sua struttura: sostanze, proprietà, sistemi, fasi e trasformazioni. Simboli, formule,
equazioni. Conservazione della massa, massa atomica relativa, molecolare, equivalente e mole. Il
numero di Avogadro. Struttura dell atomo. Nuclidi e decadimenti radioattivi. L esperimento di
Rutherford. Principio di Indeterminazione di Heisenberg e equazione di De Broglie. Quantizzazione,
funzioni d onda, equazione di Schroedinger e orbitali. Sistema periodico e proprietà periodiche.
Teoria del legame di valenza: energia, angolo e distanza di legame. Ibridazione e geometria
molecolare; momento di dipolo e molecole polari. Orbitali molecolari (LCAO). Legame nei metalli e
conducibilità elettrica nei materiali: conduttori, semiconduttori ed isolanti; cenni al drogaggio.
Legame ionico e energia reticolare. Legami deboli: ponti idrogeno, forze di Van der Waals e di
London. Gli stati di aggregazione. Solidi ionici, covalenti, molecolari e metallici. Cristalli: proprietà e
difetti. Liquidi: pressione di vapore, soluzioni ideali e reali. Concentrazioni: molarità, normalità,
frazione molare, percentuali in volume ed in peso, parti per milione. Gas ideali e reali: equazioni di
stato e liquefazione. Trasformazioni chimiche. Termodinamica: trasformazioni reversibili e
irreversibili. Primo Principio e Termochimica: Energia Interna ed Entalpia Standard di reazione, di
formazione, di combustione, di soluzione e di transizione di fase. Legge di Hess. Secondo Principio
e Entropia. Probabilità Termodinamica di Stato. Terzo Principio. Spontaneità ed energia libera di
Gibbs. Equilibrio chimico e costante di equilibrio. Isoterma di Van t Hoff, principio di Le Chatelier e
dipendenza della costante dalla temperatura. Equilibri i in fase gassosa e in soluzione. Equilibri
ionici in soluzione acquosa: acidi, basi e pH. Sali: idrolisi e prodotto di solubilità. Equilibri tra fasi.
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Diagrammi di stato ad uno e due componenti con e senza lacune di miscibilità. Curve di
raffreddamento, Equazione di Clausius-Clapeyron e Regola di Gibbs. Termodinamica elettrochimica
e pile: doppio strato elettrico, forza elettromotrice ed equazione di Nernst. Scala dei potenziali
redox. Corrosione nei metalli. Elettrolisi e leggi di Faraday: forza controelettromotrice e
sovratensione. Cinetica chimica: velocità, molecolarità ed ordine di reazione. Meccanismi di
reazione, teoria dello stato di transizione ed energia di attivazione. Equazione di Arrhenius. Catalisi
omogenea ed eterogenea.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione avviene tramite prova scritta ed orale. Nella prova scritta lo studente deve affrontare
problemi di stechiometria e rispondere a domandedi tipo teorico. Nella prova orale allo studente si
chiede di discutere la propria prova scritta e di esporre i principali concetti della Chimica di base
sviluppati nell ambito del corso.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nelle prove d'esame, lo studente deve dimostrare le proprie conoscenze chimiche di base, e di
essere in grado di sviluppare ragionamenti adeguati alla loro applicazione; deve inoltre dimostrare
sufficiente capacità di sintetizzare ed esporre con chiarezza idee, concetti e eventuali soluzioni a
problemi chimici tipici dell ingegneria.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La votazione massima, pari a trenta punti su trenta con lode, è assegnata agli studenti che
dimostrino, nelle due prove d'esame, piena capacità nell interpretazione dei fenomeni chimici di
base e nell'impostare processi logici per la comprensione di problematiche chimiche legate
all ingegneria. La votazione minima, pari a diciotto punti su trenta, è assegnata agli studenti che
dimostrino sufficiente capacità nell interpretazione dei fenomeni chimici di base e nell'impostare
processi logici per la comprensione di problematiche chimiche legate all ingegneria.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto finale risulta dalla media delle valutazioni della prova scritta e quella orale.
Testi consigliati
P. Chiorboli, Fondamenti di Chimica , UTET; M. Schiavello, L. Palmisano, Fondamenti di
Chimica , Edises; P. Zanello, R. Gobetto, R. Zanoni, Conoscere la Chimica , Ambrosiana; M.S.
Silberberg, Chimica, la natura molecolare della materia e delle sue trasformazioni ,McGrawHill; L.
Laird, Chimica Generale , McGraw-Hill; K. W. Whitten, R. E. Davis, M. L. Peck, G. G. Stanley,
Chimica , Piccin; D.W. Oxtoby, H.P Gillis, A. Campion, Chimica Moderna , EdiSES Le slides
delle lezioni sono reperibili all'indirizzo lms.univpm.it
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Chimica (MECC) (M/Z)
Pierluigi Stipa

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
None
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims to provide the foundation for a correct understanding and interpretation of
chemical phenomena, upon which the technologies in use in engineering are based. The course is
directed to the knowledge of the structure and properties of matter, creating a link between the
microscopic and macroscopic world
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course will furnish the skills needed to apply the knowledge acquired to the analysis and to the
comprehension of chemical problems in an engineering context, through the use of laws and
methods which represent the foundation of the chemical phenomena. These capabilities will be
acquired by the student with the development of suitable exercises requiring the use of models and
methodologies described in the lectures. The ability to apply the acquired knowledge will be
assessed through a written exam followed by an oral exam
TRANSVERSAL SKILLS:
The course is designed to stimulate and emphasize connections with the other disciplines, with the
aim to improve the learning and communication capacities through the mastery of the basic
scientific terminology. To this end, the course aims to encourage students to develop an aptitude for
logical reasoning, based on the scientific method.
Program
Matter and its structure: substances, properties, systems, phases and transformations. Symbols,
formulas, equations. Mass conservation, relative atomic, molecular, and equivalent mass; mole.
Avogadro's number. Atomic structure. Nuclides and radioactive decays. The Rutherford experiment.
Heisenberg Uncertainty Principle and De Broglie equation. Quantization, wavefunction,
Schroedinger equation and orbitals. Periodic table and properties. Valence bond theory: energy,
angle and bond length. Hybridization and molecular geometry; dipole moment and polar molecules.
Molecular orbitals (LCAO). Bonding in metals and electrical conductivity in materials: conductors,
semiconductors and insulators; mentions on doping. Ionic bond and lattice energy. Intermolecular
interacrions: hydrogen bonds, Van der Waals and London forces. The states of matter. Ionic,
covalent, molecular and metallic solids. Crystals: properties and defects. Liquids: vapor pressure,
ideal and real solutions. Concentrations: molarity, normality, mole fraction, percentages by volume
and by weight, parts per million. Ideal and real gases: state equations and liquefaction. Chemical
transformations. Thermodynamics: Reversible and irreversible transformations. First Principle and
Thermochemistry: Internal Energy and Standard Enthalpy of Reaction, formation, combustion,
solution and phase transition. Hess's Law. Second Principle and Entropy. Probability
Thermodynamics State. Third Principle. Spontaneity and Gibbs Free Energy. Chemical equilibrium
and equilibrium constant. Van't Hoff equation, Le Chatelier's principle and temperature dependence
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of the equilibrium constant. Gas phase and solution Equilibria. Aqueous solutions Ionic equilibria:
acids, bases and pH. Salts: hydrolysis and solubility product. Phases Equilibria. Phase diagrams
with one and two components with and without miscibility lacunae. Cooling curves,
Clausius-Clapeyron Equation and Gibbs Rule. Electrochemical Thermodynamics: double layer,
electromotive force and Nernst equation. The redox potentials scale. Corrosion in metals.
Electrolysis and Faraday's laws: opposite electromotive force and overvoltage. Chemical kinetics:
reaction rate and order. Reaction mechanism, transition state theory and activation energy.
Arrhenius equation. Homogeneous and heterogeneous catalysis.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The method consists in a written test and an oral exam. In the written test, students must deal with
stoichiometry problems and answer to selected theoretical questions. In the oral exam students are
asked to discuss their written test, and to present the main concepts of basic chemistry developed
within the course.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
IIn the course of the exams, students must demonstrate their basic chemical knowledge, and must
be able to develop appropriate reasoning for their applications; they must also demonstrate
sufficient capabilities to synthesize and clearly present ideas, concepts and possible solutions to
basic chemical problems typical in engineering.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
During the examinations is evaluated the student's ability to set and develop reasoning to interpret
the basic chemical problems typical in engineering.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final mark arises from the average of the written and oral exams. The maximum vote, equal to
thirty points (cum laude) out of thirty, is assigned to students who demonstrate, in both exams, full
capability in the interpretation of the basic chemical phenomena and to set logical processes for the
understanding of basic chemical problems related to engineering. The minimum mark, equal to
eighteen points out of thirty, is assigned to students who demonstrate sufficient capability of
interpretation of the basic chemical phenomena, and to set logical processes for the understanding
of basic chemical problems related to engineering.
Recommended reading
P. Chiorboli, Fondamenti di Chimica , Utet M. Schiavello, L. Palmisano, Fondamenti di
Chimica , Edises P. Zanello, R. Gobetto, R. Zanoni, Conoscere la Chimica , Ambrosiana M.S.
Silberberg, Chimica, la natura molecolare della materia e delle sue trasformazioni , McGrawHill; L.
Laird, Chimica Generale , McGraw-Hill K. W. Whitten, R. E. Davis, M. L. Peck, G. G. Stanley,
Chimica , Piccin; D. W. Oxtoby, H. P. Gillis, Campion, H. H. Helal, K. P. Gaiter, Chimica
Moderna , Edises Slides from lessons download: lms.univpm.it
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Chimica (MECC) (M/Z)
Pierluigi Stipa

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L'insegnamento si propone di fornire i fondamenti per la comprensione e l'interpretazione dei
fenomeni chimici su cui si basano le tecnologie applicate nel settore ingegneristico. L'insegnamento
è rivolto alla conoscenza della struttura e delle proprietà della materia, creando un collegamento tra
il mondo microscopico e quello macroscopico
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
L'insegnamento fornirà le capacità necessarie per applicare le conoscenze acquisite all'analisi e alla
comprensione di problematiche chimiche nell ambito ingegneristico, attraverso l uso di metodi e
leggi alla base dei fenomeni chimici. Tali capacità sono acquisite dallo studente tramite lo sviluppo
di esercizi guidati che richiedono l'uso dei modelli e delle metodologie descritte nelle lezioni.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L'insegnamento è strutturato in modo da stimolare e sottolineare collegamenti con le altre discipline,
con l obiettivo di migliorare la capacità di apprendimento e la capacità comunicativa, attraverso la
padronanza della terminologia scientifica di base. A tale scopo l insegnamento intende stimolare gli
studenti a sviluppare l attitudine ad un ragionamento logico, basato sul metodo scientifico.
Programma
Materia e sua struttura: sostanze, proprietà, sistemi, fasi e trasformazioni. Simboli, formule,
equazioni. Conservazione della massa, massa atomica relativa, molecolare, equivalente e mole. Il
numero di Avogadro. Struttura dell atomo. Nuclidi e decadimenti radioattivi. L esperimento di
Rutherford. Principio di Indeterminazione di Heisenberg e equazione di De Broglie. Quantizzazione,
funzioni d onda, equazione di Schroedinger e orbitali. Sistema periodico e proprietà periodiche.
Teoria del legame di valenza: energia, angolo e distanza di legame. Ibridazione e geometria
molecolare; momento di dipolo e molecole polari. Orbitali molecolari (LCAO). Legame nei metalli e
conducibilità elettrica nei materiali: conduttori, semiconduttori ed isolanti; cenni al drogaggio.
Legame ionico e energia reticolare. Legami deboli: ponti idrogeno, forze di Van der Waals e di
London. Gli stati di aggregazione. Solidi ionici, covalenti, molecolari e metallici. Cristalli: proprietà e
difetti. Liquidi: pressione di vapore, soluzioni ideali e reali. Concentrazioni: molarità, normalità,
frazione molare, percentuali in volume ed in peso, parti per milione. Gas ideali e reali: equazioni di
stato e liquefazione. Trasformazioni chimiche. Termodinamica: trasformazioni reversibili e
irreversibili. Primo Principio e Termochimica: Energia Interna ed Entalpia Standard di reazione, di
formazione, di combustione, di soluzione e di transizione di fase. Legge di Hess. Secondo Principio
e Entropia. Probabilità Termodinamica di Stato. Terzo Principio. Spontaneità ed energia libera di
Gibbs. Equilibrio chimico e costante di equilibrio. Isoterma di Van t Hoff, principio di Le Chatelier e
dipendenza della costante dalla temperatura. Equilibri i in fase gassosa e in soluzione. Equilibri
ionici in soluzione acquosa: acidi, basi e pH. Sali: idrolisi e prodotto di solubilità. Equilibri tra fasi.
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Diagrammi di stato ad uno e due componenti con e senza lacune di miscibilità. Curve di
raffreddamento, Equazione di Clausius-Clapeyron e Regola di Gibbs. Termodinamica elettrochimica
e pile: doppio strato elettrico, forza elettromotrice ed equazione di Nernst. Scala dei potenziali
redox. Corrosione nei metalli. Elettrolisi e leggi di Faraday: forza controelettromotrice e
sovratensione. Cinetica chimica: velocità, molecolarità ed ordine di reazione. Meccanismi di
reazione, teoria dello stato di transizione ed energia di attivazione. Equazione di Arrhenius. Catalisi
omogenea ed eterogenea.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione avviene tramite prova scritta ed orale. Nella prova scritta lo studente deve affrontare
problemi di stechiometria e rispondere a domande di tipo teorico. Nella prova orale allo studente si
chiede di discutere la propria prova scritta e di esporre i principali concetti della Chimica di base
sviluppati nell ambito del corso.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nelle prove d'esame, lo studente deve dimostrare le proprie conoscenze chimiche di base, e di
essere in grado di sviluppare ragionamenti adeguati alla loro applicazione; deve inoltre dimostrare
sufficiente capacità di sintetizzare ed esporre con chiarezza idee, concetti e eventuali soluzioni a
problemi chimici tipici dell ingegneria.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Viene valutata, durante le prove d'esame, la capacità dello studente di impostare e sviluppare
ragionamenti per interpretare i problemi chimici di base, tipici dell ingegneria che gli vengono posti.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto finale risulta dalla media delle valutazioni della prova scritta e quella orale. La votazione
massima, pari a trenta punti su trenta con lode, è assegnata agli studenti che dimostrino, nelle due
prove d'esame, piena capacità nell interpretazione dei fenomeni chimici di base e nell'impostare
processi logici per la comprensione di problematiche chimiche legate all ingegneria. La votazione
minima, pari a diciotto punti su trenta, è assegnata agli studenti che dimostrino sufficiente capacità
nell interpretazione dei fenomeni chimici di base e nell'impostare processi logici per la
comprensione di problematiche chimiche legate all ingegneria.
Testi consigliati
P. Chiorboli, Fondamenti di Chimica , Utet M. Schiavello, L. Palmisano, Fondamenti di
Chimica , Edises P. Zanello, R. Gobetto, R. Zanoni, Conoscere la Chimica , Ambrosiana M.S.
Silberberg, Chimica, la natura molecolare della materia e delle sue trasformazioni , McGrawHill; L.
Laird, Chimica Generale , McGraw-Hill K. W. Whitten, R. E. Davis, M. L. Peck, G. G. Stanley,
Chimica , Piccin; D. W. Oxtoby, H. P. Gillis, Campion, H. H. Helal, K. P. Gaiter, Chimica
Moderna , Edises Diapositive delle lezioni reperibili all indirizzo: lms.univpm.it
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Chimica per Bioingegneria
Michela Pisani

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
None
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims to provide the foundation for a correct understanding and interpretation of
chemical phenomena, upon which the technologies in use in engineering are based. The course is
directed to the knowledge of the structure and properties of matter, creating a link between the
microscopic and macroscopic world.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course will furnish the skills needed to apply the knowledge acquired to the analysis and to the
comprehension of chemical problems in an engineering context, through the use of laws and
methods which represent the foundation of the chemical and thermodynamic phenomena, with
particular reference to the biological ones. These capabilities will be acquired by the student with
the development of suitable exercises requiring the use of models and methodologies described in
the lectures.
TRANSVERSAL SKILLS:
The course is designed to stimulate and emphasize connections with the other disciplines, with the
aim to improve the learning and communication capacities through the mastery of the basic
scientific terminology. To this end, the course aims to encourage students to develop an aptitude for
logical reasoning, based on the scientific method.
Program
Matter and its structure: substances, properties, systems, phases and transformations. Symbols,
formulas, equations. Mass conservation, relative atomic, molecular, and equivalent mass; mole.
Avogadro's number. Atomic structure. Nuclides and radioactive decays. The Rutherford experiment.
Heisenberg Uncertainty Principle and De Broglie equation. Quantization, wavefunction,
Schroedinger equation and orbitals. Periodic table and properties. Valence bond theory: energy,
angle and bond length. Hybridization and molecular geometry; dipole moment and polar molecules.
Molecular orbitals (LCAO). Bonding in metals and electrical conductivity in materials: conductors,
semiconductors and insulators; mentions on doping. Ionic bond and lattice energy. Intermolecular
interacrions: hydrogen bonds, Van der Waals and London forces. The states of matter. Ionic,
covalent, molecular and metallic solids. Crystals: properties and defects. Liquids: vapor pressure,
ideal and real solutions. Concentrations: molarity, normality, mole fraction, percentages by volume
and by weight, parts per million. Ideal and real gases: state equations and liquefaction. Chemical
transformations. Thermodynamics: Reversible and irreversible transformations. First Principle and
Thermochemistry: Internal Energy and Standard Enthalpy of Reaction, formation, combustion,
solution and phase transition. Hess's Law. Second Principle and Entropy. Probability
Thermodynamics State. Third Principle. Spontaneity and Gibbs Free Energy. Chemical equilibrium
and equilibrium constant. Van't Hoff equation, Le Chatelier's principle and temperature dependence
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of the equilibrium constant. Gas phase and solution Equilibria. Aqueous solutions Ionic equilibria:
acids, bases and pH. Salts: hydrolysis and solubility product. Phases Equilibria. Phase diagrams
with one and two components with and without miscibility lacunae. Cooling curves,
Clausius-Clapeyron Equation and Gibbs Rule. Electrochemical Thermodynamics: double layer,
electromotive force and Nernst equation. The redox potentials scale. Corrosion in metals.
Electrolysis and Faraday's laws: opposite electromotive force and overvoltage. Chemical kinetics:
reaction rate and order. Reaction mechanism, transition state theory and activation energy.
Arrhenius equation. Homogeneous and heterogeneous catalysis.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The method consists in a written test and an oral exam. In the written test, the students must solve
stoichiometry problems and answer to selected theoretical questions. In the oral exam students are
asked to discuss their written test, and to present the main concepts of basic chemistry developed
during the course.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
During the exams, the students must demonstrate their basic chemical knowledge, and must be
able to develop appropriate reasoning for their applications; they must also demonstrate sufficient
capabilities to synthesize and clearly present ideas, concepts and possible solutions to basic
chemical problems typical in engineering.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
During the examinations the student's ability is evaluated in order to set and develop reasoning to
interpret the basic chemical problems typical in engineering.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final mark arises from the average of the written and oral exams. The maximum vote, equal to
thirty points (cum laude) out of thirty, is assigned to students who demonstrate, in both exams, full
capability in the interpretation of the basic chemical phenomena and in the logical processes setting
for the understanding of basic chemical problems related to engineering. The minimum mark, equal
to eighteen points out of thirty, is assigned to students who demonstrate sufficient capability in the
interpretation of the basic chemical phenomena, and in the t logical processes setting for the
understanding of basic chemical problems related to engineering.
Recommended reading
M. Schiavello, L. Palmisano, Fondamenti di Chimica , Edises; L. Laird, Chimica Generale ,
McGraw-Hill; R. Michelin, A. Munari, Fondamenti di Chimica , CEDAM Stechiometria: A. Caselli,
S. Rizzato, F. Tessore, Stechiometria , EdiSES
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Chimica per Bioingegneria
Michela Pisani

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L'insegnamento si propone di fornire i fondamenti per la comprensione e l'interpretazione dei
fenomeni chimici su cui si basano le tecnologie applicate nel settore ingegneristico. L'insegnamento
è rivolto alla conoscenza della struttura e delle proprietà della materia, creando un collegamento tra
il mondo microscopico e quello macroscopico.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
L'insegnamento fornirà le capacità necessarie per applicare le conoscenze acquisite all'analisi e alla
comprensione di problematiche chimiche e termodinamiche nell ambito ingegneristico, con
particolare riferimento a quelle biologiche, attraverso l uso di metodi e leggi alla base dei fenomeni
chimici. Tali capacità sono acquisite dallo studente tramite lo sviluppo di esercizi guidati che
richiedono l'uso dei modelli e delle metodologie descritte nelle lezioni.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Il corso è strutturato in modo da stimolare e sottolineare collegamenti con le altre discipline, con
l obiettivo di migliorare la capacità di apprendimento e la capacità comunicativa, attraverso la
padronanza della terminologia scientifica di base. A tale scopo il corso intende stimolare gli studenti
a sviluppare l attitudine ad un ragionamento logico, basato sul metodo scientifico.
Programma
Materia e sua struttura: sostanze, proprietà, sistemi, fasi e trasformazioni. Simboli, formule,
equazioni. Conservazione della massa, massa atomica relativa, molecolare, equivalente e mole. Il
numero di Avogadro. Struttura dell atomo.Nuclidi e decadimenti radioattivi. L esperimento di
Rutherford. Principio di Indeterminazione di Heisenberg e equazione di De Broglie.
Quantizzazione,funzioni d onda, equazione di Schroedinger eorbitali. Sistema periodico e proprietà
periodiche. Teoria del legame di valenza: energia,angolo e distanza di legame. Ibridazione e
geometria molecolare; momento di dipolo e molecole polari. Orbitali molecolari (LCAO). Legame nei
metalli e conducibilità elettrica nei materiali: conduttori, semiconduttori ed isolanti; cenni al
drogaggio. Legame ionico e energia reticolare. Legami deboli: ponti idrogeno, forze di Van
derWaals e di London. Gli stati di aggregazione. Solidi ionici, covalenti, molecolari e metallici.
Cristalli: proprietà e difetti. Liquidi:pressione di vapore, soluzioni ideali e reali.Concentrazioni:
molarità, normalità, frazione molare, percentuali in volume ed in peso, parti per milione. Gas ideali e
reali: equazioni di stato eliquefazione. Trasformazioni chimiche. Termodinamica: trasformazioni
reversibili e irreversibili. Primo Principio e Termochimica: Energia Interna ed Entalpia Standard di
reazione, di formazione, di combustione, di soluzione e di transizione di fase. Legge di Hess.
Secondo Principio e Entropia. Probabilità Termodinamica di Stato. Terzo Principio. Spontaneità ed
energia libera di Gibbs. Equilibrio chimico e costante di equilibrio. Isoterma di Van tHoff, principio di
Le Chatelier e dipendenza della costante dalla temperatura. Equilibri i in fase gassosa e in
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soluzione. Equilibri ionici in soluzione acquosa: acidi, basi e pH. Sali: idrolisi e prodotto di solubilità.
Equilibri tra fasi. Diagrammi di stato ad uno e due componenti con e senza lacune di miscibilità.
Curve di raffreddamento,Equazione di Clausius-Clapeyron e Regola di Gibbs. Termodinamica
elettrochimica e pile: doppio strato elettrico, forza elettromotrice ed equazione di Nernst. Scaladei
potenziali redox. Corrosione nei metalli. Elettrolisi e leggi di Faraday: forza controelettromotrice e
sovratensione. Cinetica chimica: velocità, molecolarità ed ordine di reazione. Meccanismi di
reazione, teoria dello stato di transizione ed energia di attivazione. Equazione di Arrhenius. Catalisi
omogenea ed eterogenea.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione avviene tramite prova scritta ed orale. Nella prova scritta lo studente deve affrontare
problemi di stechiometria e rispondere a domandedi tipo teorico. Nella prova orale allo studente si
chiede di discutere la propria prova scritta e diesporre i principali concetti della Chimica di base
sviluppati nell ambito del corso.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nelle prove d'esame, lo studente deve dimostrare le proprie conoscenze chimiche di base, e di
essere in grado di sviluppare ragionamenti adeguati alla loro applicazione; deve inoltre dimostrare
sufficiente capacità di sintetizzare ed esporre con chiarezza idee, concetti e eventuali soluzioni a
problemi chimici tipici dell ingegneria.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Viene valutata, durante le prove d'esame, la capacità dello studente di impostare e sviluppare
ragionamenti perinterpretare i problemi chimici di base,tipici dell ingegneria che gli vengono posti.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto finale risulta dalla media delle valutazioni della prova scritta e quella orale. La votazione
massima, pari a trenta punti su trenta con lode, è assegnata agli studenti che dimostrino, nelle due
prove d'esame, piena capacitànell interpretazione dei fenomeni chimici di base e nell'impostare
processi logici per la comprensione di problematiche chimiche legate all ingegneria. La votazione
minima, pari a diciotto punti su trenta, è assegnata agli studenti che dimostrino
sufficientecapacitànell interpretazione dei fenomeni chimici di base e nell'impostare processi logici
per la comprensione di problematiche chimichelegate all ingegneria.
Testi consigliati
M. Schiavello, L. Palmisano, Fondamenti di Chimica , Edises; L. Laird, Chimica Generale ,
McGraw-Hill; R. Michelin, A. Munari, Fondamenti di Chimica , CEDAM Stechiometria A. Caselli,
S. Rizzato, F. Tessore, Stechiometria , EdiSES
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Chimica per Bioingegneria (M/Z)
Simona Sabbatini

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
None
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims to provide the foundation for a correct understanding and interpretation of
chemical phenomena, upon which the technologies in use in engineering are based. The course is
directed to the knowledge of the structure and properties of matter, creating a link between the
microscopic and macroscopic world.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course will furnish the skills needed to apply the knowledge acquired to the analysis and to the
comprehension of chemical problems in an engineering context, through the use of laws and
methods which represent the foundation of the chemical and thermodynamic phenomena, with
particular reference to the biological ones. These capabilities will be acquired by the student with
the development of suitable exercises requiring the use of models and methodologies described in
the lectures.
TRANSVERSAL SKILLS:
The course is designed to stimulate and emphasize connections with the other disciplines, with the
aim to improve the learning and communication capacities through the mastery of the basic
scientific terminology. To this end, the course aims to encourage students to develop an aptitude for
logical reasoning, based on the scientific method.
Program
Matter and its structure: substances, properties, systems, phases and transformations. Symbols,
formulas, equations. Mass conservation, relative atomic, molecular, and equivalent mass; mole.
Avogadro's number. Atomic structure. Nuclides and radioactive decays. The Rutherford experiment.
Heisenberg Uncertainty Principle and De Broglie equation. Quantization, wavefunction,
Schroedinger equation and orbitals. Periodic table and properties. Valence bond theory: energy,
angle and bond length. Hybridization and molecular geometry; dipole moment and polar molecules.
Molecular orbitals (LCAO). Bonding in metals and electrical conductivity in materials: conductors,
semiconductors and insulators; mentions on doping. Ionic bond and lattice energy. Intermolecular
interacrions: hydrogen bonds, Van der Waals and London forces. The states of matter. Ionic,
covalent, molecular and metallic solids. Crystals: properties and defects. Liquids: vapor pressure,
ideal and real solutions. Concentrations: molarity, normality, mole fraction, percentages by volume
and by weight, parts per million. Ideal and real gases: state equations and liquefaction. Chemical
transformations. Thermodynamics: Reversible and irreversible transformations. First Principle and
Thermochemistry: Internal Energy and Standard Enthalpy of Reaction, formation, combustion,
solution and phase transition. Hess's Law. Second Principle and Entropy. Probability
Thermodynamics State. Third Principle. Spontaneity and Gibbs Free Energy. Chemical equilibrium
and equilibrium constant. Van't Hoff equation, Le Chatelier's principle and temperature dependence
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of the equilibrium constant. Gas phase and solution Equilibria. Aqueous solutions Ionic equilibria:
acids, bases and pH. Salts: hydrolysis and solubility product. Phases Equilibria. Phase diagrams
with one and two components with and without miscibility lacunae. Cooling curves,
Clausius-Clapeyron Equation and Gibbs Rule. Electrochemical Thermodynamics: double layer,
electromotive force and Nernst equation. The redox potentials scale. Corrosion in metals.
Electrolysis and Faraday's laws: opposite electromotive force and overvoltage. Chemical kinetics:
reaction rate and order. Reaction mechanism, transition state theory and activation energy.
Arrhenius equation. Homogeneous and heterogeneous catalysis.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The method consists in a written test and an oral exam. In the written test, students must deal with
stoichiometry problems and answer to selected theoretical questions. In the oral exam students are
asked to discuss their written test, and to present the main concepts of basic chemistry developed
within the course.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
In the course of the exams, students must demonstrate their basic chemical knowledge, and must
be able to develop appropriate reasoning for their applications; they must also demonstrate
sufficient capabilities to synthesize and clearly present ideas, concepts and possible solutions to
basic chemical problems typical in engineering.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
During the examinations is evaluated the student's ability to set and develop reasoning to interpret
the basic chemical problems typical in engineering.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final mark arises from the average of the written and oral exams. The maximum vote, equal to
thirty points (cum laude) out of thirty, is assigned to students who demonstrate, in both exams, full
capability in the interpretation of the basic chemical phenomena and to set logical processes for the
understanding of basic chemical problems related to engineering. The minimum mark, equal to
eighteen points out of thirty, is assigned to students who demonstrate sufficient capability of
interpretation of the basic chemical phenomena, and to set logical processes for the understanding
of basic chemical problems related to engineering.
Recommended reading
M. Schiavello, L. Palmisano, Fondamenti di Chimica , Edises; L. Laird, Chimica Generale ,
McGraw-Hill; R. Michelin, A. Munari, Fondamenti di Chimica , CEDAM STECHIOMETRY:
A.Caselli, S. Rizzato, F. Tessore, Stechiometria , EdiSES The slides of the lectures can be found
at lms.univpm.it.
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Chimica per Bioingegneria (M/Z)
Simona Sabbatini

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L'insegnamento si propone di fornire i fondamenti per la comprensione e l'interpretazione dei
fenomeni chimici su cui si basano le tecnologie applicate nel settore ingegneristico. L'insegnamento
è rivolto alla conoscenza della struttura e delle proprietà della materia, creando un collegamento tra
il mondo microscopico e quello macroscopico.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
L'insegnamento fornirà le capacità necessarie per applicare le conoscenze acquisite all'analisi e alla
comprensione di problematiche chimiche e termodinamiche nell ambito ingegneristico, con
particolare riferimento a quelle biologiche, attraverso l uso di metodi e leggi alla base dei fenomeni
chimici. Tali capacità sono acquisite dallo studente tramite lo sviluppo di esercizi guidati che
richiedono l'uso dei modelli e delle metodologie descritte nelle lezioni.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Il corso è strutturato in modo da stimolare e sottolineare collegamenti con le altre discipline, con
l obiettivo di migliorare la capacità di apprendimento e la capacità comunicativa, attraverso la
padronanza della terminologia scientifica di base. A tale scopo il corso intende stimolare gli studenti
a sviluppare l attitudine ad un ragionamento logico, basato sul metodo scientifico.
Programma
Materia e sua struttura: sostanze, proprietà, sistemi, fasi e trasformazioni. Simboli, formule,
equazioni. Conservazione della massa, massa atomica relativa, molecolare, equivalente e mole. Il
numero di Avogadro. Struttura dell atomo. Nuclidi e decadimenti radioattivi. L esperimento di
Rutherford. Principio di Indeterminazione di Heisenberg e equazione di De Broglie. Quantizzazione,
funzioni d onda, equazione di Schroedinger e orbitali. Sistema periodico e proprietà periodiche.
Teoria del legame di valenza: energia, angolo e distanza di legame. Ibridazione e geometria
molecolare; momento di dipolo e molecole polari. Orbitali molecolari (LCAO). Legame nei metalli e
conducibilità elettrica nei materiali: conduttori, semiconduttori ed isolanti; cenni al drogaggio.
Legame ionico e energia reticolare. Legami deboli: ponti idrogeno, forze di Van der Waals e di
London. Gli stati di aggregazione. Solidi ionici, covalenti, molecolari e metallici. Cristalli: proprietà e
difetti. Liquidi: pressione di vapore, soluzioni ideali e reali. Concentrazioni: molarità, normalità,
frazione molare, percentuali in volume ed in peso, parti per milione. Gas ideali e reali: equazioni di
stato e liquefazione. Trasformazioni chimiche. Termodinamica: trasformazioni reversibili e
irreversibili. Primo Principio e Termochimica: Energia Interna ed Entalpia Standard di reazione, di
formazione, di combustione, di soluzione e di transizione di fase. Legge di Hess. Secondo Principio
e Entropia. Probabilità Termodinamica di Stato. Terzo Principio. Spontaneità ed energia libera di
Gibbs. Equilibrio chimico e costante di equilibrio. Isoterma di Van t Hoff, principio di Le Chatelier e
dipendenza della costante dalla temperatura. Equilibri i in fase gassosa e in soluzione. Equilibri
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ionici in soluzione acquosa: acidi, basi e pH. Sali: idrolisi e prodotto di solubilità. Equilibri tra fasi.
Diagrammi di stato ad uno e due componenti con e senza lacune di miscibilità. Curve di
raffreddamento, Equazione di Clausius-Clapeyron e Regola di Gibbs. Termodinamica elettrochimica
e pile: doppio strato elettrico, forza elettromotrice ed equazione di Nernst. Scala dei potenziali
redox. Corrosione nei metalli. Elettrolisi e leggi di Faraday: forza controelettromotrice e
sovratensione. Cinetica chimica: velocità, molecolarità ed ordine di reazione. Meccanismi di
reazione, teoria dello stato di transizione ed energia di attivazione. Equazione di Arrhenius. Catalisi
omogenea ed eterogenea.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione avviene tramite prova scritta ed orale. Nella prova scritta lo studente deve affrontare
problemi di stechiometria e rispondere a domande di tipo teorico. Nella prova orale allo studente si
chiede di discutere la propria prova scritta e di esporre i principali concetti della Chimica di base
sviluppati nell ambito del corso.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nelle prove d'esame, lo studente deve dimostrare le proprie conoscenze chimiche di base, e di
essere in grado di sviluppare ragionamenti adeguati alla loro applicazione; deve inoltre dimostrare
sufficiente capacità di sintetizzare ed esporre con chiarezza idee, concetti e eventuali soluzioni a
problemi chimici tipici dell ingegneria.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Viene valutata, durante le prove d'esame, la capacità dello studente di impostare e sviluppare
ragionamenti per interpretare i problemi chimici di base, tipici dell ingegneria che gli vengono posti.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto finale risulta dalla media delle valutazioni della prova scritta e quella orale. La votazione
massima, pari a trenta punti su trenta con lode, è assegnata agli studenti che dimostrino, nelle due
prove d'esame, piena capacità nell interpretazione dei fenomeni chimici di base e nell'impostare
processi logici per la comprensione di problematiche chimiche legate all ingegneria. La votazione
minima, pari a diciotto punti su trenta, è assegnata agli studenti che dimostrino sufficiente capacità
nell interpretazione dei fenomeni chimici di base e nell'impostare processi logici per la
comprensione di problematiche chimiche legate all ingegneria.
Testi consigliati
M. Schiavello, L. Palmisano, Fondamenti di Chimica , Edises; L. Laird, Chimica Generale ,
McGraw-Hill; R. Michelin, A. Munari, Fondamenti di Chimica , CEDAM STECHIOMETRIA:
A.Caselli, S. Rizzato, F. Tessore, Stechiometria , EdiSES Le slides delle lezioni sono reperibili
all'indirizzo lms.univpm.it.
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Circuiti e Algoritmi per Applicazioni Multimediali
Stefania Cecchi

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Circuit Theory, Digital filters, Adaptive filters
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
To know and understand advanced Digital Signal Processing (DSP) techniques applied to
multimedia applications, with reference to the audio processing. Starting from the courses of
Circuits and Algorithms for Digital Signal Processing and Digital Adaptive Circuits and Learning
Systems , the acquired knowledge will integrate the student s expertise in the field of electronic
and circuit theory, allowing the development of a real-time application in the field of audio
processing.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student will be able to design and develop real time applications in the field of audio processing
exploiting advanced Digital Signal Processing (DSP) techniques applied to multimedia processing.
Such skills will be acquired also through the participation in a practical classroom project relative to
the real time development on a selected software/hardware platform.
TRANSVERSAL SKILLS:
The participation of the student in the classroom project will be developed in workgroups and it will
culminate in the development of a real time application for audio processing and in the writing of a
final technical report. These activities will contribute to provide the student with better judgement
skills, to strengthen the ability to synthetize and communicate the obtained results, and to develop
autonomous learning and analysis proficiency.
Program
Review of circuit theory concepts, Multirate system and filter banks. Adaptive filters banks.
Application of adaptive filters banks: Audio equalization algorithms, 3d Audio algorithms for
immersive scenarios, Multichannel audio reproduction system, Audio/video teleconferencing
systems, Active noise cancellation algorithms, . Real time implementation of multirate adaptive
filters banks.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The learning evaluation methodology consists of the presentation and discussion of a final technical
report relative to a classroom project focused on the development of a real time DSP algorithm
exploiting the technical background acquired during the lectures.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The student is required to show an adequate comprehension of the concepts discussed during the
lectures and to be able to apply them in an autonomous way in the fulfilment of the classroom
project. Moreover, it is required that the student is able to clearly explain and synthetize the
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development and the results of the project through the discussion of the final report.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The evaluation is performed according to 30-point scale, 18 being the minimum passing grade.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
To obtain the minimum passing grade, the student is required to show his/her ability in analyzing
and correctly solving the proposed project by using the technical background acquired during the
lectures. The maximum grade is obtained when the student demonstrates his/her ability to
autonomously develop the classroom project, solving technical issues and showing the functional
properties of the algorithms through suitable experimental tests. cum Laude is added to the
maximum grade when the student shows a scientific attitude in the project development and an
outstanding level in the project presentation.
Recommended reading
1) P.P. Vaidyanathan, Multirate systems and filter banks Prentice Hall Signal Processing Series,
Alan V. Oppenheim Series Editor 2) R.R. Crochiere, L.R. Rabiner, Multirate Digital Signal
Processing , Prentice Hall Signal Processing Series, Alan V. Oppenheim Series Editor 3) Lecture
slides (lms.univpm.it).
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Circuiti e Algoritmi per Applicazioni Multimediali
Stefania Cecchi

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Teoria dei circuiti a tempo discreto, filtri digitali, filtri adattativi
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento mira a far conoscere e comprendere le tecniche avanzate di Digital Signal
Processing (DSP) applicate all elaborazione di segnali digitali multimediali, con particolare
riferimento all audio. Tali conoscenze, integrando le nozioni acquisite negli insegnamenti di
Circuiti ed Algoritmi per Digital Signal Processing e Digital Adaptive Circuits and Learning
Systems , costituiranno degli approfondimenti che andranno ad integrare le conoscenze nel settore
dell elettronica e dell elettrotecnica, mettendo in grado lo studente di progettare e realizzare
applicazioni in tempo reale nel campo dell'Audio Processing.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente dovrà saper progettare e realizzare applicazioni nel campo dell'Audio Processing
utilizzando tecniche avanzate di Digital Signal Processing (DSP) per l elaborazione di segnali
digitali multimediali. Il raggiungimento di queste capacità applicative si esprimerà attraverso la
realizzazione di un progetto di classe relativo allo sviluppo di un algoritmo in tempo reale su
un opportuna piattaforma software/hardware.
COMPETENZE TRASVERSALI:
La partecipazione al progetto di classe, che verrà sviluppato in gruppi di lavoro e che porterà alla
progettazione di un algoritmo per l elaborazione in tempo reale di un segnale audio digitale e alla
stesura di una relazione finale, contribuirà a migliorare sia il grado di autonomia di giudizio dello
studente, sia la capacità comunicativa, che la capacità di apprendimento in autonomia dello
studente.
Programma
Richiami di teoria dei circuiti a tempo discreto. Circuiti multirate e banchi filtri. Banchi filtri adattativi.
Applicazione di banchi filtri adattativi: Tecniche di equalizzazione dell'ambiente sonoro, Algoritmi
avanzati per l'audio 3d in scenari immersivi, Tecniche di riproduzione multicanale, Elaborazione
multicanale per sistemi di audio/video conferenza, Algoritmi per la cancellazione attiva del rumore.
Implementazione in tempo reale di banchi filtri adattativi.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione avviene tramite la presentazione e la discussione di una relazione tecnica finale
relativa allo svolgimento di un progetto di classe. Il progetto prevede lo sviluppo di un algoritmo per
l elaborazione digitale in tempo reale di un segnale audio utilizzando le nozioni acquisite durante le
lezioni.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
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Lo studente dovrà dimostrare di aver compreso i concetti teorici illustrati durante le lezioni e di
saperli applicare in maniera autonoma nello svolgimento del progetto assegnato. Inoltre, attraverso
la discussione finale dell'elaborato, dovrà dimostrare di saper esporre in maniera chiara e sintetica i
concetti appresi e sviluppati.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La prova finale viene valutata in 30esimi.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La votazione minima, pari a diciotto, viene assegnata allo studente che dimostri di essere in grado
di analizzare e risolvere correttamente i problemi che gli vengono posti, dimostrando una sufficiente
conoscenza delle tecniche approfondite durante le lezioni. La votazione massima, pari a trenta, è
assegnata allo studente che dimostri piena autonomia nello svolgimento del progetto di classe,
risolvendo le difficoltà tecniche incontrate e dimostrando tramite opportune prove sperimentali, le
caratteristiche funzionali dell'algoritmo realizzato. La lode viene riservata gli studenti che nel
superare con voto pieno la prova abbiano mostrato uno spiccato rigore scientifico nella trattazione
dei problemi affrontati ed una particolare brillantezza espositiva nella discussione finale del
progetto.
Testi consigliati
1) P.P. Vaidyanathan, Multirate systems and filter banks Prentice Hall Signal Processing Series,
Alan V. Oppenheim Series Editor 2) R.R. Crochiere, L.R. Rabiner, Multirate Digital Signal
Processing , Prentice Hall Signal Processing Series, Alan V. Oppenheim Series Editor 3) Slides del
corso reperibili sul sito lms.univpm.it.
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Circuiti e Componenti Ottici
Luca Pierantoni

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Fundamentals of electromagnetic fields
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course enables students to know and understand the advanced concepts of optoelectronics
and optoelectronic components. The student will be able to understand and know innovative
technical design and analysis of components and integrated optical circuits and optical fiber, thus
obtaining knowledge across the spectrum.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Graduates will have the ability to apply the advanced theory, concerning the optical components
and devices, to analytical problems and synthesis of circuits and systems in optical fiber and
integrated optics with a look to the emerging areas such as nanotechnology.
TRANSVERSAL SKILLS:
The course is structured in order to provide relevant links with the new emerging scientific
disciplines, seeking to boost the learning ability of students. This will improve the student's ability to
evaluate and know how to apply emerging technologies in the project area. The course provides to
the students the tools to work together with interdisciplinary groups.
Program
General properties of the guided propagation at optical frequencies. Propagation in planar dielectric
waveguides. Propagation in optical fibers. Attenuation and dispersion. Propagation in anisotropic
materials. Semiconductor laser. LED and optical amplifiers. Introduction to nanostructured
materials. Carbon nanotubes and graphene. Microscopy for optoelectronic and biological
applications
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Oral text
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The student must demonstrate mastery of the concepts introduced in the course. In particular, the
student must demonstrate that he/she is are able to introduce, to derive, to argue, show and to link
relationships and theories related to the topics of the course
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The exam is performed in order to assess: 1) the efforts made by the student in the preparation, 2)
what the student has learned, 3) what he has actually understood, 4) his ability to develop its own
considerations and criticisms
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FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final mark is the results of a weighted evaluation of the learning measurement criteria
Recommended reading
i) T. Rozzi, A. Di Donato, Componenti & Circuiti Ottici , Ed. Pitagora-Bologna, 2005; ii) Notes
compiled by the teacher

247/1496

Circuiti e Componenti Ottici
Luca Pierantoni

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Nozioni fondamentali di campi elettromagnetici
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di conoscere e comprendere i concetti avanzati di
optoelettronica e componenti optoelettronici. Lo studente sarà in grado di comprendere e conoscere
-nonché definire- innovative tecniche di progettazione e di analisi di componenti e circuiti ottici
integrati ed in fibra ottica, ottenendo cosi conoscenze ad ampio spettro.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
I laureati avranno la capacità di applicare la teoria avanzata relativa ai componenti e dispositivi ottici
a problemi di analisi e di sintesi di circuiti e sistemi ottici in fibra ed integrata, con applicazioni alle
aree emergenti come la nanotecnologia.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L insegnamento è strutturato in modo da fornire rilevanti collegamenti con le nuove discipline
scientifiche emergenti, cercando di incrementare migliorando la capacità di apprendimento degli
studenti. In tal modo si migliora la capacità dello studente di valutare e saper applicare in ambito
progettuale le tecnologie emergenti. L impostazione del corso fornisce allo studente strumenti per
lavorare in gruppo in ambiti interdisciplinarietà.
Programma
Proprietà generali della propagazione guidata alle frequenze ottiche. Propagazione in guide
dielettriche planari. Propagazione in fibra ottica. Dispersione e attenuazione. Propagazione nei
materiali anisotropi. Laser a semiconduttore. LED e amplificatori ottici. Introduzione ai materiali
nano-strutturati. Nanotubi al carbonio e grafene. Microscopia per applicazioni optoelettroniche e
biologiche.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
esame orale
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente deve dimostrare di padroneggiare i concetti introdotti nel corso. In particolare, lo
studente deve dimostrare di essere in grado di introdurre, ricavare, argomentare, dimostrare e
collegare relazioni e teorie legate agli argomenti trattati
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La prova di esame è svolta nell'intento di comprendere: 1) l'impegno profuso dallo studente nella
preparazione, 2) quanto è stato appreso, 3) quanto effettivamente compreso dallo studente, 4) la
sua capacità di critica e di analisi.
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto finale deriva da una valutazione ponderata dei criteri di misurazione dell'apprendimento
Testi consigliati
i) T. Rozzi, A. Di Donato, Componenti & Circuiti Ottici , Ed. Pitagora-Bologna, 2005; ii) Dispense a
cura del docente
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Circuiti ed Algoritmi per l'Elaborazione dei Segnali
Stefano Squartini

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Electrical Circuit Theory, Linear Algebra
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
To know and understand the fundamentals of Digital Signal Processing (DSP), both from the
perspective of analysis and synthesis of discrete-time circuits and algorithms.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student is expected to acquire the ability of analyze and design circuit and algorithms for Digital
Signal Processing and implement them by means of suitable HW/SW platform, with special focus
on audio processing applications.
TRANSVERSAL SKILLS:
The student is expected to understand, process and apply the technical requirements for DSP
systems design. Moreover, he/she is expected to evaluate the correposndence of a DSP project to
the requirements and to understand the advantages and disadvantages of diverse project solutions,
beside to show the ability to analyze and interpret data coming from experiments and simulations
carreid outby means of suitable HW/SW platforms.
Program
Introduction to discrete-time circuits and signals. Time domain analysis. Frequency domain
analysis. Sampling and reconstruction. Z-transform domain analysis. Introduction to multirate
circuits and algorithms. Filter Banks IIR filter design. FIR filter design. Finite-precision
implementations. DFT and the Goertzel Algorithm FFT and its applications. DCT and its applications
Classical spectrum analysis, for stationary and non-stationary signals Algorithm implementation be
means of the Matlab/Scilab programminng environment Real-Time Algorithm implementation on
Digital Signal Processors
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The learning evaluation methodology consists in two tests: - a writing exam, consisting in 4 open
questions on the topics discussed during the lectures and to be completed in 1 hour and 30 minutes
- the presentation and the discussion of a SW project proposed by the teacher. The project can be
developed also in groups of maximum two people. The student has 10 working days to fulfill the
work and discuss it.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
FThe student is required to show an adequate comprehension of the basic concepts of Digital
Signal Processing and to be able to apply them in an autonomous way to the fulfillment of the SW
project. The student is also asked to explain in a rigorous and synthetic way both the theoretical
aspects and the technical report related to the SW project.
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LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
During the tests, the ability to analyze and design circuits and algorithms for Digital signal
Processing applications, together with the ability to implement them on suitable HW/SW Platform,
will be evaluated. Moreover, the autonomous capability to understand the technical requirements
proposed in the SW project assignment, to assess pros and cons of diverse implementation
solutions, and to analyze and interpret data coming from experiments will be evaluated.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
For each test, a score within the 18-30 scale is assigned, then the arithmetic average between the
two scores is applied and the result is proposed as final score for official registration. To access the
second test the student is required to have passed the first one with a score equal or superior to
16/30. The second test has to be completed by the two exam dates following the one in which the
student has passed the first test. If the student dous not pass the second test or refuse the final
score proposed by the teacher, he is asked to start the examination process from scratch. The
maximum evaluation score is given when the student show a deep knowledge of the theoretical
contents of the course and a remarkable ability in applying those concepts to practical problems.
Honours are given to students who show to have a relevant scientifi rigour in addressing the faced
issues and a certain brightness in exposing their answers to specific theoretical questions and in
discussing the final project
Recommended reading
1 - A.V. Oppenheim, R.W. Schafer, Discrete-Time Signal Processing, Prentice Hall, (3 ed.); 2 - D.
Reay, Digital Signal Processing and Applications with the OMAP - L138 eXperimenter, Wiley and
Sons, 2012; 3 - Teacher s material available at the website https://lms.univpm.it/, and specifically at
the pages related to this course.
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Circuiti ed Algoritmi per l'Elaborazione dei Segnali
Stefano Squartini

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Elettrotecnica, Algebra Lineare
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Lo studente dovrà conoscere e comprendere i fondamenti del Digital Signal Processing (DSP), sia
in ottica di analisi che di sintesi di circuiti e algoritmi a tempo discreto.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente dovrà acquisire abilità nell'analizzare e progettare circuiti e algoritmi per il Digital Signal
Processing ed implementarli su opportune piattaforme HW/SW, con particolare attenzione ad
applicazioni di audio processing.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Lo studente dovrà essere in grado di comprendere, elaborare ed applicare delle direttive tecniche e
progettuali in ambito DSP. Inoltre, viene richiesto di saper valutare la corrispondenza di un progetto
DSP ai requisiti e di comprendere vantaggi e limiti delle diverse alternative di progetto, oltre che
analizzare e interpretare i dati derivanti da esperimenti e/o simulazioni numeriche su opportune
piattaforme HW/SW.
Programma
Introduzione dei circuiti a tempo discreto Rappresentazione nel dominio del tempo
Rappresentazione nel dominio della frequenza Campionamneto di segnali analogici
Rappresentazione nel dominio ella Trasformata Z Cicrcuiti Multirate Banchi Filtri elementari
Progetto di filtri IIR Progetto di filtri FIR Realizzazione di circuiti a tempo discreto Discrete Fourier
Transform (DFT) e algoritmo di Goertzel Fast Fourier Transform (FFT) e sue applicazioni Discrete
Cosine Transform (DCT) e sue applicazioni Stima spettrlae classica per segnali stazionari e non
Implmentazione di algoritmi per l'elaborazione dei segnali a tempo discreto in ambiente Matlab
Implmentazione di algoritmi in tempo reale su Digital Signal Processors.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento dello studente consiste in due prove: - una prova scritta,
consistente nella risposta libera a 4 domande relative ai temi trattati durante il corso, da completare
in 1 ora e 30 minuti; - la presentazione e la discussione di un progetto SW sottoposto allo studente
da parte del docente. Il progetto può anche essere svolto in gruppo, con un numero massimo di
studenti pari a 2. Dal momento in cui viene assegnato il progetto, lo studente ha tempo dieci giorni
lavorativi per completare il lavoro e discuterlo.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare l'esame con esito positivo, lo studente deve dimostrare di aver compreso i concetti
fondamentali del Digital Signal Processing e di saperli applicare in maniera autonoma per
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l'espletamento del progetto assegnato. Allo studente è anche richiesto di saper esporre in maniera
chiara e sintetica sia gli aspetti teorici descritti nel corso che l'elaborato tecnico relativo al progetto
svolto.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Durante le prove di esame viene valutata l'abilità nell'analizzare e progettare circuiti ed algoritmi per
il Digital Signal Processing e di saperli implementare su opporune piattaforme HW/SW. Viene
inoltre valuata la capacità autonoma di comprendere le direttive tecniche proposte nel progetto SW
da eseguire, di valutare limiti e vantaggi delle diverse soluzioni implementative e di
analizzare/interpretare i dati derivanti dagli esperimenti effettuati.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Per ogni prova viene assegnato un punteggio in 30esimi e viene poi fatta la media aritmetica tra i
due punteggi ottenuti per l'elaborazione del voto finale proposto per la verbalizzazione. Per poter
accedere alla seconda prova lo studente deve aver superato la prima con votazione maggiore od
uguale a 16/30. La seconda prova deve essere espletata entro i due appelli successivi in cui si è
superata la prima prova. Se lo studente non supera la seconda prova o rifiuta il voto proposto, deve
cominciare daccapo e sostenere di nuovo la prima prova. La valutazione massima viene conseguita
quando lo studente mostra una conoscenza approfondita dei contenuti teorici, valutati tramite la
prima prova, ed una spiccata capacità di applicare tali conoscenze a problemi pratici per mezzo di
algoritmi elaborati da processori opportuni. La lode viene riservata gli studenti che nel superare con
voto pieno le due prove abbiano mostrato uno spiccato rigore scientifico nella trattazione dei
problemi affrontati ed una particolare brillantezza espositiva nella discussione orale e nella
redazione degli elaborati scritti.
Testi consigliati
1 - A.V. Oppenheim, R.W. Schafer, Discrete-Time Signal Processing, Prentice Hall, (3 ed.); 2 - D.
Reay, Digital Signal Processing and Applications with the OMAP - L138 eXperimenter, Wiley and
Sons, 2012; 3 - Copia delle trasparenze delle lezioni disponibili presso il sito https://lms.univpm.it/,
alla pagina relativa al corso in oggetto.
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Compatibilità Elettromagnetica per la Progettazione Elettronica
Valter Mariani Primiani

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Fundamentals of electromagnetic fields, basic electronic circuits analysis.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course provides the knowledge and the understanding of the methodologies necessary for the
prediction and controlling of electromagnetic interferences among electronic devices and
equipment. Broadband knowledge will be provided within an interdisciplinary context ranging from
signal theory, electronics, electromagnetics and advanced measurement methods. The student will
be informed about the main regulations to be applied in order to achieve the EMC compliance.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The students will apply the knowledge to reduce the conducted and radiated emissions of complex
electronic equipment also characterised by high circuit density. In particular, specific techniques will
be applied to design filters, shields, and to mitigate emissions in the early design stage. Similarly,
the knowledge will be applied to improve the immunity of complex equipment against
electromagnetic hostile excitations.
TRANSVERSAL SKILLS:
The course content and teaching methodologies highlight the connections with other subjects. The
student is stimulated to a global approach to each problem by making a synthesis effort. This is
particularly important to improve the student learning capability. The study of real life cases, with the
production of a report, will allow the opinion sharing among students and stimulate the team working
methodology so improving the student communication and interaction skills.
Program
The EMC as a design rule Signal integrity Crosstalk in high density printed boards: transmission
lines models common impedance coupling and ground planes Common mode noise Digital
circuit radiation: exact models Numerical solution techniques: FDTD and MoM Prediction of the
conducted and radiated emissions in switching mode power supplies: SPICE example Coupling
between radiated field and cables Shielding effectiveness and transfer impedance Efficiency of
real shield: apertures, joints and gaskets ESD coupling into electronic equipments EMI receiver
functionality Reverberation chambers -Case studied analysis based on laboratory tests - Testing
techniques for emission and immunity compliance assessment.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The examination is oral and it consists in three questions about all the topics. If required, the
questions that require some calculation execution will be answered in a written form during the oral
examination itself. The questions that require to draw some block diagrams, electric schemes,
graphics, and the execution of analytical demonstrations will be answered in a written form during
the oral examination itself. Real cases analysed during the course could require to provide a written
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report by the student. This report could be used to formulate one question during the examination.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
To obtain a positive rating, the student must prove a sufficient knowledge about the course topics.
Students must explain the topics in a sufficiently corrected way using adequate technical words and
phrases. The ability to demonstrate the electromagnetic compatibility principles will be checked,
together with the ability to put in relationship several topics and to analyse real practical cases. The
highest score will be obtained showing a deep knowledge of the topics presented using a valuable
technical language.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
A score ranging from zero up to ten will be assigned to each question. The score will be given in
thirtieths.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final score is the sum of the score of all questions. The examination is passed if the total score
will be equal or greater than eighteen. The 30/30 with distinction score is reserved to those
students who, in addition to a correct and complete answer to all questions, show a strong ability
and autonomy in theoretical demonstrations.
Recommended reading
Clayton R. PAUL Introduction to Electromagnetic Compatibility Second Edition, John Wiley & Sons
H. W. Ott Noise reduction in electronic systems Second edition, John Wiley Interscience, New york,
1988. Other material eventually given by the professor, if necessary, available on Moodle website.
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Compatibilità Elettromagnetica per la Progettazione Elettronica
Valter Mariani Primiani

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Fondamenti di Elettromagnetismo, di campi elettromagnetici e circuiti elettronici
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di conoscere e comprendere le metodologie per il calcolo
delle interferenze negli apparati elettronici, sia analogici che digitali, già nella fase iniziale del
progetto. Le conoscenze fornite saranno ad ampio spettro a forte contenuto interdisciplinare che
coinvolge l analisi dei segnali, l elettronica, l elettromagnetismo e le tecniche di misura. Lo
studente sarà in grado di comprendere ed applicare le principali norme tecniche richieste per la
certificazione della compatibilità elettromagnetica.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente svilupperà la capacità di applicare i modelli per la generazione e la propagazione delle
interferenze per ridurre e portare a conformità le emissioni sia condotte che radiate dalle
apparecchiature elettroniche, anche complesse e caratterizzate da alta densità circuitale.
L applicazione sarà effettuata in termini di progettazione di filtri, schermi, mitigazione delle
emissioni alla sorgente. Le stesse competenze saranno applicate per individuare metodologie
progettuali in grado di assicurare una idonea immunità delle apparecchiature a sollecitazioni
elettromagnetiche anche particolarmente ostili.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Il corso è strutturato in modo da evidenziare la trasversalità della materia che presenta molti
collegamenti con altre discipline. Il continuo stimolo alla sintesi ed alla visione d insieme dei
problemi affrontati contribuisce a migliorare la capacità di apprendimento individuale dello studente.
La possibilità di affrontare e studiare casi concreti mostra allo studente l nterdisciplienarità della
materia favorendo la discussione tra gli studenti e lo scambio di opinioni, con possibilità di lavorare
in gruppo su casi concreti analizzati in laboratorio così da potenziare le capacità di comunicazione
ed interazione dello studente mediante la stesura di relazioni.
Programma
La compatibilità elettromagnetica come vincolo progettuale Il concetto di integrità del segnale
La diafonia nei circuiti stampati ad alta integrazione: modelli a linea di trasmissione
Accoppiamenti su impedenze comuni e piani di massa Il rumore di modo comune - Modelli esatti
per il calcolo della radiazione da circuiti digitali Tecniche di soluzione numerica: FDTD e MoM
Circuiti multistrato Predizione delle emissioni condotte e radiate da alimentatori a commutazione:
esempio di applicazione di simulatori circuitali (SPICE) Analisi dell accoppiamento di interferenze
con cablaggi Impedenza di trasferimento ed efficienza di schermature di cavi schermati
Degradazione delle proprietà schermanti di contenitori: aperture e giunti Accoppiamento di
scariche elettrostatiche con apparati elettronici Il ricevitore per misure EMI Camere riverberanti
elettromagnetiche- Studio del comportamento di apparati reali mediante l'analisi di eventuali prove
di laboratorio. Studio delle metodologie di prova per la verifica della conformità alle direttive
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europee.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L esame consiste in una prova orale articolata in tre domande basate su argomenti del corso. Se
necessario, i quesiti la cui risposta richiede l'esecuzione di brevi calcoli, saranno svolti in forma
scritta contestualmente alla prova orale. I quesiti che prevedono la stesura di schemi a blocchi,
schemi elettrici, grafici e, l esecuzione di dimostrazioni analitiche saranno svolti in forma scritta
contestualmente alla prova orale. Gli eventuali casi concreti analizzati durante il corso potranno
prevedere la stesura di una relazione da parte dello studente, che potrà essere oggetto di
valutazione sempre secondo quanto sopra indicato. In tal caso il quesito effettuato sulla relazione
costituirà una delle tre domande.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la prova orale, lo studente dovrà dimostrare di possedere una
sufficiente conoscenza dei contenuti dell insegnamento, che dovranno essere esposti in maniera
sufficientemente corretta con utilizzo di adeguata terminologia tecnica. Verrà valutata la sua
capacità di dimostrare i principi che regolano la compatibilità elettromagnetica e la sua capacità di
collegamento tra gli argomenti nonchè la capacità di applicazione ad esempi concreti. La
valutazione massima verrà conseguita dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti
dell'insegnamento, esposta con completa padronanza del linguaggio tecnico.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
All esposizione che lo studente fornirà per ciascuna delle tre domande verrà assegnato un voto da
zero a dieci. Il voto sarà espresso in trentesimi.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto finale sarà la somma dei voti ottenuti nelle tre domande. L'esame sarà superato se
globalmente si otterrà una votazione di almeno diciotto trentesimi. La lode sarà riservata agli
studenti che, avendo risposto a tutte le domande in modo corretto e completo, avranno dimostrato
una particolare brillantezza nell'esposizione ed una particolare abilità ed autonomia nelle
dimostrazioni teoriche
Testi consigliati
Clayton R. PAUL Introduction to Electromagnetic Compatibility Second Edition, John Wiley &
Sons H. W. Ott Noise reduction in electronic systems Second edition, John Wiley Interscience,
New York, 1988. Materiale eventualmente messo a disposizione dal docente, se necessario, sulla
piattaforma Moodle.
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Comunicazioni Ottiche
Giovanni Cancellieri

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period II
Prerequisites
Basic theory on electromagnetics, telecommunications and signals
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course provides knowledges about the main operations of the optical telecommunication
networks. Aspects regarding terminals, nodes and infrastructures are developed in the transport
and access segment.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student is required to recognize the main problems in designing an optical network. He will be
able to perform simple calculations on service quality. He will acquire competences in order to
picture the structure of components and cables which is most suitable for guaranteeing a prefixed
service.
TRANSVERSAL SKILLS:
The student will use elements of Mathematics and notions of Physics for solving simple problems of
design. He will employ also easy software instruments for executing simulations, say in channel
coding on continental and submarine links of the transport network.
Program
- Optical link budget - Binary optical channel - WDM e DWDM multiplex - Multiple access in WDMA
- Optical switching - Active fibre amplifiers - Optical sources and detectors - terrestrial optical cables
and installation - Submarine optical cables - Metropolitan and geographic optical rings - Back up
optical links - Passive Optical Network (PON) - Optical frequency converters - Error correcting
codes for optical links - Optical sensors
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Evaluation of the learning level of the students is based on a single verbal examination. In this test
the student is asked for three questions, on different correlated topics. The student is asked also for
presenting numerical examples, of the type developed during the course.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
In order to obtain a positive judgment in the evaluation of his learning level, the student has to
describe practical situations regarding the questions under consideration, demonstrating the
capacity of understanding analogies or differences in them. He must demonstrate to have a
complete ownership of the technical language.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
To each one of the three questions proposed a proper score is associated. Two correct answers, at
least, guarantee the minimum favourable vote of 18/30.
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FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
Once established the rules for evaluating the student learning level, the clearness in expressing
concepts, the ownership of the language, the capacity of finding connections between different parts
of the programme will be elements for increasing the vote, up to 30/30. For attributing the laude, a
fourth question is proposed, to which a possible wrong answer, however, does not influence the
previous 30/30 result.
Recommended reading
Lecture notes provided by the teacher downloaded from the website https://lms.univpm.it/
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Comunicazioni Ottiche
Giovanni Cancellieri

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo II
Prerequisiti
Teoria di base in elettromagnetismo, telecomunicazioni e segnali.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento fornisce elementi sufficienti per far conoscere e comprendere il funzionamento
delle reti di telecomunicazioni ottiche. Vengono approfonditi gli aspetti riguardanti i terminali, i nodi e
le infrastrutture di trasporto e di accesso.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente dovrà saper riconoscere le principali problematiche nel dimensionamento di una rete
ottica. Dovrà saper eseguire semplici calcoli relativi alla qualità del servizio. Dovrà acquisire le
competenze per poter individuare la struttura di componenti e cavi ottici più idonea per garantire un
certo servizio.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Lo studente utilizzerà elementi di Matematica e nozioni di Fisica per poter risolvere semplici
problemi di progetto. Dovrà anche impiegare semplici strumenti software per eseguire simulazioni,
ad esempio nell impiego della codifica di canale sulle tratte continentali e sottomarine della rete di
trasporto.
Programma
- Aspetti sistemistici di un collegamento in fibra ottica - Il canale ottico binario - Multiplazione WDM
e DWDM - Sistemi ad accesso multiplo in WDMA - Commutazione ottica - Amplificatori a fibra attiva
- Sorgenti e rivelatori ottici - Cavi ottici terrestri e loro installazione - Cavi ottici sottomarini - Anelli
ottici metropolitani e regionali - Collegamenti ottici di back up - Reti PON - Convertitori di frequenza
ottici - Codici correttori d errore per sistemi ottici - Sensori ottici
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti si basa su un unica prova orale. In tale
prova vengono poste tre domande al candidato, su argomenti diversi del corso, ma correlati tra loro.
Vengono anche richiesti esempi numerici, tra quelli svolti a lezione.prova orale.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell apprendimento, lo studente deve descrivere le
situazioni che riguardano le domande che gli sono state poste, dimostrando anche di comprendere i
legami che le uniscono. Egli deve anche dimostrare padronanza del linguaggio tecnico che si
riferisce alla materia.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Ad ognuna delle tre domande è attribuito un punteggio, in modo che almeno due risposte esaurienti
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conducano alla sufficienza di 18/30.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Stabiliti i criteri di misurazione dell apprendimento, la chiarezza espositiva, la proprietà del
linguaggio, la capacità di raccordare tra loro diverse parti del programma saranno qualità che
contribuiranno ad aumentare il punteggio, fino ad un massimo di 30/30. Per poter assegnare la lode
viene formulata una quarta domanda il cui eventuale esito negativo però non pregiudica il punteggio
di 30/30.
Testi consigliati
Dispense a cura del docente, scaricabili dal sito https://lms.univpm.it/
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Comunicazioni Wireless
Ennio Gambi

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Basic concepts on signal theory, telecommunications and electomagnetic fields
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Starting from the study of propagative conditions in contexts of greater importance, teaching
enables students to acquire the knowledge necessary to understand the issues related to the
solutions proposed in the wireless transmission of information systems, and to know how to apply
the related design procedures . This knowledge, by integrating the knowledge gained in the
teachings of telecommunications and electromagnetism, will provide the student with a solid
technical background, combined with a working methodology that will operate in the areas of design
of wireless systems.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to deal with advanced design issues, the student must be able to understand the effects of
signals degradation in wireless communications and the system requirements, and to implement the
correct design choices of engineering practice related to wireless communication systems. This
capacity will be manifested through a number of vocational skills, such as: 1. the ability to
appropriately choose the transmission technology, and the architecture of the system, to meet the
capacity, coverage range and quality requirements; 2. the ability to quantify the magnitudes
necessary for the dimensioning of the system, through the use of appropriate mathematical models
and design tools; 3. the ability to identify the causes of performance degradation, and the
countermeasures.
TRANSVERSAL SKILLS:
The solution of numerical examples for solving dimensioning problems of wireless communication
systems, and simulations and practical experience of application issues, will help the student to
improve its ability to learn independently and to draw conclusions. Both the ability to communicate
that the degree of independence of judgment in general, will be stimulated and refined through the
oral discussion of the issues related to the sizing and design of wireless communication systems.
Program
Contents (Classroom lessons 60 hours): Mobile radio channel. Statistical and empirical models.
Satellite communcations - link budget. TV Broadcast - DVB-S OFDM - DVB-T Spread Spectrum
techniques - CDMA - GPS System. Ultra Wide Band Infrastructurebased wireless networks - GSM UMTS - HSPA - LTE - 5G. The MIMO technology. IEEE802.11 - Bluetooth - ZigBee - WiMax
Wireless Area Network characterization: from WideAN to BodyAN. RADAR Software Defined Radio
Laboratory activity (12 hours): Planning and test of a WiFi or Hiperlan radio link. Board
programming for WSN.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
262/1496

The exam consists of an oral test, during which the student is asked to present the main concepts
and technological solutions related to the Wireless Communications. It will also be proposed to each
student in-depth activity by carrying out a project on one of the topics covered in class, and
concerning the design of a wireless communication system.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The student, during the oral test, will present and discuss the project developed (if present) and will
demonstrate the knowledge and methodological and technological expertise for the design and
dimensioning of wireless communication systems. To successfully pass the oral exam, the student
must demonstrate an overall understanding of the 'teaching content, with a sufficiently corrected use
of technical terminology. The highest rating will be achieved by demonstrating a thorough
understanding of teaching content, exposed with complete mastery of technical language.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
During the examination the student's independent ability to set and solve problems that are placed
will be evaluated. It shall also assess the ability to use properly the relevant methodologies, models
and technologies of Wireless Communications.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The highest rating is awarded to students who demonstrate during the exam, full autonomy to set
and solve problems and complete mastery of the methodologies, models and technologies of
Wireless Communications. The minimum grade is assigned to students who demonstrate during the
exam, to be able to solve problems that are placed and sufficient knowledge of the methodologies,
models and technologies of Wireless Communications.
Recommended reading
Goldsmith, Wireless Communication , Stanford University
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Comunicazioni Wireless
Ennio Gambi

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Concetti di base della teoria dei segnali, delle telecomunicazioni e di elettromagnetismo
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
A partire dallo studio delle condizioni propagative nei contesti di maggior importanza,
l insegnamento consente agli studenti di acquisire le conoscenze necessarie a comprendere le
problematiche connesse alle soluzioni proposte nei sistemi di trasmissione wireless
dell informazione, ed a saper applicare le relative procedure di dimensionamento. Tali conoscenze,
integrando le nozioni acquisite negli insegnamenti di telecomunicazioni e elettromagnetismo,
forniranno allo studente una solida preparazione tecnica e di base, unita ad una metodologia di
lavoro che consentirà di operare nei settori della progettazione e ingegnerizzazione dei sistemi
wireless.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di poter affrontare problematiche progettuali anche avanzate, lo studente dovrà saper
comprendere gli effetti di degrado dei segnali nelle comunicazioni wireless ed i requisiti di sistema,
e attuare le corrette scelte progettuali della pratica ingegneristica relativa ai sistemi di
comunicazione wireless. Tale capacità si estrinsecherà attraverso una serie di abilità
professionalizzanti, quali: 1. la capacità di scegliere appropriatamente la tecnologia trasmissiva, e
la relativa architettura di sistema, per rispondere ai requisiti di capacità, range di copertura e
qualità; 2. la capacità quantificare le grandezze necessarie al dimensionamento del sistema,
attraverso l utilizzo di opportuni modelli matematici e strumenti di progettazione; 3. la capacità di
identificare le cause di degrado delle prestazioni, e le relative contromisure.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L esecuzione di esempi numerici per la risoluzione di problemi di dimensionamento di sistemi di
comunicazione wireless, e le simulazioni ed esperienze pratiche su temi applicativi, contribuiranno a
migliorare la capacità di apprendimento in autonomia e di trarre conclusioni, dello studente. Sia la
capacità comunicativa che il grado di autonomia di giudizio in generale, verranno stimolati e affinati
mediante la discussione orale delle problematiche connesse al dimensionamento e progetto dei
sistemi di comunicazione wireless.
Programma
Contenuti (lezioni frontali 60 ore) Studio del canale radiomobile. Modelli statistici ed empirici.
Satelliti per TLC - Dimensionamento collegamento satellitare - Il sistema televisivo - DVB-S OFDM Lo standard DVB-T Tecniche a spettro espanso - CDMA - Sistema GPS Ultra Wide Band Reti
wireless strutturate - GSM - UMTS - HSPA -LTE - 5G La tecnologia MIMO IEEE802.11 - Bluetooth ZigBee Caratterizzazione delle wireless Area Network: dalle WideAN alle BodyAN. Le tecnologie
RADAR Il Software Defined Radio Esercitazioni di laboratorio (12 ore) Pianificazione e
realizzazione di link radio in tecnologia WiFi e Hiperlan Programmazione di board radio nelle
Wireless Sensor Network
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Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L esame consiste in una prova orale, durante la quale allo studente si chiede di esporre i principali
concetti e le soluzioni tecnologiche relativi alle Comunicazioni Wireless. Sarà inoltre proposta ad
ogni studente un attività di approfondimento mediante lo svolgimento di un progetto su uno degli
argomenti trattati a lezione, ed inerenti alla progettazione di un sistema di comunicazione wireless.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente, nel corso della prova orale, dovrà presentare e discutere l eventuale progetto
sviluppato e dimostrare di possedere le conoscenze e le competenze metodologiche e tecnologiche
per la progettazione ed il dimensionamento di sistemi di comunicazione wireless. Per superare con
esito positivo la prova orale, lo studente dovrà dimostrare di possedere una complessiva
conoscenza dei contenuti dell insegnamento, esposti in maniera sufficientemente corretta con
utilizzo di adeguata terminologia tecnica. La valutazione massima verrà conseguita dimostrando
una conoscenza approfondita dei contenuti dell'insegnamento, esposta con completa padronanza
del linguaggio tecnico.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Durante la prova d'esame viene valutata la capacità autonoma dello studente di impostare e
risolvere i problemi che gli vengono posti. Viene valutata inoltre la capacità di utilizzare in modo
corretto e pertinente metodologie, modelli e tecnologie propri delle Comunicazioni Wireless.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La votazione massima è assegnata agli studenti che dimostrano, durante l'esame, piena autonomia
nell'impostare e risolvere i problemi e completa padronanza delle metodologie, modelli e tecnologie
propri delle Comunicazioni Wireless. La votazione minima è assegnata agli studenti che
dimostrano, durante l'esame, di riuscire a risolvere i problemi che gli vengono posti e sufficiente
conoscenza delle metodologie, modelli e tecnologie propri delle Comunicazioni Wireless.
Testi consigliati
Goldsmith, Wireless Communication , Stanford University
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Consolidamento dei Terreni
Marta Di Sante

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period II
Prerequisites
Basic concepts of soil mechanics
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course will provide a specific knowledge of a range of ground improvement techniques for both
fine-grained and coarse-grained soils; the student learns the principles behind how the techniques
'work', for which soils they are appropriate and how they are installed or constructed.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student will be able to select for each improvement technique the range of application as well
as advantages and possible drawbacks. In such a way for a range of ground and site conditions the
method that allows to optimise the cost/benefit ratio will be individuated.
TRANSVERSAL SKILLS:
During the course students are encouraged to study some topics in groups, in order to improve their
single autonomous assessment, communication skills and learning ability.
Program
Classifications of soil improvement techniques. Relative density of sands. Soil liquefaction.
Vibro-compaction. Heavy tamping. Preloading. Vertical drains. Drainage trenches. Stone columns.
Reinforced earth. Grouting. Ground anchors. Freezing. Passive piles. Deep mixing. Soil-Lime and
soil-cement mixtures.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Oral test.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
To positively pass the exam, the student has to demonstrate to be well acquainted with both
theoretical concepts and use of the applicative tools of the Soil Improvement.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Final mark, in thirtieths.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The oral test consists of three questions. Each question will be marked between 0 and 10 points.
Honours will be given to those students who, reaching the highest marks, demonstrate a full
mastery of the topics.
Recommended reading
slides available on sul sito docente e sulla piattaforma . Van Impe Soil improvement techniques
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and their evolution . Balkema

267/1496

Consolidamento dei Terreni
Marta Di Sante

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo II
Prerequisiti
Nozioni di meccanica delle terre
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il corso consente agli studenti di acquisire specifiche conoscenze sui metodi di consolidamento dei
terreni sia a grana fine che a grana grossa, integrando ed approfondendo le conoscenze acquisite
nei corsi di Geotecnica, Fondazioni e Progettazione Geotecnica. Lo studente apprende i concetti
alla base di ogni tecnica, i criteri progettuali, il campo di applicazione e le modalità di installazione o
costruzione.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente dovrà saper individuare per ogni metodologia trattata i campi di applicazione, le
potenzialità ed i possibili svantaggi in modo da saper scegliere per ogni situazione il metodo che
comporta di ottimizzare rapporto costi/benefici.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Durante il corso viene incoraggiato l approfondimento di alcune tematiche in gruppi di studenti in
modo da migliorare l autonomia di giudizio, la capacità comunicativa e la capacità di
apprendimento dei singoli studenti
Programma
Classificazione dei metodi di intervento. Stima della densità relativa. Aspetti teorici del
comportamento non drenato delle sabbie. Liquefazione dei terreni. Metodi di addensamento dei
terreni sabbiosi. Vibroflottazione e compattazione dinamica. Precarico. Dreni verticali. Trincee
drenanti. Colonne di ghiaia. Terre rinforzate. Iniezioni. Tiranti. Congelamento dei terreni. Pali
passivi. Deep mixing. Miscele terreno-cemento e terreno-calce
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L esame consiste in una prova orale.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare di
aver ben compreso i concetti teorici e le applicazioni inerenti i diversi metodi di consolidamento dei
terreni trattati nel corso.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Attribuzione del voto finale in trentesimi.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
L orale sarà articolato su tre quesiti. Ogni quesito sarà valutabile con un punteggio variabile tra 0 e
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10 punti. La lode verrà attribuita agli studenti che, avendo conseguito la valutazione massima,
abbiano dimostrato la completa padronanza della materia.
Testi consigliati
slides proiettate durante le lezioni reperibili sul sito docente e sulla piattaforma . Van Impe Soil
improvement techniques and their evolution . Balkema
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Control Techniques for Bioengineering
Giuseppe Orlando

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period II
Prerequisites
Elements of Linear Algebra, Mathematical Analysis, Differential Equations, Laplace Transform.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course enables students to acquire knowledge and skills on the analysis and identification of
linear feedback systems, and analysis of nonlinear systems, with particular regard to models of
biological systems . This knowledge will complement those already learnt in the course
Fundamentals of automatic control of the three-year degree course, and will enable students to
increase their expertise in the analysis and identification of dynamic systems , in different
application contexts, thus allowing them to buy more awareness of the multidisciplinary nature of
engineering .
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
This free-choice course, allows to integrate the basic control knowledge with advanced courses in
mathematics and in automatic controls focused on bioengineering applications. In order to address
issues of modeling and analysis of dynamical systems , linear and non linear, in several contexts of
biomedical engineering, the student should possess the methodological skills to select the most
appropriate class of models for a particular problem and a particular application. This ability will
appear through a series of professional skills, such as: 1. the ability to detect in a given plant which
inputs and outputs are the most relevant for the characterization of the plant itself ; 2. the ability to
choose the most suitable technique for the identification, or modeling, according to the information
known about the physical plant ; 3. the ability to appropriately evaluate the effectiveness of the
selected model , both in simulation and on real data ; 4. the ability to critically analyze experimental
data , and to draw conclusions , working in teams with other elements involved in the study of the
problem.
TRANSVERSAL SKILLS:
The execution of an exercise to solve a problem of identification and analysis of a system, made in
the classroom with the help of CAD tools like Scilab - Xcos, will help to improve both the level of the
student's independent judgment , both the ability to learn independently , both the communication
capacity that results from the interaction with the others .
Program
Feedback in biological systems. References on Time Invariant Linear Systems. Non-linear Systems.
Negative feedback systems. Step response and frequency response identification. Parametric
identification.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The assessment of student learning consists of an oral exam, which consists of answering three of
the topics covered in the course.
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LEARNING EVALUATION CRITERIA
To successfully pass the assessment of learning, the student must have a competence of all the
mathematical tools needed to understand the topics covered in the course. Moreover, he must know
the system models studied, both linear and non-linear models, negative feedback models, and how
to use them in the study and in the identification of biological systems.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Each of oral questions is graded with a score between zero and ten. The overall evaluation is the
sum of the three scores and is marked out of thirty.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
In order to have a positive evaluation, the student must achieve an overall score of at least
eighteen, with the constraint that in each of the three oral questions the evaluation must be at least
six. Full marks cum laude are given to students who have achieved the highest rating in the oral
exam, and have shown a particular brilliance.
Recommended reading
C. Cosentino, D. Bates, "Feedback Control in Systems Biology", CRC Press, Taylor & Francis
Group. Lecture notes available at: https://lms.univpm.it/course/view.phpid=388
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Controlli Automatici
Giuseppe Orlando

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Elements of Linear Algebra and Calculus, Differential Equations, Laplace Transform, Linear Time
Invariant Systems.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course enables students to acquire knowledge and skills on the analysis and synthesis of linear
feedback control systems. This knowledge will complete what has been already learnt in the
Fundamentals of Automatics, and will enable students to increase their expertise in the study and
synthesis of automatic systems for various applications , thus allowing them to acquire a greater
awareness of the multidisciplinary nature of engineering
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student will be able to deal with topics of automated systems synthesis, in different application
contexts and with often conflicting specifications, and to select the architecture which best fits the
particular problem of control. This ability will appear through a series of professional skills, such as:
1. the ability to classify the design requirements; 2. the ability to choose the most suitable synthesis
methodology; 3. the ability to appropriately evaluate system performances; 4. the ability to critically
analyze experimental data , working in teams with other elements involved in the study of the
problem
TRANSVERSAL SKILLS:
The execution of an exercise in solving a control problem , made in the classroom with the help of
CAD tools , will help to improve both the level of the student's independent judgment , both his
ability to learn iindependently, both the communication capacity that results from the interaction with
the others
Program
Fundamentals on analysis and design of automatic control systems for linear plants. Characteristics
and performance of feedback control systems. Frequency response and root locus design
techniques for SISO feedback systems. PID industrial compensators. Digital control systems.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The assessment of student learning consists of a written test and an oral test. The written test
consists in solving two problems of analysis and / or synthesis related to the feedback control
systems. The oral exam consists of answering two of the topics covered in the course and, for
organizational reasons, it can be carried out on the same day of the written test, or in the
immediately following days. In any case, the oral exam must be taken in the same exam session of
the written test. In the event that the overall assessment is insufficient, the student must repeat the
exam entirely.
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LEARNING EVALUATION CRITERIA
To successfully pass the assessment of learning, the student must first have a competence of all
the mathematical tools needed to understand the topics covered in the course. He must also know
the basic structure of feedback control systems and the properties that these systems should
possess. Finally, he must be able to analyze and to synthesize a feedback control system, using the
tools learnt in the course, both from a theoretical point of view, showing that he has understood in
depth all the topics studied, and from a practical point, showing to be able to solve examples and
exercises on the analysis and synthesis of these systems.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The written test and each of the two oral questions are graded by a score between zero and thirty.
The overall evaluation is the average grade of the three scores and is marked out of thirty. In order
to be admitted to the oral examination, the student should have obtained an assessment equal or
more than twelve out of thirty.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
In order to have a positive evaluation, the student must achieve an overall score of at least
eighteen, with the constraint that in each of the two oral questions the evaluation must be at least
eighteen. In order to be admitted to the oral examination, the student should have obtained an
assessment equal or more than twelve out of thirty. Full marks cum laude are given to students who
have achieved the highest rating in the written test and in the oral exam, and have shown a
particular brilliance.
Recommended reading
A. Isidori, Sistemi di Controllo , Siderea, Roma. M.L. Corradini, G. Orlando, Fondamenti di
Automatica , Pitagora Editrice, Bologna, 2002. M.L. Corradini, G. Orlando, Controllo Digitale di
Sistemi Dinamici , Franco Angeti, Milano, 2005.
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Controlli Automatici
Giuseppe Orlando

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Elementi di Algebra Lineare e di Analisi Matematica, Equazioni Differenziali, Trasformata di
Laplace, Sistemi Lineari e stazionari.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L'insegnamento consente allo studente di acquisire conoscenze e competenze sull'analisi e la
sintesi di sistemi di controllo lineari e a controreazione. Tali conoscenze andranno ad integrare
quelle già apprese nel corso di Fondamenti di Automatica, e consentiranno allo studente di
aumentare la propria competenza nello studio e nella sintesi di sistemi automatici in contesti
applicativi diversi, permettendogli così di acquistare una maggiore consapevolezza della natura
multidisciplinare dell'ingegneria.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente sarà in grado di affrontare tematiche di sintesi di sistemi automatici, in diversi contesti
applicativi, con specifiche spesso contrastanti, e selezionare l'architettura di controllo più adatta al
particolare problema. Tale capacità si estrinsecherà attraverso una serie di abilità
professionalizzanti, quali: 1. la capacità di classificare le specifiche di progetto; 2. la capacità di
scegliere la tecnica più opportuna di sintesi; 3. la capacità di valutare in modo appropriato le
prestazioni del sistema; 4. la capacità di analizzare criticamente dati sperimentali, lavorando in team
con altri elementi coinvolti nello studio del problema.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L esecuzione di esercizi di risoluzione di problemi di controllo, svolto in aula con l'ausilio di
strumenti CAD contribuirà a migliorare sia il grado di indipendenza di giudizio dello studente, sia la
sua capacità di apprendimento in autonomia, sia la capacità comunicativa che deriva dal confronto
con gli altri.
Programma
Richiami sulla rappresentazione ingresso-uscita dei sistemi lineari e stazionari. La risposta
armonica, diagrammi di Bode, diagrammi polari. Richiami sulla stabilità. Analisi sistemi in
controreazione. Stabilità a ciclo chiuso, criterio di Nyquist. Richiami sulla risposta a regime
permanente e risposta transitoria. Prestazioni richieste per i sistemi di controllo. Analisi variazioni o
incertezze parametriche. Regolatori industriali. Il problema della progettazione. Sintesi per tentativi
nel dominio della frequenza. Sintesi con il luogo delle radici. Sistemi di controllo digitali. Sistemi a
dati campionati, sintesi approssimata
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti è costituita da una prova scritta e da una
prova orale. La prova scritta consiste nella risoluzione di due problemi di analisi e/o sintesi
riguardanti il controllo di sistemi a controreazione. La prova orale consiste nel rispondere a due
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domande riguardanti i temi trattati nel corso e, per motivi organizzativi, si può svolgere nello stesso
giorno della prova scritta, o nei giorni successivi. In ogni caso, la prova orale deve essere sostenuta
nello stesso appello della prova scritta. Nel caso in cui la valutazione complessiva sia insufficiente,
lo studente dovrà ripetere l'esame interamente.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve innanzitutto
avere la padronanza di tutti gli strumenti matematici necessari alla comprensione degli argomenti
trattati nel corso. Deve inoltre conoscere la struttura fondamentale dei sistemi di controllo a
controreazione e le proprietà che tali sistemi devono possedere. Deve essere infine in grado di
svolgere l'analisi e la sintesi di un sistema di controllo a controreazione, utilizzando gli strumenti
appresi nel corso, sia da un punto di vista teorico, mostrando di aver compreso approfonditamente
tutti gli argomenti studiati, che da un punto di vista pratico, mostrando di saper risolvere esempi ed
esercizi sull'analisi e la sintesi dei sistemi suddetti.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Alla prova scritta e a ciascuna delle due domande orali è assegnato un punteggio compreso tra
zero e trenta. Il voto complessivo, in trentesimi, è dato dalla media dei tre punteggi. Per essere
ammesso alla prova orale, lo studente deve aver ottenuto nella prova scritta una valutazione non
inferiore a dodici trentesimi.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Affinché l'esito della valutazione sia positivo, lo studente deve raggiungere un punteggio
complessivo pari almeno a diciotto, col vincolo che in ciascuna delle due domande orali la
valutazione deve essere pari almeno a diciotto. Per essere ammesso alla prova orale, lo studente
deve aver ottenuto nella prova scritta una valutazione non inferiore a a dodici trentesimi La lode è
riservata agli studenti che abbiano conseguito la valutazione massima nella prova scritta e nella
prova orale, e che nello svolgimento di quest'ultima abbiano mostrato una particolare brillantezza.
Testi consigliati
A. Isidori, Sistemi di Controllo , Siderea, Roma. M.L. Corradini, G. Orlando, Fondamenti di
Automatica , Pitagora Editrice, Bologna, 2002. M.L. Corradini, G. Orlando, Controllo Digitale di
Sistemi Dinamici , Franco Angeti, Milano, 2005.
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Controllo non Lineare
Giuseppe Orlando

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Elements of Linear Algebra and Calculus, Differential Equations, Laplace Transform, Linear Time
Invariant Systems.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course enables students to acquire knowledge and skills on the analysis and synthesis of
nonlinear control systems . This knowledge will complete what has been already learnt in the
automation courses of the three-years degree, and will enable students to increase their expertise in
the study and synthesis of nonlinear systems in different application contexts , thus allowing them to
acquire a greater awareness of the multidisciplinary nature of engineering.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student will be able to deal with topics of nonlinear automated systems synthesis, in different
application contexts and with often conflicting specifications, and to select the architecture which
best fits the particular problem of nonlinear control. This ability will appear through a series of
professional skills, such as: 1. the ability to classify the design requirements ; 2. the ability to choose
the most suitable nonlinear synthesis methodology; 3. the ability to appropriately evaluate nonlinear
systems performances; 4. the ability to critically analyze experimental data, working in teams with
other elements involved in the study of the problem.
TRANSVERSAL SKILLS:
The execution of an exercise in solving a nonlinear control problem , made in the classroom with the
help of CAD tools , will help to improve both the level of the student's independent judgment , both
his ability to learn iindependently, both the communication capacity that results from the interaction
with the others.
Program
References on Time Invariant Linear Systems. Nonlinear Systems Analysis. Stability of
Autonomous Nonlinear Systems. Lyapunov Stability. Stability of non Autonomous Nonlinear
Systems. Ultimate Boundedness, Input-to-State Stability. Synthesis Elements: Local Relative
Degree. Zero Dynamics. Feedback Linearization, Sliding Mode Control, Passivity based control.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The assessment of student learning consists of an oral exam, which consists of answering three of
the topics covered in the course.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
To successfully pass the assessment of learning, the student must have a competence of all the
mathematical tools needed to understand the topics covered in the course, and of all the concepts
that are the basis of automatic control theory fot linear time invariant systems. He must also know
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the fundamental properties of nonlinear dynamical systems and finally he must be able to perform
the analysis and the synthesis of a non-linear control system, using the tools learnt in the course,
both from a theoretical point of view, showing that he has understood in depth all the topics studied,
and from a practical point of view, showing the capability ofsolving examples and exercises on the
analysis and synthesis of these systems.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Each of oral questions is graded with a score between zero and ten. The overall evaluation is the
sum of the three scores and is marked out of thirty.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
In order to have a positive evaluation, the student must achieve an overall score of at least
eighteen, with the constraint that in each of the three oral questions the evaluation must be at least
six. Full marks cum laude are given to students who have achieved the highest rating in the oral
exam, and have shown a particular brilliance.
Recommended reading
Hassan K. Khalil, Nonlinear Control - GLOBAL EDITION , Pearson, 2014. Hassan K. Khalil,
Nonlinear Systems - Third Edition , Prentice Hall, 2002.
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Controllo non Lineare
Giuseppe Orlando

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Elementi di Algebra Lineare e Analisi Matematica, Equazioni Differenziali, Elementi di Teoria dei
Sistemi e di Controlli Automatici.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L'insegnamento consente allo studente di acquisire conoscenze e competenze sull'analisi e la
sintesi di sistemi di controllo non lineari e a controreazione. Tali conoscenze andranno ad integrare
quelle già apprese in corsi di automazione della Laurea Triennale, e consentiranno allo studente di
aumentare la propria competenza nello studio e nella sintesi di sistemi automatici in contesti
applicativi diversi, permettendogli così di acquistare una maggiore consapevolezza della natura
multidisciplinare dell'ingegneria.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente sarà in grado di affrontare tematiche di sintesi di sistemi automatici, in diversi contesti
applicativi, con specifiche spesso contrastanti, e selezionare l'architettura di controllo più adatta al
particolare problema. Tale capacità si estrinsecherà attraverso una serie di abilità
professionalizzanti, quali: 1. la capacità di classificare le specifiche di progetto; 2. la capacità di
scegliere la tecnica più opportuna di sintesi; 3. la capacità di valutare in modo appropriato le
prestazioni del sistema; 4. la capacità di analizzare criticamente dati sperimentali, lavorando in team
con altri elementi coinvolti nello studio del problema.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L esecuzione di esercizi di risoluzione di problemi di controllo non lineare, svolti in aula con l'ausilio
di strumenti CAD, contribuirà a migliorare sia il grado di indipendenza di giudizio dello studente, sia
la sua capacità di apprendimento in autonomia, sia la capacità comunicativa che deriva dal
confronto con gli altri.
Programma
Richiami sui sistemi lineari e stazionari. Analisi di Sistemi non Lineari. Stabilità di Sistemi Autonomi.
Stabilità secondo Lyapunov. Stabilità di Sistemi non Autonomi. Ultimate Boundedness, Stabilità
ingresso-stato. Elementi di Sintesi: Grado Relativo Locale, Dinamica Zero, Linearizzazione a
Feedback, Controllo Sliding Mode, Controllo basato su Passivity.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti è costituita da una prova orale, che
consiste nel rispondere a tre domande riguardanti i temi trattati nel corso.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve innanzitutto
avere la padronanza di tutti gli strumenti matematici necessari alla comprensione degli argomenti
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trattati nel corso, e dei concetti che sono alla base della teoria dei controlli automatici per sistemi
lineari e stazionari a dimensione finita. Deve inoltre conoscere le proprietà fondamentali dei sistemi
dinamici non lineari. Deve essere infine in grado di svolgere l'analisi e la sintesi di un sistema di
controllo non lineare, utilizzando gli strumenti appresi nel corso, sia da un punto di vista teorico,
mostrando di aver compreso approfonditamente tutti gli argomenti studiati, che da un punto di vista
pratico, mostrando di saper risolvere esempi ed esercizi sull'analisi e la sintesi dei suddetti sistemi.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
A ciascuna delle domande orali è assegnato un punteggio compreso tra zero e dieci. Il voto
complessivo, in trentesimi, è dato dalla somma dei tre punteggi.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Affinché l'esito della valutazione sia positivo, lo studente deve raggiungere un punteggio
complessivo pari almeno a diciotto, col vincolo che in ciascuna delle domande orali la valutazione
deve essere pari almeno a sei. La lode è riservata agli studenti che abbiano conseguito la
valutazione massima nella prova orale, e che nello svolgimento di tale prova abbiano mostrato una
particolare brillantezza.
Testi consigliati
Hassan K. Khalil, Nonlinear Control - GLOBAL EDITION , Pearson, 2014. Hassan K. Khalil,
Nonlinear Systems - Third Edition , Prentice Hall, 2002.
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Corrosione e Protezione dei Materiali
Gabriella Roventi

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period I
Prerequisites
the knowledge of the fundamentals of Chemistry and Materials tecnology is highly
reccomenmended
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course has the aim to make the students able to acquire the knowledge of the corrosion
phenomena of metallic materials as well as the protection techniques . This knowledge, by
integrating the knowledge gained in the teachings of the basic sciences, are intended to implement
technical training and scientific base of the students on the behavior of materials when they are in
contact with the working environment and to address their preparation keeping account the
interdisciplinary nature of the topics covered
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to address the design project successfully, which are the basis of practical applications of
the knowledge, teaching aims to put students in a position to know correctly interpret the reasons
for the behavior of various metallic materials, when used in engineering practice. These qualities will
be acquired through the illustration of the most typical forms of interaction between materials and
environment, and with the help of practical case histories. The students will acquire the following
capabilities : 1- know how to appropriately choose the metal material to be used in a given work
environment ; 2- identify the causes of failure or bad behavior of a service component ; 3- identify
appropriate prevention and protection
TRANSVERSAL SKILLS:
The knowledge gained by the students will enable the resolution of problems related to practical
cases of component failure . These cases were dealt with in the working groups, will result in the
drafting of a report. In this way the student will get used to working in partnership developing
capacity for critical evaluation.
Program
Chemical, physical and mechanical interactions of the materials with the environment. Economic
aspects of the materials deterioration. Technical and scientific aspects of the corrosion phenomena.
High temperature oxidation and corrosion by means of electrochemical mechanism. Typical forms
of corrosion: galvanic, pitting , crevice, intergranular , stress corrosion, etc. Effect of environment
type on the corrosion of metal structures: atmosphere, fresh waters, sea water, soil, concrete,
artificial environments. Corrosion inhibitors. Constructive strategies to avoid corrosive phenomena.
Deterioration processes of the materials with particular reference to metallic materials.
Thermodynamic and kinetic aspects. Chemical, physical and mechanical interactions of the
materials with the environment. Techniques for corrosion prevention and protection. Superficial
pretreatments. Organic and inorganic superficial coatings: painting, galvanizing, enamelling, etc.
Criterions of materials selection. Cathodic protection of the structures. Recovery/restoration
techniques of corroded materials. Constructive strategies to extent the structure and manufactured
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articles durability.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The assessment of student learning consists of an oral test: - the oral test consists in the discussion
of two or three topics covered in the course. During the oral test some real objects or some pictures
of them are also shown; these objects were subjected to corrosion phenomenon and the student will
perform a diagnosis of the causes of damage and possible methods of prevention.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The measurement of learning is performed by giving a numerical weight to each of the following
parameters: - knowledge of a given topic; - reasoning ability; - ability to identify practical cases of
corrosion and to indicate how to solve them.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
To each parameter is assigned a mark between zero and thirty useful for the formulation of the final
mark.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
In order to obtain an overall positive evaluation, the student must achieve at least a pass,
amounting to eighteen points in each of the three parameters mentioned above. Full marks with
distinction is given to students who, answering to all questions correctly, have demonstrated a
complete knowledge of the course topics.
Recommended reading
G. Wranglen, Ed. Italiana a cura R. Fratesi: Elementi di Corrosione e protezione dei metalli , ECIG
Genova. P. Pedeferri, Corrosione e protezione dei materiali metalici , Vol. 1 e 2, Ed. Polipress Milano
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Corrosione e Protezione dei Materiali
Gabriella Roventi

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo I
Prerequisiti
La conoscenza delle nozioni fondamentali di Chimica e di Tecnologie dei materiali è altamente
raccomandata.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento ha lo scopo di far acquisire agli studenti le conoscenze dei fenomeni di corrosione
dei materiali metallici nonché delle tecniche di protezione. Tali conoscenze, integrando le nozioni
acquisite negli insegnamenti delle scienze di base, hanno lo scopo di implementare la formazione
tecnica e scientifica di base degli allievi sul comportamento dei materiali quando questi sono in
contatto con l ambiente di lavoro e di indirizzare la loro preparazione tenendo conto del carattere
interdisciplinare degli argomenti trattati.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare le tematiche progettuali in modo corretto, che sono alla base delle applicazioni
pratiche delle conoscenze, l insegnamento si propone di mettere gli allievi in grado di sapere
interpretare correttamente le motivazioni del comportamento dei vari materiali metallici, quando
utilizzati nella pratica ingegneristica. Tali prerogative verranno acquisite attraverso l illustrazione
delle forme più tipiche di interazione tra materiali e ambiente e con l ausilio di casi pratici repertati.
Gli allievi acquisiranno le seguenti capacità: 1- saper scegliere appropriatamente il materiale
metallico da utilizzare in un determinato ambiente di lavoro; 2- identificare la cause di cedimento o
di cattivo comportamento di un componente in servizio; 3- identificare metodi di prevenzione e
protezione adeguati.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Le conoscenze acquisite dagli allievi consentiranno la risoluzione di problemi legati a casi pratici di
failure di componenti. Tali casi, trattati in gruppi di lavoro, avranno come risultato la stesura di un
report. Ciò abituerà lo studente a lavorare in collaborazione con altri sviluppando capacità di
giudizio critico
Programma
Interazioni chimiche, fisiche e meccaniche dei materiali con l ambiente. Aspetti economici del
degrado dei materiali. Aspetto tecnico e scientifico dei fenomeni di corrosione. Ossidazione a caldo
e corrosione con meccanismo elettrochimico. Forme tipiche di corrosione: galvanica, pitting,
crevice, intergranulare, tensocorrosione, etc. Influenza del tipo di ambiente sulla corrosione delle
strutture metalliche: atmosfera, acque dolci, acqua di mare, terreno, calcestruzzo, ambienti
artificiali. Inibitori di corrosione. Accorgimenti costruttivi per evitare fenomeni corrosivi. Processi di
degrado dei materiali, soprattutto metallici. Tecniche di protezione e prevenzione per la corrosione.
Pretrattamenti superficiali. Rivestimenti superficiali organici ed inorganici: verniciatura, zincatura,
smaltatura, etc. Criteri di scelta dei materiali. Protezione catodica delle strutture. Tecniche di
recupero/restauro dei materiali corrosi. Accorgimenti costruttivi per incrementare la durabilità delle
strutture e dei manufatti.
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Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti consiste in una prova orale: - la prova
orale, è relativa alla discussione di due o tre argomenti trattati nel corso. Durante la prova orale
verranno anche mostrati dei reperti o foto di uno o più oggetti che hanno subito deterioramento sui
quali lo studente dovrà effettuare una diagnosi circa le cause del danneggiamento e sulle eventuali
modalità di prevenzione
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare: - di
possedere una complessiva conoscenza degli argomenti trattati durante il corso, - di possedere
abilità di ragionamento; - di saper riconoscere casi pratici di corrosione, identificandone la tipologia,
e indicare le soluzioni per evitarli. La valutazione massima verrà conseguita dimostrando una
conoscenza approfondita dei contenuti del corso e la capacità di mettere in relazione gli aspetti
teorici dei fenomeni corrosivi con quelli pratici di prevenzione e protezione.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Perché l'esito complessivo della valutazione sia positivo, lo studente deve conseguire almeno la
sufficienza, pari a diciotto punti, nella valutazione di ciascuno dei tre parametri presi come
riferimento, prima descritti.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto finale è dato dalla somma dei pesi numerici per ciascun parametro. La lode è riservata agli
studenti che, avendo risposto in modo corretto e completo, abbiano dimostrato la completa
padronanza della materia.
Testi consigliati
G. Wranglen, Ed. Italiana a cura R. Fratesi: Elementi di Corrosione e protezione dei metalli , ECIG
Genova. P. Pedeferri, Corrosione e protezione dei materiali metalici , Vol. 1 e 2, Ed. Polipress Milano
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Costruzione di Autoveicoli
Dario Amodio

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period II
Prerequisites
The course uses the vehicle as an example of interesting and significant "mechanical system" and
is addressed to students with good knowledge of the functional, structural and technological aspects
of Mechanics.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course enables students to acquire knowledge of the main design solutions used in the modern
manufacturing of motor vehicles. This knowledge, by integrating the knowledge gained in the
teachings of Applied Mechanics, Machinery and Mechanical Technology, will form the insights that
enrich knowledge in the automotive field, so that the student acquires a clear awareness of the
wider multidisciplinary context engineering, with a clear reference to the aspects connected with the
design of machines and mechanical systems and manufacturing technologies
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to address advanced design themes, even of considerable complexity, and treat the
innovation and development of new products and new technological processes through the
application of knowledge, the student must know how to use simulation tools to support design and
production, and must be able to analyse the machines and mechanical systems. Such capacity is
expressed by professional skills, such as: 1. the ability to choose the most suitable architecture and
technical solution to get the desired performance from a vehicle; 2. the ability to implement a
numerical or analytical calculation model for the studying of vehicle behavior
TRANSVERSAL SKILLS:
The technical discussions held with the teacher during lessons will help improve the degree of
technical maturity and the ability to properly assess the appropriateness and effectiveness of each
design choice
Program
Technical history of the automobile construction, with a critical review of the evolution of the
architecture and construction techniques and a look at possible future developments. Major design,
structural and technological aspects of automobile construction: structure of the vehicle, materials
and technologies; vehicle dynamics, suspensions and behaviour of tires; structural aspects of power
train; the braking system; notes on the aerodynamics of the vehicle.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The student is asked to present and discuss critically some aspects of construction of automobiles,
among those presented during the course.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The student must demonstrate the ability to properly describe the parts of the vehicles presented
284/1496

during the lessons, understand and discuss the major design concepts and theoretical models that
underlie it.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The critical analysis capacity of the student I valuated, with regard to architecture, design solutions
for the vehicles and appropriate and correct use of design methodologies.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The maximum mark is given to students who demonstrate deep expertise in the topics covered in
the lessons, autonomous capacity of critical evaluation of the constructive solutions and use of
planning procedures. The minimum mark is assigned to students who demonstrate to understand
and properly discuss the main design solutions for passenger cars and their design procedures
Recommended reading
H.Heisler, Vehicle and Engine Technology, SAE Int., 1999. A. Morelli, Costruzioni
automobilistiche , Istituto Editoriale Internazionale, Milano, 1973. E. Zagatti, R. Zennaro, P.
Pasqualetto, L'assetto dell'autoveicolo , Levrotto & Bella, Torino. G. Genta, L.
Morello*L autotelaio, 2007volume 1, progetto dei componentivolume 2, progetto dei sistemi H.B.
Pacejka *Tyre and vehicle dynamics, 2012
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Costruzione di Autoveicoli
Dario Amodio

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo II
Prerequisiti
L'insegnamento utilizza l'autoveicolo come esempio interessante e significativo di "sistema
meccanico" e si rivolge a studenti quasi alla fine del proprio percorso formativo, che abbiano buone
conoscenze degli aspetti funzionali, costruttivi e tecnologici della Meccanica.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze sulle principali soluzioni costruttive
adottate nelle moderne costruzioni di autoveicoli. Tali conoscenze, integrando le nozioni acquisite
negli insegnamenti di Meccanica Applicata alle Macchine, Costruzione di Macchine e Tecnologia
meccanica, costituiranno degli approfondimenti che dovranno arricchire la conoscenza nel settore
delle costruzioni automobilistiche, in modo che lo studente acquisisca una chiara consapevolezza
del più ampio contesto multidisciplinare dell'ingegneria, con un chiaro richiamo agli aspetti
propriamente connessi con la progettazione di macchine e sistemi meccanici e con le tecnologie di
produzione
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche progettuali avanzate, anche di notevole complessità, e curare
l'innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti e di nuovi processi tecnologici attraverso l applicazione
delle conoscenze, lo studente dovrà saper utilizzare strumenti di simulazione a supporto dei
processi di progettazione/produzione e dovrà saper analizzare le macchine e sistemi meccanici.
Tali capacità si estrinsecheranno attraverso una serie di abilità professionalizzanti, quali: 1. la
capacità di scegliere appropriatamente le soluzioni costruttive più adatte ad ottenere la performance
desiderata da un veicolo; 2. la capacità di implementare un modello di calcolo, numerico o analitico,
per lo studio del comportamento del veicolo.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Le discussioni tecniche effettuate con il docente durante le lezioni, contribuiranno a migliorare sia il
grado di maturità tecnica, sia la capacità di valutare correttamente l efficacia e l opportunità di ogni
scelta progettuale.
Programma
L'insegnamento parte dalla storia tecnica degli autoveicoli, con una rassegna critica dalla
evoluzione delle architetture e delle soluzioni costruttive dagli inizi delle costruzioni automobilistiche
ad oggi ed uno sguardo alle possibili evoluzioni future. Dell'autoveicolo vengono quindi studiati i
principali aspetti progettuali, costruttivi e tecnologici. In particolare, saranno oggetto di analisi: la
struttura portante del veicolo, con attenzione ai materiali e alle tecnologie costruttive; la dinamica
del veicolo, con attenzione all'assetto, alle sospensioni e al comportamento degli pneumatici; i
principali aspetti costruttivi e strutturali del motore e della trasmissione di potenza; il sistema
frenante; cenni sulla aerodinamica del veicolo.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
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METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
In un colloquio orale, allo studente viene chiesto di presentare e discutere criticamente alcuni
aspetti della costruzione di atuoveicoli, tra quelli presentati nelle lezioni.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nel colloquio lo studente deve dimostrare di saper descrivere correttamente le parti dei veicoli
presentate nel corso delle lezioni, di comprenderne le soluzioni costruttive e discuterne dei criteri di
progettazione e i modelli teorici che ne sono alla base.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Viene valutata la capacità di analisi critica dello studente riguardo alle architetture, alle soluzioni
costruttive degli autoveicoli e all'utilizzo appropriato e corretto delle metodologie di progettazione
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La votazione massima, pari a trenta punti con lode è assegnata agli studenti che dimostrino
profonda competenza negli argomenti trattati nelle lezioni, capacità autonome di giudizio critico
delle soluzioni costruttive e di utilizzo delle procedure di progettazione. La votazione minima, pari a
diciotto punti, è assegnata agli studenti che dimostrino di comprendere e discutere correttamente le
principali soluzioni costruttive degli autoveicoli e le relative procedure di progettazione
Testi consigliati
H.Heisler, Vehicle and Engine Technology, SAE Int., 1999. A. Morelli, Costruzioni
automobilistiche , Istituto Editoriale Internazionale, Milano, 1973. E. Zagatti, R. Zennaro, P.
Pasqualetto, L'assetto dell'autoveicolo , Levrotto & Bella, Torino. G. Genta, L.
Morello*L autotelaio, 2007volume 1, progetto dei componentivolume 2, progetto dei sistemi H.B.
Pacejka *Tyre and vehicle dynamics, 2012
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Costruzione di Macchine (A/L)
Dario Amodio

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Basic knowledge of the mechanics of materials and solids, and of the dynamic and kinematic of
rigid bodies.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course enables students to acquire knowledge on the main criteria for the selection, verification
and design of technical solutions of mechanical systems and components. This knowledge, by
integrating the knowledge gained in the courses of solid mechanics, applied mechanics and
mechanical technology, will provide the insights of design methodologies, so that the student
acquires knowledge of the broader context of mechanical and industrial engineering, with a clear
reference to the aspects concerning materials, structural mechanics, machines and production
technologies.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student acquires the ability to use appropriate techniques and tools to solve engineering
problems that concern the analysis and design of machine components or simple mechanical
systems. This capacity is expressed through professional skills, such as: 1. the ability to identify
structural solutions suitable to achieve the expected performance, both using consolidated
architectures and introducing innovative elements; 2. the ability to identify and apply the most
suitable calculation methods for the analysis and the design of the mechanical components; 3. the
ability to appropriately select materials and manufacturing technologies for the realization of
mechanical components; 4. the ability to choose standard components from the catalogues for the
design of simple mechanical systems
TRANSVERSAL SKILLS:
The solution of exercises and simple structural problems carried out during the lessons helps to
improve both the ability to select relevant information and the degree of independent judgment.
Moreover, in the discussion the student exercises the ability to communicate information, ideas, and
solutions with adequate technical language
Program
The course consists of two parts: the first is devoted to the mechanics of materials, observed by the
mechanical designer's point of view; the second part reviews the major machine components, with
illustrations of the main relationships and procedures for design and verification. Outline of
engineering materials and on the main items of interest for the mechanical designer; concept of
damage of a mechanical component and safety factor; the concept of equivalent stress; the contact
stress: the Hertz theory; the phenomenon of elastic instability; analysis of the fatigue behavior of
materials; procedures for design and verification of components subject to high cycle fatigue;
models of cumulated damage in load variability conditions. Thin wall pressure vessels; axes and
shafts; keying systems: sticks, tabs, splines; gear units: spur gears and helical gears, bevel gears;
power transmission by flat and V-belts; bending and torsion springs; radial, axial and angular
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contact bearings; disassembling joining: bolts; fixed joining: notes on welds calculation according to
UNI-EN 10011.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
This is assessed through written and oral test. In the written examination, students must address
structural verification or design problems of components or simple mechanical systems, with the aid
of methods, mathematical models and tools discussed during the lectures. In the oral exam the
student is asked to present the main concepts and theoretical bases of machine design, answering
questions or discussing his written report.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
In the examination the student must demonstrate the ability to use independently and correctly, the
methodologies, models and tools of mechanical design presented during the lessons; furthermore,
the student must demonstrate sufficient ability to judge, select, synthesize and clearly present ideas,
concepts and construction solutions related to machine design.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
It Is evaluated the student's independent ability to set and solve problems that he is aksed to face.
Also, it is evaluates the ability to correctly use the methodologies, the models and tools of
mechanical design.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The maximum mark, equal to thirty points with laud, is awarded to students who demonstrate, in the
two tests, full autonomy to set and solve problems and close acquaintance with the methods,
models and tools of mechanical design. The minimum mark, equal to eighteen, is assigned to
students who demonstrate to succeed the problems they are asked to face and sufficient knowledge
of the methods, models and tools of mechanical design.
Recommended reading
"Shigley's Mechanical Engineering Design", McGraw-Hill; lessons notes available on Moodle
platform.
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Costruzione di Macchine (A/L)
Dario Amodio

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Conoscenze di base della meccanica dei materiali e dei solidi, e della cinematica e dinamica dei
corpi rigidi.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento consente agli studenti l acquisizione di conoscenze sui principali criteri per la
scelta, la verifica ed il dimensionamento di soluzioni costruttive di sistemi e componenti meccanici.
Tali conoscenze, integrando le nozioni acquisite negli insegnamenti di scienza delle costruzioni,
meccanica applicata e tecnologia meccanica, approfondiscono le metodologie di progettazione, in
modo che lo studente acquisisca consapevolezza del più ampio contesto dell'ingegneria meccanica
ed industriale, con un chiaro richiamo agli aspetti riguardanti i materiali, la meccanica strutturale, gli
impianti meccanici e le tecnologie di produzione
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Allo studente è trasferita la capacità di utilizzare tecniche e strumenti appropriati per risolvere
problemi ingegneristici che riguardino l analisi e il progetto di componenti di macchine o di semplici
sistemi meccanici. Tale capacità si estrinseca attraverso abilità professionali, quali: 1. la capacità di
individuare soluzioni costruttive idonee a raggiungere le prestazioni attese, sia utilizzando
architetture consolidate e sia introducendo elementi di innovazione; 2. la capacità di identificare ed
applicare il metodo di calcolo più adatto per l analisi ed il dimensionamento degli organi di
macchina; 3. la capacità di scegliere appropriatamente materiali e tecnologie costruttive per la
realizzazione di componenti meccanici; 4. la capacità di scegliere, da catalogo, componenti
standard per il progetto di sistemi meccanici semplici
COMPETENZE TRASVERSALI:
La soluzione di esercizi e semplici problemi costruttivi, svolta durante le esercitazioni, contribuisce a
migliorare sia la capacità di selezione delle informazioni rilevanti, sia il grado di autonomia di
giudizio. Inoltre, nella discussione degli elaborati, lo studente esercita la capacità di comunicare
informazioni, idee e soluzioni con adeguata proprietà di linguaggio tecnico.
Programma
Il corso si articola su due parti: la prima è dedicata alla meccanica dei materiali, inquadrata dal
punto di vista del progettista meccanico; la seconda parte passa in rassegna i più importanti
componenti di macchina, con illustrazione delle principali relazioni e procedure di progetto e
verifica. Cenni sui materiali ingegneristici e sulle principali grandezze di interesse per il progettista
meccanico; concetto di danneggiamento di un organo meccanico e di coefficiente di sicurezza; il
concetto di tensione equivalente; le sollecitazioni di contatto: la teoria di Hertz; il fenomeno
dell'instabilità elastica; analisi del comportamento a fatica dei materiali; procedure di progetto e
verifica di componenti sollecitati a fatica ad alto numero di cicli; modelli di accumulo del danno in
condizioni di variabilità del carico. Recipienti in pressione a parete sottile; assi ed alberi; sistemi di
calettamento: chiavette, linguette, profili scanalati; trasmissioni ad ingranaggi: ruote cilindriche a
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denti dritti ed elicoidali, coppie coniche; trasmissioni tramite cinghie piatte e trapezoidali; molle di
flessione e di torsione; cuscinetti volventi radiali, assiali e obliqui; collegamenti smontabili: viti di
serraggio; collegamenti fissi: cenni sul calcolo delle saldature secondo UNI-EN 10011.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione avviene tramite prova scritta ed orale. Nella prova scritta lo studente deve affrontare
problemi di progetto o verifica strutturale su componenti o semplici sistemi meccanici, con l'ausilio di
metodologie, modelli e strumenti matematici illustrati durante le lezioni. Nella prova orale allo
studente si chiede di esporre i principali concetti e le basi teoriche della Costruzione di macchine,
rispondendo a quesiti o discutendo il proprio elaborato scritto.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nella prove d'esame d'esame lo studente deve dimostrare di saper utilizzare, autonomamente ed in
modo corretto, le metodologie, i modelli e gli strumenti propri della progettazione meccanica
presentati durante le lezioni; inoltre, lo studente deve dimostrare sufficiente capacità di giudicare,
selezionare, sintetizzare ed esporre con chiarezza idee, concetti e soluzioni costruttive attinenti alla
Costruzione di macchine.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Viene valutata, durante le prove d'esame, la capacità autonoma dello studente di impostare e
risolvere i problemi che gli vengono posti. Viene valutata inoltre, la capacità di utilizzare in modo
corretto e pertinente metodologie, modelli e strumenti propri della progettazione meccanica.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La votazione massima, pari a trenta punti con lode, è assegnata agli studenti che dimostrino, nelle
due prove d'esame, piena autonomia nell'impostare e risolvere i problemi e completa padronanza
delle metodologie, dei modelli e degli strumenti propri della progettazione meccanica. La votazione
minima, pari a diciotto, è assegnata agli studenti che dimostrino di riuscire i problemi che gli
vengono posti e sufficiente conoscenza delle metodologie, dei modelli e degli strumenti propri della
progettazione meccanica.
Testi consigliati
Shigley, "Progetto e costruzione di Macchine", McGraw-Hill; dispense delle lezioni disponibili sulla
piattaforma Moodle.
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Costruzione di Macchine (M/Z)
Marco Sasso

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Basic knowledge of the mechanics of materials and solids, and of the dynamic and kinematic of
rigid bodies.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course enables students to acquire knowledge on the main criteria for the selection, verification
and design of technical solutions of mechanical systems and components. This knowledge, by
integrating the knowledge gained in the courses of solid mechanics, applied mechanics and
mechanical technology, will provide the insights of design methodologies, so that the student
acquires knowledge of the broader context of mechanical and industrial engineering, with a clear
reference to the aspects concerning materials, structural mechanics, machines and production
technologies.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student acquires the ability to use appropriate techniques and tools to solve engineering
problems that concern the analysis and design of machine components or simple mechanical
systems. This capacity is expressed through professional skills, such as: 1. the ability to identify
structural solutions suitable to achieve the expected performance, both using consolidated
architectures and introducing innovative elements; 2. the ability to identify and apply the most
suitable calculation methods for the analysis and the design of the mechanical components; 3. the
ability to appropriately select materials and manufacturing technologies for the realization of
mechanical components; 4. the ability to choose standard components from the catalogues for the
design of simple mechanical systems
TRANSVERSAL SKILLS:
The solution of exercises and simple structural problems carried out during the lessons helps to
improve both the ability to select relevant information and the degree of independent judgment.
Moreover, in the discussion the student exercises the ability to communicate information, ideas, and
solutions with adequate technical language
Program
The course consists of two parts: the first is devoted to the mechanics of materials, observed by the
mechanical designer's point of view; the second part reviews the major machine components, with
illustrations of the main relationships and procedures for design and verification. Outline of
engineering materials and on the main items of interest for the mechanical designer; concept of
damage of a mechanical component and safety factor; the concept of equivalent stress; the contact
stress: the Hertz theory; the phenomenon of elastic instability; analysis of the fatigue behavior of
materials; procedures for design and verification of components subject to high cycle fatigue;
models of cumulated damage in load variability conditions. Thin wall pressure vessels; axes and
shafts; keying systems: sticks, tabs, splines; gear units: spur gears and helical gears, bevel gears;
power transmission by flat and V-belts; bending and torsion springs; radial, axial and angular
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contact bearings; disassembling joining: bolts; fixed joining: notes on welds calculation according to
UNI-EN 10011.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
This is assessed through written and oral test. In the written examination, students must address
structural verification or design problems of components or simple mechanical systems, with the aid
of methods, mathematical models and tools discussed during the lectures. In the oral exam the
student is asked to present the main concepts and theoretical bases of machine design, answering
questions or discussing his written report.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
In the examination the student must demonstrate the ability to use independently and correctly, the
methodologies, models and tools of mechanical design presented during the lessons; furthermore,
the student must demonstrate sufficient ability to judge, select, synthesize and clearly present ideas,
concepts and construction solutions related to machine design.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
It Is evaluated the student's independent ability to set and solve problems that he is aksed to face.
Also, it is evaluates the ability to correctly use the methodologies, the models and tools of
mechanical design.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The maximum mark, equal to thirty points with laud, is awarded to students who demonstrate, in the
two tests, full autonomy to set and solve problems and close acquaintance with the methods,
models and tools of mechanical design. The minimum mark, equal to eighteen, is assigned to
students who demonstrate to succeed the problems they are asked to face and sufficient knowledge
of the methods, models and tools of mechanical design.
Recommended reading
"Shigley's Mechanical Engineering Design", McGraw-Hill; lessons notes available on Moodle
platform.
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Costruzione di Macchine (M/Z)
Marco Sasso

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Conoscenze di base della meccanica dei materiali e dei solidi, e della cinematica e dinamica dei
corpi rigidi.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento consente agli studenti l acquisizione di conoscenze sui principali criteri per la
scelta, la verifica ed il dimensionamento di soluzioni costruttive di sistemi e componenti meccanici.
Tali conoscenze, integrando le nozioni acquisite negli insegnamenti di scienza delle costruzioni,
meccanica applicata e tecnologia meccanica, approfondiscono le metodologie di progettazione, in
modo che lo studente acquisisca consapevolezza del più ampio contesto dell'ingegneria meccanica
ed industriale, con un chiaro richiamo agli aspetti riguardanti i materiali, la meccanica strutturale, gli
impianti meccanici e le tecnologie di produzione
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Allo studente è trasferita la capacità di utilizzare tecniche e strumenti appropriati per risolvere
problemi ingegneristici che riguardino l analisi e il progetto di componenti di macchine o di semplici
sistemi meccanici. Tale capacità si estrinseca attraverso abilità professionali, quali: 1. la capacità di
individuare soluzioni costruttive idonee a raggiungere le prestazioni attese, sia utilizzando
architetture consolidate e sia introducendo elementi di innovazione; 2. la capacità di identificare ed
applicare il metodo di calcolo più adatto per l analisi ed il dimensionamento degli organi di
macchina; 3. la capacità di scegliere appropriatamente materiali e tecnologie costruttive per la
realizzazione di componenti meccanici; 4. la capacità di scegliere, da catalogo, componenti
standard per il progetto di sistemi meccanici semplici
COMPETENZE TRASVERSALI:
La soluzione di esercizi e semplici problemi costruttivi, svolta durante le esercitazioni, contribuisce a
migliorare sia la capacità di selezione delle informazioni rilevanti, sia il grado di autonomia di
giudizio. Inoltre, nella discussione degli elaborati, lo studente esercita la capacità di comunicare
informazioni, idee e soluzioni con adeguata proprietà di linguaggio tecnico.
Programma
Il corso si articola su due parti: la prima è dedicata alla meccanica dei materiali, inquadrata dal
punto di vista del progettista meccanico; la seconda parte passa in rassegna i più importanti
componenti di macchina, con illustrazione delle principali relazioni e procedure di progetto e
verifica. Cenni sui materiali ingegneristici e sulle principali grandezze di interesse per il progettista
meccanico; concetto di danneggiamento di un organo meccanico e di coefficiente di sicurezza; il
concetto di tensione equivalente; le sollecitazioni di contatto: la teoria di Hertz; il fenomeno
dell'instabilità elastica; analisi del comportamento a fatica dei materiali; procedure di progetto e
verifica di componenti sollecitati a fatica ad alto numero di cicli; modelli di accumulo del danno in
condizioni di variabilità del carico. Recipienti in pressione a parete sottile; assi ed alberi; sistemi di
calettamento: chiavette, linguette, profili scanalati; trasmissioni ad ingranaggi: ruote cilindriche a
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denti dritti ed elicoidali, coppie coniche; trasmissioni tramite cinghie piatte e trapezoidali; molle di
flessione e di torsione; cuscinetti volventi radiali, assiali e obliqui; collegamenti smontabili: viti di
serraggio; collegamenti fissi: cenni sul calcolo delle saldature secondo UNI-EN 10011.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione avviene tramite prova scritta ed orale. Nella prova scritta lo studente deve affrontare
problemi di progetto o verifica strutturale su componenti o semplici sistemi meccanici, con l'ausilio di
metodologie, modelli e strumenti matematici illustrati durante le lezioni. Nella prova orale allo
studente si chiede di esporre i principali concetti e le basi teoriche della Costruzione di macchine,
rispondendo a quesiti o discutendo il proprio elaborato scritto.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nella prove d'esame d'esame lo studente deve dimostrare di saper utilizzare, autonomamente ed in
modo corretto, le metodologie, i modelli e gli strumenti propri della progettazione meccanica
presentati durante le lezioni; inoltre, lo studente deve dimostrare sufficiente capacità di giudicare,
selezionare, sintetizzare ed esporre con chiarezza idee, concetti e soluzioni costruttive attinenti alla
Costruzione di macchine.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Viene valutata, durante le prove d'esame, la capacità autonoma dello studente di impostare e
risolvere i problemi che gli vengono posti. Viene valutata inoltre, la capacità di utilizzare in modo
corretto e pertinente metodologie, modelli e strumenti propri della progettazione meccanica.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La votazione massima, pari a trenta punti con lode, è assegnata agli studenti che dimostrino, nelle
due prove d'esame, piena autonomia nell'impostare e risolvere i problemi e completa padronanza
delle metodologie, dei modelli e degli strumenti propri della progettazione meccanica. La votazione
minima, pari a diciotto, è assegnata agli studenti che dimostrino di riuscire i problemi che gli
vengono posti e sufficiente conoscenza delle metodologie, dei modelli e degli strumenti propri della
progettazione meccanica.
Testi consigliati
Shigley, "Progetto e costruzione di Macchine", McGraw-Hill; dispense delle lezioni disponibili sulla
piattaforma Moodle.
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Costruzioni di Strade (A/L)
Maurizio Bocci

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Elements of the fundamental chemical analysis and the continuum mechanics.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course intends to provide insights on theoretical methods and practical applications required for
a rational approach to the analysis and understanding of engineering issues concerning road
construction. The course aims at providing information about mechanical properties and durability
characterization of road materials as well as technological solutions concerning pavement
construction activities.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course will provide students with specific skills useful for the critical analysis of practical issues
directly related to road construction. The course will consist of classroom lectures.
TRANSVERSAL SKILLS:
Analytical and methodological skills acquired during the course will be helpful for solving issues
common to other subjects within the framework of Civil and Environmental Engineering with the aim
to improve learning and communication skills in a multidisciplinary context.
Program
Road classification. General considerations on horizontal and vertical alignment, and cross section
for the design of roads. Natural soil as construction material for road applications. Soil classification
criteria. Compaction and densification of soils. Bearing capacity of subgrades: main experimental
methods for evaluation. Soil stabilization with lime and cement. Road embankment construction,
protection techniques from moisture and frost phenomena. Aggregates production and sampling.
Geometrical, physical and chemical properties of aggregates. Physical and mechanical
requirements of aggregates for road mixtures and bituminous concretes: main laboratory
characterization tests. Bituminous binders for road applications, classification and conventional
performance analysis. Unbound granular mixture, cement treated mixture and bituminous concrete.
Mix design methodology of bituminous concrete. Road pavement classification. Design criteria of
flexible road pavements. Pavement construction: bituminous concrete facilities, transportation,
laydown and compaction operations. Recycling materials from demolition operations of distressed
road pavement. Quality control procedures during and after pavement construction. Final overview
of performance-based technical specifications for road materials and construction.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Final examination consists in an oral discussion on one or more topics concerning the properties
characterization of road materials as well as road construction techniques.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
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At the oral examination student has to prove a suitable understanding and technical ability to
properly use tools and methods aimed at investigating the main properties of materials and an
adequate critical analysis in identifying the most specific road construction technique.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
A comprehensive knowledge and an adequately correct exposition with technical terminology of
discussed topics are evaluated during the oral exam. The level of insight of the knowledges aimed
at solving specific and practical engineering issues through a proper selection of materials and
construction techniques are evaluated too.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
An adequate understanding of all topics discussed during the exam is required to pass the
examination with the minumum mark (18 out of 30). Further score is assigned on the basis of
learning level of discussed topics. The full marks (30 cum laude) is achieved to the students which
showed clearness and brightness of exposition as well as a complete mastery in the selection and
use of analysis methods aimed at solving tipical engineering issues concerning road construction.
Recommended reading
Tesoriere G., Strade ferrovie ed aeroporti , vol. I-II, UTET Ferrari P., Giannini F., Ingegneria
stradale , vol. I-II, ISED Slide presentations shown in classroom that are available on the official
teacher page on UNIPM website.
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Costruzioni di Strade (A/L)
Maurizio Bocci

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Nozioni di fondamenti dell'analisi chimica e della meccanica del continuo.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento intende fornire le conoscenze tecniche necessarie per un approccio scientifico
all analisi e alla comprensione dei problemi ingegneristici concernenti le costruzioni stradali.
L insegnamento mira alla conoscenza delle caratteristiche meccaniche e di durabilità dei materiali
stradali nonché delle principali tecniche costruttive del corpo stradale e delle pavimentazioni.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
L insegnamento fornirà allo studente le capacità necessarie per l acquisizione di specifiche
competenze volte all analisi critica dei problemi applicativi tipici delle costruzioni stradali.
L apprendimento di tali capacità da parte dello studente avviene attraverso lezioni frontali.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Le capacità metodologiche ed analitiche apprese nel corso saranno utili alla risoluzione di problemi
comuni anche ad altre discipline dell Ingegneria Civile ed Ambientale, nell ottica di migliorare la
capacità di apprendimento e capacità comunicativa in ambito interdisciplinare.
Programma
Classificazione funzionale delle strade. Richiami sull andamento planimetrico e altimetrico del
tracciato stradale, e sulle sezioni trasversali. La terra come materiale da costruzione. Parametri per
la classificazione delle terre. Compressibilità e costipamento delle terre. Portanza di sottofondi:
analisi delle principali prove sperimentali. Stabilizzazione a calce e cemento. Costruzione del corpo
stradale, protezione dall'acqua e dal gelo. Aggregati lapidei: origine e ciclo di produzione, proprietà
geometriche, fisiche, meccaniche e chimiche. Aggregati lapidei per miscele stradali e conglomerati
bituminosi: principali prove sperimentali di caratterizzazione. Leganti bituminosi per impieghi
stradali, caratterizzazione prestazionale e classificazione. Miscele granulari non legate, misti
cementati e conglomerati bituminosi. Progetto della miscela di conglomerato bituminoso. Tipologie
di sovrastrutture stradali. Criteri di dimensionamento delle sovrastrutture stradali flessibili.
Costruzione delle pavimentazioni stradali: impianti per la confezione dei conglomerati bituminosi,
trasporto, stesa e compattazione. Riciclaggio dei provenineti dalla demolizione delle pavimentazioni
stradali. Controlli di qualità in corso d'opera e dopo ultimazione dei lavori. Requisiti prestazionali e
norme tecniche di capitolato per i materiali e le costruzioni stradali.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione avviene mediante una prova orale che verte sulla discussione di uno o più argomenti
riguardanti la caratterizzazione dei materiali stradali e le tecniche costruttive del solido stradale.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
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Lo studente, nel corso della prova orale, deve dimostrare di aver compreso e di saper utilizzare in
modo corretto gli strumenti e le metodologie finalizzate all'analisi delle proprietà dei materiali e di
possedere una adeguata analisi critica nella scelta della più opportuna tecnica costruttiva impiegata
nell'ambito delle costruzioni stradali.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Viene valuatato, durante la prova orale, il possesso da parte dello studente di una complessiva
conoscenza dei contenuti, esposti in maniera sufficientemente corretta e con adeguata terminologia
tecnica. Viene valutato, inoltre, il livello di approfondimento della conoscenza dei contenuti
finalizzata alla risoluzione di specifiche problematiche derivanti dalla scelta del materiale e dalla
tecnica costruttiva impiegata.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Al fine del superamento dell'esame con valutazione minima, pari a diciotto, lo studente deve
possedere una sufficiente conoscenza relativamente a tutti i quesiti formulati. Ulteriore punteggio
sarà attribuito in base al livello di approfondimento dimostrato nella conoscenza degli argomenti
discussi. La votazione massima, pari a trenta con lode, viene assegnata agli studenti che abbiano
dimostrato una particolare brillantezza nella esposizione e completa padronanza ed autonomia
nella scelta e nell'utilizzo dei metodologie di analisi per la risoluzione di problemi ingegneristici tipici
delle costruzioni stradali.
Testi consigliati
- Tesoriere G., Strade ferrovie ed aeroporti , vol. I-II, UTET - Ferrari P., Giannini F., Ingegneria
stradale , vol. I-II, ISED - Diapositive delle presentazioni svolte a lezione e reperibili sulla pagina
docente ufficiale del sito UNIVPM
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Costruzioni di Strade (M/Z)
Fabrizio Cardone

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Elements of the fundamental chemical analysis and the continuum mechanics.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course intends to provide insights on theoretical methods and practical applications required for
a rational approach to the analysis and understanding of engineering issues concerning road
construction. The course aims at providing information about mechanical properties and durability
characterization of road materials as well as technological solutions concerning pavement
construction activities.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course will provide students with specific skills useful for the critical analysis of practical issues
directly related to road construction. The course will consist of classroom lectures.
TRANSVERSAL SKILLS:
Analytical and methodological skills acquired during the course will be helpful for solving issues
common to other subjects within the framework of Civil and Environmental Engineering with the aim
to improve learning and communication skills in a multidisciplinary context.
Program
Road classification. General considerations on horizontal and vertical alignment, and cross section
for the design of roads. Natural soil as construction material for road applications. Soil classification
criteria. Compaction and densification of soils. Bearing capacity of subgrades: main experimental
methods for evaluation. Soil stabilization with lime and cement. Road embankment construction,
protection techniques from moisture and frost phenomena. Aggregates production and sampling.
Geometrical, physical and chemical properties of aggregates. Physical and mechanical
requirements of aggregates for road mixtures and bituminous concretes: main laboratory
characterization tests. Bituminous binders for road applications, classification and conventional
performance analysis. Unbound granular mixture, cement treated mixture and bituminous concrete.
Mix design methodology of bituminous concrete. Road pavement classification. Design criteria of
flexible road pavements. Pavement construction: bituminous concrete facilities, transportation,
laydown and compaction operations. Recycling materials from demolition operations of distressed
road pavement. Quality control procedures during and after pavement construction. Final overview
of performance-based technical specifications for road materials and construction.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Final examination consists in an oral discussion on one or more topics concerning the properties
characterization of road materials as well as road construction techniques.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
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At the oral examination student has to prove a suitable understanding and technical ability to
properly use tools and methods aimed at investigating the main properties of materials and an
adequate critical analysis in identifying the most specific road construction technique.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
A comprehensive knowledge and an adequately correct exposition with technical terminology of
discussed topics are evaluated during the oral exam. The level of insight of the knowledges aimed
at solving specific and practical engineering issues through a proper selection of materials and
construction techniques are evaluated too.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
An adequate understanding of all topics discussed during the exam is required to pass the
examination with the minumum mark (18 out of 30). Further score is assigned on the basis of
learning level of discussed topics. The full marks (30 cum laude) is achieved to the students which
showed clearness and brightness of exposition as well as a complete mastery in the selection and
use of analysis methods aimed at solving tipical engineering issues concerning road construction.
Recommended reading
Tesoriere G., Strade ferrovie ed aeroporti , vol. I-II, UTET Ferrari P., Giannini F., Ingegneria
stradale , vol. I-II, ISED Slide presentations shown in classroom that are available on the official
teacher page on UNIPM website.
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Costruzioni di Strade (M/Z)
Fabrizio Cardone

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Nozioni di fondamenti dell'analisi chimica e della meccanica del continuo.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento intende fornire le conoscenze tecniche necessarie per un approccio scientifico
all analisi e alla comprensione dei problemi ingegneristici concernenti le costruzioni stradali.
L insegnamento mira alla conoscenza delle caratteristiche meccaniche e di durabilità dei materiali
stradali nonché delle principali tecniche costruttive del corpo stradale e delle pavimentazioni.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
L insegnamento fornirà allo studente le capacità necessarie per l acquisizione di specifiche
competenze volte all analisi critica dei problemi applicativi tipici delle costruzioni stradali.
L apprendimento di tali capacità da parte dello studente avviene attraverso lezioni frontali.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Le capacità metodologiche ed analitiche apprese nel corso saranno utili alla risoluzione di problemi
comuni anche ad altre discipline dell Ingegneria Civile ed Ambientale, nell ottica di migliorare la
capacità di apprendimento e capacità comunicativa in ambito interdisciplinare.
Programma
Classificazione funzionale delle strade. Richiami sull andamento planimetrico e altimetrico del
tracciato stradale, e sulle sezioni trasversali. La terra come materiale da costruzione. Parametri per
la classificazione delle terre. Compressibilità e costipamento delle terre. Portanza di sottofondi:
analisi delle principali prove sperimentali. Stabilizzazione a calce e cemento. Costruzione del corpo
stradale, protezione dall'acqua e dal gelo. Aggregati lapidei: origine e ciclo di produzione, proprietà
geometriche, fisiche, meccaniche e chimiche. Aggregati lapidei per miscele stradali e conglomerati
bituminosi: principali prove sperimentali di caratterizzazione. Leganti bituminosi per impieghi
stradali, caratterizzazione prestazionale e classificazione. Miscele granulari non legate, misti
cementati e conglomerati bituminosi. Progetto della miscela di conglomerato bituminoso. Tipologie
di sovrastrutture stradali. Criteri di dimensionamento delle sovrastrutture stradali flessibili.
Costruzione delle pavimentazioni stradali: impianti per la confezione dei conglomerati bituminosi,
trasporto, stesa e compattazione. Riciclaggio dei provenineti dalla demolizione delle pavimentazioni
stradali. Controlli di qualità in corso d'opera e dopo ultimazione dei lavori. Requisiti prestazionali e
norme tecniche di capitolato per i materiali e le costruzioni stradali.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione avviene mediante una prova orale che verte sulla discussione di uno o più argomenti
riguardanti la caratterizzazione dei materiali stradali e le tecniche costruttive del solido stradale.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
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Lo studente, nel corso della prova orale, deve dimostrare di aver compreso e di saper utilizzare in
modo corretto gli strumenti e le metodologie finalizzate all'analisi delle proprietà dei materiali e di
possedere una adeguata analisi critica nella scelta della più opportuna tecnica costruttiva impiegata
nell'ambito delle costruzioni stradali.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Viene valuatato, durante la prova orale, il possesso da parte dello studente di una complessiva
conoscenza dei contenuti, esposti in maniera sufficientemente corretta e con adeguata terminologia
tecnica. Viene valutato, inoltre, il livello di approfondimento della conoscenza dei contenuti
finalizzata alla risoluzione di specifiche problematiche derivanti dalla scelta del materiale e dalla
tecnica costruttiva impiegata.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Al fine del superamento dell'esame con valutazione minima, pari a diciotto, lo studente deve
possedere una sufficiente conoscenza relativamente a tutti i quesiti formulati. Ulteriore punteggio
sarà attribuito in base al livello di approfondimento dimostrato nella conoscenza degli argomenti
discussi. La votazione massima, pari a trenta con lode, viene assegnata agli studenti che abbiano
dimostrato una particolare brillantezza nella esposizione e completa padronanza ed autonomia
nella scelta e nell'utilizzo dei metodologie di analisi per la risoluzione di problemi ingegneristici tipici
delle costruzioni stradali.
Testi consigliati
- Tesoriere G., Strade ferrovie ed aeroporti , vol. I-II, UTET - Ferrari P., Giannini F., Ingegneria
stradale , vol. I-II, ISED - Diapositive delle presentazioni svolte a lezione e reperibili sulla pagina
docente ufficiale del sito UNIVPM
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Costruzioni Edili (EA)
Stefano Donati

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 90
Period 2s
Prerequisites
knowledge of building systems used in construction
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Costruzioni Edili deals with the detailed design on the basis of legislation which is binding and
voluntary rules. the study of matter leads the student to effectively understand the key points of the
project as seen in its integration of different aspects and areas. In this view they are are also set out
managerial methods for project management that are a prerequisite to the management of
multidimensional models (BIM). The course operates a training summary of the student who will
have the opportunity to make a concrete experience by deepening the connections, interactions and
necessary additions as part of the construction project.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The constructibility of the architectural project is the guideline that leads the student to a conscious
approach and high professional level aimed at achieving the formal image of the architectural
project. The backbone of the course is precisely the application, with a strong practical point of view,
the knowledge acquired to real cases.
TRANSVERSAL SKILLS:
Conducting guided exercises, while the allocation of an annual theme, aim to provide the student
the ability to synthesize and the ability to weigh the various design alternatives to the light of a
multidisciplinary approach.
Program
Planning in the building industry. Customer planning documents (contents, techniques a.s.o.) are
discussed. Building requirements and features are analysed (three levels foreseen by the
standards) Management of the building design. In-depth analysis of the contents and methods
expected in the different design steps Safety in buildings Knowledge of the EN and ISO standards
(building materials, building elements, design methods). Quality (e.g. ISO 9000) in the building
industry. Guidelines for planning and design. Cost analysis of buildings. Ability to perform the
analysis of prices and costs of architecture. Introduction to the geometry of the costs. Methods for
determining the costin the different levels of design. The use of regional price lists.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
oral examination in which the themes of the program are discussed and the results of the exercises
carried out by the individual candidates
LEARNING EVALUATION CRITERIA
assessment of knowledge of the issues and the personal re-elaboration of capacity at such tem
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LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
measuring the ability to solve practical issues
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
sum of the assessments of the knowledge and ability to apply the same knowledge
Recommended reading
M. Lemma, Qualità e Sicurezza negli edifici, Il Sole24Ore ed./ Ulteriori materiali necessari per la
preparazione vengono distribuiti nel corso delle lezioni
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Costruzioni Edili (EA)
Stefano Donati

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 90
Periodo 2s
Prerequisiti
Adeguata conoscenza dei sistemi costruttivi utilizzati in edilizia
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Costruzioni edili si occupa della progettazione esecutiva, esponendo, alla luce della legislazione
cogente e della normativa volontaria, un percorso formativo che conduca lo studente a
comprendere fattivamente i punti cardine del progetto inteso nella sua integrazione di diversi aspetti
ed ambiti. Con questa finalità vengono esposti anche metodi manageriali per la gestione del
progetto che sono il necessario presupposto alla gestione di modelli multidimensionali (BIM).
Costruzioni Edili opera una sintesi del percorso formativo dello studente che avrà così la possibilità
di fare un esperienza concreta approfondendo le connessioni, le interazioni e le necessarie
integrazioni nell ambito del progetto edile.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
La costruibilità del progetto di architettura è la linea guida che conduce lo studente ad un approccio
consapevole e di alto livello professionale finalizzato al conseguimento dell immagine formale del
progetto di architettura. La spina dorsale del corso è proprio l applicazione, con spiccato punto di
vista pratico, delle conoscenze maturate a casi reali esplorando la vicenda della costruzione fin
nell aspetto della valutazione globale dei costi.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Lo svolgimento di esercitazioni guidate parallelamente all assegnazione di un tema annuale mirano
a fornire allo studente la capacità di sintesi e la capacità di soppesare le diverse alternative
progettuali alla luce di un approccio multidisciplinare.
Programma
Programmazione in edilizia: modalità di redazione dei documenti preliminari alla progettazione,
documenti di carattere esigenziale e relativi alle analisi di fattibilità tecnico-economica. Si analizzano
i possibili contenuti dei documenti per i differenti livelli di approfondimento previsti nelle normative
vigenti, nonché le possibili interazioni con i flussi decisionali delle prime fasi progettuali. Gestione
delle fasi di progettazione. Analisi approfondita dei contenuti, dei metodi e delle tipologie di elaborati
previsti nelle fasi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva Fondamenti di Prevenzione
Incendi nelle costruzioni edili Norme riguardanti procedure di progetto, materiali e componenti.
Vengono svolte analisi dei contenuti fondamentali di norme europee riguardanti elementi edilizi.
Redazione di specifiche tecniche e documenti capitolari Politica della qualità in edilizia. Analisi delle
linee guida per la progettazione. Applicazione dei principi di base ai diversi attori del processo
edilizio. Conoscenza dei principi di gestione del progetto edilizio in regime di qualita'. Adeguata
capacità di redigere le specifiche tecniche degli elementi costruttivi, nonché di gestire i processi
costruttivi. Analisi dei costi nell'edilizia. Capacità di eseguire l'analisi dei prezzi e dei costi
dell'architettura. Introduzione alla geometria dei costi. Metodi per la determinazione del costo nei
diversi livelli di progettazione. L'uso dei prezziari regionali.
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Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
E' previsto un esame orale in cui vengono discussi i temi del programma e gli esiti delle
esercitazioni svolte dai singoli candidati
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Esame orale nel quale si valuta la conoscenza dei temi trattati e ka capacità di rielaborazione
personale di detti temi
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
misurazione della capacità di risoluzione di temi pratici
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
somma delle valutazioni circa le conoscenze e le capacità di applicazione delle conoscenze
medesime
Testi consigliati
M. Lemma, Qualità e Sicurezza negli edifici, Il Sole24Ore ed./ Ulteriori materiali necessari per la
preparazione vengono distribuiti nel corso delle lezioni
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Costruzioni Edili (EDI)
Massimo Lemma

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Basic Knowledge of building systems
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Students will learn the basics about UE basic requirements for Construction Works. This course is
based on the knowledge acquired by students in the Building Typologies course, and it adds
more skills about the topic Performance Based Building Design (PBBD). The thorough knowledge
about UE basic requirements and additional features that characterize the behavior of building
components and sub-systems provides students with the capability of discriminating technical
choices according to usage requirements and with awareness about the multi-disciplinary approach
towards building design. A top down approach from the building as a whole to its components is
adopted.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
This course is preparatory to the involvement in big design teams, which asks that designers are
able to perform assessment of building actions and Design Aims, explicitly referred to mechanical
resistance and stability, safety in case of fire, safety and accessibility in use. Moreover, designers
must have a deep knowledge of detailed performances of any component of a building, in the way
they are defined in UE standards, and as referred to their role in the whole building.
TRANSVERSAL SKILLS:
Given the acquired knowledge about performance level assessment (that is connected to Design
aims), students will be able to convey, both through written and verbal communication, the reasons
underlying technical choices. Students will be able to retrieve and understand technical documents,
thanks to self-sufficiency in standard selection and search (e.g. ISO, EN specifications).
Program
Basics of Performance Based Building Design (PBBD). UE-Requirements satisfaction in Building
Design. Performances in Buildings and their technologies Safety in Building Contructions:
Loadbearing Capacity; Fire Safety and Safety in Use. Customer planning documents (contents,
techniques a.s.o.) are discussed. Building requirements and features are analysed (three levels
foreseen by the standards)
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Test and discussion are foreseen
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Knowledge (design targets, design methods, reference standards) are evaluated
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
308/1496

Know how (problem solving a.s.o.) measurement
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
Test and discussion average score
Recommended reading
Materials necessary would be provided during the lectures
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Costruzioni Edili (EDI)
Massimo Lemma

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Conoscenza di base dei sistemi costruttivi
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento consente agli studenti di acquisire conoscenze di base sul comportamento in
opera (le prestazioni) degli edifici. Utilizzando come base le nozioni acquisite nell insegnamento di
Tipologie edilizie e costruttive, vengono introdotti i fondamenti della progettazione orientata alle
prestazioni Performance Based Building Design (PBBD). La conoscenza approfondita dei Requisiti
essenziali (UE) e degli ulteriori requisiti che connotano i comportamenti delle costruzioni edilizie
consente allo studente di acquisire consapevolezza riguardo sia alla necessità di indirizzare le
scelte tecniche al soddisfacimento delle esigenze d uso che alla ampiezza del contesto
multidisciplinare che coinvolge le attività di progettazione edilizia. Il corso propone un approccio
top-down (dall edificio nel suo insieme alle caratteristiche dei componenti edilizi)
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Come preparazione allo sviluppo (futuro) di temi progettuali complessi, lo studente dovrà essere in
grado di valutare correttamente in relazione ai singoli requisiti (Stabilità e resistenza meccanica,
Sicurezza in caso di incendio ecc.) - le azioni che interesseranno un edificio e formulare i possibili
obiettivi di progetto. Egli dovrà inoltre per alcuni elementi del sistema edilizio conoscere le
specifiche di prestazione, come specificate nella normativa UE di riferimento, ponendoli in relazione
alle problematiche dell intero edificio
COMPETENZE TRASVERSALI:
Lo studente dovrà essere in grado di valutare i livelli di prestazione di un edificio (o sua parte) in
relazione alle attuali possibilità tecniche. Egli dovrà inoltre essere in grado di comunicare
correttamente (anche in forma scritta) le motivazioni delle differenti scelte tecniche. Egli dovrà infine
essere in grado di attingere in modo autonomo alla letteratura di settore, con particolare riferimento
alle normative tecniche di riferimento (ISO, EN, UNI)
Programma
Fondamenti di Performance Based Building Design (PBBD) - Progettazione edilizia basata sulle
prestazioni. Requisiti essenziali delle costruzioni edilizie ed ulteriori requisiti connotanti.
Individuazione delle Classi di prestazione degli edifici e delle loro parti. Stabilità e Resistenza
meccanica: individuazione degli obiettivi di prestazione e relativi modelli di carico Fondamenti di
Prevenzione Incendi nelle costruzioni edili. Impostazione del progetto in relazione ai differenti
obiettivi di sicurezza delle costruzioni. Sicurezza nell'uso: scelta degli elementi edilizi in relazione
alle differenti prestazioni. Impostazione metodologica riguardante il progetto di ulteriori requisiti
essenziali
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
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Sono previsti una prova scritta ed un colloquio orale in cui verranno discussi i temi trattati nel
programma
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nelle prove d'esame lo studente deve dimostrare di conoscere gli elementi tecnici (obiettivi,
metodologie, parametri di riferimento) che consentono di affrontare i singoli argomenti trattati
durante il corso delle lezioni.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La misurazione delle conoscenze riguarda il sapere come (modi e mezzi usati dal candidato per
risolvere specifici problemi, schemi di astrazione).
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto finale rappresenta la media degli esiti della prova scritta e del colloquio orale del candidato. Il
superamento dell'esame presuppone la votazione sufficiente in ambedue le prove
Testi consigliati
I materiali necessari alla preparazione dell'esame vengono messi a disposizione durante il corso
delle lezioni. Nelle prove di esame il materiale di riferimento sarà quello distribuito nell'ultimo anno
di corso

311/1496

Costruzioni Idrauliche
Giovanna Darvini

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Concepts related to Hydraulics and graphing techniques.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course allows the students to acquire methodological and analytical capabilities useful in
identifying, formulating and solving classic problems of the Hydraulic structures using methods,
techniques and advanced tools. The course also aims at deepening the more professional aspects
of classic themes of the Hydraulic structures related to the water resources management in urban
areas, with particular reference to the drainage and water distribution systems.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
To the aim of facing advanced planning and applicative themes, the student will have to acquire
capabilities of design and critical analysis for the practical problems typical of the Hydraulic
structures. Such capabilities will be expressed through the solution of applicative problems of
Hydraulic structures, with specific reference to the design and management of the urban water
systems.
TRANSVERSAL SKILLS:
The solution of a problem as a practice and the discussion of advanced aspects of the discipline in
oral examinations and through the written tests, will contribute to improve the level of the judgement
autonomy as well as the written and oral communication ability. Self-study and practice contribute to
the development of independent learning ability.
Program
Measurement and collection of hydrometeorological data. Statistical elements for Hydrology.
Analysis of the rainfall. Overview of sewer collection systems and regulations. Storm and sanitary
sewer discharge evaluation. Design of sewer pipelines. Piping materials and aspects of
construction. Storm drains and manholes. Grills and sand channels. Road, fluvial and railway
crossings. Pump system design. Combined sewer overflow and detention basins: quality aspects of
overflow management. Overview of water distribution systems and regulations. Water consumption.
Development, transmission and distribution of drinking water. Storage tanks. Valves.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The exam is based on a written test and on a oral discussion. The written test consists in resolving
some exercices about the topics of the course. The oral test consists in a oral discussion of the
course contents.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The positive result of the exam is reached if the student shows, by means of the previously
described tests, to have well understood the topics proposed during the lessons and to be able to
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apply autonomously to problems concerning the Hydralic Costructions.updated methods and
procedures.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Assignment of the final grade in thirtieths. The final grade is obtained by considering the evaluation
of the written and oral test.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
A positive final evaluation is reached by obtaining at least the passing grade in each of the tests
(written and oral). Maximum evaluation is reached when the candidate shows a deep and complete
knowledge of the topics of the course in both the tests.
Recommended reading
Da Deppo L., Datei C., Fognature , Edizioni Progetto - Padova, 2011. Da Deppo L., Datei C.,
Fiorotto V., Salandin P., Acquedotti , Edizioni Progetto - Padova, 2011.. Slides and solutions of
written tests available on the teacher web page.

313/1496

Costruzioni Idrauliche
Giovanna Darvini

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Nozioni relative all'Idraulica e alle tecniche di rappresentazione grafica.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire capacità metodologiche ed analitiche utili a
identificare, formulare e risolvere i problemi classici delle Costruzioni idrauliche utilizzando metodi,
tecniche e strumenti avanzati. Il corso si pone, inoltre, l'obiettivo di approfondire gli aspetti più
professionalizzanti sui temi classici delle Costruzioni idrauliche relativi alla gestione delle risorse
idriche in ambito urbano, con particolare riferimento ai sistemi di drenaggio e agli impianti di
acquedotto.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche progettuali ed applicative avanzate, lo studente dovrà acquisire
capacità progettuali e di analisi critica dei problemi applicativi tipici delle Costruzioni idrauliche. Tali
capacità si estrinsecheranno attraverso la soluzione di problemi applicativi inerenti le Costruzioni
idrauliche, con particolare attenzione alla progettazione e gestione delle reti idriche in ambito
urbano.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L esecuzione di un esercizio di risoluzione di un problema e la discussione degli aspetti avanzati
della disciplina durante gli esami orali e attraverso le prove scritte contribuiranno a migliorare sia il
grado di autonomia di giudizio sia la capacità comunicativa scritta e orale degli studenti. Lo studio
individuale e lo svolgimento di esercizi di risoluzione di problemi concorrono allo sviluppo delle
capacità di apprendimento.
Programma
Misura e raccolta dei dati idrometeorologici. Elementi statistici per l'idrologia. Elaborazione delle
precipitazioni. Schemi delle reti di fognatura ed aspetti legislativi. Calcolo della portata bianca: il
metodo cinematico e il metodo dell'invaso. Calcolo della portata nera. Dimensionamento delle
condotte di fognatura. Materiali delle condotte e criteri di posa in opera. Opere d´arte ricorrenti e
particolari. Caditoie e pozzetti. Griglie e dissabbiatori. Attraversamenti. Stazioni di sollevamento e
criteri di scelta delle pompe centrifughe. Opere di restituzione delle acque di fognatura. Scolmatori
di portata. Le vasche di prima pioggia. Schema di un sistema acquedottistico ed aspetti legislativi.
Dotazioni e consumi idrici. Opere di presa, di adduzione e di distribuzione. Serbatoi. Manufatti ed
organi accessori.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L'esame consiste in una prova scritta e una prova orale. La prova scritta consiste nella soluzione di
due o più esercizi su argomenti trattati nel corso. Nella prova orale saranno discussi due o più temi
trattati nel corso o inerenti le materie del corso. La prova scritta è propedeutica alla prova orale, per
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accedere alla quale lo studente deve aver ottenuto almeno la sufficienza nella prova scritta. La
prova orale deve essere sostenuta nello stesso appello della prova scritta.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare,
attraverso le prove prima descritte, di possedere una conoscenza adeguata degli aspetti
metodologici e operativi riguardanti gli argomenti trattati nel corso e di essere in grado di
identificare, formulare e risolvere i problemi attinenti le Costruzioni idrauliche mediante l'utilizzo di
metodi, tecniche e strumenti aggiornati.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Alla prova scritta è assegnato un voto in trentesimi. L'attribuzione del voto finale, in trentesimi, tiene
conto della valutazione di entrambe le prove.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Perché l'esito complessivo della valutazione sia positivo, lo studente deve conseguire almeno la
sufficienza sia nella prova scritta che nella prova orale. La valutazione massima è raggiunta
dimostrando una conoscenza completa ed approfondita dei contenuti del corso in ognuna delle
delle due prove.
Testi consigliati
Da Deppo L., Datei C., Fognature , Edizioni Progetto - Padova, 2011. Da Deppo L., Datei C.,
Fiorotto V., Salandin P., Acquedotti , Edizioni Progetto - Padova, 2011. Slides e soluzioni di prove
scritte d'esame disponibili nella pagina web del docente.
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Costruzioni Idrauliche (EA)
Luciano Soldini

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 90
Period 1s
Prerequisites
Basic knowledge of mathematics, physics and geometry.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course of Urban Hydraulic Constructions wants to supply the basic knowledge to design and
realize the hydraulic infrastructures in the urban area, in order to integrate the mastery of
methodology and solutions oriented to design an architectural or urbanistic work with the capacity of
supervising the complete and correct realization of the work.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to allow to the students of making architectural projects that fulfill both aesthetic and
technical requirements of the designed work, the student has to be able to apply the basic principles
of Hydraulics and Hydrology to dimension the hydraulic networks as pressure pipe system and
storm and sanitary sewer at both urban scale and single building. Moreover he/she has to be able to
deal with the problems concerning the realization of the work and the materials choice.
TRANSVERSAL SKILLS:
The exercise work, based on the project of a primary hydraulic network in a urbanizing area and on
the redaction of a technical report and some graphic arts, permits to the student to apply his
knowledge and learning ability to a planning process and to improve his own judgement autonomy
and communication ability.
Program
Generalities on hydraulics works and their design. References of the regulations in force.
Generalities on fluids. Basic principles of hydrostatics. Basic principles of hydrodynamics. Pressure
and open-channel flow. Design of pressure piping systems. Basic principles of hydrology. Design of
storm and sanitary sewer. Materials and pipe-laying. Design of internal waterworks.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The exam is based on: 1) an exercise work; 2) a written test and 3) an oral test. The exercise work
consists on the solution of some applied problems on the main topics of the course, assigned during
the lessons; the written test consists on the solution of two exercises and has the duration of three
hours; the oral test is based on the discussion of the exercise work and of two or more questions
about the topics of the course. The written test is preliminary to access to the oral test; the written
test has a positive evaluation if both exercises have a final mark at least of eighteen points. The oral
test has to be discussed in the same session. A final negative mark involve to repeat all the tests.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The positive result of the exam is proved if the candidate shows, by means of the previously
described tests, 1) to understood the basic priciples of the Hydraulics; 2) to describe the main topics
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of planning and constructions of the hydraulic structures; 3) to be able to apply autonomously the
methods and the procedures for the planning of the same structures.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Assignment of the final grade in thirtiethes.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The candidate that obtains at least a mark of eighteen points in every test previously described, get
a positive evaluation. Full mark evaluation is obtained when the candidate shows a deep and
complete knowledge of the topics of the course. Full mark and honour is reserved to those
candidates that carry out all the test exactly and completely and that distinguish themselves for their
special excellence in the oral presentation and in the editing of their exercise work.
Recommended reading
Citrini D., Noseda G., Idraulica , Ed. Casa Editrice Ambrosiana, Milano, ISBN 88-408-0588-5. - Da
Deppo L., Datei C., Fiorotto V., Salandin P., Acquedotti, Ed. Progetto, Padova, ISBN
88-7784-230-X. - Da Deppo L., Datei C., Fognature, Ed. Progetto, Padova, ISBN 88-7784-242-3. Gallizio A., Impianti sanitari, Ed. Hoepli, Milano, ISBN 88-203-2131-9. - Da Deppo L., Datei C., Le
opere idrauliche nelle costruzioni stradali, Ed. BIOS, Cosenza, ISBN: 88-7740-269-5.- Becciu G.,
Paoletti A., Fondamenti di Costruzioni Idrauliche, Ed. UTET Scienze Tecniche, ISBN:
978-88-598-0522-9 Supplementary notes, slides and exercises can be found at
https://lms.univpm.it/
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Costruzioni Idrauliche (EA)
Luciano Soldini

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 90
Periodo 1s
Prerequisiti
Nozioni di matematica, fisica e geometria.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento di Costruzioni idrauliche (urbane) intende fornire le conoscenze fondamentali per
la progettazione e la realizzazione delle reti idrauliche e dei relativi manufatti in ambito urbano così
da integrare la padronanza di metodologie e strumentazioni operative orientate a progettare opere
nel campo dell'architettura e dell'urbanistica con la capacità di seguire con competenza la completa
e corretta esecuzione dell'opera ideata.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di consentire agli studenti di creare progetti architettonici che soddisfino sia le esigenze
estetiche che quelle tecniche dell opera ideata, lo studente dovrà saper applicare i principi di base
dell Idraulica e dell Idrologia per il dimensionamento delle reti di acquedotto e di fognatura sia a
scala di città che di singolo edificio, unitamente a saper trattare le problematiche connesse con la
realizzazione delle opere e all impiego dei diversi materiali.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Lo svolgimento di esercitazioni, basate sul progetto di un sistema di urbanizzazione primaria per
un area urbana e sulla stesura di una relazione e di elaborati grafici, permette allo studente di
applicare la conoscenza e la capacità di comprensione ad un processo progettuale e di migliorare la
personale autonomia di giudizio e capacità comunicativa.
Programma
Scopi delle opere idrauliche e loro progettazione; richiami alla legislazione vigente. Generalità sui
fluidi e principi di idrostatica: definizioni e proprietà fisiche dei fluidi; equilibrio dei fluidi in quiete;
calcolo delle spinte sulle superfici piane e curve. Principi di idrodinamica: equazione di continuità e
del moto secondo Eulero, teorema di Bernoulli, teorema della quantità di moto. Correnti in
pressione e correnti a superficie libera: moto uniforme e moto permanente, perdite di carico
distribuite e concentrate. Acquedotti: dotazioni e caratteristiche quali-quantitative delle acque, opere
di presa, opere di adduzione, opere di distribuzione, i serbatoi, manufatti ed organi accessori.
Elementi di idrologia: il ciclo idrologico, raccolta ed elaborazione dei dati idrometeorologici,
valutazione delle portate di piena. Fognature: schemi delle reti di fognatura e problemi idraulici nella
pianificazione territoriale, calcolo delle portate bianche e nere, opere d arte ricorrenti e particolari.
Materiali e criteri di posa in opera delle condotte di acquedotto e di fognatura . Impianti idraulici
interni agli edifici. Infrastrutture idrauliche nel tessuto urbano.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L esame prevede: 1) lo svolgimento di alcune esercitazioni inerenti gli argomenti del corso,
proposte durante le lezioni e svolte dal candidato; 2) una prova scritta, consistente nella soluzione
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di due esercizi relativi ad argomenti trattati nel corso, da completare in tre ore; 3) una prova orale
consistente nella discussione delle esercitazioni e di due o più temi trattati nel corso. La prova
scritta è propedeutica alla prova orale, cui si accede dopo aver ottenuto almeno la sufficienza in
entrambi gli esercizi della prova scritta. La prova orale deve essere sostenuta nello stesso appello.
In caso di esito negativo dell esame orale si dovrà sostenere una nuova prova scritta.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare,
attraverso le prove prima descritte, di: 1) conoscere i principi fondamentali dell Idraulica, 2)
descrivere le problematiche connesse alla progettazione e realizzazione delle reti idrauliche sia in
ambito urbano che a livello di edificio, 3) applicare in modo autonomo le principali tecniche di
dimensionamento delle stesse.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Attribuzione del voto finale in trentesimi.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Perché l'esito complessivo della valutazione sia positivo, lo studente deve conseguire almeno la
sufficienza, pari a diciotto punti, in ognuna delle prove prima descritte. La valutazione massima è
raggiunta dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti del corso nell'ambito delle prove.
La lode è riservata agli studenti che, avendo svolto tutte le prove in modo corretto e completo,
abbiano dimostrato una particolare brillantezza nella esposizione orale e nella redazione degli
elaborati scritti.
Testi consigliati
Citrini D., Noseda G., Idraulica , Ed. Casa Editrice Ambrosiana, Milano, ISBN 88-408-0588-5. - Da
Deppo L., Datei C., Fiorotto V., Salandin P., Acquedotti, Ed. Progetto, Padova, ISBN
88-7784-230-X. - Da Deppo L., Datei C., Fognature, Ed. Progetto, Padova, ISBN 88-7784-242-3. Gallizio A., Impianti sanitari, Ed. Hoepli, Milano, ISBN 88-203-2131-9. - Da Deppo L., Datei C., Le
opere idrauliche nelle costruzioni stradali, Ed. BIOS, Cosenza, ISBN: 88-7740-269-5.- Becciu G.,
Paoletti A., Fondamenti di Costruzioni Idrauliche, Ed. UTET Scienze Tecniche, ISBN:
978-88-598-0522-9 Materiale per il supporto ed il miglioramento della didattica può essere reperito
all'indirizzo https://lms.univpm.it/.
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Costruzioni in Zona Sismica
Laura Ragni

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 90
Period 2s
Prerequisites
Elements of Linear Algebra, Mathematical Analysis, Differential Equations, Laplace Transform.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims to provide the student with the basic theoretical knowledge and practical skills of
the seismic engineering, necessary to design buildings with an established seismic hazard risk level
with reference to both ultimate and service conditions. In particular, basic concepts for the correct
conception and structural design of new buildings are provided, with particular reference to
reinforced concrete structures and hints to other structural systems.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Disciplinary knowledge gained in the topic of seismic engineering allows the student to design new
structural complex systems making use of appropriate design solutions, consistently with
requirements and possible constraints. The necessary skills, critical judgment and capacity for
choice, are developed through lectures, including specific practical tutorials.
TRANSVERSAL SKILLS:
The individual practical exercises help to improve the self-learning skill, the ability to communicate
results and to generalise the acquired knowledge. Furthermore, an active involvement of the
student is developed.
Program
Feedback in biological systems. References on Time Invariant Linear Systems. Non-linear Systems.
Negative feedback systems. Step response and frequency response identification. Parametric
identification.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The assessment of student learning consists of an oral exam, which consists of answering three of
the topics covered in the course.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
To successfully pass the assessment of learning, the student must have a competence of all the
mathematical tools needed to understand the topics covered in the course. Moreover, he must know
the system models studied, both linear and non-linear models, negative feedback models, and how
to use them in the study and in the identification of biological systems.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Each of oral questions is graded with a score between zero and ten. The overall evaluation is the
sum of the three scores and is marked out of thirty.
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FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
In order to have a positive evaluation, the student must achieve an overall score of at least
eighteen, with the constraint that in each of the three oral questions the evaluation must be at least
six. Full marks cum laude are given to students who have achieved the highest rating in the oral
exam, and have shown a particular brilliance.
Recommended reading
C. Cosentino, D. Bates, Feedback Control in Systems Biology , CRC Press, Taylor & Francis
Group. Lecture notes available at: https://lms.univpm.it/course/view.phpid=388
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Costruzioni in Zona Sismica
Laura Ragni

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 90
Periodo 2s
Prerequisiti
Elementi di Algebra Lineare e Analisi Matematica, Equazioni Differenziali, Trasformata di Laplace.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L obiettivo del corso è fornire le basi teoriche e pratiche nel campo dell Ingegneria Sismica per
concepire una costruzione edilizia con un livello di rischio sismico predefinito, sia in relazione alla
sua capacità ultima, sia per quanto riguarda la sua funzionalità. In particolare, vengono forniti i
concetti fondamentali per la corretta concezione e progettazione strutturale delle nuove costruzioni,
con particolare riferimento alle costruzioni in cemento armato e cenni ad altri sistemi strutturali.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Le conoscenze disciplinari acquisite nel contesto dell ingegneria sismica devono rendere lo
studente in grado di affrontare la progettazione strutturale di nuovi edifici fornendo appropriate
soluzioni progettuali anche in relazione a requisiti e vincoli. Le necessarie capacità saranno
sviluppate attraverso la formazione teorica, accompagnata da esercitazioni pratiche.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Lo svolgimento di esercitazioni pratiche individuali contribuisce a migliorare la capacità di
elaborazione autonoma, di comunicazione dei risultati e di generalizzazione delle conoscenze
acquisite e sollecita la partecipazione attiva dello studente.
Programma
Retroazione nei sistemi biologici. Richiami sui sistemi lineari e stazionari. Sistemi non lineari.
Sistemi a retroazione negativa. Identificazione basata sulla risposta al gradino, sulla risposta in
frequenza. Identificazione parametrica.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti è costituita da una prova orale, che
consiste nel rispondere a tre domande riguardanti i temi trattati nel corso.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve innanzitutto
avere la padronanza di tutti gli strumenti matematici necessari alla comprensione degli argomenti
trattati nel corso. Deve inoltre conoscere i modelli di sistemi studiati nel corso, sia lineari che non
lineari, a retroazione negativa, e saper utilizzare tali modelli nello studio e nell'identificazione di
sistemi biologici.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
A ciascuna delle domande orali è assegnato un punteggio compreso tra zero e dieci. Il voto
complessivo, in trentesimi, è dato dalla somma dei tre punteggi.
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Affinché l'esito della valutazione sia positivo, lo studente deve raggiungere un punteggio
complessivo pari almeno a diciotto, col vincolo che in ciascuna delle domande orali la valutazione
deve essere pari almeno a sei. La lode è riservata agli studenti che abbiano conseguito la
valutazione massima nella prova orale, e che nello svolgimento di tale prova abbiano mostrato una
particolare brillantezza.
Testi consigliati
C. Cosentino, D. Bates, Feedback Control in Systems Biology , CRC Press, Taylor & Francis
Group. Dispense a cura del docente, disponibili nel sito del corso:
https://lms.univpm.it/course/view.phpid=388
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Costruzioni Marittime
Alessandro Mancinelli

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
notions of the bachelor degree.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course allows the students to acquire the basic engineering knowledge of the Maritime
construction inshore and offshore structures. The course face to the specific knowledge of the
maritime environment. Design variables (waves and current) are defined in a probabilistic way.
Along with the previous teaching the course provides to integrate the advanced knowledge useful
for the design.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
To the aim of facing advanced applicative themes and technological processes, the student will
have to acquire capabilities of understanding the problems and to reconstruct the waves
characteristics. The student will be also able to make the more suitable choice in terms of design of
a civil work in the environment and to prevent natural risk.
TRANSVERSAL SKILLS:
The design of a Maritime Engineering work will be carried out in group so allowing the student to
acquire the capabilities to cooperate in a team and promoting his skills to face the typical design
activity issues.
Program
Wind waves, tides, tsunami. Wave statistics small-amplitude water wave theory formulation and
solution. Stationary and progressive waves. Linear and nonlinear wave theory. Energy propagation
in progressive waves. Wave refraction and diffraction. Harbours. Design of rubblemound
breakwaters and vertical structures. Typologies offshore structures and pipelines.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The exam consists in an oral test and in the discussion of the exercise work that the candidate
presents for the exam. The oral test consists in some questions requested to the candidate about
the topics of the course. The exercise work consists in resolving some applying practices about the
topics of the course, proposed during the lessons and individually carried out by the candidate.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The positive result of the exam is proved if the candidate shows, by means of the previously
described tests, to have well understood the topics proposed during the lessons and to be able to
apply, autonomously and correctly, the tipycal methods, the models and the procedures of the
maritime engineering.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
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Assignment of the final grade in thirtiethes.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
If the candidate obtains at least the pass grade for both the oral test and the exercise work and in
describing the applyied methods, he reaches a positive final evaluation. Maximum evaluation is
reached when the candidate shows a deep and complete knowledge of the topics of the course.
The praise is reserved to those candidates that carry out oral test and exercise work exactly and
completely and that distinguish themselves for them special excellence both for the oral
presentation and for the editing of their exercise work.
Recommended reading
Goda Y., Random Seas and Design of Maritime Structures , University of Tokyo Press, Tokyo,
1985. Dean R.G., Dalrymple R.A., Water wave mechanism for engineers and scientists , World
Scientific Publishing Co. Ote. Ltd., Singapore, 1991. Matteotti G., Lineamenti di Costruzioni
marittime , Servizi Grafici Editoriali, Padova, 1995. Notes of the course lessons.
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Costruzioni Marittime
Alessandro Mancinelli

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
nozioni acquisite nella laurea triennale.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire competenze ingegneristiche sulla realizzazione
di opere marittime quali strutture portuali e offshore. Le conoscenze specifiche che il corso affronta
riguardano l ambiente marino dove le strutture saranno realizzate. Le variabili di progetto (onde e
correnti) sono definite in termini probabilistici. Tali conoscenze sono integrate alle conoscenze
acquisite nei corsi precedenti della laurea magistrale e necessari ad affrontare la progettazione
delle opere.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Per affrontare le tematiche progettuali e dei processi tecnologici che sono alla base della
progettazione delle opere marittime lo studente dovrà interpretare correttamente e ricostruire le
onde, forzante fondamentale del campo marino. Successivamente dovrà dimostrare la capacità
professionalizzante di saper scegliere le tipologie di opere più idonee e identificare le probabili
cause di rottura e le eventuali ripercussioni sull ambiente.
COMPETENZE TRASVERSALI:
La progettazione di un opera marittima verrà svolta con gruppi di studenti per valutare
l autonomia, la capacità di lavorare in gruppo e la capacità di affrontare le problematiche relative
alla progettazione.
Programma
Formazione delle onde da vento. Maree. Tsunami. Metodi di previsione del moto ondoso. Misure
del moto ondoso. Onde di oscillazione ed onde di traslazione. Classificazione matematica delle
onde. Teoria delle onde lineari e non lineari. Propagazione del moto ondoso: rifrazione,
frangimento, diffrazione, correnti generate dalle onde. Porti marittimi: classificazione, tipologie,
influenza delle costruzioni portuali sulla dinamica costiera. Dragaggi: caratteristiche dei materiali e
mezzi impiegati. Progettazione delle opere foranee a scogliera, delle opere foranee a parete
verticale e delle opere di approdo interne ai porti. Tipologie opere offshore, condotte sottomarine.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L'esame consiste in una prova orale e nella discussione del lavoro di esercitazione presentato dal
candidato. La prova orale consiste in due o più domande proposte al candidato su argomenti
inerenti il corso stesso. Il lavoro di esercitazione consiste nella risoluzione di alcune problematiche
applicative su temi trattati nel corso, proposto durante il corso e svolto individualmente dal
candidato.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
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Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, il candidato deve dimostrare,
attraverso le prove prima descritte, di aver ben compreso gli argomenti trattati nel corso e di essere
in grado di applicare, in modo autonomo e corretto, i criteri, i modelli e le procedure propri delle
costruzioni marittime.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Attribuzione del voto finale in trentesimi.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Perché l'esito complessivo della valutazione sia positivo, il candidato deve conseguire almeno la
sufficienza sia nella prova orale che nello svolgimento del lavoro di esercitazione presentato
all'esame e nella descrizione dell'applicabilità dei relativi metodi e procedure utilizzati. La
valutazione massima è raggiunta dimostrando una conoscenza approfondita e completa dei
contenuti del corso nell'ambito della prova orale e del lavoro di esercitazione. La lode è riservata ai
candidati che, avendo svolto prova orale e lavoro di esercitazione in modo corretto e completo,
abbiano dimostrato una particolare brillantezza nella esposizione orale e nella redazione degli
elaborati del lavoro di esercitazione.
Testi consigliati
Goda Y., Random Seas and Design of Maritime Structures , University of Tokyo Press, Tokyo,
1985. Dean R.G., Dalrymple R.A., Water wave mechanism for engineers and scientists , World
Scientific Publishing Co. Ote. Ltd., Singapore, 1991. Matteotti G., Lineamenti di Costruzioni
marittime , Servizi Grafici Editoriali, Padova, 1995. Appunti del Professore.
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Digital Adaptive Circuits and Learning Systems
Stefano Squartini

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Linear Algebra, Electrical Circuit Theory, Circuits and Algorithms ofr Digital Signal Processing
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student is expected to know and understand advanced Digital Signal Processing (DSP)
techniques, with special focus to the analysis, synthesis and implementation of adaptive
discrete-time circuits and algorithms, both linear and nonlinear, including the artificial neural
networks.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student is expected to acquire the ability of applying the advanced DSP techniques discussed
during the lectures in specific audio processing problems. On purpose, the student will be asked to
accomplish a project targeted to the implementation of an algorithm by means of suitable SW tools
(both on PC and embedded platforms)
TRANSVERSAL SKILLS:
The student is expected to design advanced DSP algorithm and to accomplish suitable analytical
studies by exploiting theoretical models, computer simulations and laboratory experiments.
Moreover, the student is expected to be able to critically evaluate the data obtained from
experiments and simulations, to draw conclusions and take decisions with the objective to optimize
the performance of proposed solutions.
Program
Review of basic DSP concepts. Review of Estimation Theory concepts Optimal FIR filters. Linear
prediction and modern spectral analysis. Adaptive FIR filter in both time and frequency domains. IIR
adaptive filters. Adaptive filter relevant applications. Static and Dynamic Neural Networks. Neural
Networks applications Advanced Algorithms for Computational Audio Processing. Implementation of
adaptive algorithms and neural networks in MATLAB Real-time implementation of adaptive
algorithms on Digital Signal Processors
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The learning evaluation methodology consists in the presentation and discussion of a technical
report related to a project focused on the Advanced Digital Signal Processing and Computational
Intelligence presented during the lectures, with special focus on Audio Processing applications, and
to be develoepd by means of suitable SW tools (running on PC and/or Embedded Platforms). The
project is proposed by the teacher in agreement with the student's preferences and it can be fulfilled
also in groups of maximum two people. The student can also propose something on the basis of
his/her interests: the teacher will carefully evaluate the suitability of student's suggestion in
relationship with the course contents, and will also calibrate the implementation aspects before
finalizing the project proposal. The student has 6 months to fulfill the work and present it, starting
328/1496

from the date in which the project proposal is given to him/her.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The student is required to show an adequate comprehension of the concepts discussed during the
lectures and to be able to apply them in an autonomous way to the fulfillment of the assigned
project. The student is also asked to explain in a rigorous and synthetic way the technical report
related to the project.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
During the project fulfillment and related final discussion, the learnign measurement criteria will be
focused on the ability to apply the advanced Digital Signal Processing and Computational
Intelligence methodologies and techniques, studied during the lectures, and in relationship with the
project objectives. Moreover, the capability to autonomously face the issues raising during the
project development will be evaluated. These issues will be related to the analysis of the technical
requirements, the implementation on the selected HW/SW platform and the critical assessment of
performance. Finally, the capability to carry out suitable analytical studies by exploiting theoretical
models, computer simulations and laboratory experiments, will be also evaluated.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The test is evaluated with a score within the 18-30 range. To pass the exam, the student is required
to show his/her ability in analyzing the problems related to the proposed project, by using the
technical background acquired during the lectures, and develop suitable algorithms for their
solutions. The maximum score is reached when the student show to be able to work in an
autonomous and costructive way to face the technical issues experienced during the project
fulfillment, and to motivate, by means of adequate experimental tests, the functional properties of
the algorithms. Honours are given to students who show to have a relevant scientific rigour in
addressing the faced issues and a certain brightness in exposing their answers to specific
theoretical questions and in discussing the final project.
Recommended reading
-P. M. Clarkson, Optimal and Adaptive Signal Processing, CRC Press, 2000; 2 -S.Haykin, Neural
Networks, IEEE Press, 1994 (o edizioni successive); 3- D. Reay, Digital Signal Processing and
Applications with the OMAP - L138 eXperimenter, Wiley and Sons, 2012; 4- Teacher s material
available at the website https://lms.univpm.it/, and specifically at the pages related to this course.
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Digital Adaptive Circuits and Learning Systems
Stefano Squartini

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Algebra Lineare, Elettrotecnica, Circuiti e Algoritmi per l'Elaborazione dei Segnali
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Lo studente dovrà conoscere e comprendere le tecniche avanzate di Digital Signal Processing
(DSP), con particolare riferimento all'analisi, sintesi ed implementazione di circuiti e algoritmi a
tempo discreto adattativi, lineari e non lineari, comprese le reti neurali artificiali.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente dovrà acquisire abilità nell'applicare le tecniche studiate con particolare riferimento al
campo dell'Audio Processing. Allo scopo, allo studente verrà richiesto di realizzare un progetto
specifico che prevede la realizzazione di un algoritmo attraverso opportuni tool sw (sia su PC che
su piattaforme Embedded).
COMPETENZE TRASVERSALI:
Lo studente dovrà di essere in grado di progettare algoritmi DSP avanzati e di condurre indagini
analitiche, attraverso l'approfondimento teorico, le simulazioni al calcolatore e sperimentazioni in
laboratorio. Inoltre allo studente verrà richiesto di saper valutare criticamente i dati ottenuti, trarre
conclusioni e prendere decisioni con l'obiettivo di ottimizzare le soluzioni proposte.
Programma
Richiami di Teoria dei Circuiti a Tempo Discreto Richiami di Teoria della Stima Filtri FIR Ottimi e
loro Proprietà Predizione lineare e stima spettrale parametrica Filtri FIR Adattattivi (nel dominio del
tempo e della frequenza) Filtri IIR adattativi Applicazioni dei Filtri adattativi Reti Neurali Artificiali,
Statiche Dinamiche Applicazioni delle Reti Neurali Approfondimenti su algoritmi specifici per
l'elaborazione del segnale audio Implmentazione di algoritmi adattativi e reti neurali in ambiente
MATLAB Implementazione in tempo reale di algoritmi adattativi su Digital Signal Processors
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento dello studente consiste nella presentazione di una
relazione tecnica, con relativa discussione finale, relativa ad un progetto inerente i temi di Digital
Signal Processing avanzato e Computational Intelligence trattati nel corso, con particolare
riferimento alle applicazioni nel campo dell' Audio Processing, e da espletare per mezzo di
opportuni tool SW (su PC e/o piattaforme embedded). Il progetto viene concordato con lo studente
e può anche essere svolto in gruppo, con un numero massimo di studenti pari a 2. Gli studenti
possono anche proporre degli argomenti sulla base dei loro interessi: sarà cura del docente
verificarne l'attinenza con i contenuti del corso, calibrarne i vari aspetti implementativi e dunque
finalizzare la proposta. Dal momento in cui viene assegnato il progetto, lo studente ha sei mesi di
tempo per completare il lavoro e discuterlo.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare l'esame con esito positivo, lo studente deve dimostrare di aver compreso i concetti
teorici trattati a lezione e di saperli applicare in maniera autonoma per l'espletamento del progetto
assegnato. Allo studente è anche richiesto di saper esporre in maniera chiara e sintetica l'elaborato
tecnico relativo al progetto svolto.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Durante l'espletamento del progetto assegnato e in fase di discussione finale dello stesso, verrà
valutata l'abilità dello studente di saper applicare le metodologie e tecniche avanzate di Digital
Signal Processing e Computational Intelligence studiate a lezione, in funzione degli obbiettivi
realizzativi del progetto. Viene valutata la capacità dello studente di affrontare autonomamente le
problematiche inerenti lo sviluppo del progetto, a partire dall' analisi dei requisiti funzionali,
passando per l' implementazione sulle piattaforme HW/SW selezionate per arrivare fino alla
valutazione critica delle prestazioni. Infine, viene valutata la capacità di saper condurre indagini
analitiche opportune, supportate da un adeguato approfondimento teorico, simulazioni al calcolatore
e sperimentazioni in laboratorio.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La prova viene valutata in 30esimi. Al fine del superamento dell'esame con votazione minima lo
studente deve essere in grado di analizzare correttamente il problema, sfruttando le conoscenze
tecniche approfondite a lezione, ed elaborare degli algoritmi adeguati per la sua soluzione. La
valutazione massima viene conseguita quando lo studente riesce in maniera autonoma e costruttiva
ad affrontare le difficoltà tecniche incontrate nell'espletamento del progetto e a motivare, tramite
adeguate prove sperimentali, le caratteristiche funzionali dell'algoritmo realizzato. La lode viene
riservata gli studenti che nel superare con voto pieno la prova abbiano mostrato uno spiccato rigore
scientifico nella trattazione dei problemi affrontati ed una particolare brillantezza espositiva nella
redazione della relazione tecnica e nella discussione finale.
Testi consigliati
1 -P. M. Clarkson, Optimal and Adaptive Signal Processing, CRC Press, 2000; 2 -S.Haykin, Neural
Networks, IEEE Press, 1994 (o edizioni successive); 3- D. Reay, Digital Signal Processing and
Applications with the OMAP - L138 eXperimenter, Wiley and Sons, 2012; 4- Copia delle
trasparenze delle lezioni disponibili presso il sito https://lms.univpm.it/, alla pagina relativa al corso
in oggetto.
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Dinamica delle Strutture
Giovanni Lancioni

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period I
Prerequisites
Mathematical analysis, linear algebra, statics and strength of materials
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course intends to provide the fundamental modelling tools for the study of the dynamics of
discrete and continuous systems. Methods will be proposed for the analysis of the dynamical
response of structures (rigid bodies, beams, bars, frames). The student must be able of solving
problems regarding the dynamics of continuum bodies by means of discrete reduction and by using
the solving technique of modal superposition.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student will learn how to face complex problems of structural dynamics, reducing them to
simplified models and solving them by means of appropriate techniques. The student will acquire
those skills needed for the interpretation and comprehension of the outputs given by the numerical
codes of structural dynamics usually used in the engineering practice.
TRANSVERSAL SKILLS:
The student will acquire scientific method and capability of organizing and simplifying complex
problems, which represent essential ingredients in the management and development of
engineering projects.
Program
Dynamics of single and multi-degree of freedom systems. Modal analysis and modal superposition.
Dynamics of frames. Dynamics of continuum systems: beams, trusses, plates. Wave propagation.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Written test, with exercises of structural dynamics analogous to those developed in lessons, and
oral exam where the main issues of the course are discussed.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Capability of solving exercises, and comprehension of the main issues of the course are checked.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Written test and oral exam are evaluated through marks
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final marks take into account the marks of both the written test and the oral exam.
Recommended reading
R.W. Clough, J. Penzien, Dynamics of Structures, Computers & Structures, Inc.
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Dinamica delle Strutture
Giovanni Lancioni

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo I
Prerequisiti
analisi matematica, algebra lineare, meccanica del continuo e delle strutture.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire i principali strumenti modellistici per lo studio
della dinamica di sistemi discreti e le conoscenze di base per la progettazione antisismica delle
strutture. Saranno proposti metodi per l analisi della risposta dinamica delle strutture (sistemi di
corpi rigidi, travi, telai). Lo studente dovrà essere in grado di affrontare e risolvere problemi di
dinamica di corpi continui, attraverso la loro riduzione a problemi discreti e la risoluzione mediante
la tecnica della superposizione modale.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente acquisirà le capacità di affrontare problemi complessi di dinamica delle strutture,
riducendoli a schemi e modelli semplificati da risolvere mediante le tecniche di calcolo fornite nel
corso, pur conservando i caratteri dinamici fondamentali del problema di partenza. Lo studente
acquisirà le capacità necessarie a comprendere e interpretare i risultati forniti da codici di calcolo
usualmente impiegati nella progettazione dinamica delle strutture.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Lo studente acquisirà rigore metodologico e capacità di organizzazione e di semplificazione
razionale dei problemi, ingredienti necessari nella gestione e nello sviluppo di progetti ingegneristici
complessi.
Programma
.Oscillatore semplice. Dinamica di sistemi discreti. Analisi modale e superposizione modale.
Dinamica di strutture intelaiate. Dinamica di sistemi continui: travi, barre e piastre. Propagazione di
onde.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Il livello di apprendimento degli studenti è valutato mediante due prove: una prova scritta, che
consiste nella soluzione di alcuni esercizi analoghi a quelli svolti a lezione, da completare in tre ore;
una prova orale, che consiste nella discussione degli argomenti presentati nel corso.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La prova scritta servirà a verificare la capacità di risolvere correttamente esercizi di dinamica delle
strutture e la prova orale servirà a verificare la comprensione degli argomenti teorici.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Le due prove saranno valutate mediante voti espressi in trentesimi.
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto finale terrà conto dei risultati conseguiti nella prova scritta e nella prova orale.
Testi consigliati
R.W. Clough, J. Penzien, Dynamics of Structures, Computers & Structures, Inc.
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Dinamica delle Strutture
Giovanni Lancioni

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Mathematical analysis, linear algebra, statics and strength of materials
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course intends to provide the fundamental modelling tools for the study of the dynamics of
discrete and continuous systems. Methods will be proposed for the analysis of the dynamical
response of structures (rigid bodies, beams, bars, frames). The student must be able of solving
problems regarding the dynamics of continuum bodies by means of discrete reduction and by using
the solving technique of modal superposition. As the discretization techniques is concerned, special
attention will be paid to the finite element method, which is widely used in numerical codes of
structural design.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student will learn how to face complex problems of structural dynamics, reducing them to
simplified models and solving them by means of appropriate techniques. The student will acquire
those skills needed for the interpretation and comprehension of the outputs given by the numerical
codes of structural dynamics usually used in the engineering practice.
TRANSVERSAL SKILLS:
The student will acquire scientific method and capability of organizing and simplifying complex
problems, which represent essential ingredients in the management and development of
engineering projects.
Program
Dynamics of single and multi-degree of freedom systems. Modal analysis and modal superposition.
Dynamics of frames. Dynamics of continuum systems: beams, trusses, plates. Wave propagation.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Written test, with exercises of structural dynamics analogous to those developed in lessons, and
oral exam where the main issues of the course are discussed.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Capability of solving exercises, and comprehension of the main issues of the course are checked.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Written test and oral exam are evaluated through marks
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final marks take into account the marks of both the written test and the oral exam.
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Recommended reading
R.W. Clough, J. Penzien, Dynamics of Structures, Computers & Structures, Inc.
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Dinamica delle Strutture
Giovanni Lancioni

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
analisi matematica, algebra lineare, meccanica del continuo e delle strutture.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire i principali strumenti modellistici per lo studio
della dinamica di sistemi discreti e le conoscenze di base per la progettazione antisismica delle
strutture. Saranno proposti metodi per l analisi della risposta dinamica delle strutture (sistemi di
corpi rigidi, travi, telai). Lo studente dovrà essere in grado di affrontare e risolvere problemi di
dinamica di corpi continui, attraverso la loro riduzione a problemi discreti e la risoluzione mediante
la tecnica della superposizione modale. Per quanto riguarda le tecniche di discretizzazione,
particolare attenzione sarà dedicata al metodo degli elementi finiti, di largo impiego nei codici di
calcolo di progettazione strutturale.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente acquisirà le capacità di affrontare problemi complessi di dinamica delle strutture,
riducendoli a schemi e modelli semplificati da risolvere mediante le tecniche di calcolo fornite nel
corso, pur conservando i caratteri dinamici fondamentali del problema di partenza. Lo studente
acquisirà le capacità necessarie a comprendere e interpretare i risultati forniti da codici di calcolo
usualmente impiegati nella progettazione dinamica delle strutture.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Lo studente acquisirà rigore metodologico e capacità di organizzazione e di semplificazione
razionale dei problemi, ingredienti necessari nella gestione e nello sviluppo di progetti ingegneristici
complessi.
Programma
.Oscillatore semplice. Dinamica di sistemi discreti. Analisi modale e superposizione modale.
Dinamica di strutture intelaiate. Dinamica di sistemi continui: travi, barre e piastre. Propagazione di
onde.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Il livello di apprendimento degli studenti è valutato mediante due prove: una prova scritta, che
consiste nella soluzione di alcuni esercizi analoghi a quelli svolti a lezione, da completare in tre ore;
una prova orale, che consiste nella discussione degli argomenti presentati nel corso.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La prova scritta servirà a verificare la capacità di risolvere correttamente esercizi di dinamica delle
strutture e la prova orale servirà a verificare la comprensione degli argomenti teorici.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
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Le due prove saranno valutate mediante voti espressi in trentesimi.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto finale terrà conto dei risultati conseguiti nella prova scritta e nella prova orale.
Testi consigliati
R.W. Clough, J. Penzien, Dynamics of Structures, Computers & Structures, Inc.
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Diritto Applicato all'Economia
Giovanni Zampini

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
no previous requirements
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims to give students extensive knowledge of the various and complex legal issues
relating to: (a) interpretation of legal rules, with particular reference to those of technical nature; (b)
multi-level system of governance of economy and global market (WTO, EU, state and local
governments); (c) the institutions of capitalistic economy and their evolution in the globalization
process (ownership and membership models, torts and contracts, intellectual property); (d) the
business organization models and personnel management (corporate governance, safety at work,
privacy of stakeholders).
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to address advanced design themes, even of considerable complexity, and treat the
innovation and development of new technological processes through the application of knowledge,
the student will be able, at the end of the course, to express a fundamental professional skills:
identify and apply properly the complex and varied regulations relating to systems and production
technologies and management personnel, with particular reference to: contracts, intellectual
property, safety at work and arrangements for employee control.
TRANSVERSAL SKILLS:
In industrial engineering multidisciplinary context, the acquisition of a specific legal culture (and its
technical vocabulary) is a contribution to a better understanding of the production
environment.Digita il testo o l'indirizzo di un sito web oppure traduci un documento. In particular, the
future industrial engineer, aware of their civil and criminal liability, can profitably: (a) frame their
decisions, that presuppose scientific knowledge of various kinds, in compliance with the law; (b)
assess the impact, in terms of organizational efficiency and cost effectiveness, of the various
organizational options permitted by current regulations; (c) deal with the public administration and
with all policy makers
Program
The course aims to teach and analyze, in a law and economics perspective, legal rules provided for
property, contracts, torts, enterprise, market regulation and market promotion, competition law,
market authorities, public utilities (national and local level).
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
oral examination.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
to successfully pass the oral exam, the student will demonstrate an overall knowledge of teaching
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content, with the use of appropriate technical and legal terminology.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
attribution of the final mark out of thirty
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The oral test will be divided into two or three questions . Each question will be evaluated with a
score ranging between 18 and 30 points. The final grade will be the arithmetic mean of the result of
the votes achieved in individual questions. The honors will be given to students who, having
achieved the highest rating, have demonstrated the complete mastery of the subject
Recommended reading
(1) Campobasso, Manuale di Diritto Commerciale, Utet Giuridica, 2015 (esclusa la parte quinta sulle
procedure concorsuali); (2) AA.VV., Fondamenti di diritto del lavoro, Wolters Kluwer CEDAM, 2015.
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Diritto Applicato all'Economia
Giovanni Zampini

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il corso mira a far acquisire agli studenti un esaustiva conoscenza delle varie e complesse
questioni giuridiche relative a: (a) interpretazione delle norme, con particolare riferimento a quelle di
natura tecnica; (b) sistema di governo multi-livello dell economia e del mercato globale (WTO, UE,
Governi statali e locali); (c) istituzioni dell economia capitalistica e loro evoluzione nell attuale
processo di globalizzazione (proprietà e modelli di appartenenza, obbligazioni e contratti, proprietà
intellettuale); (d) modelli di organizzazione d impresa e di gestione del personale (corporate
governance, sicurezza sul lavoro, privacy degli stakeholders).
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche progettuali avanzate, anche di notevole complessità, e curare
l innovazione e lo sviluppo di nuovi processi tecnologici attraverso l applicazione delle
conoscenze, lo studente dovrà essere in grado, al termine del corso, di esprimere una
fondamentale abilità professionalizzante: saper individuare ed applicare correttamente la complesse
e variegate normative relative ai sistemi ed alle tecnologie di produzione e di gestione del
personale, con particolare riferimento a: contrattualistica, proprietà intellettuale, sicurezza sul lavoro
e modalità di controllo dei dipendenti.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Nel contesto multidisciplinare dell ingegneria gestionale, l acquisizione d una specifica cultura
giuridica (e del relativo lessico tecnico) contribuirà a migliorare, nello studente, le capacità di
comprensione d una realtà produttiva sempre più complessa. In particolare, il futuro ingegnere
gestionale, consapevole delle proprie responsabilità civili e penali, potrà così proficuamente: (a)
incanalare, in un quadro di rispetto della legalità, tutti i propri processi valutativi e decisionali che
presuppongono conoscenze scientifiche di varia natura; (b) valutare l impatto, in termini di
efficienza organizzativa e di convenienza economica, delle diverse opzioni organizzative consentite
dalle normative vigenti; (c) interfacciarsi con la p.a. e con tutti i policy makers.
Programma
Il corso sarà articolato in due parti. La prima verrà dedicata all esame della c.d. nuova
costituzione economica nella prospettiva dell integrazione europea, prevista dai Trattati: il diritto
pubblico dell economia, la disciplina nazionale del mercato e della concorrenza, le privatizzazioni,
l'intervento pubblico indiretto e politiche comunitarie, controllo della finanza pubblica, controllo della
moneta e della valuta. Nella seconda verranno analizzati gli istituti più vicini al mondo
dell imprenditoria e delle libere professioni, in modo da fornire quelle indispensabili conoscenze
giuridiche che potranno utilmente compendiare le competenze tecnologiche e gestionali dei futuri
ingegneri: il concetto di imprenditore, i contratti di impresa, i contratti di lavoro, i titoli di credito, le
società commerciali e i modelli di corporate governance, i gruppi di società, le società cooperative,
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gli abusi di mercato (l insider trading e la manipolazione del mercato), il mercato finanziario e
l o.p.a., le società in mano pubblica, i servizi pubblici.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L'esame consiste in una prova orale
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la prova orale, lo studente dovrà dimostrare di possedere una
complessiva conoscenza dei contenuti dell insegnamento, esposti in maniera sufficientemente
corretta con utilizzo di adeguata terminologia tecnico-giuridica. La valutazione massima verrà
conseguita dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti dell'insegnamento, esposta con
completa padronanza del linguaggio tecnico-giuridico.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Attribuzione del voto finale in trentesimi
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La prova orale sarà articolata su due o tre quesiti. Ogni quesito sarà valutabile con un punteggio
variabile tra 18 e 30 punti. Il voto finale sarà il risultato della media aritmetica tra i voti conseguiti nei
singoli quesiti. La lode verrà attribuita agli studenti che, avendo conseguito la valutazione massima,
abbiano dimostrato la completa padronanza della materia.
Testi consigliati
Sono due: (1) Campobasso, Manuale di Diritto Commerciale, Utet Giuridica, 2015 (esclusa la parte
quinta sulle procedure concorsuali); (2) AA.VV., Fondamenti di diritto del lavoro, Wolters Kluwer
CEDAM, 2015.
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Diritto e Sicurezza del Lavoro
Giovanni Zampini

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
no previous requirements
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims to give students extensive knowledge of the various and complex legal issues
relating to: (a) professional activities (professional law, intellectual property, ethics, civil and criminal
liability); (b) the territorial government (planning regulations and construction); (c) public works
legislation; (d) safety at work, with particular reference to construction shipbuilding.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to address advanced design themes (also of considerable complexity) and treat the
innovation and development of new technological processes through the application of knowledge,
the student will be able at the end of the course be able to identify and apply the regulations
correctly indicated above. This capacity will be expressed through a range of vocational skills, like
the ability to: (1) evaluate the most appropriate legal title in relation to the project of building work to
be performed; (2) program the construction activities related to the requirements for safety; (3)
prepare correctly all the documentation required by law in the elaboration and execution of projects
and in the construction site management.
TRANSVERSAL SKILLS:
The acquisition of a specific legal culture (and its technical vocabulary) will help to improve the
understanding of the future building engineer who, aware of civil and criminal liability, can profitably:
(a) frame their decisions, that presuppose scientific knowledge of various kinds, in compliance with
the law; (b) assess the impact, in terms of organizational efficiency and cost effectiveness, of the
various organizational options permitted by current regulations; (c) deal with the public
administration and with all policy makers
Program
The course aims to teach and analyze legal rules for the activity of building engineers. After an
introductory part, dedicated to the pivotal principles of the European and Italian legal system,
particular attention will be paid to: town planning and building laws, contracts more known to
operators in construction industry, legislation on public works contracts, safety at work, as well as
the ethics and professional responsibility of building engineers.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
oral examination.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
to successfully pass the oral exam, the student will demonstrate an overall knowledge of teaching
content, with the use of appropriate technical and legal terminology.
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LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
attribution of the final mark out of thirty
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The oral test will be divided into two or three questions . Each question will be evaluated with a
score ranging between 18 and 30 points. The final grade will be the arithmetic mean of the result of
the votes achieved in individual questions. The honors will be given to students who, having
achieved the highest rating, have demonstrated the complete mastery of the subject
Recommended reading
ut supra
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Diritto e Sicurezza del Lavoro
Giovanni Zampini

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il corso mira a far acquisire agli studenti un esaustiva conoscenza delle varie e complesse
questioni giuridiche relative a: (a) disciplina dell attività professionale (legge professionale,
proprietà intellettuale, deontologia, responsabilità civili e penali); (b) il governo del territorio
(normativa urbanistica ed edilizia); (c) legislazione in materia di opere pubbliche; (d) sicurezza sul
lavoro, con particolare riferimento alla cantieristica.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche progettuali avanzate (anche di notevole complessità) e curare
l innovazione e lo sviluppo di nuovi processi tecnologici attraverso l applicazione delle
conoscenze, lo studente dovrà essere in grado al termine del corso di saper individuare ed
applicare correttamente le normative sopra indicate. Tale capacità si esprimerà attraverso una serie
di abilità professionalizzanti, come la capacità di: (1) valutare il titolo abilitativo più appropriato in
rapporto al progetto di intervento edilizio da eseguire; (2) programmare l attività di cantiere in
relazione agli adempimenti in materia di sicurezza; (3) redigere correttamente tutta la
documentazione richiesta dalla legge nell elaborazione ed esecuzione dei progetti, nonché nella
gestione del cantiere edile.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L acquisizione d una specifica cultura giuridica (e del relativo lessico tecnico) contribuirà a
migliorare le capacità di comprensione del futuro ingegnere edile che, consapevole delle proprie
responsabilità civili e penali, potrà così proficuamente: (a) incanalare, in un quadro di rispetto della
legalità, tutti i propri processi valutativi e decisionali che presuppongono conoscenze
tecnico-scientifiche di varia natura; (b) interfacciarsi con la p.a. e con tutti i policy makers.
Programma
01 NOZIONI ED ISTITUTI FONDAMENTALI DEL DIRITTO: Il sistema delle fonti del diritto.
L interpretazione della norma giuridica. Le persone Le situazioni giuridiche soggettive: La
p.a.. Attività amministrativa, procedimento amministrativo I modelli di appartenenza. Proprietà
privata e proprietà pubblica; i diritti reali su cosa altrui Le obbligazioni e i contratti: disciplina
generale Le obbligazioni e i contratti. Disciplina speciale relativa ai: (a) contratti per la circolazione
e la distribuzione dei beni (compravendita, permuta, somministrazione); (b) contratti per il
godimento dei beni (locazione ed affitto); (c) contratti per l esecuzione di opere, attività o servizi
(appalto, contratto d opera, contratti di lavoro); (d) contratti di prestito e di finanziamento
(comodato, mutuo, leasing, factoring); (e) contratti di assicurazione; (f) contratti per la promozione di
affari (mandato e mediazione); (g) contratti ed atti nelle liti (rinuncia, transazione) I fatti illeciti e la
responsabilità extracontrattuale L impresa e le società. 02 L INGEGNERE EDILE: LEGGE
PROFESSIONALE, DEONTOLOGIA, RESPONSABILITÀ: Le regole legislative e deontologiche.
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L esercizio in forma associata della libera professione Proprietà intellettuale e diritto d autore:
opere dell ingegno, invenzioni e modelli industriali Tariffe professionali e concorrenza. Gli
obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali. La responsabilità civile, contrattuale ed
extracontrattuale La responsabilità penale e disciplinare. 03 IL GOVERNO DEL TERRITORIO:
LA NORMATIVA URBANISTICA ED EDILIZIA La pianificazione urbanistica generale La
pianificazione urbanistica attuativa Tutela del paesaggio e procedure di valutazione ambientale
L espropriazione per p.u. La disciplina dell attività edilizia. Titoli abilitativi ed attività edilizia libera;
abusivismo e condono edilizio. 04 LA NORMATIVA IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE La
legislazione nazionale e comunitaria in materia di opere pubbliche: principi generali I contratti ad
evidenza pubblica ed il principio della gara. I Lavori in economia: amministrazione diretta e
cottimo fiduciario. Gli appalti pubblici. Partenariato pubblico-privato: concessioni e project
financing Gli organismi di vigilanza in materia di opere pubbliche. . 05 LA NORMATIVA IN
MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L esame consiste in una prova orale.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la prova orale, lo studente dovrà dimostrare di possedere una
complessiva conoscenza dei contenuti dell insegnamento, esposti in maniera sufficientemente
corretta con utilizzo di adeguata terminologia tecnico-giuridica. La valutazione massima verrà
conseguita dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti dell'insegnamento, esposta con
completa padronanza del linguaggio tecnico-giuridico.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Attribuzione del voto finale in trentesimi
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La prova orale sarà articolata su due o tre quesiti. Ogni quesito sarà valutabile con un punteggio
variabile tra 18 e 30 punti. Il voto finale sarà il risultato della media aritmetica tra i voti conseguiti nei
singoli quesiti. La lode verrà attribuita agli studenti che, avendo conseguito la valutazione massima,
abbiano dimostrato la completa padronanza della materia.
Testi consigliati
Fiale A., Compendio di Diritto Urbanistico, Napoli, Simone, 2013 (o edizione più recente, se
disponibile). Galgano F., Diritto Privato, Padova, Cedam, 2013 (o edizione più recente, se
disponibile). Guzzo G., Appalti pubblici, Milano, Giuffrè, 2013. Persiani M., Lepore M., Il nuovo
Diritto della Sicurezza sul Lavoro, Torino, Utet, 2012. Pascucci P., Una carrellata sulle modifiche
apportate nel 2013 al d.lgs. n. 81/2008 in materia di sa-lute e sicurezza sul lavoro (2013), in
http://olympus.uniurb.it Zampini G., Diritto e Sicurezza del Lavoro. Slides e appunti delle lezioni,
liberamente scaricabili dalla pagina web del docente.
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Disegno
Ramona Quattrini

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period II
Prerequisites
None
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims to provide fundamental skills required for the interpretation and preparation of
complex technical representation adopted at various project levels in civil and environmental
engineering.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to address advanced design themes, even of considerable complexity, and treat the
innovation and development of new products and new technological processes through the
application of knowledge, the student will be able to identify the method of representation that best
fits case to deal with. This ability through a series of skill in the base part is partly governed by
professional skills, such as: 1. the ability to appropriately choose the correct methods of
representation and the appropriate technologies for its implementation; 2. The ability to make the
most suitable choice to the representation of the case in question; 3. The ability to interpret and
communicate the ideas that gave rise to the representation.
TRANSVERSAL SKILLS:
Practical activities, which will be conducted in groups or individually, will allow to apply the
knowledge acquired to specific case studies. In particular, the drafting of a representation of the
product will help improve the degree of independence of judgment, the ability communication that is
also derived from the work group, the ability to learn independently and to draw conclusions.
Program
Contents (lessons and lectures- 40 hours): tThe fundamental problem of graphic representation Fundamental geometrical entities - The concept of point and straight line to infinity - The
geometrical operation of projection and section - Representation methods - Orthogonal projections Preliminary remarks - The reference system - Representation of the point - Representation of the
straight line - Representation of the piane - Conditions of belonging - Conditions of parallelism Conditions of perpendicularity - Transformation of projections - Representation of solids representation of geometrical elements in oblique axonometry - Conditions of belonging Conditions of parallelism - Oblique axonometry - Orthogonal axonometry Mathematical basis of a
CAD 2D system - Digitalisation - Identification -Choice of geometrical elements - Graphics primitive
- Modifications and construction in CAD systems - CAD drawing techniques. The graphical process
will be developed as a primary instrument of engineering design, regarding the need to manage
numerous workgroups and with several technical skills. It will pay particular attention to complex
graphics used in the various levels of planning of civil and environmental engineering. Exercises (8
hours) : graphical applications
Development of the course and examination
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LEARNING EVALUATION METHODS
The exam consists in two phases: - presentation of a graphical applications and exercices
developed during the course - oral or paper examination about issues treated in the course with
graphical applications
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The student must demonstrate, through the two tests above, knowledge of civil engineer drawings.
He must also to be autonoumous to choose graphical norms, level of detail and representation
scales, concerning several project phases. The student must know reference elements of main
representation systems and resolve descriptive geometry problems through graphical applications.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The vote will be attributed adding the evaluation of the oral examination and that of the graphical
exercices
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final evaluation will be given thirty. Laude will be given to students who have the highest rating
and demonstrate full knowledge of the subject.
Recommended reading
. Docci , Teoria e pratica del disegno , Laterza M. Bocconcino, A. Osello, C. Vernizzi, IL
DISEGNO E L'INGEGNERE DISEGNO E GEOMETRIA. PRINCIPLES OF ENGINEERING
DRAWINGS , Levrotto e Bella, 2006 P. Clini, Architettura in CAD , Pitagora editrice, Bologna,
2008 G. Parra, Il disegno dell'architettura , Pitagora editrice, Bologna, 2007 Dispense del corso
reperibili su Moodle https://lms.univpm.it/course/index.phpcategoryid=2

349/1496

Disegno
Ramona Quattrini

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo II
Prerequisiti
Nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il corso si propone di fornire le competenze necessarie alla lettura e realizzazione di elaborati grafici
complessi impiegati vei vari liveeli di progettazione delle opere di ingegneria civile e ambientale.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche progettuali avanzate, anche di notevole complessità, e curare
l'innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti e di nuovi processi tecnologici attraverso l applicazione
delle conoscenze, lo studente dovrà saper individuare il metodo di rappresentazione che più si
adatta al caso da affrontare. Tale capacità si estrinsecherà attraverso una serie di abilità in parte di
base disciplinare in parte professionalizzanti, quali: 1. la capacità di scegliere appropriatamente le
corrette metodiche della rappresentazione e le adeguate tecnologie per la sua applicazione; 2. La
capacità di saper effettuare la scelta più idonea alla rappresentazione del caso in questione; 3. La
capacità di interpretare e comunicare le idee che hanno originato la rappresentazione.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L esecuzione di attività pratiche che applicheranno le conoscenze maturate su specifici casi di
studio, che verrà svolta in gruppi o singolarmente e che porterà alla redazione di un prodotto di
rappresentazione contribuirà a migliorare sia il grado di autonomia di giudizio in generale, sia la
capacità comunicativa che deriva anche dal lavoro in gruppo, sia la capacità di apprendimento in
autonomia e di trarre conclusioni, dello studente.
Programma
Contenuti (Lezioni Frontali 40 ore) Il problema fondamentale della rappresentazione grafica - gli enti
geometrici fondamentali -Il concetto di punto e retta all'infinito - L'operazione geometrica di
proiezione e sezione - I metodi di rappresentazione - Le proiezioni ortogonali - Il sistema di
riferimento - La rappresentazione del punto - La rappresentazione della retta -La rappresentazione
del piano - Le condizioni di appartenenza - Le condizioni di parallelismo - Le condizioni di
perpendicolarità - La trasformazione delle proiezioni - La rappresentazione dei solidi - Le proiezioni
assonometriche -L'assonometria Obliqua Cavaliera - L' assonometria ortogonale - La prospettiva Basi matematiche in un Sistema C.A.D. 2D - Il processo grafico verrà sviluppato come strumento
precipuo di progettazione ingegneristica, riguardando alla necessità di gestire gruppi di lavoro
numerosi e con disomogenee competenze tecniche. Si porrà particolare attenzione agli elaborati
grafici complessi impiegati nei vari livelli di progettazione delle opere di ingegneria civile e
ambientale. Esercitazioni (8 h) Applicazione dei più diffusi sistemi di rappresentazione utilizzati nel
disegno civile ambientale, ovvero planimetrie e piante, sezioni, prospetti, esercitazioni a mano e
disegno assistito.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
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METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La prova d esame comprende una discussione sulle tavole grafiche e una prova orale durante la
quale lo studente dovrà esprimersi anche utilizzando la comunicazione grafica a mano libera. In
alternativa al colloquio potrà essere eseguita una prova grafica.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento avviene in due stadi: valutazione del lavoro eseguito
durante la frequenza delle lezioni, colloquio/prova grafica. Per superare con esito positivo la
valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare, attraverso le due prove prima
descritte, di aver ben compreso i criteri e le procedure di disegno delle opere di ingegneria civile e
ambientale. Esso deve saper risolvere autonomamente problemi di geometria descrittiva e
rappresentazione degli enti geometrici fondamentali.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Il voto verrà attribuito sommando la valutazione della prova orale e quella delle esercitazioni.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La valutazione finale sarà attribuita in trentesimi. La lode verrà attribuita agli studenti che, avendo
conseguito la valutazione massima, abbiano dimostrato la completa padronanza della materia
Testi consigliati
M. Docci , Teoria e pratica del disegno , Laterza M. Bocconcino, A. Osello, C. Vernizzi, IL
DISEGNO E L'INGEGNERE DISEGNO E GEOMETRIA. PRINCIPLES OF ENGINEERING
DRAWINGS , Levrotto e Bella, 2006 P. Clini, Architettura in CAD , Pitagora editrice, Bologna,
2008 G. Parra, Il disegno dell'architettura , Pitagora editrice, Bologna, 2007 Dispense del corso
reperibili su Moodle https://lms.univpm.it/course/index.phpcategoryid=2
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Disegno Assistito dal Calcolatore
Ferruccio Mandorli

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period II
Prerequisites
None
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course allows the students to acquire the necessary technical knowledge required to develop
digital models of solid objects and free-form surfaces. This knowledge will allow the student to
acquire the skill required for the development and the efficient use of geometric models to support
the different tasks related to the product development process.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
For the purpose of addressing the design and productive issues through the implementation of the
acquired skills, the student will have to be able to summarise and represent the results of the design
activity using appropriate and updated methods, techniques and tools. This ability will be acquired
through a series of professional skills such as: the ability to define 3D geometric models of
components and assemblies by means of hybrid modelling techniques, which integrate the use of
surface modelling and solid modelling systems; the ability to exchange the developed geometric
models among different geometric modelling and analysis systems.
TRANSVERSAL SKILLS:
In their professional activity, especially in the industrial sector, engineers need to communicate
information, ideas, problems and solutions to other technical interlocutors; a significant part of this
information is geometric information and it needs the application of rigorous methods for its
representation. The practical exercises which consist in the creation of geometric 3D models
require, for their development, the application of methods which stimulate and transmit to students
the methodological rigour aimed at developing the attitude towards a logic reasoning strongly based
on the scientific method and to train and reinforce concentration skills.
Program
Role of geometric models in the product development process: characteristics and classification of
MCAD systems; characteristics of the surface, solid and hybrid models; type of user interaction
supported by the different types of systems; application fields of the MCAD technology; criteria for
the quality and usability assessment of 3D geometric models in industrial processes; criteria and
techniques to support standardization, modification and re-use of geometric models. 3D geometric
modelling techniques: free-form surface modelling techniques (patch modelling, global deformation
modelling); solid modelling techniques (feature-based parametric modelling; explicit modelling).
Interoperability of models: integrated systems, optimization methods for data exchange, types of
exportable data, formats of data exchange. Production of technical documentation: production of 2D
technical tables, definition and automatic filling of the legend and the bill of materials; production of
realistic images and animations; integration of 3D models in technical documents. Use of CAD
systems for surface modelling and solid modelling for the development of integrated projects.
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Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The assessment of the students' learning level consists in the production and oral presentation of a
modelling project. The project is chosen by the student and it must be developed autonomously by
means of using different types of 3D MCAD systems. The student must submit all the files related to
the developed project (component models, general models, technical drawings, any rendering and
animations) and he/she must compile a short report on the performed work according to a preset
template; the files can be delivered on a CD-ROM or they can be uploaded on the eLearning
platform of the course.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The marking of the project takes into account the following factors: complexity and quality of the
surface models (i.e. free-form components with double curvature); correct parametrization of solid
components (i.e. use of dimensions in the sketch); complexity and quality of the assembly model;
clarity and accuracy of the technical drawings; level of integration between solid and surface
models; employment of advanced modules and functionalities. In order to pass the exam the
student has to prove, through the project, his/her correct understanding of the aspects related to the
development of geometric models to be employed in the product development processes, with
particular reference to the combined use of solid and surfaces models.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The grading scale is from 1 to 30. In order to get a sufficient evaluation (18/30), the student must
prove, through the project, to have acquired a sufficient skill in the use of 3D geometric modeling
systems. The mark increases accordingly with the project complexity and with the demonstration
that the student has acquired enough competency in order to understand the issues related to the
development of 3D geometric models that will be usable within the product development processes.
The maximum mark (30/30 cum laude) is reserved only to the students who have developed a very
complex project, showing a deep understanding of the techniques and the issues related to the
development of integrated models.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final mark is computed by starting from the mark of the project evaluation and by adding or
subtracting a maximum of 2 points, depending on the quality of the oral presentation.
Recommended reading
Papers and documents handed out during the course and material available on the eLearning
platform (https://lms.univpm.it)
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Disegno Assistito dal Calcolatore
Ferruccio Mandorli

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo II
Prerequisiti
Nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire le conoscenze tecniche necessarie per la
realizzazione di modelli digitali di oggetti solidi e di superfici a forma libera. Tali conoscenze
permetteranno allo studente di acquisire le competenze necessarie per lo sviluppo e l utilizzo
efficiente di modelli geometrici a supporto delle attività connesse alla progettazione esecutiva di
prodotto e di processo.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare le tematiche progettuali e produttive attraverso l applicazione delle conoscenze,
lo studente dovrà saper sintetizzare e rappresentare i risultati delle attività progettuali utilizzando
metodi, tecniche e strumenti appropriati ed aggiornati. Tale capacità si estrinsecherà attraverso una
serie di abilità professionalizzanti, quali: la capacità di realizzare modelli geometrici tridimensionali
di componenti ed assiemi, utilizzando tecniche di modellazione ibrida, che integrano l impiego di
strumenti di modellazione di superfici e di modellazione di solidi; la capacità di saper scambiare i
modelli geometrici realizzati tra sistemi di modellazione ed analisi diversi
COMPETENZE TRASVERSALI:
Nella sua attività professionale, specialmente se condotta in ambito industriale, l'ingegnere ha
necessità di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni ad altri interlocutori tecnici; una
parte significativa di queste informazioni sono di carattere geometrico e necessitano di metodi
rigorosi per la loro rappresentazione. Le esercitazioni che hanno come obiettivo la realizzazione di
modelli geometrici tridimensionali richiedono per il loro sviluppo l applicazione di metodi che
stimolano e trasmettono agli studenti il rigore metodologico, teso a sviluppare l'attitudine ad un
ragionamento logico saldamente basato sul metodo scientifico e ad allenare la capacità di
concentrazione.
Programma
Ruolo dei modelli geometrici nei processi di sviluppo prodotto: caratteristiche e classificazione dei
sistemi MCAD; caratteristiche dei modello geometrici di solidi, di superfici e ibridi; tecniche di
interazione con l'utente; ambiti di applicazione della tecnologia MCAD; criteri per la valutazione
della qualità e dell'usabilità dei modelli geometrici 3D nei processi industriali; criteri e tecniche per
supportare l'unificazione, la modifica ed il riutilizzo dei modelli geometrici. Tecniche di modellazione
geometrica 3D: tecniche di modellazione di superfici free-form (modellazione per patch,
modellazione per deformazione globale); tecniche di modellazione solida (modellazione parametrica
feature-based; modellazione esplicita, modellazione di assiemi). Impiego di sistemi MCAD di
modellazione di superfici e di modellazione solida per lo sviluppo di progetti integrati: interoperabilità
dei modelli, sistemi integrati, metodi di ottimizzazione dello scambio dati, tipi di dati esportabili,
formati per lo scambio dati. Produzione di documentazione tecnica: generazione di tavole tecniche
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2D, definizione e compilazione automatica del riquadro delle iscrizioni e della distinta pezzi;
produzione di immagini realistiche, generazione di animazioni; integrazione di modelli 3D in
documenti tecnici.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti avviene sulla base dello svolgimento di un
progetto di modellazione geometrica e sulla sua presentazione orale. Il progetto viene scelto dallo
studente e deve essere sviluppato autonomamente, impiegando diversi sistemi MCAD 3D. Lo
studente deve consegnare tutti i file relativi al progetto sviluppato (modelli di componente, di
assieme, tavole tecniche, eventuali rendering e animazioni) e deve compilare una breve relazione
relativa al lavoro svolto, redatta seguendo un template predefinito). La consegna del progetto
avviene tramite CD-ROM o mediante upload sulla piattaforma eLearning del corso.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Il punteggio assegnato al progetto tiene conto dei seguenti fattori: complessità e qualità delle forme
dei componenti a superfici (es. componenti con superfici free-form a doppia curvatura); corretta
parametrizzazione dei componenti solidi (es. presenza delle quote negli schizzi); complessità e
qualità dell'assieme complessivo (es. numero di componenti, loro corretto posizionamento e
compatibilità dimensionale); chiarezza e correttezza delle tavole tecniche; livello di integrazione tra
modelli di solidi e modelli di superfici; eventuale impiego di moduli e funzionalità avanzate. Per
superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare,
attraverso il progetto svolto, di aver ben compreso gli aspetti relativi allo sviluppo di modelli
geometrici che risultino usabili nei processi di sviluppo prodotto, con particolare attenzione agli
aspetti legati all'utilizzo combinato di modelli solidi e di superfici.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L'attribuzione del voto finale è il trentesimi. Per ottenere la votazione minima, pari a 18/30, lo
studente deve dimostrare, attraverso il progetto svolto e la sua esposizione, di aver acquisito una
sufficiente dimestichezza nell'uso dei sistemi di modellazione geometrica 3D. La valutazione
aumenta con l'aumentare della complessità del progetto, e con la dimostrazione di aver sviluppato
le competenze necessarie per la gestione dei problemi relativi allo sviluppo di modelli geometrici 3D
che possano risultare usabili nei processi di sviluppo prodotto. La valutazione massima, pari a
30/30 con lode, è riservata agli studenti che, avendo sviluppando un progetto di notevole
complessità, dimostrino una comprensione profonda delle tecniche e dei problemi relativi allo
sviluppo di modelli integrati.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto finale viene attribuito a partire dalla valutazione del progetto e aggiungendo o sottraendo un
massimo di 2 punti in base alla brillantezza e competenza nell'esposizione orale.
Testi consigliati
Articoli e dispense distribuite durante il corso e materiale disponibile sul sito eLearning del corso
(https://lms.univpm.it)
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Disegno dell'Architettura 1 (EA)
Giorgio Parra

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 90
Period E/1s-2s
Prerequisites
None
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course address the methods and tools to "read, see and draw" the architectural space; the
student attendpractical sessions using different ways and techniques of architectural representation.
The workshop deals with simple works on the themes of drawing an representation of architecture,
the laboratory activity iscoordinated with other disciplines in the areas: History of architecture and
art.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to address advanced design themes, even of considerable complexity, and treat the
innovation and development of new products and new technological processes through the
application of knowledge, the student will be able to identify the method of representation that best
fits case to deal with. This ability through a series of skill in the base part is partly governed by
professional skills, such as: 1. the ability to appropriately choose the correct methods of
representation and the appropriate technologies for its implementation; 2. The ability to make the
most suitable choice to the representation of the case in question; 3. The ability to interpret and
communicate the ideas that gave rise to the representation.
TRANSVERSAL SKILLS:
The execution of practical activities that they will apply the knowledge gained on specific case
studies, which will be conducted in groups or individually and that will lead to the drafting of a
representation of the product will help improve the degree of independence of judgment in general,
and the ability communication that is also derived from the work group and the ability to learn
independently and to draw conclusions, the student.
Program
THEORY: Fundamentals elements about visual perceiving and descriptive geometry. The concept
of projection and representation methods (parallel and convergent projection). The orthogonal
projection, different types of axonometric representations and direct and indirect perspective
(measuring points method). Representation of plane and solid figures, plans of section and conic
sections; representation of rotation surfaces and helix, solid intersections, real form of plane figures.
The different graphic techniques: free hand drawing and by computer (autocad); relief drawing and
planning drawing. The normative. The critical graphic reading of historic architecture. EXERCISE:
The student will have to master the different drawing techniques: free hand and by computer. The
exercises in the class-room, based on descriptive geometry applications, will consist on 2D and 3D
critical representation of historic architecture.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
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The assessment of the level of learning takes place in two stages. - Evaluation of the work
performed during attendance at the laboratory - Interview which focuses on the topics covered by
the lectures the interview, the student must present all graphics boards made during the exercises.
The questions will take their cue from as graphically represented in the tables presented.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
To successfully pass the assessment of learning, the student must show that they understand the
concepts presented during the During the lessons demonstrating a clear understanding of the
concepts related to the generation of various graphic signs beyond the proper implementation of the
various graphic constructions.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
evaluation of the work performed during attendance at the laboratory is assigned a rating
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
In order for the outcome of the evaluation is positive to be achieved sufficiency (eighteen) in each of
the two assessments. The praise is reserved for those who, having passed the evaluation of the
laboratory and the interview (or proof of any graphics) so correctly demonstrate particular
excellence in the presentation of the basic concepts of generation of the drawings.
Recommended reading
G. Parra e altri, Il Disegno dell Architettura, Ed. Pitagora Bologna M.Docci, D. Maestri, Scienza del
Disegno, Ed. UTET Libreria, Torino C. Mezzetti e altri, Il disegno analisi di un linguaggio, Ed.
Goliardica Roma
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Disegno dell'Architettura 1 (EA)
Giorgio Parra

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 90
Periodo E/1s-2s
Prerequisiti
Nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il corso pone come obiettivo la ricerca e l'insegnamento dei metodi e degli strumenti che
consentono di «leggere, vedere e disegnare» lo spazio architettonico; si eseguono applicazioni
pratiche di differenti modi e tecniche di rappresentazione architettonica. Nel laboratorio si
propongono elaborazioni a carattere elementare sui temi per il disegno e la rappresentazione
dell architettura. L attività didattica del laboratorio è coordinata con le discipline dell'Area storia
dell'architettura.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche progettuali avanzate, anche di notevole complessità, e curare
l'innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti e di nuovi processi tecnologici attraverso l applicazione
delle conoscenze, lo studente dovrà saper individuare il metodo di rappresentazione che più si
adatta al caso da affrontare. Tale capacità si estrinsecherà attraverso una serie di abilità in parte di
base disciplinare in parte professionalizzanti, quali: 1. la capacità di scegliere appropriatamente le
corrette metodiche della rappresentazione e le adeguate tecnologie per la sua applicazione; 2. La
capacità di saper effettuare la scelta più idonea alla rappresentazione del caso in questione; 3. La
capacità di interpretare e comunicare le idee che hanno originato la rappresentazione.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L esecuzione di attività pratiche che applicheranno le conoscenze maturate su specifici casi di
studio, che verrà svolta in gruppi o singolarmente e che porterà alla redazione di un prodotto di
rappresentazione contribuirà a migliorare sia il grado di autonomia di giudizio in generale, sia la
capacità comunicativa che deriva anche dal lavoro in gruppo, sia la capacità di apprendimento in
autonomia e di trarre conclusioni, dello studente.
Programma
TEORIA : Elementi fondamentali della percezione visiva e della geometria descrittiva. La
rappresentazione grafica bi-tridimensionale. Concetto di proiezione e i metodi di rappresentazione
(proiezioni parallele e convergenti). Le proiezioni ortogonali, vari tipi di assonometrie e la
prospettiva diretta e indiretta( il metodo dei punti misuratori).Rappresentazioni di figure piane e
figure solide, piani sezionatori e sezioni coniche , rappresentazione di superfici di rotazione, eliche e
elicoidi, intersezione di solidi , vera forma di superfici piane. Le varie tecniche grafiche: il disegno a
mano libera e quello con il computer ( autocad). Il disegno di rilievo e quello di progetto. La
normativa . Lettura critico-grafica dell architettura storica. ESERCITAZIONI: L'allievo dovrà
impadronirsi delle varie tecniche del disegno: a mano libera e con il computer ; le esercitazioni in
aula, incentrate sulle applicazioni della geometria descrittiva, consisteranno nella rappresentazione
critica bi-tridimensionale di esempi di architettura storicaG.
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Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
G. Parra e altri, Il Disegno dell Architettura, Ed. Pitagora Bologna M.Docci, D. Maestri, Scienza del
Disegno, Ed. UTET Libreria, Torino C. Mezzetti e altri, Il disegno analisi di un linguaggio, Ed.
Goliardica Roma
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento lo studente deve mostrare di aver
ben compreso i concetti esposti durante il corso delle lezioni dimostrando una chiara comprensione
dei concetti relativi alla generazione dei vari segni grafici al di là della corretta esecuzione delle
varie costruzioni grafiche
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Affinchè l'esito della valutazione sia positivo dovrà essere conseguita la sufficienza (diciotto) in
ognuna delle due valutazioni. La lode è riservata a coloro che, avendo superato la valutazione del
laboratorio e del colloquio (o dell'eventuale prova grafica) in modo corretto e completo dimostrano
particolare eccellenza nella esposizione di concetti alla base della generazione degli elaborati grafic
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Affinchè l'esito della valutazione sia positivo dovrà essere conseguita la sufficienza (diciotto) in
ognuna delle due valutazioni. La lode è riservata a coloro che, avendo superato la valutazione del
laboratorio e del colloquio (o dell'eventuale prova grafica) in modo corretto e completo dimostrano
particolare eccellenza nella esposizione di concetti alla base della generazione degli elaborati grafic
Testi consigliati
G. Parra e altri, Il Disegno dell Architettura, Ed. Pitagora Bologna M.Docci, D. Maestri, Scienza del
Disegno, Ed. UTET Libreria, Torino C. Mezzetti e altri, Il disegno analisi di un linguaggio, Ed.
Goliardica Roma
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Disegno e Gestione della Documentazione di Prodotto
Maura Mengoni

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Principles and basis of the main manufacturing processes
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims at providing knowledge on basic principles of technical drawing (execution and
interpretation), on solid modeling for product representation and on new documents management
techniques. The main topics are the following ones. Technical drawing: role of drawing in
design/production process, standards, methods of representation, roughness, dimensions,
dimensional and geometric tolerances, threads and threaded components, mechanical
components.Geometric modeling: main techniques, CAD systems, solid modeling of parts and
assemblies, digital drawing. Document management: evolution of traditional and digital documents
management, data bases management, evolution of management MRP/ERP and PDM/PLM/cPLM
systems, main functionalities, architectures, impact on extended enterprise, collaborative product
development systems and workflow management.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The achieved knowledge can be applied to different industrial contexts, spreading from
manufacturing enterprises to product-related services companies. In particular, the expertise in
mechanical design methods and representational techniques will be used to interpret all technical
drawings. This is a valid support to industrialize a product, to analyse costs, to manage the Bill of
Materials, to schedule production cycles and manage logistics. CAD modeling and virtual
prototyping will be very useful to manage extended enterprises, virtual teams, distributed
knowledge, product development processes. Finally the achieved knowledge on product data
management along its lifecycle will be useful to really create the technical background for a
management engineer that will face problems of knowledge formalization and management,
implementation of complext SW platforms, process management and automation during his/her
career.
TRANSVERSAL SKILLS:
The cross expertise regards: 1) the ability to create a strong relationship between design and
production through the use of different representational means (both traditional and virtual) in order
to reduce design errors, technical modifications and improve the product/service quality; 2) the
ability to perform a benchmark of technologies and services taking into account not only the
systems' functionalities and company's needs, but also the characteristics of the organization,
human resourses skill, processes to be implemented and assigned budget; 3) the ability to drive
Business Process Reengineering by combining actions oriented to improve human resourses skill,
ICTs, enterprise management strategies; 4) the ability to promote strategies oriented to Customer
Experience and Customer Relationship Management.
Program
The course is arranged in 48 hours of frontal lectures and 24 hours of exercises in technical drawing
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and CAD modeling. The course aims at providing knowledge on basic principles of technical
drawing (execution and interpretation), on solid modeling for product representation and on new
documents management techniques. The main topics are the following ones. Technical drawing:
role of drawing in design/production process, standards, methods of representation, roughness,
dimensions, dimensional and geometric tolerances, threads and threaded components, mechanical
components.Geometric modeling: main techniques, CAD systems, solid modeling of parts and
assemblies, digital drawing. Document management: evolution of traditional and digital documents
management, data bases management, evolution of management MRP/ERP and PDM/PLM/cPLM
systems, main functionalities, architectures, impact on extended enterprise, collaborative product
development systems and workflow management.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The evaluation of the student learning is performer through an oral exam to assess the matured
competences on the course topics and a graphic test to assess the student skill about technical
drawing.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
TThe student learning is assessed through the verification of the results achieved during the graphic
test and the oral exam. In particular, the graphic test allows the teacher to evaluate the ability of the
student to create technical drawings and interpret them with a focus on international standards.
Criteria for the oral exam are: knowledge of the course topics, ability of analysis and synthesis and
to apply matured competences in different domains.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
In both tests (graphical and oral), the student has to demonstrate to be able to independently use
the basis of mechanical drawing to represent parts and assemblies and to know and create
relations among the main approaches and tools for Product Lifecycle Management (documents and
processes). In particular, in the oral exam the student has to demonstrate abilities in illustrating and
summing up ideas and concepts learned during lessons.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The maximum score is 30/30 and laude. It is achieved by students that demonstrate competence
and skill in product lifecycle management and in mechanical drawing. The minimum scorre is 18/30
and is assigned to students that only have an enough knowledge of teached tools and methods.
Recommended reading
Levy Gabriele: La logistica nei sistemi ERP. Dalla distinta base alla produzione. Franco Angeli
Edizioni, 2013 Saaksvuori, Antti, Immonen, Anselmi: Product Lifecycle Management, Sprinter, 2004
Langfelder, M., 2004, Spazio PDM/PLM. Il PDM/PLM come strumento di interoperabilità , a cura
di Sistemi e impresa F. MANFE , R. POZZA, G. SCARATO: Disegno Meccanico , Vol 1-2-3,
Principato Editore, Milano. E. Chirone, S. Tornincasa,"Disegno Tecnico Industriale", Vol. 1-2,
Edizione il Capitello, Torino. Manuali M1: Norme per il Disegno Tecnico , Vol I. e Vol. II, UNI.,
Milano.
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Disegno e Gestione della Documentazione di Prodotto
Maura Mengoni

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Conoscenza di principi e fondamenti dei principali processi e tecnologie della produzione
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il corso di propone di sviluppare conoscenze di base del disegno tecnico (esecuzione ed
interpretazione), della modellazione solida per la rappresentazione prodotto e di nuove tecniche di
gestione della documentazione tecnica. Gli argomenti trattati sono i seguenti. Disegno tecnico: ruolo
del disegno nel processo di progettazione/produzione, principali normative di riferimento, metodi di
rappresentazione, rugosità, quotata, tolleranze dimensionali e geometriche, collegamenti, filettature
e organi filettati. Modellazione Geometrica: tecniche di modellazione, sistemi CAD, modellazione
solida di parti ed assiemi, messa in tavola. Gestione della documentazione tecnica per l'intero ciclo
di vita del prodotto: evoluzione delle tecniche di gestione tradizionali e supportate da sistemi
informatici, gestione di basi di dati e database relazionali, evoluzione dei sistemi gestionali
MRP/ERP e PDM/PLM/cPLM, loro funzionalità, struttura ed impatto sul concetto di impresa
distribuita, sistemi di collaborative design e workflow management statici e dinamici.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Le conoscenze acquisite potranno essere applicate a diversi ambiti industriali, sia in imprese
manifatturiere che in imprese di servizi. In particolare le conoscenze relative al disegno tecnico
saranno utili nell'interpretazione dei disegni in fase di industrializzazione prodotto, di costificazione
prodotto, di gestione della BOM, di programmazione dei cicli di produzione e gestione della
logistica. La modellazione CAD e le conoscenze acquisite relative alla prototipazione virtuale
potranno essere applicate nella gestione di imprese distribuite, di virtual teams, della conoscenza
aziendale sopratuttto quella relativa alla progettazione prodotto. Infine, tutte le conoscenze sui
metodi e strumenti per la gestione del ciclo di vita del prodotto saranno utili a formare un
background di base dell'ingegnere gestionale, che si troverà ad affrontare problematiche di gestione
e valorizzazione della conoscenza, di implementazione di piattaforme software complesse, di
gestione ed automatizzazione di processi.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Le competenze trasversali che verranno maturate riguardano: 1) la capacità mettere in relazione la
progettazione prodotto e il processo di produzione mediante l'ausilio di mezzi di rappresentazione
tradizionali e digitali con il fine di ridurre il numero di errori, di modifiche tecniche e migliorare la
qualità del prodotto; 2) la capacità di effettuare benchmark di tecnologie e servizi in funzione delle
caratteristiche del processo dove vengono applicate, dell'organizzazione aziendale, dello skill delle
risorse umane, del budget; 3) la capacità di guidare processi di Business Process Reengineering
combinando azioni sulle Risorse Umane, sugli strumenti ICT, sulle strategie di gestione di impresa;
4) la capacità di promuovere strategie di Customer Experience.
Programma
Il corso si articola in lezioni frontali (48 ore) ed esercitazioni in aula (24 ore). Le lezioni frontali (42
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ore) si propongono di sviluppare conoscenze di base del disegno tecnico (esecuzione ed
interpretazione), della modellazione solida per la rappresentazione prodotto e di nuove tecniche di
gestione della documentazione tecnica. Gli argomenti trattati sono i seguenti. Disegno tecnico: ruolo
del disegno nel processo di progettazione/produzione, principali normative di riferimento, metodi di
rappresentazione, rugosità, quotata, tolleranze dimensionali e geometriche, collegamenti, filettature
e organi filettati. Modellazione Geometrica: tecniche di modellazione, sistemi CAD, modellazione
solida di parti ed assiemi, messa in tavola. Gestione della documentazione tecnica per l'intero ciclo
di vita del prodotto: evoluzione delle tecniche di gestione tradizionali e supportate da sistemi
informatici, gestione di basi di dati e database relazionali, evoluzione dei sistemi gestionali
MRP/ERP e PDM/PLM/cPLM, loro funzionalità, struttura ed impatto sul concetto di impresa
distribuita, sistemi di collaborative design e workflow management statici e dinamici. Le
esericitazioni (24 ore) riguardano il disegno tecnico di parti e complessivi e la modellazione 3D
mediante un sistema CAD per la modellazione solida.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione avviene tramite una prova scritta e una orale. La prova scritta riguarda la
realizzazione del disegno e la quotatura di un componente a partire dall'assegnazione di un
assieme. Nella prova scritta si valuta la conoscenza acquisita dallo studente del disegno tecnico sia
nella parte di esecuzione ed interpretazione pratica che nella parte normativa ad esso connessa.
Nella prova orale allo studente si chiede di esporre i principali concetti e fondamenti del disegno
tecnico e le tecniche della Gestione della Documentazione di Prodotto apprese durante il corso.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nella prova grafica scritta lo studente deve dimostrare di avere capacità di interpretazione di disegni
di componenti ed assiemi, di conoscere le principali tipologie di prescrizioni da inserire nei disegni
(tolleranze, rugosità) ed infine di avere padronanza nell'uso della quotatura funzionale. I criteri di
valutazione della prova orale sono invece: - conoscenza e capacità di comprensione dei principali
argomenti del corso (metodi e tecniche di gestione della documentazione tecnica di prodotto e del
ciclo di vita del prodotto, disegno tecnico, disegno assistito dal calcolatore); - capacità di analisi e di
sintesi; - capacità di applicare le conoscenze acquisite in specifici ambiti; - abilità di comunicare in
modo chiaro le proprie conoscenze e di integrarle in modo da mettere in relazione i diversi
argomenti trattati; - capacità di interpretare disegni di complessivi e di rappresentare con schizzi
quotati i componenti.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nelle prove d'esame lo studente deve dimostrare di saper utilizzare, autonomamento ed in modo
corretto, le basi del disegno tecnico e di conoscere e mettere in relazione i principali approcci e
strumenti per la Gestione del ciclo di vita del prodotto (documenti e processi). In particolare nella
prova orale lo studente deve dimostrare capacità di sintetizzare ed esporre con chiarezza idee e
concetti attinenti agli argomenti trattati durante il corso.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La votazione massima, pati a trenta punti con lode, è assegnata agli studenti che dimostrino, nelle
diverse prove d'esame, completa padronanza delle metodologie e strumenti insegnati. La votazione
minima pari a diciotto, è assegnata agli studenti che dimostrino di possedere ed applicare
conoscenze ad un livello sufficiente.
Testi consigliati
Levy Gabriele: La logistica nei sistemi ERP. Dalla distinta base alla produzione. Franco Angeli
Edizioni, 2013 Saaksvuori, Antti, Immonen, Anselmi: Product Lifecycle Management, Sprinter, 2004
Langfelder, M., 2004, Spazio PDM/PLM. Il PDM/PLM come strumento di interoperabilità , a cura
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di Sistemi e impresa F. MANFE , R. POZZA, G. SCARATO: Disegno Meccanico , Vol 1-2-3,
Principato Editore, Milano. E. Chirone, S. Tornincasa,"Disegno Tecnico Industriale", Vol. 1-2,
Edizione il Capitello, Torino. Manuali M1: Norme per il Disegno Tecnico , Vol I. e Vol. II, UNI.,
Milano.
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Disegno Meccanico (A/L)
Ferruccio Mandorli

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
None
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
the course allows the students to acquire the necessary knowledge in order to read and execute
mechanical drawings of components, groups and assemblies according to the technical drawing
standards. These skills, which will be integrated with notions acquired in the course of metallurgy,
machine design, applied mechanics and mechanic technology courses, will offer the student the
possibility to become aware of the multidisciplinary nature of engineering, thanks also to specific
references to aspects specifically related with production systems and technologies, the design of
machineries and mechanical systems. The students will also acquire the ability to use the
appropriate technical language of mechanical drawing
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
For the purpose of addressing the design and productive issues through the implementation of the
acquired skills, the student will have to be able to summarise and represent the results of the design
activity using appropriate and updated methods, techniques and tools. This ability will be acquired
through a series of professional skills such as: the ability to execute, according to the standards,
dimensioned sketches of components and simple assemblies, the ability to read mechanical
drawings of components, groups or assemblies interpreting in a correct and comprehensive way the
orthogonal views, the dimension indications, the dimensional and geometrical tolerance indications,
the rugosity indications and the indications listed in the legend box and bill of components.
TRANSVERSAL SKILLS:
In their professional activity, especially in the industrial sector, engineers, need to communicate
information, ideas, problems and solutions to other technical interlocutors; a significant part of this
information is graphic information and it needs the application of rigorous methods for its
representation. The objective of the practical exercises is to learn to execute freehand sketches and
to develop technical communication skills.
Program
Role of mechanical drawing in the desing/prodcution process, regulation and standardization,
representation methods, orthogonal projections, sections, notes on processes and materials,
roughness, dimensioning, dimensional tolerances, threading and threaded entities, connections,
guides and joints, mechanical transmissions.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The evaluation of the level of understanding of the students is done with a written and an oral exam:
the written exam is a graphic test eventually integrated with additional questions; the objective of the
graphic test is to make the sketch of a mechanical component that is part of a larger assembly
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drawing, given as reference. During the oral examination, the student will be asked to answer to
questions related to the graphic test or about some of the topics of the course.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The mark of the written exam is determined by taking into account the following criteria: coherence
of the drawing in respect to the assigned test; correctness of the geometric representation as well
as the dimensional specifications. The mark of the oral exam is determined by taking into account
the following criteria: knowledge about the standards; competency in the use and interpretation of
the mechanical drawing rules. In order to pass the exam, the student must demonstrate that he/she
learned the syntactic and semantic rules that define the graphic language of the mechanical
drawing and that he/she has developed the competency required to correctly draw and read the
mechanical drawing of a component or a small assembly.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The grading scale is from 1 to 30. In order to get the minimum sufficient mark to pass the exam (i.e.
18/30), the student must get at least 18/30 for the written exam and he/she must answer in a
sufficient way during the oral examination, in order to demonstrate that he/she has acquired a
sufficient capability in drawing and reading mechanical drawings of simple components and
assembly. The maximum mark (i.e. 30/30 cum laude) can be obtained by performing a very
accurate written exam and by demonstrating a deep knowledge of the topics of the course.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final mark is computed starting from the mark of the written exam and by adding or subtracting
a maximum of 4 points, depending of the answers provided during the oral exam.
Recommended reading
E. Chirone, S. Tornincasa: "Disegno Tecnico Industriale", Vol 1-2, Edizioni il Capitello. M. Carfagni,
L. Governi, R. Furferi, Y. Volpe: "Esercizi di disegno meccanico", Zanichelli. G. Manfè, R. Pozza, G.
Scarato: "Disegno Meccanico", Vol 2 e 3, Principato Editore. Norme ISO, EN, UNI per il Disegno
Tecnico. Documents handed out during the course and material available on the eLearning platform
(https://lms.univpm.it)
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Disegno Meccanico (A/L)
Ferruccio Mandorli

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire le conoscenze necessarie per saper leggere ed
eseguire disegni meccanici di componenti, gruppi e complessivi, secondo quanto prescritto dalle
normative per il disegno tecnico. Tali conoscenze, che saranno integrate con le nozioni acquisite
negli insegnamenti di metallurgia, costruzione di macchine, meccanica applicata e tecnologia
meccanica, grazie anche ad un chiaro richiamo agli aspetti propriamente connessi con i sistemi e le
tecnologie di produzione, e della progettazione di macchine e sistemi meccanici, permetteranno allo
studente di acquisire la consapevolezza della natura multidisciplinare dell'ingegneria, e gli
forniranno gli strumenti per sviluppare una adeguata capacità di esprimersi mediante il linguaggio
tecnico del disegno meccanico.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare le tematiche progettuali e produttive attraverso l applicazione delle conoscenze,
lo studente dovrà saper sintetizzare e rappresentare i risultati delle attività progettuali utilizzando
metodi, tecniche e strumenti appropriati ed aggiornati. Tale capacità si estrinsecherà attraverso una
serie di abilità professionalizzanti, quali: la capacità di realizzare, secondo norma, schizzi quotati di
componenti e semplici complessivi; la capacità di saper leggere un disegno meccanico di
componente, gruppo o complessivo, interpretando in maniera completa e corretta le viste in
proiezione ortogonale, le indicazioni di quotatura, le indicazioni di tolleranza dimensionale e
geometrica, le indicazioni di rugosità, le indicazioni riportate nel riquadro delle iscrizioni e nella
distinta componenti
COMPETENZE TRASVERSALI:
Nella sua attività professionale, specialmente se condotta in ambito industriale, l'ingegnere ha
necessità di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni ad altri interlocutori tecnici; una
parte significativa di queste informazioni sono di carattere grafico e necessitano di metodi rigorosi
per la loro rappresentazione. Le esercitazioni che hanno come obiettivo l esecuzione di schizzi a
mano libera contribuiscono in modo determinante a sviluppare la capacità comunicativa di natura
tecnica
Programma
Ruolo del disegno meccanico nel processo di progettazione/produzione, normazione ed
unificazione, metodi di rappresentazione, proiezioni ortogonali, sezioni, cenni su lavorazioni e
materiali, rugosità, quotatura, tolleranze dimensionali, tolleranze geometriche, filettature e organi
filettati, collegamenti, guide ed articolazioni, trasmissioni meccaniche
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
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La valutazione del livello di apprendimento avviene mediante una prova scritta ed una prova orale:
la prova scritta consiste in una prova grafica ed in eventuali domande aggiuntive; durante la prova
grafica lo studente dovrà realizzare lo schizzo di un componente a partire dalla lettura di un disegno
di assieme. Durante la prova orale lo studente dovrà rispondere a quesiti riguardanti la sua prova
scritta e argomenti riguardanti il programma del corso.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Il punteggio assegnato alla prova scritta tiene in considerazione i seguenti fattori: coerenza del
disegno realizzato rispetto al testo assegnato; correttezza nella rappresentazione delle forme e
nella definizione delle specifiche dimensionali. Il punteggio assegnato alla prova orale tiene in
considerazione i seguenti fattori: conoscenza della normativa; capacità di utilizzo ed interpretazione
corretta e pertinente delle regole del disegno meccanico. Per superare con esito positivo la
valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare di conoscere le regole sintattiche e
semantiche che definiscono il linguaggio grafico del disegno meccanico e di aver sviluppato le
competenze necessarie per saper realizzare e leggere correttamente i disegni meccanici di
componente e di assieme.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L'attribuzione del voto finale è il trentesimi. Per ottenere la votazione minima, pari a 18/30, lo
studente deve conseguire almeno diciotto punti nella prova scritta e deve rispondere in maniera
sufficiente durante la prova orale, dimostrando complessivamente di aver acquisito una sufficiente
capacità di saper leggere e realizzare semplici disegni di componente e di assieme. La valutazione
massima, pari a 30/30 con lode, può essere conseguita realizzando una prova grafica molto
accurata e dimostrando di aver acquisito una approfondita conoscenza dei contenuti del corso.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto finale viene attribuito partendo dal punteggio acquisito con la prova scritta e aggiungendo o
sottraendo fino ad un massimo di 4 punti, in base alle risposte fornite durante la prova orale.
Testi consigliati
E. Chirone, S. Tornincasa: "Disegno Tecnico Industriale", Vol 1-2, Edizioni il Capitello. M. Carfagni,
L. Governi, R. Furferi, Y. Volpe: "Esercizi di disegno meccanico", Zanichelli. G. Manfè, R. Pozza, G.
Scarato: "Disegno Meccanico", Vol 2 e 3, Principato Editore. Norme ISO, EN, UNI per il Disegno
Tecnico. Documentazione in linea sulla piattaforma eLearning del corso: https://lms.univpm.it
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Disegno Meccanico (M/Z)
Michele Germani

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
None
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
the course allows the students to acquire the necessary knowledge in order to read and execute
mechanical drawings of components, groups and assemblies according to the technical drawing
standards. These skills, which will be integrated with notions acquired in the course of metallurgy,
machine design, applied mechanics and mechanic technology courses, will offer the student the
possibility to become aware of the multidisciplinary nature of engineering, thanks also to specific
references to aspects specifically related with production systems and technologies, the design of
machineries and mechanical systems. The students will also acquire the ability to use the
appropriate technical language of mechanical drawing
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
For the purpose of addressing the design and productive issues through the implementation of the
acquired skills, the student will have to be able to summarise and represent the results of the design
activity using appropriate and updated methods, techniques and tools. This ability will be acquired
through a series of professional skills such as: the ability to execute, according to the standards,
dimensioned sketches of components and simple assemblies, the ability to read mechanical
drawings of components, groups or assemblies interpreting in a correct and comprehensive way the
orthogonal views, the dimension indications, the dimensional and geometrical tolerance indications,
the rugosity indications and the indications listed in the legend box and bill of components.
TRANSVERSAL SKILLS:
In their professional activity, especially in the industrial sector, engineers, need to communicate
information, ideas, problems and solutions to other technical interlocutors; a significant part of this
information is graphic information and it needs the application of rigorous methods for its
representation. The objective of the practical exercises is to learn to execute freehand sketches and
to develop technical communication skills.
Program
Role of mechanical drawing in the desing/prodcution process, regulation and standardization,
representation methods, orthogonal projections, sections, notes on processes and materials,
roughness, dimensioning, dimensional tolerances, threading and threaded entities, connections,
guides and joints, mechanical transmissions.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The evaluation of the level of understanding of the students is done with a written and an oral exam:
the written exam is a graphic test eventually integrated with additional questions; the objective of the
graphic test is to make the sketch of a mechanical component that is part of a larger assembly
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drawing, given as reference. During the oral examination, the student will be asked to answer to
questions related to the graphic test or about some of the topics of the course. The written exam is
preparatory for the oral exam and the oral exam must be given in the same session of the written
one. In case of fail during the oral exam, the student will be requested to repeat also the written
exam.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
In order to pass the exam, the student must demonstrate that he/she learned the syntactic and
semantic rules that define the graphic language of the mechanical drawing and that he/she has
developed the competency required to correctly draw and read the mechanical drawing of a
component or a small assembly.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The mark of the written exam is determined by taking into account the following criteria: coherence
of the drawing in respect to the assigned test; correctness of the geometric representation as well
as the dimensional specifications. The mark of the oral exam is determined by taking into account
the following criteria: knowledge about the standards; competency in the use and interpretation of
the mechanical drawing rules.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
In order to get the minimum mark (i.e. 18/30), the student must get at least 18/30 for the written
exam and he/she must answer in a sufficient way during the oral examination, in order to
demonstrate that he/she has acquired a sufficient capability in drawing and reading mechanical
drawings of simple components and assembly. The maximum mark (i.e. 30/30 cum laude) can be
obtained by performing a very accurate written exam and by demonstrating a deep knowledge of
the topics of the course.
Recommended reading
E. Chirone, S. Tornincasa: Disegno Tecnico Industriale , Vol 1-2, Edizioni il Capitello. M. Carfagni,
L. Governi, R. Furferi, Y. Volpe: Esercizi di disegno meccanico , Zanichelli. G. Manfè, R. Pozza,
G. Scarato: Disegno Meccanico , Vol 2 e 3, Principato Editore. Norme ISO, EN, UNI per il
Disegno Tecnico. Documents handed out during the course and material available on the eLearning
platform (http://moodle.univpm.it)
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Disegno Meccanico (M/Z)
Michele Germani

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire le conoscenze necessarie per saper leggere ed
eseguire disegni meccanici di componenti, gruppi e complessivi, secondo quanto prescritto dalle
normative per il disegno tecnico. Tali conoscenze, che saranno integrate con le nozioni acquisite
negli insegnamenti di metallurgia, costruzione di macchine, meccanica applicata e tecnologia
meccanica, grazie anche ad un chiaro richiamo agli aspetti propriamente connessi con i sistemi e le
tecnologie di produzione, e della progettazione di macchine e sistemi meccanici, permetteranno allo
studente di acquisire la consapevolezza della natura multidisciplinare dell'ingegneria, e gli
forniranno gli strumenti per sviluppare una adeguata capacità di esprimersi mediante il linguaggio
tecnico del disegno meccanico.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare le tematiche progettuali e produttive attraverso l applicazione delle conoscenze,
lo studente dovrà saper sintetizzare e rappresentare i risultati delle attività progettuali utilizzando
metodi, tecniche e strumenti appropriati ed aggiornati. Tale capacità si estrinsecherà attraverso una
serie di abilità professionalizzanti, quali: la capacità di realizzare, secondo norma, schizzi quotati di
componenti e semplici complessivi; la capacità di saper leggere un disegno meccanico di
componente, gruppo o complessivo, interpretando in maniera completa e corretta le viste in
proiezione ortogonale, le indicazioni di quotatura, le indicazioni di tolleranza dimensionale e
geometrica, le indicazioni di rugosità, le indicazioni riportate nel riquadro delle iscrizioni e nella
distinta componenti
COMPETENZE TRASVERSALI:
Nella sua attività professionale, specialmente se condotta in ambito industriale, l'ingegnere ha
necessità di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni ad altri interlocutori tecnici; una
parte significativa di queste informazioni sono di carattere grafico e necessitano di metodi rigorosi
per la loro rappresentazione. Le esercitazioni che hanno come obiettivo l esecuzione di schizzi a
mano libera contribuiscono in modo determinante a sviluppare la capacità comunicativa di natura
tecnica
Programma
Ruolo del disegno meccanico nel processo di progettazione/produzione, normazione ed
unificazione, metodi di rappresentazione, proiezioni ortogonali, sezioni, cenni su lavorazioni e
materiali, rugosità, quotatura, tolleranze dimensionali, tolleranze geometriche, filettature e organi
filettati, collegamenti, guide ed articolazioni, trasmissioni meccaniche
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
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La valutazione del livello di apprendimento avviene mediante una prova scritta ed una prova orale:
la prova scritta consiste in una prova grafica ed in eventuali domande aggiuntive; durante la prova
grafica lo studente dovrà realizzare lo schizzo di un componente a partire dalla lettura di un disegno
di assieme. Durante la prova orale lo studente dovrà rispondere a quesiti riguardanti la sua prova
scritta o argomenti riguardanti il programma del corso. La prova scritta è propedeutica alla prova
orale e la prova orale deve essere sostenuta nello stesso appello della prova scritta. Nel caso di
esito negativo per la prova orale, lo studente deve ripetere anche la prova scritta.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare di
conoscere le regole sintattiche e semantiche che definiscono il linguaggio grafico del disegno
meccanico e di aver sviluppato le competenze necessarie per saper realizzare e leggere
correttamente i disegni meccanici di componente e di assieme.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Il punteggio assegnato alla prova scritta tiene in considerazione i seguenti fattori: coerenza del
disegno realizzato rispetto al testo assegnato; correttezza nella rappresentazione delle forme e
nella definizione delle specifiche dimensionali. Il punteggio assegnato alla prova orale tiene in
considerazione i seguenti fattori: conoscenza della normativa; capacità di utilizzo ed interpretazione
corretta e pertinente delle regole del disegno meccanico.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Per ottenere la votazione minima, pari a 18/30, lo studente deve conseguire almeno diciotto punti
nella prova scritta e deve rispondere in maniera sufficiente durante la prova orale, dimostrando
complessivamente di aver acquisito una sufficiente capacità di saper leggere e realizzare semplici
disegni di componente e di assieme. La valutazione massima, pari a 30/30 con lode, può essere
conseguita realizzando una prova grafica molto accurata e dimostrando di aver acquisito una
approfondita conoscenza dei contenuti del corso.
Testi consigliati
E. Chirone, S. Tornincasa: Disegno Tecnico Industriale , Vol 1-2, Edizioni il Capitello. M. Carfagni,
L. Governi, R. Furferi, Y. Volpe: Esercizi di disegno meccanico , Zanichelli. G. Manfè, R. Pozza,
G. Scarato: Disegno Meccanico , Vol 2 e 3, Principato Editore. Norme ISO, EN, UNI per il
Disegno Tecnico. Documentazione in linea sulla piattaforma eLearning del corso:
http://moodle.univpm.it
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Disegno Tecnico e Rilievo degli Edifici
Federica Fiori

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course allows the students acquiring knowledge on the drawing of buildings and more
advanced knowledge about traditional survey methods. These competences give to the students a
scientific language and a technical one, in order to improve the student s skills in the
knowledge-basis of representation. This is useful to comprehend thereafter the engineering
courses. The teaching of technical drawing, cooperating with architectural survey, wants to show a
comprehensive framework of most common representations and tools of survey, starting from the
traditional to the instrumental one.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to approach design issues, the student will have skills in analysis and lecture of elements of
contemporary and historical architecture, moreover the student will use current tools of drawing and
will apply several kind of graphical representation. These capacities will develop professional skills,
as follow: 1. the capacity of representing design and technical drawings at various scales and for
various steps of project 2. the capacity of planning a traditional survey or an instrumental one,
applying operational choices based on the state of art 3. the capacity of developing a complete set
of drawings with correct graphical norms and collaborating each other, allowing project
management.
TRANSVERSAL SKILLS:
The development of a traditional survey, in a working group, with its graphical elaborations and a
report, will contribute to improve the level of autonomy, the communicative skills and the ability of
self-learning and to lead to conclusions.
Program
Contents (Lessons and lectures - 51 hours) The fundamental problem of graphic representation Fundamental geometrical entities - The concept of point and straight line to infinity - The
geometrical operation of projection and section - Representation methods - Orthogonal projections Preliminary remarks - The reference system - Representation of the point - Representation of the
straight line - Representation of the piane - Conditions of belonging - Conditions of parallelism Conditions of perpendicularity - Transformation of projections - Representation of solids representation of geometrical elements in oblique axonometry - Conditions of belonging Conditions of parallelism - Oblique axonometry - Orthogonal axonometry - Perspective Mathematical basis of a CAD 2D system - Basis of BIM - Digitalisation - Identification -Choice of
geometrical elements - Graphics primitive - Modifications and construction in CAD systems - CAD
drawing techniques. General concepts and theoretical foundations of architectural surveying; an
outline of measurement theory; surveying methods: direct, instrumental, photogrammetry,
automatic. The graphic instrument for programmation of the construction process, management of
work s groups by various techniciens. Exercises (21 hours) Graphical applications
Development of the course and examination
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LEARNING EVALUATION METHODS
- oral or paper examination about issues treated in the course with graphical applications presentation, with drawings, of a survey project concerning a house, chosen from the student and
agreed by professor The project might be carried out in a students team, composed from 2 to 4
units. If a test has negative result, the student can repeat it, maintaining the previous
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The student must demonstrate, through the two tests above, knowledge of architectural drawing
and survey procedures. He must also to be autonoumous to choose graphical norms, level of detail
and representation scales, concerning several project phases. The student must know reference
elements of main representation systems and resolve descriptive geometry problems through
graphical applications.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The vote will be attributed adding the evaluation of the oral examination and that of the project. The
project will have maximum 10 points. Oral or paper examination consists in 2/3 queries and have
maximum 20 points.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final evaluation will be given thirty. Laude will be given to students who have the highest rating
and demonstrate full knowledge of the subject.
Recommended reading
- M. Docci , "Teoria e pratica del disegno", Laterza P. Clini, Architettura in CAD , Pitagora editrice,
Bologna, 2008 P. Clini, Il rilievo dell'architettura , Alinea, 2008 M. Docci, D. Maestri, "Manuale del
rilevamento architettonico e urbano", Laterza, 2009 Brusaporci, Stefano, ed. Handbook of Research
on Emerging Digital Tools for Architectural Surveying, Modeling, and Representation. IGI Global,
2015. Courses slides available on moodle: https://lms.univpm.it/enrol/index.php?id=23

374/1496

Disegno Tecnico e Rilievo degli Edifici
Federica Fiori

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze di base sulla rappresentazione
delle opere edili e conoscenze più complesse sui metodi di rilievo tradizionale. Tali conoscenze
consentiranno di conseguire un linguaggio scientifico e tecnico, in modo che lo studente acquisisca
una padronanza dei fondamenti della rappresentazione, necessari quali strumenti per comprendere
successivamente le materie strettamente più ingegneristiche. L'insegnamento del disegno tecnico
supportato dal rilievo propone di fornire un quadro complessivo di conoscenze delle più utilizzate
tecniche di rappresentazione e rilevamento, da quelle tradizionali a quelle strumentali e
automatiche.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche progettuali, lo studente dovrà avere capacità di lettura grafica dei
caratteri dell'architettura contemporanea e storica e possedere gli strumenti moderni del disegno
attraverso le diverse forme di rappresentazione grafica. Tali capacità si estrinsecheranno attraverso
una serie di abilità professionalizzanti, quali: 1. la capacità di saper rappresentare attraverso il
disegno tecnico elaborati di progetto alle varie scale e per i diversi gradi di progettazione; 2. la
capacità di progettare un rilievo diretto o strumentale, attuando scelte operative e tecniche
informate dello stato dell arte; 3. la capacità di sviluppare un set completo di elaborati
adeguatamente corredati da convenzioni grafiche internazionali e relazionati tra loro, al fine di
facilitare la gestione del progetto tramite il disegno.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L esecuzione di un rilievo diretto, che verrà svolto in gruppi e che porterà alla stesura di elaborati
grafici e di una relazione, contribuirà a migliorare sia il grado di autonomia di giudizio in generale,
sia la capacità comunicativa che deriva anche dal lavoro in gruppo, sia la capacità di
apprendimento in autonomia e di trarre conclusioni, dello studente.
Programma
Contenuti (Lezioni Frontali 51 ore) Il problema fondamentale della rappresentazione grafica - gli enti
geometrici fondamentali -Il concetto di punto e retta all'infinito - L'operazione geometrica di
proiezione e sezione - I metodi di rappresentazione - Le proiezioni ortogonali - Il sistema di
riferimento - La rappresentazione del punto - La rappresentazione della retta -La rappresentazione
del piano - Le condizioni di appartenenza - Le condizioni di parallelismo - Le condizioni di
perpendicolarità - La trasformazione delle proiezioni - La rappresentazione dei solidi - Le proiezioni
assonometriche -L'assonometria Obliqua Cavaliera - L' assonometria ortogonale - La prospettiva Basi matematiche in un Sistema C.A.D. 2D - Concetti base di rappresentazione tramite sistemi BIM
- Concetti generali e fondamenti teorici di rilevamento architettonico; Cenni di teoria della misura; I
metodi di rilevamento: diretto, strumentale, fotogrammetrico, automatico e laser scanner. Il
processo grafico verrà sviluppato come strumento precipuo di programmazione del processo
edilizio, riguardando alla necessità di gestire gruppi di lavoro numerosi e con disomogenee
competenze tecniche.Si porrà particolare attenzione alla formazione di competenze necessarie agli
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operatori della pianificazione ed esecuzione dei controlli su un progetto edilizio. Esercitazioni (21 h)
Applicazione dei più diffusi sistemi di rappresentazione utilizzati in architettura, ovvero planimetrie e
piante, sezioni, prospetti, prospettiva, assonometria, esercitazioni a mano e disegno assistito.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
discussione orale o valutazione tramite una prova scritta a domande aperte e applicazioni grafiche,
su uno o più temi trattati nel corso; -presentazione di un progetto di rilievo, in forma di elaborati
grafici, di un edificio di civile abitazione scelto dallo studente e concordato con il docente. Il progetto
può anche essere svolto in gruppi, composti al massimo da quattro studenti. In tal caso, la
discussione del progetto deve avvenire con la partecipazione contestuale di tutti gli studenti
appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso di esito negativo di una prova, lo studente può ripetere
soltanto la prova non superata, mantenendo il risultato raggiunto nell'altra prova.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare,
attraverso le due prove prima descritte, di aver ben compreso i criteri e le procedure di disegno e
rilievo proprie dell'architettura. Deve dimostrare, inoltre, di essere in grado di scegliere, in modo
autonomo, le convenzioni grafiche e le scale di rappresentazione per le varie parti dell'edificio,
relative ai diversi gradi della progettazione. Lo studente deve altresì padroneggiare gli strumenti di
programmazione del processo edilizio, con particolare riferimento alla realizzazione degli elaborati
grafici. Esso deve saper risolvere autonomamente problemi di geometria descrittiva e
rappresentazione degli enti geometrici fondamentali.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Il voto verrà attribuito sommando la valutazione della prova orale e quella del progetto sviluppato.
Lo studente potrà conseguire fino ad un massimo di 10 punti nel progetto. L orale o scritto sarà
articolato su due o tre quesiti con valutazione massima di 20 punti.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La valutazione finale sarà attribuita in trentesimi. La lode verrà attribuita agli studenti che, avendo
conseguito la valutazione massima, abbiano dimostrato la completa padronanza della materia.
Testi consigliati
M. Docci , "Teoria e pratica del disegno", Laterza P. Clini, Architettura in CAD , Pitagora editrice,
Bologna, 2008 P. Clini, Il rilievo dell'architettura , Alinea, 2008 M. Docci, D. Maestri, "Manuale del
rilevamento architettonico e urbano", Laterza, 2009 Brusaporci, Stefano, ed. Handbook of Research
on Emerging Digital Tools for Architectural Surveying, Modeling, and Representation. IGI Global,
2015. Dispense del corso reperibili su Moodle https://lms.univpm.it/enrol/index.php?id=23
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Dispositivi Elettronici
Mauro Ballicchia

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
None
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course provides a thorough knowledge and understanding on the operating principles of the
main solid-state devices in order to apply it to design of electronic circuits, deepening in particular
some design techniques typical of CMOS radio-frequency integrated circuits. Starting from the basic
principles of the semiconductor physics the course will introduce the equations of semiconductors
both in equilibrium and out-of-equilibrium. This knowledge will be used to describe the operating
principles of the main solid-state devices, in all the operating regions, and introduce the
fundamental knowledge on sub-micrometer and nanometer technologies, the device scaling and its
influence on the performance of the devices. The course provides also a knowledge and
understanding of the high-frequency behavior and the noise models of the devices that will be
applied by introducing the main design techniques of radio-frequency integrated circuits.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course allows to apply the knowledge of the semiconductor theory to analyze and model the
electrical behaviour of the main semiconductor devices until the nanometer scale. The skill to model
the electrical behavior of the electronic devices is applied in the basic design techniques of
radio-frequency integrated circuits, in order to provide the student the applying knowledge about
design problems with conflicting constraints.
TRANSVERSAL SKILLS:
The course includes multidisciplinary contents, since, starting from the basic knowledge of classical
and modern physics, introduces the semiconductor physics in order to analyze the behavior of
semiconductor devices and extract both analytical and circuit model to be used in the design of
electronic circuits. This aims to allow the students to develop transversal skills, in order to improve
the ability of making judgements in the analysis of the emerging micro and nano-electronic
technologies, that are continuously evolving, and contemporary makes the students able to work
with expert of different disciplinary area. Moreover interdisciplinarity contributes also to improve
learning skills, by harmonizing the contents in a unitary vision, and providing, at the same time, the
basic elements for subsequent courses, that are more specialized and application oriented.
Program
Recall of quantum mechanics. Kronig-Penney model. Effective mass of electrons and holes in
semiconductors. Statistical mechanics, carrier concentration at thermal equilibrium, non-equilibrium
phenomena in semiconductors: carrier transport and Generation-Recombination. Drift-Diffusion
model. PN Junction and MOSFET: physical operation, DC and high-frequency device modelling.
Noise sources. Noise in linear two-ports. MOSFET noise. Submicron and nanometer technologies:
submicron effects in MOSFET and device scaling. Fundamentals of radio-frequency integrated
circuit design: design of amplifiers by scattering parameters, design of Low-Noise Amplifiers (LNA).
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Varactors, voltage-controlled oscillators and mixers.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The examination consists of an oral test, structured into three questions regarding the main topics
covered by the course, that are: the physics of semiconductors, the physical operation and the
models of semiconductor devices, the basic design techniques for radio-frequency integrated
circuits in submicron CMOS technologies. If necessary, the questions whose answer requires the
execution of short calculations, will be carried out in written form during the oral test.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The student, during the oral examination, must demonstrate, through the discussion of the
questions posed by the teacher, to possess the knowledge and the analytical tools necessary to
describe the physical operation of semiconductor devices, to be able to apply them to derive the
device models in all the operating conditions and to analyze the scaling issues in modern
submicrometer and nanometer technologies. The student must also demonstrate to know and be
able to use device models and possess the methodological skills to design basic radio-frequency
circuits. In order to pass the oral test with a positive evaluation, the student must demonstrate to
have well understood the contents of the course, that must be presented in a sufficiently correct
manner with the use of an adequate technical and scientific terminology. The highest mark is
achieved by demonstrating an in-depth knowledge of the contents of the course, that must be
presented with a complete mastery of the technical-scientific language.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
For each question, posed during the oral test, it is assigned a mark between zero and thirty. The
final mark, that is expressed in thirtieths, is the average of the marks obtained in the questions.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
In order that the final outcome of the evaluation is positive, the student must achieve the pass mark,
equal to eighteen points, in each of the questions, which corresponds to possess an overall
knowledge of the contents of the course. The highest mark will be achieved by demonstrating an
in-depth knowledge of the contents. The honours will be given to the students who, having achieved
the highest mark, have demonstrated a complete mastery of the subject and a particular brilliance of
exposition.
Recommended reading
S.M. Sze, K. K. Ng , Physics of Semiconductor Devices 3rd edition , John Wiley and Sons, Inc.
2007. G. Ghione, Dispositivi per la Microelettronica , McGraw-Hill R.S. Muller, T.I. Kamins,
Device Electronics for Integrated Circuits , John Wiley and Sons, Inc. 2003. T.H. Lee, The
Design of CMOS Radio-Frequency Integrated Circuits , Cambridge University Press, 2004. G.D.
Vendelin, A.M. Pavio, U.L. Rhode, Microwave Circuit Design using Linear and Nonlinear
Techniques , John Wiley and Sons, Inc. 2005, 1990.
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Dispositivi Elettronici
Mauro Ballicchia

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire una conoscenza approfondita sul
funzionamento dei principali dispositivi a stato solido per applicarla alla progettazione di circuiti
elettronici, approfondendo in particolare alcune tecniche di progetto proprie dei circuiti integrati
CMOS operanti a radio frequenze. Partendo dai concetti di base di fisica dei semiconduttori si
arriverà alla definizione delle equazioni che ne descrivono il comportamento sia in equilibrio che in
fuori equilibrio. Queste conoscenze saranno poi utilizzate per comprendere e modellare il
funzionamento dei principali dispositivi a stato solido nelle varie regioni di funzionamento, fino ad
arrivare alle conoscenze fondamentali sulle tecnologie sub-micrometriche e nanometriche e le
problematiche di scalatura dei dispositivi. L insegnamento fornisce inoltre le conoscenze riguardo il
comportamento in alta frequenza e i modelli di rumore dei dispositivi che verranno applicate
illustrando le principali tecniche di progetto di circuiti integrati a radio-frequenza.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Il corso fornisce la capacità di applicare la teoria dei semiconduttori per analizzare e modellare il
funzionamento dei principali dispositivi a semiconduttore fino a scale nanometriche. La capacità di
modellare il comportamento elettrico dei dispositivi elettronici viene applicata all interno delle
tecniche di progetto di circuiti integrati a radio-frequenza, fornendo allo studente la capacità di
affrontare problemi di progettazione con specifiche contrastanti.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L insegnamento include contenuti multidisciplinari, in quanto, partendo da conoscenze di base di
fisica classica e moderna consente di introdurre la fisica dei semiconduttori e analizzare il
funzionamento dei principali dispositivi a stato solido per poi derivarne modelli, sia analitici che
circuitali, da applicare alla progettazione di circuiti di base come amplificatori e oscillatori. Questo
tipo di studio permette di sviluppare competenze trasversali al fine di accrescere la capacità di
giudizio nell analisi delle caratteristiche delle tecnologie micro e nano elettroniche emergenti, che
sono in continua evoluzione, e fornisce la capacità di lavorare in gruppo con esperti di aree
disciplinari diverse. L interdisciplinarietà contribuisce anche a migliorare la capacità di
apprendimento, armonizzando i contenuti in una visione unitaria e fornendo allo stesso tempo
elementi di base per i corsi successivi, più specialistici ed orientati all applicazione.
Programma
Richiami di Meccanica Quantistica. Modello di Kronig-Penney. Massa efficace di elettroni e lacune
nei semiconduttori. Meccanica statistica, concentrazione dei portatori liberi all'equilibrio termico,
fenomeni di fuori equilibrio nei semiconduttori: trasporto di carica, generazione e ricombinazione.
Modello deriva-diffusione. Giunzione PN e MOSFET: funzionamento fisico, modelli in DC e in alta
frequenza. Sorgenti di rumore. Il rumore nei due-porte lineari. Il rumore nel MOSFET. Tecnologie
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submicrometriche e nanometriche: effetti submicrometrici nel MOSFET e device scaling. Elementi
di progettazione di circuiti integrati a radiofrequenza: progetto di amplificatori con parametri di
scattering, progettazione di Low-Noise Amplifier (LNA). Varactor, voltage-controlled oscillator e
mixer.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L'esame consiste in una prova orale, articolata in tre quesiti rigurdanti le tematiche trattate nel
corso, che sono: la fisica dei semiconduttori, il funzionamento fisico e i modelli dei dispositivi a
semiconduttore, le tecniche di base per il progetto di circuiti integrati a radiofrequenza in tecnologie
CMOS submicrometriche. Se necessario, i quesiti la cui risposta richiede l'esecuzione di brevi
calcoli, saranno svolti in forma scritta contestualmente alla prova orale.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente, nel corso della prova orale, dovrà dimostrare, attraverso la discussione dei quesiti
posti dal docente, di possedere le conoscenze e gli strumenti analitici necessari a descrivere il
funzionamento dei dispositivi a semiconduttore, di saperli applicare per derivare i modelli dei
dispositivi nelle varie condizioni di funzionamento e per analizzare le problematiche di scaling nelle
moderne tecnologie submicrometriche e nanometriche. Dovrà inoltre dimostrare di conoscere e
saper utilizzare i modelli dei dispositivi e di possedere le competenze metodologiche per la
progettazione dei fondamentali circuiti a radiofrequenza. Per superare con esito positivo la prova
orale lo studente dovrà dimostrare di avere ben compreso i contenuti dell'insegnamento, esposti in
maniera sufficientemente corretta con l'utilizzo di adeguata terminologia tecnico-scientifica. La
valutazione massima verrà conseguita dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti
dell'insegnamento, esposta con completa padronanza del linguaggio tecnico-scientifico.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Ad ognuno dei quesiti, posti durante la prova orale, è assegnato un punteggio tra zero e trenta. Il
voto complessivo, in trentesimi, è dato dalla media dei voti ottenuti nei quesiti.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Perché l'esito finale della valutazione sia positivo, lo studente dovrà conseguire la sufficienza, pari a
diciotto punti, in ognuno dei quesiti, che corrisponde a possedere un bagaglio completo degli
argomenti del corso. La valutazione massima sarà raggiunta dimostrando una conoscenza
approfondita dei contenuti del corso. La lode verrà attribuita agli studenti, che avendo conseguito la
valutazione massima, abbiano dimostrato una completa padronanza della materia e una particolare
brillantezza espositiva.
Testi consigliati
S.M. Sze, K. K. Ng, Physics of Semiconductor Devices 3rd edition , John Wiley and Sons, Inc.
2007. G.Ghione, Dispositivi per la Microelettronica , McGraw-Hill. R.S. Muller, T.I.
Kamins, Device electronics for Integrated Circuits , John Wiley and Sons, Inc. 2003. T.H. Lee,
The Design of CMOS Radio-Frequency Integrated Circuits , Cambridge University Press, 2004.
G.D. Vendelin, A.M. Pavio, U.L. Rhode, Microwave Circuit Design using Linear and Nonlinear
Techniques , John Wiley and Sons, Inc. 2005, 1990.
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Dynamical Modelling of Movement
Laurence Cheze

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
none
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Aim of the course is the analysis of the dynamics of systems consisting in articulated rigid bodies,
and its use in human movement describing the specificities of these concepts in biomechanics. In
particular, focus is on the inertial body parameters estimations, and on the computation of joint
moments using an inverse dynamics approach. Musculoskeletal modeling is also presented
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
By this mandatory course, the students learn how to establish the laws of motion linking the
movement of a multi-body system (the musculoskeletal system) and the causes of this movement
(mechanical actions). They are able to choose and apply the relevant methods to quantify the joints
loads in different situations, from the determination of body segment inertial parameters to the
calculation of the joints net moments. The examples are mostly in the domain of human movement
analysis (sport gestures, ) . The students are aware of measurement errors and to the main
hypotheses to assume to establish the movement equations, so that they keep a critical mind when
they have to interpret their results for example in a clinical context.
TRANSVERSAL SKILLS:
Capabilities of: synthesis, autonomy and clarity. Read a document, understand an interlocutor
expressing himself, and speak in English. Work in an international context.
Program
. Dynamics of a material point a. Some basic concepts (reference frame, mass, linear momentum,
angular momentum) b. Newton s first law of inertia c. Newton s second law or Fundamental
Principle of Dynamics d. Newton s third law or Action-Reaction law e. Some classical forces
(gravitational force, friction force, spring force) II. Work, kinetic energy, kinetic moment and related
theorems a. Work and Power b. Kinetic energy and work-energy theorem c. Conservative forces
and potential energy d. Conservation of total energy e. Angular momentum theorem III. Kinetics of a
rigid body a. Introduction b. Mass distribution c. Centre of mass d. Kinetic energy associated to the
movement of a solid e. Kinetic vectorial quantities associated to the movement of a solid f.
Koenig s theorems for the kinetic energy and the angular momentum g. Kinetics of the specific
movement of a solid around a fixed point h. Matrix of the inertia tensor in any direct orthonormal
basis i. Application of the Koenig s theorems for kinetic calculations j. Time derivative of the linear
and angular momentums k. Application in human movement : Inertial body segment parameters
evaluation IV. Rigid multi-body dynamics a. Introduction b. Fundamental Principle of Dynamics c.
Kinetic energy theorem d. Energy conservation theorem e. Joint modelling f. Application in human
movement i. External forces measurement devices ii. Inverse dynamics method to compute net joint
moments V. Lagrange s equations of motion a. Generalized coordinates and kinematical
constraints b. Generalized forces and virtual work c. Lagrange s equations of motion VI.
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Musculoskeletal modelling a. Musculo-skeletal models i. Muscle contraction dynamics model ii.
Muscle-tendon dynamics model iii. Skeletal dynamics model b. Prediction of mucle-tendon and joint
reaction forces i. Static optimization ii. EMG to force iii. Forward dynamics assisted data tracking
The course notes will be available for students in PDF format. New concepts will be regularly
applied on exercises, mostly related to human movement.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The assessment of student learning consists of a two written tests, composed of two or three
exercises on topics covered in the course, to be completed in 120 minutes.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
To successfully pass the examination, the student must demonstrate to have well understood the
concepts presented in the course and that he/she is able to apply these concepts in typical concrete
situations.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
A score between zero and thirty is assigned for each written test. The overall grade is the average
of the scores obtained in the two tests, with rounding to the entire excess.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The student must achieve at least the sufficiency, equal to 18/30, in the overall grade. The highest
rating is achieved by demonstrating a thorough understanding of the course content in the tests.
Laudem is given to students who, having done all the tests so correctly, have demonstrated a
particular brilliance in the exposition and in the preparation of the written tests.
Recommended reading
Vladimir M. Zatsiorsky: Kinetics of human motion , Human Kinetics (2002) Aydin Tozeren, Human
body dynamics : Classical mechanics and human movement Springer (2000) Arthur Chapman,
Biomechanical analysis of fundamental human movements Human Kinetics (2008) Masud
Chaichian, Mechanics : An intensive course Springer (2012)
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Economia dei Sistemi Industriali
Alessandra Micozzi

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
None
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course will enables students to acquire knowledge related to firms strategic choices and the
factors affecting the competitive advantage of firms. Specific attention is paid to make or buy
decisions, the management of the supply chain and the management of innovation. By integrating
the knowledge gained in other courses, will increase students knowledge in understanding the
strategic choices of firms in the organization of production, innovation and the interaction within
other firms within the production chain. The course will also provide students with basic knowledge
about the internationalization processes of firms and the role of these processes in the context of
the business growth strategies.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
After completing the course the student will be able to evaluate corporate decisions about make or
buy choice and the management of contractual relations within the supply chain. Students will also
acquire several specific skills, such as: 1. the ability to evaluate the cost and benefits of vertical
integration choices taking into consideration both production and transaction costs; 2. the ability to
assess the costs and benefits of different forms of internationalization according to the company's
strategic decisions; 3. the ability to evaluate costs and benefits of innovative projects.
TRANSVERSAL SKILLS:
During the course students are required to solve a variety of business issues, with reference to
make or buy decisions and innovation projects. In addition, students are required, in team, to write a
business plan for a new venture. They are therefore required to present and discuss the results of
their work in class. These activities will contribute to improve independent judgment, communication
skills and autonomous learning.
Program
Industry dynamics and competitive strategy. Entry and exit decisions. The vertical boundaries of
firms and the make or buy decisions. The horizontal boundaries of firms: growth strategies and
diversification. The internationalization processes. Strategic positioning and competitive advantage.
Innovation and differentiation. Management of innovation
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The assessment of students' learning is made by: - A written test, consisting of five/six open
questions about the topics covered in the course. - An oral part, consisting in the discussion of the
results of the written test and further questions on the topics covered in the course. Students cannot
access the oral part of the exam if they have not passed the written test.
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LEARNING EVALUATION CRITERIA
To successfully pass the final assessment, students must demonstrate to know the concepts and
models illustrated in the course. Students must also demonstrate the ability to solve exercises
related the main topics of the course.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
A score is assigned to each question. The sum of the points awarded to the questions is equal to
thirty. Scores will be based on the following criteria: a) the completeness and accuracy of the
answer b) the development of arguments, c) the use of the appropriate terminology. The result
obtained in the written test can be increased or decreased in the oral test
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
he outcome of the evaluation is positive when the student reach at least eighteen points out of
thirthy. The highest rating is achieved by demonstrating a thorough knowledge of the content of the
course
Recommended reading
Besanko D., Dranove D., Shanley M. S. Schaefer - Economics of strategy
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6th Edition, Wiley, 2012

Economia dei Sistemi Industriali
Alessandra Micozzi

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze relative alle scelte strategiche
d impresa e ai fattori determinanti il vantaggio competitivo. Specifica attenzione è posta alle scelte
di make or buy e alla gestione dei processi di innovazione. Tali conoscenze integrando le nozioni
acquisite negli insegnamenti di Marketing industriale e Progettazione e gestione della catena
logistica, contribuiscono ad arricchire la conoscenza dello studente nella comprensione dei fattori
determinati le scelte strategiche delle imprese e l interazione nell ambito della filiera di settore.
L insegnamento consente allo studente di acquisire conoscenza riguardo ai processi di
internazionalizzazione e al ruolo di tali processi nell ambito delle strategie di crescita delle imprese.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al termine del corso lo studente sarà in grado di padroneggiare i modelli alla base delle scelte
aziendali di make or buy delle imprese, alla gestione dei rapporti contrattuali nell ambito della
filiera. Tale capacità si estrinsecherà attraverso una serie di abilità professionalizzanti, quali: 1. la
capacità di determinare la convenienza delle scelte di integrazione verticale in funzione dei costi di
produzione e dei costi di transazione; 2. la capacità di valutare comparativamente la convenienza
delle diverse forme di internazionalizzazione in funzione delle scelte strategiche aziendali; 3. la
capacità di valutare progetti di innovazione.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Nell ambito dell insegnamento gli studenti sono tenuti a risolvere una serie di problematiche
aziendali, con riferimento alle decisioni di make or buy. Inoltre, gli studenti sono tenuti, in gruppo, a
redigere il business plan di una nuova iniziativa imprenditoriale. Sono quindi tenuti ad esporre e
discutere in classe di risultati del loro lavoro. Tali attività contribuiranno a migliorare sia grado di
autonomia di giudizio, la capacità comunicativa e la capacità di apprendimento in autonomia.
Programma
Dinamiche di settore e strategie competitive. Le decisioni di entrata e uscita dei settori. I confini
verticali dell'impresa e le scelte di make or buy. I confini orizzontali: le strategie di crescita e di
diversificazione. I processi di internazionalizzazione. Posizione strategica e vantaggio competitivo.
Le fonti del vantaggio competitivo: innovazione e differenziazione. Economia e management
dell'innovazione.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti è effetuata con due prove: - una prova
scritta, consistente nella risposta a 5/6 domande aperte sugli argomenti trattati nel corso; - una
prova orale, consistente nella discussione dei risultati della prova scritta e di eventuali ulteriori
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domande relative agli argomenti trattati nel corso. La prova scritta è propedeutica alla prova orale,
per accedere alla quale lo studente deve aver ottenuto almeno la sufficienza nella prova scritta. In
caso di esito negativo della prova orale, lo studente deve ripetere anche la prova scritta.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare,
attraverso le prove prima descritte, di aver compreso i concetti esposti nel corso. Deve inoltre
dimostrare di saper risolvere problemi relativi agli argomenti oggetti del corso.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Ad ognuna delle domande e degli esercizi è attribuito un punteggio che è funzione della difficoltà e
complessità della risposta. La somma dei punti attribuiti alle domande e agli esercizi è pari a trenta.
Ad ogni risposta sarà attribuito un punteggio da 0 al massimo indicato. L attribuzione dei punti
avverrà sulla base dei seguenti criteri: a) completezza ed esattezza della risposta; b) sviluppo logico
degli argomenti; c) utilizzo della terminologia appropriata. Il risultato conseguito nella prova scritta
potrà essere aumentato o diminuito nella prova orale.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
l voto finale è il risultato della somma dei punteggi della prova scritta e dell'eventuale integrazione
con la prova orale. Affinché l'esito complessivo della valutazione sia positivo, lo studente deve
conseguire almeno la sufficienza, pari a diciotto punti, nel complesso delle due prove. La
valutazione massima è raggiunta dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti del corso
nell'ambito delle due prove. La lode è riservata agli studenti che, avendo svolto tutte le prove in
modo corretto e completo, dimostrino una particolare brillantezza nella esposizione orale e nella
redazione della prova scritta.
Testi consigliati
Besanko D., Dranove D., Shanley M. S. Schaefer - Economics of strategy
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6th Edition, Wiley, 2012

Economia dell'Impresa (BIO+MECC)
Francesca Micozzi

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period II
Prerequisites
None
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
At the end of the course students will be able to apply the methodology used in the main corporate
decisions, such as production capacity, production volumes and investment projects. The course
will enable students to understand the principles underlying the evaluation of product costs and the
methodology to calculate costs and benefits of new projects. The course will also provide students
with basic knowledge about the different forms of market structures and about the models
explaining the behavior of firms in different market situations.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
At the end of the course students will be able to apply the methodology used for the main corporate
decisions. Students will acquire several specific skills, such as: 1. the ability to determine the cost
and revenue functions in different decision-making contexts; 2. the ability to examine the financial
statements for the assessment of firm s performance; 3. the ability to apply the appropriate
methodology for the economic and financial evaluation of investment projects.
TRANSVERSAL SKILLS:
During the course students are required to work in team to solve a variety of business cases, such
as the introduction of new products or the financial evaluation of investments. The teams are
required to present and discuss the results of their work in class. These activities will contribute to
improve the degree of independent judgment, communication skills and the ability of autonomous
learning.
Program
The programe of the subject is divided in three parts: 1)Organization and behaviour of firms: basic
concepts of microeconomics (cost functions, markets, prices); firms institutional and organizational
forms; scale and scope economies. 2)Principles of accounting; financial analysis; capital budgeting
3)Market structures: perfect competition, monopoly, imperfect competition, oligopoly; industry
analysis.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The final exam is based on a written and an oral part.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The students must be able to do microeconomics exercises, to develop a market analysis and to
analyse a balance sheet
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
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The answers given during the exam must be clear and complete
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The mark is the average between oral and written exam.
Recommended reading
Mankiw, Taylor, Ashwin - Principi di economia per l'impresa - Zanichelli, 2015 Anthony R.N. et al. - Il
bilancio. Analisi economiche per le decisioni e la comunicazione della performance - McGraw-Hill
(quattordicesima edizione)
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Economia dell'Impresa (BIO+MECC)
Francesca Micozzi

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo II
Prerequisiti
Nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento si propone di fornire allo studente le conoscenze di base per comprendere la
logica di comportamento delle imprese e gli strumenti utilizzati per misurarne la performance. A tale
riguardo saranno fornite le conoscenze essenziali per comprendere le tecniche di rilevazione e
determinazione dei costi e i principi sottesi alle principali scelte di breve e lungo periodo: scala di
produzione, volumi produttivi, costi di prodotto, ecc. L insegnamento fornirà allo studente anche le
conoscenze di base relative alle principali forme che caratterizzano i mercati dei prodotti e dei fattori
produttivi e i modelli che consentono di spiegare il comportamento delle imprese all interno dei
diversi contesti di mercato.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente acquisirà la capacità di applicare le conoscenze acquisite nell analisi dei costi di
prodotto e alla valutazione delle performance economico-finanziarie dell impresa. Al termine
dell insegnamento lo studente sarà in grado di predisporre e interpretare i dati necessari ad
effettuare valutazioni di convenienza per decisioni di lungo periodo (scala di produzione, progetti di
investimento) e di breve periodo (volumi di produzione). Tale capacità si estrinsecherà attraverso
una serie di abilità professionalizzanti, quali: 1. la capacità di determinare le funzioni di costo e di
ricavo necessarie alle decisioni in diversi contesti di breve e lungo periodo; 2. la capacità di
costruire modelli per valutare la convenienza di prodotti e progetti.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Nell ambito dell insegnamento gli studenti sono tenuti a risolvere una serie di problematiche
aziendali, con riferimento all analisi dei costi di prodotto e alle decisioni d entrata in un mercato e
alla valutazione di un investimento. Tali attività contribuiranno a migliorare sia il grado di autonomia
di giudizio sia la capacità di apprendimento in autonomia dello studente.
Programma
Il programma del corso è diviso in tre parti: 1) Organizzazione e comportamento dell impresa.
Concetti di base della microeconomia: mercato, prezzi e costi; forme istituzionali e strutture
organizzative dell impresa; economie di scala e di scopo; integrazione verticale. 2) Aspetto
economico-finanziario della gestione aziendale. Bilancio d'esercizio: struttura e analisi. Rischio e
informazione imperfetta. Scelte di portafoglio e coso opportunità del capitale. Metodi di valutazione
delle decisioni di investimento. 3) Dinamiche di mercato e strategie competitive. Forme di mercato e
concorrenza: concorrenza perfetta, monopolio, concorrenza imperfetta, oligopolio.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L esame si articola in una prova scritta e una prova orale.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Gli studenti devono essere in grado si svolgere esercizi di microeconomia, compiere un'analisi di
mercato ed analizzare un bilancio di esercizio
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
I concetti esposti durante l'esame orale e le risposte fornite durante l'esame scritto devono essere
chiare, esaustive e debbono dimostrare la padronanza degli strumenti acquisiti e della terminologia
specifica
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto finale dipenderà dalla media dei risultati conseguiti durante la prova orale e scritta
Testi consigliati
Mankiw, Taylor, Ashwin - Principi di economia per l'impresa - Zanichelli, 2015 Anthony R.N. et al. - Il
bilancio. Analisi economiche per le decisioni e la comunicazione della performance - McGraw-Hill
(quattordicesima edizione)
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Economia dell'Impresa (GEST)
Donato Iacobucci

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
None
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course will enables students to acquire basic knowledge about corporate governance and the
principles at the basis of major corporate decisions, such as production capacity, production
volumes and investment projects. By integrating the knowledge gained from other courses of
economics and business organization the course will increase the student's knowledge in the field of
theories of models used in firm s management. The course will also provide students with basic
knowledge about the main types of markets and forms of competition and about the models
explaining the behavior of firms within the different market contexts.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
At the end of the course students will be able to correctly interpret the principles underlying the main
corporate decisions. Students will acquire several specific skills, such as: 1. the ability to determine
the cost and revenue functions in different decision-making contexts; 2. the ability to examine the
financial statements for the assessment of firm s performance; 3. the ability to apply the
appropriate methodology for the economic and financial evaluation of investment projects.
TRANSVERSAL SKILLS:
During the course students are required to work in team solve a variety of business cases, referring
to the entry in a market or the financial evaluation of investments. The teams are therefore required
to present and discuss the results of their work in class. These activities will contribute to improve
the degree of independent judgment, communication skills, and the ability of autonomous learning.
Program
The course is organized in three parts: 1) Organization and behaviour of firms: firms institutional
and organizational forms, production funcions, cost functions, scale and scope economies. 2)
Supply and demand functions, markets; elasticity of demand and supply; market failures; financial
markets. - Firms strategy and market structures: firm's strategcy and pricing policy, perfect
competition, monopoly, imperfect competition, oligopoly; industry analysis.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The assessment of students' learning is attained by: 1) A written test, consisting of two/three open
questions about the topics covered in the course and in the solution of two/three exercises. The
duration of the test is about two hours. 2) An oral part, consisting in the discussion of the results of
the written test and further questions on the topics covered in the course. Students cannot access
the oral part of the exam if they have not passed the written test.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
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To successfully pass the final assessment, the student must demonstrate to know the concepts and
models illustrated during the course.The student must also demonstrate the ability to solve simple
exercises about business decisions.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
A score is assigned to each of the questions and exercises. The sum of the points awarded to
questions and exercises is equal to thirty. Scores will be based on the following criteria: a) the
completeness and accuracy of the answer b) the development of arguments, c) the use of the
appropriate terminology. The result obtained in the written test can be increased or decreased in the
oral test by no more than three points.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The outcome of the evaluation is positive when the student reach at least eighteen points out of
thirthy. The highest rating is achieved by demonstrating a thorough knowledge of the content of the
course.
Recommended reading
N. Gregory Mankiw, Mark P. Taylor, Andrew Ashwin - Business economics - Cengage Learning
EMEA, 2013, Chapters 1-15
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Economia dell'Impresa (GEST)
Donato Iacobucci

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze di base relative alla governance
d impresa e ai principi che presiedono alle principali scelte aziendali relativamente a capacità
produttiva, volumi di produzione e progetti di investimento. Tali conoscenze, integrando le nozioni
acquisite nell insegnamento di Economia e organizzazione aziendale contribuiscono ad arricchire
la conoscenza dello studente nell ambito delle teorie dei modelli utilizzati nell ambito della
gestione aziendale. L insegnamento fornirà allo studente anche le conoscenze di base relative alle
principali forme che caratterizzano i mercati dei prodotti e dei fattori produttivi e i modelli che
consentono di spiegare il comportamento delle imprese all interno dei diversi contesti di mercato.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al termine del corso lo studente sarà in grado di interpretare correttamente i principi alla base delle
principali scelte aziendali relativamente alle decisioni di capacità produttiva, di volumi di produzione
e di investimento. Tale capacità si estrinsecherà attraverso una serie di abilità professionalizzanti,
quali: 1. la capacità di determinare le funzioni di costo e di ricavo necessarie ai fini dei diversi
contesti decisionali; 2. la capacità di esaminare il bilancio d esercizio al fine della valutazione della
performance aziendale; 3. la capacità di applicare correttamente le metodologie di valutazione degli
investimenti ai fini della valutazione economico-finanziaria dei progetti.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Nell ambito dell insegnamento gli studenti sono tenuti a risolvere una serie di problematiche
aziendali, con riferimento all analisi dei costi, alle decisioni d entrata in un mercato e alla
valutazione di un investimento. I gruppi sono quindi tenuti ad esporre e discutere in classe di
risultati del loro lavoro. Tali attività contribuiranno a migliorare sia il grado di autonomia di giudizio,
sia la capacità comunicativa, sia la capacità di apprendimento in autonomia dello studente.
Programma
ll corso è diviso in tre parti. a) Organizzazione e comportamento dell impresa. Forme istituzionali e
strutture organizzative dell impresa. Funzioni di produzione e funzioni di costo. Economie di scala e
di scopo. b) Domanda offerta e mercato. Elasticità della domanda e dell'offerta. I fallimenti del
mercato. Il mercato finanziario. c) Dinamiche di mercato e strategie competitive. Strategie d'impresa
e politiche di prezzo. Forme di mercato e concorrenza: concorrenza perfetta, monopolio,
concorrenza imperfetta, oligopolio.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione dell'apprendimento degli studenti è effetuata con due prove: - una prova scritta,
consistente nella risposta a due o tre domande aperte sugli argomenti trattati nel corso e nella
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soluzione di due o tre esercizi relativi ad argomenti trattati nel corso; la durata della prova è di due
ore - una prova orale, consistente nella discussione dei risultati della prova scritta e di eventuali
ulteriori domande relative agli argomenti trattati nel corso. Per accedere alla prova orale lo studente
deve aver ottenuto almeno la sufficienza nella prova scritta. La prova orale può essere sostenuta
nello stesso appello della prova scritta o nell'appello successivo. In caso di esito negativo della
prova orale, lo studente deve ripetere anche la prova scritta.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento lo studente deve dimostrare,
attraverso le prove prima descritte, di aver compreso i concetti esposti nel corso, con specifico
riferimento alla teoria dei costi e alla teoria delle forme di mercato. Deve inoltre dimostrare di saper
risolvere semplici esercizi relativi a contesti decisionali d'impresa quali decisioni di produzione, di
prezzo e di valutazione di investimento.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Ad ognuna delle domande e degli esercizi è attribuito un punteggio che è funzione della difficoltà e
complessità della risposta. La somma dei punti attribuiti alle domande e agli esercizi è pari a trenta.
Ad ogni risposta sarà attribuito un punteggio da 0 al massimo indicato. L attribuzione dei punti
avverrà sulla base dei seguenti criteri: a) completezza ed esattezza della risposta; b) sviluppo logico
degli argomenti; c) utilizzo della terminologia appropriata. Il risultato conseguito nella prova scritta
potrà essere aumentato o diminuito nella prova orale in misura non superiore a 3 punti.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto finale è il risultato della somma dei punteggi della prova scritta e dell'eventuale integrazione
con la prova orale. Affinché l'esito complessivo della valutazione sia positivo, lo studente deve
conseguire almeno la sufficienza, pari a diciotto punti, nel complesso delle due prove. La
valutazione massima è raggiunta dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti del corso
nell'ambito delle due prove. La lode è riservata agli studenti che, avendo svolto tutte le prove in
modo corretto e completo, dimostrino una particolare eccellenza nella esposizione orale e nel
compito scritto.
Testi consigliati
N. Gregory Mankiw, Mark P. Taylor, Andrew Ashwin - Principi di economia per l'impresa - Zanichelli,
2015, capitoli dall'1 al 15.
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Economia dell'Impresa (INF)
Donato Iacobucci

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period II
Prerequisites
None
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course will enables students to acquire basic knowledge about corporate governance and the
principles at the basis of major corporate decisions, such as production capacity, production
volumes and investment projects. The course will enable students to understand the principles
underlying the formation of income statement and the balance sheet and the analytical tools to
analyze the two documents. The course will also provide students with basic knowledge about the
main types of markets and forms of competition and about the models explaining the methodology
to evaluate entry decisions and investment projects.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
At the end of the course students will be able to correctly interpret the principles underlying the main
corporate decisions. Students will acquire several specific skills, such as: 1. the ability to determine
the cost and revenue functions in different decision-making contexts; 2. the ability to examine the
financial statements for the assessment of firm s performance; 3. the ability to apply the
appropriate methodology for the economic and financial evaluation of investment projects.
TRANSVERSAL SKILLS:
During the course students are required to work in team solve a variety of business cases, referring
to the entry in a market or the financial evaluation of investments. The teams are required to present
and discuss the results of their work in class. These activities will contribute to improve the degree
of independent judgment, communication skills, and the ability of autonomous learning.
Program
The course is organized in three parts: 1) Organization and behaviour of firms: basic concepts of
microeconomics, cost functions, demand functions, markets, prices, scale and scope economies;
firms institutional and organizational forms. 2) Financial analysis: income statement and balance
sheet; risk and opportunity cost of capital; investmente evaluation; - Market structures: perfect
competition, monopoly, imperfect competition, oligopoly; industry analysis.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The assessment of students' learning is attained by: 1) A written test, consisting of two/three open
questions about the topics covered in the course and in the solution of two/three exercises. The
duration of the test is about two hours. 2) An oral part, consisting in the discussion of the results of
the written test and further questions on the topics covered in the course. Students cannot access
the oral part of the exam if they have not passed the written test.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
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To successfully pass the final assessment, the student must demonstrate to know the concepts and
models illustrated in the course.The student must also demonstrate the ability to solve simple
exercises about business decisions
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
A score is assigned to each of the questions and exercises. The sum of the points awarded to
questions and exercises is equal to thirty. Scores will be based on the following criteria: a) the
completeness and accuracy of the answer b) the development of arguments, c) the use of the
appropriate terminology. The result obtained in the written test can be increased or decreased in the
oral test by no more than three points.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The outcome of the evaluation is positive when the student reach at least eighteen points out of
thirthy. The highest rating is achieved by demonstrating a thorough knowledge of the content of the
course
Recommended reading
N. Gregory Mankiw, Mark P. Taylor, Andrew Ashwin - Business economics - Cengage Learning
EMEA, 2013, Chapters 1-15
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Economia dell'Impresa (INF)
Donato Iacobucci

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo II
Prerequisiti
Nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il corso si propone di fornire allo studente le conoscenze di base per comprendere la logica di
comportamento delle imprese e gli strumenti utilizzati per misurarne la performance economica e
finanziaria. A tale riguardo saranno fornite le conoscenze essenziali per comprendere la logica di
costruzione e la struttura del bilancio di esercizio e le metodologie di valutazione
economico-finanziaria dei progetti. L insegnamento fornirà allo studente anche le conoscenze di
base relative alle principali forme che caratterizzano i mercati dei prodotti e dei fattori produttivi e i
modelli che consentono di spiegare il comportamento delle imprese all interno dei diversi contesti
di mercato.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente acquisirà la capacità di applicare le conoscenze acquisite nell analisi del bilancio e
nella valutazione economico-finanziaria dei progetti. Al termine dell insegnamento lo studente sarà
in grado di interpretare correttamente le scelte relative alle decisioni di capacità produttiva, di volumi
di produzione e di investimento. Tale capacità si estrinsecherà attraverso una serie di abilità
professionalizzanti, quali: 1. la capacità di determinare le funzioni di costo e di ricavo necessarie
alle decisioni in diversi contesti di breve e lungo periodo; 2. la capacità di esaminare il bilancio
d esercizio al fine della valutazione della performance aziendale; 3. la capacità di applicare
correttamente le metodologie di valutazione economico-finanziaria dei progetti di investimento
COMPETENZE TRASVERSALI:
Nell ambito dell insegnamento gli studenti sono tenuti a risolvere una serie di problematiche
aziendali, con riferimento all analisi dei costi, alle decisioni d entrata in un mercato e alla
valutazione di un investimento. Tali attività contribuiranno a migliorare sia il grado di autonomia di
giudizio sia la capacità di apprendimento in autonomia dello studente, e contribuiranno
all'inserimento in contesti lavorativi.
Programma
ll corso è diviso in tre parti. a) Organizzazione e comportamento dell impresa. Forme istituzionali e
strutture organizzative dell impresa. Funzioni di produzione e funzioni di costo. Economie di scala e
di scopo. b) Aspetto economico-finanziario della gestione aziendale. Bilancio d'esercizio. Scelte di
portafoglio e costo opportunità del capitale. Metodi di valutazione delle decisioni di investimento. c)
Dinamiche di mercato e strategie competitive. Domanda offerta e mercato. Forme di mercato e
concorrenza: concorrenza perfetta, monopolio, concorrenza imperfetta, oligopolio.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione dell'apprendimento degli studenti è effetuata con due prove: una prova scritta, della
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durata di circa due ore, consistente nella risposta a due o tre domande aperte sugli argomenti
trattati nel corso e nella soluzione di due o tre esercizi relativi ad argomenti trattati nel corso; una
prova orale, consistente nella discussione dei risultati della prova scritta e di eventuali ulteriori
domande relative agli argomenti trattati nel corso. Per accedere alla prova orale lo studente deve
aver ottenuto almeno la sufficienza nella prova scritta. La prova orale può essere sostenuta nello
stesso appello della prova scritta o nell'appello successivo. In caso di esito negativo della prova
orale, lo studente deve ripetere anche la prova scritta
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento lo studente deve dimostrare,
attraverso le prove prima descritte, di aver compreso i concetti esposti nel corso relativi
all'economia dell'impresa, con specifico riferimento alla teoria dei costi e alla teoria delle forme di
mercato. Deve inoltre dimostrare di saper risolvere semplici esercizi relativi a contesti decisionali
d'impresa nell'ambito delle decisioni di produzione, di prezzo e di valutazione di investimento.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Ad ognuna delle domande e degli esercizi è attribuito un punteggio che è funzione della difficoltà e
complessità della risposta. La somma dei punti attribuiti alle domande e agli esercizi è pari a trenta.
Ad ogni risposta sarà attribuito un punteggio da 0 al massimo indicato. L attribuzione dei punti
avverrà sulla base dei seguenti criteri: a) completezza ed esattezza della risposta; b) sviluppo logico
degli argomenti; c) utilizzo della terminologia appropriata. Il risultato conseguito nella prova scritta
potrà essere aumentato o diminuito nella prova orale in misura non superiore a 3 punti.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto finale è il risultato della somma dei punteggi della prova scritta e dell'eventuale integrazione
con la prova orale. Affinché l'esito complessivo della valutazione sia positivo, lo studente deve
conseguire almeno la sufficienza, pari a diciotto punti, nel complesso delle due prove. La
valutazione massima è raggiunta dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti del corso
nell'ambito delle due prove. La lode è riservata agli studenti che, avendo svolto tutte le prove in
modo corretto e completo, dimostrino una particolare eccellenza nella esposizione orale e nel
compito scritto.
Testi consigliati
N. Gregory Mankiw, Mark P. Taylor, Andrew Ashwin - Principi di economia per l'impresa - Zanichelli,
2015, capitoli dall'1 al 15.
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Economia e Organizzazione Aziendale (GEST)
Diego D'Adda

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
None
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course will enable the students to acquire basic knowledge of business economics and some
aspects about the organization of firms. This knowledge will be fundamental prerequisites for
subsequent courses in economic and management disciplines that students will take. The topics the
course will cover are the external accounting and cost accounting, the evaluation criteria of
decisions in the short and long term and will introduce concepts and models related to strategy and
business organization.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student will learn the main features of a firm, how to analyze the economic and operating
impact of internal and external flows affecting the company and how to assess the economic
convenience of the typical choices a firm faces in the short and in the long run. This will reflect in the
acquisition of a number of skills, such as 1) the ability to analyze a company from information found
(for example in the balance sheet); 2) the ability to register how a specific transaction involving the
company in a certain period of time will translate in a book entry and then in an economic / financial
result; 3) the ability to use appropriate costing techniques in order to estimate the cost of a product /
service; 4) the ability to assess the economic convenience of a decision, be it in the short term or
long term oriented (e.g. an investment); 5) the ability to understand the competitive environment in
which the firm operates and the strategy it pursues.
TRANSVERSAL SKILLS:
The students will be asked to perform an analysis of existing firms. This task will be performed in
groups and will lead to develop a report, will help the student in improving his judgment skills,
communication skills thanks to the teamwork and his ability to learn and to draw conclusions.
Program
he firm: introduction External Accounting: Balance Sheet Internal Accounting: Cost Accounting
Short term Decisions Long-term Decisions: Investment Evaluation Criteria Strategy and
organization
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
written examination. Moreover, students aregiven the possibility to complete group assignments that
can increment the final mark.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Studens should be able to grasp theoric knowledge provided in the lessons, to make and
understand a balance sheet, to evaluate an invesment, to apply the principal cost accouning
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mehods, to evaluate short term decisions.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Final marks over 30 points (18: pass - 30 cum laude: highest)
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
Sum of the points obtained by answering written questions, re-scaled plus the eventual incremental
points of the assignments.
Recommended reading
Giudici, G., 2002, Gestire le Risorse dell'Impresa, Maggioli Editore
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Economia e Organizzazione Aziendale (GEST)
Diego D'Adda

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze basilari di economia aziendale e di
aspetti relativi all'organizzazione d'impresa. Tali conoscenze saranno prerequisiti fondamentali per i
successivi insegnamenti in discipline economico-gestionali che lo studente affronterà nel percorso
di studi. Il corso tratterà la contabilità esterna ed interna, i criteri di valutazione delle decisioni nel
breve e nel lungo periodo e introdurrà concetti e modelli inerenti la strategia e l organizzazione
aziendale.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente dovrà sapere comprendere le principali caratteristiche di una impresa, analizzare
l impatto economico-gestionale dei flussi interni ed esterni che interessano l impresa e sapere
valutare la convenienza economica di scelte tipiche del breve e del lungo periodo. Tale capacità si
rifletterà nell acquisizione di una serie di abilità, quali 1) la capacità di analizzare una impresa a
partire da informazioni presenti per esempio nel bilancio; 2) la capacità di registrare come una
transazione che interessa l impresa in un arco temporale si traduca in una registrazione contabile e
quindi in un risultato patrimoniale/economico; 3) la capacità di utilizzare appropriate tecniche di
costing al fine di arrivare a stimare il costo di un prodotto/servizio; 4) la capacità di valutare la
convenienza economica di una decisione, sia essa nel breve periodo o orientata al lungo periodo
(per esempio un investimento); 5) la capacità di comprendere il contesto competitivo in cui opera
l impresa e la strategia perseguita.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L esecuzione di un esercizio di analisi di un impresa, che verrà svolto in gruppi e che porterà alla
stesura di una relazione, contribuirà a migliorare sia il grado di autonomia di giudizio in generale, sia
la capacità comunicativa che deriva anche dal lavoro in gruppo, sia la capacità di apprendimento in
autonomia e di trarre conclusioni, dello studente.
Programma
'impresa: introduzione Contabilità Esterna: il Bilancio d'impresa Contabilità Interna: il Controllo dei
Costi Decisioni Tattiche: decisioni di breve Decisioni Strategiche D'impresa: valutazione di
investimento Strategia e Organizzazione Aziendale
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
prova scritta. L esame consiste in una prova scritta. Sarà inoltre proposta ad ogni studente
un attività di approfondimento da svolgere in gruppo che può dare luogo a un incremento del
punteggio finale.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare,
attraverso la prova scritta, di aver ben compreso i concetti teorici esposti nel corso ed essere in
grado di: redigere un bilancio, utilizzare i principali metodi di cost-accounting, valutare un
investimento, analizzare decisioni di breve periodo.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Attribuzione del voto finale in trentesimi
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto verrà attribuito sommando il punteggio di esercizi e domande presenti nell'esame scritto e
riscalando il punteggio su 31 punti. L'eventuale svolgimento di lavori di approfondimento può dare
luogo a un incremento massimo di 2 punti. La lode verrà attribuita agli studenti che ottengono un
punteggio superiore a 30 punti.
Testi consigliati
Giudici, G., 2002, Gestire le Risorse dell'Impresa, Maggioli Editore
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Electricial and Electromagnetic Safety and Interactions in Biomedical Devices
Franco Moglie

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period II
Prerequisites
Electric circuits, transmission lines, the electromagnetic propagation.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student will be able to know, understand and analyze the three main risks of the biomedical
area: direct contact with live parts, biological effects of electromagnetic fields and immunity of
biomedical equipment to electromagnetic interference. In addition, the student will know and will be
able to use the techniques of measurement and control in accordance with the technical regulations
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
This free-choice course will give to the student the fundamental knowledge related to the interaction
of electromagnetic waves with biological matter. It will also give to the student the basic elements to
design and operate with biomedical devices, in compliance with safety requirements and protection
against electromagnetic interference as requested by the European and national regulations.
TRANSVERSAL SKILLS:
This multidisciplinary course will improve the autonomy of the student from both judgement and
learning capacity point of views It will improve also its capacity of synthesis and its clarity of
exposition
Program
Class lectures (42 hours). Review of electric circuits, mathematics of the decibel, Fourier series and
of the electromagnetic fields. Electrical safety: hazard recognition, effects of electricity on the human
body, electrical hazard protections, work practices. Electrical safety of medical equipment:
physiological effects of electricity, body and skin resistances, macroshock and microshock, codes
and standards, classification of medical equipments, equipment design, grounding, ground fault
interrupters, isolated power system and its monitoring. The IEC 60601 standard. Non-ionizing
radiation. The electromagnetic spectrum. Full wave electromagnetic simulators: the finite-difference
time-domain. Dielectric properties of tissues. Laser awareness. Exposure to shortwave and
mediumwave broadcasting stations. Magnet awareness. Radiated and conducted susceptibility,
electrostatic discharge (ESD). Laboratory practice (6 hours). Measurements of electromagnetic field
at low- and radio- frequency. TEM cells and reverberation chambers. Field probes and spectrum
analyzer. Laboratory practice of radiated and conducted susceptibility, and ESD.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
An oral exam will evaluate the student skill. During the exam, two or more topics developed during
the course will be discussed.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
To obtain a positive evaluation, the student must demonstrate that has understood the concepts
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presented in the course, and must demonstrate that has completely understood the electrical safety
of biomedical devices and the interactions between electromagnetic field and biomedical devices.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The vote is an average of the each response weighted according to the complexity of the question.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The evaluation is positive when the student obtains the sufficiency, i.e. 18/30 points. The highest
rating is achieved by demonstrating a very good understanding of the course content. Praise is
given to students who have demonstrated an excellent understanding of all the discussed topics.
Recommended reading
Lecture notes available on the moodle website.
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Elementi di Controlli Automatici (ELE+BIO)
Federica Verdini

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Algebra of matrices, Laplace Transform, coordinate transformations on linear vector spaces
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Learn: 1 - Elements of analysis of LTI systems with state and synthesis with reaction to the state; 2 the classical theory of feedback control, SISO, continuous-time. Acquire skills of analysis and
synthesis in the frequency domain, complex variable, time also with the use of MATLAB
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course will provide the basic knowledge of the foundamentals of analysis of linear and
stationary systems with the state - The classical theory of control feedback,
single-input-single-output (SISO), continuous-time. The course will allow to acquire skills of analysis
and synthesis in the frequency domain and of the complex variable s, for time-continous SISO
systems also with use of MATLAB. Students will be able the use Matlab tools specially dedicated to
control systems.
TRANSVERSAL SKILLS:
The student should be able to critically evaluate different practical solutions in order to identify the
most appropriate objectives to be pursued.
Program
Theory lessons (48 hours) The course will provide the basic knowledge of the foundamentals of
analysis of linear and stationary systems with the state, the classical theory of control feedback,
single-input-single-output (SISO), continuous-time. 1 - Elements of analysis of LTI systems with
state and synthesis with reaction to the state; - Definition of dynamic systems regular, time invariant,
linear; - Natural (impulse) response decomposition in natural modes; - Dynamic response
calculation via Laplace transform; - Stability: definition and conditions; - Response in free and forced
conditions; - Steady-state and transient response; - Frequency response; - Structural properties of a
dynamic system; - Eigen-values allocation design techniques. 2 - Frequency response analysis and
design ; Root locus design. - Transfer function analysis; - Nyquist and Routh criteria; - Steady-state
behaviour under polynomial and sinusoidal inputs; - Transient behaviour; - Effects of parameters
incertitude; - Frequency domain design of servo-systems; - Root locus design of servo-systems; Industrial regulators characters and tuning Pratical lessons (24 hours) The course will allow to
acquire skills of analysis and synthesis for time-continous SISO systems in the frequency domain,
the complex variable s and in the time domain also with use of MATLAB. Infact students will be able
the use Matlab tools specially dedicated to control systems.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
it consists in three questions. One of the three questions will be answered in writing, because it
concerns the solution of control design and analysis problems. Solution is here meant as the correct
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determination of the numerical values required by the question. Two questions will be answered
orally.A rate greather than (or equal to) 4, after the first question is required to support the oral
questions
LEARNING EVALUATION CRITERIA
the students have to reach the ability to explain the learned theoretical aspects and to gain a level of
competence to use the skills learned.The student should be able to critically evaluate different
practical solutions in order to identify the most appropriate objectives to be pursued.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The final vote will be given 30/30. Each of the three questions will be assessed from 0 to 10.Il final
grade will be the sum of the votes.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
A rating of 0 in question involves the repetition of the examination. An evaluation of 10 corresponds
to demonstrate full knowledge of the matter. The attribution of praise is a full demonstration of
mastery of the topics.
Recommended reading
Rinaldi, Picardi I sitemi lineari: teoria , modelli, applicazioni Città Studi Edizioni;Ruberti, Isidori,
Teoria dei Sistemi Bollati-Boringhieri;sidori, Sistemi di controllo Siderea Ruberti,Isidori Teoria
della stabilità . Siderea;Franklin, et al Feedback control of Dynamic systems ,Addison-Wesley,
2002,EdiSES K.J.;Shinners : Modern control system theory and applications , Addison Wesley
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Elementi di Controlli Automatici (ELE+BIO)
Federica Verdini

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Algebra delle Matrici, Trasformate di Laplace, Trasformazioni di coordinate su spazi vettoriali lineari
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette di apprendere: 1- elementi di analisi di sistemi LTI con lo stato e di
sintesi con reazione dallo stato ; 2- la teoria classica del controllo a controreazione, SISO,
tempo-continuo. 3- Consentirà inoltre di acquisire abilità di analisi e sintesi nel dominio di frequenza,
di variabile complessa, del tempo anche con uso di MATLAB
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Nell ambito della Formazione Ingegneristica di Base, relativa ad Ingegneria dell Informazione,
l insegnamento fornirà la conoscenza degli elementi di analisi di sistemi lineari e stazionari; - la
teoria classica del controllo a controreazione, single-input-single-output (SISO), tempo-continuo.
Consentirà di acquisire abilità di analisi e sintesi nel dominio della frequenza e della variabile
complessa s, per sistemi SISO a tempo continuo anche con uso di MATLAB. Lo studente sarà in
grado di utilizzare tools per la progettazioni di controllori.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Lo studente dovrà di essere in grado di valutare criticamente soluzioni operative differenti al fine di
individuare la più adeguata agli obiettivi da perseguire. Dovrà inoltre essere in grado di
spiegare/discutere le motivazioni delle scelte fatte.
Programma
Contenuti Lezioni Frontali (48 ore). L insegnamento permette di apprendere: 1- elementi di analisi
di sistemi LTI con lo stato e di sintesi con reazione dallo stato - Definizione di sistema tempo
continuo; classificazione, proprietà di stazionarietà, regolarità e linearità. - Calcolo della risposta di
sistemi tempo continuo regolari, stazionari e lineari. - Impiego delle trasformate di Laplace nel
calcolo della risposta - Decomposizione della risposta in modi naturali - Stabilità. Definizioni e
condizioni - Risposta forzata e risposta libera; - Risposta permanente e transitoria - Risposta
armonica. - Proprietà strutturali - Sintesi tramite allocazione degli autovalori. 2- Analisi e sintesi nel
dominio della frequenza e della variabile di Gauss di sistemi un ingresso-una uscita, tempo continuo
(teoria classica del controllo a controreazione, per sistemi SISO, tempo-continuo) - Analisi dei
sistemi descritti da rappresentazioni ingresso uscita - Criteri di stabilità - Comportamento di regime
permanente - Comportamento transitorio - Effetto delle variazioni parametriche - Sintesi per tentativi
nel dominio della frequenza - Sintesi per tentativi nel dominio della variabile complessa
Esercitazioni in aula (24 ore) Consentiranno di acquisire abilità di analisi e sintesi in frequenza, nel
piano complesso e nel tempo tramite eserci svolti e con uso di MATLAB. Istruzioni MATLAB:
comandi su Workspace; Operazioni aritmetiche semplici; Memorizzazione dei valori di parametri,
recupero di tali valori; Operazioni su vettori e matrici; Autovalori ed auto vettori; Matrici particolari
(comandi ONES,ZEROS,EYE); Operazioni su polinomi (comandi POLY, ROOTS, RESIDUE,
CONV, DECONV); Rappresentazioni di intervalli su variabili; immissione e salvataggio di sequenze
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di dati (comandi LOAD,SAVE); Command PLOT; Rappresentazioni di sistemi astratti orientati;
Risposte canoniche nel tempo di sistemi astratti orientati (STEP, IMPULSE, INITIAL);
Rappresentazione delle risposte in frequenza (BODE, MARGIN, NYQUIST, NICHOLS); Risposta a
ingressi non canonici (comando LSIM); Soluzione di problemi di sintesi per tentativi SISO in
frequenza con istruzioni elementari; Comando RLOCUS
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione di quanto appreso si svolge come esame finale (alla conclusione del corso). L'esame
si svolge in due sessione : la prima prevede lo svolgimento di un quesito numerico, la seconda due
quesiti orali. Si intende per svolgimento il conseguimento dei risultati numerici e non la semplice
impostazione della soluzione. Una domanda dell esame orale richiederà l uso di MATLAB su
calcolatore messo a disposizione dal docente.Requisito minimo per accedere alla 2 domande orali
è aver conseguito un voto almeno pari a 4 alla domanda scritta
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente dovrà essere in grado di spiegare gli aspetti teorici appresi e di saper impiegare in
modo sicuro le abilità apprese trovando le soluzioni a esercizi e casi pratici. Lo studente dovrà di
essere in grado di valutare criticamente soluzioni operative differenti al fine di individuare la più
adeguata agli obiettivi da perseguire. Dovrà inoltre essere in grado di spiegare/discutere le
motivazioni delle scelte fatte.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Il voto finale sarà attribuito in trentesimi. Ognuna delle tre domande sarà valutata da 0 a 10.Il voto
finale risulterà dalla somma dei voti di ciascuna domanda Una valutazione pari a 0 in una domanda
corrisponde alla completa non conoscenza dell' argomento trattato. Inoltre se emergeranno gravi
lacune sui prerequisiti del corso la domanda sarà valutata 0.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Una valutazione pari a 0 in una domanda implica la ripetizione dell' esame. Una valutazione pari a
10 corrisponde alla dimostrazione di piena conoscenza dell' argomento trattato e delle sue
interconnessioni con gli altri argomenti del corso. L' attribuzione della lode corrisponde ala
dimostrazione di una piena padronanza degli argomenti.
Testi consigliati
Rinaldi, Picardi I sitemi lineari: teoria , modelli, applicazioni Città Studi Edizioni;Ruberti, Isidori,
Teoria dei Sistemi Bollati-Boringhieri;sidori, Sistemi di controllo Siderea Ruberti,Isidori Teoria
della stabilità . Siderea;Franklin, et al Feedback control of Dynamic systems ,Addison-Wesley,
2002,EdiSES K.J.;Shinners : Modern control system theory and applications , Addison Wesley
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Elementi di Elettronica (ELE+BIO)
Massimo Conti

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
knowledge of the basic elements of electromagnetism and of the kirchhoff laws
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course provides the knowledge and the understanding of the basic concepts of logic networks,
and analog and digital electronics.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The students will apply the knowledge and will be able to analyze simple analog and digital circuits
and design basic digital systems.
TRANSVERSAL SKILLS:
The course content and teaching methodologies highlight the connections with other subjects in the
field of electronics. The student will describe in written and oral way the contents of the course,
helping to improve communication skills.
Program
- Number systems and code. - Boolean algebra - Combinatorial Networks - Sequential Networks Semiconductor devices: Diode, MOSC, MOSFET, BJT - Basic digital circuits - Analysis of electronic
circuits with diodes and transistors. - OpAmp
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The exam consists of a written test and an oral test on the course topics. The oral examination must
be taken in the same appeal of the written test.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The student must demonstrate, through a written and oral exam, that he has understood the basic
concepts of logic circuits and analog and digital electronics, that he is able to analyze simple analog
and digital electronic circuits. The student must demonstrate a comprehensive knowledge of the
contents of the course, properly exposed with the use of proper technical terminology.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
To the written test is given a score between zero and 30. The written test consists of more than one
exercises, to each exercise is assigned a score depending on the complexity of the exercise.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The mark of the written examination is taken as an indication to the final mark. It is recommended to
repeat the written examination, if the student with a personal self-evaluation, believes he can aspire
to a final mark much higher than that achieved in the written examination. By evaluating the oral
exam the teacher defines the final score. In case of failure of the oral exam, the student must
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normally repeat the written test.
Recommended reading
- documents available on moodle and on the professor website - C.Turchetti, M.Conti, Elementi di
Elettronica , Pitagora - Simone Orcioni, Elettronica Analogica. Dispense del corso. seconda
edizione, Pitagora Editrice, 2011 - Jaeger, Blalock, Microelettronica: 1 elettronica analogica , Mc
Graw-Hill (seconda edizione) - Jaeger, Blalock, Microelettronica: 3 elettronica digitale , Mc
Graw-Hill (seconda edizione)
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Elementi di Elettronica (ELE+BIO)
Massimo Conti

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
conoscenze di base dell'elettromagnetismo e delle leggi di kirchhoff
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di conoscere e comprendere i concetti di base delle reti
logiche e dell elettronica analogica e digitale.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente svilupperà la capacità di analizzare semplici circuiti analogici e digital e di progettare
sistemi digitali elementari.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Il corso è strutturato in modo da evidenziare la trasversalità soprattutto con altre materie sulle
tematiche dell'elettronica come elettrotecnica e elettromagnetismo. Lo studente dovrà a descrivere
in modo scritto e orale i contenuti della materia, contribuendo a migliorare la capacità comunicativa.
Programma
- Sistemi di Numerazione e Codici: Notazione numerica posizionale, rappresentazione binaria,
rappresentazione di numeri negativi; somma, sottrazione, moltiplicazione, divisione; funzioni binarie:
and, or, nand, nor, xor, full adder. - Algebra Booleana: Postulati e teoremi dell algebra booleana;
algebra booleana binaria; - Reti Combinatorie: Circuiti logici; rappresentazione algebrica: somma
canonica, prodotto canonico; sintesi di circuiti combinatori; PLA; Mappa di Karnaugh. - Reti
sequenziali: Flip-flop SR, JK, D; macchine a stati, esempi di implementazione di macchine a stati
con flip-flop D - Rappresentazione di forme d onda, segnali analogici e digitali, tempo continuo e
tempo discreto; convenzione su notazioni di tensioni e correnti; - Bipoli e doppi bipoli lineari e non
lineari; risoluzione di circuiti non lineari; amplificatori ideali, guadagno di tensione, guadagno di
corrente, impedenza di ingresso impedenza di uscita; analisi in DC e circuito equivalente alle
variazioni. - Semiconduttori intrinseci e drogati, eq. termico, fuori equilibrio. Modello a bande di
energia - Diodo, MOSFET, BJT - Circuiti Digitali elementari: Caratteristica dell inverter, margine di
rumore, caratteristica in DC, consumo di potenza: inverter con carico resistivo, inverter con carico
attivo, inverter CMOS, logica random CMOS, nMOS, pseudo-nMOS, logica a pass transistor, PLA Analisi di circuiti elettronici con diodi, MOSFET, BJT: studio in DC e alle variazioni - Configurazioni
dei BJT - OpAmp
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L esame consiste in una prova scritta e in una prova orale sugli argomenti del corso. La prova
orale deve essere sostenuta nello stesso appello della prova scritta.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente deve dimostrare, attraverso la prova scritta e orale, di aver ben compreso i concetti di
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base delle reti logiche e dell elettronica analogica e digitale, di saper analizzare semplici circuiti
elettronici analigici e digitali. Lo studente deve dimostrare di possedere una complessiva
conoscenza dei contenuti dell insegnamento, esposti in maniera corretta con utilizzo di adeguata
terminologia tecnica.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Alla prova scritta è assegnato un punteggio compreso tra zero e 30.La prova scritta consta in più
esercizi, a ciascun esercizio è assegnato un punteggio dipendente dalla complessità dell esercizio
stesso
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto dello scritto è di riferimento per la successiva prova orale. Si consiglia di ripetere la prova
scritta, se lo studente, con una personale autovalutazione, ritiene di poter aspirare ad un voto finale
molto più alto di quello conseguito nello scritto. Attraverso la valutazione la prova orale il docente
decide il superamento dell esame e definisce il punteggio finale. In caso di mancato superamento
delle prova orale, di norma lo studente deve ripetere la prova scritta
Testi consigliati
- Appunti a cura del docente disponibili su moodle e sul sito docente - C.Turchetti, M.Conti,
Elementi di Elettronica , Pitagora - Simone Orcioni, Elettronica Analogica. Dispense del corso.
seconda edizione, Pitagora Editrice, 2011 - Jaeger, Blalock, Microelettronica: 1 elettronica
analogica , Mc Graw-Hill (seconda edizione) - Jaeger, Blalock, Microelettronica: 3 elettronica
digitale , Mc Graw-Hill (seconda edizione)
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Elementi di Elettronica (INF)
Paolo Crippa

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
--Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course objective is to provide students with the basic concepts of logic circuits and analog and
digital electronics, to provide the skills needed to analyze simple analog and digital circuits, to
provide basic skills for the design of digital systems.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student must achieve the analysis and design skills in logical networks, and basic analog and
digital electronic circuits. This ability will lead to a series of professional skills, such as: 1. the ability
to appropriately choose both analog and digital discrete electronic components; 2. optimize
combinational and sequential networks; 3. simulate elementary analog and digital circuits and
discuss the results, 4. design elementary digital circuits
TRANSVERSAL SKILLS:
The student through the solution and the design of elementary analog and digital circuits will be able
to integrate the skills achieved in this course and in the other ones to refine and develop his
competence in basic electronics. The student by teamworking will acquire critical dialogue,
organization, and design-oriented collaboration skills, and in general, he will improve his
autonomous discernment as well as his communication ability.
Program
Contents (lectures, 72 hours) - Number systems and codes. - Binary functions: AND, OR, NOT,
NAND, NOR, XOR, XNOR; full-adder. - Boolean algebra. - Combinatorial networks: logic circuits,
algebraic representation, sum of products, product of sums, minterms, maxterms, canonical sum
and product, synthesis of combinatorial circuits. Programmable Logic Array (PLA); Karnaugh maps.
The Quine-McCluskey algorithm. NAND, NOR implementations. - Integrated circuits, logic families.
Design of combinatorial circuits: analysis and synthesis. Code converters. Coders and decoders.
Multiplexers and demultiplexers. Implementation of combinatorial circuits by using decoders and
multiplexers. Half-adder and full-adder, carry lookahead adder. Multipliers. - Sequential networks.
SR, S'R' and D latch. Flip-flops: SR, JK, D, T. State machines, Moore and Mealy models. Analysis
and design of sequential circuits. Registers and shift-registers. Counters. - Analog and digital signal
representation. Linear and non-linear devices. Non-linear circuit analysis. Ideal amplifiers, voltage
and current gain, input and output impedance, frequency response. - The operational amplifier. The
ideal Op-Amp. Circuits with Op-Amps. - Fundamentals of solid-state electronics. The p-n junction. The diode: DC characteristic, Shockley model, piecewise linear models. Circuits with diodes. Diode
logic. - The MOS transistor (MOSFET): n- and p-channel MOSFET, behavior, model, I-V
characteristics. - The bipolar junction transistor (BJT): behavior, model, I-V characteristics. - Single
transistor amplifiers with BJT and with MOSFET: biasing circuits, basic configurations. - Analysis of
electronic circuits with diodes, MOSFETs, and BJTs: linearization, DC and AC behavior. - Inverter:
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characteristics and noise margin. DC analysis, power consumption, transient analysis, rise and fall
time, propagation delay. The NMOS inverter with resistive load and with active load. The CMOS
inverter. - NMOS, pseudo-NMOS and CMOS random logic. PLA.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The student learning evaluation is based on two tests: - a written test consisting in the solution of
exercises related to topics covered in the course. It takes two hours; - an oral test consisting in the
discussion of one or more topics covered in the course. When necessary, the questions, whose
answers also require short calculations or simple circuit drawings, will be carried out in writing
during the oral test. The written test is preliminary to the oral test, to access to which the student
must have obtained at least 16/30 in the written test. The oral test should be performed in the same
call of the written test. In case of failure of the oral test, the student must also repeat the written test.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
In the written test the student must demonstrate that he has well learned the basic concepts and
tools of logical networks and that he has acquired the ability to analyze and solve simple digital and
analog electronic circuits. In the oral test the student must demonstrate to have an overall
knowledge of basic analog and digital electronics and the ability to design combinational and
sequential logic circuits.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The written test is graded according to a scale ranging from 0/30 to 30/30. The mark is obtained by
summing the marks obtained by solving the proposed exercises weighted according to their
typology and complexity. The oral test is graded according to a scale ranging from 0/30 to 30/30.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final mark, on a 30-point scale, is given by the mark obtained in the oral test that takes into
account the results obtained in the written test. The highest mark is achieved by demonstrating a
thorough knowledge of the course contents during the two tests. The cum laude will be awarded to
the students who, having successfully passed both tests, have also demonstrated a particular skill
in performing the oral test and the written exercises.
Recommended reading
- C. Turchetti, M. Conti, Elementi di Elettronica , Pitagora. - A. S. Sedra, K. C. Smith, Circuiti per
la Microelettronica , EdiSES. - M. M. Mano, C. R. Kime, Reti Logiche , Pearson Education Italia
(Addison Wesley). - R. C. Jaeger, T. N. Blalock, Microelettronica: 1 elettronica analogica ,
McGraw-Hill (2° Ed.). - R. C. Jaeger, T. N. Blalock, Microelettronica: 3 elettronica digitale ,
McGraw-Hill (2° Ed.). - J. Millman, A. Grabel, P. Terreni, Elettronica di Millman , McGraw-Hill, (4°
Ed.). - P. U. Calzolari, S. Graffi, Elementi di Elettronica , Zanichelli. - F. Fummi, M. G. Sami, C.
Silvano, Progettazione Digitale , McGraw-Hill. - J. F. Wakerly, Digital Design , Prentice Hall. R. S. Muller, T. I. Kamins, Device Electronics for Integrated Circuits, 2nd Ed., John Wiley & Sons. Lecture notes avalaible on the course istitutional web site (Moodle).
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Elementi di Elettronica (INF)
Paolo Crippa

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
--Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L obiettivo del corso è di fornire allo studente i concetti di base delle reti logiche e dell elettronica
analogica e digitale, di fornire le competenze per analizzare semplici circuiti analogici e digitali, di
fornire competenze di base per il progetto di sistemi digitali.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente dovrà acquisire la capacità di analisi e di progetto nelle reti logiche e nell elettronica
analogica e digitale di base. Tale capacità si estrinsecherà attraverso una serie di abilità
professionalizzanti, quali: 1. la capacità di scegliere appropriatamente i componenti elettronici sia
analogici che digitali discreti; 2. ottimizzare reti combinatorie e sequenziali; 3. simulare semplici
circuiti analogici e digitali e interpretarne il risultati; 4. progettare semplici circuiti digitali.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Lo studente attraverso la risoluzione e il progetto di semplici circuiti analogici e digitali sarà in grado
di integrare le competenze acquisite in questo corso e negli altri corsi per affinare e sviluppare le
proprie abilità nell ambito dell elettronica di base. Lo studente per mezzo del lavoro di gruppo,
acquisirà capacità di dialogo critico, di organizzazione, di collaborazione finalizzata al progetto,
migliorerà la sua autonomia di giudizio in generale e la sua capacità comunicativa.
Programma
Contenuti (lezioni frontali, 72 ore) - Sistemi di numerazione. Aritmetica binaria; notazione in virgola
fissa e virgola mobile; codici binari, codici a rilevazione e correzione di errore. - Funzioni binarie:
AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR; full-adder; relazioni logiche. - Algebra Booleana. - Reti
combinatorie: circuiti logici, rappresentazione algebrica; somma di prodotti, prodotto di somme,
mintermine, maxtermine, somma e prodotto canonici; sintesi di circuiti combinatori; Programmable
Logic Array (PLA); mappa di Karnaugh, implicanti primi, celle singolari, implicanti primi essenziali,
don t care. Metodo di Quine-McCluskey. Implementazioni a NAND o NOR. - I circuiti integrati, le
famiglie logiche e le loro caratteristiche. Progettazione di circuiti combinatori: analisi e sintesi.
Convertitori di codice. Codificatori e decodificatori. Multiplexer e demultiplexer. Implementazione di
circuiti combinatori con decodificatori e multiplexer. Sommatori binari, full adder, sommatori con
riporto in cascata o anticipato. Moltiplicatori binari. - Reti sequenziali. Latch SR, S'R', D. Flip-flop
SR, JK, D, T. Macchine a stati, classificazione secondo Mealy e Moore. Analisi e progetto di circuiti
sequenziali. Registri: a caricamento parallelo e a scorrimento. Contatori. - Rappresentazione di
segnali analogici e digitali. Bipoli e doppi bipoli lineari e non; risoluzione di circuiti non lineari;
amplificatori ideali, guadagni di tensione e corrente, impedenze di ingresso e uscita; risposta in
frequenza. - L amplificatore operazionale (Op-Amp). L'Op-Amp ideale. Circuiti con Op-Amp. Cenni di elettronica dello stato solido. Giunzione p-n. - Il diodo: caratteristica I-V, modello di
Shockley, modelli semplificati. Circuiti con diodi. Logica a diodi. - Il transistore MOS (MOSFET) a
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canale n e a canale p: funzionamento, modello, caratteristiche di drain. - Il transistore bipolare
(BJT): funzionamento, modello, caratteristiche di trasferimento e d'uscita. - Amplificatori a singolo
transistore a BJT e a MOSFET: circuiti di polarizzazione, configurazioni fondamentali. - Analisi di
circuiti elettronici con diodi, MOSFET, BJT: linearizzazione, studio in DC e alle variazioni. - Inverter:
caratteristiche e margini di rumore. Analisi in DC, consumo di potenza, analisi del transitorio: tempi
di salita e discesa, ritardo di propagazione. Inverter NMOS con carico resistivo e con carico attivo.
Inverter CMOS. - Logica random CMOS, nMOS, pseudo-nMOS. Strutture complesse e PLA.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti è basata su due prove: - una prova scritta,
consistente nella soluzione di esercizi inerenti ad argomenti trattati nel corso, da completare in due
ore; - una prova orale, consistente nella discussione di uno o più argomenti trattati nel corso; se
necessario, i quesiti la cui risposta richiede anche l'esecuzione di brevi calcoli o la rappresentazione
di semplici circuiti saranno svolti in forma scritta durante la prova orale. La prova scritta è
propedeutica alla prova orale, per accedere alla quale lo studente deve aver ottenuto almeno sedici
trentesimi nella prova scritta. La prova orale deve essere sostenuta nello stesso appello della prova
scritta. Nel caso di esito negativo per la prova orale, lo studente deve ripetere anche la prova
scritta.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nella prova scritta lo studente dovrà dimostrare di aver ben appreso i concetti e gli strumenti di
base delle reti logiche e di aver acquisito la capacità di analizzare e di risolvere semplici circuiti
elettronici analogici e digitali. Nella prova orale lo studente dovrà dimostrare di possedere una
complessiva conoscenza dell elettronica analogica e digitale di base e di avere acquisito la
capacità di progettare circuiti logici combinatori e sequenziali.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Alla prova scritta è assegnato un punteggio compreso tra zero e trenta trentesimi ottenuto come
somma dei voti ottenuti nello svolgimento degli esercizi proposti pesati sulla base della tipologia e
della complessità dei singoli esercizi. Alla prova orale è assegnato un punteggio compreso tra zero
e trenta trentesimi.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto complessivo, in trentesimi, è dato dal voto ottenuto nella prova orale che tiene conto anche
del risultato conseguito nella prova scritta. La valutazione massima è raggiunta dimostrando una
conoscenza approfondita dei contenuti del corso nell'ambito delle prove. La lode è attribuita agli
studenti che, avendo svolto tutte le prove in modo corretto e completo, abbiano dimostrato una
particolare brillantezza nella esposizione orale e nell'esecuzione degli esercizi scritti.
Testi consigliati
- C. Turchetti, M. Conti, Elementi di Elettronica , Pitagora. - A. S. Sedra, K. C. Smith, Circuiti per
la Microelettronica , EdiSES. - M. M. Mano, C. R. Kime, Reti Logiche , Pearson Education Italia
(Addison Wesley). - R. C. Jaeger, T. N. Blalock, Microelettronica: 1 elettronica analogica ,
McGraw-Hill (2° Ed.). - R. C. Jaeger, T. N. Blalock, Microelettronica: 3 elettronica digitale ,
McGraw-Hill (2° Ed.).- J. Millman, A. Grabel, P. Terreni, Elettronica di Millman , McGraw-Hill, (4°
Ed.). P. U. Calzolari, S. Graffi, Elementi di Elettronica , Zanichelli. - F. Fummi, M. G. Sami, C.
Silvano, Progettazione Digitale , McGraw-Hill. - J. F. Wakerly, Digital Design , Prentice Hall. R. S. Muller, T. I. Kamins, Device Electronics for Integrated Circuits, 2nd Ed., John Wiley & Sons. Dispense disponibili sul sito web istituzionale del corso (Moodle).
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Elementi di Informatica (BIO+EL)
Christian Morbidoni

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
None
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
This course aims to provide students with the following knowledge: 1) High-level architecture and
functioning of a computer 2) Basic concepts of information coding, with particular reference to
binary encodings of numerical values and to low level text encodings (ASCII, UNICODE) 3) Basic
concepts and main constructs of imperative programming languages 4) C programming language:
expressions, control statements, primitive and derived data structures, pointers, linked lists 5) The
main sorting algorithms, their caracteristics and their implementation in C
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student will develop the ability to: 1) Solve problems and implement simple algorithms using the
C language 2) Analyze the correctness of a C program and be able to compile, run, and debug a C
program 3) Become familiar with domain terminology
TRANSVERSAL SKILLS:
The skills gained in this course aims to provide students with the tools needed to: 1) Deepen the
knowledge of the hardware of a computer 2) Become familiar and deepen the semantics and syntax
of other high-level programming languages
Program
The main goal of this course is to provide students with the basic knowledge to understand how the
computer works and to program using the C language. Topics: Introduction to computer science;
Computing systems and architecture; Programming basics, controls and data structures; The C
language: expressions, variables, functions, pointers, instructions, structured data tyoes, I/O; Basic
data structures: Arrays, linked lists, stacks, queues, trees. Basic sorting and search algorithms and
their implementation in C.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The exam consists of two parts: a written test, where students will have to solve problems
programmin in C, and a spoken test where stundets will discuss their written test results and will
aswer to other questions regarding the course topics. To be admitted to the spoken test, the student
will have to score 18 at the written test. If failed, both tests will have to be repeated.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
To pass the exam students will have to demonstrate their understanding of the topics and to be able
to program in C and possibly other languages presented in class.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
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A rate between 0 and 30 is assigned to each test (written and spoken ). The final evaluation is the
average rate.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
To pass the exam students have to rate at least 18 in both the tests (spoken and written).
Recommended reading
P. Zingaretti, E. Frontoni, Informatica: tematiche generali, Ed. Simple (www.stampalibri.it), 2006 ;
Linguaggio C - Guida alla programmazione 4/ed, McGraw-Hill, 2009
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Elementi di Informatica (BIO+EL)
Christian Morbidoni

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il corso si propone di fornire allo studente le seguenti conoscenze: 1) Archiettura di alto livello e
funzionamento di un calcolatore elettronico 2) Concetti di base della codifica delle informazioni, con
particolare riferimento alle codifiche binarie di grandezze numeriche e alle codifiche di file di testo di
livello zero (ASCII, UNICODE) 3) Concetti base e principali costrutti logici dei linguaggi di
programmazione imperativa 4) Linguaggio di programmazione C: espressioni, istruzioni di controllo,
strutture dati primitive e derivate, puntatori, liste collegate 5) I principali algoritmi di ordinamento, le
loro carattereistiche e la loro implementazione in C.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente dovrà sviluppare la capacità di: 1) Risolvere problemi ed implementare semplici
algoritmi utilizzando il linguaggio C 2) Analizzare la correttezza di un programma C ed essere in
grado compilare, eseguire ed effetture il debug di programmi C 3) Acquisire dimestichezza con la
terminologia di dominio.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Le competenze acquisite in questo corso mirano a fornire allo studente gli strumenti necessari per:
1) Approfondire la conoscenza dell'hardware di un calcolatore 2) Acquisire dimestichezza ed
approfondire la semantica e la sintassi di altri linguaggi di programmazione di alto livello.
Programma
Il corso si propone di fornire le basi per comprendere l'architettura del calcolatore e acquisire
capacita di programmazione, focalizzandosi sul C come linguaggio. Argomenti: Introduzione
all'informatica; Sistemi di elaborazione e architetttura di un calcolatore; Elementi di
programmazione, strutture di controllo e di rappresentazione dei dati; Il linguaggio C: espressioni,
variabili, funzioni, puntatori, istruzioni, tipi strutturati, I/O; Strutture dati classiche: array, liste
collegate, pile e code, alberi. Esempi di algoritmi di ordinamento e di ricerca e loro implementazione
in C.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti consiste in due prove: - una prova scritta,
consistente nella soluzione di esercizi proposti su argomenti trattati nel corso, da completare in una
o due ore; - una prova orale, consistente in domande di approfondimento sugli esercizi della prova
scritta o su qualsiasi altro argomento trattato nel corso. La prova scritta è propedeutica alla prova
orale, per accedere alla quale lo studente deve aver ottenuto almeno la sufficienza nella prova
scritta. La prova orale deve essere sostenuta nello stesso appello della prova scritta. Nel caso di
esito negativo per la prova orale, lo studente deve ripetere anche la prova scritta.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare,
attraverso le prove prima descritte, di aver ben compreso i concetti esposti nel corso, possedendo
quindi una conoscenza di base delle tecnologie trattate nel corso, nonchè avendo sviluppato una
adeguata familiarità con il linguaggio di programmazione C (e di eventuali altri linguaggi presentati a
lezione).
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Ad ogni una delle prove prima indicate è assegnato un punteggio compreso tra zero e trenta. Il voto
complessivo, in trentesimi, è dato dalla media dei voti ottenuti nelle due prove, con arrotondamento
all'intero per eccesso
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Perché l'esito complessivo della valutazione sia positivo, lo studente deve conseguire almeno la
sufficienza, pari a diciotto punti, in ognuna delle prove prima descritte. La valutazione massima è
raggiunta dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti del corso nell'ambito delle prove.
La lode è riservata agli studenti che, avendo svolto tutte le prove in modo corretto e completo,
abbiano dimostrato una particolare brillantezza nella esposizione orale e/o nello svolgimento di
progetti software.
Testi consigliati
P. Zingaretti, E. Frontoni, Informatica: tematiche generali, Ed. Simple (www.stampalibri.it), 2006 ;
Linguaggio C - Guida alla programmazione 4/ed, McGraw-Hill, 2009
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Elettromagnetismo per la Trasmissione dell'Informazione
Marco Farina

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
It is assumed that the student be familiar with vector algebra and some basics of Mathematical
Analysis, as well as knowledge of main properties of complex numbers. The student is also required
to have solid basis in Physics
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
This course introduces students to the knowledge of the principles of electromagnetic theory and to
the understanding of the applications of electromagnetic theory, with particular emphasis on
common concepts in Telecommunications and Computer Science. This knowledge, complemented
by notions acquired in physics courses, will be a highly multidisciplinary compendium comprising
the study in-depth of wave and propagation phenomena, their modeling, and their use in
Engineering. The aim is to provide knowledge, understanding and tools that can also be utilized in
areas other than electromagnetics itself, wherever wave phenomena are fundamental.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course provides applying knowledge of electromagnetics theory -and more in general of field
and propagation theory- to concrete design problems, in particular to optimizing transmission of
signals through matching techniques, to the selection of the most suitable propagation structure
(guided or not) in the framework of the system being designed, and to the development of
simulation and modeling programs by numerical techniques.
TRANSVERSAL SKILLS:
The highly interdisciplinary nature of the course induces students to link concepts from very different
disciplines of Engineering, thereby improving their ability to learn independently. Moreover, the
course provides communication skills and capacity to work in a team with professionals and
technical people from different disciplinary areas.
Program
Electrostatics and Magnetostatics in differential equations: numeraical and analytical solution
techniques; Electrodynamics and Maxwell's equations; transmission lines and waveguide
propagation; metal and dielectric waveguides; ABCD and S matrices; design of matching circuits;
radiation phenomena: free propagation and antennas. Exercises and laboratory (16 hours):
electromagnetics problems; design of single stub, double stub, lumped matching circuits; use of
design programs; control of an electromagnetic system of microscopy
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Assessment of student learning is performed through two tests: a written test and an oral test.
Students must pass the written test with a mark of at least 18/30 in order to attend the oral test. The
oral exam can be done on the same day of the written test or, alternatively, in the subsequent days ,
or on further dates agreed with the teacher , within one year from the positive written test. In case of
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fail in the oral test, it is not necessary to repeat the written test. Not passing an exam does not affect
the registration to the following exam. Possible exceptions to this rule will be explicitly stated during
the exam. Submitting a test does not invalidate existing written tests (during the oral exam, the
student must indicate which one of the documents should be evaluated ). The written test usually
consists of 5 exercises, each worth 6/30, to be carried out in two hours. The students keep a
personal copy of the test being performed after the delivery of the elaborate. At the end of the test,
the teacher makes available the solution on the official moodle website, according to which students
can proceed to their own evaluation, or to a preliminary assessment of the achievement of
sufficiency. Only those who have reached 18/30 in the self-evaluation may undergo oral test. The
oral exam consists of two parts: the first discusses the written test and verifies the validity of the
self-evaluation, and in the second we proceed to the discussion of some of the topics covered
during the course. The number of topics is not fixed, but is a function of the behavior in the oral
examination.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
In order to successfully pass the exam, the student must demonstrate mastery of the concepts
introduced in the course; the written test is aimed to verify the ability to solve problems by the
methods introduced during the course. In the oral examination, the student must demonstrate that
he/she is are able to introduce, to derive, to argue, show and to link relationships and theories
related to electromagnetism and its applications, with particular emphasis on applications in the
domain of information
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The exam is performed in order to assess: 1) the efforts made by the student in the preparation of
the exam 2) what the student has learned, and what actually understood 3) student's ability to
develop its own considerations and criticisms of the concepts studied and the skills to use them
independently, applying to issues not explicitly covered in the course 4) the possible impact of
particular personal circumstances (emotional, communication and learning problems)..
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
averages between the results of the written test and of the oral test are NOT made, since the two
tests measure two different aspects ( applicative in the written test and theoretical in the oral test ).
While in theory one can aspire to the highest final mark starting with a written test just sufficient , the
oral exam is highly dependent on the evaluation obtained in the written test; the oral exam is
devoted , in this case, to determine the causes that have produced errors in the written test . The
final assessment is therefore based on the application of the measurement criteria described in the
Learning Measurement Criteria to the whole set of the written and oral test. The use of the
learning measurement criterion 1 ) enables to establish a rating between 0 and 20; criterion 2) ,
obviously if criterion 1) is satisfied, allows to rate the student between 20 and 28), while criterion 3 )
allows to assign marks between 28 and 30. All ratings are weighted by the criterion 4 ), according to
which the duration of the examination may vary greatly. Those who have been shown to meet the
criteria 3) , and who show a very clear mastery of the concepts , can get laude mark.
Recommended reading
-Ramo-Whinnery-Van Duzer, Fields and Waves in Communication Electronics, Wiley -R. Feynman,
The Feynman Lectures on Physics , - elettromagnetics and matter (vol 2), Zanichelli;
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Elettromagnetismo per la Trasmissione dell'Informazione
Marco Farina

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Si assume che lo studente abbia familiarità con l'algebra vettoriale ed alcune basi di Analisi
Matematica, nonché conoscenza delle principali proprietà dei numeri complessi. Si richiede che lo
studente abbia solide basi di Fisica
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze relative ai principi della teoria
dell elettromagnetismo e di comprendere come essa si applichi ad alcuni casi di rilevo, con
particolare accento sui concetti di uso comune nelle Telecomunicazioni e nell Informatica. Tali
conoscenze, integrando le nozioni acquisite negli insegnamenti di fisica, costituiranno un
compendio fortemente multidisciplinare con studio approfondito dei fenomeni ondulatori e
propagativi, della loro modellizzazione, e del loro uso nell Ingegneria.Obiettivo è fornire
conoscenze, comprensione e strumenti che possano essere riutilizzati anche in ambiti esterni
all elettromagnetismo stesso, laddove i fenomeni ondulatori siano fondamentali.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
L insegnamento fornisce la capacità di applicare la teoria dell elettromagnetismo e più in generali
dei campi e della propagazione- a concreti problemi di progetto, in particolare per l ottimizzazione
della trasmissione dei segnali attraverso tecniche di adattamento, per l adozione della struttura di
propagazione (guidata e non) più idonea nel contesto del sistema che si deve progettare, e per la
realizzazione di programmi di simulazione e modello con tecniche numeriche.
COMPETENZE TRASVERSALI:
La forte interdisciplinarietà del corso forza lo studente a collegare concetti di discipline molto diverse
dell Ingegneria, contribuendo a migliorare la propria capacità di apprendimento in autonomia.
Inoltre l insegnamento fornisce competenze che consentono di dialogare e lavorare in gruppo con
figure professionali e tecniche esterne al proprio ambito disciplinare.
Programma
Lezioni Frontali (56 ore): Elettrostatica e Magnetostatica in equazioni differenziali; tecniche di
soluzione numeriche ed analitiche; Elettrodinamica ed equazioni di Maxwell; Linee di trasmissione e
propagazione guidata; Guide metalliche e guide dielettriche; Matrici ABCD ed S; progettazione di
adattatori; Fenomeni di radiazione: propagazione libera ed antenne. Esercitazioni e Laboratorio (16
ore): soluzione di problemi di elettromagnetismo; progettazione di adattatori singolo stub, doppio
stub, a costanti concentrate; uso di programmi di progettazione; controllo di un sistema
elettromagnetico di microscopia
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti avviene attraverso due prove: una prova
scritta ed una prova orale. Il superamento della prova scritta con almeno 18/30 è propedeutico al
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sostenimento della prova orale. La prova orale può essere sostenuta lo stesso giorno della prova
scritta o, alternativamente, negli appelli successivi, o in date concordate, entro un anno dal
superamento dello scritto. Non occorre superare un nuovo scritto nel caso di insufficienza nella
prova orale. Il non superamento di un esame non pregiudica l'iscrizione all'esame successivo.
Possibili eccezioni a tale regola verranno indicate esplicitamente nel calendario esami. La consegna
di un elaborato non annulla la validità di elaborati consegnati in precedenti appelli (durante la prova
orale lo studente dovrà indicare uno solo degli elaborati). La prova scritta consiste generalmente in
5 esercizi, ciascuno di valore 6/30, da svolgere in due ore. Gli studenti conservano un copia
personale del compito svolto dopo la consegna dell'elaborato. Al termine della prova il docente
pubblica in rete -sul sito ufficiale del corso moodle - la procedura di soluzione, in base alla quale gli
studenti possono procedere all'autovalutazione, ovvero ad una valutazione preliminare del
raggiungimento della sufficienza. Solo coloro che hanno raggiunto 18/30 all'autovalutazione
possono presentarsi per la prova orale. La prova orale consiste in due parti: nella prima si discute la
prova scritta e si verifica la validità dell'autovalutazione e nella seconda si procede alla discussione
di alcuni argomenti trattati nel corso. Il numero di argomenti non è prefissato, ma è funzione
dell'andamento dell'esame orale.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione, lo studente deve dimostrare di padroneggiare i
concetti introdotti nel corso; nella prova scritta si verifica la capacità di risolvere problemi con le
metodologie introdotte nel corso. Nella prova orale lo studente deve dimostrare di essere in grado di
introdurre, ricavare, argomentare, dimostrare e collegare relazioni e teorie legate
all'elettromagnetismo e alle sue applicazioni, con particolare accento alle applicazioni nel campo
dell'informazione
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La prova di esame è svolta nell'intento di comprendere: 1) l'impegno profuso dallo studente nella
preparazione dell'esame stesso 2) quanto è stato effettivamente appreso, e quanto realmente
compreso dallo studente 3) la capacità dello studente di sviluppare considerazioni proprie e critiche
dei concetti studiati, nonché l'abilità ad usarli autonomamente a problemi non esplicitamente trattati
a lezione 4) il possibile impatto di condizioni personali particolari (emotività, problemi di
comunicazione e di apprendimento).
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
NON vengono effettuate medie tra il voto della prova scritta e quello della prova orale, poiché le due
prove misurano due aspetti diversi (l'aspetto applicativo nella prova scritta e quello teorico nella
prova orale). Mentre in linea teorica si può aspirare al massimo punteggio finale anche con una
prova scritta solo sufficiente, lo svolgimento della prova orale è fortemente dipendente dalla
valutazione ottenuta nella prova scritta; parte della prova orale è dedicata, in tal caso, a determinare
le cause che hanno prodotto gli errori nella prova scritta. La valutazione si basa quindi
sull'applicazione al complesso dell'elaborato scritto e della prova orale dei criteri di misura descritti
in Criteri di Misurazione dell'Apprendimento . L'uso del criterio di misurazione dell'apprendimento
1) consente di stabilire un voto tra 0 e 20; il criterio 2), evidentemente subordinato al
soddisfacimento di 1), consente di collocare lo studente tra 20 e 28) mentre il criterio 3) permette di
assegnare i voti tra 28 e 30. Tutte le valu
Testi consigliati
-Ramo-Whinnery-Van Duzer, Campi e Onde nell elettronica per le comunicazioni, Franco Angeli
-R. Feynman, La Fisica di Feynman- elettromagnetismo e materia (vol 2), Zanichelli;
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Elettronica Analogica
Simone Orcioni

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Circuit Theory: Kirchhoff's Laws; nodal analysis; Substitution, Thevenin's and Norton's theorems;
two-port netowork; Laplace transform. Mathematics: complex number, derivative, integral, first order
differential equations, Fourier series.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course objective is to gain insights into one of the sectors that characterize Electronics: analog
circuits. The course, integrating the basic knowledge acquired on the circuit theory from previous
courses, has the main objective to increase knowledge of analog circuits based on non-linear
devices such as diode, bipolar junction transistors and field-effect transistor. This objective is
expressed in knowing and understanding the basis for the analysis and design of basic analog
circuit blocks: a single stage amplifier, with feedback amplifiers, operational amplifiers, oscillators.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The acquired knowledge will be tested through the analysis of analog circuits, the design of the
fundamental analog circuit blocks and laboratory activities.
TRANSVERSAL SKILLS:
The laboratory group activities allow to stimulate the ability to work in teams, to apply their
knowledge in a real context and integrate the knowledge gained in other courses.
Program
Content (class, 64 hours) Introduction. Non-linear circuit analysis: linearization, DC analysis, AC
analysis. Elements of circuit theory: linear active and passive components, voltage division and
current division, amplifier representations. Operational amplifier: The ideal Op-Amp. Basic circuits
with the op-amp. Frequency behavior. The diode: DC characteristic, piecewise linear model,
small-signal model. Zener diode. Circuits with diodes: limiting, rectifiers, and peak holders. BJT:
Qualitative behavior of the BJT. I-V characteristics. Biasing circuits. Single transistor amplifiers with
BJT: Common emitter, common emitter with emitter resistance, common base, and common
collector: AC and DC behaviors. MOSFET: Qualitative behavior of the MOSFET: threshold voltage,
channel length modulation and body effect. I-V characteristics. Biasing circuits. Single transistor
amplifiers with MOSFET: Common source, common gate, and common drain: AC and DC
behaviors Frequency behavior: Single stage amplifiers analyzed with the time constant method.
Multistage and differential amplifiers: DC analysis. Small-signal analysis: differential gain, common
mode gain, CMRR. Differential amplifier with active load. Multistage amplifiers. Current mirrors with
MOSFETs and BJTs: Mirror with emitter resistances, Wilson's mirror, modified Wilson's mirror, and
cascode mirror. Feedback: Negative feedback properties. The four feedback topologies:
series-series, shunt-shunt, series-shunt, shunt-series. The stability. Power stages: Class A, B, and
AB power stages. Oscillators: Sinusoidal oscillator. Describing function method. Characteristic
function method. Colpitts oscillators. Quartz oscillators. Multivibrators. Class and Lab exercises (10
hours) Class training for the written test. Lab experiment on amplifiers with OP-Amp: Unit Gain
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Amplifier, Non-inverting Amplifier, Inverting Amplifier, Integrator. Lab experiment on astable
multivibrators.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The evaluation of the student's learning consists of two parts: - A written test, consisting in the
solution of a circuit, to be completed in two hours; the exercise will be divided into parts whose
solution may be propaedeutic for the next; - An oral, consisting in the discussion of one or more
topics covered in the course; during the oral exam the solution of simple exercises may also be
required. The written test is propaedeutic for the oral exam, to access to which students must pass
the access threshold. The oral exam must be sustained in the same exam session of the written
test. In case of failure of the oral exam, the student must also repeat the written test.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The evaluation of learning can be considered as positive if the student demonstrates the ability to
analyze, solve and understand the usefulness of the circuits studied during the course (for example:
single transistor amplifiers, operational amplifiers, multistage amplifiers with feedback, oscillators).
Furthermore he must demonstrate an understanding of the methods of analysis of the circuit
performances (eg analysis in DC and AC, analysis in the Laplace domain or in the frequency
domain, method of the time constants). All this can not be achieved without the knowledge of the
operation of the devices presented during the course, neither the previous requirements.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
For each of the tests is assigned a score out of thirty. The ability to analyze and solve circuits will be
assessed through the written test. The threshold for access to the oral test is fixed at fifteen
thirtieths. Knowledge and understanding of the topics covered in the course will be evaluated
through oral examination.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
In order that the overall outcome of the evaluation is positive, the student must achieve a rating of
not severely inadequate oral test and at least sufficiency in the average of the two tests, written and
oral. The final grade is given by the average of the written and the oral test. The written test is given
by the weighted average of the ratings of the individual parts. Praise is given to students who,
having done all the tests so correctly, have demonstrated a particular brightness in the oral and in
Recommended reading
Simone Orcioni, Elettronica Analogica. Dispense del corso. Terza edizione, Pitagora Editrice,
2014. A. Sedra, K. Smith, Microelectronic Circuits , Oxford University Press.
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Elettronica Analogica
Simone Orcioni

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Teoria dei circuiti: Leggi di Kirchhoff, analisi nodale, teoremi di sostituzione, rappresentazione dei
due porte, connessioni dei due porte, trasformata di Laplace nell'analisi dei circuiti. Matematica:
numeri complessi, derivate, integrali, equazioni dif
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L obiettivo del corso è quello di acquisire conoscenze in uno dei settori caratterizzanti l Elettronica:
i circuiti analogici. Il corso, integrando le conoscenze di base acquisite sulla teoria dei circuiti dai
corsi precedenti, si pone l obiettivo principale di approfondire la conoscenza dei circuiti analogici
basati su dispositivi non-lineari quali diodo, transistor bipolare a giunzione e transistor ad effetto di
campo. Questo obiettivo si esplicita nel conoscere e comprendere le basi per l'analisi e la
progettazione dei fondamentali blocchi circuitali analogici: amplificatori a singolo stadio, amplificatori
retroazionati, amplificatori con operazionale, oscillatori.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Le conoscenze acquisite verranno testate attraverso l analisi di circuiti analogici, il progetto dei
fondamentali blocchi circuitali analogici e attività di laboratorio.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L attività di gruppo in laboratorio permetterà di stimolare la capacita` di lavorare in gruppo, di
applicare le conoscenze acquisite in un contesto reale ed integrare le conoscenze acquisite in altri
corsi.
Programma
Contenuti (lezioni frontali, 64 ore) Nozioni Introduttive: Analisi di circuiti non-lineari: linearizzazione,
analisi in DC, analisi in AC. Richiami di elettrotecnica. Amplificatore operazionale: L'Op-Amp. ideale,
circuiti con operazionale, schema a blocchi dell'operazionale. Non-idealità dell'operazionale. Il
diodo: caratteristiche, modelli per grandi segnali. Modello per piccoli segnali. Il diodo Zener. Circuiti
con diodi: limitatori, rettificatori. BJT: Funzionamento qualitativo del BJT. Flussi dei portatori.
Caratteristiche di trasferimento e d'uscita. Circuiti di polarizzazione. Amplificatori a singolo
transistore con BJT: Emettitore comune ed emettitore comune con degenerazione di emettitore,
base comune, collettore comune: studio in DC e AC. Considerazioni sul progetto di amplificatori a
bassa frequenza. MOSFET: Funzionamento qualitativo del MOSFET: tensione di soglia,
modulazione della lunghezza di canale ed effetto body. Caratteristiche di trasferimento e d'uscita.
Circuiti di polarizzazione Amplificatori a singolo transistore con MOSFET: Source comune, gate
comune, drain comune: studio in DC e AC. Comportamento in frequenza: Amplificatori a singolo
transistore analizzati con il metodo delle costanti di tempo. Cascode. CC-CE. Amplificatori
differenziali e multistadio: Analisi in DC. Analisi generale del differenziale: calcolo del guadagno
differenziale, del guadagno di modo comune, CMRR. Amplificatore differenziale con carico attivo.
Amplificatori a più stadi. Generatori di corrente a MOSFET e BJT: Specchi con resistenze, di
Wilson, di Wilson modificato,, Cascode. La retroazione: Proprietà della retroazione negativa. Le
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quattro topologie fondamentali: serie-serie, parallelo-parallelo, serie-parallelo, parallelo-serie. Il
problema della stabilità. Stadi d'uscita: Classe A, B, AB. Oscillatori: Oscillatori quasi sinusoidali:
metodo del guadagno d'anello, metodo della funzione descrittiva, metodo dell'equzione
caratteristica. Oscillatori al quarzo. Oscillatori di rilassamento. Esercitazioni in aula e laboratorio (10
ore) Esercizi in aula di preparazione alla prova scritta. Esercitazione di laboratorio su amplificatori
con operazionale: inseguitore, amplificatore invertente, amplificatore non-invertente, integratore.
Esercitazione di laboratorio su multivibratori astabili.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti si articola in due prove: - una prova scritta,
consistente nella soluzione di un circuito, da completare in due ore; l'esercizio sarà diviso in più
parti la cui soluzione può essere propedeutica per le successive; - una prova orale, consistente
nella discussione di uno o più temi trattati nel corso; durante la prova orale potrà anche essere
richiesta la soluzione di semplici esercizi. La prova scritta è propedeutica alla prova orale, per
accedere alla quale lo studente deve superare la soglia di accesso. La prova orale deve essere
sostenuta nello stesso appello della prova scritta. Nel caso di esito negativo per la prova orale, lo
studente deve ripetere anche la prova scritta.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento lo studente dovrà dimostrare di
saper analizzare, risolvere e comprendere l'utilità dei circuiti appartenenti alle classi studiate
durante il corso (ad esempio: amplificatori a singolo transistor, amplificatori con operazionale,
amplificatori a più stadi con retroazione, oscillatori). Dovrà dimostrare di aver compreso i metodi di
analisi delle prestazioni dei circuiti (ad esempio: analisi in DC e AC, analisi nel dominio di Laplace o
nel dominio delle frequenze reali, metodo delle costanti di tempo). Tutto questo non potrà essere
raggiunto senza la conoscenza del funzionamento dei dispositivi presentati durante il corso stesso,
nè dei principali prerequisiti all'insegnamento.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Ad ognuna delle prove è assegnato un punteggio espresso in trentesimi. La capacità di analizzare e
risolvere circuiti verrà valutata attraverso la prova scritta. La soglia di accesso alla prova orale è
fissata a quindici trentesimi. La conoscenza e comprensione degli argomenti trattati nel corso verrà
valutata attraverso la prova orale.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Perché l'esito complessivo della valutazione sia positivo, lo studente deve conseguire una
valutazione non gravemente insufficiente della prova orale e almeno la sufficienza nella media delle
due prove, scritta ed orale. Il voto finale è attribuito dalla media del voto della prova scritta e della
prova orale. Il voto della prova scritta è dato dalla media pesata dei voti delle singole parti
dell'esercizio proposto. La lode è riservata agli studenti che, avendo svolto tutte le prove in modo
corretto e completo, abbiano dimostrato una particolare brillantezza nella esposizione orale e nella
redazione degli elaborati scritti.
Testi consigliati
Simone Orcioni, Elettronica Analogica. Dispense del corso. Terza edizione, Pitagora Editrice,
2014. A. Sedra, K. Smith, Microelectronic Circuits , Oxford University Press.
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Elettronica Digitale
Giorgio Biagetti

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
knowing how to analyze linear and non-linear electronic circuits, behavior of semiconductor devices,
boolean algebra, mathematical analysis.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The students will start to know and understand the behaviour and the inner workings of digital
electronic circuits (logic gates, arithmetic, addressing, and sequential circuits, memories), as well as
the basis of their design, either with discrete components, with integrated circuits, and by means of
programmable systems.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Students must be able to design digital electronic circuits, both by chosing discrete components
from available commercial offerings, and in integrated circuit form, by drafting layouts of simple
circuits. The student must also be able to apply the acquired knowledge to understand the most
commonly employed electronic buses, and to analyze/simulate programmable systems described in
languages such as VHDL.
TRANSVERSAL SKILLS:
The solution of real-world design problems stimulates the student's ability to integrate knowledge
acquired in this and in the preceding courses, so as to reach a complete and rational design
solution based on the available scientific literature and the device data sheets.
Program
Elementary CMOS logic gates: NMOS and CMOS inverters. DC and transient characteristics.
Design criteria. Power dissipation. CMOS buffers. Complex CMOS logic gates: NAND, NOR. DC
characteristics, design formulas. CMOS transient: RC approximation, Elmore method. Mirror
circuits: XOR and XNOR gates. Transmission Gates: nFET and pFET switch, clock feedthrough,
CMOS switch. XOR and XNOR gates. Tristate and open-drain gates. Elementary BJT logic gates.
RTL, DTL and TTL inverters. Transfer characteristics. NAND and NOR TTL gates. TTL-CMOS
interfaces. BiCMOS inverter. Combinatorial circuits: binary decoders. multiplexer, demultiplexer.
PLD: logic array, AND and OR. PLA. Wired-and logic. Arithmetic circuits: adders, subtracters,
multipliers, comparators, shifters. Sequential circuits: bi-stable circuits, latches and flip-flops.
Master/Slave configuration. Finite state systems (FSS): design and minimization of the number of
states. Programmable devices: CPLD and FPGA architecture and design methods. Elements of
VHDL. Memories: organization, decoder, basic memory cell, sense amplifier. CMOS static RAM: 6
transistor cell. Dynamic RAM: 1 transistor cell. Non-volatile memories: FLASH and EEPROM.
Memory interfaces: parallel (SRAM, DRAM, NAND) and serial (SPI, I2C) buses. Design guidelines:
synchronous circuits, clock buffering, synchronizers, reset, test circuits and interfaces.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
429/1496

The evaluation method comprises two tests: - a two-hour written paper, which proposes five
relatively short exercises to be solved. The exercises may deal with both design and analysis
problems related to the circuits and the topics covered during the lectures; - an oral test, which
includes the discussion of the written paper and of some of the other topics dealt with in the course.
If necessary, the level of knowledge of the essential prerequisites for mastering the subject may
also be tested. Passing the written test with at least half of the maximum mark is considered a
propaedeutic step in facing the oral test. The oral test must be undertaken during the same exam
session as the written test. If the oral test is failed, the student is then required to repeat the written
paper as well.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The two tests aim at evaluating both the completeness of the knowledge acquired by the student on
the subject and the topics covered during the course, and the student's ability of applying the
acquired knowledge to the solution of engineering problems regarding the design and the analysis
of digital circuits.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Each exercise in the written paper is assigned a predetermined, although variable, maximum mark,
typically ranging from 4 to 8 according to the exercise difficulty. The sum of the maximum marks of
all of the exercises exceeds 30 by about 10%-15%, though the maximum mark assigned to the
whole written paper is still limited to 30. For the exercises that require numerical results, half of the
available marks will be assigned according to the correctness of the numerical results, the other half
according to the correctness and completeness of the solution procedure adopted by the student.
The final mark of the written test will be the sum of the marks obtained in the individual exercises,
limited to 30 if the sum exceeds this threshold. The oral test will directly be evaluated with a mark
from 0 to 30.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
Since the oral test includes the discussion of the written paper, the final mark will be the mark
obtained in the oral test. Honors will be granted to students that, having obtained the maximum
mark in the oral test, have also demonstrated an excellent mastering of the subject and the ability of
facing problems even if not directly discussed during the lectures. The mark obtained in the written
paper is only used as a preliminary evaluation that can be used by the student to assess their
preparation, and as a starting point to direct the beginning of the oral test.
Recommended reading
Travis N. Blalock, Richard C. Jaeger, Microelettronica: 3. Elettronica digitale , McGraw-Hill Paolo
Spirito, Elettronica Digitale , McGraw-Hill John P. Uyemura, CMOS Logic Circuit Design ,
Kluwer Academic Publishers Franco Fummi, Maria Giovanna Sami, Cristina Silvano,
Progettazione Digitale , McGraw-Hill Lecture notes by the teacher, available through the
university's moodle platform.
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Elettronica Digitale
Giorgio Biagetti

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
capacità di analizzare circuiti elettronici lineari e non lineari, funzionamento dei dispositivi a
semiconduttore, algrebra booleana, analisi matematica.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L'insegnamento permette agli studenti di iniziare a conoscere e a comprendere il funzionamento dei
circuiti elettronici digitali (porte logiche, circuiti aritmetici, di indirizzamento, sequenziali, memorie),
nonché le basi per la loro progettazione, sia in forma discreta o integrata, che con logiche e sistemi
programmabili.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente dovrà saper progettare circuiti elettronici digitali, sia in forma discreta, scegliendo e
combinando componenti commercialmente disponibili, che integrata, disegnando bozze di tracciati
di semplici circuiti. Dovrà anche riuscire ad applicare le conoscenze acquisite per capire il
funzionamento dei bus più comunemente utilizzati ed analizzare/simulare logiche e sistemi
programmabili in linguaggi tipo VHDL.
COMPETENZE TRASVERSALI:
La soluzione di problemi progettuali derivanti dal mondo reale stimolerà la capacità dello studente di
integrare le conoscenze acquisite in questo e nei corsi precedenti, al fine di giungere ad una
soluzione progettuale completa e ragionata, sulla base della letteratura scientifica e delle schede
tecniche dei dispositivi.
Programma
Porte elementari MOS: inverter NMOS e CMOS. Caratteristiche in DC e nel transitorio. Criteri di
dimensionamento. Consumo di potenza. Buffer CMOS. Porte logiche CMOS complesse: NAND,
NOR. Caratteristiche in DC, formule di progetto. Transitorio CMOS: metodo di sostituzione con RC,
formula di Elmore. Circuiti a specchio: porte XOR e XNOR. Transmission gates: interruttore con
nFET e pFET, clock feedthrough, interruttore CMOS. Porte XOR e XNOR. Porte tristate e
open-drain. Porte elementari con BJT: inverter RTL, DTL e TTL. Caratteristiche statiche. NAND e
NOR TTL. Interfacciamento TTL-CMOS. TTL Schottky. Inverter BiCMOS. Logica combinatoria:
decodificatori binari, multiplexer, demultiplexer. PLD: array logici, AND e OR. PLA. Logica cablata:
wired-and. Circuiti aritmetici: sommatori, sottrattori, moltiplicatori, comparatori, shifter. Circuiti
sequenziali: bistabili, latch e flip-flop. Configurazione Master/Slave. Registri e contatori. Sistemi a
stati finiti (SSF): progettazione e minimizzazione degli stati. Dispositivi programmabili: architettura e
progettazione con CPLD ed FPGA. Elementi di VHDL. Memorie: organizzazione, decoder, cella di
memoria, sense amplifier. RAM statiche CMOS: cella a 6 transistor. RAM dinamiche: cella a 1
transistor. Memorie non volatili: FLASH e EEPROM. Interfacciamento delle memorie: bus paralleli
(SRAM, DRAM, NAND) e seriali (SPI, I2C). Linee guida per la progettazione: circuiti sincroni,
clocking, sincronizzatori, reset, circuiti e interfacce di test.
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Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione avviene per mezzo di due prove: - una prova scritta di due ore, consistente nella
soluzione di cinque relativamente brevi esercizi, sia a carattere progettuale che di analisi, relativi a
circuiti e problemi trattati nel corso; - una prova orale, consistente nella discussione della prova
scritta e di alcuni degli altri temi trattati nel corso, nonché, se necessario, nella verifica dei
prerequisiti essenziali per la padronanza della materia. La prova scritta è propedeutica alla prova
orale, e si considera superata con successo ottenendo almeno la metà del punteggio massimo. La
prova orale deve essere sostenuta nello stesso appello della prova scritta. Nel caso di mancato
superamento della prova orale, lo studente deve ripetere anche la prova scritta.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Le prove sono volte a valutare sia il grado di completezza delle conoscenze dello studente
relativamente alla materia e agli argomenti trattati nel corso, che le sue capacità di applicare dette
conoscenze alla soluzione di problemi ingegneristici di progettazione e di analisi.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Ad ogni esercizio della prova scritta è assegnato un punteggio variabile, tipicamente fra 4 e 8, a
seconda della difficoltà dell'esercizio, in modo che la somma totale dei punti disponibili sia di un
10%-15% superiore a 30. Il punteggio massimo ottenibile alla prova scritta è comunque limitato a
30. Per gli esercizi che prevedono l'ottenimento di risultati numerici, metà punteggio è assegnata
all'ottenimento dei corretti risultati numerici, e l'altra metà valuta la correttezza e completezza del
procedimento risolutivo. Il voto della prova scritta si ottiene sommando i punti ottenuti nei singoli
esercizi, limitando il risultato a 30 nel caso la somma risultasse maggiore. Alla prova orale è
assegnato direttamente un punteggio fra 0 e 30.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Siccome la prova orale comprende la discussione della prova scritta, il voto finale sarà quello della
prova orale. La lode sarà attribuita agli studenti che, avendo raggiunto il voto massimo nella prova
orale, abbiano anche dimostrato di avere acquisito un'ottima padronanza della materia, con
capacità di applicazione a problemi anche non direttamente trattati nel corso. Il voto della prova
scritta serve unicamente come indicazione preliminare di preparazione per lo studente e come base
di partenza per orientare le fasi iniziali del colloquio nella prova orale.
Testi consigliati
Travis N. Blalock, Richard C. Jaeger, Microelettronica: 3. Elettronica digitale , McGraw-Hill Paolo
Spirito, Elettronica Digitale , McGraw-Hill John P. Uyemura, CMOS Logic Circuit Design ,
Kluwer Academic Publishers Franco Fummi, Maria Giovanna Sami, Cristina Silvano,
Progettazione Digitale , McGraw-Hill Dispense a cura del docente, reperibili sul sistema moodle di
ateneo.
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Elettronica Industriale
Paolo Crippa

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Knowledge of linear and nonlinear electronic circuits, semiconductor device operating principles,
Boolean algebra, and logical networks.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Know and understand the methods of analysis and design of electronic devices of interest for
industrial applications, with an emphasis on the principles of operation of power semiconductor
devices, power electronic systems and power circuits for the energy conversion.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student is expected to achieve the ability of analyzing, choosing, and using the semiconductor
power devices, to achieve the ability of analyzing and designing the systems for the static energy
conversion. More in general the student will be able to exploit the acquired knowledge to
understand the operation, and to put forward the design, of electronic circuits and systems
commonly used in industrial applications.
TRANSVERSAL SKILLS:
The student, through the solution and the design of real-world circuits and systems, will be able to
integrate the skills acquired in this course and in the other ones to refine and develop his
competence in industrial electronics. The student by teamworking will acquire critical dialogue,
organization, and design-oriented collaboration skills, and in general, he will improve his
autonomous discernment as well as his communication ability.
Program
Contents (lectures, 72 hours) - Introduction to industrial electronics and power electronic systems. Electrical and magnetic circuits: basic concepts. - Power semiconductor devices. - Power switches.
- AC-DC converters: - Line-frequency uncontrolled diode rectifiers. - Line-frequency
phase-controlled rectifiers. - Switch-mode DC-DC converters. - Switch-mode DC-AC converters
(inverters). - AC-AC converters. - Resonant converters. - Snubber circuits and drive circuits. Industrial applications. - DC and AC drives: basics.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The student learning evaluation is based on an oral test consisting in the discussion of one or more
topics covered in the course. When necessary, the questions, whose answers also require short
calculations or simple circuit drawings, will be carried out in writing during the oral test.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The student, during the oral test, must show he has the skills necessary for analysing and designing
electronic circuits relevant for industrial applications. In particular, he has to demonstrate to know
the operating principles of power semiconductor devices, power supply electronic systems, and
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power circuits for the static electricity conversion.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Attribution of the final mark on a 30-point scale.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
In order to pass the exam with the minimum mark, a student must demonstrate a sufficiently
complete knowledge of the course contents. The maximum mark is achieved by demonstrating,
through the answers to the questions, a complete and thorough knowledge of the course contents.
The cum laude will be awarded to the students who, achieving the highest mark, have also
demonstrated particular mastery of the subject matter of the course.
Recommended reading
- N. Mohan, T. M. Undeland, W. P. Robbins, Elettronica di Potenza: Convertitori ed applicazioni ,
Hoepli, 2005. - M. H. Rashid, Elettronica di Potenza: Dispositivi e Circuiti , Vol. 1, 3° Edizione,
Prentice Hall, 2007. - M. H. Rashid, Elettronica di Potenza: Applicazioni , Vol. 2, 3° Edizione,
Prentice Hall, 2007. - R. W. Erickson, D. Maksimovic, Fundamentals of Power Electronics Second Edition, Kluwer Academic Publisher, 1999. - A. M. Trzynadlowski, Introduction to Modern
Power Electronics - Second Edition, John Wiley & Sons, 2010. - N. Mohan, T. M. Undeland, W. P.
Robbins, Power electronics: converters, applications, and design , John Wiley & Sons, 2003. Lecture notes avalaible on the course institutional web site (Moodle).
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Elettronica Industriale
Paolo Crippa

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Conoscenza dei circuiti elettronici lineari e non lineari, del funzionamento dei dispositivi a
semiconduttore, dell'algebra booleana e delle reti logiche.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Conoscere e comprendere le metodologie di analisi e progetto dei circuiti elettronici di interesse per
le applicazioni industriali, con particolare attenzione per i principi di funzionamento dei dispositivi di
potenza a semiconduttore, i sistemi elettronici di alimentazione e i circuiti di potenza per la
conversione statica dell energia elettrica.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente dovrà acquisire abilità nell analizzare, selezionare, ed utilizzare i dispositivi di potenza
a semiconduttore e nell'analizzare e progettare i sistemi per la conversione statica dell energia
elettrica. Più in generale lo studente dovrà saper sfruttare le conoscenze acquisite per comprendere
il funzionamento e per portare vanti il progetto di circuiti e sistemi elettronici di uso comune nelle
applicazioni industriali.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Lo studente, attraverso la risoluzione e il progetto di circuiti e sistemi reali, sarà in grado di integrare
le competenze acquisite in questo corso e negli altri corsi per affinare e sviluppare le proprie abilità
nell ambito dell elettronica industriale. Lo studente per mezzo del lavoro di gruppo, acquisirà
capacità di dialogo critico, di organizzazione, di collaborazione finalizzata al progetto, migliorerà la
sua autonomia di giudizio in generale e la sua capacità comunicativa.
Programma
Contenuti (lezioni frontali, 72 ore) - Introduzione all'elettronica industriale e ai sistemi elettronici di
potenza. - Circuiti elettrici e magnetici: concetti fondamentali. - Dispositivi di potenza a
semiconduttore. - Interruttori di potenza. - Convertitori AC-DC: - Circuiti raddrizzatori a diodi non
controllati a frequenza di linea. - Circuiti raddrizzatori controllati a frequenza di linea. - Convertitori
DC-DC a commutazione. - Convertitori DC-AC a commutazione. - Convertitori AC-AC. - Convertitori
risonanti. - Circuiti snubber e circuiti di pilotaggio per dispositivi di potenza a semiconduttore. Applicazioni elettroniche in ambito industriale. - Azionamenti in DC e in AC: concetti fondamentali.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti è basata su una prova orale consistente
nella discussione di uno o più argomenti trattati nel corso; se necessario, i quesiti la cui risposta
richiede anche l'esecuzione di brevi calcoli o la rappresentazione di semplici circuiti saranno svolti in
forma scritta durante la prova orale.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
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Lo studente, nel corso della prova orale, dovrà dimostrare di possedere le competenze necessarie
per l analisi e il progetto dei circuiti elettronici di interesse per le applicazioni industriali; in
particolare dovrà dimostrare di conoscere i principi di funzionamento dei dispositivi di potenza a
semiconduttore, i sistemi elettronici di alimentazione e i circuiti di potenza per la conversione statica
dell energia elettrica.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Attribuzione del voto finale in trentesimi.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Al fine del superamento dell'esame con votazione minima lo studente deve dimostrare di possedere
una conoscenza sufficientemente completa dei contenuti del corso. La votazione massima è
raggiunta dimostrando, attraverso le risposte ai quesiti proposti, una conoscenza completa e
approfondita dei contenuti del corso. La lode verrà attribuita agli studenti che, avendo conseguito la
votazione massima, abbiano dimostrato una particolare padronanza della materia.
Testi consigliati
- N. Mohan, T. M. Undeland, W. P. Robbins, Elettronica di Potenza: Convertitori ed applicazioni ,
Hoepli, 2005. - M. H. Rashid, Elettronica di Potenza: Dispositivi e Circuiti , Vol. 1, 3° Edizione,
Prentice Hall, 2007. - M. H. Rashid, Elettronica di Potenza: Applicazioni , Vol. 2, 3° Edizione,
Prentice Hall, 2007. - R. W. Erickson, D. Maksimovic, Fundamentals of Power Electronics Second Edition, Kluwer Academic Publisher, 1999. - A. M. Trzynadlowski, Introduction to Modern
Power Electronics - Second Edition, John Wiley & Sons, 2010. - N. Mohan, T. M. Undeland, W. P.
Robbins, Power electronics: converters, applications, and design , John Wiley & Sons, 2003. Dispense disponibili sul sito web istituzionale del corso (Moodle).
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Elettrotecnica (BIO+ELE+EDI)
Francesco Piazza

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Basic mathematical knowledge (Math1, Math2, Linear Algebra or equivalent), basic Electromagnetic
knowledge
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
To know and understand basic circuit theory concepts, applied to lumped linear time-invariant
electrical circuits. In particular, to be able to analyze transient and steady state responses of these
circuits, to compute powers and energies, to evaluate frequency responses and sensitivities to
parameter variations.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student will be able to analyse in practice continuous-time non-directional circuits with particular
reference to lumped linear time-invariant electrical circuits. Therefore, he will acquire the following
main skills: 1. ability to use standard circuit analysis methods (nodal, loop); 2. ability to analyse 1-,
2- or multi port sub-circuits and their interactions inside the circuit; 3. ability to compute circuit
responses in the time domain, Laplace domain and frequency domain; 4. ability to compute powers
and energies in circuits; 5. ability to evaluate the sensitivity of different circuit designs to component
variations.
TRANSVERSAL SKILLS:
The student will acquire also the following general skills: the ability to use mathematical tools in a
real world application field, the ability to model EM or non-EM phenomenon with the circuit theory
approach, the ability to analyse a complex system as a set of interacting subsystems. The time
constrained circuit analysis tests will contribute to make better judgements and to strengthen the
ability to synthetize and communicate the obtained results. The large number of possible circuit
schemes will force the student to develop better autonomous learning and analysis skills.
Program
Introduction to circuit theory, electrical circuit model, analysis of circuits without memory, external
representations of circuits, transformations and equivalences, time-domain analysis of circuits with
memory, transformed-domain analysis, DC/AC steady state analysis, frequency domain analysis,
sensitivity to component variations, power and energy, three-phase circuits, application examples.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The evaluation process consists of two parts (to be accomplished sequentially): Exam Part 1:
written test consisting of the analysis of 2 electrical LTI circuits in transient, DC steady and AC
steady states (allowed time 3 hours). Exam Part 2: Written test consisting of 4 open questions on
course topics (allowed time 90 min).
LEARNING EVALUATION CRITERIA
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Exam Part 1: evaluation of the completeness and correctness of the analysis, ability to apply in
practice course notions and concepts. Exam Part 2: evaluation of knowledge level on course topics.
To complete this part, the student must demonstrate a sufficient level of knowledge, i.e. at least 3
positive answers.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The evaluation is performed according to 30-point grading scale on each exam part. 16/30 is the
minimum score to complete the fist part, 18/30 is the minimum score to complete the second part.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final mark up to 30/30 is computed as the average (integer rounded) of the marks obtained in
the two exam parts. The minimum passing grade is 18/30. The cum laude attribution, which
means a superior performance, is granted only if the student gets the maximum mark in both exam
parts and demonstrates a superior level of interest and understanding on course topics.
Recommended reading
G. Martinelli, M. Salerno, Fondamenti di Elettrotecnica , 2' ed., Vol. 1 e Vol. 2, Siderea 1997
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Elettrotecnica (BIO+ELE+EDI)
Francesco Piazza

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Conoscenze matematiche di base (Analisi 1, Analisi 2, Geometria o equivalenti), conoscenze di
base di Elettromagnetismo.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento mira a far conoscere e comprendere la teoria dei circuiti applicata ai circuiti
elettrici a costanti concentrate lineari e stazionari, ed in particolare a saper analizzare il
comportamento di tali circuiti sia in transitorio che a regime, a calcolarne potenze ed energie, a
valutarne la risposta in frequenza e la sensibilità alle variazioni dei componenti.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente dovrà saper analizzare nella pratica circuiti a tempo continuo non direzionali, con
particolare riferimento a quelli elettrici a costanti concentrate lineari e stazionari, e di interpretarne e
definirne le caratteristiche. Tale capacità si esprimerà attraverso una serie di abilità
professionalizzanti, quali: 1. la capacità di utilizzare i principali metodi di analisi circuitale (maglie,
nodi); 2. la capacità di analizzare parti del circuito accessibili da una o più porte e di comprenderne
le interazioni; 3. la capacità di calcolare la risposta del circuito nel dominio del tempo, in quello di
Laplace ed in quello della frequenza; 4. la capacità di calcolare potenze ed energie nei componenti
del circuito; 5. la capacità di valutare la criticità delle soluzioni circuitali analizzate, mediante
l analisi della sensibilità alle variazioni dei componenti.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Lo studente svilupperà in generale anche le seguenti competenze trasversali: capacità di utilizzare
strumenti matematici in un contesto applicativo, capacità di modellare un fenomeno anche non
elettromagnetico mediante l approccio circuitale, capacità di affrontare un problema di analisi di un
sistema complesso mediante lo studio di sottosistemi più semplici interagenti fra loro. L esecuzione
in un tempo stabilito di esercizi di analisi circuitale non guidati contribuirà a migliorare sia il grado di
autonomia di giudizio che la capacità di sintesi e di comunicazione dei risultati. La grande variabilità
delle configurazioni circuitali possibili forzerà lo studente a sviluppare una migliore capacità di
apprendimento e di analisi in autonomia.
Programma
Introduzione alla teoria dei circuiti, circuiti a costanti concentrate di tipo elettrico lineari e
permanenti, analisi di circuiti senza memoria, caratterizzazione esterna dei circuiti, trasformazioni
circuitali ed equivalenze, analisi dei circuiti con memoria nel tempo e nel dominio trasformato,
analisi di circuiti con memoria a regime permanente continuo e sinusoidale, analisi e proprietà dei
circuiti nel dominio della frequenza, sensibilità alle variazioni, potenza ed energia, circuiti trifase e
applicazioni.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
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La valutazione del livello di apprendimento consiste in 2 prove: Parte 1: prova pratica di analisi
circuitale, consistente nell analisi per iscritto di 2 circuiti elettrici lineari e permanenti sia in
transitorio che a regime DC/AC (durata 3 ore). Parte 2: prova di teoria per la valutazione
dell'apprendimento degli argomenti del corso, consistente in 4 quesiti da rispondere per iscritto con
svolgimento libero (durata 1 ora e 30 minuti).. Le 2 prove possono essere sostenute singolarmente
anche in appelli diversi, con il vincolo temporale che la seconda venga sostenuta entro i due appelli
successivi all'appello in cui si è superata la prima.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Parte 1: la valutazione si basa sul livello di completezza e correttezza dell analisi circuitale e sulla
capacità dello studente di applicare in pratica le nozioni fornite dal corso in autonomia. Parte 2: la
valutazione si basa sulla verifica della conoscenza delle nozioni e dei concetti presentati nel corso.
Il superamento della prova richiede la dimostrazione di possedere almeno una sufficiente
conoscenza degli argomenti del programma (almeno 3 risposte esaurienti su 4).
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Ad ogni prova è attribuito un voto in trentesimi. Il voto minimo utile per il superamento della prima
prova è 16/30. Il voto minimo utile per il superamento della seconda prova è 18/30.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto finale in trentesimi è dato dalla media dei voti ottenuti nelle due prove con arrotondamento
all'intero. L'esame si intende superato se il voto finale è maggiore uguale a 18/30. L'attribuzione
della lode è riservata agli studenti che abbiano conseguito la votazione massima in entrambe le
prove e che abbiano mostrato un superiore livello di approfondimento nella redazione degli
elaborati.
Testi consigliati
G. Martinelli, M. Salerno, Fondamenti di Elettrotecnica , 2' ed., Vol. 1 e Vol. 2, Siderea 1997
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Elettrotecnica (GEST)
Simone Fiori

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period II
Prerequisites
Basic understanding of linear algebra.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course allows the students to acquire basic notions about the behavior of the electrical circuits
and of their applications in engineering. Such notions will enable the students to understand the
fundamental physical phenomena that govern the linear circuits, with and without memory, some
automated computation techniques instrumental in their analysis and the aspects related to the
generation, the delivery and the utilization of the electrical energy. In addition, the course is
structured in order to make the students aware of the ampler multidisciplinary context that the
analysis of the electrical circuits lays within.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The students will be able to analyze reasonably complex circuits by using method of decomposition
of complex problems into simpler sub-problems and by using automated computation techniques as
well as to understand the more general topics covered by the course. In addition, the students will
be able to asserve the instruments acquired in the course to their own creativity with the aim to deal
with real-world and applied themes, either singularly or teamed up.
TRANSVERSAL SKILLS:
The discussion in the lecture room, short and frequent, of cases-study will improve the students'
ability to interact and communicate, the ability to learn and to draw conclusions, the degree of
general independent judgement and the awareness about the real-world problems to be faced in
management engineering.
Program
The course is devoted to the study of the fundamental elements, linear, time-invariant and
memoryless and to the study of basic methods to analyze electrical circuits. The course also
presents applications to the generation of electrical energy and to its optimal transport. Detailed
contents: Bipoles and generating functions (resistors, inductors, capacitor, indipenendent sources),
2-port nets (transformers, gyrator, nullor, Z and Y nets, driven sources). Circuit analysis based on
mesh currents. Thevenin's and Norton's theorems. Numerical solution of resolving systems by the
platforms WolframAlpha and MATLAB/OCTAVE. Applications to the generation and the optimal
transport of electrical energy: The MTP theorem and the HV/LV transformers scheme.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
- a written test about the solution of an electrical circuit; - one or more written tests consisting in the
discussion of a theoretical topic. Both tests may be taken in different exam sessions and in any
order.
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LEARNING EVALUATION CRITERIA
In order to pass both tests, the candidate will need to show a good understanding of the proposed
problems, to propose one or more correct solutions as well as to show a good ability to explain the
proposed solutions correctly and by using an adequate technical language. The maximum score will
be given to those candidates that will show a deep understanding of the course's contents.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Both tests will be graded by an integer in the range 0-30. The final evaluation will be calculated as
the mean value of the two. In case of non-integer mean value, the rounding will be determined after
a short interview with the candidate.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The maximum score will be given to those candidates that will show a deep understanding of the
course's contents and a very good ability to explain them. The distinction mark will be given to
those candidates who prove an outstanding ability.
Recommended reading
G. Martinelli e M. Salerno, Fondamenti di Elettrotecnica - Circuiti a costanti concentrate lineari e
permanenti, Vol. I, Edizioni Scientifiche Siderea (Roma) G. Martinelli e M. Salerno, Fondamenti di
Elettrotecnica - Circuiti a costanti concentrate lineari e permanenti, Vol. II, Edizioni Scientifiche
Siderea (Roma) Additional handouts prepared by the instructor will be made available on the
LMS/Moodles platform
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Elettrotecnica (GEST)
Simone Fiori

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo II
Prerequisiti
Conoscenze di base di algebra lineare.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze di base relative al comportamento
dei circuiti elettrici e delle loro applicazioni nell'ambito dell'ingegneria. Tali conoscenze
permetteranno agli studenti di comprendere i fenomeni fisici fondamentali che governano i circuiti
lineari, con memoria e senza memoria, alcune tecniche di calcolo automatico utili alla loro analisi, e
gli aspetti relativi alla generazione, al trasporto e all'utilizzo dell'energia elettrica. Inoltre,
l'insegnamento è strutturato in maniera tale da far maturare negli studenti una chiara
consapevolezza del più ampio contesto multidisciplinare entro cui l'analisi dei circuiti elettrici si
colloca.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Gli studenti saranno in grado di analizzare circuiti di ragionevole complessità utilizzando tecniche di
scomposizione di problemi complessi in sottoproblemi più semplici e tecniche di calcolo automatico,
e di comprendere le problematiche generali affrontate durante il corso. Inoltre, gli studenti saranno
in grado di mettere gli strumenti acquisiti nel corso a servizio della loro propria creatività al fine di
affrontare tematiche realistiche ed applicative, sia singolarmente che in team.
COMPETENZE TRASVERSALI:
La discussione in aula, breve e frequente, di casi di studio, contribuirà a migliorare le capacità di
interazione e comunicazione, la capacità di apprendimento in autonomia e la capacità di trarre
conclusioni dello studente, il grado di autonomia di giudizio in generale, e la consapevolezza delle
problematiche reali che si incontrano nella pratica dell'ingegneria gestionale.
Programma
Il corso verte sullo studio dei componenti fondamentali, lineari, tempo-invarianti con e senza
memoria, e allo studio dei metodi di analisi di base dei circuiti elettrici. Il corso presenta, inoltre,
alcune applicazioni dei circuiti elettrici a problemi di generazione e trasporto ottimo dell'energia.
Programma dettagliato: Bipoli e funzioni generatrici (resistori, induttori, condensatori, generatori
indipenenti), reti 2-porte (trasformatore, giratore, nullore, reti Z e Y, generatori controllati). Metodo di
analisi su base maglie. Teoremi di caratterizzazione esterna di reti bipolari di Thevenin e Norton.
Risoluzione numerica dei sistemi algebrici risolventi tramite piattaforme WolframAlpha e
MATLAB/OCTAVE. Applicazione dei circuiti elettrici alla generazione e al trasporto ottimo
dell'energia elettrica: Teorema MTP e trasporto con trasformatori AT/BT.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti consiste in due prove: - una prova di
analisi circuitale , consistene nella soluzione scritta di un esercizio di analisi circuitale; - una prova
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di teoria , consistente nella discussione, in forma scritta, di uno o più argomenti teorici del corso.
La due prove possono essere sostenute in qualsiasi appello d'esame e in qualsiasi ordine.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo l'esame, lo studente dovrà dimostrare una buona comprensione dei
quesiti proposti, la capacità di proporre una o più soluzioni corrette e dovrà dimostrare di possedere
una capacità di esporre le soluzioni proposte in maniera corretta con utilizzo di adeguata
terminologia tecnica. La valutazione massima verrà conseguita dimostrando conoscenza
approfondita dei contenuti e padronanza del linguaggio tecnico.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
A ciascuna prova è assegnato un punteggio compreso tra 0 e 30. Il voto complessivo, in trentesimi,
è dato dalla media dei voti ottenuti nelle due prove. In caso di media non intera, l'arrotondamento
all'intero inferiore o superiore verrà concordato esaminando brevemente gli elaborati con il
candidato.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La valutazione massima è raggiunta dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti del
corso nell'ambito delle due prove. La lode è riservata agli studenti che, avendo svolto tutte le prove
in modo corretto e completo, abbiano dimostrato una particolare brillantezza.
Testi consigliati
G. Martinelli e M. Salerno, Fondamenti di Elettrotecnica - Circuiti a costanti concentrate lineari e
permanenti, Vol. I, Edizioni Scientifiche Siderea (Roma) G. Martinelli e M. Salerno, Fondamenti di
Elettrotecnica - Circuiti a costanti concentrate lineari e permanenti, Vol. II, Edizioni Scientifiche
Siderea (Roma) Materiale didattico integrativo a cura del docente disponibile sulla piattaforma
LMS/Moodle
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Elettrotecnica (INF)
Simone Fiori

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period I
Prerequisites
Basic understanding of linear algebra, geometry, numerical analysis and algorithmic programming.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course allows the students to acquire basic notions about the behavior of the electrical circuits,
of the phenomenological models based on the electrical circuits and on the circuits for intelligent
signal processing. Such contents will complete the set of notions acquired in the courses of physics,
electromagnetism, calculus, geometry and programming and will enable the students to understand
the fundamental equations that govern the linear and non-linear circuits, with and without memory,
and some automated computation techniques instrumental in their analysis.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The students will be able to analyze reasonably complex circuits by using method of decomposition
of complex problems into simpler sub-problems and by using automated computation techniques as
well as to understand the more general topics covered by the course. In addition, the students will
be able to asserve the instruments acquired in the course, even in a synergy with other courses
such as data structures and data-processing algorithm, robotics, movement analysis to their own
creativity with the aim to deal with real-world and applied themes, either singularly or teamed up.
TRANSVERSAL SKILLS:
The development of didactic projects, that are carried on within small groups, will improve the
students' ability to interact and communicate, the ability to learn and to draw conclusions, the
degree of general independent judgment and the awareness about the real-world problems to be
faced in information and automation engineering.
Program
The course is divided in two parts. The first part is devoted to the study of the fundamental
elements, linear, time-invariant and memoryless and to the study of basic methods to analyze
electrical circuits. The second part is devoted to the modeling of physical phenomena and
engineering processes by means of non-linear dynamical circuits and to their solution by a
computer. Part I: Elementary bipoles, 2-port elements and linear, time-invariant, memoryless
circuits . Bipoles and generating functions (resistors, inductors, capacitor, indipenendent sources),
2-port nets (transformers, gyrator, nullor, Z and Y nets, driven sources). Circuit analysis based on
mesh currents and on node potentials. Thevenin's and Norton's theorems. Part II: Modeling of
complex phenomena and processes by non-linear dynamical circuits and numerical solution
techniques. Cases-study of non-linear, dynamical models and of their differential-type resolving
systems (free and constrained) and numerical methods for their solution (Euler and Euler-Riemann
methods). Elements of algorithmic programming in MATLAB/OCTAVE and examples of calculation
of the dynamic response of non-linear dynamical systems.
Development of the course and examination
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LEARNING EVALUATION METHODS
Learning evaluation methods: - a written test, to be completed in 90 minuts, about the solution of an
electrical circuit; - a written test, to be completed in 30 minutes, consisting in the discussion of a
theoretical topic. The theory test may be replaced, upon request, by an applied project of
algorithmic programming in MATLAB/OCTAVE. Both tests may be taken in different exam sessions
and in any order.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
In order to pass both tests, the candidate will need to show a good understanding of the proposed
problems, to propose one or more correct solutions as well as to show a good ability to explain the
proposed solutions correctly and by using an adequate technical language. The maximum score will
be given to those candidates that will show a deep understanding of the course's contents.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Both tests will be graded by an integer in the range 0-30. The final evaluation will be calculated as
the mean value of the two. In case of non-integer mean value, the rounding will be determined after
a short interview with the candidate.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The maximum score will be given to those candidates that will show a deep understanding of the
course's contents and a very good ability to explain them. The distinction mark will be given to
those candidates who prove an outstanding ability.
Recommended reading
G. Martinelli e M. Salerno, Fondamenti di Elettrotecnica - Circuiti a costanti concentrate lineari e
permanenti, Vol. I, Edizioni Scientifiche Siderea (Roma) G. Martinelli e M. Salerno, Fondamenti di
Elettrotecnica - Circuiti a costanti concentrate lineari e permanenti, Vol. II, Edizioni Scientifiche
Siderea (Roma) Additional handouts prepared by the instructor will be made available on the
LMS/Moodles platform
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Elettrotecnica (INF)
Simone Fiori

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo I
Prerequisiti
Conoscenze di base di algebra lineare, geometria, calcolo numerico e programmazione algoritmica.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze di base relative al comportamento
dei circuiti elettrici, dei modelli fenomenologici basati su circuiti elettrici e sui circuiti per
l'elaborazione intelligente dei segnali. Tali conoscenze, integrando le nozioni acquisite negli
insegnamenti di fisica, elettromagnetismo, matematica, geometria e programmazione,
permetteranno agli studenti di comprendere le equazioni fondamentali che governano i circuiti
lineari e non lineari, con memoria e senza memoria e le tecniche di calcolo automatico utili all'analisi
di tali sistemi.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Gli studenti saranno in grado di analizzare circuiti di ragionevole complessità utilizzando tecniche di
scomposizione di problemi complessi in sottoproblemi più semplici e tecniche di calcolo automatico,
e di comprendere le problematiche generali affrontate durante il corso. Inoltre, gli studenti saranno
in grado di mettere gli strumenti acquisiti nel corso, anche in sinergia con altri insegnamenti quali
algoritmi e strutture dati, robotica, analisi del movimento , a servizio della loro propria creatività al
fine di affrontare tematiche realistiche ed applicative di ragionevole complessità, sia singolarmente
che in team.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Lo svolgimento di progetti didattici, effettuato in gruppi, contribuirà a migliorare la capacità di
interazione, comunicazione e collaborazione che deriva dal lavoro in team, sia la capacità di
apprendimento in autonomia e la capacità di trarre conclusioni dello studente, sia il grado di
autonomia di giudizio in generale che la consapevolezza delle problematiche reali che si incontrano
nella pratica dell'ingegneria informatica e dell'automazione.
Programma
Il corso è diviso in due parti. La prima parte è relativa allo studio dei componenti fondamentali,
lineari, tempo-invarianti e senza memoria, e allo studio dei metodi di analisi di base dei circuiti
elettrici. La seconda parte è relativa al modellamento di fenomeni fisici e di processi ingegneristici
tramite circuiti non-lineari dinamici e alla soluzione di tali circuiti tramite calcolatore. Parte I: Bipoli
e reti 2-porte elementari, circuiti lineari, tempo-invarianti e senza memoria . Bipoli e funzioni
generatrici (resistori, induttori, condensatori, generatori indipenenti), reti 2-porte (trasformatore,
giratore, nullore, reti Z e Y, generatori controllati). Metodo di analisi su base maglie e metodo di
analisi su base nodi. Teoremi di caratterizzazione esterna di reti bipolari di Thevenin e Norton. Parte
II: Modellamento di fenomeni complessi e processi tramite circuiti elettrici non-lineari dinamici e
soluzioni numeriche . Esempi di modelli circuitali non-lineari dinamici, relativi sistemi risolventi
differenziali (liberi e vincolati) e metodi numerici per la loro soluzione (metodi di Euler ed
Euler-Riemann). Elementi di programmazione algoritmica MATLAB/OCTAVE ed esempi di calcolo
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delle dinamiche di sistemi nonlineari dinamici.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti consiste in due prove: - una prova di
analisi circuitale , consistene nella soluzione scritta di un esercizio di analisi circuitale, da
completare in 90 minuti; - una prova di teoria , consistente nella discussione, in forma scritta, di
un argomento teorico del corso, da completare in 30 minuti. La prova di teoria potrà essere
sostituita, a scelta dello studente, con un progetto di programmazione algoritmica applicata in
MATLAB/OCTAVE. La due prove possono essere sostenute in qualsiasi appello d'esame e in
qualsiasi ordine.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo l'esame, lo studente dovrà dimostrare una buona comprensione dei
quesiti proposti, la capacità di proporre una o più soluzioni corrette e dovrà dimostrare di possedere
una capacità di esporre le soluzioni proposte in maniera corretta con utilizzo di adeguata
terminologia tecnica. La valutazione massima verrà conseguita dimostrando conoscenza
approfondita dei contenuti e padronanza del linguaggio tecnico.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
A ciascuna prova è assegnato un punteggio compreso tra 0 e 30. Il voto complessivo, in trentesimi,
è dato dalla media dei voti ottenuti nelle due prove. In caso di media non intera, l'arrotondamento
all'intero inferiore o superiore verrà concordato esaminando brevemente gli elaborati con il
candidato.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La valutazione massima è raggiunta dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti del
corso nell'ambito delle due prove. La lode è riservata agli studenti che, avendo svolto tutte le prove
in modo corretto e completo, abbiano dimostrato una particolare brillantezza.
Testi consigliati
G. Martinelli e M. Salerno, Fondamenti di Elettrotecnica - Circuiti a costanti concentrate lineari e
permanenti, Vol. I, Edizioni Scientifiche Siderea (Roma) G. Martinelli e M. Salerno, Fondamenti di
Elettrotecnica - Circuiti a costanti concentrate lineari e permanenti, Vol. II, Edizioni Scientifiche
Siderea (Roma) Materiale didattico integrativo a cura del docente disponibile sulla piattaforma
LMS/Moodle
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Elettrotecnica Industriale
Francesco Piazza

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Basic electrical circuit theory, basic programming knowledge
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
To know, understand and analyze electrical circuits for energy applications: 3-phase networks,
magnetic circuits, electrical machine (transformer, asynchronous, synchronous and DC machines),
electrical systems, electrical systems for renewable energy plants. To know and understand basic
computational methods for electric energy management and distribution.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student will be able to analyse and design simple electrical circuits for energy applications.
Therefore, he will acquire the following main skills: 1) ability to use 3-phase networks; 2) ability to
analyse lumped magnetic circuits; 3) ability to select and size rotating electrical machines in simple
applications; 4) ability to design electrical system for low-voltage energy distribution; 5) ability to
design PV plants. These skills will be acquired also through the participation in a practical
classroom project.
TRANSVERSAL SKILLS:
The participation of the student in the classroom project, which will be developed in workgroups and
will end with the making of a real-world electrical prototype and the writing of a final technical report,
will contribute to make better judgements, to strengthen the ability to synthetize and communicate
the obtained results and to develop better autonomous learning and analysis skills.
Program
Overview of basic electrical circuits concepts: 1- and 3-phase networks Electrical AC systems under
1000V, electrical lines, electrical safety Magnetic circuits and transformers Introduction to electrical
machines: Asynchronous, Synchronous, DC Introduction to renewable electrical sources and
SmartGrids Introduction to energy management in SmartHome (Demand Side Management) Linux
embedded systems for energy management
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The evaluation process consists of two parts, which can be passed in any order during the
academic year: Exam Part 1 Written test consisting of 4 open questions on course topics (allowed
time 90 min). Exam Part 2 Individual project on one assigned course topic or formal participation to
the classroom project. At the end of the project development the student is requested to present
and discuss the project work.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Exam Part 1 Evaluation of knowledge level on course topics. To pass this part the student must
demonstrate a sufficient level of knowledge, i.e. at least 3 positive answers to test questions. Exam
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Part 2 Evaluation of the individual project development and discussion or an active and positive role
in the classroom project development. To pass this part the student must demonstrate a sufficient
level of development of the assigned project and a sufficient ability to present and discuss the work
done.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The evaluation is performed according to 30-point grading scale on each exam part. Mark 18/30 is
the minimum score to pass each exam part.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final mark up to 30/30 is computed as the average (integer rounded) of the marks obtained in
the two exam parts. The cum laude attribution, which means a superior performance, is granted
only if the student gets the maximum mark in both exam parts and demonstrates a superior level of
interest and understanding on course topics.
Recommended reading
Teacher's slides and material, Dispense sui Circuiti Magnetici, Trasformatore e Motore Asincrono
Trifase (http://lms.univpm.it) M. Guarnieri, A. Stella, Principi ed Applicazioni di Elettrotecnica ,
Edizioni Progetto Padova, 1998-1999.
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Elettrotecnica Industriale
Francesco Piazza

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Conoscenze di base sull'analisi dei circuiti elettrici (Elettrotecnica ed Elettronica), conoscenze di
base di programmazione (Informatica) .
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento mira a far conoscere, comprendere e saper analizzare i circuiti elettrici per
l'energia: reti trifase, circuiti magnetici, macchine elettriche (trasformatore, macchine asincrone,
sincrone, ed in corrente continua), impianti elettrici in BT, impianti elettrici per l'energia rinnovabile.
Conoscere e comprendere le metodologie computazionali di base per la gestione e la distribuzione
ottimale dell'energia elettrica.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente dovrà saper analizzare e progettare semplici circuiti elettrici per l'energia, e di
interpretarne e definirne le caratteristiche. Tale capacità si esprimerà attraverso una serie di abilità
professionalizzanti, quali: 1) la capacità di utilizzare reti trifase; 2) la capacità di analizzare circuiti
magnetici a costanti concentrate; 3) la capacità di scegliere e dimensionare macchine elettriche
rotanti in applicazioni semplici; 4) la capacità di dimensionare impianti elettrici BT; 5) la capacità di
progettare impianti fotovoltaici. Le competenze verranno acquisite anche tramite lo sviluppo di un
progetto di classe comune.
COMPETENZE TRASVERSALI:
La partecipazione al progetto di classe, che verrà sviluppato in gruppi di lavoro e che porterà alla
realizzazione di un sistema elettrico reale e alla stesura di una relazione finale, contribuirà a
migliorare sia il grado di autonomia di giudizio, sia la capacità comunicativa, sia la capacità di
apprendimento in autonomia dello studente.
Programma
Richiami di Elettrotecnica, reti monofase e trifase Impianti elettrici in bassa tensione, linee elettriche,
sicurezza elettrica Circuiti magnetici, trasformatore magnetico Introduzione alle macchine elettriche
rotanti: asincrone, sincrone, in CC Impianti di generazione elettrica da energie rinnovabili e relative
normative Metodi di gestione dell'energia e dei servizi elettrici nelle SmartHome con generazione
distribuita Sistemi embedded Linux per la domotica e la gestione dell'energia
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento consiste in 2 prove: Parte 1: prova per la valutazione
dell'apprendimento degli argomenti del corso, consistente in 4 quesiti da rispondere per iscritto con
svolgimento libero (durata 1 ora e 30 minuti). Parte 2: sviluppo di un progetto individuale di
approfondimento sugli argomenti del corso da concordare con il docente o partecipazione al
progetto di classe. Le 2 prove possono essere sostenute singolarmente anche in appelli diversi, con
il vincolo temporale che la seconda venga sostenuta entro l'A.A. dell'appello in cui si è sostenuta la
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prima.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Parte 1: La valutazione si basa sulla verifica della conoscenza delle nozioni e dei concetti presentati
nel corso. Il superamento della prova richiede la dimostrazione di possedere almeno una sufficiente
conoscenza degli argomenti del programma (almeno 3 risposte positive su 4). Parte 2: La
valutazione si basa sulla verifica della conoscenza delle nozioni e dei concetti presentati nel corso,
calati nel contesto del progetto affrontato. Il superamento della prova richiede la dimostrazione di
avere sviluppato almeno un sufficiente livello di approfondimento degli argomenti del programma
(positiva valutazione della discussione del progetto).
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Ad ogni prova è attribuito un voto in trentesimi. Il voto minimo utile per il superamento della prima
prova è 18/30. Il voto minimo utile per il superamento della seconda prova è 18/30.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto finale in trentesimi è dato dalla media dei voti ottenuti nelle due prove con arrotondamento
all'intero superiore. L'attribuzione della lode è riservata agli studenti che abbiano conseguito la
votazione massima in entrambe le prove e che abbiano mostrato un superiore livello di
approfondimento nella redazione degli elaborati.
Testi consigliati
Materiale distribuito dal docente, dispense sui Circuiti Magnetici, Trasformatore e Motore Asincrono
Trifase (entrambi reperibili sul sito http://lms.univpm.it) M. Guarnieri, A. Stella, Principi ed
Applicazioni di Elettrotecnica , Edizioni Progetto Padova, 1998-1999.
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Energetica
Renato Ricci

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Basic knowledge of Calculus, Mechanics and Fluidynamics
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course allows to the students to obtain the advanced knowledge about renewable and
traditional energy resources. In particular renewable resources design matter will be faced. By
means of the integration of expertise gathered in the undergraduate courses (Applied
Thermodynamics and Heat Transfer and Fluid Machinery) the students complete their knowledge in
the energy system area. The students will obtain a deeper knowledge of energy conversion and
management with particular emphasis to last developments in this specific area. The engineering
multidisciplinary context will be also addressed with references connected to energy systems
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to face complex design problems in the field of energy systems the students should be able
to correctly analyze the operation conditions of energy systems based on renewable resources. At
the of the course the students will be able to: 1. analyze a renewable energy based plant; 2. design
a renewable energy based plant.
TRANSVERSAL SKILLS:
The knowledge and the expertise aforementioned will provide an increment to students free learning
abilities
Program
Energy by fossil fuels: resources availability and global energy policy. Local and regional laws and
feeds. Main aspects of combustion energy plants. Solar energy: photovoltaic solar plants:
Technique of design. Electricity storage systems: new devices for renewable energy plants Wind
energy: principles of meteorology, main aerodynamic aspects of horizontal axis wind turbine (from
actuator disk to BEM theory) and vertical axis, analysis of the main components of a wind turbine.
Focus on wind turbine power control tecniques. Main rules and aspects of wind farm design.
IEC61400 certification standards. Hydropower: classification of the hydraulic turbines, analysis of
the fluidynamic behaviuor of the turbine. Design of the main infrastructures connected with hydraulic
energy conversion, pressure losses in pipeline and in transport systems. Biomass and Biogas
energy palnts: main aspects of the conversion technology and enviromental problems.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Interactions with students during the lessons
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Evaluation of the learning state
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LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Problem solving skills
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
Level of knowledge and analytical capacity
Recommended reading
On www.termofluido.univpm.it you'll find the lecture notes
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Energetica
Renato Ricci

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Conoscenza di: limiti, derivate, differenziali, integrali lineari e circolari, equazioni differenziali,
Conoscenza di Fisica dei corpi solidi e di fluidodinamica
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento ha come obiettivo l'apprendimento delle tecniche per lo sfruttamento delle fonti
energetiche fossili e rinnovabili. In particolare si affrontano approfondimenti progettuali nell'ambito
delle fonti rinnovabili. Tali conoscenze, integrando le nozioni acquisite nella precedente
preparazione ingegneristica, costituiranno degli approfondimenti che dovranno completare la
preparazione sulle tematiche riguardanti i sistemi energetici. Lo studente in tal modo acquisirà una
maggiore conoscenza sistemi per produrre e trasformare l'energia con particolare riferimento ad
alcune conoscenze sugli ultimi sviluppi del settore stesso. Inoltre lo studente acquisirà una chiara
consapevolezza del più ampio contesto multidisciplinare dell'ingegneria, con un chiaro richiamo agli
aspetti propriamente connessi con i sistemi energetici.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche progettuali avanzate nell'ambito dei sistemi energetici lo studente
dovrà essere in grado di interpretare il funzionamento di un sistema energetico basato sulle fonti
rinnovabili. Tale capacità permetterà: 1. capacità di analisi di impianti di produzione dell'energia a
fonte rinnovabile; 2. capacità di progettare sistemi per lo sfruttamento dell'energia rinnovabile
COMPETENZE TRASVERSALI:
Le capacità e le competenze prima descritte, se pienamente acquisite mediante una solida
formazione teorica e progettuale, contribuiranno ad incrementare capacità di apprendimento in
autonomia dello studente.
Programma
Caratteristiche energetiche delle diverse fonti fossili. Disponibilità della risorsa in funzione delle
politiche energetiche su scala globale, nazionale e regionale. Caratteristiche energetiche delle
diverse fonti rinnovabili. Disponibilità delle risorse su scala mondiale, nazionale e regionale. Piani di
sviluppo condivisi: Direttive CE e Piani Energetici Tecnologie e tecniche per lo sfruttamento
dell'energia solare: Sistemi fotovoltaici e loro progettazione; cenni di solare termodinamico. I sistemi
di accumulo dell'energia elettrica e loro inserimento in impianti a fonte rinnovabile Tecnologie e
tecniche per lo sfruttamento dell'energia eolica: Cenni di meteorologia. Analisi del vento e sistemi di
misura. Caratterizzazione di un sito eolico. Aerodinamica di turbine ad asse orizzontale e verticale.
Dimensionamento aerodinamico di un rotore eolico. Impianti di grande taglia, media taglia e
microscala. La certificazione delle turbine eoliche a norma IEC61400 Tecnologie per lo sfruttamento
di energia da biomassa. Tecniche per lo sfruttamento dell'energia idraulica su piccola scala.
Problematiche di inserimento paesaggistico ed ambientale degli impianti di produzione da fonti
rinnovabili.
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Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L'esame consisterà in una prova orale nella quale verranno discussi i contenuti del corso.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nel corso della prova orale studente dovrà dimostrare di aver appreso gli elementi fondamentali
relativi alle fonti energetiche trattate all'interno del corso. Lo studente riceverà una valutazione
positiva laddove dimostrerà di avere una sufficiente padronanza degli argomenti trattati durante il
corso. La valutazione massima verrà raggiunta nel caso in cui sarà dimostrata un'approfondita
conoscenza dei contenuti del corso unita ad una capacità di analisi critica dei problemi di
produzione dell'energia.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Attribuzione del voto finale in trentesimi
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto finale verrà attribuito sulla base della prova orale che prevederà tre quesiti. La lode verrà
attribuita agli studenti che dimostreranno la completa padronanza della materia.
Testi consigliati
J. D. ANDERSON Jr. - Fundamentals of Aerodynamics - Mc Graw Hill Book Co.
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Estimo (EA)
Raffaele Zanoli

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 90
Period 2s
Prerequisites
Basic algebra
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course deals with the economic aspects of architectural practice and allows students to gain
basic knowledge of micro-economics, financial mathematics and principle of applied statistics for
economics. This knowledge is needed to understand the theoretical basis of appraisal principles
and methods. The course will then train students on real estate valuation techniques according to
international standards, site & building valuation using the cost approach and project appraisal
techniques.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Students will develop the ability to work in groups in order to produce a specific real estate appraisal
report. To this end, using the available databases on the housing market (European or Italian),
students will analyze the building and architectural features of real estate property to be appraised
(subject) in order to demonstrate their ability to combine technological and appraisal skills to write
the appraisal report on the subject. In addition, students will be required to demonstrate ,
individually, the ability to apply their acquired knowledge to address simple economic problems,
financial and actuarial calculations, and valuation of complex real estate.
TRANSVERSAL SKILLS:
The preparation and writing of the real estate appraisal report, which will be worked out in groups,
will help students to improve their degree of independence of judgment in interpreting data and
information and to provide adequate reasons for the choices and the decisions taken for the
evaluation. The student will learn to interact with other members of a team, learning to successfully
manage the inevitable group dynamics while improving their communication skills.
Program
Contents (lectures/flipped calssrooms, 45 hours) Definitions, aims and scope of Appraisal Tools:
Financial Math, Micro-economics, basic statistics. Value and appraisal of land and buildings.
Economic aspects of goods and appraisal criteria. Market value appraisal and related procedures.
Cost value appraisal and relate procedures. Other appraisal techniques. Market comparison
approach. Income approach. Cost approach. residual techniques. Building land appraisal. Appraisal
of residential and other buildings. Characteristics of the real estate market and principles of land
economics. Expropriation. Practicals (45 hours) Guided practicals and tests on: Microeconomics,
Finacial Math, Appraisal. Appraisal reporting.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
For attending student (blended): The assessment is based on individual and group activities
conducted on the Moodle platform, on a practical appraissal report oral and / or written assesments
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of learning For those not attending (e-learning): The evaluation is based on two written tests
(multiple-choice tests and written test of an appraisal problem) and an oral examination.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The criteria for assessment of learning are based on the standards established by the Italian
Property Valuation Standards Tecnoborsa (Fourth edition). Specifically, the various assessments
are designed to test students' ability to: Understand the basics of microeconomics, in particular
the concepts of value and price competitive market and not, cost, supply and demand; Anticipate
and postpone monetary amounts, calculate depreciation; Analyze and segment the housing
market; Understand the postulates and principles of valuation; Survey estate prices and
features; Use real estate appraisal procedures
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
All tests and practicals will be given a percentage grade which will be converted in 0/30 marks.
Tests will be given a mark based on the ratio of the gained points over the total theoretical points.
The appraisal practical (report) will be graded using a rubric published on the LMS course site
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final mark will be a weighed average of all assessments, based on both individual and group
work. The weighting scheme is the following: Microeconomics 20%, Financaial Math 20%, Appraisal
60%, of which 40% appraisal report. Online practicals (Moodle) account for 6% of the final grade.
Recommended reading
M. Simonotti, Metodi di stima immobiliare, Dario Flaccovio Editore, Palermo, ultima ediz. and
various learning materials on LMS site (Moodle). English textbooks can be provided to Erasmus
students.
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Estimo (EA)
Raffaele Zanoli

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 90
Periodo 2s
Prerequisiti
Conoscenze di base di algebra
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento affronta gli aspetti economici della pratica architettonica e permette agli studenti di
acquisire conoscenze di base di microeconomia, matematica finanziaria ed elementi di statistica
applicata all economia. Tali conoscenze sono necessarie per comprendere la base teorica dei
principi e dei metodi estimativi. L insegnamento fornirà quindi approfondimenti con particolare
riguardo alle tecniche di valutazione immobiliare che fanno riferimento agli standard internazionali,
alla stima dei costi delle opere edilizie e alla valutazione dei progetti e opere pubbliche.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Gli studenti dovranno sviluppare capacità di lavorare in gruppo al fine di realizzare un rapporto di
valutazione su uno specifico bene immobiliare. A tal fine, utilizzando le banche dati disponibili sul
mercato immobiliare (italiano o europeo), gli studenti analizzeranno le caratteristiche edilizie e
architettoniche del bene in questione al fine di dimostrare le loro capacità di coniugare competenze
tecnologiche e competenze estimative per effettuare la stima del bene in questione. Inoltre, agli
studenti verrà richiesto di dimostrare, individualmente, la capacità di applicare le conoscenze
acquisite nell insegnamento per affrontare semplici problemi di natura economica, di calcolo
finanziario ed attuariale, e di valutazione dei beni immobiliari complessi.
COMPETENZE TRASVERSALI:
La realizzazione del rapporto di valutazione, che verrà svolto in gruppo, contribuirà a migliorare il
grado di autonomia di giudizio nell'interpretare dati e informazioni e nel fornire adeguate motivazioni
delle scelte operate e delle decisioni assunte i fini della valutazione. Lo studente imparerà a
interagire con altri membri di un team, imparando a gestire positivamente le inevitabili dinamiche di
gruppo, migliorando contemporaneamente la propria capacità comunicativa.
Programma
Contenuti (lezioni frontali o flipped classroom, 45 ore) STRUMENTI E METODI Elementi di
matematica finanziaria. Elementi di statistica. Elementi di micro-economia. ESTIMO GENERALE
Definizione e scopi dell estimo. Elementi di teoria del valore. Metodologia estimativa: teoria e
metodi estimativi e principi estimativi. Aspetti economici e criteri di stima: - valore di mercato valore di costo - valore di trasformazione - valore complementare - valore di surrogazione
Procedimenti di stima:. Market comparison approach.Income approach.Cost approach.Residula
methods. ESTIMO SPECIALE ESTIMO CIVILE: Stima dei fabbricati civili. Stima delle aree
edificabili. ESTIMO FONDIARIO E URBANO: La rendita fondiaria e urbana. Il mercato
immobiliare. Espropriazione per pubblica utilità. Esercitazioni (45 ore). Esercitazioni guidate e test:
Microeconomia, Matematica Finanziaria ed Estimo generale, civille e immobiliare. Predisposizione
di un Rapporto di stima.
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Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per i frequentanti (modalità blended): la valutazione si basa sulle attività individuali e di gruppo
svolte sulla piattaforma Moodle, su una prova pratica di gruppo (stima), verifiche orali e/o scritte
dell'apprendimento in itinere ed ex post. Per i non frequentanti (modalità e-learning): la valutazione
si basa su due prove scritte (test scelta multipla e prova scritta di stima) e una prova orale.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
I criteri di valutazione dell'apprendimento si basano sugli standard sanciti dal Codice delle
Valutazioni Immobiliari - Italian Property Valuation Standards di Tecnoborsa (Quarta edizione).
Specificamente, le varie verifiche dell'apprendimento sono progettate per verificare l'abilità degli
studenti a: Comprendere i fondamenti di microeconomia, in particolare i concetti di valore, prezzo,
mercato concorrenziale e non, costo, domanda e offerta; Anticipare e posticipare somme
monetarie, eseguire operazioni di ammortamento e ricostituzione di capitali monetari; Analizzare
e segmentare il mercato immobiliare; Comprendere i postulati e i principi di valutazione;
Rilevare prezzi e caratteristiche immobiliari; Usare i procedimenti di stima per stimare i principali
valori d'interesse estimativo;
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
A tutti i test ed esercitazioni sarà dato un punteggio percentuale che sarà convertito in trentesimi.
Per i quiz a scelta multipla il voto è espresso sulla base dei punti ottenuti/unti totali ottenibili. Per il
rapporto di stima il punteggio veine calcolato sulla base di una specifica rubrica di valutazione
disponibile su Moodle.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto finale è dato dalla media ponderata dei voti (espressi in trentesimi) delle varie
esercitazioni-test ed esercitazioni di verifica individuale e collettiva superate, secondo il seguente
schema di ponderazione: Microeconomia (20%), Matematica finanziaria (20%) Estimo generale,
civile e immobiliare (60%, di cui 40% Rapporto di stima). Le esercitazioni online (Moodle) incidono
per il 6% sul totale della valutazione.
Testi consigliati
M. Simonotti, Metodi di stima immobiliare, Dario Flaccovio Editore, Palermo, ultima ediz. Sono
inoltre disponibili sulla home-page del docente una serie di dispense
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Fields and Waves in Biomedical Systems
Valter Mariani Primiani

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period I
Prerequisites
Fundamentals of electromagnetics
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
This is an extremely interdisciplinary course, with substantial laboratory contents. Aim of the course
is to introduce students to the knowledge and understanding of the role of fields and waves
(quantum charge, mechanical, electromagnetic, acoustic ) in biological systems, and showing how
waves of different nature and energy can be used to probe and investigate bio-systems at micro
and nanoscale.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course shows how to apply knowledge of the advanced theory of fields and waves to specific
design problems of diagnostic instruments, imaging tools and systems for scientific investigation of
bio-systems
TRANSVERSAL SKILLS:
By focusing on interdisciplinarity, students are introduced to tools enabling team working with
experts from different areas. Students will acquire elements for independently designing systems for
diagnosis and scientific investigation. Since innovative points of views will be discussed, this course
will help students to address fast changing working problems related to technological innovation.
Program
Signal theory principles- the use of log quantities phasors Maxwell equations boundary
conditions - constitutive relationships Fundamental theorems wave equation wave
propagation in free space wave propagation ion complex media guided propagation:
transmission lines Radiation and wave sources Antennas and their properties Interaction with
biological media Thermal and non-thermal effects specific absorption rate Exposure valuation
International and national standards - Electrical properties of biological media determination of
dielectric permittivity: invasive and non-invasive methods Interaction with biomedical devices
interference effects Cabling conducted and radiated reduction techniques measurements of
conducted and radiated waves Standards and exposure limits.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The examination is oral and it consists in three questions about all the topics. If required, the
questions that require some calculation execution will be answered in a written form during the oral
examination itself. The questions that require to draw some block diagrams, electric schemes,
graphics, and the execution of analytical demonstrations will be answered in a written form during
the oral examination itself.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
461/1496

To obtain a positive rating, the student must prove a sufficient knowledge about the course topics.
Students must explain the topics in a sufficiently corrected way using adequate technical words and
phrases. The knowledge of electromagnetic field and matter intercations will be checked, together
with the ability to put in relationship several topics and to analyse real practical cases. The highest
score will be obtained showing a deep knowledge of the topics presented using a valuable technical
language.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
A score ranging from zero up to ten will be assigned to each question. The score will be given in
thirtieths.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final score is the sum of the score of all questions. The examination is passed if the total score
will be equal or greater than eighteen. The 30/30 with distinction score is reserved to those
students who, in addition to a correct and complete answer to all questions, show a strong ability
and autonomy in theoretical demonstrations.
Recommended reading
C. R. Paul, K. W. Whites, S. A. Nasar, Introduction to Electromagnetic Fields , McGraw-Hill, Third
Edition. - DANIEL FLEISCH, A Student s Guide to Maxwell s Equations , Cambridge University
Press The Edinburgh Building, Cambridge CB2 8RU, UK. - James C. Lin, Electromagnetic Fields
in Biological Systems , CRC Press. - Clayton R. Paul, Introduction to Electromagnetic
Compatibility , Second Edition, John Wiley & Sons.

462/1496

Fisica (EDI)
Daniele Rinaldi

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
The basic concepts of CALCULUS, VECTOR ALGEBRA, LINEAR ALGEBRA
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
This course gives students the fundamentals of the experimental method, typical of each scientific
subject, and the fundamental laws of classical mechanics and thermodynamics. It represents a
basic link between the secondary school knowledge and the university teaching. The acquired
knowledge allows students to get the necessary instruments for a scientific approach to the analysis
of engineering problems.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The acquired knowledge and physic methods will allow students to understand, analyse and sketch
engineering problems. In particular, students will have to acquire the ability to outline complex
phenomena into their essential elements and to apply the classical physics laws to describe them.
To this aim, the proposed exercises are usually derived from the common experience. Such
knowledge and methods can be applied to many of the university courses the student will attend
and, in the following, to the problems he will face during the working career.
TRANSVERSAL SKILLS:
The methodological approach acquired and the exercises proposed during this course will
contribute to improve the judgement ability, the learning skill and that of drawing conclusions.
Program
1. The scientific method. The time. The length. The mass. Fundamental quantities and units, the
MKSC system of units. 2. Kinematics of a particle . 3. Dynamics of the particle. Angular momentum
and torque of a force. 4. Examples of forces. Simple harmonic motion. Damped oscillations. Forced
oscillations. 5. Galilei s relativity. Galileo s transformation. Covariant nature of the laws of the
Classic Mechanics. 6. Non inertial frame of reference and fictitious forces 7. Work and power.
Conservative forces. Potential. Equilibrium conditions. 8. Particle systems and center of mass. The
cardinal equations. 9. Collisions. Elastic Collisions. 2D collisions. Inelastic collisions. 10. Rigid
bodies. Dynamics of the rigid body. Statics of rigid bodies. 11. Gravitation 12.The fluids 13.First law
of thermodynamics. 14.Ideal and real gases. 15.Second law of thermodynamics
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Written and Oral exam. The oral examination must be sustained in the same appeal of the written
test. In case of failure of the oral exam, the student must also repeat the written test.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
understending the principles of physics
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LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Overcoming the written test and knowledge of the fundamental principles of physics. For each of the
tests specified before it is assigned a mark between zero and thirty. The overall mark, in thirtieths, is
given by the average of the marks obtained in the two tests
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The student has to overcome the written test. The student passes the examination if obtains at least
the mark of eighteen points in both tests. The highest mark is achieved by demonstrating a
thorough understanding of the course content in the tests. Praise is given to students who, having
done all the tests correctly, have demonstrated a deep knowledge of physical concepts
Recommended reading
P. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci, FISICA vol. I, EDISES, Lecture notes available on the web page of
the Teacher
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Fisica (EDI)
Daniele Rinaldi

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Concetti di base di Analisi Matematica, Algebra Vettoriale, Algebra Lineare
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento fornisce agli studenti le basi del metodo sperimentale, proprio di ogni disciplina
scientifica, e le leggi fondamentali della meccanica classica e della termodinamica. Esso
rappresenta un passaggio formativo essenziale dalle conoscenze acquisite nella scuola media
superiore a quelle dell insegnamento universitario e le conoscenze che fornisce permettono agli
studenti di acquisire gli elementi necessari per un approccio scientifico all analisi dei problemi
ingegneristici.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Le conoscenze ed i metodi fisici acquisiti permetteranno allo studente di comprendere, analizzare e
modellizzare problemi ingegneristici. In particolare, lo studente dovrà acquisire la capacità di
schematizzare fenomeni tipicamente complessi nei loro elementi essenziali ed applicare le leggi
della fisica classica per descriverne le modalità. A tale scopo gli esercizi proposti sono spesso tratti
dall esperienza comune. Tali conoscenze e metodi sono applicabili a molti dei corsi che lo studente
affronterà durante il suo percorso di studi e, successivamente, alle problematiche che incontrerà in
ambito lavorativo.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L approccio metodologico acquisito in questa disciplina e gli esercizi proposti durante il corso
contribuiranno a migliorare il grado di autonomia di giudizio in generale, la capacità di
apprendimento e quella di trarre conclusioni.
Programma
1.Il metodo scientifico.Il tempo. Lo spazio. La massa. Il sistema internazionale. Dimensioni di una
grandezza fisica 2.Cinematica del punto materiale 3.Dinamica del punto materiale. 4.Esempi di
forza.Moto armonico forzato e risonanza. 5.Relatività galileiana. Trasformazioni di Galileo.
Covarianza delle leggi della Meccanica Classica. 6.Sistemi di riferimento non inerziali e forze fittizie
7.Energia e lavoro. Forze conservative e potenziale. Forza, energia potenziale e condizioni di
equilibrio. 8.Sistemi di particelle. Equazioni cardinali della dinamica. 9.Urti. Urto elastico. Urti
bidimensionali. Urto anelastico. 10.Corpi rigidi. Dinamica del corpo rigido. Statica del corpo rigido.
11. Gravitazione universale 12.I fluidi 13.Primo principio della termodinamica. 14. Gas ideali e reali.
15. Secondo principio della Termodinamica
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Prova Scritta/Orale. La prova orale deve essere sostenuta nello stesso appello della prova scritta.
Nel caso di esito negativo per la prova orale, lo studente deve ripetere anche la prova scritta.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Comprensione dei principi della fisica
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Superamento della prova scritta e conoscenza dei principi fondamentali della fisica. Ad ognuna
delle prove prima indicate è assegnato un punteggio compreso tra zero e trenta. Il voto
complessivo, in trentesimi, è dato dalla media dei voti ottenuti nelle due prove.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Affinché l'esito complessivo della valutazione sia positivo, lo studente deve conseguire la
sufficienza, pari a diciotto punti, nelle due prove. La valutazione massima è raggiunta dimostrando
una conoscenza approfondita dei contenuti del corso nell'ambito delle prove. La lode è riservata agli
studenti che, avendo svolto tutte le prove in modo corretto e completo, abbiano dimostrato una
profonda conoscenza dei concetti della fisica.
Testi consigliati
. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci, FISICA vol. I, EDISES, Dispense da scaricare sula pagina WEB del
dDocente
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Fisica (EL)
Oriano Francescangeli

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Good knowledge of the contents of the course of Mathematical Analysis 1.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Knowledge. This course gives students the fundamentals of the experimental method, typical of
each scientific subject, and the fundamental laws of classical mechanics and thermodynamics. It
represents a basic link between the secondary school knowledge and the university teaching. The
acquired knowledge allows students to get the necessary instruments for a scientific approach to
the analysis of engineering problems.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Ability to apply knowledge. The acquired knowledge and physic methods will allow students to
understand, analyse and sketch engineering problems. In particular, students will have to acquire
the ability to outline complex phenomena into their essential elements and to apply the classical
physics laws to describe them. To this aim, the proposed exercises are usually derived from the
common experience. Such knowledge and methods can be applied to many of the university
courses the student will attend and, in the following, to the problems he will face during the working
career.
TRANSVERSAL SKILLS:
Cross skills. The methodological approach acquired and the exercises proposed during this course
will contribute to improve the judgement ability, the learning skill and that of drawing conclusions.
Program
The scientific method. Fundamentals of the Measure Theory. Kinematics of the the point particle.
Dynamics of the the point particle. Examples of forces. Galileian relativity. Non-inertial reference
systems and fictitious forces. Energy and work. Mechanics of the systems of particles. Conservation
laws. Collisions. Kinematics and dynamics of rigid bodies. Gravitation. The fluid systems. Static and
dynamics of fluids. Waves and Oscillations. Fundamentals of classical thermodynamics.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The evaluation of the student's level of learning is done at the end of the course by means of a
written and an oral test. The written test consists in solving various problems that cover all the topics
of the course, with particular attention to the mechanics of the systems of particles and rigid bodies,
the mechanics of fluids and the thermodynamics. The written text is preliminary to the oral test: to
access to the latter the student must earn a passing score on the written test. The oral exam
consists of the discussion of three topics covered in the course, appropriately chosen in order to test
the preparation of the student on the cardinal issues. In the case of a negative outcome for the oral
exam, the student must repeat also the written test.
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LEARNING EVALUATION CRITERIA
In the written test students must demonstrate to have understood and assimilated in depth the
physical contents of the course and to be able to use the laws of physics as a tool for the resolution
of a variety of mechanical (point particle, rigid bodies and fluid systems) and thermodynamics
problems. Besides the fundamental processes of formulation and modeling, particular attention will
be addressed to the computational and measuring aspects connected with the resolution of the
problems (calculus, measurement errors, units of measure of the of the physical quantities).
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
It is evaluated the level of understanding of the concepts and the degree of knowledge of the
subject. Is is evaluated the independent ability of the student to set up and solve problems and to
make correct use of the relevant methodologies and tools of physics.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
In the written text, each exsercize receives a mark up to the maximum reported in the text, for a
maximum total score of 30 points. In the oral test, each of the three questions is graded up to a
maximum of 10 points, for a maximum total score of 30 points. Because the overall outcome of the
evaluation is positive, the student must achieve a minimum score of 18 in both tests. The final mark,
out of thirty, is the result of an appropriate weighted average of the marks obtained in the two tests,
with a ratio of weights between the written test and oral of 2: 1. The honors (laude) will be given to
students who, having achieved the highest rating, have argued brilliantly both tests, demonstrating a
particular mastery of the subject or a level of detail of topics higher than it is normally required.
Recommended reading
[1] C. Caciuffo, S. Melone, O. Francescangeli, Fisica Generale Vol. I, Zanichelli; [2] Mazzoldi, Nigro,
Voci, Fisica, Vol. I, EdiSES ; [3] D. Halliday, R. Resnick, Meccanica, Termologia. Vol. I, CEA, sesta
edizione ; [4] P.A. Tipler, Corso di Fisica, Meccanica Onde termodinamica, Zanichelli, quarta
edizione; [5] La Fisica Di Feynman, Zanichelli, nuova edizione completa, Vol. 1
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Fisica (EL)
Oriano Francescangeli

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Buona conoscenza dei contenuti del corso di Analisi Matematica 1.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento fornisce agli studenti le basi del metodo sperimentale, proprio di ogni disciplina
scientifica, e le leggi fondamentali della meccanica classica e della termodinamica. Esso
rappresenta un passaggio formativo essenziale dalle conoscenze acquisite nella scuola media
superiore a quelle dell insegnamento universitario e le conoscenze che fornisce permettono agli
studenti di acquisire gli elementi necessari per un approccio scientifico all analisi dei problemi
ingegneristici.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Le conoscenze ed i metodi fisici acquisiti permetteranno allo studente di comprendere, analizzare e
modellizzare problemi ingegneristici. In particolare, lo studente dovrà acquisire la capacità di
schematizzare fenomeni tipicamente complessi nei loro elementi essenziali ed applicare le leggi
della fisica classica per descriverne le modalità. A tale scopo gli esercizi proposti sono spesso tratti
dall esperienza comune. Tali conoscenze e metodi sono applicabili a molti dei corsi che lo studente
affronterà durante il suo percorso di studi e, successivamente, alle problematiche che incontrerà in
ambito lavorativo.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L approccio metodologico acquisito in questa disciplina e gli esercizi proposti durante il corso
contribuiranno a migliorare il grado di autonomia di giudizio in generale, la capacità di
apprendimento e quella di trarre conclusioni.
Programma
Il metodo scientifico. Fondamenti di Teoria della Misura. Cinematica del punto materiale. Dinamica
del punto materiale. Esempi di forza. Relatività galileiana. Sistemi di riferimento non inerziali e forze
fittizie. Energia e lavoro. Meccanica dei sistemi di particelle. Leggi di conservazione. Urti. Corpi
rigidi. Cinematica, Dinamica s Statica dei corpi rigidi. Gravitazione. I sistemi fluidi. Statica e
dinamica dei fluidi. Onde e oscillazioni. Fondamenti di termodinamica classica.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento dello studente viene effettuata alla fine del corso
mediante due prove: una scritta ed una orale. La prova scritta consiste nella risoluzione di diversi
problemi che coprono tutti gli argomenti trattati nel corso, con particolare riguardo alla meccanica
dei sistemi di particelle e dei corpi rigidi, alla meccanica dei fluidi e alla termodinamica. La prova
scritta è propedeutica alla prova orale, per accedere alla quale lo studente deve ottenere almeno la
sufficienza nella prova scritta. La prova orale consiste nella discussione di tre temi trattati nel corso,
scelti opportunamente in modo da sondare la preparazione dello studente sugli argomenti cardinali
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del programma svolto. Nel caso di esito negativo della prova orale, lo studente deve ripetere anche
la prova scritta.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nella prova scritta lo studente deve dimostrare di aver compreso ed assimilato in profondità gli
argomenti di fisica trattati nel corso e di essere in grado di utilizzare le leggi della fisica studiate
come strumento per la risoluzione di un ampia varietà di problemi di meccanica (del punto
materiale, dei corpi rigidi e dei sistemi fluidi) e di termodinamica. Particolare rilevanza verrà data in
questa prova, oltre che all impostazione e al procedimento di risoluzione che rappresentano la
parte fondamentale, anche agli aspetti numerici e di misura connessi con la risoluzione (calcolo,
errori di misura, dimensioni delle grandezze fisiche).
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Viene valutato il livello di comprensione dei concetti ed il grado di approfondimento della materia.
Viene valutata la capacità autonoma dello studente di impostare e risolvere i problemi che gli
vengono posti e le abilità di utilizzare in modo corretto e pertinente le metodologie e gli strumenti
propri della Fisica.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Per la prova scritta, ad ogni esercizio viene assegnato un punteggio massimo indicato nel testo
della prova d esame, per un totale di 30 punti. Per la prova orale, ad ognuna delle tre domande
poste viene assegnato un punteggio massimo di 10, per un totale di 30 punti. Perché l'esito
complessivo della valutazione sia positivo, lo studente deve conseguire la sufficienza, ovvero 18
punti, in ciascuna delle due prove. Il voto complessivo, in trentesimi, è il risultato di una opportuna
media pesata dei voti ottenuti nelle due prove, con un rapporto di pesi tra prova scritta e orale di
2:1. La lode verrà attribuita agli studenti che, avendo conseguito la valutazione massima, abbiano
sostenuto brillantemente entrambe le prove, dimostrando una particolare padronanza della materia
ovvero un livello di approfondimento degli argomenti superiore a quanto normalmente richiesto.
Testi consigliati
[1] C. Caciuffo, S. Melone, O. Francescangeli, Fisica Generale Vol. I, Zanichelli; [2] Mazzoldi, Nigro,
Voci, Fisica, Vol. I, EdiSES ; [3] D. Halliday, R. Resnick, Meccanica, Termologia. Vol. I, CEA, sesta
edizione ; [4] P.A. Tipler, Corso di Fisica, Meccanica Onde termodinamica, Zanichelli, quarta
edizione; [5] La Fisica Di Feynman, Zanichelli, nuova edizione completa, Vol. 1
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Fisica (GEST)
Francesco Vita

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Fundamentals of mathematics.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
This course gives students the fundamentals of the experimental method, typical of each scientific
subject, and the fundamental laws of classical mechanics. It represents a basic link between the
secondary school knowledge and the university teaching. The acquired knowledge allows students
to get the necessary instruments for a scientific approach to the analysis of engineering problems.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The acquired knowledge and physic methods will allow students to understand, analyse and sketch
engineering problems. In particular, students will have to acquire the ability to outline complex
phenomena into their essential elements and to apply the classical physics laws to describe them.
To this aim, the proposed exercises are usually derived from the common experience. Such
knowledge and methods can be applied to many of the university courses the student will attend
and, in the following, to the problems he will face during the working career.
TRANSVERSAL SKILLS:
The methodological approach acquired and the exercises proposed during this course will
contribute to improve the judgement ability, the learning skill and that of drawing conclusions
Program
The scientific method. Fundamentals of measurement theory. Kinematics of the point particle.
Dynamics of the point particle. Examples of forces. Non-inertial frames of reference and fictitious
forces. Energy and work. Mechanics of the systems of particles. Conservation laws. Collisions.
Kinematics and dynamics of rigid bodies. Oscillations.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The evaluation of the student's level of learning is done at the end of the course by means of a
written test and an oral examination. The written test, preliminary to the oral exam, consists in
solving various exercises (problems and/or questions); the oral examination consists in the
discussion of topics of the program, regarding theoretical aspects as well as the setting up and
resolution of typical problems of mechanincs.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
In the written test the students must demonstrate: knowledge of the laws of mechanics and their
correct application to the solution of problems; ability to model mechanical systems in
physico-mathematical terms; skills in symbolic and numerical calculations. The oral examination
evaluates: the comprehension of the laws of mechanincs, their formal derivation and proper
application to specific mechanical systems; reasoning skills; clarity and expression skills.
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LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
In the written test, each exsercise (problem and/or question) can receive a maximum mark variable
with the difficulty of the exercise and indicated in the text, for a maximum total score of 30 points;
the test is passed with a minimum total score of 18; passing the written test is a prerequisite for the
oral. The oral examination assigns up to 30 points, on the basis of the evaluation criteria mentioned
above; the oral examination is passed with a minimum score of 18.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
To pass the examination with a positive mark, the students have to pass both the written test and
the oral examination with a minimum score of 18. The final mark is given by the score of the oral
examination; in any case, the final mark cannot differ from the score of the written test by more than
4 points (either positive or negative). The honors (laude) are given to students who, having
achieved a mark of 30, demonstrate a particular mastery of the subject or a level of knowledge of
the topics higher than it is normally required. In the case of a negative outcome, the student must
repeat both the written test and the oral examination.
Recommended reading
(1) P. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci, Fisica Vol. 1, EdiSES. (2) G. Vannini, Gettys Fisica I ,
McGraw-Hill. (3) D. Halliday, R. Resnick, K. S. Krane, Fisica 1 , Casa Editrice Ambrosiana. (4) C.
Mencuccini, V. Silvestrini, Fisica I , Liguori Editore. (5) S. Rosati, Fisica Generale 1 , Casa
Editrice Ambrosiana.
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Fisica (GEST)
Francesco Vita

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Conoscenze matematiche di base.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento fornisce agli studenti le basi del metodo sperimentale, proprio di ogni disciplina
scientifica, e le leggi fondamentali della meccanica classica. Esso rappresenta un passaggio
formativo essenziale dalle conoscenze acquisite nella scuola media superiore a quelle
dell insegnamento universitario e le conoscenze che fornisce permettono agli studenti di acquisire
gli elementi necessari per un approccio scientifico all analisi dei problemi ingegneristici.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Le conoscenze ed i metodi fisici acquisiti permetteranno allo studente di comprendere, analizzare e
modellizzare problemi ingegneristici. In particolare, lo studente dovrà acquisire la capacità di
schematizzare fenomeni tipicamente complessi nei loro elementi essenziali ed applicare le leggi
della fisica classica per descriverne le modalità. A tale scopo gli esercizi proposti sono spesso tratti
dall esperienza comune. Tali conoscenze e metodi sono applicabili a molti dei corsi che lo studente
affronterà durante il suo percorso di studi e, successivamente, alle problematiche che incontrerà in
ambito lavorativo.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L approccio metodologico acquisito in questa disciplina e gli esercizi proposti durante il corso
contribuiranno a migliorare il grado di autonomia di giudizio in generale, la capacità di
apprendimento e quella di trarre conclusioni.
Programma
Il metodo scientifico. Fondamenti di teoria della misura. Cinematica del punto materiale. Dinamica
del punto materiale. Esempi di forza. Sistemi di riferimento non inerziali e forze fittizie. Energia e
lavoro. Meccanica dei sistemi di particelle. Leggi di conservazione. Urti. Cinematica e dinamica dei
corpi rigidi. Oscillazioni.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento dello studente viene effettuata alla fine del corso
mediante due prove: una scritta ed una orale. La prova scritta, propedeutica a quella orale, consiste
nella risoluzione di diversi esercizi (problemi e/o quesiti); la prova orale nella discussione di alcuni
argomenti del programma, inerenti sia aspetti teorici, sia l'impostazione e risoluzione di tipici
problemi di meccanica.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nella prova scritta lo studente deve dimostrare: conoscenza delle leggi della meccanica e loro
corretta applicazione per la risoluzione di problemi; capacità di modellizzazione di sistemi meccanici
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in termini fisico-matematici; capacità di calcolo simbolico e numerico. Nella prova orale sono invece
valutati: comprensione profonda delle leggi fisiche, loro derivazione formale e corretta applicazioni a
casi specifici; capacità di ragionamento; chiarezza espositiva e proprietà di linguaggio.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nella prova scritta, ad ogni esercizio (problema e/o quesito) viene assegnato un punteggio
massimo, variabile in base alla difficoltà dell'esercizio e indicato nel testo della prova d esame, per
un totale di 30 punti. Lo studente è ammesso alla prova orale con il raggiungimento di un punteggio
complessivo pari o superiore a 18. Alla prova orale viene attribuito un punteggio massimo di 30
punti, in base alla verifica dei criteri di valutazione sopra indicati; la prova orale è considerata
superata con un punteggio minimo di 18.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Perché l'esito complessivo della valutazione sia positivo, lo studente deve conseguire la sufficienza,
ovvero 18 punti, in ciascuna delle due prove. Il voto finale è dato dal voto della prova orale, tenendo
conto che in ogni caso il voto finale non potrà discostarsi per più di 4 punti (in positivo o in negativo)
dal risultato della prova scritta. La lode verrà attribuita agli studenti che, avendo conseguito un voto
finale di 30, abbiano dimostrato una particolare padronanza della materia ovvero un livello di
conoscenza degli argomenti superiore a quanto normalmente richiesto. In caso di esito negativo, lo
studente dovrà ripetere entrambe le prove.
Testi consigliati
(1) P. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci, Fisica Vol. 1, EdiSES. (2) G. Vannini, Gettys Fisica I ,
McGraw-Hill. (3) D. Halliday, R. Resnick, K. S. Krane, Fisica 1 , Casa Editrice Ambrosiana. (4) C.
Mencuccini, V. Silvestrini, Fisica I , Liguori Editore. (5) S. Rosati, Fisica Generale 1 , Casa
Editrice Ambrosiana.
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Fisica 1 (MECC) (A/L)
Gianni Barucca

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Basic concepts of trigonometry, vectors and differential calculus.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
This course gives students the fundamentals of the experimental method, typical of each scientific
subject, and the fundamental laws of classical mechanics and thermodynamics. It represents a
basic link between the secondary school knowledge and the university teaching. The acquired
knowledge allows students to get the necessary instruments for a scientific approach to the analysis
of engineering problems.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The acquired knowledge and physic methods will allow students to understand, analyse and sketch
engineering problems. In particular, students will have to acquire the ability to outline complex
phenomena into their essential elements and to apply the classical physics laws to describe them.
To this aim, the proposed exercises are usually derived from the common experience. Such
knowledge and methods can be applied to many of the university courses the student will attend
and, in the following, to the problems he will face during the working career
TRANSVERSAL SKILLS:
The methodological approach acquired and the exercises proposed during this course will
contribute to improve the judgement ability, the learning skill and that of drawing conclusions.
Program
Experimental method, physical quantities and measurements. Kinematics. Dynamics. Friction. Work
and kinetic energy. Power. Potential energy. Relative motion. Center of mass. Momentum. Impulse.
Elastic and inelastic collisions. Rotational motion. Rotational kinetic energy. Moment of inertia. Work
and rotational kinetic energy. Torque. Angular momentum. Statics. Gravitation. Fluids. Bernoulli's
theorem. Harmonic motion. Thermal Physics. States and systems. Temperature. Heat. First Law of
Thermodynamics. Ideal gases. Carnot cycle.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Learning evaluation is assessed through written and oral exams. In the written examination,
students must solve problems of classical mechanics and thermodynamics using methodologies
and mathematical tools discussed during lectures. In the oral examination, students must discuss
their written report, explaining the fundamental concepts of classical mechanics and
thermodynamics.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Learning evaluation consists to prove to have acquired necessary autonomy and skill to outline and
solve problems concerning classical mechanics and thermodynamics by using properly the
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fundamental concepts, methodologies and tools presented during lectures. Ability to schematize
typically complex phenomena in their essential elements is also evaluated.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Marks are expressed on a scale of 30/30. Highest mark value (30 cum laude) is attributed to
students that in both written and oral examinations demonstrated full independence to set and solve
problems and complete mastery of methods, models and tools of classical physics. Lowest mark
value (18) is given to students able to solve problems with sufficient knowledge of the methods,
models and tools of classical mechanics and thermodynamics.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
Final mark is obtained by the arithmetic average between the marks of the written and oral exams.
Recommended reading
1. P. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci, "Elementi di Fisica - Meccanica - Termodinamica", Edises. 2. G.
Vannini - Gettys "Fisica 1", V Edizione, McGraw-Hill 3. P. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci, "Fisica Volume 1", Edises. 4. Additional material - https://lms.univpm.it/
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Fisica 1 (MECC) (A/L)
Gianni Barucca

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Concetti di base del calcolo trigonometrico, vettoriale e differenziale.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento fornisce agli studenti le basi del metodo sperimentale, proprio di ogni disciplina
scientifica, e le leggi fondamentali della meccanica classica e della termodinamica. Esso
rappresenta un passaggio formativo essenziale dalle conoscenze acquisite nella scuola media
superiore a quelle dell insegnamento universitario e le conoscenze che fornisce permettono agli
studenti di acquisire gli elementi necessari per un approccio scientifico all analisi dei problemi
ingegneristici.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Le conoscenze ed i metodi fisici acquisiti permetteranno allo studente di comprendere, analizzare e
modellizzare problemi ingegneristici. In particolare, lo studente dovrà acquisire la capacità di
schematizzare fenomeni tipicamente complessi nei loro elementi essenziali ed applicare le leggi
della fisica classica per descriverne le modalità. A tale scopo gli esercizi proposti sono spesso tratti
dall esperienza comune. Tali conoscenze e metodi sono applicabili a molti dei corsi che lo studente
affronterà durante il suo percorso di studi e, successivamente, alle problematiche che incontrerà in
ambito lavorativo.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L approccio metodologico acquisito in questa disciplina e gli esercizi proposti durante il corso
contribuiranno a migliorare il grado di autonomia di giudizio in generale, la capacità di
apprendimento e quella di trarre conclusioni
Programma
Metodo sperimentale, grandezze fisiche e unità di misura. Cinematica del punto materiale. Leggi
della dinamica. Attrito. Energia cinetica e lavoro. Potenza. Energia potenziale. Conservazione
dell energia meccanica. Moti relativi. Sistemi di punti materiali. Centro di massa. Quantità di moto.
Conservazione della quantità di moto. Urti elastici ed anelastici. Rotazione. Momento della forza.
Momento angolare. Conservazione del momento angolare. Momento d inerzia. Lavoro ed energia
cinetica rotazionale. Rotolamento. Statica. Gravitazione. Moto armonico. Statica e dinamica dei
fluidi perfetti. Teorema di Bernoulli. Sistemi e stati termodinamici. Temperatura. Calore. Primo
principio della termodinamica. Gas ideali. Ciclo di Carnot.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione avviene mediante prova scritta e prova orale. Nella prova scritta lo studente deve
risolvere problemi di meccanica classica e termodinamica utilizzando le metodologie e gli strumenti
matematici illustrati durante le lezioni. Nella prova orale lo studente deve discutere il proprio
elaborato scritto, esponendo i concetti fondamentali della disciplina.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
elle prove d esame lo studente deve dimostrare di avere acquisito la necessaria autonomia per
poter analizzare e risolvere problemi di meccanica classica e termodinamica utilizzando in modo
corretto i concetti fondamentali, le metodologie e gli strumenti presentati durante le lezioni. Viene
valutata, inoltre, la capacità di schematizzare fenomeni tipicamente complessi nei loro elementi
essenziali alla luce delle conoscenze apprese.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
I voti sono attribuiti in trentesimi. La votazione massima (30 con lode) viene attribuita agli studenti
che nelle due prove d esame abbiano dimostrato piena autonomia nell impostare e risolvere i
problemi e completa padronanza delle metodologie, dei modelli e degli strumenti propri della
meccanica classica e della termodinamica. La votazione minima (18) viene attribuita agli studenti in
grado di risolvere i problemi proposti e che dimostrino una sufficiente conoscenza delle
metodologie, dei modelli e degli strumenti propri della meccanica classica e della termodinamica.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto finale si ottiene facendo la media matematica tra il voto dello scritto e quello dell'orale.
Testi consigliati
1. P. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci, "Elementi di Fisica - Meccanica - Termodinamica", Edises. 2. G.
Vannini - Gettys "Fisica 1", V Edizione, McGraw-Hill 3. P. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci, "Fisica Volume 1", Edises. 4. Materiale didattico utile ed interattivo - https://lms.univpm.it/.
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Fisica 1 (MECC) (M/Z)
Paolo Mengucci

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Basic concepts of trigonometry, vectors and differential calculus.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
This course gives students the fundamentals of the experimental method, typical of each scientific
subject, and the fundamental laws of classical mechanics and thermodynamics. It represents a
basic link between the secondary school knowledge and the university teaching. The acquired
knowledge allows students to get the necessary instruments for a scientific approach to the analysis
of engineering problems.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The acquired knowledge and physic methods will allow students to understand, analyse and sketch
engineering problems. In particular, students will have to acquire the ability to outline complex
phenomena into their essential elements and to apply the classical physics laws to describe them.
To this aim, the proposed exercises are usually derived from the common experience. Such
knowledge and methods can be applied to many of the university courses the student will attend
and, in the following, to the problems he will face during the working career
TRANSVERSAL SKILLS:
The methodological approach acquired and the exercises proposed during this course will
contribute to improve the judgement ability, the learning skill and that of drawing conclusions.
Program
Experimental method, physical quantities and measurements. Kinematics. Dynamics. Friction. Work
and kinetic energy. Power. Potential energy. Relative motion. Center of mass. Momentum. Impulse.
Elastic and inelastic collisions. Rotational motion. Rotational kinetic energy. Moment of inertia. Work
and rotational kinetic energy. Torque. Angular momentum. Statics. Gravitation. Fluids. Bernoulli's
theorem. Harmonic motion. Thermal Physics. States and systems. Temperature. Heat. First Law of
Thermodynamics. Ideal gases. Carnot cycle.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Learning evaluation is assessed through written and oral exams. In the written examination,
students must solve problems of classical mechanics and thermodynamics using methodologies
and mathematical tools discussed during lectures. In the oral examination, students must discuss
their written report, explaining the fundamental concepts of classical mechanics and
thermodynamics.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Learning evaluation consists to prove to have acquired necessary autonomy and skill to outline and
solve problems concerning classical mechanics and thermodynamics by using properly the
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fundamental concepts, methodologies and tools presented during lectures. Ability to schematize
typically complex phenomena in their essential elements is also evaluated.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Marks are expressed on a scale of 30/30. Highest mark value (30 cum laude) is attributed to
students that in both written and oral examinations demonstrated full independence to set and solve
problems and complete mastery of methods, models and tools of classical physics. Lowest mark
value (18) is given to students able to solve problems with sufficient knowledge of the methods,
models and tools of classical mechanics and thermodynamics.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
Final mark is obtained by the arithmetic average between the marks of the written and oral exams.
Recommended reading
1. P. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci, "Elementi di Fisica - Meccanica - Termodinamica", Edises. 2. G.
Vannini - Gettys "Fisica 1", V Edizione, McGraw-Hill 3. P. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci, "Fisica Volume 1", Edises. 4. Additional material - https://lms.univpm.it/
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Fisica 1 (MECC) (M/Z)
Paolo Mengucci

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Concetti di base del calcolo trigonometrico, vettoriale e differenziale.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento fornisce agli studenti le basi del metodo sperimentale, proprio di ogni disciplina
scientifica, e le leggi fondamentali della meccanica classica e della termodinamica. Esso
rappresenta un passaggio formativo essenziale dalle conoscenze acquisite nella scuola media
superiore a quelle dell insegnamento universitario e le conoscenze che fornisce permettono agli
studenti di acquisire gli elementi necessari per un approccio scientifico all analisi dei problemi
ingegneristici.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Le conoscenze ed i metodi fisici acquisiti permetteranno allo studente di comprendere, analizzare e
modellizzare problemi ingegneristici. In particolare, lo studente dovrà acquisire la capacità di
schematizzare fenomeni tipicamente complessi nei loro elementi essenziali ed applicare le leggi
della fisica classica per descriverne le modalità. A tale scopo gli esercizi proposti sono spesso tratti
dall esperienza comune. Tali conoscenze e metodi sono applicabili a molti dei corsi che lo studente
affronterà durante il suo percorso di studi e, successivamente, alle problematiche che incontrerà in
ambito lavorativo.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L approccio metodologico acquisito in questa disciplina e gli esercizi proposti durante il corso
contribuiranno a migliorare il grado di autonomia di giudizio in generale, la capacità di
apprendimento e quella di trarre conclusioni
Programma
Metodo sperimentale, grandezze fisiche e unità di misura. Cinematica del punto materiale. Leggi
della dinamica. Attrito. Energia cinetica e lavoro. Potenza. Energia potenziale. Conservazione
dell energia meccanica. Moti relativi. Sistemi di punti materiali. Centro di massa. Quantità di moto.
Conservazione della quantità di moto. Urti elastici ed anelastici. Rotazione. Momento della forza.
Momento angolare. Conservazione del momento angolare. Momento d inerzia. Lavoro ed energia
cinetica rotazionale. Rotolamento. Statica. Gravitazione. Moto armonico. Statica e dinamica dei
fluidi perfetti. Teorema di Bernoulli. Sistemi e stati termodinamici. Temperatura. Calore. Primo
principio della termodinamica. Gas ideali. Ciclo di Carnot.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione avviene mediante prova scritta e prova orale. Nella prova scritta lo studente deve
risolvere problemi di meccanica classica e termodinamica utilizzando le metodologie e gli strumenti
matematici illustrati durante le lezioni. Nella prova orale lo studente deve discutere il proprio
elaborato scritto, esponendo i concetti fondamentali della disciplina.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nelle prove d esame lo studente deve dimostrare di avere acquisito la necessaria autonomia per
poter analizzare e risolvere problemi di meccanica classica e termodinamica utilizzando in modo
corretto i concetti fondamentali, le metodologie e gli strumenti presentati durante le lezioni. Viene
valutata, inoltre, la capacità di schematizzare fenomeni tipicamente complessi nei loro elementi
essenziali alla luce delle conoscenze apprese.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
I voti sono attribuiti in trentesimi. La votazione massima (30 con lode) viene attribuita agli studenti
che nelle due prove d esame abbiano dimostrato piena autonomia nell impostare e risolvere i
problemi e completa padronanza delle metodologie, dei modelli e degli strumenti propri della
meccanica classica e della termodinamica. La votazione minima (18) viene attribuita agli studenti in
grado di risolvere i problemi proposti e che dimostrino una sufficiente conoscenza delle
metodologie, dei modelli e degli strumenti propri della meccanica classica e della termodinamica.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto finale si ottiene facendo la media matematica tra il voto dello scritto e quello dell'orale.
Testi consigliati
1. P. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci, "Elementi di Fisica - Meccanica - Termodinamica", Edises. 2. G.
Vannini - Gettys "Fisica 1", V Edizione, McGraw-Hill 3. P. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci, "Fisica Volume 1", Edises. 4. Materiale didattico utile ed interattivo - https://lms.univpm.it/.
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Fisica 2 (MECC) (A/L)
Paolo Mengucci

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Basic concepts of trigonometry, vector and differential calculus. Laws of mechanics of rigid bodies
and fluids.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
This course gives students the fundamentals of the experimental method, typical of each scientific
subject, and the fundamental laws of electromagnetism and optics. It represents a basic link
between the secondary school knowledge and the university teaching. The acquired knowledge
allows students to get the necessary instruments for a scientific approach to the analysis of
engineering problems
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The acquired knowledge and physic methods will allow students to understand, analyse and sketch
engineering problems. In particular, students will have to acquire the ability to outline complex
phenomena into their essential elements and to apply the electromagnetism and optics laws to
describe them. To this aim, the proposed exercises are usually derived from the common
experience. Such knowledge and methods can be applied to many of the university courses the
student will attend and, in the following, to the problems he will face during the working career.
TRANSVERSAL SKILLS:
The methodological approach acquired and the exercises proposed during this course will
contribute to improve the judgement ability, the learning skill and that of drawing conclusions
Program
Electric charge and Coulomb's law. Electric field. Gauss theorem. Electric potential. First Maxwell's
equation. Electric dipole. Conductors and electric field. Electric capacity. Condensers. Electrostatic
energy. Energy density. Dielectrics. Electric current. Current density and continuity equation.
Electric resistance and Ohm's law. Direct current circuits. RC circuits. Magnetic field. Ampere's
theorem. Magnetic materials. Electromagnetic induction. Energy density of the electromagnetic
field. Alternating current. Electromagnetic waves. Energy and momentum of the electromagnetic
waves. Laws of reflection and refraction. Interference.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Learning evaluation is assessed through written and oral exams. In the written examination,
students must solve problems of electromagnetism and optics using methodologies and
mathematical tools discussed during lectures. In the oral examination, students must discuss their
written report, explaining the fundamental concepts of electromagnetism and optics.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Learning evaluation consists to prove to have acquired necessary autonomy and skill to outline and
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solve problems concerning electromagnetism and optics by using properly the fundamental
concepts, methodologies and tools presented during lectures. Ability to schematize typically
complex phenomena in their essential elements is also evaluated.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Marks are expressed on a scale of 30/30. Highest mark value (30 cum laude) is attributed to
students that in both written and oral examinations demonstrated full independence to set and solve
problems and complete mastery of methods, models and tools of electromagnetism and optics.
Lowest mark value (18) is given to students able to solve problems with sufficient knowledge of the
methods, models and tools of electromagnetism and optics.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
Final mark is obtained by the arithmetic average between the marks of the written and oral exams.
Recommended reading
1. P. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci, "Elementi di Fisica - Elettromagnetismo, Onde", EdiSes 2. P.
Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci, "Fisica - Volume 2", EdiSes. 3. C. Mencuccini, V. Silvestrini, "Fisica II",
Liguori Editore. 4. Additional material - https://lms.univpm.it/
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Fisica 2 (MECC) (A/L)
Paolo Mengucci

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Concetti di base del calcolo trigonometrico, vettoriale e differenziale. Leggi del moto dei corpi rigidi
e dei fluidi.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento fornisce agli studenti le basi del metodo sperimentale, proprio di ogni disciplina
scientifica, e le leggi fondamentali dell elettromagnetismo e dell ottica. Esso rappresenta un
passaggio formativo essenziale dalle conoscenze acquisite nella scuola media superiore a quelle
dell insegnamento universitario e le conoscenze che fornisce permettono agli studenti di acquisire
gli elementi necessari per un approccio scientifico all analisi dei problemi ingegneristici
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Le conoscenze ed i metodi fisici acquisiti permetteranno allo studente di comprendere, analizzare e
modellizzare problemi ingegneristici. In particolare, lo studente dovrà acquisire la capacità di
schematizzare fenomeni tipicamente complessi nei loro elementi essenziali ed applicare le leggi
dell elettromagnetismo e dell ottica per descriverne le modalità. A tale scopo gli esercizi proposti
sono spesso tratti dall esperienza comune. Tali conoscenze e metodi sono applicabili a molti dei
corsi che lo studente affronterà durante il suo percorso di studi e, successivamente, alle
problematiche che incontrerà in ambito lavorativo.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L approccio metodologico acquisito in questa disciplina e gli esercizi proposti durante il corso
contribuiranno a migliorare il grado di autonomia di giudizio in generale, la capacità di
apprendimento e quella di trarre conclusioni
Programma
Carica elettrica e legge di Coulomb. Campo elettrico. Teorema di Gauss. Potenziale elettrico. Prima
equazione di Maxwell. Dipolo elettrico. Conduttori. Capacità elettrica. Condensatori. Energia del
campo elettrostatico. Dielettrici. Corrente elettrica. Densità di corrente. Equazione di continuità.
Resistenza elettrica e legge di Ohm. Circuiti in corrente continua. Circuiti RC. Forza di Lorentz.
Campo induzione magnetica B. Teorema della circuitazione di Ampere. Magnetismo nella materia.
Induzione elettromagnetica. Induttanza. Energia del campo induzione magnetica. Circuiti in corrente
alternata. Onde elettromagnetiche. Vettore di Poynting. Quantità di moto di un onda
elettromagnetica. Pressione di radiazione. Leggi della riflessione e della rifrazione. Interferenza.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione avviene mediante prova scritta e prova orale. Nella prova scritta lo studente deve
risolvere problemi di elettromagnetismo e ottica utilizzando le metodologie e gli strumenti
matematici illustrati durante le lezioni. Nella prova orale lo studente deve discutere il proprio
elaborato scritto, esponendo i concetti fondamentali della disciplina.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nelle prove d esame lo studente deve dimostrare di avere acquisito la necessaria autonomia per
poter analizzare e risolvere problemi di elettromagnetismo e ottica utilizzando in modo corretto i
concetti fondamentali, le metodologie e gli strumenti presentati durante le lezioni. Viene valutata,
inoltre, la capacità di schematizzare fenomeni tipicamente complessi nei loro elementi essenziali
alla luce delle conoscenze apprese.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
I voti sono attribuiti in trentesimi. La votazione massima (30 con lode) viene attribuita agli studenti
che nelle due prove d esame abbiano dimostrato piena autonomia nell impostare e risolvere i
problemi e completa padronanza delle metodologie, dei modelli e degli strumenti propri
dell'elettromagnetismo e dell'ottica. La votazione minima (18) viene attribuita agli studenti in grado
di risolvere i problemi proposti e che dimostrino una sufficiente conoscenza delle metodologie, dei
modelli e degli strumenti propri dell'elettromagnetismo e dell'ottica.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
l voto finale si ottiene facendo la media matematica tra il voto dello scritto e quello dell'orale.
Testi consigliati
1. P. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci, "Elementi di Fisica - Elettromagnetismo, Onde", EdiSes 2. P.
Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci, "Fisica - Volume 2", EdiSes. 3. C. Mencuccini, V. Silvestrini, "Fisica II",
Liguori Editore. 4. Materiale didattico aggiuntivo e interattivo - https://lms.univpm.it/.
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Fisica 2 (MECC) (M/Z)
Gianni Barucca

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Basic concepts of trigonometry, vector and differential calculus. Laws of mechanics of rigid bodies
and fluids.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
This course gives students the fundamentals of the experimental method, typical of each scientific
subject, and the fundamental laws of electromagnetism and optics. It represents a basic link
between the secondary school knowledge and the university teaching. The acquired knowledge
allows students to get the necessary instruments for a scientific approach to the analysis of
engineering problems
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The acquired knowledge and physic methods will allow students to understand, analyse and sketch
engineering problems. In particular, students will have to acquire the ability to outline complex
phenomena into their essential elements and to apply the electromagnetism and optics laws to
describe them. To this aim, the proposed exercises are usually derived from the common
experience. Such knowledge and methods can be applied to many of the university courses the
student will attend and, in the following, to the problems he will face during the working career.
TRANSVERSAL SKILLS:
The methodological approach acquired and the exercises proposed during this course will
contribute to improve the judgement ability, the learning skill and that of drawing conclusions
Program
Electric charge and Coulomb's law. Electric field. Gauss theorem. Electric potential. First Maxwell's
equation. Electric dipole. Conductors and electric field. Electric capacity. Condensers. Electrostatic
energy. Energy density. Dielectrics. Electric current. Current density and continuity equation.
Electric resistance and Ohm's law. Direct current circuits. RC circuits. Magnetic field. Ampere's
theorem. Magnetic materials. Electromagnetic induction. Energy density of the electromagnetic
field. Alternating current. Electromagnetic waves. Energy and momentum of the electromagnetic
waves. Laws of reflection and refraction. Interference.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Learning evaluation is assessed through written and oral exams. In the written examination,
students must solve problems of electromagnetism and optics using methodologies and
mathematical tools discussed during lectures. In the oral examination, students must discuss their
written report, explaining the fundamental concepts of electromagnetism and optics.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Learning evaluation consists to prove to have acquired necessary autonomy and skill to outline and
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solve problems concerning electromagnetism and optics by using properly the fundamental
concepts, methodologies and tools presented during lectures. Ability to schematize typically
complex phenomena in their essential elements is also evaluated.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Marks are expressed on a scale of 30/30. Highest mark value (30 cum laude) is attributed to
students that in both written and oral examinations demonstrated full independence to set and solve
problems and complete mastery of methods, models and tools of electromagnetism and optics.
Lowest mark value (18) is given to students able to solve problems with sufficient knowledge of the
methods, models and tools of electromagnetism and optics.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
Final mark is obtained by the arithmetic average between the marks of the written and oral exams.
Recommended reading
1. P. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci, "Elementi di Fisica - Elettromagnetismo, Onde", EdiSes 2. P.
Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci, "Fisica - Volume 2", EdiSes. 3. C. Mencuccini, V. Silvestrini, "Fisica II",
Liguori Editore. 4. Additional material - https://lms.univpm.it/
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Fisica 2 (MECC) (M/Z)
Gianni Barucca

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Concetti di base del calcolo trigonometrico, vettoriale e differenziale. Leggi del moto dei corpi rigidi
e dei fluidi.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento fornisce agli studenti le basi del metodo sperimentale, proprio di ogni disciplina
scientifica, e le leggi fondamentali dell elettromagnetismo e dell ottica. Esso rappresenta un
passaggio formativo essenziale dalle conoscenze acquisite nella scuola media superiore a quelle
dell insegnamento universitario e le conoscenze che fornisce permettono agli studenti di acquisire
gli elementi necessari per un approccio scientifico all analisi dei problemi ingegneristici
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Le conoscenze ed i metodi fisici acquisiti permetteranno allo studente di comprendere, analizzare e
modellizzare problemi ingegneristici. In particolare, lo studente dovrà acquisire la capacità di
schematizzare fenomeni tipicamente complessi nei loro elementi essenziali ed applicare le leggi
dell elettromagnetismo e dell ottica per descriverne le modalità. A tale scopo gli esercizi proposti
sono spesso tratti dall esperienza comune. Tali conoscenze e metodi sono applicabili a molti dei
corsi che lo studente affronterà durante il suo percorso di studi e, successivamente, alle
problematiche che incontrerà in ambito lavorativo.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L approccio metodologico acquisito in questa disciplina e gli esercizi proposti durante il corso
contribuiranno a migliorare il grado di autonomia di giudizio in generale, la capacità di
apprendimento e quella di trarre conclusioni
Programma
Carica elettrica e legge di Coulomb. Campo elettrico. Teorema di Gauss. Potenziale elettrico. Prima
equazione di Maxwell. Dipolo elettrico. Conduttori. Capacità elettrica. Condensatori. Energia del
campo elettrostatico. Dielettrici. Corrente elettrica. Densità di corrente. Equazione di continuità.
Resistenza elettrica e legge di Ohm. Circuiti in corrente continua. Circuiti RC. Forza di Lorentz.
Campo induzione magnetica B. Teorema della circuitazione di Ampere. Magnetismo nella materia.
Induzione elettromagnetica. Induttanza. Energia del campo induzione magnetica. Circuiti in corrente
alternata. Onde elettromagnetiche. Vettore di Poynting. Quantità di moto di un onda
elettromagnetica. Pressione di radiazione. Leggi della riflessione e della rifrazione. Interferenza.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione avviene mediante prova scritta e prova orale. Nella prova scritta lo studente deve
risolvere problemi di elettromagnetismo e ottica utilizzando le metodologie e gli strumenti
matematici illustrati durante le lezioni. Nella prova orale lo studente deve discutere il proprio
elaborato scritto, esponendo i concetti fondamentali della disciplina.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
elle prove d esame lo studente deve dimostrare di avere acquisito la necessaria autonomia per
poter analizzare e risolvere problemi di elettromagnetismo e ottica utilizzando in modo corretto i
concetti fondamentali, le metodologie e gli strumenti presentati durante le lezioni. Viene valutata,
inoltre, la capacità di schematizzare fenomeni tipicamente complessi nei loro elementi essenziali
alla luce delle conoscenze apprese.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
I voti sono attribuiti in trentesimi. La votazione massima (30 con lode) viene attribuita agli studenti
che nelle due prove d esame abbiano dimostrato piena autonomia nell impostare e risolvere i
problemi e completa padronanza delle metodologie, dei modelli e degli strumenti propri
dell'elettromagnetismo e dell'ottica. La votazione minima (18) viene attribuita agli studenti in grado
di risolvere i problemi proposti e che dimostrino una sufficiente conoscenza delle metodologie, dei
modelli e degli strumenti propri dell'elettromagnetismo e dell'ottica.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto finale si ottiene facendo la media matematica tra il voto dello scritto e quello dell'orale.
Testi consigliati
1. P. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci, "Elementi di Fisica - Elettromagnetismo, Onde", EdiSes 2. P.
Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci, "Fisica - Volume 2", EdiSes. 3. C. Mencuccini, V. Silvestrini, "Fisica II",
Liguori Editore. 4. Materiale didattico aggiuntivo e interattivo - https://lms.univpm.it/.
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Fisica dello Stato Solido
Francesco Simoni

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Knowledge of differential and integral calculus and of main concepts of mechanics and
electrodynamics.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
This course allows students to get knowledge of matter structure and electronic and optical
properties of solid state. This knowledge, completing the concepts learned through the courses of
Fisica and Fisica Superiore, represents the necessary detailed analysis in order to understand the
processes which allows electronic, optoelectronic and quantum electronic devices to work.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to apply the learned concepts to sectors of interest of information engineering, the student
will have to figure out the phenomenology which governs the different technologic applications
already studied in different courses and are exploited in the engineering practice. This ability will
come out through learning a critical method approach to concepts to be extended in the
professional activity.
TRANSVERSAL SKILLS:
The course includes subjects related to wave optics, quantum mechanics, structure and property of
matter, quantum electronics, they will be studied with the aim of highlighting the need of the student
to develop transversal skills in order to get a critique view and a deeper knowledge of devices
related to information engineering.
Program
Basic of quantum mechanics: wave functions, Schroedinger equation, observables and operators,
the harmonic oscillator, model of atom. Condensed matter: molecular interaction, liquids, solids and
liquid crystals, structure of crystals. Electronic and optical properties of solids: energy bands,
metals, semiconductors, insulators. Matter-radiation interaction. Light amplification and laser
emission.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
oral examination; the student is asked to present the main concepts concerning some proposed
topics included among the ones of the programme.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
It is evaluated the acquisition of the main concepts related to the following topics: basic of quantum
mechanics, atomic and molecular properties and condenssed states of matter, electronic and
optical properties of solids, radiation-matter interaction and laser physics.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
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It is evaluated the degree of acquisition and understanding of the discussed topics. It is evaluated
the ability of using the concepts of quantum mechanics in studying the matter properties, with
special focus to electronic and optical properties.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The maximum score, thirty cum laude, is given to students showing full acquisition of the discussed
topics and ability of finding links between the different concepts. The minimum score, eighteen, is
given to student showing a sufficient knowledge of the discussed topics and understanding of the
main aspects of the discussed topics.
Recommended reading
Lecture notes of teacher. Other readings: J.R. Hook, H.E. Hall, Solid State Physics, John Wiley &
Sons; A. Yariv, Quantum Electronics, Academic Press
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Fisica dello Stato Solido
Francesco Simoni

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Conoscenza del calcolo differenziale ed integrale e dei principali concetti della meccanica ed
elettrodinamica.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze avanzate sulla struttura della
materia e sulle proprietà elettroniche ed ottiche dello stato solido. Tali conoscenze, integrando le
nozioni acquisite negli insegnamenti Fisica e Fisica Superiore, costituiranno degli approfondimenti
necessari per la comprensione dei processi che sono alla base del funzionamento dei dispositivi
elettronici, optoelettronici e quantistici.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di applicare le conoscenze acquisite ai settori di interesse dell ingegneria dell informazione,
lo studente dovrà saper interpretare correttamente le cause della fenomenologia alla base di
diverse applicazioni tecnologiche già analizzate in altri corsi e che sono utilizzati nella pratica
ingegneristica. Tale capacità si estrinsecherà attraverso l acquisizione di un metodo elaborazione
critica dei concetti da estendere nelle attività più propriamente professionalizzanti.
COMPETENZE TRASVERSALI:
I contenuti del corso che include argomenti di ottica ondulatoria, meccanica quantistica, struttura e
proprietà della materia, elettronica quantistica saranno svolti con la finalità di mettere in evidenza la
necessità per lo studente di sviluppare competenze trasversali per ottenere una visione critica ed
una più completa conoscenza dei dispositivi di interesse per l ingegneria dell informazione.
Programma
Elementi di meccanica quantistica: funzioni d´onda, equazione di Schroedinger, grandezze fisiche
ed operatori, proprietà delle funzioni d'onda, modello dell´atomo. Stati di aggregazione della
materia: interazione molecolare, liquidi, solidi e cristalli liquidi, strutture cristalline. Proprietà
elettroniche ed ottiche dei solidi: bande di energia, metalli, semiconduttori, isolanti. Interazione
radiazione-materia. Amplificazione della luce ed emissione laser.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
prova orale; in essa si chiede allo studente di esporre i principali concetti relativi ad alcuni quesiti
proposti indicati tra gli argomenti del programma.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Viene valutata l'acquisizione dei concetti principali relativi ai seguenti argomenti: elementi di base e
dei metodi della meccanica quantistica; proprietà atomiche e molecolari e stati di aggregazione
della materia; proprietà elettroniche ed ottiche dei solidi; interazione radiazione-materia e fisica del
laser.
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CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Viene valutata il livello di acquisizione e di comprensione degli argomenti che vengono discussi.
Viene valutata la capacità di utilizzare i concetti della meccanica quantistica nello studio delle
proprietà della materia, con particolare riguardo alla proprietà elettroniche ed ottiche.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La votazione massima, pari a trenta punti con lode, è assegnata agli studenti che dimostrino totale
padronanza degli argomenti discussi e capacità di individuare collegamenti logici trai concetti
trattati. La votazione minima, pari a diciotto, è assegnata agli studenti che dimostrino una sufficiente
conoscenza delle tematiche trattate e comprensione degli aspetti più importanti relativi agli
argomenti discussi.
Testi consigliati
Dispense del docente. Altri testi: J.R. Hook, H.E. Hall, Solid State Physics, John Wiley & Sons; A.
Yariv, Quantum Electronics, Academic Press
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Fisica Generale (EA)
Daniele Eugenio Lucchetta

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 72
Period 2s
Prerequisites
Knowledge of the basic elements of differential and integral calculus
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
This course gives students the fundamentals of the experimental method, typical of each scientific
subject, and the fundamental laws of classical mechanics and thermodynamics. It represents a
basic link between the secondary school knowledge and the university teaching. The acquired
knowledge allows students to get the necessary instruments for a scientific approach to the analysis
of engineering problems.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The acquired knowledge and physic methods will allow students to understand, analyse and sketch
engineering problems. In particular, students will have to acquire the ability to outline complex
phenomena into their essential elements and to apply the classical physics laws to describe them.
To this aim, the proposed exercises are usually derived from the common experience. Such
knowledge and methods can be applied to many of the university courses the student will attend
and, in the following, to the problems he will face during the working career.
TRANSVERSAL SKILLS:
The methodological approach acquired and the exercises proposed during this course will
contribute to improve the judgement ability, the learning skill and that of drawing conclusions.
Program
Physical observables and scientific method. Concept of Measurement. Vectors. Cynematic of the
material point. Definition of force. Principles of Dynamics. Some specific forces: gravitational force,
weight, elastic force. Static and dynamic friction. Other types of reactions. Work. Work and Kinetic
energy. Conservative force. Potential energy. Energy conservation. Linear Momentum. The angular
momentum. Systems dynamics and the third principle of mechanics. Centre of mass. Rigid
systems. Equilibrium conditions. Rotational kinetic energy. Angular momentum of a rigid system.
Momentum of Inertia. Temperature and its measurement. Thermal dilation. Work and Heat.
Thermodynamic transformations. First principle of thermodynamics. Internal energy. Specific heat.
Ideal gases. Second principle of thermodynamics. Carnot s cycle and efficiency. Clausius integral,
definition and calculation of entropy. The electric charge and the Coulomb law. Electric field.
Electrostatic potential energy. Electric potential. Movement of charges in electric fields. Current and
current density. Electric conductivity, relationship between J and E. Ohm s law. Joule effect.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The evaluation will be based on both a written and an oral exam. In the written examination,
students must demonstrate that they know how to approach and solve simple exercises as well as
answer some questions related to the main topic's coursework using methodologies, tools,
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techniques, mathematical models and knowledge acquired during the lessons. In the oral exam the
student will be asked, based on their written responses, the theoretical concepts of basic physics.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
To pass the test, the student has to prove, that he understands the theoretical concepts presented
in the course and must be able to apply them in real-life situations framing and solving specific
physics problems through logical deductive processes.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The student's independent ability to set and solve the problems presented, through the correct use
of methods, models and tools, will be evaluated during the exam.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The highest score will equal thirty points with honours and will be awarded to students who
demonstrate, in the two tests, complete theoretical knowledge and full autonomy to set and solve
problems, complete mastery of the methods, models and tools of basic physics. The minimum score
is equal to eighteen points and will be awarded to students who demonstrate, in the two tests,
sufficient theoretical knowledge, good autonomy to set and solve problems, sufficient command of
methods, models and tools of basic physics.
Recommended reading
Fundamentals of Physics by David Halliday,Robert Resnick any edition
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Fisica Generale (EA)
Daniele Eugenio Lucchetta

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 72
Periodo 2s
Prerequisiti
Conoscenze di base di calcolo differenziale ed integrale
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento fornisce agli studenti le basi del metodo sperimentale, proprio di ogni disciplina
scientifica, e le leggi fondamentali della meccanica classica e della termodinamica. Esso
rappresenta un passaggio formativo essenziale dalle conoscenze acquisite nella scuola media
superiore a quelle dell insegnamento universitario e le conoscenze che fornisce permettono agli
studenti di acquisire gli elementi necessari per un approccio scientifico all analisi dei problemi
ingegneristici.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Le conoscenze ed i metodi fisici acquisiti permetteranno allo studente di comprendere, analizzare e
modellizzare problemi ingegneristici. In particolare, lo studente dovrà acquisire la capacità di
schematizzare fenomeni tipicamente complessi nei loro elementi essenziali ed applicare le leggi
della fisica classica per descriverne le modalità. A tale scopo gli esercizi proposti sono spesso tratti
dall esperienza comune. Tali conoscenze e metodi sono applicabili a molti dei corsi che lo studente
affronterà durante il suo percorso di studi e, successivamente, alle problematiche che incontrerà in
ambito lavorativo.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L approccio metodologico acquisito in questa disciplina e gli esercizi proposti durante il corso
contribuiranno a migliorare il grado di autonomia di giudizio in generale, la capacità di
apprendimento e quella di trarre conclusioni.
Programma
Grandezze fisiche e metodo scientifico. Misura ed errore di misura. Algebra vettoriale. Cinematica
del punto materiale. Definizione operativa di forza. I tre principi della dinamica. Espressione
esplicita di alcune forze: forza di gravitazione universale, forza peso, forza elastica. Reazioni
vincolari, forze di attrito statico e dinamico, tensioni. Lavoro di una forza e lavoro di un sistema di
forze. Teorema dell energia cinetica. Forze conservative. Energia potenziale. Teorema di
conservazione dell energia meccanica. Quantità di moto. Teorema dell impulso. Momento
angolare e momento della forza. Equazioni cardinali della dinamica dei sistemi e III principio della
dinamica. Proprietà e calcolo della posizione del centro di massa. Sistemi rigidi. Equazioni cardinali
per i sistemi rigidi. Condizioni di equilibrio. Energia cinetica rotazionale. Momento angolare di un
sistema rigido. Definizione e significato del momento di inerzia. Concetto e misura della
temperatura. Dilatazione termica. Transizioni di fase. Calore e lavoro. Trasformazioni
termodinamiche. Primo principio della termodinamica. Energia interna. Calore specifico. Gas
perfetti. Secondo principio della termodinamica. Ciclo di Carnot e rendimento. Integrale di Clausius,
definizione e calcolo dell entropia. La carica elettrica e la legge di Coulomb. Campo elettrico. La
legge di Gauss. Energia potenziale elettrostatica. Potenziale elettrico. Moto delle cariche in campi
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elettrici. Corrente e densità di corrente elettrica. Conduttività elettrica, relazione tra J ed E. Leggi di
Ohm. Effetto Joule.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione avviene tramite prova scritta e prova orale. Nella prova scritta lo studente deve
dimostrare di sapere affrontare e risolvere semplici esercizi nonchè rispondere ad alcune domande
riguardanti gli argomenti principali svolti durante il corso utilizzando metodologie, strumenti,
tecniche, modelli matematici e conoscenze acquisite durante lo svolgimento delle lezioni. Nella
prova orale allo studente verranno chiesti, a partire dall'analisi dell'elaborato, i concetti teorici
fondamentali riguardanti la fisica di base.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per il superamento delle prove lo studente deve dimostrare, di aver ben compreso i concetti teorici
esposti nel corso e di essere in grado di applicarli in situazioni reali inquadrando e risolvendo
problemi fisici specifici attraverso procedimenti logici e deduttivi.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Viene valutata durante le prove d'esame la capacità autonoma dello studente di impostare e
risolvere i problemi che gli vengono posti attraverso l'utilizzo pertinente e corretto di metodi, modelli
e strumenti propri della fisica
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
la votazione massima, pari a trenta punti con lode, è assegnata agli studenti che dimostrino, nelle
due prove d'esame, conoscenze teoriche complete, piena autonomia nell'impostare e risolvere i
problemi, completa padronanza delle metodologie, dei modelli e degli strumenti propri della fisica di
base. la votazione minima, pari a diciotto punti, è assegnata agli studenti che dimostrino, nelle due
prove d'esame, conoscenze teoriche sufficienti, buona autonomia nell'impostare e risolvere i
problemi, sufficiente padronanza delle metodologie, dei modelli e degli strumenti propri della fisica
di base.
Testi consigliati
Fondamenti di Fisica, David Halliday, Robert Resnick (qualsiasi edizione)
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Fisica Generale 1 (INF)
Gianni Albertini

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Basics of mathematics and algebra are assumed as previous knowledge. At the end of the course a
basic knowledge of the derivatives and integrals is also assumed (either obtained through this
course or in the course of Analisi Matematica or as a previo
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
This course gives students the fundamentals of the experimental method, typical of each scientific
subject, and the fundamental laws of classical mechanics, thermology and part of thermodynamics.
It represents a basic link between the secondary school knowledge and the university teaching. The
acquired knowledge allows students to get the necessary instruments for a scientific approach to
the analysis of engineering problems.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The acquired knowledge and physic methods will allow students to understand, analyse and sketch
engineering problems. In particular, students will have to acquire the ability to outline complex
phenomena into their essential elements and to apply the classical physics laws to describe them.
To this aim, the proposed exercises are usually derived from the common experience. Such
knowledge and methods can be applied to many of the university courses the student will attend
and, in the following, to the problems he will face during the working career.
TRANSVERSAL SKILLS:
The methodological approach acquired and the exercises proposed during this course will
contribute to improve the judgement ability, the learning skill and that of drawing conclusions.
Program
The Galilean method. Error analysis. Scalar and vector quantities. Particle mechanics. Systems
mechanics. Kinematics. Rectilinear, circular, harmonic motion. Relative motions. Dynamics.
Constraints, elastic, weight and friction forces. Tension. Inertial and not inertial frames; real and
fictitious forces. Energy and momentum. Centre of mass. Work, Energy. Conservative forces,
potential energy; force and potential energy gradient. Potentials wells and barriers. Collisions.
Mechanical and thermal energy. Kinematics and dynamics in rotational mechanics. Moment of a
vector, of a force, of the momentum. Moment of inertia. Cardinal equations in the mechanics of
systems. Equivalent sets of forces. Centre of gravity. Equilibrium of a rigid body . Precession.
Fluids. General characteristics of fluids. Fundamental equation hydrostatics and some basic
equations. Hydrostatics in not inertial frames. Basic equations of hydrodynamics. Viscosity. Viscous
resistance; Stokes law. Surface tension. Thermology and thermodynamics: Temperature, thermal
equilibrium. Zeroth principle of the Thermodynamics. Heat and heat propagation. First principle of
the Thermodynamics. States and transformations. Thermodynamic work, heat and internal energy.
Entalpy. Perfect and real gasses; mixtures of gasses; their basic transformations. Kinetic theory.
Equipartition principle. Molar heats of a perfect gas. Maxwell distribution of speeds.
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Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The learning evaluation is performed by using one written and one oral tests The written
examination may be replaced by two partial tests, one on the topics of the first part of the course,
the other on the remaining part. Partial test are only possible until the first exam session after the
course (typically by February for courses of the first semester and July for those in the second). The
written test (or the two partial tests) is valid fourteen months, also for many oral tests if it is the case.
The final valutation is mainly based on the oral exam.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The written tests give access to the oral one(s) and aim to check the ability to solve simple
problems related to the course topics. The oral examinations aim to test the ability to expose a topic
in a clear way, to connect different parts of the program, to use the language of Physics and the
formalism of Mathematics in a way appropriate to the course level. Personal opinions, explanations,
interpretations are appreciated (unless they are totally erroneous or misleading).
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The examinations are considered a part of the learning process. Thus, their aim is not a simple
valutation mark or a decision for passing or failing. On the contrary, they aim to suggest the parts of
the program to be better understood, if it is the case, or the basics settings to be acquired. In the
latter case a reworking of the entire program is usually required. Once that the preparation is
satisfactory the final valutation is a mark out of 30.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The written test gives access to the oral one(s). It aims to check the ability to solve simple problems
related to the course topics. The final valutation is mainly based on the oral exam, which aims to
evaluate the mastery of the course topics and the ability to explain them to other people, to connect
different parts of the program, to use the language of Physics and the mathematical formalism in an
appropriate way. Personal opinions, explanations, interpretations are appreciated (unless they are
totally erroneous or misleading)
Recommended reading
- G.Albertini, Introduzione alla Fisica , Ed.Pitagora, Bologna - G.Albertini, Momenti (meccanica
rotazionale) , Ed.Pitagora, Bologna - G.Albertini, Appunti sui fluidi , Ed.Pitagora, Bologna G.Albertini, Gli errori sperimentali , Ed.Pitagora, Bologna - G.Albertini, Thermo , Ed.Pitagora,
Bologna
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Fisica Generale 1 (INF)
Gianni Albertini

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
All'inizio del corso: nozioni di matematica ed algebra elementare. Alla fine del corso si suppone
acquisita, sia attraverso il corso stesso sia attraverso il corso di analisi (o eventualmente per
conoscenze precedenti) una conoscenza di base sulle operaz
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento fornisce agli studenti le basi del metodo sperimentale, proprio di ogni disciplina
scientifica, e le leggi fondamentali della meccanica classica, della Termologia e di parte della
Termodinamica. Esso rappresenta un passaggio formativo essenziale dalle conoscenze acquisite
nella scuola media superiore a quelle dell insegnamento universitario e le conoscenze che fornisce
permettono agli studenti di acquisire gli elementi necessari per un approccio scientifico all analisi
dei problemi ingegneristici.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Le conoscenze ed i metodi fisici acquisiti permetteranno allo studente di comprendere, analizzare e
modellizzare problemi ingegneristici. In particolare, lo studente dovrà acquisire la capacità di
schematizzare fenomeni tipicamente complessi nei loro elementi essenziali ed applicare le leggi
della fisica classica per descriverne le modalità. A tale scopo gli esercizi proposti sono spesso tratti
dall esperienza comune. Tali conoscenze e metodi sono applicabili a molti dei corsi che lo studente
affronterà durante il suo percorso di studi e, successivamente, alle problematiche che incontrerà in
ambito lavorativo.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L approccio metodologico acquisito in questa disciplina e gli esercizi proposti durante il corso
contribuiranno a migliorare il grado di autonomia di giudizio in generale, la capacità di
apprendimento e quella di trarre conclusioni.
Programma
Il metodo scientifico. Errori. Scalari e vettori. Meccanica del punto e dei sistemi. Cinematica. Studio
dei moti rettilinei, circolare, armonico. Moti relativi. Dinamica. Forze vincolari. Forza elastica. Forza
peso. Attriti. Tensione. Sistemi inerziali e non inerziali, forze reali e fittizie.Energia e quantità di
moto: Centro di massa. Lavoro, energia. Forze conservative, energia potenziale, forza e gradiente
dell'energia potenziale. Buche e barriere di potenziale. Urti. Energia meccanica e termica.
Meccanica rotazionale. Cinematica, dinamica. Momento di un vettore. Momento meccanico,
momento angolare. Momento d'inerzia. Equazioni cardinali della dinamica dei sistemi. Sistemi di
forze equivalenti. Baricentro. Equilibrio dei corpi rigidi. Moto di precessione del giroscopio. Fluidi:
Caratteristiche generali dei fluidi. Equazioni fondamentali dell'idrostatica; leggi fondamentali
dell'idrostatica. Idrostatica in sistemi non inerziali. Leggi fondamentali dell'idrodinamica. Viscosità.
Attrito del mezzo. Legge di Stokes. Tensione superficiale. Termologia e Termodinamica:
Temperatura, equilibrio termico, temperatura d'equilibrio. Principio zero della termodinamica. Calore
e sua propagazione. Primo Principio della Termodinamica. Stati e trasformazioni. Lavoro
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termodinamico, calore ed Energia Interna. Entalpia Gas Perfetto,miscele di gas perfetti, gas reale;
trasformazioni fondamentali. Teoria Cinetica. Principio di equipartizione dell'energia. Calori molari a
volume costante e a pressione costante. Distribuzione Maxwelliana delle velocità.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione dell apprendimento avverrà per mezzo di prove scritte su tutto l argomento del
corso e prove orali. Il superamento della prova scritta puo essere sostituito dal superamento di
due prove parziali su parti del programma. L insieme delle due prove parziali copre tutti gli
argomenti del corso. E possibile sostenere le prove parziali solo fino alla sessione d esame
immediatamente successiva al corso (tipicamente entro Febbraio per corsi del primo semestre e
Luglio per quelli del secondo); nel resto dell anno sono possibili solo scritti totali. La prova scritta
totale o le due parziali hanno validità quattordici mesi, anche per piu prove orali. Il voto finale
dipende principalmente dall andamento della prova orale.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La prova scritta costituisce un test d accesso all orale e tende a verificare la capacità di risolvere
semplici problemi collegati agli argomenti del corso. Nella prova orale sono valutate le capacità di
spiegare gli argomenti ad altre persone, collegare diversi parti del programma, utilizzare il
linguaggio scientifico introdotto nel corso e il formalismo matematico in maniera adeguata al livello
del corso. Le visioni, spiegazioni, interpretazioni personali sono particolarmente apprezzate (almeno
che non siano fuorvianti o palesemente errate).
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L esame è considerato una parte del processo d apprendimento e quindi non si esaurisce in un
semplice superamento o non superamento e voto. Spesso vengono evidenziate parti poco chiare
da approfondire oppure impostazioni di fondo da rivedere, che richiedono una rielaborazione di tutto
il programma. Una volta raggiunta una preparazione considerata soddisfacente sia da parte del
docente che dello studente, il voto finale è espresso in trentesimi.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La prova scritta costituisce un test d accesso all orale e tende a verificare la capacità di risolvere
semplici problemi collegati agli argomenti del corso. Il voto finale dipende dall andamento della
prova orale, in cui sono valutate la padronanza degli argomenti del corso e le capacità di spiegarli
ad altre persone, collegare diversi parti del programma, utilizzare il linguaggio fisico e il formalismo
matematico in maniera adeguata. Le visioni, spiegazioni, interpretazioni personali sono
particolarmente apprezzate (almeno che non siano fuorvianti o palesemente errate).
Testi consigliati
- G.Albertini, Introduzione alla Fisica , Ed.Pitagora, Bologna - G.Albertini, Momenti (meccanica
rotazionale) , Ed.Pitagora, Bologna - G.Albertini, Appunti sui fluidi , Ed.Pitagora, Bologna G.Albertini, Gli errori sperimentali , Ed.Pitagora, Bologna - G.Albertini, Thermo , Ed.Pitagora,
Bologna
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Fisica Generale 2 (INF)
Gianni Albertini

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Knowledge of the basic concepts, physical quantities, methods and logical/mathematical tools
necessary to treat subjects of Mechanics, Experimental Errors, Fluids, thermology and
thermodynamics (excluding 2nd and 3rd laws and their consequences )
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
This course gives students the fundamentals of the experimental method, typical of each scientific
subject, and the fundamental laws of electromagnetism and optics. It represents a basic link
between the secondary school knowledge and the university teaching. The acquired knowledge
allows students to get the necessary instruments for a scientific approach to the analysis of
engineering problems.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The acquired knowledge and physic methods will allow students to understand, analyse and sketch
engineering problems. In particular, students will have to acquire the ability to outline complex
phenomena into their essential elements and to apply the Thermodynamics, Electromagnetism and
Optics laws to describe them. To this aim, the proposed exercises are usually derived from the
common experience. Such knowledge and methods can be applied to many of the university
courses the student will attend and, in the following, to the problems he will face during the working
career.
TRANSVERSAL SKILLS:
The methodological approach acquired and the exercises proposed during this course will
contribute to improve the judgement ability, the learning skill and that of drawing conclusions.
Program
The Second Law of Thermodynamics. Heat Engines and refrigerating machines; Thermal efficiency
and coefficient of performance (COP). Carnot cycle. Carnot theorem. Entropy. Entropic diagram.
Entropy and statistic; thermodynamic probability; Entropy, order and information. Helmoltz free
energy. Gibbs free energy. Absolute temperature and thermal efficiency. Third law of
Thermodynamics and absolute zero Electric, gravitational and magnetic fields in vacuum. Direct
current electrical circuits, resistance, capacity, power suppliers. Magnetic moment. Time varying
fields. Induction, self-inductance, mutual inductance. Alternate current circuits. The oscilloscope.
Electric and magnetic fields in the matter. Maxwell equations in vacuum and in the materials, with
steady and time-varying fields. Oscillations and waves. Superposition, Huygens and Fourier laws.
Wave speed. Bel, dB. Octaves. Beating. Phase speed and group speed. Standing waves. Doppler
effect. The wake. Diffraction and diffusion. Beams. Many sources interference and diffraction. Bragg
diffraction. Refraction, reflection, total reflection. Wave/particle duality. Lenses. Thin lens
approximation. Linear and angular magnifying powers. Resolution power, limit of useful
magnification, chromatic aberration
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Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The learning evaluation is performed by using one written and one oral tests The written
examination may be replaced by two partial tests, one on the topics of the first part of the course,
the other on the remaining part. Partial test are only possible until the first exam session after the
course (typically by February for courses of the first semester and July for those in the second). The
written test (or the two partial tests) is valid fourteen months, also for many oral tests if it is the case.
The final valutation is mainly based on the oral exam.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The written tests give access to the oral one(s) and aim to check the ability to solve simple
problems related to the course topics. The oral examinations aim to test the ability to expose a topic
in a clear way, to connect different parts of the program, to use the language of Physics and the
formalism of Mathematics in a way appropriate to the course level. Personal opinions, explanations,
interpretations are appreciated (unless they are totally erroneous or misleading).
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The examinations are considered a part of the learning process. Thus, their aim is not a simple
valutation mark or a decision for passing or failing. On the contrary, they aim to suggest the parts of
the program to be better understood, if it is the case, or the basics settings to be acquired. In the
latter case a reworking of the entire program is usually required. Once that the preparation is
satisfactory the final valutation is a mark out of 30.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The written test gives access to the oral one(s). It aims to check the ability to solve simple problems
related to the course topics. The final valutation is mainly based on the oral exam, which aims to
evaluate the mastery of the course topics and the ability to explain them to other people, to connect
different parts of the program, to use the language of Physics and the mathematical formalism in an
appropriate way. Personal opinions, explanations, interpretations are appreciated (unless they are
totally erroneous or misleading)
Recommended reading
- G.Albertini, Appunti di elettromagnetismo, ottica e onde nuova edizione con esercizi svolti,
Ed.Pitagora, Bologna - G.Albertini, Thermo , Ed.Pitagora, Bologna
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Fisica Generale 2 (INF)
Gianni Albertini

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Conoscenza dei concetti di base, delle grandezze fisiche, dei metodi e degli strumenti
logico-matematici necessari per discutere di problemi di meccanica, errori sperimentali,
fluidostatica, fluidodinamica, termologia e termodimanica (escluso 2° e 3° Prin
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento fornisce agli studenti le basi del metodo sperimentale, proprio di ogni disciplina
scientifica, e le leggi fondamentali dell elettromagnetismo, dell ottica e di parte della
termodinamica. Esso rappresenta un passaggio formativo essenziale dalle conoscenze acquisite
nella scuola media superiore a quelle dell insegnamento universitario e le conoscenze che fornisce
permettono agli studenti di acquisire gli elementi necessari per un approccio scientifico all analisi
dei problemi ingegneristici.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Le conoscenze ed i metodi fisici acquisiti permetteranno allo studente di comprendere, analizzare e
modellizzare problemi ingegneristici. In particolare, lo studente dovrà acquisire la capacità di
schematizzare fenomeni tipicamente complessi nei loro elementi essenziali ed applicare le leggi
della Termodinamica, dell Elettromagnetismo e dell Ottica per descriverne le modalità. A tale
scopo gli esercizi proposti sono spesso tratti dall esperienza comune. Tali conoscenze e metodi
sono applicabili a molti dei corsi che lo studente affronterà durante il suo percorso di studi e,
successivamente, alle problematiche che incontrerà in ambito lavorativo.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L approccio metodologico acquisito in questa disciplina e gli esercizi proposti durante il corso
contribuiranno a migliorare il grado di autonomia di giudizio in generale, la capacità di
apprendimento e quella di trarre conclusioni.
Programma
Secondo Principio della Termodinamica. Macchine termiche e frigorifere; rendimento e COP. Ciclo
di Carnot. Teorema di Carnot. Calore ridotto ed Entropia. Diagramma entropico. Interpretazione
statistica dell entropia; probabilità termodinamica; Entropia, ordine ed informazione. Energia
libera di Helmoltz. Energia libera di Gibbs. Temperatura assoluta e rendimento. Terzo Principio
della Termodinamica e zero assoluto Campo elettrico, gravitazionale, magnetico nel vuoto. Circuiti
in continua, resistenze, capacita´, generatori. Momento magnetico. Campi non stazionari.
Induzione, autoinduzione, mutua induzione, induttanza. Circuiti in alternata. L´oscilloscopio. Campi
elettrici e magnetici nel mezzo Equazioni di Maxwell nel vuoto e nel mezzo, caso stazionario e a
campi variabili nel tempo. Onde e oscillazioni. Principio di sovrapposizione, di Huyghens, teorema
di Fourier velocità delle onde. Bel e deciBel. Ottave. Battimenti. Velocita´ di fase e di gruppo. Onde
stazionarie. Effetto Doppler. Scia. Diffrazione e diffusione. Raggi. Interferenza da più sorgenti.
Interferenza con diffrazione. Diffrazione alla Bragg. Rifrazione, riflessione, riflessione totale.
Particonde Lenti. Lenti sottili Ingrandimento lineare.ed angolare. Potere risolutivo, ingrandimento
505/1496

utile, aberrazione cromatica.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione dell apprendimento avverrà per mezzo di prove scritte su tutto l argomento del
corso e prove orali. Il superamento della prova scritta puo essere sostituito dal superamento di
due prove parziali su parti del programma. L insieme delle due prove parziali copre tutti gli
argomenti del corso. E possibile sostenere le prove parziali solo fino alla sessione d esame
immediatamente successiva al corso (tipicamente entro Febbraio per corsi del primo semestre e
Luglio per quelli del secondo); nel resto dell anno sono possibili solo scritti totali. La prova scritta
totale o le due parziali hanno validità quattordici mesi, anche per piu prove orali. Il voto finale
dipende principalmente dall andamento della prova orale.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La prova scritta costituisce un test d accesso all orale e tende a verificare la capacità di risolvere
semplici problemi collegati agli argomenti del corso. Nella prova orale sono valutate le capacità di
spiegare gli argomenti ad altre persone, collegare diversi parti del programma, utilizzare il
linguaggio scientifico introdotto nel corso e il formalismo matematico in maniera adeguata al livello
del corso. Le visioni, spiegazioni, interpretazioni personali sono particolarmente apprezzate (almeno
che non siano fuorvianti o palesemente errate).
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L esame è considerato una parte del processo d apprendimento e quindi non si esaurisce in un
semplice superamento o non superamento e voto. Spesso vengono evidenziate parti poco chiare
da approfondire oppure impostazioni di fondo da rivedere, che richiedono una rielaborazione di tutto
il programma. Una volta raggiunta una preparazione considerata soddisfacente sia da parte del
docente che dello studente, il voto finale è espresso in trentesimi.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La prova scritta costituisce un test d accesso all orale e tende a verificare la capacità di risolvere
semplici problemi collegati agli argomenti del corso. Il voto finale dipende dall andamento della
prova orale, in cui sono valutate la padronanza degli argomenti del corso e le capacità di spiegarli
ad altre persone, collegare diversi parti del programma, utilizzare il linguaggio fisico e il formalismo
matematico in maniera adeguata. Le visioni, spiegazioni, interpretazioni personali sono
particolarmente apprezzate (almeno che non siano fuorvianti o palesemente errate).
Testi consigliati
- G.Albertini, Appunti di elettromagnetismo, ottica e onde nuova edizione con esercizi svolti,
Ed.Pitagora, Bologna - G.Albertini, Thermo , Ed.Pitagora, Bologna
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Fisica Sperimentale (BIO)
Liana Lucchetti

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Good basic knowledge of mathematics
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
This course gives students the fundamentals of the experimental method, typical of each scientific
subject, and the fundamental laws of classical mechanics and thermodynamics. It represents a
basic link between the secondary school knowledge and the university teaching. The acquired
knowledge allows students to get the necessary instruments for a scientific approach to the analysis
of engineering problems.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The acquired knowledge and physic methods will allow students to understand, analyse and sketch
engineering problems. In particular, students will have to acquire the ability to outline complex
phenomena into their essential elements and to apply the classical physics laws to describe them.
To this aim, the proposed exercises are usually derived from the common experience. Such
knowledge and methods can be applied to many of the university courses the student will attend
and, in the following, to the problems he will face during the working career.
TRANSVERSAL SKILLS:
The methodological approach acquired and the exercises proposed during this course will
contribute to improve the judgement ability, the learning skill and that of drawing conclusions.
Program
The scientific method. Cinematic of the point particle. Dynamics of the point particle. Examples of
force. Galileian relativity. Non-inertial reference systems. Energy and work. Systems of particles.
Conservation laws. Collisions. Cinematic and dynamics of rigid bodies. Scalar and vector fieldsGravitation. Cinematic and dynamics of fluids. First principle of thermodynamics. Thermodynamical
cicles.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Written session passed with at least 17/30.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The written session evaluates the skill in problem solving, the oral one evaluates the learning of the
topics.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The written session is passed with 17/30. In this case the oral session is mandatory
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
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The final score is in the range 18-30/30.
Recommended reading
Gettys, Keller, Skove Fisica 1 McGraw-Hill Mencuccini, Silvestrini Fisica 1 Zanichelli
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Fisica Sperimentale (BIO)
Liana Lucchetti

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Buone basi di analisi matematica
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento fornisce agli studenti le basi del metodo sperimentale, proprio di ogni disciplina
scientifica, e le leggi fondamentali della meccanica classica e della termodinamica. Esso
rappresenta un passaggio formativo essenziale dalle conoscenze acquisite nella scuola media
superiore a quelle dell insegnamento universitario e le conoscenze che fornisce permettono agli
studenti di acquisire gli elementi necessari per un approccio scientifico all analisi dei problemi
ingegneristici.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Le conoscenze ed i metodi fisici acquisiti permetteranno allo studente di comprendere, analizzare e
modellizzare problemi ingegneristici. In particolare, lo studente dovrà acquisire la capacità di
schematizzare fenomeni tipicamente complessi nei loro elementi essenziali ed applicare le leggi
della fisica classica per descriverne le modalità. A tale scopo gli esercizi proposti sono spesso tratti
dall esperienza comune. Tali conoscenze e metodi sono applicabili a molti dei corsi che lo studente
affronterà durante il suo percorso di studi e, successivamente, alle problematiche che incontrerà in
ambito lavorativo.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L approccio metodologico acquisito in questa disciplina e gli esercizi proposti durante il corso
contribuiranno a migliorare il grado di autonomia di giudizio in generale, la capacità di
apprendimento e quella di trarre conclusioni.
Programma
Il metodo scientifico Grandezze fisiche e concetto di misura Gli errori di misura (definizione di errore
e propagazione degli errori) Sistemi di unità di misura Cinematica del punto materiale Coordinate
spaziali Concetto di moto e vettore posizione Velocità media ed istantanea Accelerazione media ed
istantanea Passaggio dall accelerazione alla traiettoria Dinamica del punto materiale Principio di
relatività Sistemi di riferimento inerziali Principio di inerzia (primo principio della dinamica) Forza e
accelerazione Secondo principio della dinamica Terzo principio della dinamica Trasformazioni di
Galileo Sistemi di riferimento non inerziali e forze apparenti Impulso e quantità di moto Momento
angolare e momento di una forza Teorema del momento angolare Esempi di forza Forza peso
Forza elastica ed oscillatore armonico Forze di resistenza del mezzo. Oscillatore armonico
smorzato Oscillatore Armonico Forzato e risonanza Reazioni vincolari Forze di attrito: attrito
statico attrito dinamico Energia e lavoro Lavoro Energia cinetica Teorema dell energia cinetica
Forze conservative Energia potenziale ed energia meccanica Conservazione dell energia e lavoro
delle forze non conservative Sistemi di punti materiali Forze interne e forze esterne Leggi di
conservazione Centro di massa Equazioni cardinali Considerazioni sul significato del momento
angolare Urti Considerazioni energetiche e classificazione degli urti Urto frontale elastico Urto
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anelastico Corpi rigidi Definizione di corpo rigido Cinematica dei corpi rigidi Equilibrio dei corpi rigidi
Momento angolare rispetto al centro di massa e momento di inerzia Teorema di Huygens-Steiner
Energia cinetica di un corpo rigido Momento angolare rispetto ad un polo fisso Corpo rigido girevole
attorno ad un asse fisso (esempio del pendolo fisico) Moto di rotolamento Attrito volvente Urti che
coinvolgono corpi rigidi Gravitazione Legge di gravitazione universale Legame tra la costante G e
l accelerazione di gravità Effetti della rotazione terrestre sul valore dell accelerazione di gravità
Energia potenziale gravitazionale Velocità limite Leggi di Keplero Statica e dinamica dei fluidi
Pressione Equilibrio statico di un fluido Legge di Stevino e sue conseguenze Attrito interno:
viscosità Fluidi ideali Moto di un fluido. Regime stazionario. Legge di continuità Teorema di
Bernoulli e sue applicazioni Primo principio della termodinamica Cicli termodinamici
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Prova scritta obbligatoria e prova orale facoltativa con voto dello scritto superiore a 17/30. Un voto
di 17/30 presuppone obbligatoriamente la prova orale.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nella prova scritta si valuta la capacità degli studenti di risolvere problemi inerenti agli argomenti del
corso; nella prova orale si valuta il grado di assimilazione e comprensione degli argomenti trattati
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo scritto si intende superato con un voto minimo di 17/30
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto finale è quello dello scritto nel caso in cui lo studente non sostenga la prova orale; tiene
conto di entrambe le prove in caso contrario.
Testi consigliati
Gettys, Keller, Skove Fisica 1 McGraw-Hill Mencuccini, Silvestrini Fisica 1 Zanichelli
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Fisica Sperimentale (CA)
Liana Lucchetti

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Good basic knowledge of mathematics
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
This course gives students the fundamentals of the experimental method, typical of each scientific
subject, and the fundamental laws of classical mechanics. It represents a basic link between the
secondary school knowledge and the university teaching. The acquired knowledge allows students
to get the necessary instruments for a scientific approach to the analysis of engineering problems.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The acquired knowledge and physic methods will allow students to understand, analyse and sketch
engineering problems. In particular, students will have to acquire the ability to outline complex
phenomena into their essential elements and to apply the classical physics laws to describe them.
To this aim, the proposed exercises are usually derived from the common experience. Such
knowledge and methods can be applied to many of the university courses the student will attend
and, in the following, to the problems he will face during the working career.
TRANSVERSAL SKILLS:
The methodological approach acquired and the exercises proposed during this course will
contribute to improve the judgement ability, the learning skill and that of drawing conclusions.
Program
The scientific method. Cinematic of the point particle. Dynamics of the point particle. Examples of
force. Galileian relativity. Non-inertial reference systems. Energy and work. Systems of particles.
Conservation laws. Collisions. Cinematic and dynamics of rigid bodies. Scalar and vector fieldsGravitation. Cinematic and dynamics of fluids.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Written session passed with at least 17/30.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The written session evaluates the skill in problem solving, the oral one evaluates the learning of the
topics.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The written session is passed with 17/30. In this case the oral session is mandatory
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final score is in the range 18-30/30.
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Recommended reading
Gettys, Keller, Skove Fisica 1 McGraw-Hill Mencuccini, Silvestrini Fisica 1 Zanichelli

512/1496

Fisica Sperimentale (CA)
Liana Lucchetti

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Buone basi di analisi matematica
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento fornisce agli studenti le basi del metodo sperimentale, proprio di ogni disciplina
scientifica, e le leggi fondamentali della meccanica classica. Esso rappresenta un passaggio
formativo essenziale dalle conoscenze acquisite nella scuola media superiore a quelle
dell insegnamento universitario e le conoscenze che fornisce permettono agli studenti di acquisire
gli elementi necessari per un approccio scientifico all analisi dei problemi ingegneristici.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Le conoscenze ed i metodi fisici acquisiti permetteranno allo studente di comprendere, analizzare e
modellizzare problemi ingegneristici. In particolare, lo studente dovrà acquisire la capacità di
schematizzare fenomeni tipicamente complessi nei loro elementi essenziali ed applicare le leggi
della fisica classica per descriverne le modalità. A tale scopo gli esercizi proposti sono spesso tratti
dall esperienza comune. Tali conoscenze e metodi sono applicabili a molti dei corsi che lo studente
affronterà durante il suo percorso di studi e, successivamente, alle problematiche che incontrerà in
ambito lavorativo.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L approccio metodologico acquisito in questa disciplina e gli esercizi proposti durante il corso
contribuiranno a migliorare il grado di autonomia di giudizio in generale, la capacità di
apprendimento e quella di trarre conclusioni.
Programma
Il metodo scientifico Grandezze fisiche e concetto di misura Gli errori di misura (definizione di errore
e propagazione degli errori) Sistemi di unità di misura Cinematica del punto materiale Coordinate
spaziali Concetto di moto e vettore posizione Velocità media ed istantanea Accelerazione media ed
istantanea Passaggio dall accelerazione alla traiettoria Dinamica del punto materiale Principio di
relatività Sistemi di riferimento inerziali Principio di inerzia (primo principio della dinamica) Forza e
accelerazione Secondo principio della dinamica Terzo principio della dinamica Trasformazioni di
Galileo Sistemi di riferimento non inerziali e forze apparenti Impulso e quantità di moto Momento
angolare e momento di una forza Teorema del momento angolare Esempi di forza Forza peso
Forza elastica ed oscillatore armonico Forze di resistenza del mezzo. Oscillatore armonico
smorzato Oscillatore Armonico Forzato e risonanza Reazioni vincolari Forze di attrito: attrito
statico attrito dinamico Energia e lavoro Lavoro Energia cinetica Teorema dell energia cinetica
Forze conservative Energia potenziale ed energia meccanica Conservazione dell energia e lavoro
delle forze non conservative Sistemi di punti materiali Forze interne e forze esterne Leggi di
conservazione Centro di massa Equazioni cardinali Considerazioni sul significato del momento
angolare Urti Considerazioni energetiche e classificazione degli urti Urto frontale elastico Urto
anelastico Corpi rigidi Definizione di corpo rigido Cinematica dei corpi rigidi Equilibrio dei corpi rigidi
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Momento angolare rispetto al centro di massa e momento di inerzia Teorema di Huygens-Steiner
Energia cinetica di un corpo rigido Momento angolare rispetto ad un polo fisso Corpo rigido girevole
attorno ad un asse fisso (esempio del pendolo fisico) Moto di rotolamento Attrito volvente Urti che
coinvolgono corpi rigidi Gravitazione Legge di gravitazione universale Legame tra la costante G e
l accelerazione di gravità Effetti della rotazione terrestre sul valore dell accelerazione di gravità
Energia potenziale gravitazionale Velocità limite Leggi di Keplero Statica e dinamica dei fluidi
Pressione Equilibrio statico di un fluido Legge di Stevino e sue conseguenze Attrito interno:
viscosità Fluidi ideali Moto di un fluido. Regime stazionario. Legge di continuità Teorema di
Bernoulli e sue applicazioni
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Prova scritta obbligatoria e prova orale facoltativa con voto dello scritto superiore a 17/30. Un voto
di 17/30 presuppone obbligatoriamente la prova orale.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nella prova scritta si valuta la capacità degli studenti di risolvere problemi inerenti agli argomenti del
corso; nella prova orale si valuta il grado di assimilazione e comprensione degli argomenti trattati
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo scritto si intende superato con un voto minimo di 17/30
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto finale è quello dello scritto nel caso in cui lo studente non sostenga la prova orale; tiene
conto di entrambe le prove in caso contrario.
Testi consigliati
Gettys, Keller, Skove Fisica 1 McGraw-Hill Mencuccini, Silvestrini Fisica 1 Zanichelli
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Fisica Superiore
Oriano Francescangeli

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Good knowledge of the contents of the courses of Physics and Mathematical Analysis.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
This course allows students to get basics knowledge of structure of atom, molecules, condensed
matter and light-matter interaction. This knowledge, completing the concepts learned through the
courses of Fisica, represents the necessary detailed analysis to enrich the knowledge of basic
physical phenomena in order to bring the student to a clear view of the processes which lead to the
different applications of engineering based on material properties.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to apply the learned concepts to sectors of interest of engineering, the student will have to
figure out the phenomenology which governs the different technologic applications already studied
in different courses and are exploited in the engineering practice. This ability will come out through
learning a critical method approach to concepts and simple problems related to structure of matter,
to be extended in the professional activity.
TRANSVERSAL SKILLS:
The course includes subjects related to wave optics, quantum mechanics, structure of matter,
quantum electronics, they will be studied with the aim of highlighting the need of the student to
develop transversal skills in order to get a critique view and a deeper knowledge of the applications
of engineering based on material properties.
Program
Wave properties of light. Relativity. Photons and matter waves. Elements of quantum mechanics.
Atoms, molecules, solids. Chemical bonds. Physical, optical and electro-optical properties of the
condensed matter. Lasers.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The evaluation of the student's level of learning is done at the end of the course by means of a
written and an oral test. The written test consists in solving various problems that cover all the topics
of the course, with particular attention to the wave-particle nature of the light, the special theory of
relativity, to the principles of quantum mechanics, the atomic structure, the chemical bonds and the
the physical properties of electric conductors. The written text is preliminary to the oral test: to
access to the latter the student must earn a passing score on the written test. The oral exam
consists of the discussion of three topics covered in the course, appropriately chosen in order to test
the preparation of the student on the cardinal issues. In the case of a negative outcome for the oral
exam, the student must repeat the written test.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
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In the written test students must demonstrate to have understood and assimilated in depth the
physical contents of the course and to be able to use the laws of modern physics as a tool for the
resolution of a variety of problems. Besides the fundamental processes of formulation and
modeling, particular attention will be addressed to the computational and measuring aspects
connected with the resolution of the quanto-mechanical problems.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
It is evaluated the level of understanding of the concepts and the degree of knowledge of the
subject. Is is evaluated the independent ability of the student to set up and solve problems and to
make correct use of the relevant methodologies and tools of the modern physics.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
In the written text, each exsercize receives a mark up to the maximum reported in the text, for a
maximum total score of 30 points. In the oral test, each of the three questions is graded up to a
maximum of 10 points, for a maximum total score of 30 points. Because the overall outcome of the
evaluation is positive, the student must achieve a minimum score of 18 in both tests. The final mark,
out of thirty, is the result of the arithmetic average of the marks obtained in the two tests. The
honors (laude) will be given to students who, having achieved the highest rating, have argued
brilliantly both tests, demonstrating a particular mastery of the subject or a level of detail of topics
higher than it is normally required.
Recommended reading
[1] P.A. Tipler, G. Mosca, Corso di Fisica, Vol. III Fisica Moderna, Zanichelli [2] D. Halliday, R.
Resnick, J. Walker, Fondamenti di Fisica - Vol. III Fisica Moderna - CEA
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Fisica Superiore
Oriano Francescangeli

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Buona conoscenza del contenuto dei corsi di Fisica Generale e Analisi Matematica
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze di base sulla struttura dell atomo,
molecole, materia condensata e della interazione luce-materia. Tali conoscenze, integrando le
nozioni acquisite negli insegnamenti Fisica, costituiranno degli approfondimenti che dovranno
arricchire la conoscenza dei fenomeni fisici fondamentali, in modo che lo studente acquisisca una
chiara consapevolezza dei processi che sono alla base di tutte le applicazioni dell'ingegneria,
basate sulle proprietà dei materiali.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di applicare le conoscenze acquisite ai diversi settori di interesse dell ingegneria, lo studente
dovrà saper interpretare correttamente le cause della fenomenologia alla base di diverse
applicazioni tecnologiche già analizzate in altri corsi e che sono comunemente affrontati nella
pratica ingegneristica. Tale capacità si estrinsecherà attraverso l acquisizione di un metodo
elaborazione critica dei concetti e di semplici problemi relativi alla struttura della materia, da
estendere nelle attività più propriamente professionalizzanti.
COMPETENZE TRASVERSALI:
I contenuti del corso che include argomenti di ottica ondulatoria, meccanica quantistica, struttura
della materia saranno svolti con la finalità di mettere in evidenza la necessità per lo studente di
sviluppare competenze trasversali per ottenere una visone critica ed una più completa conoscenza
delle applicazioni ingegneristiche basate sulle proprietà dei materiali.
Programma
Proprietà ondulatorie della luce. Relatività ristretta. Fotoni e onde di materia. Elementi di meccanica
quantistica. Atomi, moelcole, solidi. I legami chimi. Proprietà fisiche, ottiche ed elettro-ottiche dello
stato condensato. Il laser.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento dello studente viene effettuata alla fine del corso
mediante due prove: una scritta ed una orale. La prova scritta consiste nella risoluzione di diversi
quesiti e problemi che coprono tutta la varietà di argomenti trattati nel corso, con particolare
riguardo alle proprietà ondulatorie e corpuscolari della luce, alla relatività ristretta, ai principi della
meccanica quantistica, alla struttura atomica, ai legami chimici e alle proprietà fisiche dei conduttori
elettrici. La prova scritta è propedeutica alla prova orale, per accedere alla quale lo studente deve
ottenere almeno la sufficienza nella prova scritta. La prova orale consiste nella discussione di tre
temi trattati nel corso, scelti opportunamente in modo da sondare la preparazione dello studente
sugli argomenti cardinali del programma svolto. Nel caso di esito negativo per la prova orale, lo
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studente deve ripetere anche la prova scritta.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nella prova scritta lo studente deve dimostrare di aver compreso ed assimilato in profondità gli
argomenti di fisica moderna trattati nel corso e di essere in grado di utilizzare le leggi della fisica
studiate come strumento per la risoluzione di un ampia varietà di problemi di propagazione
ondulatoria, relatività ristretta e meccanica quantistica. Particolare rilevanza verrà data in questa
prova, oltre che all impostazione e al procedimento di risoluzione che rappresentano sempre la
parte fondamentale, agli aspetti numerici e di misura connessi con la risoluzione (calcolo, errori di
misura, dimensioni delle grandezze fisiche).
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Viene valutato il livello di comprensione dei concetti ed il grado di approfondimento della materia.
Viene valutata la capacità autonoma dello studente di impostare e risolvere i problemi che gli
vengono posti e le abilità di utilizzare in modo corretto e pertinente le metodologie e gli strumenti
propri della Fisica Moderna.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Per la prova scritta, ad ogni esercizio viene assegnato un punteggio massimo, indicato nel testo,
per un totale di 30 punti. Per la prova orale, ad ognuna delle tre domande poste viene assegnato un
punteggio massimo di 10, per un totale di 30 punti. Perché l'esito complessivo della valutazione sia
positivo, lo studente deve conseguire la sufficienza, ovvero 18 punti, in ciascuna delle due prove. Il
voto complessivo, in trentesimi, è il risultato della media aritmetica dei voti ottenuti nelle due prove.
La lode verrà attribuita agli studenti che, avendo conseguito la valutazione massima, abbiano
sostenuto brillantemente entrambe le prove, dimostrando una particolare padronanza della materia
e/o un livello di approfondimento degli argomenti anche superiore a quanto richiesto.
Testi consigliati
[1] P.A. Tipler, G. Mosca, Corso di Fisica, Vol. III Fisica Moderna, Zanichelli [2] D. Halliday, R.
Resnick, J. Walker, Fondamenti di Fisica - Vol. III Fisica Moderna - CEA
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Fisica Tecnica (EA)
Massimo Paroncini

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 90
Period 1s
Prerequisites
None
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The teaching allows students to acquire advanced knowledge in the analysis of problems occurring
in energy conversion with particular attention being paid to the presence of thermic form. This
knowledge will integrate notions acquired in Physics and Mathematics courses that will enrich
knowledge in the Applied Physics sector. The student will acquire a clear awareness in the more
ample multidisciplinary engineering context, with a clear recall to aspects connected to
thermodynamic systems and the most significant transformations used in real applications.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to face advanced and very complex design themes, to manage the innovation and
development of new products and technological processes through the application of knowledge,
the student will have to interpret and analyze thermodynamic systems, heat exchangers, heat
machines, refrigerators, and solar collectors. The application of the most significant transformations
used in the real application of the aforementioned processes, heat transmission mechanisms for the
resolution of heat transfer cases and the evaluation of the general aspects with regards to acoustic
comfort, air-conditioning along with thermohygrometric and visual wellness will also be examined.
TRANSVERSAL SKILLS:
The ability to face thermodynamic and heat transfer application examples in building construction as
well as acoustics and lighting, will contribute to bettering the level of autonomous judgement in
general, along with communication and learning capacity, and conclusions drawn by the student.
Program
Applied Thermodynamics: first thermodynamic principle, second thermodynamic principle, perfect
gas, direct cycle, inverse cycle, moist air, moist air transformations, summer and winter heating and
air conditioning Heat Transmission: systems of heat transmission, thermal conduction, thermal
convection, thermal radiation, combined systems of heat transmission. Thermal hygrometry in
buildings: calculation of thermal requirements in buildings, hygrometric issues in buildings. Applied
Acoustics: fundamental acoustic quantities, acoustic spectrum analysis, spectrum response of
human hear and loudness, criterions of sound and noise evaluation, propagation and transmission
of sound waves, acoustic absorption and soundproofing, closed-field propagation. Lighting
Engineering: photometry, Lighting production and control systems, methods of calculation for inner
lighting, day-lighting, laboratory lessons
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The evaluation consists in an oral exam where the student is asked to explain basic theory and
concepts of Applied Physics, by answering the questions asked.
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LEARNING EVALUATION CRITERIA
During the exam, the student must demonstrate an ability to apply, autonomously and correctly, the
methodologies, models and tools presented during the lessons. Furthermore the student must,
demonstrate adequate ability in judging, synthesizing and clearly presenting ideas, concepts and
constructive solutions related to Applied Physics.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The exam will evaluate the student's ability to independently formulate and solve the problems
posed to him or her. The student's ability to correctly apply relevant models, methodologies and
tools of Applied Physics will also be evaluated.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The maximum grade, equal to thirty points with honours will be awarded to students that show full
autonomy in the formulation and solution of the problems, showing to have fully grasped the
models, methodologies and tools of Applied Physics. The minimum grade of eighteen will be
assigned to students that are able to solve problems posed to them with sufficient knowledge of the
models, methodologies and tools of Applied Physics.
Recommended reading
Yunus A. Çengel,Termodinamica e Trasmissione del Calore, McGraw- Hill, 2013 P. Ricciardi,
Elementi di Acustica e Illuminotecnica, McGraw- Hill,2013 Course notes available on the Moodle
platform
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Fisica Tecnica (EA)
Massimo Paroncini

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 90
Periodo 1s
Prerequisiti
Nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze avanzate per arrivare ad analizzare
le problematiche della conversione tra le diverse forme dell energia con particolare riguardo alla
presenza della forma termica. Tali conoscenze, integrando le nozioni acquisite negli insegnamenti
di Fisica e Matematica costituiranno degli approfondimenti che dovranno arricchire la conoscenza
del settore della Fisica Tecnica, in modo che lo studente acquisisca una chiara consapevolezza del
più ampio contesto multidisciplinare dell'ingegneria, con un chiaro richiamo agli aspetti
propriamente connessi con i sistemi termodinamici e le trasformazioni più significative utilizzate
nelle realizzazioni applicative
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche progettuali avanzate, anche di notevole complessità, e curare
l'innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti e di nuovi processi tecnologici attraverso l applicazione
delle conoscenze, lo studente dovrà saper interpretare ed analizzare i sistemi termodinamici, gli
scambiatori di calore, le macchine termiche e frigorifere, i collettori solari e le trasformazioni più
significative utilizzate nella realizzazione applicativa dei sopraccitati processi, i meccanismi della
trasmissione del calore al fine di risolvere alcuni casi di scambio termico, valutare gli aspetti
generali che riguardano il comfort acustico, la climatizzazione degli ambiente ed il benessere
termoigrometrico e visivo.
COMPETENZE TRASVERSALI:
La capacità di affrontare esempi applicativi di Termodinamica e Trasmissione del calore in edilizia
come pure di Acustica e Illuminotecnica contribuirà a migliorare sia il grado di autonomia di giudizio
in generale, sia la capacità comunicativa, sia la capacità di apprendimento e di trarre conclusioni da
parte dello studente.
Programma
Termodinamica Applicata: primo principio della Termodinamica, secondo principio della
Termodinamica, gas perfetti, cicli diretti, cicli inversi, aria umida, trasformazioni dell'aria umida,
climatizzazione estiva ed invernale. Trasmissione del Calore: introduzione (meccanismi di scambio
termico), conduzione termica, convezione termica, radiazione termica, meccanismi combinati di
scambio termico. Problemi termoigrometrici degli edifici: calcolo del fabbisogno termico degli edifici,
problemi igrometrici degli edifici, verifica di Glaser Acustica Applicata: grandezze acustiche,
audiogramma normalizzato, analisi in frequenza delle onde sonore, risposta in frequenza
dell orecchio e sensazione sonora, criteri di valutazione dei suoni e dei rumori, propagazione e
trasmissione delle onde sonore, assorbimento ed isolamento acustico, propagazione acustica in
ambiente chiuso, tempo di riverbero, materiali fonoassorbenti Illuminotecnica: fotometria,
produzione e controllo della luce, metodi di calcolo per l´illuminazione di interni, illuminazione
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diurna.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione avviene tramite prova orale dove si chiede allo studente di esporre i concetti e le
basi teoriche della Fisica Tecnica rispondendo ai quesiti posti
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nella prova d'esame lo studente deve dimostrare di saper utilizzare, autonomamente ed in modo
corretto, le metodologie, i modelli e gli strumenti propri della Fisica Tecnica presentati durante le
lezioni. Lo studente, inoltre, deve dimostrare sufficiente capacità di giudicare, sintetizzare ed
esporre con chiarezza idee, concetti e soluzioni costruttive attinenti alla Fisica Tecnica
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Durante la prova d'esame viene valutata la capacità autonoma dello studente di impostare e
risolvere i problemi che gli vengono posti. Viene valutata, inoltre, la capacità di utilizzare in modo
corretto e pertinente metodologie, modelli e strumenti propri della Fisica Tecnica.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La vautazione massima, pari a trenta punti con lode, è assegnata agli studenti che dimostrino piena
autonomia nell'impostare e risolvere i problemi e completa padronanza delle metodologie, dei
modelli e degli strumenti propri della Fisica Tecnica. La votazione minima, pari a diciotto, è
assegnata agli studenti che dimostrino di riuscire a risolvere i problemi che gli vengono posti e
sufficiente conoscenza delle metodologie, dei modelli e degli strumenti propri della Fisica Tecnica
Testi consigliati
Yunus A. Çengel,Termodinamica e Trasmissione del Calore, McGraw- Hill, 2013 P. Ricciardi,
Elementi di Acustica e Illuminotecnica, McGraw- Hill,2013 Appunti del corso reperibili sulla
piattaforma Moodle
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Fisica Tecnica (GEST)
Francesco Corvaro

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Basic knowledge of Calculus, Mechanics, Electricity and Magnetism.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course allows students to acquire the basic knowledge related to the principles of applied
thermodynamics, heat transfer and air treatment. This studies, by integrating the knowledge
acquired in physics courses, will constitute a deeper base that will increase the knowledge of the
thermo-mechanical sector, so that the student will acquires a better awareness of the wider
multidisciplinary context of engineering, with a clear reference to the aspects connected with
systems and technologies of production and energy conversion and of air-conditioning systems.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to acquire the fundamental tools and the basic elements to understand the thermodynamic
processes, the heat transfer mechanisms, that allow the student to address problems related to
practical applications: operation mechanisms of heat exchangers, of the cooling systems. The
student must be able to understand the causes of technological behaviors already analyzed in other
courses that are commonly addressed in engineering practice. This ability will be used through a
number of vocational skills, such as: 1. the ability to understand the various thermodynamic cycles;
2. the ability to identify the heat exchange mechanisms; 3. the ability to understand the issues
associated with the humid air treatment.
TRANSVERSAL SKILLS:
The execution of shared classroom exercises, will help students to improve either the level of
working independence, and the ability to communicate that also stems from the teamwork, and the
ability to learn independently and to draw conclusions
Program
General information on applied thermodynamics and some elements of thermometry. Equilibrium
thermodynamics. Thermodynamic diagrams. Vapor, ideal gas and incompressible substances. First
thermodynamic principle for closed and open systems. Application to machine tools and engine
tools and to machineries of practical usage. Second thermodynamic principle. Clausius and Kelvin
postulate. Thermodynamic cycles, engines and refrigerators. Direct and inverse Carnot cycle.
Entropy. Gas and vapor direct thermodynamic cycles. Simple vapor compression thermodynamic
cycles. moist air. Enthalpy of moist air. Psychrometric chart. Processing and treatment of moist air.
Thermal exchange systems. Thermal conduction in stationary condition. Electrical analogy and
resistive model. Thermal convection. Flow range. Adimensional groups and connections of practical
usage. Thermal radiance. Radiance emitted by blackbody and real surfaces. Thermal exchange
between blackbody, grey body and cavities. Combined mechanisms of thermal exchange. Heat
exchanger.
Development of the course and examination
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LEARNING EVALUATION METHODS
The assessment of the level of learning consists of an oral exam during which the student must
answer questions related to the topics covered in class. The duration of the test will be the
maximum of 30 minutes.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
To successfully pass the exam, the student must demonstrate, through the test described above, to
have assimilated the concepts contained in the program
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Normally the student must answer to three different questions. Each question has a maximum score
of 10 points.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final grade will consist of the sum of points obtained by the student in each question. The
Lode is given to those who, in addition to achieving the maximum score, demonstrate to master
very well the subject.
Recommended reading
Yunus A. Çengel , Termodinamica e trasmissione del Calore, (Terza edizione), McGraw-Hill, 2009.
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Fisica Tecnica (GEST)
Francesco Corvaro

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Conoscenza di: limiti, derivate, differenziali, integrali lineari e circolari, equazioni differenziali con
funzioni di una sola variabile; elementi di struttura della materia in fase liquida e aeriforme, di
sostanze pure e in miscela, di transizione delle
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze di base sui principi della
termodinamica applicata, la trasmissione del calore e il trattamento dell aria umida. Tali
conoscenze, integrando le nozioni acquisite negli insegnamenti di fisica, costituiranno degli
approfondimenti che dovranno arricchire la conoscenza del settore della termomeccanica, in modo
che lo studente acquisisca una chiara consapevolezza del più ampio contesto multidisciplinare
dell'ingegneria, con un chiaro richiamo agli aspetti propriamente connessi con i sistemi e le
tecnologie di produzione di produzione e di conversione dell energia e dei sistemi di
climatizzazione.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di acquisire gli elementi fondamentali e gli strumenti introduttivi per la comprensione dei
processi termodinamici, dei meccanismi della trasmissione del calore, che permettano allo studente
di affrontare problematiche connesse ad applicazioni pratiche: funzionamento degli scambiatori di
calore, sistemi di climatizzazione lo studente dovrà saper interpretare correttamente le cause di
comportamenti tecnologici già analizzati in altri corsi e che sono comunemente affrontati nella
pratica ingegneristica. Tale capacità si estrinsecherà attraverso una serie di abilità
professionalizzanti, quali: 1. la capacità di comprendere i vari cicli termodinamici; 2. la capacità di
identificare i meccanismi di scambio termico; 3. la capacità di interpretare comprendere le
problematiche connesse con il trattamento dell aria umida.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L esecuzione di un esercizio di esercitazioni in aula condivise, contribuirà a migliorare sia il grado
di autonomia di giudizio in generale, sia la capacità comunicativa che deriva anche dal lavoro in
gruppo, sia la capacità di apprendimento in autonomia e di trarre conclusioni, dello studente.
Programma
Generalità sulla termodinamica applicata ed elementi di termometria. Termodinamica degli stati. I
diagrammi termodinamici. Vapori, gas ideale, sostanze incomprimibili. Primo principio della
Termodinamica per sistemi chiusi e per sistemi aperti. Applicazione a macchine operatrici e motrici
e ad apparati di uso pratico. Secondo principio della Termodinamica. Postulati di Clausius e di
Kelvin. Cicli Termodinamici motori e frigoriferi. Ciclo di Carnot diretto e inverso. Entropia. Cicli
termodinamici diretti a gas ed a vapore. Cicli termodinamici a semplice compressione di vapore.
Umidità dell aria. Entalpia dell aria umida. Diagramma psicrometrico. Trasformazioni e trattamento
dell aria umida. Meccanismi di scambio termico. Conduzione termica in regime stazionario.
Analogia elettrica e modello resistivo. Convezione termica. Regimi di flusso. Gruppi adimensionali e
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correlazioni di uso pratico. Irraggiamento termico. Radiazione da corpo nero e da superfici reali.
Scambio termico tra corpi neri, corpi grigi e in cavità. Meccanismi combinati di scambio termico.
Scambiatori di calore.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento consiste in una prova orale e/o scritta durante la quale lo
studente dovrà rispondere a quesiti inerenti gli argomenti trattati durante le lezioni. La duranta
massima della prova sarà di 30 minuti
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento lo studente deve dimostrare,
attraverso la prova descritte più sopra, di avere assimilato le nozioni contenute nel programma
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Di norma verrano sottoposti al candidato 3 quesiti a cui verrà assegnato un punteggio massimo di
10 punti ciascuno.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto finale consisterà nella somma dei punti conseguti dallo studente in ogni domanda. La lode
viene attribuita a chi, oltre ad ottenere il punteggio massimo, dimostra una particolare padronanza
della materia.
Testi consigliati
Yunus A. Çengel , Termodinamica e trasmissione del Calore, (Terza edizione), McGraw-Hill, 2009.
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Fisica Tecnica (MECC) (A/L)
Fabio Polonara

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Basic knowledge of Calculus, Mechanics, Electricity and Magnetism.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Students will learn the fundamentals of applied thermodynamics and heat transfer. Together with
the fundamentals in mathematics and physics, this course will increase the knowledge in the fields
of thermofluid-dynamics, fluid machines and energy systems giving to the student the awareness of
the multidisciplinary context of engineering with particular focus on the issues related to the
conversion, transmission, final use of energy and to the design of fluid machines and energy
systems.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Aiming at applying the fundamentals of applied physics in the industrial sector, students must be
able to perform analysis of components and basic energy systems in order to assess both the
energy performance of fluid machines and the best technical solutions according to the operating
context. The main skills acquired in the course are: 1. ability to perform first law analyses on
components and on systems operating on direct and reverse thermodynamic cycles; 2. ability to
perform heat transfer analyses on simple systems operating at steady state with the method of
thermal resistance.
TRANSVERSAL SKILLS:
The ability of solving numerical problems, together with the awareness of their knowledge, will
improve the judgement autonomy of students, their communications skills and their learning ability.
Program
Class lectures contents (54 hours): Introduction to thermodynamics. Basics of thermometry. State
thermodynamics. Thermodynamics charts. Vapours, ideal gas, incompressible substances. First law
of thermodynamics for closed and open systems. Application of first law to simple system
components. Second law of thermodynamics. Clausius and Kelvin postulates. Direct and reverse
thermodynamic cycles. Direct and reverse Carnot cycle. Entropy. Vapour and gas direct
thermodynamic cycles. Vapour compression reverse thermodynamic cycle. Psycrometrics. Heat
transfer mechanisms. Steady state conduction. Electric analogy and resistive model. Thermal
convection. Flow regimes. Dimensionless numbers and correlations for practical use. Thermal
radiation. Black-body and real-surfaces radiation. Heat transfer between black bodies, grey bodies
within cavities. Heat transfer combined mechanisms. Walls transmittance. Heat exchargers. Class
exercises (18 hours): numerical exercises related to technological applications learned during the
course.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The assessment of the learning level consists of a written test divided into two parts: in the first part,
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the student must solve 4 numerical exercises relating to technological applications that have been
discussed in class. In the second part, the student must answer 4 questions on theoretical topics
chosen amongst those discussed in class. The time available for the test as a whole is 120 minutes.
After this first test, the student who has obtained a mark has to pass an oral test in which the topics
covered in class will be discussed.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
To successfully pass the exam, the student must demonstrate, through the tests described above,
to have assimilated the concepts contained in the syllabus and to be able to properly solve
numerical exercises related to technological applications learned during the course.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The 4 numerical exercises are evaluated with a maximum total score of 60 points out of 100 (each
exercise is given a maximum score of between 10 and 20 points, with a total of 60). The 4
theoretical questions are evaluated with a maximum total score of 40 points out of 100 (each
question is given a maximum score of 10).
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The vote in hundredths, obtained by adding the vote gained in any exercise and theoretical
question, is converted in thirthyeths. To proceed to the oral test (in the same session or in a later
session) a minimum score of 14/30 is required. The final vote is a weighted mean of the vote in the
written test (weight 70) and in the oral test (weight 30). The "Lode" is given to those who, in addition
to achieving the maximum score on the test, demonstrate to master very well the subject.
Recommended reading
Y.A.Çengel , Termodinamica e trasmissione del Calore, (Terza edizione), McGraw-Hill, 2009 Cesini, Latini, Polonara, Fisica Tecnica, CittàStudi, 2016
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Fisica Tecnica (MECC) (A/L)
Fabio Polonara

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Limiti, derivate, differenziali, integrali, equazioni differenziali in una variabile; elementi di struttura
della materia; leggi della meccanica e dell'elettromagnetismo.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze di base sulla termodinamica
applicata e la trasmissione del calore. Tali conoscenze, integrando le nozioni acquisite negli
insegnamenti di analisi matematica e fisica, permetteranno di arricchire le conoscenze nel campo
della termofluidodinamica, delle macchine a fluido e dei sistemi termici, in modo che lo studente
acquisisca una chiara consapevolezza del più ampio contesto multidisciplinare dell'ingegneria, con
un chiaro richiamo agli aspetti propriamente connessi con i sistemi e le tecnologie di produzione,
trasporto e uso dell energia e della progettazione di macchine e sistemi energetici.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di applicare i concetti fondamentali per una formazione ingegneristica di base nel campo
industriale appresi durante lo studio, lo studente dovrà saper effettuare analisi di componenti e di
semplici sistemi termici al fine di valutare le prestazioni energetiche di macchine a fluido e termiche
e scegliere le soluzioni più idonee in relazione all'utilizzazione. Tale capacità si estrinsecherà
attraverso una serie di abilità professionalizzanti, quali: 1. capacità di condurre analisi di primo
principio sui componenti di macchine e sui sistemi operanti sui cicli termodinamici diretti ed inversi;
2. capacità di condurre analisi sulla trasmissione del calore in sistemi semplici operanti in regime
stazionario con il metodo dell analogia elettrica
COMPETENZE TRASVERSALI:
La capacità di risolvere problemi numerici contribuirà a migliorare sia il grado di autonomia di
giudizio in generale, sia la capacità comunicativa che deriva dalla consapevolezza delle proprie
competenze, sia la capacità di apprendimento in autonomia e di trarre conclusioni dello studente.
Programma
Contenuti (54 ore): Generalità sulla termodinamica applicata ed elementi di termometria.
Termodinamica degli stati. I diagrammi termodinamici. Vapori, gas ideale, sostanze incomprimibili.
Primo principio della Termodinamica per sistemi chiusi e per sistemi aperti. Applicazione a
macchine operatrici e motrici e ad apparati di uso pratico. Secondo principio della Termodinamica.
Postulati di Clausius e di Kelvin. Cicli Termodinamici motori e frigoriferi. Ciclo di Carnot diretto e
inverso. Entropia. Cicli termodinamici diretti a gas ed a vapore. Cicli termodinamici a semplice
compressione di vapore. Termodinamica dell'aria umida: grandezze e trasformazioni principali.
Meccanismi di scambio termico. Conduzione termica in regime stazionario. Analogia elettrica e
modello resistivo. Convezione termica. Regimi di flusso. Gruppi adimensionali e correlazioni di uso
pratico. Irraggiamento termico. Radiazione da corpo nero e da superfici reali. Scambio termico tra
corpi neri, corpi grigi e in cavità. Meccanismi combinati di scambio termico. Trasmittanza di pareti e
condotti. Scambiatori di calore Esercitazioni in aula (18 ore): esercizi numerici sugli argomenti
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trattati a lezione, attinenti le applicazioni tecnologiche oggetto del corso.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento consiste in una prova scritta divisa in due parti: Nella
prima parte lo studente deve risolvere 4 esercizi numerici relativi alle applicazioni tecnologiche che
sono stati trattate a lezione. Nella seconda parte lo studente deve rispondere a 4 domande su
argomenti teorici scelti tra quelli esposti a lezione. Il tempo a disposizione per la prova nel suo
complesso è di 120 minuti. A valle di questa prova, lo studente che abbia ottenuto una valutazione
(sufficiente o insufficiente che sia) deve sostenere una ulteriore prova orale nella quale vengono
discussi gli argomenti trattati a lezione.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento lo studente deve dimostrare,
attraverso le prove descritte più sopra, di avere assimilato le nozioni contenute nel programma e di
essere capace di risolvere correttamente esercizi numerici (del tipo di quelli svolti nelle esercitazioni
in aula) attinenti le applicazioni tecnologiche oggetto del corso.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
I 4 esercizi di tipo numerico vengono valutati con un punteggio massimo complessivo di 60 punti su
100 (ad ogni esercizio viene attribuito un voto massimo compreso tra 10 e 20 punti, con somma
totale pari a 60). Le 4 domande teoriche vengono valutate con un punteggio massimo complessivo
di 40 punti su 100 (ad ogni domanda viene attribuito un voto massimo pari a 10).
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto in centesimi, ottenuto sommando il voto acquisito in ogni esercizio e/o domanda, viene
riportato in trentesimi. Per ottenere la valutazione dell'esame è necessario conseguire un punteggio
minimo di 14/30. Chi ottiene una valutazione inferiore alla sufficienza può chiedere comunque di
sostenere la prova orale (nella stessa sessione o in una sessione successiva). Il punteggio finale è
una media pesata tra il voto dello scritto (peso 70) e il voto dell'orale (peso 30). La lode viene
attribuita a chi, oltre ad ottenere il punteggio massimo, dimostra una particolare padronanza della
materia.
Testi consigliati
Y.A.Çengel, Termodinamica e trasmissione del Calore, (Terza edizione), McGraw-Hill, 2009 Cesini, Latini, Polonara, Fisica Tecnica, CittàStudi, 2016
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Fisica Tecnica (MECC) (M/Z)
Francesco Corvaro

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Basic knowledge of Calculus, Mechanics, Electricity and Magnetism.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Students will learn the fundamentals of applied thermodynamics and heat transfer. Together with
the fundamentals in mathematics and physics, this course will increase the knowledge in the fields
of thermofluid-dynamics, fluid machines and energy systems giving to the student the awareness of
the multidisciplinary context of engineering with particular focus on the issues related to the
conversion, transmission, final use of energy and to the design of fluid machines and energy
systems.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Aiming at applying the fundamentals of applied physics in the industrial sector, students must be
able to perform analysis of components and basic energy systems in order to assess both the
energy performance of fluid machines and the best technical solutions according to the operating
context. The main skills acquired in the course are: 1. ability to perform first law analyses on
components and on systems operating on direct and reverse thermodynamic cycles; 2. ability to
perform heat transfer analyses on simple systems operating at steady state with the method of
thermal resistance.
TRANSVERSAL SKILLS:
The ability of solving numerical problems, together with the awareness of their knowledge, will
improve the judgement autonomy of students, their communications skills and their learning ability.
Program
Class lectures contents (54 hours): Introduction to thermodynamics. Basics of thermometry. State
thermodynamics. Thermodynamics charts. Vapours, ideal gas, incompressible substances. First law
of thermodynamics for closed and open systems. Application of first law to simple system
components. Second law of thermodynamics. Clausius and Kelvin postulates. Direct and reverse
thermodynamic cycles. Direct and reverse Carnot cycle. Entropy. Vapour and gas direct
thermodynamic cycles. Vapour compression reverse thermodynamic cycle. Psycrometrics. Heat
transfer mechanisms. Steady state conduction. Electric analogy and resistive model. Thermal
convection. Flow regimes. Dimensionless numbers and correlations for practical use. Thermal
radiation. Black-body and real-surfaces radiation. Heat transfer between black bodies, grey bodies
within cavities. Heat transfer combined mechanisms. Walls transmittance. Heat exchargers. Class
exercises (18 hours): numerical exercises related to technological applications learned during the
course.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The assessment of the learning level consists of a test divided into two parts: in the first part, the
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student must solve 4 numerical exercises relating to technological applications that have been
discussed in class. In the second part, the student must answer 4 questions on theoretical topics
chosen from among those discussed in class. The time available for the test as a whole is 120
minutes. After this first test, the student who has obtained a mark (sufficient or insufficient) may
apply to an optional oral test in which the topics covered in class will be discussed.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
To successfully pass the exam, the student must demonstrate, through the tests described above,
to have assimilated the concepts contained in the syllabus and to be able to properly solve
numerical exercises related to technological applications learned during the course.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The 4 numerical exercises are evaluated with a maximum total score of 60 points out of 100 (each
exercise is given a maximum score of between 10 and 20 points, with a total of 60). The 4
theoretical questions are evaluated with a maximum total score of 40 points out of 100 (each
question is given a maximum score of 10).
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The vote in hundredths, obtained by adding the vote gained in any exercise and theoretical
question, is converted in thirthyeths. To proceed to the optional oral test (in the same session or in a
later session) a minimum score of 14/30 is required. The Lode is given to those who, in addition
to achieving the maximum score on the test, demonstrate to master very well the subject.
Recommended reading
Yunus A. Çengel , Termodinamica e trasmissione del Calore, (Terza edizione), McGraw-Hill, 2009.
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Fisica Tecnica (MECC) (M/Z)
Francesco Corvaro

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Conoscenza di: limiti, derivate, differenziali, integrali lineari e circolari, equazioni differenziali con
funzioni di una sola variabile; elementi di struttura della materia in fase liquida e aeriforme, di
sostanze pure e in miscela, di transizione delle
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze di base sulla termodinamica
applicata e la trasmissione del calore. Tali conoscenze, integrando le nozioni acquisite negli
insegnamenti di analisi matematica e fisica, permetteranno di arricchire le conoscenze nel campo
della termofluidodinamica, delle macchine a fluido e dei sistemi termici, in modo che lo studente
acquisisca una chiara consapevolezza del più ampio contesto multidisciplinare dell'ingegneria, con
un chiaro richiamo agli aspetti propriamente connessi con i sistemi e le tecnologie di produzione,
trasporto e uso dell energia e della progettazione di macchine e sistemi energetici.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di applicare i concetti fondamentali per una formazione ingegneristica di base nel campo
industriale appresi durante lo studio, lo studente dovrà saper effettuare analisi di componenti e di
semplici sistemi termici al fine di valutare le prestazioni energetiche di macchine a fluido e termiche
e scegliere le soluzioni più idonee in relazione all'utilizzazione. Tale capacità si estrinsecherà
attraverso una serie di abilità professionalizzanti, quali: 1. capacità di condurre analisi di primo
principio sui componenti di macchine e sui sistemi operanti sui cicli termodinamici diretti ed inversi;
2. capacità di condurre analisi sulla trasmissione del calore in sistemi semplici operanti in regime
stazionario con il metodo dell analogia elettrica
COMPETENZE TRASVERSALI:
La capacità di risolvere problemi numerici contribuirà a migliorare sia il grado di autonomia di
giudizio in generale, sia la capacità comunicativa che deriva dalla consapevolezza delle proprie
competenze, sia la capacità di apprendimento in autonomia e di trarre conclusioni dello studente.
Programma
Contenuti (54 ore): Generalità sulla termodinamica applicata ed elementi di termometria.
Termodinamica degli stati. I diagrammi termodinamici. Vapori, gas ideale, sostanze incomprimibili.
Primo principio della Termodinamica per sistemi chiusi e per sistemi aperti. Applicazione a
macchine operatrici e motrici e ad apparati di uso pratico. Secondo principio della Termodinamica.
Postulati di Clausius e di Kelvin. Cicli Termodinamici motori e frigoriferi. Ciclo di Carnot diretto e
inverso. Entropia. Cicli termodinamici diretti a gas ed a vapore. Cicli termodinamici a semplice
compressione di vapore. Termodinamica dell'aria umida: grandezze e trasformazioni principali.
Meccanismi di scambio termico. Conduzione termica in regime stazionario. Analogia elettrica e
modello resistivo. Convezione termica. Regimi di flusso. Gruppi adimensionali e correlazioni di uso
pratico. Irraggiamento termico. Radiazione da corpo nero e da superfici reali. Scambio termico tra
corpi neri, corpi grigi e in cavità. Meccanismi combinati di scambio termico. Trasmittanza di pareti e
533/1496

condotti. Scambiatori di calore Esercitazioni in aula (18 ore): esercizi numerici sugli argomenti
trattati a lezione, attinenti le applicazioni tecnologiche oggetto del corso.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento consiste in una prova divisa in due parti: Nella prima
parte lo studente deve risolvere 4 esercizi numerici relativi alle applicazioni tecnologiche che sono
stati trattate a lezione. Nella seconda parte lo studente deve rispondere a 4 domande su argomenti
teorici scelti tra quelli esposti a lezione. Il tempo a disposizione per la prova nel suo complesso è di
120 minuti. A valle di questa prova, lo studente che abbia ottenuto una valutazione (sufficiente o
insufficiente che sia) può chiedere di sostenere una ulteriore prova orale (facoltativa) nella quale
vengono discussi gli argomenti trattati a lezione.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento lo studente deve dimostrare,
attraverso le prove descritte più sopra, di avere assimilato le nozioni contenute nel programma e di
essere capace di risolvere correttamente esercizi numerici (del tipo di quelli svolti nelle esercitazioni
in aula) attinenti le applicazioni tecnologiche oggetto del corso.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
I 4 esercizi di tipo numerico vengono valutati con un punteggio massimo complessivo di 60 punti su
100 (ad ogni esercizio viene attribuito un voto massimo compreso tra 10 e 20 punti, con somma
totale pari a 60). Le 4 domande teoriche vengono valutate con un punteggio massimo complessivo
di 40 punti su 100 (ad ogni domanda viene attribuito un voto massimo pari a 10).
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto in centesimi, ottenuto sommando il voto acquisito in ogni esercizio e/o domanda, viene
riportato in trentesimi. Per ottenere la valutazione dell'esame è necessario conseguire un punteggio
minimo di 14/30. Chi ottiene una valutazione inferiore alla sufficienza può chiedere di sostenere la
prova orale facoltativa (nella stessa sessione o in una sessione successiva). La lode viene attribuita
a chi, oltre ad ottenere il punteggio massimo, dimostra una particolare padronanza della materia.
Testi consigliati
Yunus A. Çengel , Termodinamica e trasmissione del Calore, (Terza edizione), McGraw-Hill, 2009.
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Fisica Tecnica Ambientale (CA)
Giorgio Passerini

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Courses of Analisi and Fisica
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course will give training upon applied thermodynamics concerning energy production
management and consumption, including new sources and techniques. The course will also give
training about heat transfer theories (focusing on the options and the techniques to save energy)
and general education about environmental-management standard practices.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Students will be given the knowhow and the practice to reduce energy footprints and carbon
footprints, to reduce heat and energy losses and to apply environmental-management good
practices also through environmental certification.
TRANSVERSAL SKILLS:
A full understanding and in-deep knowledge of energy and environmental management are
nowadays an education of relevant importance. Indeed, environmental certification is the
(almost-twin) sister of quality certification. Such certifications have possibly the most widespread
applications on both public sector and private companies.
Program
Main Concepts of Thermodynamics; Properties of Pure Substances; The First Law of
Thermodynamics for Closed Systems; The First Law of Thermodynamics for Open Systems; The
Second Law of Thermodynamics; Entropy; Direct cycles and Inverse Compression Cycles; Mixtures
of Gas and Vapor; Air-Treatment and Air-Conditioning. Heat Transfer in Solids; Heat Transfer by
Convection in Fluids; Radiative Heat Exchange. Environmental Models for Air-Quality Management
and Control; Model Classifications; Application of Models on Various Scenarios; Air quality
monitoring and remediation.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Oral Exam (three questions)
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Evaluation of candidate's answers
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
score up to 10/10 for each answer
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
Sum of above scores
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Recommended reading
Y. Cengel, Termodinamica e trasmissione del calore Mc Graw Hill, Milano 1998-2004-2009.
Lecture notes, in Italian language.
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Fisica Tecnica Ambientale (CA)
Giorgio Passerini

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
auspicabile che lo studente abbia già sostenuto gli esami di Analisi e Fisica
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze di termodinamica applicata inerenti
la produzione, la gestione e l utilizzo delle varie forme di energia, conoscenze di trasmissione del
calore per l ottimizzazione del risparmio energetico e conoscenze generali su teorie tecniche e
prassi di gestione ambientale.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente acquisirà una conoscenza approfondita delle metodologie standard per l abbattimento
dei consumi energetici, per la riduzione delle perdite di calore ed energia e di gestione ambientale
in ambito pubblico e privato anche attraverso la certificazione ambientale.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Una seria consapevolezza e una conoscenza approfondita delle problematiche
energetico-ambientali rappresentano oggi un bagaglio di straordinaria importanza che va molto al di
la delle mere competenze acquisite. Le tecniche e prassi di certificazione ambientale sono
applicabili anche in ambito qualità e hanno oggi applicazioni in tutto il mondo sia in ambito pubblico
che in quello privato.
Programma
Concetti fondamentali della termodinamica. Le proprietà delle sostanze pure. Il primo principio della
termodinamica per i sistemi chiusi. Il primo principio della termodinamica per i sistemi aperti. Il
secondo principio della termodinamica. L'entropia. I cicli diretti e cicli inversi. Miscele gas-vapore e
condizionamento dell aria. La conduzione termica in regime stazionario. La convezione forzata. La
convezione naturale. La trasmissione di calore per irraggiamento. Tecniche e tecnologie per il
controllo e la gestione della qualità dell aria. Classificazione dei modelli. Applicazione dei modelli
su scale e orografie diverse. Reti di monitoraggio. Tecniche di abbattimento degli inquinanti.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Esame Orale (tre domande)
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Valutazione delle risposte del candidato
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Voto in 10 per ciascuna domanda
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
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Somma dei voti attribuiti + eventuale lode
Testi consigliati
Y. Cengel, Termodinamica e trasmissione del calore Mc Graw Hill, Milano 1998-2004-2009.
Copia degli appunti del docente.
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Fisica Tecnica Ambientale (EDI)
Giovanni Di Nicola

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Basic knowledge of Mathemathics and Physics.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course enables students to acquire basic knowledge of applied thermodynamics and heat
transfer. This knowledge, by integrating the knowledge gained in the mathematics and physics
courses, will allow to acquire the necessary tools for the correct interpretation of thermal
phenomena and to prepare the student to the design of the plants. In this way the student will
acquire a clear awareness of wider multidisciplinary context of engineering, with a clear reference to
the aspects strictly connected with the systems and technologies for the production, transport and
use of energy and of machines and energy systems design.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student must be able to perform analysis of components and simple thermal systems in order
to assess the energy performance of thermal machines and choose the best solutions regarding the
use. The student will be able to apply the acquired knowledge, recognizing the importance of
environmental, economic and technological constraints and proposing a critical interpretation and
theoretical modeling, integrating with other professionals working in the construction sector. This
ability will be allowed through a number of professional skills, such as: 1. basic knowledge of
applied thermodynamics and heat transfer; 2. ability to conduct first principle analysis on the
components of machines and systems operating on inverse thermodynamic cycles; 3. ability to
conduct analysis on heat transfer in simple systems operating in steady state with the electrical
analogy method; 4. basic knowledge of acoustic and lighting comfort.
TRANSVERSAL SKILLS:
The course will contribute to the knowledge and understanding of mathematical methods and the
physical and chemical phenomena essential for engineering disciplines. The ability to solve
numerical problems will help the student to improve the general degree of independence of
judgment, the communication skills that comes from the awareness of his own skills and the ability
to learn independently and to draw conclusions.
Program
Contents (48 hours). Introduction to thermodynamics. State thermodynamics. Thermodynamics
Charts. Vapours, ideal gas, incompressible substances. First law of thermodynamics for closed and
open systems. Application of first law to simple system components. Second law of
thermodynamics. Clausius and Kelvin postulates. Direct and reverse thermodynamic cycles. Direct
and reverse Carnot cycle. Entropy. Vapour compression reverse thermodynamic cycle.
Thermodynamic properties of gas-vapor mixtures. General definitions. The psychrometric charts.
Building thermophysics. Heat and mass balances. Heat transfer mechanisms. Steady state
conduction. Electric analogy and resistive model. Thermal convection. Flow regimes. Adimensional
numbers and correlations for practical use. Thermal radiation. Black-body and real-surfaces
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radiation. Heat transfer between black bodies, gray bodies within cavities. Heat transfer combined
mechanisms. Walls transmittance. Enhanced heat transfer. Acoustic comfort. Fundamentals of
sound waves. Phono adsorbance. Phono insulation. Visual comfort. Photometric parameters. Indoor
lighting computational methods. Exercises (24 hours). Exercises on the laws of thermodynamics.
T-s and P-h diagrams for the reverse thermodynamic cycles. Exercises on the thermodynamic
properties of gas-vapor mixtures and use of the psychrometric charts. Exercises on the heat
transfer mechanisms and on the electric analogy and resistive model.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The assessment of student learning consists of a test to be completed in two hours. The test is
divided in two parts: - a first part based on the solution of three exercises on topics covered in the
course; - a second part based on three theoretical questions on topics covered in the course. A
further oral exam will be taken, consisting in the discussion on one or more topics covered in the
written test. To access the further oral exam, the student must have obtained at least sixteen points
in the first test. In case of failure of the oral exam, the student must also repeat the first test.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
To successfully pass the exam, the student must demonstrate, through the tests described above,
to have understood the concepts of applied thermodynamics and heat transfer exposed during the
course; to show ability to conduct first principle analysis on the components of machines and
systems operating on inverse thermodynamic cycles; to show ability to conduct analysis on heat
transfer in simple systems operating in steady state with the electrical analogy method; to have
basic knowledge of acoustic and lighting comfort.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
For each one of the tests specified before, it is assigned a score between zero and thirty. The
overall grade, thirty, is the final mark of the written test or, in case of oral exam, is the average of the
marks obtained in the two tests, with rounding to the entire excess.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
Because the overall outcome of the evaluation is positive, the student must achieve at least
eighteen points in the average of the marks obtained in the two tests described above. The highest
rating is achieved by demonstrating a thorough understanding of the course content in the tests.
Recommended reading
Lecture notes (available on-line at https://lms.univpm.it/enrol/index.php). Y. Cengel,
Termodinamica e trasmissione del calore , 2° edizione, McGraw-Hill Italia, Milano, 2005.
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Fisica Tecnica Ambientale (EDI)
Giovanni Di Nicola

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Conoscenze base di matematica e fisica.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze di base sulla termodinamica
applicata e la trasmissione del calore. Tali conoscenze, integrando le nozioni acquisite negli
insegnamenti di analisi e fisica, permetteranno di far acquisire gli strumenti necessari per la corretta
interpretazione dei fenomeni termici e preparano lo studente alla progettazione esecutiva degli
impianti. In questo modo lo studente acquisirà una chiara consapevolezza del più ampio contesto
multidisciplinare dell'ingegneria, con un chiaro richiamo agli aspetti propriamente connessi con i
sistemi e le tecnologie di produzione, trasporto e uso dell energia e della progettazione di
macchine e sistemi energetici.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente dovrà saper effettuare analisi di componenti e di semplici sistemi termici al fine di
valutare le prestazioni energetiche di macchine termiche e scegliere le soluzioni più idonee in
relazione all'utilizzazione. Lo studente dovrà essere in grado di applicare le conoscenze acquisite,
riconoscendo l'importanza dei vincoli ambientali, economici e tecnologici e proponendone una
interpretazione critica e una modellazione teorica, integrandosi con altre professionalità che
operano nel settore dell'edilizia. Tale capacità si estrinsecherà attraverso una serie di abilità
professionalizzanti, quali: 1. conoscenze di base sulla termodinamica applicata e la trasmissione del
calore; 2. capacità di condurre analisi di primo principio sui componenti di macchine e sui sistemi
operanti sui cicli termodinamici inversi; 3. capacità di condurre analisi sulla trasmissione del calore
in sistemi semplici operanti in regime stazionario con il metodo dell analogia elettrica; 4.
conoscenze di base su confort acustico ed illuminotecnico.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L insegnamento fornirà un contributo alla conoscenza e alla capacità di comprensione dei metodi
matematici e dei fenomeni fisici e chimici essenziali per le discipline ingegneristiche. La capacità di
risolvere problemi numerici contribuirà a migliorare sia il grado di autonomia di giudizio in generale,
sia la capacità comunicativa che deriva dalla consapevolezza delle proprie competenze, sia la
capacità di apprendimento in autonomia e di trarre conclusioni dello studente.
Programma
Contenuti (lezioni frontali, 48 ore). Generalità sulla termodinamica applicata. Termodinamica degli
stati. I diagrammi termodinamici. Vapori, gas ideale, sostanze incomprimibili. Primo principio della
Termodinamica per sistemi chiusi e per sistemi aperti. Applicazione a macchine operatrici e motrici
e ad apparati di uso pratico. Secondo principio della Termodinamica. Postulati di Clausius e di
Kelvin. Cicli Termodinamici motori e frigoriferi. Ciclo di Carnot diretto e inverso. Entropia. Cicli
frigoriferi a compressione di vapore. Termodinamica dell aria umida. Definizioni generali. Il
diagramma psicrometrico. Le trasformazioni dell aria umida. Termofisica dell edificio. Bilanci di
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massa ed energia applicati alla determinazione dei carichi termici degli edifici. Meccanismi di
scambio termico. Conduzione termica in regime stazionario. Analogia elettrica e modello resistivo.
Convezione termica. Regimi di flusso. Gruppi adimensionali e correlazioni di uso pratico.
Irraggiamento termico. Radiazione da corpo nero e da superfici reali. Scambio termico tra corpi neri,
corpi grigi e in cavità. Meccanismi combinati di scambio termico. Trasmittanza di pareti e condotti.
Benessere acustico. Grandezze fondamentali delle onde sonore. Fonoassorbimento e
fonoisolamento. Benessere visivo. Grandezze fotometriche. Metodi di calcolo per l illuminazione di
interni. Esercitazioni in aula (24 ore). Esercizi sui principi della termodinamica. Utilizzo dei
diagrammi T-s e P-h per i cicli inversi. Esercizi sulla termodinamica dell'aria umida e utilizzo del
diagramma psicrometrico. Esercizi sui meccanismi di scambio termico e su analogia elettrica e
modello resistivo.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti consiste in una prova da completare in
due ore. La prova è suddivisa in due parti: - una prima parte basata sulla soluzione di tre esercizi
proposti su argomenti trattati nel corso; - una seconda parte basata su tre domande teoriche di
natura generale su argomenti trattati nel corso. E' prevista una ulteriore prova orale, consistente
nella discussione di uno o più temi trattati nella prova scritta. Per accedere alla ulteriore prova orale
lo studente deve aver ottenuto almeno sedici punti nella prima prova. Nel caso di esito negativo per
la prova orale, lo studente deve ripetere anche la prima prova.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare,
attraverso le prove prima descritte, di aver ben compreso i concetti di termodinamica applicata e di
trasmissione del calore; avere capacità di condurre analisi di primo principio sui componenti di
macchine e sui sistemi operanti sui cicli termodinamici inversi; avere capacità di condurre analisi
sulla trasmissione del calore in sistemi semplici operanti in regime stazionario con il metodo
dell analogia elettrica; mostrare conoscenze di base su confort acustico ed illuminotecnico.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Ad ogni una delle prove prima indicate è assegnato un punteggio compreso tra zero e trenta. Il voto
complessivo, in trentesimi, è dato dal voto finale dello scritto o, nel caso di prova orale, dalla media
dei voti ottenuti nelle due prove, con arrotondamento all'intero per eccesso.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Perché l'esito complessivo della valutazione sia positivo, lo studente deve conseguire almeno la
sufficienza, pari a diciotto punti, nella media delle prove scritta e orale sopra descritte. La
valutazione massima è raggiunta dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti del corso
nell'ambito delle prove.
Testi consigliati
Appunti dalle lezioni, disponibili sull'ambiente informatico Moodle
(https://lms.univpm.it/enrol/index.php). Per approfondimenti: Y. Cengel, Termodinamica e
trasmissione del calore , 2° edizione, McGraw-Hill Italia, Milano, 2005.
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Fluidodinamica
Andrea Crivellini

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period I
Prerequisites
Fundamentals of mathematical analysis and physics
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
This course aims at giving students the basic knowledge of fluid mechanics. Together with the
fundamentals in mathematics and physics, this course will increase the knowledge in the field of
industrial engineering with particular focus on thermofluid-dynamics giving the student the
awareness of the multidisciplinary context of engineering with particular focus on the issues related
to the conversion, transmission, final use of energy and to the design of fluid machines and energy
systems.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Aiming at applying the fundamentals of fluid mechanics in the industrial sector, students must be
able to face engineering problems by means of suitable and well-timed methodologies and
techniques. The main skills acquired in the course are: 1.basic knowledge of the fluid dynamics
governing equation; 2. ability to evaluate for simple systems the fluid dynamics loads; 3. Ability to
perform fluid dynamics analyses on simple steady state systems using the control volume technique
TRANSVERSAL SKILLS:
The ability of solving numerical problems, together with the awareness of their knowledge, will
improve the judgement autonomy of students, their communications skills and their learning ability
Program
Introduction: The field of fluid mechanics; approximation of continuous; stress on a point; definition
of fluid; properties of fluids. Fluid statics. Fluid kinematics. Conservation of mass and momentum
Bernoulli theorem The control volumes method Vorticity and viscosity Potential flows Analytical
solution of the Navier-Stokes equations for some simple problems Conservation of energy
Boundary layers An introduction to turbulent flows Viscous flows in ducts, laminar and turbulent flow
regimes, distributed and minor losses Dimensional analysis and similarity.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The assessment of the student s preparation will be performed via a written and oral examination.
In the written test, the student will be asked to demonstrate the knowledge of the general criteria for
the calculation of forces exchanged between a fluid, which can be in motion or at rest, and a body,
using different methodologies and mathematical models explained during the course. In the oral
test, the student is asked to deduce the most important physical laws governing the fluid motion, the
assumptions involved and the resultant applicability limits.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Within the examination, the student must demonstrate the knowledge of the principal physical laws
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governing the fluid motion, knowing how these laws can be prooven, and the ability to use the
methodologies and the mathematical models presented during the course. In addition, the student
must show a sufficient ability in the synthesis and in the link between all the different topics dealt
within the course.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Grading scheme is based on a scale of 30 points. Successful completion of the examination will
lead to grades ranging from 18 to 30.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The maximum mark, which is thirty with laude, is awarded to students that demonstrate in the tests
a complete autonomy in formulating and solving the problems, with an outstanding ability to use the
methodologies and mathematical models proper of the fluid dynamics. The minimum mark, which is
eighteen, is awarded to students that demonstrate the ability to solve the tests with sufficient
knowledge of the methodologies and mathematical models proper of the fluid dynamics. The
admission to the oral examination is subordinate to passing the written examination. The final grade
is due to the result of the oral examination. This grade will be the sum of the grades obtained in
answering two questions.
Recommended reading
All the slides used during the course can be downloaded from the moodle web page:
https://lms.univpm.it. Basic reference textbook: Yunus A. Cengal John M. Ciballa,"Meccanica dei
fluidi", McGraw-Hill For further investigation: David Pnulli Chaim Gutfinger, "Meccanica dei Fluidi",
Zanichelli, D. C. Wilcox, Basic Fluid Mechanics, DCW Industries, Inc
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Fluidodinamica
Andrea Crivellini

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo I
Prerequisiti
Conoscenze di base di analisi matematica e fisica
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze di base sulla meccanica dei fluidi.
Tali conoscenze, integrando le nozioni acquisite negli insegnamenti di analisi matematica e fisica
permetteranno di arricchire le conoscenze fondamentali per una formazione ingegneristica di base
nel campo industriale, con particolare riferimento alla termofluidodinamica, in modo che lo studente
acquisisca una chiara consapevolezza del più ampio contesto multidisciplinare dell'ingegneria, con
un chiaro richiamo agli aspetti propriamente connessi con i sistemi e le tecnologie di produzione,
trasporto e uso dell energia e della progettazione di macchine e sistemi energetici.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di applicare i concetti fondamentali per una formazione ingegneristica di base nel campo
industriale appresi durante lo studio, lo studente dovrà affrontare i problemi ingegneristici
utilizzando metodi, tecniche e strumenti appropriati ed aggiornati. Tale capacità si estrinsecherà
attraverso una serie di abilità professionalizzanti, quali: 1. conoscenze di base sulle equazioni che
governano il moto dei fluidi; 2. capacità di valutare, per sistemi semplici, le forze scambiate tra un
fluido ed un corpo; 3. capacità di condurre analisi fluidodinamiche in sistemi semplici operanti in
regime stazionario per mezzo delle tecniche dei volumi di controllo
COMPETENZE TRASVERSALI:
La capacità di risolvere problemi numerici contribuirà a migliorare sia il grado di autonomia di
giudizio in generale, sia la capacità comunicativa che deriva dalla consapevolezza delle proprie
competenze, sia la capacità di apprendimento in autonomia e di trarre conclusioni dello studente
Programma
Introduzione: il campo della meccanica dei fluidi; l'approssimazione del continuo; sforzi in un punto;
definizione di fluido; proprietà dei fluidi. Statica dei fluidi. Cinematica dei fluido. Conservazione della
massa e della quantità di moto in forma integrale e differenziale, equazioni di Eulero e di Navier
Stokes. Teorema di Bernoulli. Il metodo dei volumi di controllo. Vorticità e viscosità, campi
irrotazionali. Flussi Potenziali. Alune semplici soluzioni analitiche delle equazioni diffrenziali di
Navier-Stokes. Conservazione dell'energia. Teoria dello strato limite, equazioni di Prandtl per lo
strato limite. Cenni sul moto turbolento. Flussi in condotti, moto laminare e turbolento, perdite di
carico distribuitre e concentrate. Analisi dimensionale e similitudine.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione avviene tramite prova scritta ed orale. Nella prova scritta, lo studente deve
dimostrare di conoscere i criteri generali per valutare le forze scambiate tra un fluido, sia fermo che
in movimento, ed un corpo con l ausilio di metodologie, modelli e strumenti matematici illustrati
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durante le lezioni. Nella prova orale, allo studente si chiede di dimostrare le principali leggi fisiche
che governano il moto dei fluidi, le eventuali approssimazioni da fare ed i risultanti limiti di
applicabilità di queste leggi.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nelle prove d esame, lo studente dovrà dimostrare di conoscere le principali leggi fisiche che
governano il moto dei fluidi, sapendole dimostrare in maniera chiara e pertinente, e di saper
utilizzare le metodologie proprie della fluidodinamica presentate durante le lezioni. Lo studente
dovrà dimostare sufficiente capacità di sintetizzare e collegare tra loro i diversi argomenti affrontati
nel corso delle lezioni.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Attribuzione del voto finale in trentesimi.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La votazione massima, pari a trenta punti con lode, è assegnata a studenti che dimostrino, nelle
due prove, piena autonomia nell impostare e risolvere problemi e completa padronanza delle
metodologie e dei modelli teorici propri della fluidodinamica. La votazione minima, pari a diciotto, è
assegnata a studenti che dimostrino di riuscire a risolvere problemi che gli vengono posti e
sufficiente conoscenza delle metodologie e dei modelli teorici propri della fluidodinamica.
L'ammsione alla prova orale è subordinata al superamento della prova scritta, il voto finale è
assegnato sulla base del risultato conseguito durante la prova orale. Lo studente dovrà rispondere
a due quesiti ed il voto sarà la media dei punteggi ottenuti per le singole domande.
Testi consigliati
Slides delle lezioni scaricabili presso il sito moodle https://lms.univpm.it Principale testo di
riferimento: Yunus A. Cengal John M. Ciballa,"Meccanica dei fluidi", McGraw-Hill Per ulteriori
approfondimenti: David Pnulli Chaim Gutfinger, "Meccanica dei Fluidi", Zanichelli, D. C. Wilcox,
Basic Fluid Mechanics, DCW Industries, Inc
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Fluidodinamica Computazionale
Andrea Crivellini

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period II
Prerequisites
The knowledge of the fundamentals of fluid-dynamics is highly recommended.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims at giving students the advanced knowledge about the computational fluid
dynamics subject. Another aim is to integrate the fundamentals of fluid dynamics, gas dynamics and
aerodynamics. The course provide advanced knowledge on fluid dynamics simulation techniques.
This knowledge completes the previous engineering education enhancing the expertise in the field
of mechanical engineering. Students deepen the main thermofluid dynamics phenomena becoming
aware of the multidisciplinary context of engineering with particular focus on the issues related to
the approach to new design problems
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to apply the acquired knowledge, students should be able to face complex design problems
and to manage innovation and development of new products and new technological processes. In
particular, they must be able to choose and apply the suitable analytical and modelling tools to
simulate at best the behavior of plants/components of both heat transfer and propulsion systems.
The final goal is to be able to predict and improve the performance of the system/components under
investigation. The main skills acquired in the course are: 1. Knowledge about the numerical
discretization of the fluid dynamics governing equations; 2. Knowledge about the turbulence
modelling; 3. Ability to use a fluid dynamics simulation tool and the capability to critically analyse of
the obtained results
TRANSVERSAL SKILLS:
The ability of solving numerical problems, together with the awareness of their knowledge, will
improve the judgement autonomy of students, their communications skills and their learning ability
Program
Elements on the classification of partial differential equations; Recalls about the Navier Stokes
equations and about the constitutive equation for Newtonian flows. Integral and differential forms of
the equations. Conservative form. Incompressible and compressible governing equations. Boundary
conditions for the Navier-Stokes equations. Discretization of a model equation, the finite differences,
the finite volumes and finite elements approaches. Consistency, convergence and stability of a
numerical scheme. Rate of convergence, dissipation and dispersion errors. Time integration with
explicit and implicit schemes. The finite volumes approach in multi-dimensional cases, application of
the method to the Euler governing equations. Approximation of volume and surface integrals.
Numerical fluxes, the Riemann problem and the exact and approximated solvers. The diffusive
terms for Navier-Stokes equations. The peculiarity of the incompressible case, derivation of the
discrete Poisson equation for pressure. Grid generation process for fluid dynamics applications. The
turbulence modelling: the Reynolds averaged Navier-Stokes equations and the closure models.
Differential models with one or more differential equations. Large Eddy Simulation (LES) and Direct
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Numerical Simulation (DNS) of turbulent flows. Theoretical lessons will be supported by practical
exercises in a computer lab. To fully understanding the proprieties of a numerical discretization
scheme simple programs for solving model equations will be used. Commercial and/or open source
software will be employed for solving real fluid dynamics problems (aerodynamics, termo-fluid
dynamics etc )
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The method for learning evaluation will consist in an oral interview. During this examination the
candidate will be interviewed on the main proprieties of a numerical discretization scheme and
about the turbulence modeling introduced during the course. It will be also considered the student s
ability in using those concepts for a proper set up of a computational fluid dynamics model.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
t will be evaluated the student s ability to autonomously formulate and set up a computational fluid
dynamics simulation for a problem proposed within the examination. The ability to motivate with
technical considerations the choices performed in approaching the computational fluid dynamics
problem will be considered as well as the capability to critically analyse and interpret the results of
the simulation. Morover, the student must demonstrate his/her knowledge of the main proprieties of
a discretization scheme (for partial differential equations) as well as about the turbulence modelling.
The maximum mark is awarded to students that demonstrate in the test a complete autonomy in
formulating and solving the problems, with an outstanding ability to use the methodologies, the
mathematical and physical models proper of the computational fluid dynamics field. The minimum
mark is awarded to students that demonstrate the ability to solve the test with sufficient knowledge
of the methodologies, the mathematical and physical models proper of the computational fluid
dynamics field.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
IGrading scheme is based on a scale of 30 points. Successful completion of the examination will
lead to grades ranging from 18 to 30.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final grade will be the sum of the grades obtained in answering three questions. The maximum
grade obtained for each question will be 10 points. The laude grade will be assigned to students
who obtained 30 points as well as proved a complete understanding of all the subjects of the
course.
Recommended reading
All the slides used during the course can be downloaded from the moodle web page:
https://lms.univpm.it. Basic reference textbook: C. Hirsch , Numerical Computation of Internal and
External Flows: The Fundamentals of Computational Fluid Dynamics , 2nd Edition,
ISBN:9780750665940 For further investigation: H. Versteeg, W. Malalasekera, An Introduction to
Computational Fluid Dynamics: The Finite Volume Method , 2nd Edition, Pearson, ISBN-13:
9780582218840 Anderson, J.D.Jr, "Computational Fluid Dynamics The Basics with Applications",
McGraw-Hill, 1995. ISBN 0-07-001685-2. Ferziger, J.H. and M. Peric, "Computational Methods for
Fluid Dynamic", Springer, 2002. ISBN 3-540-42074-6.
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Fluidodinamica Computazionale
Andrea Crivellini

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo II
Prerequisiti
La conoscenza delle nozioni fondamentali di fluidodinamica è altamente raccomandata
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze avanzate sulle tecniche di
simulazione fluidodinamiche. Tali conoscenze, integrando le nozioni acquisite nella nella
precedente preparazione ingegneristica, costituiranno un approfondimento della preparazione di
base in campo meccanico con una conoscenza di livello elevato delle problematiche tecnico
scientifiche che stanno alla base delle applicazioni e delle innovazioni ingegneristiche in modo che
lo studente acquisisca una conoscenza dei principali fenomeni termofluidodinamici e una chiara
consapevolezza del più ampio contesto multidisciplinare dell'ingegneria e che venga orientato alla
risoluzione di problemi progettuali nuovi
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche progettuali avanzate, anche di notevole complessità, e curare
l'innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti e di nuovi processi tecnologici attraverso l applicazione
delle conoscenze, lo studente conseguirà la capacità di scegliere e applicare appropriati metodi
analitici e di modellazione, basati sull'analisi matematica e numerica, per poter simulare al meglio il
comportamento di componenti e impianti al fine di predirne e migliorarne le prestazioni con un
chiaro richiamo alla progettazione fluidodinamica di sistemi di scambio termico e di sistemi di
propulsione. Tale capacità si estrinsecherà attraverso una serie di abilità professionalizzanti, quali:
1. La conoscenza delle principali tecniche numeriche di simulazione fluidodinamica; 2. La
conoscenza delle principali tecniche di modellazione della turbolenza; 3. la capacità di utilizzare un
programma di simulazione fluidodinamica e la capacità di analizzarne criticamente i risultati.
COMPETENZE TRASVERSALI:
La capacità di risolvere problemi numerici contribuirà a migliorare sia il grado di autonomia di
giudizio in generale, sia la capacità comunicativa che deriva dalla consapevolezza delle proprie
competenze, sia la capacità di apprendimento in autonomia e di trarre conclusioni dello studente
Programma
enni sulla classificazione delle equazioni differenziali. Richiami sulle equazioni di Navier-Stokes e
sui legami costitutivi per i flussi Newtoniani. Forma integrale e forma differenziale e conservativa
delle equazioni. Flussi incompressibili e flussi compressibili. Condizioni al contorno per le equazioni
di Navier-Stokes. Discretizzazione di un equazione modello, metodi di discretizzazione di una
equazione alle derivate parziale. I metodi alle differenze finite, ai volumi finiti e agli elementi finiti.
Consistenza, convergenza e stabilità di uno schema numerico. Ordine di convergenza, errore di
dissipazione e dispersione. Integrazione nel tempo con metodi espliciti e impliciti. Metodi ai volumi
finiti in più dimensioni e loro applicazioni alle equazioni di Eulero. Approssimazione degli integrali di
superficie e di volume. I flussi numerici, i solutori del problema di Riemann esatto approssimati.
Trattamento dei flussi diffusivi. Particolarità associate alla soluzione delle equazioni di
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Navier-Stokes incomprimibili. Derivazione dell equazione di Poisson per la pressione in forma
discreta. La generazione dei reticoli di calcolo per la soluzione dei problemi di fluidodinamica.
Modellistica della turbolenza, la media alle Reynolds ed i modelli di chiusura. Equazioni di chiusura
ad una o più equazioni differenziali. Modelli LES (Large Eddy Simulation) e la simulazione diretta
della turbolenza (DNS). Alle lezioni teoriche si affiancano esercitazioni da eseguire al calcolatore. In
alcuni casi, al fine di favorire la comprensione da parte dello studente delle proprietà di una
discretizzazione numerica, verranno impiegati dei semplici codici di calcolo sviluppati per la
soluzioni di equazioni modello. In altre esercitazioni verranno utilizzati programmi commerciali e/o
open source per la simulazione di problemi reali di interesse fluidodinamico (aerodinamica,
termo-fluidodinamica, etc..).
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione della preparazione avviene tramite una prova orale. In questa prova allo studente
sarà chiesto di illustrare una o più delle proprietà principali di una discretizzazione numerica e della
modellistica della turbolenza introdotti durante il corso. Sarà anche esaminata la capacità dello
studente di applicare tali conoscenze nell utilizzo di un software di fluidodinamica computazionale.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Viene valutata la capacita dello studente di formulare autonomamente e di impostare correttamente
una simulazione fluidodinamica per un problema proposto durante l esame. La capacità di
motivare, grazie a considerazione tecniche, le differenti scelte compiute nell impostazione del
problema sarà verificata come anche la capacità di saper analizzare ed interpretare i risultati
ottenuti da una simulazione. Lo studente dovrà inoltre dimostrare di aver compreso le proprietà
degli schemi numerici per la discretizzazione delle equazioni differenziali e le caratteristiche dei
diversi approcci per la modellazione della turbolenza. La votazione massima è assegnata a studenti
che dimostrino piena autonomia nell impostare e risolvere problemi e completa padronanza delle
metodologie e dei modelli matematici e fisici propri della fluidodinamica computazionale. La
votazione minima è assegnata a studenti che dimostrino di riuscire a risolvere problemi che gli
vengono posti e una sufficiente conoscenza delle metodologie e dei modelli matematici e fisici
propri della fluidodinamica computazionale.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
ttribuzione del voto finale in trentesimi.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
L esame sarà articolato su tre quesiti, ognuno di questi sarà valutabile con un punteggio variabile
tra 0 e 10, il voto finale verrà attribuito sommando la valutazione delle tre domande. La lode sarà
attribuita agli studenti che, avendo conseguito la valutazione massima, abbiano dimostrato la
completa padronanza della materia.
Testi consigliati
Slides delle lezioni scaricabili presso il sito moodle https://lms.univpm.it Principale testo di
riferimento: C. Hirsch , Numerical Computation of Internal and External Flows: The Fundamentals
of Computational Fluid Dynamics , 2nd Edition, ISBN:9780750665940 Per ulteriori
approfondimenti: H. Versteeg, W. Malalasekera, An Introduction to Computational Fluid Dynamics:
The Finite Volume Method , 2nd Edition, Pearson, ISBN-13: 9780582218840 Anderson, J.D.Jr,
"Computational Fluid Dynamics The Basics with Applications", McGraw-Hill, 1995. ISBN
0-07-001685-2. Ferziger, J.H. and M. Peric, "Computational Methods for Fluid Dynamic", Springer,
2002. ISBN 3-540-42074-6.
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Fondamenti di Automatica (GEST)
Andrea Monteriu'

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Differential equations, Linear algebra, Complex numbers
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims to provide the theory fundamentals of the dynamic systems and some interesting
problems about the automatic control theory. This is achieved through a mathematical model based
approach. This model is used both to evaluate the behavior of continuous-time and discrete-time
systems, and to define and evaluate important aspects of the behavior of the considered dynamical
system, starting from the definition and the study of certain model properties, such as stability,
controllability, observability, its permanent and transient regime. The mathematical model is also
studied to design state- or output-feedback laws in order to improve the stability of the overall
system. Course provides an essential understanding of linear system characteristics, the
fundamental aspects of the automatic control theory, and the techniques that are the bases for more
advanced design methods. At the end of the course, the student knows the modeling and analysis
concepts and methods for studying dynamic systems, with an emphasis on the linear time-invariant
single-input, single-output, continuous-time and discrete-time systems. The student is able to apply
the main analysis techniques to linear or linearizable dynamic systems.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course allows students to understand how to properly model and analyze different dynamic
systems (such as electrical, mechanical, electronic, economic, environmental, management
systems, etc.), with an emphasis to linear or linearizable dynamic systems. In detail, students are
capable to derive the mathematical model of a real dynamic system and to describe it with a
state-space or an input-output representation. Using the system model, the student is able to derive
the system block diagram, identifying its input and output variables; the student is also able to study
the main properties of the system such as internal and external stability, controllability, observability,
transfer-function matrix, and to develop state or output feedback laws, and state observers.
TRANSVERSAL SKILLS:
The student should be capable to autonomously analyze and (critique) verify the system properties
and, consequently, to assess the required actions to achieve the desired goals. Evaluation skills are
also developed through the critical study of the proposed course-self-study books. The student can
also evaluate her/his learning and written and oral communication skills, during the written and oral
exam sessions which she/he has to attend. In addition, the course aims to stimulate interest and to
develop her/his passion for using the systematic approach adopted during the course. The student
who acquires this methodological approach, is definitely able to continue her/his course studies with
a greater autonomy and successfully achievements
Program
The course aims to provide the theory fundamentals of the dynamic systems and some interesting
problems about the automatic control theory. In detail, analysis methods of linear time-invariant
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systems will be studied, in continuous-time and discrete-time, stability analysis and state- feedback
and output-feedback techniques are addressed together with some methodologies to solve simple
control problems. The various topics covered are as follows: - Introduction to dynamical systems Linear Time Invariant Systems - Systems, Models and their classification - Inpunt-Output Models State Variable Models - Non-Linear Systems Linearization - Block Diagram Algebra - Modelling of
Real Physical Systems - Continuous-time and Discrete-time Systems - Time Domain Analysis of
Input-Output Models - Time Domain Analysis of State Variable Models - Time-Domain Responses
of Continuous and Discrete Time Model - Transient and Permanent Regime of Linear Systems Modal Analysis - Laplace and Zeta Transforms - s-Domain Analysis - z-Domain Analysis - Internal
and External Stability of Linear Systems - Lyapunov Stabilty: definitions and functions of Lyapunov
stability - Structural properties: Reachability, Observability, Controllability, Detectability State-feedback, output-feedback techniques and observers - Eigenvalue assignment - Introduction
to controller design
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The student skills evaluation is based on a term-end written exam and on an oral exam. The written
exam consists on the resolution of different exercises relative to the course topics. The oral
assessment consists on two questions regarding the topics covered during the course. Note that, for
organizational reasons, both the written and oral exam may be held on the same day. In any case,
the written and oral tests must be held in the same exam session. If the overall evaluation is not
sufficient, the student must repeat both the written and oral test. During the course, additional and
not mandatory tests may be held, which could be taken into account for the overall skills evaluation
of the student.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
In order to successfully pass the skills evaluation, the student must demonstrate, through the written
test and the oral one, to understand the concepts covered in the course regarding the analysis of
dynamical systems. Moreover, the student must demonstrate to know criteria and techniques for
evaluating the performance of linear systems, in both discrete and continuous time. The student
knowledge is required both from a theoretical point of view, showing that the student understands all
topics of the course, and from a practical point of view, showing that the student is able to solve
examples and exercises on analysis of dynamical systems.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
During the written and oral tests, it is evaluated the student's independent ability to set and to solve
problems regarding the course topics. It is also evaluated the ability to properly and corectly apply
concepts, methods and tools, developed during the course.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The course adopts a 30-point system for final marking. To the written test and to each of the two
oral questions, it is assigned a score between zero and ten. The overall grade, thirty, is the sum of
these three scores. In order to obtain a positive evaluation, the student must achieve an overall
score of at least eighteen. The maximum score, 30 points with distinction, is reserved to those
students who have achieved the highest rating on both written test and oral test, and additionally
who have shown a particular mastery of the topics covered during the course.
Recommended reading
Paolo Bolzern, Riccardo Scattolini, Nicola Schiavoni, Fondamenti di controlli automatici 4/ed ,
McGraw-Hill Richard C. Dorf, Robert H. Bishop, Modern Control Systems, 12th edition , Prentice
Hall
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Fondamenti di Automatica (GEST)
Andrea Monteriu'

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Equazioni differenziali, Algebra lineare, Numeri complessi
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Gli obiettivi del corso sono quelli dello studio dei sistemi reali mediante un approccio basato su di un
modello matematico del sistema stesso. Tale modello viene utilizzato sia per valutare il
comportamento dei sistemi a tempo continuo e a tempo discreto, sia per definire e valutare
importanti aspetti del comportamento del sistema reale stesso a partire dalla definizione e dallo
studio di certe proprietà del modello, fra le quali rivestono fondamentale interesse la stabilità, la
controllabilità, l osservabilità, il comportamento a regime permanente e quello transitorio. Il modello
matematico viene anche utilizzato per la progettazione di leggi di retroazione dallo stato o
dall uscita per migliorare le proprietà di stabilità del sistema. L insegnamento permette agli
studenti di acquisire le conoscenze fondamentali dell Automatica, le problematiche della disciplina
e di comprendere gli aspetti fondamentali della teoria dei controlli automatici in termini di definizione
ed analisi di sistemi e di modelli. Lo studente, al termine del corso, avrà acquisito i concetti di
modellistica e i principali metodi di studio dei sistemi dinamici orientati, con particolare riferimento
alla classe dei sistemi lineari e stazionari, a tempo continuo e a tempo discreto, nonché illustrare le
principali tecniche di analisi dei sistemi di controllo lineari per sistemi dinamici aventi modello lineare
o linearizzabile mediante approssimazione.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Il corso permette allo studente di comprendere le modalità per una corretta modellazione e analisi di
sistemi fisici da diversi settori disciplinari (elettrico, meccanico, elettronico, economico, ambientale,
gestionale, ecc.), con particolare riferimento ai casi lineari e alla approssimazione lineare di sistemi
non lineari, la loro analisi dinamica, con caratterizzazione delle evoluzioni libere e forzate, le
relazioni ingresso-uscita e i tipi di comportamento, le proprietà strutturali per l'analisi delle relazioni
ingresso-stato-uscita, la stabilità. Lo studente sarò inoltre in grado di ricavare il modello matematico
di sistemi fisici nella rappresentazione con lo spazio di stato o come relazione ingresso-uscita; sarà
in grado di analizzarne le caratteristiche dinamiche, determinandone il comportamento in funzione
degli ingressi e delle condizioni iniziali sia nel caso dei sistemi a tempo continuo che a tempo
discreto; saprà studiarne la stabilità; potrà essere in grado di ricavare informazioni sul
comportamento del sistema, effettuare previsioni, identificare parametri, migliorando la conoscenza
del sistema modellato. Sarà inoltre in grado di predisporre lo schema a blocchi del sistema
considerato individuando le grandezze di ingresso e di uscita e di effettuarne la stabilizzazione
mediante retroazione dallo stato e dall uscita.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Lo studente sarà capace di verificare in piena autonomia le proprietà del modello sotto studio e, di
conseguenza, di valutare le azioni da intraprendere per conseguire gli obiettivi finali della sua
analisi. L autonomia di giudizio è sviluppata inoltre tramite riflessione critica sui testi proposti per lo
studio individuale e le esercitazioni. La verifica dell'acquisizione dell'autonomia di giudizio, la
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capacità di apprendimento e le abilità comunicative scritte ed orali dello studente saranno
sviluppate in occasione delle prove d'esame che il corso prevede. Il corso si pone anche l obiettivo
di stimolare l interesse e la passione dello studente per l approccio di tipo sistematico utilizzato
nella trattazione dei vari argomenti oggetto del corso stesso. Lo studente che acquisirà tale
metodologia di studio sarà sicuramente in grado di proseguire gli studi del corso di laurea con
maggiore autonomia e con maggiore profitto.
Programma
Il corso intende presentare i concetti fondamentali dell'Automatica e alcune interessanti
problematiche della disciplina. In particolare, verranno trattate le tecniche di base per l'analisi dei
sistemi dinamici lineari a tempo discreto e a tempo continuo, le tecniche per la stabilizzazione
mediante retroazione dallo stato e dall'uscita, e alcune metodologie per la risoluzione di semplici
problemi di controllo. Il riassunto degli argomenti trattati è il seguente: - Introduzione ai Sistemi
Dinamici - Sistemi Dinamici Lineari Stazionari - Sistemi, modelli e loro classificazione - Modelli
Ingresso-Uscita - Modelli in Variabili di Stato - Linearizzazione di Sistemi Non-Lineari - Algebra degli
Schemi a Blocchi - Modellazione di Sistemi Fisici Reali - Sistemi lineari a Tempo Continuo e a
Tempo Discreto - Analisi nel dominio del tempo dei modelli Ingresso-Uscita - Analisi nel dominio del
tempo dei modelli in Variabili di Stato - Calcolo della risposta a tempo continuo e a tempo discreto Regime Permanente e Transitorio - Analisi modale - Trasformata di Laplace- Trasformata Z - Analisi
nel dominio della variabile di Laplace - Analisi nel dominio Z - Stabilità interna ed esterna - Stabilità
secondo Lyapunov: Definizioni e Funzioni di Lyapunov per la stabilità - Proprietà strutturali:
Raggiungibilità, Osservabilità, Controllabilità, Ricostruibilità - Retroazione dallo stato, Osservatori e
Retroazione dall'uscita - Assegnazione degli autovalori - Introduzione alle problematiche di sintesi
dei controllori
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento del singolo studente è costituita da una prova scritta e
da una prova orale. La prova scritta consiste nella risoluzione di esercizi proposti su argomenti
trattati nel corso. La prova orale consiste nel rispondere a due fra i temi trattati nel corso e, per
motivi organizzativi, si potrà svolgere nello stesso giorno della prova scritta, o nei giorni successivi.
In ogni caso, la prova orale deve essere sostenuta nello stesso appello della prova scritta. Nel caso
in cui la valutazione complessiva sia insufficiente, lo studente dovrà ripetere l'esame interamente.
Durante il corso possono essere proposti elaborati di approfondimento di alcuni argomenti, non
obbligatori, che il docente verificherà e terrà in considerazione nel valutare il percorso formativo
dello studente.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare,
attraverso la prova scritta e quella orale, di aver compreso i concetti trattati nel corso relativi
all'analisi dei sistemi dinamici e deve dimostrare di avere la padronanza dei criteri e delle tecniche
di valutazione delle prestazioni di sistemi lineari sia a tempo discreto che continuo, sia da un punto
di vista teorico, mostrando di aver compreso approfonditamente tutti gli argomenti studiati, che da
un punto di vista pratico, mostrando di saper risolvere esempi ed esercizi sull'analisi dei suddetti
sistemi.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Sia durante la prova scritta che in quella orale, viene valutata la capacità autonoma dello studente
di impostare e risolvere i problemi che gli vengono posti. Viene valutata inoltre, la capacità di
utilizzare in modo corretto ed appropriato le nozioni, le metodologie, i modelli e gli strumenti
sviluppati durante il corso.
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Alla prova scritta e a ciascuna delle due domande orali è assegnato un punteggio compreso tra
zero e dieci. Il voto complessivo, in trentesimi, è dato dalla somma dei tre punteggi. Affinché l'esito
della valutazione sia positivo, lo studente deve raggiungere un punteggio complessivo pari almeno
a diciotto. La votazione massina, pari a trenta punti con lode, è riservata agli studenti che abbiano
conseguito la valutazione massima nella prova scritta e nella prova orale, e che nello svolgimento di
quest'ultima abbiano mostrato una particolare brillantezza e padronanza degli argomenti trattati.
Testi consigliati
Paolo Bolzern, Riccardo Scattolini, Nicola Schiavoni, Fondamenti di controlli automatici 4/ed ,
McGraw-Hill Richard C. Dorf, Robert H. Bishop, Modern Control Systems, 12th edition , Prentice
Hall
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Fondamenti di Automatica (INF)
Giuseppe Conte

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Linear Algebra; Calculus
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course provides students with basic concepts and methodologies of automatics. Such
knowledge gives to the ability to formalize and to understand issues in analysis and, for specific
aspects, in modeling and control of dynamical systems in engineering applications.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Student acquire basic techniques and the ability to apply them for: analyzing the structure and
behavior of linear, time-invariant, discrete-time or continuous-time dynamical systems;- solving stae
and output feedback stabilization problems; formalizing and solving simple control problems.
TRANSVERSAL SKILLS:
By carrying out individual exercises and participating in problem sessions, student develops their
ability: to learn by assessing the completeness and adequacy of their preparation; to make
judgements by formalizing and solving modeling, analysis and control problems; to communicate by
formulating and properly describing the solutions to the problems under consideration.
Program
- Dynamical systems - Discrete time and continuous time, linear dynamical systems - System's
response - Modal analysis - Steady state response. - Stability - Structural properties - State
feedback, observers and output feedback. - Eigenvalues assi
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Written test consisting with 4 questions about: 1) structural analysis and canonical decomposition of
a linear system, 2) analysis of the dynamics of a linear system, 3) stability and stabilization of a
linear system, 4) response to given inputs of a linear system. Oral test consisting in the illustration of
a specific topic or part of the program (general description, related notions and results,
computational aspects).
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Correctness and completeness in answering to questions in the written test. Correctness,
completeness, and ability to organize the material of the oral dissertation
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Answer to question 1-4 in the written test are evaluated as follows: 1) max 9 points 2) max 6 points
3) max 8 points 4) max 7 points according of correctness and completeness. SUFFICIENCY in the
written test is equal to 18. The written test is preparatory to the oral test. SUFFICIENCY in the
written test is normally required to get access to the oral test. Students may be admitted to the oral
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test also if they obtain no less than 16 point, not less than half of the available points for each
question and there are no serious errors in their answers. The oral test must be completed in the
same session of the written test. The oral test is evaluated as follows: TOTALLY INADEQUATE:
serious errors, lack of organization and gaps the student fails to correct or ameliorate using the
suggestions of the examiner; INSUFFICIENT: errors, lack of organization and partial gaps the
student is able to correct or ameliorate using the suggestions of the examiner; -4 to -2 points;
-SUFFICIENTE: Substantial correctness, completeness and sufficiently clear presentation; -1 to +1
points; - GOOD: correct answers, good presentation and completeness; +2 to +4 points.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
TOTALLY INADEQUATE in the oral test prevents the student to pass the exam. In the other cases,
the overall grade is the sum of the points obtained in the written test and the points obtained in the
oral test, up to 18/30 if SUFFICIENCY in the written test was not achieved, up to 30/30 if
SUFFICIENCY in the written test was achieved: the exam is passed if the sum is greater than or
equal to 18. 30/30 cum Laude is for candidates who master completely the topics and are able to
illustrate them clearly.
Recommended reading
- Lecture notes - Bozern, Scattolini, Schiavoni, "Fondamenti di controlli automatici", McGraw-Hill
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Fondamenti di Automatica (INF)
Giuseppe Conte

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Algera Lineare e Geometria; Calcolo differenziale e integrale di funzioni di una o più variabili
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento fornisce agli studenti le conoscenze di base su nozioni e metodologie
dell Automatica. Tali conoscenze sviluppano la capacità di formalizzare e comprendere le
problematiche di analisi e, in relazione a specifici aspetti, di modellazione e controllo di dispositivi e
sistemi dinamici negli ambiti di applicazione della disciplina nel settore ingegneristico.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente acquisisce le tecniche di base dell Automatica, e la capacità di applicarle: all analisi
della struttura e del comportamento di modelli di sistemi dinamici lineari, invarianti a tempo discreto
e a tempo continuo; alla soluzione di problemi di stabilizzazione mediante retroazione dallo stato e
dall'uscita; alla formalizzazione e soluzione di semplici problemi di controllo.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Attraverso lo svolgimento di esercizi individuali e di esercitazioni guidate, lo studente sviluppa la
propria capacità di apprendere valutando la completezza e l adeguatezza della propria
preparazione; l autonomia di giudizio nell impostare e risolvere problematiche di modellazione,
analisi e controllo; le capacità comunicative nel formulare e descrivere correttamente le soluzioni
trovate ai problemi considerati.
Programma
- Sistemi dinamici - Sistemi lineari a tempo continuo e a tempo discreto - Calcolo della risposta Analisi modale - Riposta a regime permanente. - Stabilità - Proprietà strutturali - Retroazione dallo
stato, osservatori e retroazione dall'uscita
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Prova scritta consistente nello svolgimento di un esercizio con quattro domande articolate relative a
1) analisi strutturale e decomposizione canonica di un sistema lineare, 2) analisi della dinamica di
un sistema lineare, 3) stabilità e stabilizzazione di un sistema lineare, 4) calcolo della risposta ad un
ingresso dato per un sistema lineare. Prova orale consistente nell'illustrazione di un argomento
trattato nell'ambito del corso (inquadramento nell'ambito della materia, nozioni e risultati relativi,
eventuali aspetti computazionali) a scelta dell esaminatore.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Correttezza e completezza nello svolgimento degli esercizi proposti nella prova scritta. Correttezza,
organizzazione e completezza nell'illustrazione dell'argomento oggetto della domanda nella prova
orale.
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CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Gli esercizi proposti nella prova scritta sono valutati come segue: 1) max 9 punti 2) max 6 punti 3)
max 8 punti 4) max 7 punti in relazione ai criteri di correttezza e completezza. La SUFFICIENZA
nella prova scritta è pari a 18. La prova scritta è propedeutica alla prova orale, per accedere alla
quale lo studente deve, di norma, aver ottenuto la SUFFICIENZA nella prova scritta. Qualora lo
studente non ottenga la SUFFCIENZA nella prova scritta, può essere ammesso a sostenere la
prova orale con la dicitura AMMESSO, se il punteggio totale conseguito è comunque non inferiore a
16 e, per ciascun esercizio, superiore alla metà dei punti disponibili e se non sono presenti errori
gravi nelle risposte fornite. La prova orale deve essere sostenuta nello stesso appello della prova
scritta. La prova orale è valutata come segue: - TOTALMENTE INSUFFICIENTE: gravi errori,
mancanza di organizzazione e lacune a cui lo studente non riesce ad ovviare con i suggerimenti
dell esaminatore; - INSUFFICIENTE: errori, mancanza di organizzazione e parziali lacune a cui lo
studente riesce a ovviare con i suggerimenti dell esaminatore; da -4 a -2 punti; -SUFFICIENTE:
sostanziale correttezza, sufficiente organizzazione e completezza; da -1 a +1 punti; - BUONA:
correttezza, buona organizzazione e completezza; da +2 a +4 punti.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
n caso di prova orale TOTALMENTE INSUFFICIENTE lo studente non supera l esame e deve
ripetere anche la prova scritta. In caso di prova scritta almeno sufficiente e di prova orale
INSUFFICIENTE/SUFFICIENTE/BUONA, il voto complessivo è dato dalla somma del voto
conseguito nella prova scritta e dei punti conseguiti nella prova orale fino a 30 trentesimi: l esame è
superato se tale somma è maggiore o uguale a 18; in caso contrario lo studente non supera
l esame e deve ripetere anche la prova scritta. In caso lo studente sia AMMESSO all orale con
votazione della prova scritta inferiore a 18, l esame è superato se la prova orale è BUONA, in tal
caso il voto complessivo è pari a 18, altrimenti l esame non è superato e lo studente deve ripetere
anche la prova scritta. La lode è attribuita al candidato che oltre ad ottenere il punteggio di 30/30
abbia dimostrato nelle risposte completa padronanza dei temi affrontati e chiarezza di esposizione.
Testi consigliati
Dispense fornite dal docente - Bozern, Scattolini, Schiavoni, "Fondamenti di controlli automatici",
McGraw-Hill
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Fondamenti di Componenti e Circuiti Ottici
Luca Pierantoni

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period II
Prerequisites
Fundamentals of electromagnetic fields
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course enables students to acquire knowledge on the origins and behavior of electromagnetic
wave propagation in guiding passive dielectric structures and the physical nature of wave
phenomena. These skills are integrated with the knowledge gained in the basic courses, especially
in Physics, Electromagnetic Fields, Analysis and Geometry as well as Electrical and Signal Theory.
These skills are aimed to provide the knowledge and understanding in order to work in systems
engineering and electronics and telecommunications
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Through the application of mathematical methods and analysis of the physical, graduates will have
i) the ability to select appropriate dielectric waveguides to make a connection, a function of cost,
performance and power. ii) the ability to design fiber optic devices, directional couplers, planar
waveguides and electro-optic devices. ability to compare the performance of components. iii) the
ability to measure the optical transmission characteristics of a component.
TRANSVERSAL SKILLS:
In the study of Fundamentals of Optical Components and Circuits, the student must apply methods
and knowledge learned in the basic courses, in order to achieve an activity of multidisciplinary
synthesis to evaluate if a project fits to the requirements and understand the advantages and
limitations of the different design alternatives.
Program
Introduction to the guided propagation at optical frequencies. Plane waves. Polarization. Oblique
incidence and equivalent transmission lines. Snell's law. Total reflection and total transmission.
Propagation in dielectric slabs. Exact methods and variational methods (EDC). Introduction to the
propagation in optical fibers. Group velocity, dispersion and attenuation. Anisotropic materials:
propagation in uniaxial crystals. Optical interferometry: coherence of the optical cources, optical
interferometers. Fundamentals of the electro-optical effect, optical phase modulator.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Oral text
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The student must demonstrate mastery of the concepts introduced in the course. In particular, the
student must demonstrate that he/she is are able to introduce, to derive, to argue, show and to link
relationships and theories related to the topics of the course
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LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The exam is performed in order to assess: 1) the efforts made by the student in the preparation, 2)
what the student has learned, 3) what he has actually understood, 4) his ability to develop its own
considerations and criticisms
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final mark is the results of a weighted evaluation of the learning measurement criteria
Recommended reading
) T. Rozzi, A. Di Donato, Componenti & Circuiti Ottici , Ed. Pitagora-Bologna, 2005; ii) Notes
compiled by the teacher
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Fondamenti di Componenti e Circuiti Ottici
Luca Pierantoni

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo II
Prerequisiti
Fondamenti di campi elettromagnetici
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze sulle origini ed il comportamento
della propagazione delle onde elettromagnetiche nelle strutture guidanti dielettriche passive e la
natura fisica dei fenomeni ondulatori. Tali conoscenze si integrano con le nozioni acquisite negli
insegnamenti di base, in particolare nella Fisica, Campi Elettromagnetici, Analisi e Geometria
nonché Elettrotecnica e Teoria dei Segnali, e sono finalizzate a fornire ai laureati conoscenza e
capacità di comprensione per operare nei settori dei sistemi e componenti elettronici e delle
telecomunicazioni
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Attraverso l applicazione degli strumenti matematici e di analisi della fisica, i laureati avranno
capacità di selezionare guide d onda dielettriche opportune per realizzare una connessione, in
funzione di costi, prestazioni e potenza. Capacità di progettare dispositivi in fibra ottica, accoppiatori
direzionali, guide planari e dispositivi elettro-ottici. Capacità di confronto delle prestazioni di
componenti. Capacità di misurare le caratteristiche trasmissive ottiche di un componente.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Nello studio di Fondamenti di Componenti e Circuiti Ottici lo studente deve applicare metodi e
nozioni appresi nei corsi di base e caratterizzanti, al fine di realizzare un attività di sintesi
multidisciplinare per valutare la corrispondenza di un progetto ai requisiti e per comprendere
vantaggi e limiti delle diverse alternative di progetto.
Programma
Introduzione alla propagazione guidata alle frequenze ottiche. Onde piane. Polarizzazione.
Incidenza obliqua e linee equivalenti. Leggi di Snell. Riflessione totale e trasmissione totale.
Propagazione in guide dielettriche multistrato. Metodi esatti e metodi variazionali (EDC).
Introduzione alla propagazione in fibra ottica. Velocità di gruppo, dispersione e attenuazione.
Materiali anisotropi: propagazione nei cristalli uniassici. Interferometria ottica: coerenza delle
sorgenti ottiche, interferometri ottici. Cenni sull'effetto elettro-ottico, modulatori di fase.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Prova orale
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente deve dimostrare di padroneggiare i concetti introdotti nel corso. In particolare, lo
studente deve dimostrare di essere in grado di introdurre, ricavare, argomentare, dimostrare e
collegare relazioni e teorie legate agli argomenti trattati.
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CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La prova di esame è svolta nell'intento di comprendere: 1) l'impegno profuso dallo studente nella
preparazione, 2) quanto è stato appreso, 3) quanto effettivamente compreso dallo studente, 4) la
sua capacità di critica e di analisi.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto finale deriva da una valutazione ponderata dei criteri di misurazione dell'apprendimento
Testi consigliati
i) T. Rozzi, A. Di Donato, Componenti & Circuiti Ottici , Ed. Pitagora-Bologna, 2005; ii) Dispense a
cura del docente
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Fondamenti di Elettromagnetismo
Leonardo Zappelli

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
None
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Know and understand the sources and the related electromagnetic fields, the issues and
applications of electromagnetic fields due to elementary sources.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Classify the most common e.m. phenomena and be able to estimate the physical quantities involved
in the most common electromagnetic phenomena.
TRANSVERSAL SKILLS:
The student wil be able to apply the e.m. knowledges to define equivalent circuits for inductive,
capacitive and resistive phenomena, that can be found in Electronics and Electrical power, at low
and high frequencies.
Program
electrostatics, magnetostatics, Maxwell's equations, plane waves, transmission lines.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
homework assignment, written and oral sessions
LEARNING EVALUATION CRITERIA
To know the fundamentals of electromagnetics
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
To solve electromagnetic problems.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
Homework assignments must be successfully solved to sit to the written final session. Homework
assignments marks are not taken into account for the final mark.The final mark is allocated on the
basis of the written and oral sessions.
Recommended reading
Ulaby, Fondamenti di campi elettromagnetici , McGraw-Hill
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Fondamenti di Elettromagnetismo
Leonardo Zappelli

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Conoscere e comprendere le sorgenti dei campi elettromagentici ed i campi prodotti da esse, le
problematiche e le applicazioni dei campi e.m. dovuti alle sorgenti elementari.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Classificare i più comuni fenomeni e.m. e stimare l entità delle grandezze fisiche coinvolte nei più
comuni fenomeni elettromagnetici.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Lo studente sarà in grado di applicare le conoscenze elettromagnetiche per definire dei circuiti
equivalenti dei fenomeni induttivi, capacitivi e resistivi, utilizzati in seguito in elettrotecnica ed
elettronica, a bassa ed alta frequenza.
Programma
elettrostatica, magnetostatica, equazioni di Maxwell, onde piane, linee di trasmissione
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
homework, prova scritta e prova orale
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Comprensione e padronanza dell'elettromagnetismo di base. Capacità di affrontare problemi
inerenti l'elettromagnetismo di base e spiegare i fenomeni tipici connessi con essi.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Risolvere problemi inerenti l'elettromagnetismo di base e spiegare i fenomeni tipici connessi con
essi.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Alla formazione del voto finale non contribuisce il risultato ottenuto negli homework, il cui
superamento è soltanto una condizione necessaria per accedere alla prova scritta. Il voto finale
viene assegnato tenendo conto conto della prova scritta e della prova orale in modo organico ed
indistinto.
Testi consigliati
Ulaby, Fondamenti di campi elettromagnetici , McGraw-Hill

566/1496

Fondamenti di Elettromagnetismo (BIO)
Paola Russo

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Vectors, derivatives of functions, differential equations, integral calculus, differential operators,
coordinate systems, the basic physical concepts: forces, work, energy, power
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Know and understand the issues and applications of electromagnetic fields also in areas of
biomedical interest ; knowledge of the principles of the interaction of the electromagnetic field and
the biological matter; the diagnosis and classification of the most common em phenomena; be able
to estimate the physical quantities involved in electromagnetic phenomena.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course will provide the basic principles of electromagnetic fields in order to understand the
issue related to their use in biomedical applications. In order to train the ability to apply the acquired
knowledge the students have to solve a certain amount of homeworks before the exam. The
homeworks consist in solving electromagnetic problems submitted through an online platform.
TRANSVERSAL SKILLS:
The background of a biomedical engineer required skills useful in different engineering branch. The
course provides basic electromagnetic elements for subsequent courses, more specialized and
application oriented, not only related to biomedical application. Through the solution of numerical
examples, the student will deepen his own ability to analyze critically the results obtained and to
solve problems.
Program
Electrostatic: the charge, electric force between charges, electrostatic field, Gauss theorem in
integral and differential form, electric potential, capacitors, polarization of dielectrics. Currents and
circuits, electromotive force, Ohm's law and Kirchoff's laws. Magnetostatic: magnetic field,
Lorentz s force, the Biot-Savart and Ampere's Law in integral and differential form, ferromagnetic,
paramagnetic and diamagnetic materials, vector potential. Time-varying fields: Faraday's law in
integral and differential form, Ampere-Maxwell s Law, Maxwell's equations. Phasors, time varying
circuits: RL, RC, RLC, impedance, complex dielectric constant, characteristics of biological tissues.
Waves: plane waves, polarization of waves, waves in lossy media, incidence on dielectric
interfaces. Transmission lines in time and in phasor domain: telegrapher's equations, characteristic
impedance, input impedance.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The learning evaluation methods consist of a written test and an oral test. The oral and the written
test are taken in the same exam session. In case of a negative outcome of the examination, the
student must retake all tests. The written test consists in solving exercises on the topics covered
during the course The oral exam consists of written examination and discussion of one or more
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themes of the course program. Preliminary self-assessment test (homework) must be carried out
before the exam. It is up to the student to choose the time for the solution of the homework. They
consist of the online solution of problems related to the topics of electromagnetism, submitted
through an online open source platforms (Homework Opensource Platform, HOP).
LEARNING EVALUATION CRITERIA
To pass the exam, the student have to demonstrate knowledge of all the topics of the course
program which will be submitted. The student must demonstrate, through the trials described above,
the understanding of the concepts exposed in the course on the principles of electromagnetism. The
student's ability to demonstrate the basic principles of electromagnetism and his ability to link
between topics as well as the ability to apply to concrete examples will be evaluated.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The final evaluation of the examination is graded from 0 to 30. The minimum score for passing the
exam is 18/30. The written test is graded from 0 to 30. The minimum score on the written test
required for a positive final evaluation is 18/30
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final mark will take into account of the overall examination, both written and oral, according to
the evaluation criteria described above. The highest rating is achieved by demonstrating a thorough
understanding of teaching content, exposed with complete mastery of technical language. The
lode will be given to students who, having answered all the questions correctly and completely,
have demonstrated a particular brilliance in exposure and a particular skill and autonomy in
theoretical demonstrations.
Recommended reading
Main textbook in italian : F.T. Ulaby: Fondamenti di campi elettromagnetici. McGraw-Hill. Exercise
book: SCHAUM S Outline Series Electromagnetics McGraw-Hill. Alternative textbook in
english: Ramo-Whinnery-Van Duzer: Fields and Waves in Communication Electronics, 3rd edition
Other: Copy of the slide projected during the course downloadable from the online course on
Moodle platform.
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Fondamenti di Elettromagnetismo (BIO)
Paola Russo

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Vettori, derivate di funzioni, equazioni differenziali, calcolo integrale, operatori differenziali, sistemi
di coordinate, concetti fisici di base: forze, lavoro, energia, potenza
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette di conoscere e comprendere le problematiche e le applicazioni dei campi
elettromagnetici anche di interesse biomedico; capire gli elementi alla base delle problematiche
relative alle interazioni dei campi elettromagnetici con tessuti biologici; la diagnosi e la
classificazione dei più comuni fenomeni elettromagnetici; saper stimare l entità delle grandezze
fisiche coinvolte nei fenomeni elettromagnetici .
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Nell ambito della Formazione in Ingegneria Biomedica l insegnamento fornirà i principi di base per
la conoscenza e comprensione delle problematiche e delle applicazioni dei campi elettromagnetici.
Per addestrare la capacità di applicare le conoscenze sono previste prove propedeutiche di
auto-valutazione (homework) da svolgere obbligatoriamente prima dell'esame. Gli homework
consistono nella soluzione online di problemi inerenti gli argomenti dell'elettromagnetismo,
sottoposti tramite una piattaforma online.
COMPETENZE TRASVERSALI:
La preparazione di uno ingegnere biomedico richiede competenze trasversali tra diversi ambiti
ingegneristici. In particolare il corso fornisce elementi di base di elettromagnetismo necessari in
corsi successivi, più specialistici ed orientati all applicazione, anche in ambiti diversi da quello
biomedico. Attraverso la soluzione di esempi numerici, lo studente approfondirà la propria capacità
di analisi critica e di soluzione dei problemi.
Programma
Elettrostatica: Concetto di carica, Forza elettrica tra cariche, campo elettrostatico, teorema di Gauss
in forma integrale e in forma differenziale, potenziale elettrico, condensatori, polarizzazione dei
dielettrici. Correnti e circuiti, forze elettromotrici, legge di Ohm e leggi di Kirchoff. Magnetostatica:
campo magnetico, forza di Lorentz, legge di Biot-Savart e Legge di Ampere in forza integrale ed in
forma differenziale, materiali ferromagnetici, diamagnetici e paramagnetici, potenziale vettore.
Campi tempo varianti: Legge di Faraday in forma integrale ed in forma differenziale, Legge di
Ampere-Maxwell, Equazioni di Maxwell, Fasori, circuiti tempo varianti: RL, RC, RLC, impedenza,
costante dielettrica complessa, caratteristiche tessuti biologici. Onde: Onde piane, polarizzazione
delle onde, onde in mezzi con perdite, incidenza su interfacce dielettriche Linee di trasmissione nel
tempo e nei fasori: equazioni dei telegrafisti, impedenza caratteristica, impedenza di ingresso.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti consiste in una prova scritta e una orale.
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La prova orale deve essere sostenuta nello stesso appello della prova scritta. Nel caso di esito
negativo dell esame, lo studente dovrà sostenere nuovamente tutte le prove. La prova scritta
consiste nella soluzione di esercizi su argomenti trattati nel corso. La prova orale consiste nella
discussione della prova scritta e di uno o più temi del programma del corso. Sono previste prove
propedeutiche di auto-valutazione (homework) da svolgere obbligatoriamente prima dell'esame. Gli
homework vengono risolti nei tempi più congeniali allo studente e consistono nella soluzione online
di problemi inerenti gli argomenti dell'elettromagnetismo, sottoposti tramite una piattaforme online
opensource (Homework Opensource Platform, HOP).
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Al fine del superamento dell'esame lo studente dovrà dimostrare la conoscenza di tutti gli argomenti
del programma del corso che gli verranno sottoposti. Lo studente deve dimostrare, attraverso le
prove prima descritte, di aver ben compreso i concetti esposti nel corso sui principi
dell'elettromagnetismo. Verrà valutata la sua capacità di dimostrare i principi base
dell'elettromagnetismo e la sua capacità di collegamento tra gli argomenti nonchè, la capacità di
applicazione ad esempi concreti.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione finale dell esame è espressa in trentesimi. La votazione minima per una valutazione
positiva è 18/30. La prova scritta verrà valutata con un punteggio in trentesimi. La votazione minima
della prova scritta necessaria per una valutazione finale positiva è 18/30.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La votazione finale dell esame, espressa in trentesimi, terrà conto dell andamento complessivo
dell esame, sia scritto che orale, secondo i criteri di valutazione precedentemente descritti. La
valutazione massima verrà conseguita dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti
dell'insegnamento, esposta con completa padronanza del linguaggio tecnico. La lode sarà riservata
agli studenti che, avendo risposto a tutte le domande in modo corretto e completo, avranno
dimostrato una particolare brillantezza nell'esposizione ed una particolare abilità ed autonomia nelle
dimostrazioni teoriche.
Testi consigliati
Testo principale in lingua italiana: F.T. Ulaby: Fondamenti di campi elettromagnetici. McGraw-Hill.
Testo per esercizi: SCHAUM S Outline Series Electromagnetics McGraw-Hill. Testo alternativo
in lingua inglese: Ramo-Whinnery-Van Duzer: Fields and Waves in Communication Electronics, 3rd
edition Ulteriore materiale: Copia delle diapositive proiettate durante il corso reperibili sulla
piattaforma Moodle dell'ateneo.
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Fondamenti di Informatica (GEST)
Emanuele Frontoni

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
None
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
This course aims to provide students with the following knowledge: 1) High-level architecture and
functioning of a computer; 2) Basic concepts of information coding, with particular reference to
binary encodings of numerical values and to low level text encodings (ASCII, UNICODE) and image
encoding; 3) Basic concepts and main constructs of imperative programming languages; 4) C
programming language: expressions, control statements, primitive and derived data structures,
pointers, linked lists; 5) The main sorting algorithms, their characteristics and their implementation in
C
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student will develop the ability to: 1) Solve problems and implement simple algorithms using the
C language; 2) Analyse the correctness of a C program and be able to compile, run, and debug a C
program; 3) Become familiar with domain terminology
TRANSVERSAL SKILLS:
The skills gained in this course aims to provide students with the tools needed to: 1) Deepen the
knowledge of the hardware of a computer; 2) Become familiar and deepen the semantics and
syntax of other high-level programming languages
Program
The main goal of this course is to provide students with the basic knowledge to understand how the
computer works and to program using the C language. Topics: Introduction to computer science;
Computing systems and architecture; Programming basics, controls and data structures; The C
language: expressions, variables, functions, pointers, instructions, structured data tyoes, I/O; Basic
data structures: Arrays, linked lists, stacks, queues, trees. Basic sorting and search algorithms and
their implementation in C.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The exam consists of two parts: a written test, where students will have to solve problems
programmin in C, and a spoken test where stundets will discuss their written test results and will
aswer to other questions regarding the course topics. To be admitted to the spoken test, the student
will have to score 18 at the written test. If failed, both tests will have to be repeated.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
To pass the exam students will have to demonstrate their understanding of the topics and to be able
to program in C and possibly other languages presented in class.
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LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
A rate between 0 and 30 is assigned to each test (written and spoken ). The final evaluation is the
average rate.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
To pass the exam students have to rate at least 18 in both the tests (spoken and written).
Recommended reading
P. Zingaretti, E. Frontoni, Informatica: tematiche generali, Ed. Simple (www.stampalibri.it), 2006 ;
Linguaggio C - Guida alla programmazione 4/ed, McGraw-Hill, 2009
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Fondamenti di Informatica (GEST)
Emanuele Frontoni

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il corso si propone di fornire allo studente le seguenti conoscenze:1) Architettura di alto livello e
funzionamento di un calcolatore elettronico; 2) Concetti di base della codifica delle informazioni, con
particolare riferimento alle codifiche binarie di grandezze numeriche e alle codifiche di testo (ASCII,
UNICODE) e di immagini; 3) Concetti base e principali costrutti logici dei linguaggi di
programmazione imperativa; 4) Linguaggio di programmazione C: espressioni, istruzioni di
controllo, strutture dati primitive e derivate, puntatori, liste collegate; 5) I principali algoritmi di
ordinamento, le loro caratteristiche e la loro implementazione in C
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente dovrà sviluppare la capacità di: 1) Risolvere problemi ed implementare semplici
algoritmi utilizzando il linguaggio C; 2) Analizzare la correttezza di un programma C ed essere in
grado compilare, eseguire ed effettuare il debug di programmi C; 3) Acquisire dimestichezza con la
terminologia di dominio
COMPETENZE TRASVERSALI:
Le competenze acquisite in questo corso mirano a fornire allo studente gli strumenti necessari per:
1) Approfondire la conoscenza dell'hardware di un calcolatore, 2) Acquisire dimestichezza ed
approfondire la semantica e la sintassi di altri linguaggi di programmazione di alto livello
Programma
Il corso si propone di fornire le basi per comprendere l'architettura del calcolatore e acquisire
capacita di programmazione, focalizzandosi sul C come linguaggio. Argomenti: Introduzione
all'informatica; Sistemi di elaborazione e architetttura di un calcolatore; Elementi di
programmazione, strutture di controllo e di rappresentazione dei dati; Il linguaggio C: espressioni,
variabili, funzioni, puntatori, istruzioni, tipi strutturati, I/O; Strutture dati classiche: array, liste
collegate, pile e code, alberi. Esempi di algoritmi di ordinamento e di ricerca e loro implementazione
in C.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti consiste in due prove: - una prova scritta,
consistente nella soluzione di esercizi proposti su argomenti trattati nel corso, da completare in una
o due ore; - una prova orale, consistente in domande di approfondimento sugli esercizi della prova
scritta o su qualsiasi altro argomento trattato nel corso. La prova scritta è propedeutica alla prova
orale, per accedere alla quale lo studente deve aver ottenuto almeno la sufficienza nella prova
scritta. La prova orale deve essere sostenuta nello stesso appello della prova scritta. Nel caso di
esito negativo per la prova orale, lo studente deve ripetere anche la prova scritta.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare,
attraverso le prove prima descritte, di aver ben compreso i concetti esposti nel corso, possedendo
quindi una conoscenza di base delle tecnologie trattate nel corso, nonchè avendo sviluppato una
adeguata familiarità con il linguaggio di programmazione C (e di eventuali altri linguaggi presentati a
lezione).
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Ad ogni una delle prove prima indicate è assegnato un punteggio compreso tra zero e trenta. Il voto
complessivo, in trentesimi, è dato dalla media dei voti ottenuti nelle due prove, con arrotondamento
all'intero per eccesso
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Perché l'esito complessivo della valutazione sia positivo, lo studente deve conseguire almeno la
sufficienza, pari a diciotto punti, in ognuna delle prove prima descritte. La valutazione massima è
raggiunta dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti del corso nell'ambito delle prove.
La lode è riservata agli studenti che, avendo svolto tutte le prove in modo corretto e completo,
abbiano dimostrato una particolare brillantezza nella esposizione orale e/o nello svolgimento di
progetti software.
Testi consigliati
P. Zingaretti, E. Frontoni, Informatica: tematiche generali, Ed. Simple (www.stampalibri.it), 2006 ;
Linguaggio C - Guida alla programmazione 4/ed, McGraw-Hill, 2009
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Fondamenti di Informatica (INF)
Aldo Franco Dragoni

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
None
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims to give the basics of Computer Science and digital electronic computer
programming. It has two objectives: 1. consciously introduce students to the basic concepts of
computer architecture and binary encoding. 2. explain how to process digital information, that is,
provide the elements of digital computer programming and of programming languages using the
imperative paradigm and introducing the elements of object oriented and Assembly.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
At the end of the course, students will be able to properly encode the information into digital format
and making simple computational problems in the form of algorithms and translate them into
programs using correct syntax of a programming language.
TRANSVERSAL SKILLS:
the ability to plan the steps to be done to solve a problem will help to develop the autonomy of
judgment and computational thinking skills of students.
Program
Binary encoding of sounds (WAW, MP3), images (BMP, GIF, JPEG) and videos (MPEG2, MPEG4).
Unsigned, Integers and Real Numbers (IEEE754). Arithmetic Operations in binary.Von Neumann
Architecture. Functional Architecture of a microprocessor (IA-32). Storage: magnetic and optical.
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD. Assembly programming: operands, instructions, directives, labels,
subroutines, Stack, "call" and "ret", modular programming, I/O, compilation. Imperative languages
evolution and structured programming. Software, copyright and copyleft. Foundamentals of data
Structure. Casting. Library functions. Assignment. Arithmentic, logical and relational operators.
I/O-stream and file-stream. Conditional Instructions. Cyclic instructions. Jumping. Theorem of
Bohm-Jacopini. Functions. Recursive functions. Pointers and references. Parameettrss
pasinghrough values and through references. Array. Strings. Array as parameters to functions.
Struct. Dynamic memory: new and delete. Lists, trees. Notions of Object Oriented Programming,
Classes, Polimorphism.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The examination is held in two tests: a test of programming in C ++ and a written test with questions
about the foundations of computer science and debugging of algorithms in C ++
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The evaluation focuses on the practice: the student must demonstrate her ability to program in C ++
according to the principles of "structured programming". Knowledge of the principles of the
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digitization of information serves as a complementary evaluation.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
normally, the programming test is evaluated 18/30 and the written test on theory 12/30
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
for the final evaluation the scores obtained in the two tests will be added up
Recommended reading
Luis Joyanes Aguilar, "Fondamenti di programmazione in C++", The McGraw-Hill Companies. John
R. Hubbard, "Programmare in C++, seconda edizione, (470 esercizi svolti)", The McGraw-Hill
Companies
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Fondamenti di Informatica (INF)
Aldo Franco Dragoni

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L'insegnamento mira a dare le basi dell'Informatica e della programmazione di un elaboratore
elettronico digitale. Esso si pone due obiettivi: 1. introdurre consapevolmente lo studente ai concetti
base dell architettura di un calcolatore e della rappresentazione binaria dell informazione. 2.
spiegare come si elabora l'informazione digitale, cioè fornire i rudimenti della programmazione di un
elaboratore digitale e dei linguaggi di programmazione utilizzando il paradigma imperativo e
introducendo gli elementi di quello ad oggetti e del linguaggio Assembly.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Alla conclusione del corso gli studenti saranno in grado di codificare correttamente l'informazione in
formato digitale e formulare semplici problemi computazionali in forma di algoritmi e tradurli in
programmi usando correttamente la sintassi di un linguaggio di programmazione
COMPETENZE TRASVERSALI:
la capacità di pianificare i passi da svolgere per risolvere un problema contribuiranno a sviluppare
l'autonomia di giudizio e il pensiero comutazionale degli studenti.
Programma
Codifica binaria dei testi: ASCII, ISO_8859/1-15, UNICODE, UTF-8. Codifica binaria dei suoni, delle
immagini e dei video. Codifica dei numeri Naturali, Interi e Reali. Principali operazioni aritmetiche.
Architettura di Von Neumann. Architettura funzionale di un microprocessore (IA-32). Memorie di
Massa. Programmazione in Assembly: operandi, istruzioni, direttive dati, etichette, sottoprogrammi,
Stack, "call" e "ret", programmazione modulare, I/O, compilazione. Evoluzione dei Linguaggi
Imperativi e Programmazione strutturata. Software, copyright e copyleft. Tipi di dato fondamentali.
Conversioni di tipo. Funzioni di libreria. Assegnamento. Operatori aritmetici, logici e relazionali. Il
concetto di I/O-stream e file-stream. Istruzioni condizionali. Istruzioni ripetitive. Istruzioni di salto.
Teorema di Bohm-Jacopini. Il concetto di funzione. Funzioni ricorsive. Puntatori e riferimenti.
Passaggio argomenti per valore e per riferimento. Array. Stringhe. Array come argomenti di
funzioni. Il tipo struct. Memoria dinamica: new e delete. Liste semplici e principali operazioni con le
liste. Object Oriented Programming, classe, definizione di classe, specificatori di accesso,
information hiding / incapsulamento, oggetti, attributi e metodi, funzioni inline e offline, header files
ed intestazioni di classe, costruttori e distruttori, Standard Runtime Library, header file,
compilazione condizionale, header guards, argomenti del main(). Classi derivate, tipi di ereditarietà,
ereditarietà multipla, binding dinamico, polimorfismo. Programmazione generica. templates di
funzione. templates di classe. Modelli di compilazione (per inclusione, separata).
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
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L'esame si svolge in due prove: una prova di programmazione in C++ ed una prova scritta con
domande sui fondamenti dell'informatica e piccoli problemi di "debugging" di algoritmi, sempre in
C++
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione verte sulla pratica: lo studente deve dimostrare di saper programmare in C++
secondo i principi della "programmazione strutturata". La conoscenza dei principi della
digitalizzazione delle informazioni serve come valutazione complementare.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Normalmente la prova di programmazione vale 18/30 e quella di teoria vale 12/30.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
per la valutazione finale si sommano i voti riportati nelle due prove
Testi consigliati
Luis Joyanes Aguilar, "Fondamenti di programmazione in C++", The McGraw-Hill Companies. John
R. Hubbard, "Programmare in C++, seconda edizione, (470 esercizi svolti)", The McGraw-Hill
Companies
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Fondamenti di Meccanica Teorica ed Applicata
Giacomo Palmieri

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Basic knowledge on physics, geometry and calculus
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Giving the students the fundamentals necessary for the study of mechanical and biomechanical
systems; providing the basics of kinematics, statics and dynamics of rigid and deformable bodies.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student will learn the basic principles of theoretical mechanics applied to problems related to
kinematics, statics and dynamics of rigid and deformable bodies systems. The student will be able
to deal with problems of synthesis and analysis of the motion of mechanical and biomechanical
systems, and to collaborate with mechanical engineers in the design of prototypes and devices for
biomedical applications This knowledge will be acquired through lectures and exercises.
TRANSVERSAL SKILLS:
The theory and exercises of the course will help to improve the degree of autonomy, the ability to
learn and to draw conclusions.
Program
The course deals with the fundamentals necessary for the study of mechanical and biomechanical
systems, namely the basics of kinematics, statics and dynamics of rigid and deformable bodies.
More in detail, the main topics are: - Introduction to applied mechanics, biomechanics and motion
analysis. - Kinematics: degrees of freedom, constraints and kinematic pairs; mobility analysis for
planar and spatial kinematic chains; kinematic analysis of planar and spatial mechanisms; examples
of kinematic analysis of biological systems. - Dynamics: gravity and center of mass of bodies,
elastic force, aerodinamics forces, friction and passive forces; statics of bodies and multi-body
systems; statics applied to human body; inertial properties of bodies; cardinal equations of
dynamics; energetic theorems; efficiency; dynamics of multibody systems; Newton-Euler
formulation; Introduction to Lagrangian formulation; examples of dynamics models for human
motion analysis; vibrations and models of vibrating systems; free and forced vibrations, vibration
isolation and transmissibility; impulsive dynamics; impacts in biomechanics. - Introduction to
structural mechanics: internal forces; stress and strain, elastic constitutive law; basics on
mechanical properties of materials and biological tissues; geometrical properties of sections;
tension, bending and torsion.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The exam consists of an oral exam in which some theoretical concepts of the course are discussed.
Besides the oral examination the student will be asked to solve an exercise belonging to the types
of problems addressed in classroom exercises. Some optional partial written tests can be planned
during the course. A positive outcome in these tests exempt the student from performing the
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exercise during the oral examination. The student is entitled to present during the examination a
dissertation on a topic related to biomechanics, as deepening of the issues addressed in the course.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
In the exercise or optional written test, the student must demonstrate an understanding of the basic
concepts of mechanics and apply them to practical problems. A further criterion of evaluation is the
ability of calculus and the appropriate use of measurement units. In the oral examination, the
student must demonstrate to master the key concepts related to the topics covered during the
course and must be able to present them in a clear and appropriate terminology.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The grade is given in thirthies. The examination will be evaluated by giving equal weight to the
applicative and to the theoretical part.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
It is given a separate grade to the applicative and theoretical part. Outcoming the exam is subject to
a minimum grade of eighteen over thirty for both tests. The final grade will be determined by the
arithmetic average of the two grades rounded to the higher entire number. In the event that the
written partial tests are carried out, the grade of the applicative part is determined as the arithmetic
average of the grades obtained in each partial examination. The optional dissertation will be
evaluated with a score from 1 to 3 points, to be added to the final grade obtained in the
examination. Students who achieve a grade of thirty for both the applicative and theoretical part will
be awarded cum laude. Also students which will exceed the score of thirty by adding the additional
points related to the optional dissertation will be awarded cum laude.
Recommended reading
G. Legnani, G. Palmieri, Fondamenti di meccanica e biomeccanica del movimento, Città Studi
Edizioni, 2016.
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Fondamenti di Meccanica Teorica ed Applicata
Giacomo Palmieri

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Conoscenze di base di fisica, geometria ed analisi differenziale
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Obiettivo dell insegnamento è far apprendere i principi che stanno alla base del funzionamento dei
sistemi meccanici e biomeccanici, con particolare riguardo ai problemi di cinematica, statica e
dinamica dei corpi rigidi e dei corpi deformabili.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Nell ambito della Formazione Ingegneristica di Base, relativa all Ingegneria Industriale,
l insegnamento consentirà di apprendere i principi base della meccanica teorica relativi ai problemi
di cinematica, statica e dinamica dei sistemi di corpi rigidi e deformabili. Lo studente dovrà essere in
grado di affrontare problemi di sintesi e di analisi del moto di sistemi meccanici e biomeccanici, e di
collaborare con gli ingegneri meccanici nella progettazione di prototipi e dispositivi per applicazioni
biomediche.Queste conoscenze vengono acquisite mediante lezioni frontali ed esercitazioni.
COMPETENZE TRASVERSALI:
La teoria e gli esercizi proposti durante il corso contribuiranno a migliorare il grado di autonomia , la
capacità di apprendimento e quella di trarre conclusioni.
Programma
L'insegnamento tratta i principi che stanno alla base del funzionamento dei sistemi meccanici e
biomeccanici, con particolare riguardo ai problemi di cinematica, statica e dinamica dei corpi rigidi e
dei corpi deformabili. Nel dettaglio, i temi principali sono: - Introduzione alla meccanica applicata,
alla biomeccanica e all'analisi del movimento. - Cinematica: vincoli, gradi di libertà, coppie
cinematiche ed equazioni di struttura nel piano e nello spazio; decrizione analitica e geometrica del
moto piano; analisi cinematica dei sistemi di corpi rigidi piani e spaziali; esempi di analisi cinematica
di sistemi biomeccanici. - Dinamica: forza di gravità e baricentro dei corpi, forza elastica, forze
aerodinamiche, forze di attrito e forze dissipative; analisi statica dei corpi e dei sistemi di corpi;
principi di statica applicati al corpo umano; proprietà di massa e inerziali dei corpi; equazioni
cardinali della dinamica; teoremi energetici; flusso di potenza, bilancio energetico e rendimento;
dinamica dei sistemi multi-body; formulazionie di Newton-Eulero; cenni sulla formulazione di
Lagrange; esempi di modellazione dinamica per l'analisi del movimento umano; vibrazioni e modelli
di sistemi vibranti; vibrazioni libere e forzate, isolamento e trasmissibilità; dinamica impulsiva; gli urti
nella biomeccanica. - Introduzione alla meccanica strutturale: azioni interne; tensione e
deformazione, legame costitutivo elastico; cenni sulle proprietà meccaniche dei materiali e dei
tessuti biologici; proprietà geometriche delle sezioni; trazione, flessione, torsione.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L'esame consiste in una prova orale in cui si discutono alcuni concetti teorici del corso.
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Contestualmente alla prova orale verrà chiesto allo studente di risolvere in forma scritta un esercizio
applicativo appartenente alle tipologie di problemi affrontati nelle esercitazioni in aula. Durante lo
svolgimento del corso possono essere previste alcune prove parziali scritte facoltative. Il
superamento di tali prove esonera lo studente dallo svolgimento dell'esercizio durante la prova
orale. E' facoltà dello studente presentare in sede di esame una tesina su un argomento inerente la
biomeccanica, quale approfondimento delle tematiche affrontate nel corso.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nello svolgimento dell'esercizio o della prova scritta facoltativa lo studente deve dimostrare di aver
compreso i concetti base della meccanica e di saperli applicare a problemi pratici. Un ulteriore
criterio di valutazione consiste nella capacità di calcolo e nell'utilizzo appropriato delle unità di
misura. Nella prova orale lo studente deve dimostrare di aver assimilato i concetti chiave relativi agli
argomenti trattati durante il corso e deve essere in grado di esporli con chiarezza e terminologia
adeguata.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Attribuzione del voto finale in trentesimi. L'esame verrà valutato dando pari peso alla parte
applicativa e alla parte teorica.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Viene attribuita una votazione distinta alla parte applicativa e alla parte teorica. Il superamento
dell'esame è subordinato ad una valutazione minima di diciotto trentesimi per entrambe le votazioni.
La valutazione finale sarà determinata dalla media aritmetica delle due valutazioni arrotondata
all'intero superiore. Nel caso in cui vengano effettuate le prove parziali scritte, la valutazione della
parte applicativa viene determinata come media aritmetica delle votazioni conseguite nelle singole
prove parziali. La tesina facoltativa verrà valutata con un punteggio da 1 a 3 punti, da sommare al
voto finale conseguito in sede di esame. La lode viene attribuita agli studenti che conseguono una
votazione di trenta trentesimi sia per la parte applicativa, sia per la parte teorica, o agli studenti che
grazie all'attribuzione del punteggio relativo alla tesina facoltativa superano la soglia di trenta
trentesimi.
Testi consigliati
G. Legnani, G. Palmieri, Fondamenti di meccanica e biomeccanica del movimento, Città Studi
Edizioni, 2016.
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Fondamenti di Microonde
Antonio Morini

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period I
Prerequisites
Electromagnetics, fundamentals, Physics, Calculus, Linear Algebra.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Knowledge of the circuit representation of a device: definition of ports. Definition and propertied of
matrices modelling linear devices. Comparative analysis of waveguides. Features of linear
reciprocal devices featuring 2, 3 and 4 ports. Non reciprocal devices with 2 and 3 ports.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Being able to choose waveguides in order to realize certain a connection, as a tradeoff between
costs, performance and power needs. Being able to design adapters, filters, diplexers, directional
couplers. Ability of comparing different microwave devices. Ability of measuring the scattering matrix
of a linear multiport by a Vector Network Analyzer.
TRANSVERSAL SKILLS:
The study of Microwaves requires the student to exploit methods and notions acquired from basic
lectures, in particular Physics, Electromagnetic Fields, Calculus, Linear Algebra, as well as Circuit
Theory and Signal Theory. Indeed, it is a multidisciplinary activity, deeply stimulating the synthesis
ability, which is a paradigm of the way an engineer faces real problems.
Program
Properties of transmission lines: microstrips and striplines. Linear junctions and their matrices.
Physical realizability. Losslessness, reciprocity and simmetry. Bandwidth. Two port junctions:
adapters, filters, isolators and phase shifters. Three-port junctions. Symmetry. Y and T junctions.
Diplexers. Coupled lines. Directional couplers. Network Analyzer.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Oral examination. The test consists of two questions among the main topics of the course.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The exam is aimed at evaluating the candidate's skill in the subject, according to the following
parameters: knowlegde, understanding, implementation, presentation.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The purpose of the examination is to assess the candidate's skill. There are three reference levels:
base - acquistion of procedures for the solution of canonical problems, as those of the written test.
Oral presentation sufficient with a few uncertainesses in the usage of specific language.intermediate
- ability to apply the above procedures to problems not obviously related to canonical problems.
Oral part presented correcly and in proper order. top - ability of exploiting models and developing
strategies requiring the combination of procedures for solving non familiar problems. Oral
583/1496

presentation clear, logical and appropriate.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The mark is allocated on the basis of the acquired knowledge. A score ranging from 18/30 and
23/30 is attributed to the level 'base', a score ranging from 24/30 to 27/30 to the intermediate level,
and a score between 28/30 and 30/30 to the top level. A candidate is awarded cum laude when they
are able to deal even with new problems in a fully autonomous way.
Recommended reading
S Ramo, J. R. Whinnery, T. Van Duzer: 'Fields and Waves in Communication Electronics', J. Wiley;
D. Pozar: Microwave Engineering , Mc Graw Hill
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Fondamenti di Microonde
Antonio Morini

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo I
Prerequisiti
Fondamenti di Elettromagnetismo, Fisica, Analisi Matematica, Geometria
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Conoscere la rappresentazione circuitale di un dispositivo: definizione di porte. Definizione e
proprietà delle matrici che modellano dispositivi lineari. Analisi comparativa delle varie strutture
guidanti. Caratteristiche dei dispositivi lineari e reciproci a 2, 3 e 4 porte. Componenti non reciproci
a 2 e 3 porte. Conoscere la caratterizzazione sperimentale mediante matrice di scattering di
dispositivi lineari multiporte.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Capacità di scegliere guide d onda per realizzare una certa connessione, in funzione di costi,
prestazioni e potenza. Capacità di progettare adattatori, filtri, diplexer, accoppiatori direzionali.
Capacità di confronto delle prestazioni di componenti. Capacità di misurare della matrice di
scattering di multiporte linear con Analizzatore di Reti Vettoriale.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Nello studio di Fondamenti Microonde lo studente deve applicare metodi e nozioni appresi nei corsi
di base e caratterizzanti, in particolare Fisica, Electromagnetic Fields, Analisi e Geometria nonché
Elettrotecnica e Teoria dei Segnali. Si tratta di un attività di sintesi e multidisciplinare,
paradigmatica del metodo con cui un ingegnere affronta e risolvere problemi reali.
Programma
Linee di trasmissione e loro caratterizzazione. Linee di trasmissione terminate, coefficiente di
riflessione. Misure di lunghezza d onda in linea fessurata. Stripline. Microstriscia. Potenza massima
e perdite. Rappresentazione di circuiti lineari a microonde: le matrici Z, Y, S, ABCD e le loro
proprietà. Reti lineari fisicamente realizzabile. Circuiti a due porte. Simmetria. Adattamento di
impedenza. Adattamento con elementi concentrati e a singolo stub. Larghezza di Banda. Criterio di
Bode-Fano. Progettazione di adattatori in stripline Progettazione di filtri a parametri distribuiti: filtri
passabasso e passabanda in stripline. Isolatori e sfasatori. Circuiti a tre porte. Simmetria. Giunzione
a Y e T. Diplexers. Circuiti a quattro porte: accoppiatori direzionali e loro impiego nelle misure
riflettometriche. Analizzatore di reti.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
prova orale. La prova orale consiste in due domande sugli argomenti trattati a lezione.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L'esame è volto a fornire una valutazione dell'apprendimento secondo i seguenti parametri:
conoscenza, comprensione, applicazione, espressione/esposizione.
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CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L'esame vuole accertare l'acquisizione delle competenze secondo i seguenti livelli descrittori: base acquisizione di procedure per la soluzione di problemi canonici. Esposizione sufficiente con qualche
incertezza nell'uso del linguaggio specifico. intermedio - abilità di applicare le medesime procedure
a problemi non immediatamente riconducibili a problemi canonici. Esposizione corretta e ordinata.
avanzato - capacità di utilizzare modelli e di sviluppare strategie che richiedono la combinazione di
procedure per risolvere problemi non familiari . Esposizione scorrevole, organica,e appropriata.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto viene attribuito sulla base del livello di competenze raggiunto. Al livello base corrisponde una
valutazione compresa tra 18/30 e 23/30, al livello intermedio una valutazione compresa tra 24/30 e
27/30 e al livello avanzato una valutazione tra 28/30 e 30/30. La lode viene attribuita quando il
candidato ha raggiunto la piena autonomia e disinvoltura nella rielaborazione completando i
ragionamenti con spunti personali di riflessione.
Testi consigliati
S Ramo, J. R. Whinnery, T. Van Duzer: 'Fields and Waves in Communication Electronics', J. Wiley;
D. Pozar: Microwave Engineering , Mc Graw Hill.
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Fondazioni
Ivo Bellezza

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Basic concepts of soil mechanics
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims to provide the students with the knowledge and skills needed for the proper
selection and correct design of foundations.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student will be guided through the different stages of an actual construction work: preliminary
investigation, motivations of design choices, adopted construction techniques, monitoring during the
construction and post-construction stages. The ability to apply the acquired knowledge will be
assessed through a written exam followed by an oral exam.
TRANSVERSAL SKILLS:
During technical visits at construction sites and completed work, the student will interact with
different professionals and get cross-knowledge and complementary skills.
Program
Fundamentals of soils mechanics - in situ tests - types of shallow foundations - Bearing capacity of
shallow foundations - Settlements of shallow foundations - Deep foundations - Principal types of
deep fondations - Ultimate geotechnical capacity of a single pile and pile group for axial and lateral
loading. - Settlements of deep foundations - Negative skin friction - Hybrid foundations - Piles as
settlement reducers.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The evaluation consists in both a written test and oral exam. During the written test the ultimate limit
state of a foundation must be analysed using the methods showed in the course. In the oral session
the written test is firstly discussed and then the knowledge of other topics of the program is tested.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
During exam tests the students must demonstrate to correctly apply the knowlege acquired during
the course; moreover the student must demonstrate a sufficient ability to link different topics treated
in the course
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
During the exam the ability to solve the assigned problems is evaluated and adequate knowledge of
design principles is also required.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The maximum final mark is given to students which demonstrate full autonomy in solving the
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assigned problems and full knowledge of the topics presented during the course
Recommended reading
Viggiani Fondazioni Hevelius Ed.; Lancellotta e Cavalera Fondazioni Mc Graw Hil; Duplicated
lecture slides avalilable on Moodle platform.
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Fondazioni
Ivo Bellezza

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Nozioni di meccanica delle terre
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il corso intende fornire gli elementi per scegliere e dimensionare le fondazioni di strutture con
diverse funzioni e destinazioni d uso, in modo da assicurarne la stabilità e la funzionalità.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente conoscerà almeno un progetto realizzato, ripercorrendo l intero iter progettuale: le
indagini preliminari, le motivazioni delle scelte progettuali adottate, le tecniche realizzative, i controlli
in corso d opera e i controlli finali. La capacità di applicare le conoscenze acquisite verrà verificata
tramite una prova scritta ed un colloquio orale.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Nel corso di sopralluoghi a siti ed opere di interesse lo studente viene a contatto con diverse figure
professionali, dai quali può acquisire competenze trasversali e complementari a quelle
dell ingegnere.
Programma
Richiamo ai principali concetti di meccanica delle terre - Prove in sito - Tipologie di fondazioni
superficiali - Capacità portante di fondazioni superficiali - Calcolo di cedimenti di fondazioni
superficiali - Fondazioni profonde - Modalità esecutive di pali - Portata limite di pali singoli e pali in
gruppo in terreni coesivi e non coesivi con carichi assiali e trasversali - Cedimenti di fondazioni su
pali - Attrito negativo - Fondazioni miste
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione avviene attraverso una prova scritta ed una orale. Durante la prova scritta lo
studente deve affrontare un problema di verifica di una fondazione utilizzando le metodologie
illustrate nel corso. Nella prova orale viene discussa la prova scritta ed è richiesta l'esposizione di
altri argomenti trattati nel corso
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nelle prove di esame lo studente deve dimostrare di saper correttamente applicare le conoscenze
acquisite durante il corso; inoltre lo studente deve dimostrare sufficiente capacità nel collegare
diversi argomenti trattati nel corso
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Durante le prove di esame viene valutata la capacità dello studente di impostare e risolvere in
autonomia i problemi che gli vengono posti.

589/1496

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La votazione massima è attribuita agli studenti che nelle due prove di esame dimostrano una
completa autonomia nell'impostazione e nella risoluzione dei problemi, oltre alla piena padronanza
dei criteri di progetto e verifica illustrati durante il corso.
Testi consigliati
Viggiani Fondazioni Hevelius Ed.; Lancellotta e Cavalera Fondazioni Mc Graw Hill; slides
proiettate durante le lezioni reperibili sul sito docente e sulla piattaforma Moodle
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Fotogrammetria (EA)
Eva Savina Malinverni

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 90
Period 2s
Prerequisites
Nothing
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course enables students to acquire theoretical and practical knowledge of photogrammetry,
reminding the basic concepts of geodesy and mapping in order then to deepen by means of
instruments and ICT technology the surveying process. Such knowledge will be upgraded with
surveying, remote sensing and GIS skills, introducing also the statistical processing of the
measures, to complete the knowledge of the geomatics. In this manner the student acquires a clear
awareness of the use of such techniques which provide the necessary elements for a technical
approach to the analysis and understanding of the building as a complex system and its relationship
with the territory. This provide skills to analyze and solve problems related to the project and
planning by means of the construction and reading of architectural representations and map at
different scale.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Students must learn to identify the correct survey methods and the related technologies for a correct
data survey acquisition, analysis and interpretation of the results, to employ for different engineering
purposes: civil or environmental. This is to enable them to apply this knowledge when tackling
advanced design themes, including those of a very complex nature; they should also be able apply
the knowledge for the purposes of innovation and for developing new products and technological
processes. This will be expressed through the development of a mixture of both organizational and
professional skills, including: 1. the ability to appropriately choose the correct survey methods and
technologies suitable for their applications; 2. the ability to make a correct analysis of the survey
results by means of the statistical data processing; 3. the ability to read, understand and organize
the results of a topographic or photogrammetric survey by graphic representations, orthoimages for
a complete knowledge of the architectural complex and its surroundings.
TRANSVERSAL SKILLS:
Practical exercises and some experiences on field about the photogrammetric processing of the
measures will improve to understand the survey knowledge given during the lectures. The
evaluation of the learning level of the student is made of oral test that interests every theoretical and
practical topic of the course program. The positive assessment of this test allows the admission to
the oral test, that consists in the discussion on deep of some topics. This will help to improve
students general levels of independent judgement, their ability to communicate, their capacity for
independent learning and their ability to draw conclusions. The student must carry-out a practical
survey.
Program
Content (lectures 60 hours) Geodesy and Cartography basic concepts The surface datum: geoid,
ellipsoid, their planimetric and altimetric differences. The reference frames. The cartographic
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representations. The Italian Official Cartography. Numerical cartography. The Geographical
Information Systems (GIS). Photogrammetry The analytical-geometrical espressions. The
acquisition of the images by digital camera (pan/multispectral), panoramic images, UAV system.
Schema and technical procedures to follow in a photogrammetry survey. Surveying methods to
perfom a ground control data network. Least square adjustment using the indirect measurements.
Orientation stages of the photogrammetric survey: inner, extern, relative and absolute. Aereal
Triangulation. Spherical photogrammetry. The digital photogrammetry algorithms to obtain an
automatic restitution. Graphical and numerical restitutions. The digital products: numerical
cartography, orthoimages, DEM and 3D model for the architectures. Processing of multispectral
images to produce thematic Land Use/Land Cover maps. Classroom exercises (30 hours)
Instrumental exercises: data images acquisition and data photogrammetric processing to produce a
3D surveying of the architecture.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The evaluation of the learning level of the student consists in an oral test that interests every
theoretical and practical topic of the course program and an assessment of a practical survey,
coming from the exercises on field.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
To pass in positive way the exam the student must prove, by means of the oral test and the
practical results of the survey, to have well learned the concepts exposed in the class. The oral test
is important and it must have at least a score equal to 18/30, to pass the exam. The practical survey
is evaluated on completion of the oral test only if this is positive. To overcome with positive result
the oral test, the student must show to have a general knowledge of the contents, sufficiently
exposed in correct way with use of suitable technical terminology. The maximum evaluation will be
achieved showing a deep knowledge, exposed with complete and accurate use of the technical
language.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The exam is passed when the oral test is approved at least with the sufficiency, equal to eighteen
points. The practical exercise results can improve the final score if it is concluded.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
To pass the exam in positive way, the student must achieve at least the sufficiency, equal to
eighteen points at the oral test. The maximum evaluation is reached showing a deep knowledge of
the topics discussed during the course and the top marks is obtained performing a completed and
well products of the practical exercises.
Recommended reading
G. Folloni, Topografia ed. Patron, Bologna. G. Fangi, Note di fotogrammetria , ed. Clua,
Ancona. Slides and digital books related to the lessons of the course (Clua-typing office inside to
the University)
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Fotogrammetria (EA)
Eva Savina Malinverni

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 90
Periodo 2s
Prerequisiti
Nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze teoriche e pratiche relative alla
fotohgrammetria, richiamando di base concetti di geodesia e cartografia per poter poi approfondire
con l'impiego di strumentazioni e tecnologie informatiche le operazioni di rilievo. Tali conoscenze
saranno inoltre integrate con richiami di tpografia, telerilevamento e GIS, andando così a
completare le conoscenze del settore della geomatica in modo che lo studente acquisisca una
chiara consapevolezza dell utilizzo di tali tecniche che gli forniscono gli elementi necessari per un
approccio tecnico alla conoscenza dell'edificio come sistema complesso e delle sue relazioni col
territorio. Questo consente una conoscenza e capacità di comprensione per interpretare, analizzare
e risolvere problemi relativi alla progettazione e pianificazione grazie alle conoscenze relative alla
costruzione e lettura di rappresentazioni a differente scala sia di tipo architettonico che cartografico.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche progettuali e di analisi critica dei problemi applicativi tipici
dell'ingegneria edile, anche di notevole complessità, e curare l'innovazione e lo sviluppo di nuovi
prodotti e di nuovi processi tecnologici attraverso l applicazione delle conoscenze, lo studente
dovrà saper individuare le corrette metodiche e le relative tecnologie da applicare nelle operazioni
di rilievo, analisi e interpretazione dei risultati ottenuti. Tale capacità si estrinsecherà attraverso una
serie di abilità professionalizzanti, quali: 1. la capacità di scegliere appropriatamente le corrette
metodiche di rilievo e le adeguate tecnologie per la sua applicazione; 2. la capacità di saper
effettuare una corretta analisi dei risultati delle operazioni di rilievo, mediante il trattamento delle
osservazioni; 3. la capacità di leggere, interpretare e organizzare i risultati di un rilievo topografico o
fotogrammetrico in forma grafica, fotografica (ortofoto) per una completa conoscenza
dell organismo architettonico e del suo intorno.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Esercitazioni strumentali in aula. L accertamento delle conoscenze e della capacità di
comprensione dell intero corso avviene tramite un esame orale con quesiti relativi agli aspetti
teorici e pratici del corso e una prova orale, che finalizza la discussione su uno o più temi trattati nel
corso, per valutare sia il grado di autonomia di giudizio in generale, sia la capacità comunicativa che
la capacità di apprendimento in autonomia e di trarre conclusioni, dello studente stesso. Verrà
portato a termine un progetto di rilievo.
Programma
Contenuti (lezioni frontali 60 ore) Basi di Geodesia e Cartografia Le superfici di riferimento. Geoide
e Ellissoide, le coordinate geografiche, l'ondulazione del geoide, la quota ortometrica. Le proiezioni
cartografiche maggiormente usate. La Cartografia Ufficiale Italiana. La Cartografia Numerica e i
Sistemi Informativi Territoriali (GIS). Fotogrammetria Basi analitico-geometriche del problema
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fotogrammetrico: le equazioni di collinearità. I sistemi di acquisizione (camere digitali pan e
multispettrali, prese panoramiche, sistemi UAV), lo schema delle prese aeree e terrestri, specifiche
tecniche legate ad ogni tipo di rilievo. L'appoggio topografico: metodi, strumenti, reti di riferimento.
Trattamento delle osservazioni: metodo di compensazione con le osservazoni indirette. Le fasi di
orientamento: interno, esterno, relativo e assoluto. Le fasi della triangolazione aerea: stelle
proiettive e modelli indipendenti. La fotogrammetria sferica per l'architettura. La fotogrammetria
digitale: metodi per automatizzare il processo di restituzione. La restituzione fotogrammetrica:
metodi e risultati. I prodotti della fotogrammetria: la cartografia, le ortofoto digitali, i DEM e i modelli
tridimensionali dell'architettura. Applicazioni di analisi di immagine da dati multispettrali per la
cartografia tematica. Esercitazioni in aula (30 ore) Esercitazioni strumentali: acquisizione dati
immagine e loro utilizzo per un rlievo fotogrammetrico tridimensionale di elementi
architettonici/cartografici
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti consiste nell accertamento delle
conoscenze e della capacità di comprensione dell intero corso tramite un esame orale con quesiti
relativi agli aspetti teorici e pratici del corso e una valutazione del progetto di rilievo portato a
termine a seguito delle esercitazioni.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento lo studente deve dimostrare,
attraverso il progetto e il colloquio orale, di possedere una complessiva conoscenza dei contenuti
dell insegnamento, esposti in maniera sufficientemente corretta con utilizzo di adeguata
terminologia tecnica. La prova orale è proponderante sul voto finale e per essere sufficiente deve
avere un punteggio pari a 18/30. Il progetto viene valutato a completamento dell'esame orale solo
se questo è positivo. La valutazione massima della prova orale verrà conseguita dimostrando una
conoscenza approfondita dei contenuti dell'insegnamento, esposta con completa padronanza del
linguaggio tecnico.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L'esame non si ritiene superato fino a quando non si ottiene la sufficienza al colloquio orale. Il
progetto di rilievo per concorrere a determinare la valutazione finale deve essere presentato
concluso.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Perché l'esito complessivo della valutazione sia positivo, lo studente deve conseguire almeno la
sufficienza nel colloquio orale. La valutazione massima è raggiunta dimostrando una conoscenza
approfondita dei contenuti del corso, valutando inoltre la capacità comunicativa, la capacità di
apprendimento in autonomia e di saper trarre conclusioni dello studente stesso e una buona
elaborazione del progetto di rilievo. La lode è riservata agli studenti che, avendo svolto sia la prova
orale che il progetto di rilievo in modo più che corretto e completo, abbiano dimostrato una
particolare brillantezza nella redazione degli elaborati grafici e nell'eventuale esposizione orale.
Testi consigliati
G. Folloni, Topografia ed. Patron, Bologna. G. Fangi, Note di fotogrammetria , ed. Clua,
Ancona. Materiale in forma di slide e testi ausiliari raccolti dal docente e messi a disposizione degli
studenti in formato elettronico
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Geologia Applicata
Paola Maria Vivalda

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
None
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course enables the students to acquire basic knowledge and application on the Earth Sciences
in order to understand the geological problems in design and construction of civil engineering
structures and infrastructures and in environmental action.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to address issues related to geological processes in the context of utilization, planning and
management of geological resources as well as in the design of civil engineering works, the future
engineer must be able, through the application of knowledge, to recognize in the territory these
processes and to manage them with other professionals.
TRANSVERSAL SKILLS:
The execution of practical tests on different topics of Applied Geology (cartography, lithology,
hydrogeology etc.) carried out in groups or individually, and followed by the writing of short reports,
will improve both communication and comparison of the students, derived from the group work, and
learning independently drawing conclusions about the subject in study.
Program
(Frontal lessons 50 hours) Minerals and rocks: classification, technical properties and utilization.
Elements of tectonics and stratigraphy.Geological map and geological sections.The hydrographic
basin in the territorial analysis, control and management. The hydrologic cycle and balance.
Groundwaters: hydraulic characteristics of rocks and types of aquifers. Darcy s law. Circulation and
quality of waters. Landslides: classification, examples, factors contributing to landslides. Preventive
and remedial measures. The Geology applied to the engineering works. Classroom exercises (22
hours) Interpretation of topographic map and of geological map. Recognition of sedimentary,
igneous and metamorphic rocks. River basin morphometry. Interpretation of hydrogeological map.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The evaluation is through written and oral tests. In the written examination, students must address
issues related to the theoretical part of the course, while in the oral test the students must
demonstrate the ability to read a geological map and to recognize a rock with its features .
LEARNING EVALUATION CRITERIA
In examinations, students must demonstrate the ability to use independently and properly
methodologies and tools related to the geological topics. They must also demonstrate capacity of
synthesis and at the same time complete exposition of the subject matters of the questions.
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LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
During the examinations the student's ability to correctly answer questions about the theoretical
arguments of the course, the correct interpretation of a geological map and the recognition of a rock
sample are evaluated.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The maximum mark, derived from the scores obtained by the two tests, is equal to thirty points with
honors and is assigned to students that demonstrate full autonomy in the response. The minimum
rating is eighteen and is assigned to students that have sufficient knowledge to set a correct
answer.
Recommended reading
Scesi P., Papini M & Gattinoni P. Geologia Applicata: Il rilevamento geologico-tecnico Vol.1;
Applicazione ai progetti di ingegneria civile Vol.2. Casa Editrice Ambrosiana, 2001. Learning
materials prepared by the teacher.
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Geologia Applicata
Paola Maria Vivalda

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze di base ed applicative sulle
Scienze delle Terra per poter comprendere le problematiche di tipo geologico nella progettazione e
costruzione di strutture e infrastrutture di ingegneria civile e per gli interventi sull ambiente.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche inerenti processi di tipo geologico nell ambito della utilizzazione,
pianificazione e gestione delle risorse geologiche nonché nella progettazione di opere di ingegneria
civile, il futuro ingegnere dovrà essere in grado, attraverso l applicazione delle conoscenze
acquisite, di sapere riconoscere nel territorio la presenza di tali processi e di gestirli con altre
professionalità.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L esecuzione di prove pratiche riguardanti diversi aspetti della Geologia Applicata (cartografia,
litologia, idrogeologia ecc.) svolte in gruppi o singolarmente e seguite dalla stesura di brevi
relazioni, contribuirà a migliorare sia la capacità comunicativa e di confronto dello studente derivata
dal lavoro di gruppo, sia quella di apprendimento in autonomia e di trarre conclusioni circa
l argomento in studio.
Programma
Contenuti (lezioni frontali 50 ore) Minerali e rocce: caratteristiche, proprietà tecniche ed utilizzi.
Elementi fondamentali di tettonica e stratigrafia. Le carte geologiche e le sezioni geologiche. Il
bacino idrografico come elemento fondamentale nell analisi, controllo e gestione del territorio. Le
acque sotterranee, tipi di acquiferi, legge di Darcy. Le frane: classificazione e metodologie di
bonifica e monitoraggio. La geologia applicata alle opere di ingegneria. Esercitazioni in aula (22 ore)
Lettura della carta topografica, lettura della carta geologica. Riconoscimento rocce sedimentarie,
ignee e metamorfiche. Morfometria del bacino idrografico. Lettura carta idrogeologica.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione avviene tramite prova scritta ed orale. Nella prova scritta lo studente deve affrontare
argomenti inerenti la parte teorica del corso, mentre nella prova orale deve dimostrare di sapere
leggere una carta geologica e di riconoscere una roccia descrivendone le caratteristiche.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nelle prove di esame lo studente deve dimostrare di saper utilizzare autonomamente e
correttamente le metodologie e gli strumenti inerenti la geologia trattati durente le lezioni. Deve
inoltre dimostrare capacità di sintesi e nello stesso tempo completezza nell'esposizione degli
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argomenti oggetto delle domande poste.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Durante le prove d'esame viene valutata la capacità dello studente di rispondere correttamente a
domande sulla parte teorica del corso e di dimostrare di possedere gli strumenti per una corretta
interpretazione di una carta geologica e per il riconoscimento di un campione di roccia .
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La votazione massima complessiva, derivata dai punteggi ottenuti dalle due prove, è pari a trenta
punti con lode ed è assegnata agli studenti che dimostrino, nelle due prove d'esame, piena
autonomia nell'impostare una risposta a quanto loro chiesto. La votazione minima è diciotto ed è
assegnata agli studenti che dimostrano di avere conoscenze sufficienti per impostare una corretta
risposta a quanto loro chiesto.
Testi consigliati
Scesi P., Papini M & Gattinoni P. Geologia Applicata: Il rilevamento geologico-tecnico Vol.1;
Applicazione ai progetti di ingegneria civile Vol.2. Casa Editrice Ambrosiana, 2001. Materiale
didattico messo a disposizione dal docente.
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Geometria (BIO)
Mario Marietti

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period I
Prerequisites
Good knowledge of the contents of the program of mathematics of Liceo Scientifico . Complex
numbers.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims to provide the student with a clear understanding of the basic ideas of linear
algebra and analytic geometry. On completion of the course, the student will be able to apply these
tools for solving scientific and technological problems.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
As part of the basic training, the course will provide the knowledge and ability to understand the
basic mathematical methods (in particular, linear algebra and analytical geometry) which are
essential for engineering disciplines, and will act as a hinge between high school and university
teachings.
TRANSVERSAL SKILLS:
On completion of the course, students will be able to set and solve problems through deductive
logic. These skills are fundamental in scientific and technological disciplines. In addition, students
will improve their ability to learn and their independence of judgment, as well as their ability to
communicate effectively, thanks to the specificity of the language of the basic courses.
Program
The space of the mxn matrices: sum and product by scalars. The transpose. Square, symmetric,
skew-symmetric matrices. Product of matrices. Invertible matrices. The determinant and its
properties. Laplace's Theorem. Binet's Theorem. The inverse of an invertible matrix. Rank and
independence of columns (rows). Gauss elimination. Linear systems. Cramer's Theorem.
Rouché-Capelli Theorem. Linear systems with parameters. Ladder reduction. Vector spaces and
vector subspaces. Generators of a vector space. Linear independence of vectors. Bases,
coordinates, and dimension. Vector subspaces of Rn: bases, dimension, equations. Change of
bases and coordinates. Grassmann Formula. Linear maps. Matrices associated with a linear map.
Kernel, Image, and their dimensions. Scalar product. Cauchy-Schwarz inequality. Fourier
coefficient. Orthogonal and orthonormal bases. Gram-Schmidt process. Change of orthonormal
bases. Endomorphism and change of bases: similar matrices. Diagonalizable endomorphisms and
diagonalizable matrices. Eigenvectors and eigenvalues. Characteristic polynomial. Algebraic and
geometric multiplicity. Criteria for diagonalizability. Symmetric endomorphisms. Spectral theorem.
Plane geometry: points, lines, direction vectors. Distance. Circles. Space geometry: points, planes,
lines, direction vectors. Distance. Vector product.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
There will be two examinations: - a written examination, consisting in solving some exercises, - an
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oral examination, consisting in the discussion of some of the topics (part of the exposition could be
asked to be written down). In order to be admitted to the oral examination, the candidate must
obtain a positive mark (18 or higher) in the written examination.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
In order to pass the exam, students must show in the examinations that they have adequately
understood the topics of the course and are able to apply the acquired knowledge and
understanding by using properly the methods of linear algebra and analytic geometry taught during
the course.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
In the exams, the teacher evaluate how well the students have understood the topics of the course
and are able to apply the acquired knowledge and understanding.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
After the written examination, the papers are marked (a number between 0 and 30). In order to be
admitted to the oral examination, the candidate must obtain a positive mark (18 or higher) in the
written examination. The final grade of the exam is given after the oral examination (it takes into
account both examinations). Candidates passing the exam have a final grade between 18 and 30
cum laude. A final grade of 30 cum laude is awarded to the candidates that have shown exceptional
skill in both examinations.
Recommended reading
M. Abate, C. de Fabritiis Geometria analitica con elementi di algebra lineare , II ed., McGraw-Hill.
M. Abate, C. de Fabritiis Esercizi di Geometria , McGraw-Hill
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Geometria (BIO)
Mario Marietti

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo I
Prerequisiti
Buona conoscenza del programma di matematica del Liceo Scientifico. Numeri complessi.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di conoscere e acquisire le basi dell'algebra lineare e della
geometria analitica e la capacità di applicare gli strumenti acquisiti nella risoluzione di problemi
scientifici e tecnologici.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Nell ambito della Formazione di Base, l insegnamento fornirà la conoscenza e la capacità di
comprensione dei metodi matematici di base (ed in particolare dell algebra lineare e della
geometria analitica) essenziali per le discipline ingegneristiche, fungendo da cerniera tra
l'insegnamento della scuola media superiore e l'insegnamento universitario.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Al completamento del corso, gli studenti saranno in grado di impostare e risolvere un problema
attraverso il metodo logico-deduttivo. Tali capacità sono fondamentali nelle discipline scientifiche e
tecnologiche. Inoltre gli studenti miglioreranno la loro capacità di apprendimento e la loro autonomia
di giudizio, nonché la loro capacità comunicativa grazie alla specificità del linguaggio proprio delle
materie di base.
Programma
Spazio delle matrici mxn: somma, prodotto per scalari. Matrice trasposta. Matrici quadrate,
simmetriche, antisimmetriche. Prodotto tra matrici. Matrici invertibili. Determinante e sue proprietà.
Teorema di Laplace. Teorema di Binet. Inversa di una matrice invertibile. Rango e indipendenza
lineare delle colonne (righe) di una matrice. Metodo di eliminazione di Gauss. Sistemi lineari.
Teorema di Cramer. Teorema di Rouché-Capelli. Sistemi dipendenti da parametri. Sistemi a scalini
e metodo di riduzione. Spazi vettoriali e sottospazi vettoriali. Generatori di uno spazio. Indipendenza
lineare di vettori. Base di uno spazio vettoriale, coordinate e dimensione. Sottospazi vettoriali di Rn:
basi, dimensione, equazioni parametriche e cartesiane. Cambiamenti di base e trasformazioni di
coordinate. Formula di Grassmann. Applicazioni lineari. Matrice associata a un'applicazione lineare.
Nucleo e immagine. Teorema della dimensione. Prodotto scalare. Disuguaglianza di
Cauchy-Schwarz. Coefficiente di Fourier. Basi ortogonali e ortonormali. Procedimento di
Gram-Schmidt. Cambiamenti di basi ortonormali. Endomorfismi e cambiamenti di base: matrici
simili. Endomorfismi e matrici diagonalizzabili. Autovettori ed autovalori. Polinomio caratteristico.
Molteplicità algebrica e geometrica di un autovalore. Criteri di diagonalizzabilità. Operatori
simmetrici. Teorema spettrale. Geometria del piano: punti, rette, vettori direttori. Distanze.
Circonferenze. Geometria dello spazio: punti, rette, vettori direttori. Distanze. Prodotto vettoriale.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
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La valutazione del livello di apprendimento degli studenti avviene attraverso due prove: una prova
scritta, che consiste nella soluzione di più esercizi su argomenti trattati nel corso, e una prova orale,
che consiste nella discussione di più temi su argomenti trattati nel corso e che, se necessario, potrà
in parte essere svolta per iscritto. La prova scritta è propedeutica alla prova orale, per accedere alla
quale lo studente deve aver ottenuto almeno la sufficienza nella prova scritta.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nelle prove d'esame, lo studente deve dimostrare di aver compreso, in maniera almeno sufficiente,
gli argomenti trattati nel corso e di essere in grado di applicare le conoscenze acquisite utilizzando
consapevolmente i metodi dell algebra lineare e della geometria analitica esposti nel corso.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nelle prove d'esame, viene valutata la comprensione degli argomenti trattati nel corso e la capacità
di applicare le conoscenze acquisite.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Alla prima prova scritta è assegnato un punteggio compreso tra zero e trenta. Sono ammessi alla
prova orale soltanto gli studenti che abbiano riportato alla prova scritta un voto maggiore o uguale a
diciotto. Il voto complessivo, in trentesimi, è dato al termine della prova orale tenendo conto di
entrambe le prove. La valutazione massima è raggiunta dimostrando una conoscenza approfondita
dei contenuti del corso nell'ambito delle prove. La lode è riservata agli studenti che abbiano
dimostrato una particolare brillantezza nella redazione degli elaborati scritti e nella esposizione
orale.
Testi consigliati
M. Abate, C. de Fabritiis Geometria analitica con elementi di algebra lineare , II ed., McGraw-Hill,
M. Abate, C. de Fabritiis Esercizi di Geometria , McGraw-Hill
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Geometria (CA)
Amedeo Altavilla

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Good knowledge of the math program of high school Liceo Scientifico . Complex numbers.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course will teach to students basic notions of linear algebra and analytic geometry, for the
comprehension and analysis of engineering problems . In particular the course will concern the
notions of vector space, linear map, symmetric bilinear forms, scalar product, the geometry of lines
and planes, quadric surfaces.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Students will be able to solve exercises of linear algebra on matrices, linear maps, bilinear forms, to
solve linear systems and to solve problems of analytic geometry in the space.
TRANSVERSAL SKILLS:
The study and the exercises proposed will consolidate the transverse skills obtained by the
students, such as the ability of critically analyze a problem and the ability of use a correct, precise
and formal language. The ability to learn in autonomy and to develop the study will be strengthened,
too.
Program
Vector spaces. Basis of a vector space, coordinates. Dimension of a vector space. Grassman s
theorem. Linear maps. Kernel and image of a linear map. Dimension theorem. Linear systems.
Rouche s theorem. Ladder reduction. Operation on matrices and linear maps. Sum and
composition of linear maps. Isomorphisms. Product of matrices. Invertible matrices. Change of
basis.. Matrix associated to a linear map with respsct to two basis. Similar matrices. Determinant.
Eigenvalues and eigenvectors. Triangolable and diagonalizable endomorphisms. Characteristic
polynomial. Algebraic and geometric multiplicity. Necessary and sufficient criterion for
diagonalizability of an endomorphism. Scalar products. Cauchy s inequality. Congruent matrices.
Symmetric and orthogonal endomorphisms.Spectral theorem. Affine and Euclidean geometry.
Conics and quadrics
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Written and oral exam
LEARNING EVALUATION CRITERIA
In the written exam, the student should prove his/her ability to solve the exercises regarding the
topics of the course. In the oral exam, the student should prove his/her understanding of the
features of the mathematical tools introduced in the lectures. To pass the oral exam, the student
should prove to have a general knowledge of the topics, explained in a sufficient correct
mathematical language. Top marks will be obtained by showing a deep knowledge of the contents
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explained with a complete mastery of mathematical language.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Final marks are expressed in thirtieths
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final marks takes into account the mark of the written exam, the ampleness and correctness of
the answers to the written theoretical questions and the mastery of the subject in the oral questions.
Full marks are given to students who took all the proofs completely and correctly and who showed
and cleverness in the oral exposition and in the written part of the examination.
Recommended reading
M. Abate, C. de Fabritiis Geometria analitica con elementi di algebra lineare , III ed., McGrawHill.
M. Abate, C. de Fabritiis Esercizi di Geometria , McGraw-Hill.
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Geometria (CA)
Amedeo Altavilla

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Buona conoscenza del programma di matematica del Liceo Scientifico. Numeri complessi.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire le conoscenze di base di algebra lineare e
geometria analitica, fondamentali per la comprensione e l'analisi di problemi ingegneristici. In
particolare le conoscenze acquisite riguarderanno i concetti di spazio vettoriale, applicazione
lineare, forme bilineari simmetriche, prodotto scalare, la geometria di rette e piani nello spazio, la
geometria delle superfici quadriche.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Gli studenti sapranno impostare e svolgere esercizi di algebra lineare su matrici, applicazioni lineari,
forme bilineari, sapranno risolvere sistemi lineari e risolvere problemi di geometria analitica nello
spazio.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Lo studio e gli esercizi svolti in questo corso permetteranno di rafforzare anche le competenze
trasversali acquisite dallo studente. In particolare la capacita' di analizzare criticamente un problema
o un quesito e la capacita' di utilizzare un linguaggio corretto, preciso e formale in modo
appropriato. Infine sara' stimolata la capacita' di apprendimento in autonomia e di approfondimento
da parte dello studente.
Programma
Spazi vettoriali. Basi di uno spazio vettoriale; coordinate. Dimensione di uno spazio vettoriale.
Teorema di Grassmann. Applicazioni lineari. Nucleo e immagine di un'applicazione lineare.
Teorema della dimensione. Sistemi lineari. Teorema di Rouche . Metodo di riduzione a scala.
Operazioni su matrici ed applicazioni lineari. Somma e composizione di trasformazioni lineari.
Isomorfismi. Prodotto di matrici. Matrici invertibili. Cambiamenti di base. Matrice associata a
un'applicazione lineare rispetto a due basi. Matrici simili. Determinanti. Autovalori ed autovettori.
Endomorfismi diagonalizzabili e triangolabili. Polinomio caratteristico. Molteplicita algebrica e
geometrica. Criterio necessario e sufficiente di diagonalizzabilita di un endomorfismo. Prodotti
scalari. Disuguaglianza di Cauchy. Matrici congruenti. Endomorfismi simmetrici e ortogonali.
Teorema spettrale. Geometria affine ed euclidea. Coniche e quadriche.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Esame scritto e orale
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nella prova scritta, lo studente dovrà dimostrare di saper risolvere gli esercizi inerenti gli argomenti
del corso. Nel corso della prova orale, lo studente dovrà dimostrare di aver compreso le
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caratteristiche degli strumenti matematici introdotti. Per superare con esito positivo la prova orale, lo
studente dovrà dimostrare di possedere una complessiva conoscenza dei contenuti, esposti in
maniera sufficientemente corretta con utilizzo di adeguata terminologia matematica. La valutazione
massima verrà conseguita dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti, esposta con
completa padronanza del linguaggio matematico.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Attribuzione del voto finale in trentesimi
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto finale tiene conto del voto di ammissione all'orale, della ampiezza e della correttezza delle
risposte alle domande teoriche scritte e della padronanza della materia nelle domande orali. La lode
è riservata agli studenti che, avendo svolto tutte le prove in modo corretto e completo, abbiano
dimostrato una particolare brillantezza nella esposizione orale e nella redazione degli elaborati
scritti.
Testi consigliati
M. Abate, C. de Fabritiis Geometria analitica con elementi di algebra lineare , III ed., McGrawHill.
M. Abate, C. de Fabritiis Esercizi di Geometria , McGraw-Hill.
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Geometria (EA)
Maria Chiara Brambilla

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 72
Period 1s
Prerequisites
Vector spaces. Basis and dimension of a vector space, coordinates. Grassmann's theorem. Linear
maps. Kernel and image of a linear map. Dimension theorem. Linear systems. Rouche'-Capelli's
theorem. Ladder reduction. Operation on matrices and linear maps.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course gives the students the basic knowledges in linear algebra and analytic geometry in all
the viewpoints directly and in directly related with the planar and spatial identification of geometric
shapes, using in particular tools such as vector spaces, linear applications and their representations
in terms of vectors and matrices. These knowledges cooperate with the ones learned in the courses
of Mathematical Analysis I and II so that the student acquires the ability to understand criteria,
procedures and limits of application of mathematical methods to real problems in particular those
related to representation of plane and space.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student must develop the ability to apply the tools of linear algebra and analytic geometry such
as vector spaces, linear applications and their representations in terms of vectors and matrices in
order to formalize, identify and solve problems in Building Engineering and Architecture.
TRANSVERSAL SKILLS:
Solving problems and exercises, that will be worked out both during class hours and at home, and
the preparation for the oral part of the exam will improve judgment independence in general,
communication skills, autonomous learning abilities and the capability of the student to draw
conclusions.
Program
The learning evaluation is carried out by two exams: - a practical examination, which consists of
solving exercises and problems related to the topics explained in the course. The test must be
completed in 3 hours; - a theoretical examination, consisting in a discussion, written and oral,of the
topics of the course. In particular the knowledge and the understanding of all definitions, theorems
and proofs explained in the classes will be tested. The practical exam is preliminary to the
theoretical one. It is necessary to pass the practical exam in order to do the theoretical one. The two
exams must be passed in the same exam session. If the student fails the theoretical exam, he/she
must repeat also the practical one.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The learning evaluation is carried out by two exams: - a practical examination, which consists of
solving exercises and problems related to the topics explained in the course. The test must be
completed in 3 hours; - a theoretical examination, consisting in a discussion, written and oral,of the
topics of the course. In particular the knowledge and the understanding of all definitions, theorems
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and proofs explained in the classes will be tested. The practical exam is preliminary to the
theoretical one. It is necessary to pass the practical exam in order to do the theoretical one. The two
exams must be passed in the same exam session. If the student fails the theoretical exam, he/she
must repeat also the practical one.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
In order to pass the learning evaluation, the student must demonstrate that he/she has understood
the basic concepts of linear algebra and geometry explained in the course. In particular in the
practical test the student must show that he/she is able to apply independently the learned
techniques in solving exercises and problems. In the theoretical exam the student must be able to
expose the theoretical contents with the correct language and accuracy.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Each of the tests is graded on a scale from 0 to 30. The final grade will be decided starting from the
two test grades.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final grade will be positive only if in both of the tests the students gets the passing grade
(18/30). The maximal grade is reached if the student proves a knowledge and a thorough
understanding of the course content. The maximal grade with honors is reserved to the students
who passed both of the tests in a complet and correct way, showing special independence and
excellence.
Recommended reading
In order to pass the learning evaluation, the student must demonstrate that he/she has understood
the basic concepts of linear algebra and geometry explained in the course. In particular in the
practical test the student must show that he/she is able to apply independently the learned
techniques in solving exercises and problems. In the theoretical exam the student must be able to
expose the theoretical contents with the correct language and accuracy.
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Geometria (EA)
Maria Chiara Brambilla

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 72
Periodo 1s
Prerequisiti
nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il corso permette agli studenti di acquisire conoscenze di base di algebra lineare e geometria
analitica, in tutti gli aspetti direttamente e indirettamente connessi con l'identificazione sul piano e
nello spazio di forme geometriche, utilizzando in particolare strumenti quali gli spazi vettoriali, le
applicazioni lineari e le loro rappresentazioni in termini vettoriali e matriciali. Tali conoscenze si
affiancano alle nozioni apprese negli insegnamenti di Analisi Matematica I e II in modo che lo
studente acquisisca la capacità di comprendere criteri, modalità e limiti di applicazione dei metodi
matematici a problemi reali in particolare modo legati alla rappresentazione del piano e dello spazio.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente dovrà sviluppare la capacità di applicare gli strumenti di algebra lineare e geometria
analitica quali gli spazi vettoriali, le applicazioni lineari e le loro rappresentazioni in termini vettoriali
e matriciali per formalizzare, identificare e risolvere problemi dell'Ingegneria Edile-Architettura.
COMPETENZE TRASVERSALI:
La risoluzione di esercizi e problemi, che verranno svolti sia nelle lezioni sia singolarmente, e la
preparazione per l esposizione orale contribuiranno a migliorare il grado di autonomia di giudizio in
generale, la capacità comunicativa e la capacità di apprendimento in autonomia e di trarre
conclusioni dello studente.
Programma
Spazi vettoriali. Base e dimensione di uno spazio vettoriale; coordinate. Teorema di Grassmann.
Applicazioni lineari. Nucleo e immagine di un'applicazione lineare. Teorema della dimensione.
Sistemi lineari. Teorema di Rouche'-Capelli. Metodo di riduzione a scala. Operazioni su matrici ed
applicazioni lineari. Somma e composizione di trasformazioni lineari. Isomorfismi. Prodotto di
matrici. Matrici invertibili. Cambiamenti di base. Matrice associata a un'applicazione lineare rispetto
a due basi. Matrici simili. Determinanti. Autovalori ed autovettori. Endomorfismi diagonalizzabili.
Polinomio caratteristico. Molteplicita' algebrica e geometrica. Criterio necessario e sufficiente di
diagonalizzabilita' di un endomorfismo. Forme bilineari simmetriche e prodotti scalari.
Disuguaglianza di Cauchy. Matrici congruenti. Endomorfismi simmetrici e ortogonali. Teorema
spettrale.Geometria affine. Equazione di rette e piani. Posizione reciproca di punti, rette e piani.
Condizioni di incidenza e parallelismo. Geometria euclidea. Coniche e quadriche.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione dell'apprendimento si effettua per mezzo di due prove: - una prova pratica, che
consiste nella soluzione di esercizi e problemi relativi agli argomenti trattati durante le lezioni. La
prova si deve completare in 3 ore; - una prova teorica, consistente nella discussione, scritta e orale,
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dei temi trattati nel corso, in particolare sara' verificata la conoscenza e la comprensione di tutte le
definizioni, i teoremi e le dimostrazioni esposte nel corso delle lezioni. La prova pratica e'
propedeutica alla prova teorica, per accedere alla quale lo studente deve aver ottenuto almeno la
sufficienza nella prova pratica. La prova teorica deve essere sostenuta nello stesso appello della
prova pratica. Nel caso di esito negativo nella prova teorica, lo studente deve ripetere anche la
prova pratica.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare di
aver ben compreso i concetti di base dell'algebra lineare e della geometria spiegati nel corso. In
particolare nella prova pratica deve dimostrare di saper applicare in modo autonomo le tecniche
imparate nella risoluzione di esercizi e problemi. Nella prova teorica lo studente deve saper esporre
con proprieta' di linguaggio e in modo rigoroso i contenuti teorici studiati.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Ad ognuna delle prove, pratica e teorica, e' assegnato un giudizio suddiviso in fasce di merito che
corrispondono ad un punteggio in trentesimi. Il voto finale, espresso in trentesimi, terra' conto dei
giudizi ottenuti nelle due prove.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Perche' l'esito complessivo della valutazione sia positivo, lo studente deve conseguire almeno la
sufficienza, pari a diciotto punti, in ognuna delle prove prima descritte.
Testi consigliati
-M. Abate, C. de Fabritiis Geometria analitica con elementi di algebra lineare , McGrawHill. -M.
Abate, C. de Fabritiis Esercizi di Geometria , McGraw-Hill.
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Geometria (EDI)
Mario Marietti

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period I
Prerequisites
Good knowledge of the contents of the program of mathematics of Liceo Scientifico . Complex
numbers.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims to provide the student with a clear understanding of the basic ideas of linear
algebra and analytic geometry. On completion of the course, the student will be able to understand
the tools of linear algebra and analytic geometry that are essential for the basic scientific knowledge
and the engineering applications.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
On completion of the course, students will be able to apply their knowledge and understanding skills
to the analysis and modeling of engineering problems, by consciously using the acquired methods
of linear algebra and analytic geometry. Students will develop the ability to apply these methods
also by means of exercises that require the acquired tools to solve.
TRANSVERSAL SKILLS:
On completion of the course, students will be able to set and solve problems through deductive
logic. These skills are fundamental in scientific and technological disciplines. In addition, students
will improve their ability to learn and their independence of judgment, as well as their ability to
communicate effectively, thanks to the specific language of the basic courses.
Program
The space of the mxn matrices: sum and product by scalars. The transpose. Square, symmetric,
skew-symmetric matrices. Product of matrices. Invertible matrices. The determinant and its
properties. Laplace's Theorem. Binet's Theorem. The inverse of an invertible matrix. Rank and
independence of columns (rows). Gauss elimination. Linear systems. Cramer's Theorem.
Rouché-Capelli Theorem. Linear systems with parameters. Ladder reduction. Vector spaces and
vector subspaces. Generators of a vector space. Linear independence of vectors. Bases,
coordinates, and dimension. Vector subspaces of Rn: bases, dimension, equations. Change of
bases and coordinates. Grassmann Formula. Linear maps. Matrices associated with a linear map.
Kernel, Image, and their dimensions. Scalar product. Cauchy-Schwarz inequality. Fourier
coefficient. Orthogonal and orthonormal bases. Gram-Schmidt process. Change of orthonormal
bases. Endomorphism and change of bases: similar matrices. Diagonalizable endomorphisms and
diagonalizable matrices. Eigenvectors and eigenvalues. Characteristic polynomial. Algebraic and
geometric multiplicity. Criteria for diagonalizability. Symmetric endomorphisms. Spectral theorem.
Plane geometry: points, lines, direction vectors. Distance. Circles. Space geometry: points, planes,
lines, direction vectors. Distance. Vector product.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
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There will be two examinations: - a written examination, consisting in solving some exercises, - an
oral examination, consisting in the discussion of some of the topics (part of the exposition could be
asked to be written down). In order to be admitted to the oral examination, the candidate must
obtain a positive mark (18 or higher) in the written examination.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
In order to pass the exam, students must show in the examinations that they have adequately
understood the topics of the course and are able to apply the acquired knowledge and
understanding by using properly the methods of linear algebra and analytic geometry taught during
the course.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
In the exams, the teacher evaluate how well the students have understood the topics of the course
and are able to apply the acquired knowledge and understanding.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
After the written examination, the papers are marked (a number between 0 and 30). In order to be
admitted to the oral examination, the candidate must obtain a positive mark (18 or higher) in the
written examination. The final grade of the exam is given after the oral examination (it takes into
account both examinations). Candidates passing the exam have a final grade between 18 and 30
cum laude. A final grade of 30 cum laude is awarded to the candidates that have shown exceptional
skill in both examinations.
Recommended reading
M. Abate, C. de Fabritiis Geometria analitica con elementi di algebra lineare , II ed., McGraw-Hill.
M. Abate, C. de Fabritiis Esercizi di Geometria , McGraw-Hill
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Geometria (EDI)
Mario Marietti

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo I
Prerequisiti
Buona conoscenza del programma di matematica del Liceo Scientifico. Numeri complessi.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire le basi dell'algebra lineare e della geometria
analitica, nonché la capacità di comprendere argomenti più avanzati di tale area della matematica in
modo da avere gli strumenti essenziali per la formazione scientifica di base e per le applicazioni
ingegneristiche.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al completamento del corso, gli studenti saranno in grado di applicare la conoscenza e la capacità
di comprensione all analisi e alla modellazione di problemi ingegneristici, utilizzando
consapevolmente i metodi dell algebra lineare e della geometria analitica acquisiti. La capacità di
applicare tali metodi sono acquisite dallo studente anche tramite la risoluzione di esercizi che
richiedono l uso degli strumenti acquisiti.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Al completamento del corso, gli studenti saranno in grado di impostare e risolvere un problema
attraverso il metodo logico-deduttivo. Tali capacità sono fondamentali nelle discipline scientifiche e
tecnologiche. Inoltre gli studenti miglioreranno la loro capacità di apprendimento e la loro autonomia
di giudizio, nonché la loro capacità comunicativa grazie alla specificità del linguaggio proprio delle
materie di base.
Programma
Spazio delle matrici mxn: somma, prodotto per scalari. Matrice trasposta. Matrici quadrate,
simmetriche, antisimmetriche. Prodotto tra matrici. Matrici invertibili. Determinante e sue proprietà.
Teorema di Laplace. Teorema di Binet. Inversa di una matrice invertibile. Rango e indipendenza
lineare delle colonne (righe) di una matrice. Metodo di eliminazione di Gauss. Sistemi lineari.
Teorema di Cramer. Teorema di Rouché-Capelli. Sistemi dipendenti da parametri. Sistemi a scalini
e metodo di riduzione. Spazi vettoriali e sottospazi vettoriali. Generatori di uno spazio. Indipendenza
lineare di vettori. Base di uno spazio vettoriale, coordinate e dimensione. Sottospazi vettoriali di Rn:
basi, dimensione, equazioni parametriche e cartesiane. Cambiamenti di base e trasformazioni di
coordinate. Formula di Grassmann. Applicazioni lineari. Matrice associata a un'applicazione lineare.
Nucleo e immagine. Teorema della dimensione. Prodotto scalare. Disuguaglianza di
Cauchy-Schwarz. Coefficiente di Fourier. Basi ortogonali e ortonormali. Procedimento di
Gram-Schmidt. Cambiamenti di basi ortonormali. Endomorfismi e cambiamenti di base: matrici
simili. Endomorfismi e matrici diagonalizzabili. Autovettori ed autovalori. Polinomio caratteristico.
Molteplicità algebrica e geometrica di un autovalore. Criteri di diagonalizzabilità. Operatori
simmetrici. Teorema spettrale. Geometria del piano: punti, rette, vettori direttori. Distanze.
Circonferenze. Geometria dello spazio: punti, rette, vettori direttori. Distanze. Prodotto vettoriale.
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Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti avviene attraverso due prove: una prova
scritta, che consiste nella soluzione di più esercizi su argomenti trattati nel corso, e una prova orale,
che consiste nella discussione di più temi su argomenti trattati nel corso e che, se necessario, potrà
in parte essere svolta per iscritto. La prova scritta è propedeutica alla prova orale, per accedere alla
quale lo studente deve aver ottenuto almeno la sufficienza nella prova scritta.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nelle prove d'esame, lo studente deve dimostrare di aver compreso, in maniera almeno sufficiente,
gli argomenti trattati nel corso e di essere in grado di applicare le conoscenze acquisite utilizzando
consapevolmente i metodi dell algebra lineare e della geometria analitica esposti nel corso.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nelle prove d'esame, viene valutata la comprensione degli argomenti trattati nel corso e la capacità
di applicare le conoscenze acquisite.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Alla prima prova scritta è assegnato un punteggio compreso tra zero e trenta. Sono ammessi alla
prova orale soltanto gli studenti che abbiano riportato alla prova scritta un voto maggiore o uguale a
diciotto. Il voto complessivo, in trentesimi, è dato al termine della prova orale tenendo conto di
entrambe le prove. La valutazione massima è raggiunta dimostrando una conoscenza approfondita
dei contenuti del corso nell'ambito delle prove. La lode è riservata agli studenti che abbiano
dimostrato una particolare brillantezza nella redazione degli elaborati scritti e nella esposizione
orale.
Testi consigliati
M. Abate, C. de Fabritiis Geometria analitica con elementi di algebra lineare , II ed., McGraw-Hill,
M. Abate, C. de Fabritiis Esercizi di Geometria , McGraw-Hill
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Geometria (EL)
Chiara De Fabritiis

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period I
Prerequisites
Good knowledge of the contents of the program of mathematics of Liceo Scientifico . Complex
numbers.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course gives the students the basic knowledges in geometry and in the field of complex
numbers, using in particular tools in linear algebra and analytic geometry such as vector spaces,
linear applications and their representations in terms of vectors and matrices. These knowledges
cooperate with the ones learned in the courses of Mathematical Analysis I and II so that the student
acquires the ability to understand criteria, procedures and limits of application of mathematical
methods to real problems.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student must develop the ability to apply the tools of linear algebra and analytic geometry such
as vector spaces, linear applications and their representations in terms of vectors and matrices in
order to formalize, identify and solve problems in Electronics Engineering.
TRANSVERSAL SKILLS:
Solving problems and exercises, that will be worked out both during practice hours and at home,
and the preparation for the oral part of the exam will improve judgment independence in general,
communication skills, autonomous learning abilities and the capability of the student to draw
conclusions.
Program
Vector spaces. Basis of a vector space, coordinates. Dimension of a vector space. Grassman s
theorem. Linear maps. Kernel and image of a linear map. Dimension theorem. Linear systems.
Rouche s theorem. Ladder reduction. Operation on matrices and linear maps. Sum and
composition of linear maps. Isomorphisms. Product of matrices. Invertible matrices. Change of
basis.. Matrix associated to a linear map with respsct to two basis. Similar matrices. Determinant.
Eigenvalues and eigenvectors. Triangolable and diagonalizable endomorphisms. Characteristic
polynomial. Algebraic and geometric multiplicity. Necessary and sufficient criterion for
diagonalizability of an endomorphism. Scalar products. Cauchy s inequality.. Congruent matrices.
Symmetric and orthogonal endomorphisms.Spectral theorem.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The learning evaluation method consists of two parts: - a written exam, with preliminary questions
and exercises on topics treated in the classroom lessons; - a written and oral exam, consisting on
the written exposition of theoretical topics and a subsequent discussion on one or more points seen
in the course. The written exam is a prerequisite for the oral exam, to take it the student should
obtain at least appena sufficiente in the written exam. The oral exam has to be taken within the
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next exam session in which you passed the written exam and in any case during the accademic
year 2016-2017. If the oral exam is not passed, the student should taken again also the written
exam .
LEARNING EVALUATION CRITERIA
In the written exam, the student should prove his/her ability to solve the exercises regarding the
topics of the course. In the oral exam, the student should prove his/her understanding of the
features of the mathematical tools introduced in the lectures. To pass the oral exam, the student
should prove to have a general knowledge of the topics, explained in a sufficient correct
mathematical language. Top marks will be obtained by showing a deep knowledge of the contents
explained with a complete mastery of mathematical language.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Final marks are expressed in thirtieths
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The written exam marks are insufficiente , appena sufficiente , sufficiente , discreto ,
buono , ottimo . The final marks takes into account the mark of the written exam, the ampleness
and correctness of the answers to the written theoretical questions and the mastery of the subject in
the oral questions. Full marks are given to students who took all the proofs completely and correctly
and who showed and cleverness in the oral exposition and in the written part of the examination.
Recommended reading
Abate, C. de Fabritiis Geometria analitica con elementi di algebra lineare , third ed., McGrawHill.
M. Abate, C. de Fabritiis Esercizi di Geometria , McGraw-Hill
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Geometria (EL)
Chiara De Fabritiis

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo I
Prerequisiti
Buona conoscenza del programma di matematica del Liceo Scientifico. Numeri complessi.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il corso permette agli studenti di acquisire conoscenze di base di geometria e sul campo dei numeri
complessi, utilizzando in particolare strumenti di algebra lineare e geometria analitica quali gli spazi
vettoriali, le applicazioni lineari e le loro rappresentazioni in termini vettoriali e matriciali. Tali
conoscenze si affiancano alle nozioni apprese negli insegnamenti di Analisi Matematica I e II in
modo che lo studente acquisisca la capacità di comprendere criteri, modalità e limiti di applicazione
dei metodi matematici a problemi reali.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente dovrà sviluppare la capacità di applicare gli strumenti di algebra lineare e geometria
analitica quali gli spazi vettoriali, le applicazioni lineari e le loro rappresentazioni in termini vettoriali
e matriciali per formalizzare, identificare e risolvere problemi dell'Ingegneria Elettronica.
COMPETENZE TRASVERSALI:
La risoluzione di esercizi e problemi, che verranno svolti sia nelle esercitazioni sia singolarmente, e
la preparazione per l esposizione orale contribuiranno a migliorare il grado di autonomia di giudizio
in generale, la capacità comunicativa e la capacità di apprendimento in autonomia e di trarre
conclusioni dello studente.
Programma
Spazi vettoriali. Basi di uno spazio vettoriale; coordinate. Dimensione di uno spazio vettoriale.
Teorema di Grassmann. Applicazioni lineari.Nucleo e immagine di un'applicazione lineare. Teorema
della dimensione. Sistemi lineari. Teorema di Rouche . Metodo di riduzione a scala. Operazioni su
matrici ed applicazioni lineari. Somma e composizione di trasformazioni lineari. Isomorfismi.
Prodotto di matrici. Matrici invertibili. Cambiamenti di base. Matrice associata a un'applicazione
lineare rispetto a due basi. Matrici simili.Determinanti. Autovalori ed autovettori. Endomorfismi
diagonalizzabili e triangolabili. Polinomio caratteristico. Molteplicita algebrica e geometrica. Criterio
necessario e sufficiente di diagonalizzabilita di un endomorfismo. Prodotti scalari. Disuguaglianza
di Cauchy. Matrici congruenti. Endomorfismi simmetrici e ortogonali. Teorema spettrale.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti consiste in due prove: - una prova scritta,
consistente nella soluzione di domande-filtro ed esercizi proposti su argomenti trattati nel corso; una prova scritta-orale, consistente nell'esposizione scritta di argomenti teorici e nella successiva
discussione su uno o più temi trattati nel corso. La prova scritta è propedeutica alla prova orale, per
accedere alla quale lo studente deve aver ottenuto almeno la valutazione appena sufficiente
nella prova scritta. La prova orale deve essere sostenuta entro l appello successivo a quello in cui
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hanno superato lo scritto e comunque nel corso dell anno accademico 2016-2017. Nel caso di
esito negativo per la prova orale, lo studente deve ripetere anche la prova scritta.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nella prova scritta, lo studente dovrà dimostrare di saper risolvere gli esercizi inerenti gli argomenti
del corso. Nel corso della prova orale, lo studente dovrà dimostrare di aver compreso le
caratteristiche degli strumenti matematici introdotti. Per superare con esito positivo la prova orale, lo
studente dovrà dimostrare di possedere una complessiva conoscenza dei contenuti, esposti in
maniera sufficientemente corretta con utilizzo di adeguata terminologia matematica. La valutazione
massima verrà conseguita dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti, esposta con
completa padronanza del linguaggio matematico.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Attribuzione del voto finale in trentesimi
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La valutazione del compito scritto e' insufficiente , appena sufficiente , sufficiente , discreto ,
buono , ottimo . Il voto finale tiene conto del voto di ammissione all'orale, dell'ampiezza e della
correttezza delle risposte alle domande teoriche scritte e della padronanza della materia nelle
domande orali. La lode è riservata agli studenti che, avendo svolto tutte le prove in modo corretto e
completo, abbiano dimostrato una particolare brillantezza nella esposizione orale e nella redazione
degli elaborati scritti.
Testi consigliati
M. Abate, C. de Fabritiis Geometria analitica con elementi di algebra lineare , terza ed.,
McGrawHill. M. Abate, C. de Fabritiis Esercizi di Geometria , McGraw-Hill.
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Geometria (MECC) (A/L)
Chiara De Fabritiis

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Good knowledge of the contents of the program of mathematics of Liceo Scientifico . Complex
numbers.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims to provide the student with a clear understanding of the basic ideas of linear
algebra and analytic geometry and also with the capability of understanding more advanced topics
in this area of mathematics. This will equip the student with the necessary tools pertaining to the
basic scientific background and the engineering applications
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
At the end of the course, the students will be able to apply the acquired knowledge and
understanding to the analysis and modelling of engineering problems, by using properly the
methods of linear algebra and of analytic geometry taught during the course. The ability to apply
these methods will be acquired by the student also by means of problem sessions which require
their use
TRANSVERSAL SKILLS:
On completion of the course, the students will be able to set up and solve problems by logical
deductive reasoning, which is essential in all scientific and technological disciplines. In addition, the
students will improve the ability to develop independent thought and learning capabilities. Oral
presentations of the topics taught in the course, with the language proper of the basic disciplines of
the degree course will help developing communication skills
Program
The space of the mxn matrices: sum and product by scalars. The transpose. Square, symmetric,
skew-symmetric matrices. Product of matrices. Invertible matrices. The determinant and its
properties. Laplace's Theorem. Binet's Theorem. The inverse of an invertible matrix. Rank and
independence of columns (rows). Gauss elimination. Linear systems. Cramer's Theorem.
Rouché-Capelli Theorem. Linear systems with parameters. Ladder reduction. Vector spaces and
vector subspaces. Generators of a vector space. Linear independence of vectors. Bases,
coordinates, and dimension. Vector subspaces of Rn: bases, dimension, equations. Change of
bases and coordinates. Grassmann Formula. Affine subspaces. Linear maps. Matrices associated
with a linear map. Kernel, Image, and their dimensions. Isomorphisms. Scalar product.
Cauchy-Schwarz inequality. Projections. Fourier coefficient. Orthogonal and orthonormal bases.
Gram-Schmidt process. Change of orthonormal bases. Orthogonal matrices. Endomorphism and
change of bases: similar matrices. Diagonalizable endomorphisms and diagonalizable matrices.
Eigenvectors and eigenvalues. Characteristic polynomial. Algebraic and geometric multiplicity.
Criteria for diagonalizability. Symmetric endomorphisms. Spectral theorem. Orthogonal
endomorphisms. Plane geometry: points, lines, direction vectors. Distance. Circles. Sheaves of
lines. Change of cartesian coordinates. Conics and their classification. Space geometry: points,
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planes, lines, direction vectors. Distance. Spheres. Vector product. Change of cartesian
coordinates.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
There will be two examinations: - a written examination, consisting in solving some exercises, - an
oral examination, consisting in the discussion of some of the topics (part of the exposition could be
asked to be written down). In order to be admitted to the oral examination, the candidate must
obtain a positive mark (18 or higher) in the written examination.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
In order to pass the exam, students must show in the examinations that they have adequately
understood the topics of the course and are able to apply the acquired knowledge and
understanding by using properly the methods of linear algebra and analytic geometry taught during
the course.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
n the exams, the teacher evaluate how well the students have understood the topics of the course
and are able to apply the acquired knowledge and understanding. The passing grade
(eighteen/thirtieths) is given to students that solve the exercises in a sufficient way and prove their
knowledge of the fundamental topics of the course. The maximum grade (thirty/thirtieths) is
obtained by proving a deep knowledge of the topics of the course.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
After the written examination, the papers are marked (a number between 0 and 30). In order to be
admitted to the oral examination, the candidate must obtain a positive mark (18 or higher) in the
written examination. The final grade of the exam is given after the oral examination (it takes into
account both examinations). Candidates passing the exam have a final grade between 18 and 30
cum laude. A final grade of 30 cum laude is awarded to the candidates that have shown exceptional
skill in both examinations.
Recommended reading
M. Abate, C. de Fabritiis "Geometria analitica con elementi di algebra lineare", III ed., McGraw-Hill.
M. Abate, C. de Fabritiis Esercizi di Geometria , McGraw-Hill
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Geometria (MECC) (A/L)
Chiara De Fabritiis

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Buona conoscenza del programma di matematica del Liceo Scientifico. Numeri complessi.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di conoscere e acquisire le basi dell'algebra lineare e della
geometria analitica nonché la capacità di comprendere argomenti più avanzati di tale area della
matematica in modo tale da avere gli strumenti indispensabili per la formazione scientifica di base e
per le applicazioni ingegneristiche
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Alla fine del corso, gli studenti saranno in grado di applicare la conoscenza e la capacità di
comprensione all analisi e alla modellazione di problemi ingegneristici, utilizzando
consapevolmente i metodi dell algebra lineare e della geometria analitica acquisiti. La capacità di
applicare tali metodi sono acquisite dallo studente anche tramite la risoluzione di esercizi che
richiedono l uso degli strumenti acquisiti.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Al completamento del corso, gli studenti saranno in grado di impostare e risolvere un problema
attraverso il metodo logico-deduttivo. Tali capacità sono fondamentali nelle discipline scientifiche e
tecnologiche. Inoltre gli studenti miglioreranno la loro capacità di apprendimento e la loro autonomia
di giudizio, nonché la loro capacità comunicativa grazie alla specificità del linguaggio proprio delle
materie di base.
Programma
Spazio delle matrici mxn: somma, prodotto per scalari. Matrice trasposta. Matrici quadrate,
simmetriche, antisimmetriche. Prodotto tra matrici. Matrici invertibili. Determinante e sue proprietà.
Teorema di Laplace. Teorema di Binet. Inversa di una matrice invertibile. Rango e indipendenza
lineare delle colonne (righe) di una matrice. Metodo di eliminazione di Gauss. Sistemi lineari.
Teorema di Cramer. Teorema di Rouché-Capelli. Sistemi dipendenti da parametri. Sistemi a scalini
e metodo di riduzione. Spazi vettoriali e sottospazi vettoriali. Generatori di uno spazio. Indipendenza
lineare di vettori. Base di uno spazio vettoriale, coordinate e dimensione. Sottospazi vettoriali di Rn:
basi, dimensione, equazioni parametriche e cartesiane. Cambiamenti di base e trasformazioni di
coordinate. Formula di Grassmann. Sottospazi affini. Applicazioni lineari. Matrice associata a
un'applicazione lineare. Nucleo e immagine. Teorema della dimensione. Isomorfismi. Matrici del
cambiamento di base. Prodotto scalare. Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz. Proiezioni.
Coefficiente di Fourier. Basi ortogonali e ortonormali. Procedimento di Gram-Schmidt. Cambiamenti
di basi ortonormali. Matrici ortogonali. Endomorfismi e cambiamenti di base: matrici simili.
Endomorfismi e matrici diagonalizzabili. Autovettori ed autovalori. Polinomio caratteristico.
Molteplicità algebrica e geometrica di un autovalore. Criteri di diagonalizzabilità. Operatori
simmetrici. Teorema spettrale. Geometria del piano: punti, rette, vettori direttori. Distanze.
Circonferenze. Fasci di rette. Cambiamenti di coordinate cartesiane. Coniche e loro classificazione.
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Geometria dello spazio: punti, rette, vettori direttori. Distanze. Sfera. Prodotto vettoriale.
Cambiamenti di coordinate cartesiane.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
a valutazione del livello di apprendimento degli studenti avviene attraverso due prove: una prova
scritta, che consiste nella soluzione di più esercizi su argomenti trattati nel corso, e una prova orale,
che consiste nella discussione di più temi su argomenti trattati nel corso e che, se necessario, potrà
in parte essere svolta per iscritto. La prova scritta è propedeutica alla prova orale, per accedere alla
quale lo studente deve aver ottenuto almeno la sufficienza nella prova scritta.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nelle prove d'esame, lo studente deve dimostrare di aver compreso, in maniera almeno sufficiente,
gli argomenti trattati nel corso e di essere in grado di applicare le conoscenze acquisite utilizzando
consapevolmente i metodi dell algebra lineare e della geometria analitica esposti nel corso.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nelle prove d'esame, viene valutata la comprensione degli argomenti trattati nel corso e la capacità
di applicare le conoscenze acquisite. La valutazione minima (diciotto/trentesimi) è assegnata agli
studenti che riescono a risolvere in maniera sufficiente i problemi proposti e che dimostrano
sufficiente conoscenza degli argomenti basilari trattati durante il corso. La valutazione massima
(trenta/trentesimi) è raggiunta dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti del corso.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Alla prima prova scritta è assegnato un punteggio compreso tra zero e trenta. Sono ammessi alla
prova orale soltanto gli studenti che abbiano riportato alla prova scritta un voto maggiore o uguale a
diciotto. Il voto complessivo, in trentesimi, è dato al termine della prova orale tenendo conto di
entrambe le prove. La lode è riservata agli studenti che abbiano dimostrato una particolare
brillantezza nella redazione degli elaborati scritti e nella esposizione orale.
Testi consigliati
M. Abate, C. de Fabritiis "Geometria analitica con elementi di algebra lineare", III ed., McGraw-Hill,
M. Abate, C. de Fabritiis Esercizi di Geometria , McGraw-Hill
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Geometria (MECC) (M/Z)
Mario Marietti

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Good knowledge of the contents of the program of mathematics of Liceo Scientifico . Complex
numbers.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims to provide the student with a clear understanding of the basic ideas of linear
algebra and analytic geometry and also with the capability of understanding more advanced topics
in this area of mathematics. This will equip the student with the necessary tools pertaining to the
basic scientific background and the engineering applications
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
At the end of the course, the students will be able to apply the acquired knowledge and
understanding to the analysis and modelling of engineering problems, by using properly the
methods of linear algebra and of analytic geometry taught during the course. The ability to apply
these methods will be acquired by the student also by means of problem sessions which require
their use
TRANSVERSAL SKILLS:
On completion of the course, the students will be able to set up and solve problems by logical
deductive reasoning, which is essential in all scientific and technological disciplines. In addition, the
students will improve the ability to develop independent thought and learning capabilities. Oral
presentations of the topics taught in the course, with the language proper of the basic disciplines of
the degree course will help developing communication skills
Program
The space of the mxn matrices: sum and product by scalars. The transpose. Square, symmetric,
skew-symmetric matrices. Product of matrices. Invertible matrices. The determinant and its
properties. Laplace's Theorem. Binet's Theorem. The inverse of an invertible matrix. Rank and
independence of columns (rows). Gauss elimination. Linear systems. Cramer's Theorem.
Rouché-Capelli Theorem. Linear systems with parameters. Ladder reduction. Vector spaces and
vector subspaces. Generators of a vector space. Linear independence of vectors. Bases,
coordinates, and dimension. Vector subspaces of Rn: bases, dimension, equations. Change of
bases and coordinates. Grassmann Formula. Affine subspaces. Linear maps. Matrices associated
with a linear map. Kernel, Image, and their dimensions. Isomorphisms. Scalar product.
Cauchy-Schwarz inequality. Projections. Fourier coefficient. Orthogonal and orthonormal bases.
Gram-Schmidt process. Change of orthonormal bases. Orthogonal matrices. Endomorphism and
change of bases: similar matrices. Diagonalizable endomorphisms and diagonalizable matrices.
Eigenvectors and eigenvalues. Characteristic polynomial. Algebraic and geometric multiplicity.
Criteria for diagonalizability. Symmetric endomorphisms. Spectral theorem. Orthogonal
endomorphisms. Plane geometry: points, lines, direction vectors. Distance. Circles. Sheaves of
lines. Change of cartesian coordinates. Conics and their classification. Space geometry: points,
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planes, lines, direction vectors. Distance. Spheres. Vector product. Change of cartesian
coordinates.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
here will be two examinations: - a written examination, consisting in solving some exercises, - an
oral examination, consisting in the discussion of some of the topics (part of the exposition could be
asked to be written down). In order to be admitted to the oral examination, the candidate must
obtain a positive mark (18 or higher) in the written examination.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
In order to pass the exam, students must show in the examinations that they have adequately
understood the topics of the course and are able to apply the acquired knowledge and
understanding by using properly the methods of linear algebra and analytic geometry taught during
the course.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
n the exams, the teacher evaluate how well the students have understood the topics of the course
and are able to apply the acquired knowledge and understanding. The passing grade
(eighteen/thirtieths) is given to students that solve the exercises in a sufficient way and prove their
knowledge of the fundamental topics of the course. The maximum grade (thirty/thirtieths) is
obtained by proving a deep knowledge of the topics of the course.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
After the written examination, the papers are marked (a number between 0 and 30). In order to be
admitted to the oral examination, the candidate must obtain a positive mark (18 or higher) in the
written examination. The final grade of the exam is given after the oral examination (it takes into
account both examinations). Candidates passing the exam have a final grade between 18 and 30
cum laude. A final grade of 30 cum laude is awarded to the candidates that have shown exceptional
skill in both examinations.
Recommended reading
M. Abate, C. de Fabritiis "Geometria analitica con elementi di algebra lineare", II ed., McGraw-Hill.
M. Abate, C. de Fabritiis Esercizi di Geometria , McGraw-Hill
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Geometria (MECC) (M/Z)
Mario Marietti

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Buona conoscenza del programma di matematica del Liceo Scientifico. Numeri complessi.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di conoscere e acquisire le basi dell'algebra lineare e della
geometria analitica nonché la capacità di comprendere argomenti più avanzati di tale area della
matematica in modo tale da avere gli strumenti indispensabili per la formazione scientifica di base e
per le applicazioni ingegneristiche
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Alla fine del corso, gli studenti saranno in grado di applicare la conoscenza e la capacità di
comprensione all analisi e alla modellazione di problemi ingegneristici, utilizzando
consapevolmente i metodi dell algebra lineare e della geometria analitica acquisiti. La capacità di
applicare tali metodi sono acquisite dallo studente anche tramite la risoluzione di esercizi che
richiedono l uso degli strumenti acquisiti.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Al completamento del corso, gli studenti saranno in grado di impostare e risolvere un problema
attraverso il metodo logico-deduttivo. Tali capacità sono fondamentali nelle discipline scientifiche e
tecnologiche. Inoltre gli studenti miglioreranno la loro capacità di apprendimento e la loro autonomia
di giudizio, nonché la loro capacità comunicativa grazie alla specificità del linguaggio proprio delle
materie di base.
Programma
Spazio delle matrici mxn: somma, prodotto per scalari. Matrice trasposta. Matrici quadrate,
simmetriche, antisimmetriche. Prodotto tra matrici. Matrici invertibili. Determinante e sue proprietà.
Teorema di Laplace. Teorema di Binet. Inversa di una matrice invertibile. Rango e indipendenza
lineare delle colonne (righe) di una matrice. Metodo di eliminazione di Gauss. Sistemi lineari.
Teorema di Cramer. Teorema di Rouché-Capelli. Sistemi dipendenti da parametri. Sistemi a scalini
e metodo di riduzione. Spazi vettoriali e sottospazi vettoriali. Generatori di uno spazio. Indipendenza
lineare di vettori. Base di uno spazio vettoriale, coordinate e dimensione. Sottospazi vettoriali di Rn:
basi, dimensione, equazioni parametriche e cartesiane. Cambiamenti di base e trasformazioni di
coordinate. Formula di Grassmann. Sottospazi affini. Applicazioni lineari. Matrice associata a
un'applicazione lineare. Nucleo e immagine. Teorema della dimensione. Isomorfismi. Matrici del
cambiamento di base. Prodotto scalare. Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz. Proiezioni.
Coefficiente di Fourier. Basi ortogonali e ortonormali. Procedimento di Gram-Schmidt. Cambiamenti
di basi ortonormali. Matrici ortogonali. Endomorfismi e cambiamenti di base: matrici simili.
Endomorfismi e matrici diagonalizzabili. Autovettori ed autovalori. Polinomio caratteristico.
Molteplicità algebrica e geometrica di un autovalore. Criteri di diagonalizzabilità. Operatori
simmetrici. Teorema spettrale. Geometria del piano: punti, rette, vettori direttori. Distanze.
Circonferenze. Fasci di rette. Cambiamenti di coordinate cartesiane. Coniche e loro classificazione.
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Geometria dello spazio: punti, rette, vettori direttori. Distanze. Sfera. Prodotto vettoriale.
Cambiamenti di coordinate cartesiane.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
a valutazione del livello di apprendimento degli studenti avviene attraverso due prove: una prova
scritta, che consiste nella soluzione di più esercizi su argomenti trattati nel corso, e una prova orale,
che consiste nella discussione di più temi su argomenti trattati nel corso e che, se necessario, potrà
in parte essere svolta per iscritto. La prova scritta è propedeutica alla prova orale, per accedere alla
quale lo studente deve aver ottenuto almeno la sufficienza nella prova scritta.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nelle prove d'esame, lo studente deve dimostrare di aver compreso, in maniera almeno sufficiente,
gli argomenti trattati nel corso e di essere in grado di applicare le conoscenze acquisite utilizzando
consapevolmente i metodi dell algebra lineare e della geometria analitica esposti nel corso.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nelle prove d'esame, viene valutata la comprensione degli argomenti trattati nel corso e la capacità
di applicare le conoscenze acquisite. La valutazione minima (diciotto/trentesimi) è assegnata agli
studenti che riescono a risolvere in maniera sufficiente i problemi proposti e che dimostrano
sufficiente conoscenza degli argomenti basilari trattati durante il corso. La valutazione massima
(trenta/trentesimi) è raggiunta dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti del corso.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Alla prima prova scritta è assegnato un punteggio compreso tra zero e trenta. Sono ammessi alla
prova orale soltanto gli studenti che abbiano riportato alla prova scritta un voto maggiore o uguale a
diciotto. Il voto complessivo, in trentesimi, è dato al termine della prova orale tenendo conto di
entrambe le prove. La lode è riservata agli studenti che abbiano dimostrato una particolare
brillantezza nella redazione degli elaborati scritti e nella esposizione orale.
Testi consigliati
M. Abate, C. de Fabritiis "Geometria analitica con elementi di algebra lineare", II ed., McGraw-Hill,
M. Abate, C. de Fabritiis Esercizi di Geometria , McGraw-Hill
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Geotecnica
Giuseppe Scarpelli

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
A sound Knowledge of basic principles of Structural Mechanics and Fluid mechanics as studied in
the relevant courses of the previous years.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course teaches the basics of the mechanics of granular materials, that is natural or artificial soil
bodies, subjected to external actions or to changes of the boundary conditions. From the
fundamental principles of continuum mechanics, assumed to be known by the students from
previous courses, the relevant aspects of the theory are discussed with reference to water saturated
porous media, to derive stress-strain fields, settlements, to analyze groundwater flow both
stationary and transient. Concepts of limit analysis are introduced to derive, with examples, the
safety margins against common soil instability mechanisms. Large part of the course is devoted to
the analysis and interpretation of soil behaviour from laboratory testing.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course is intended to be the basic reference for more practical courses of geotechnical
engineering given in more advanced master course programs. The problem solving capacity is
sought only for not complex but very simple problems, to learn the details of the most common
solution schemes of the discipline. The course cannot be considered in any way sufficient to provide
itself solutions to geotechnical engineering design problems.
TRANSVERSAL SKILLS:
The course implies for the student a deep and autonomous study of the given topics and aims at
developing the student attitudes to solve typical problems of soil mechanics in a detailed a precise
manner. The solution to geotechnical problems is never unique and it is therefore necessary to
acquire by the students methods to analyze and critically judge any proposed solution.
Program
Soil general properties: Physical properties of soil particles. Description, identification and
classification of soils. Definition of stresses: effective stress principle; geostatic stresses. Soil
strains. Groundwater: capillarity, groundwater flow: stationary and transient flow; hints on the soil
consolidation theory . Soil mechanics: Basic equipments for soil mechanical testing (oedometer,
triaxial cell, direct shear box). Compressibility and strength of granular and cohesive soils from soil
laboratory testing. Geotechnical engineering: Earth thrusts and stability of gravity and flexible walls;
stability and settlements of spread foundations. Practical work: 8 to 10 numerical examples on
problems of geotechnical engineering, simplified from real practical case studies.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The candidate is required to pass a written plus an oral examinations, in different days, typically the
colloquium is programmed 7 days after the written test. The written paper lasts 3 hours and requires
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abilities in geotechnical problem solving. The oral colloquium is a careful check of the knowledge of
the candidate about the theoretical and experimental parts of the discipline.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The written paper aims at prooving the ability of the candidate in solving few typical geotechnical
excercises, representing more complex problems of geotechnical engineering. The oral
examinations aimis at assessing the level of knowledge on both theoretical and practical aspects of
the the discipline.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The written paper is graded with A, B, C,D corresponding to (18-21), (21-24), (24-27), (27-30) over
30 classes. With the oral examination very rarely the candidate can upgrade grade class assigned
with the written paper. The lode is reserved to the students showing not only a full
comprehension of the theoretical and experimental aspects of the subject but also outstanding
abilities in exposing and representing the physical phenomena and the models for Soil Mechanics.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final mark is given through a discussion between the members of the examination panel about
the performance of the candidate in the written paper and in the colloquium.
Recommended reading
Lecture notes available at the Faculty Copy Centre; example problems given in classes during the
practical sessions.
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Geotecnica
Giuseppe Scarpelli

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
ll corso presuppone una conoscenza di carattere approfondito dei principi base della meccanica dei
solidi e dei fluidi, così come appresi dai corsi di statica e scienza delle costruzioni e di idraulica,
impartiti nell'anno accademico precedente.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette di acquisire le principali nozioni sul comportamento meccanico dei mezzi
granulari, ovverosia di corpi, naturali o artificiali, costituiti dal terreni sciolti e soggetti alle azioni
esterne o a cambiamenti delle condizioni al contorno. A partire dai principi base della meccanica del
continuo (solido e fluido) acquisiti dagli studenti dai corsi precedenti, i risultati della teoria sono
estesi ai mezzi bifase con riferimento all analisi degli stati di tensione, agli effetti in termini di
cedimenti, ai fenomeni di filtrazione in regime di moto permanente e di moto vario. Sono inoltre
introdotti i temi dell analisi limite per le valutazione dei margini di sicurezza rispetto al possibile
sviluppo di meccanismi di instabilità nel terreno. Metà del corso è dedicato all analisi ed alla
interpretazione del comportamento del terreno da prove di laboratorio.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Il corso costituisce solo il riferimento di base per i successivi insegnamenti applicativi che saranno
affrontati nei corsi di laurea magistrali del settore; la capacità di risolvere problemi si riferisce quindi
solo a casi semplici, utili per apprendere nel dettaglio gli schemi risolutivi e le metodologie di analisi
proprie della disciplina. In nessun caso il corso può essere considerato risolutivo per affrontare il
progetto geotecnico di un opera di ingegneria.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Il corso richiede essenzialmente uno studio autonomo ed approfondito della materia e punta a
sviluppare nello studente le attitudini a risolvere un tipico problema di meccanica delle terre in modo
dettagliato e preciso. La soluzione di un problema di geotecnica non è mai unica ed è pertanto
necessario che lo studente apprenda dal corso metodi per valutare criticamente la qualità della
soluzione proposta.
Programma
Caratteristiche Generali delle Terre, Proprietà caratteristiche del singolo granulo. Rapporti tra le fasi
costituenti una terra. Descrizione, identificazione e classificazione delle terre. Natura delle tensioni
nel terreno. Tensioni litostatiche. Natura delle deformazioni nel terreno. Idraulica del sottosuolo:
capillarità, filtrazione in regime stazionario, filtrazione in moto vario: teoria della consolidazione.
Caratteristiche Meccaniche delle Terre e loro determinazione sperimentale: Compressibilità e
resistenza delle terre granulari. Compressibilità e resistenza delle terre a grana fine. Resistenza in
tensioni efficaci. Resistenza delle terre a grana fine in tensioni totali. Introduzione alle applicazioni:
Spinta su pareti verticali: opere di sostegno a gravità e flessibili. Resistenza ai carichi superficiali:
fondazioni dirette. Esercitazioni: Costituiscono parte integrante ed essenziale del corso con lo
scopo di impartire agli studenti le capacità analitiche necessarie alla soluzione dei problemi di
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ingegneria geotecnica complessi oggetto di studio dei successivi corsi avanzati nella disciplina.
Richiedono la partecipazione diretta dello studente allo svolgimento di esercitazioni numeriche
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L'esame finale per il conseguimento dei crediti previsti implica il superamento di una prova scritta ed
una prova orale. Le prove sono proposte in giorni separati, tipicamente a una settimana di distanza
l'una dall'altra. La prova scritta ha la durata di almeno 3 ore per consentire lo svolgimento di un
esercizio numerico complesso che richiede anche semplici scelte progettuali. La prova orale
prevede una discussione preliminare sull'elaborato scritto seguito da un colloquio di circa un'ora
sugli argomenti del corso.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La prova scritta ha lo scopo di verificare l'attitudine del candidato a risolvere alcuni tipici problemi
dell'ingegneria geotecnica tratti dalla idealizzazione di casi reali. La prova orale è una verifica
approfondita e puntuale della conoscenza degli aspetti teorici e sperimentali della disciplina.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La prova scritta è valutata in 4 fasce di merito, A,B,C,D che consentono di accedere alle
corrispondenti fasce di valutazione per la prova orale (18-21;21-24;24-27; 27-30), in trentesimi.
Salvo casi specifici, non è previsto il salto di classe dallo scritto all'orale. L'attribuzione della lode è
riservata ai candidati che abbiano dimostrato di avere oltrechè una piena consocenza degli aspetti
teorici e applicativi della disciplina, proprietà di linguaggio e capacità espositiva e attitudine alla
comunicazione scientifica.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il Voto finale viene stabilito a seguito di un confronto fra i membri della Commissione di esame con
cui si valutano congiuntamente esito della prova scritta, della discussione dell'elaborato e del
colloquio orale.
Testi consigliati
Lezioni di Meccanica delle Terre dispensa reperibile presso il servizio fotocopie della Facoltà di
Ingegneria unitamente aI testi delle esercitazioni proposti dal docente
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Geotecnica (EA)
Erio Pasqualini

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 90
Period 1s
Prerequisites
Basic knowledge of analytical calculation, phisics and construction science.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims to provide students with the tools needed to understand the hydraulic and
mechanical behaviour of a soil and how it interacts with the structures in contact with it, and to
provide the basic knowledge for designing of retaining walls and foundations.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course is aimed at giving the students the basic knowledge of soil mechanics and geotechnical
engineering. They are guided and required to solve simple geotechnical problems as the basic skill
for a building engineer.
TRANSVERSAL SKILLS:
The course requires many skills given in previous courses. During the course the students are
encouraged to a review of their basic knowledge and to work in groups to solve proposed exercises
in order to improve their learning and ability to analyse the geotechnical problems.
Program
Basic characteristics and classification of soils. The principle of effective stress. Fundamentals of
continuum mechanics. State of stress within a linear elastic half-space for different loaded areas.
Steady flow through soil. Darcy s law. Coefficient of permeability. Seepage force. Piping.
Laplace s equation and its solutions. Consolidation process. One-dimensional consolidation theory.
Oedometer test. Compressibility and stress history. Preconsolidation pressure and
overconsolidation ratio. Secondary compression. Stress-strain and strength characteristics. Lab soil
testing (direct shear test, triaxial tests). Mechanical behaviour of sands and of clays. Shear strength
parameters. In situ testing (CPT, SPT) Stability problems. Limit equilibrium method. Active and
passive pressure. Earth retaining rigid walls. Bearing capacity of shallow and deep foundations and
geotechnical design principles according to the italian rules. Settlements of shallow foundations on
clayey and sandy soi. Different types of deep foundations. Bearing capacity of piles.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Written test and oral examination
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Written test: to evaluate students' ability in applying theory. Oral exam: to evaluate students'
theoretical and practical knowledge.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Written test and oral exam are evaluated in thirtieths.
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FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The exam is passed if oral exam is sufficient. Errors in the written test, if any, are discussed during
the oral exam. The oral exam is more important than the written test for the final mark. Full marks
are assigned in case of correct written text and correct and brilliant oral exam with a proper
technical language.
Recommended reading
Copies of slides and texts delivered during the course. Lancellotta Geotecnica . Zanichelli
Viggiani Fondazioni Hevelius
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Geotecnica (EA)
Erio Pasqualini

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 90
Periodo 1s
Prerequisiti
Nozioni di base dell'analisi matematica, della cinematica e dinamica e della meccanica del continuo.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il corso ha come obiettivo quello di fornire agli studenti gli strumenti per comprendere il
comportamento idraulico e meccanico del terreno e il modo con cui il terreno interagisce con le
strutture e di fornire gli elementi essenziali per dimensionare le opere di sostegno rigide e le
fondazioni.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Il corso intende far acquisire allo studente le conoscenze di base della meccanica dei terreni e
dell ingegneria geotecnica. Attraverso la soluzione guidata di esercitazioni, lo studente può
sviluppare la capacità di risolvere i problemi geotecnici di base per un ingegnere edile.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Il corso richiede molte delle competenze già acquisite in precedenti corsi. Durante il corso gli
studenti sono via via invitati a rivederle, se necessario, ed a svolgere esercitazioni in gruppo, per
migliorare la capacità apprendimento e di analisi dei problemi posti.
Programma
Caratteristiche generali e classificazione dei terreni. Principio delle tensioni efficaci. Tensioni
geostatiche. Calcolo delle tensioni indotte da carichi esterni in un semispazio elastico. Filtrazione in
regime stazionario. Legge di Darcy. Verifiche idrauliche. Equazione del moto di filtrazione. Metodo
delle reti idrodinamiche. Consolidazione. Teoria della consolidazione monodimensionale. Prova
edometrica. Pressione di preconsolidazione. Parametri di compressibilità in condizioni edometriche.
Cedimento secondario. Resistenza al taglio. Criterio di rottura. Parametri di resistenza al taglio.
Resistenza non drenata. Prova di taglio diretto. Prove triassiali. Indagini in sito (prova CPT, SPT).
Problemi di stabilità. Stati di equilibrio limite attivo e passivo. Metodo dell equilibrio limite globale.
Verifiche opere di sostegno rigide secondo le NTC 2008 in condizioni statiche. Capacità portante
delle fondazioni dirette. Calcolo dei cedimenti di fondazioni superficiali su sabbie e su argille.
Verifiche SLE e SLU in condizioni statiche. Tipologie di pali di fondazione, portata laterale e di base
dei pali.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Prova scritta e prova orale
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Prova scritta: valutare la capacità di applicazione dei concetti teorici e la familiarità con i valori dei
parametri in gioco. Prova orale: valutare la preparazione teorica ed applicativa.
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CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La prova scritta è una prevalutazione, non vincolante per sostenere la prova orale.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Affinché l'esito complessivo della valutazione sia positivo lo studente deve aver ottenuto la
sufficienza nella prova orale. Eventuali errori commessi nella prova scritta vengono discussi in sede
d'orale. Nella valutazione complessiva prevale la prova orale. La lode è riservata agli studenti che,
oltre ad aver svolto correttamente entrambe le prove, abbiano dimostrato particolare brillantezza e
proprietà di linguaggio nell'esposizione orale.
Testi consigliati
Materiale didattico distribuito a lezione dal docente Lancellotta Geotecnica . Zanichelli Viggiani
Fondazioni Hevelius
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Geotecnica Ambientale
Evelina Fratalocchi

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
None
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims to provide the students with theoretical and technical skills on the geotechnical
aspects of design and construction of landfills and of remediation of polluted sites. After the course,
the students know the Italian rules concerning waste landfills and remediation of polluted sites and
they are able to: plan investigations on a polluted site, perform the site-specific risk analysis, select
the most appropriate remediation technology and design it as far as the geotechnical aspects in
concerned, design and control the bottom and cover system of waste landfills.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
To make the students able to apply the acquired knowledge, they are guided in performing the risk
analysis and in selecting the remediation technology for a contaminated site, to be presented as
technical note at the exam. They have also to answer some questions as final examination. The
course aims at providing the student with the ability of: 1) selecting the most appropriate
investigation techniques; 2) recognizing the most appropriate approach to analyse and deal with the
issues; 3) proposing and developing a design solution.
TRANSVERSAL SKILLS:
Cooperative learning and study groups for some subjects are encouraged. Technical visits and
on-site team practice are organized at specialised laboratories and, when available, at
contaminated sites or waste landfills. All these activities improve cooperation and communication
skills, autonomous assessment and learning ability of the students.
Program
Pollutant migration through soils. Interaction phenomena soil-water-pollutants. Migration
mechanisms: testing and modelling. Chemical compatibility. Analysis of the italian laws and
regulations for waste disposal by landfills and polluted soils. Geotechnical design and construction
of waste landfills: bottom and sidewall liners, cover system. Compacted clay liners, geosinthetic clay
liners, geomembranes, geotextiles and related hydraulic and mechanical characteristics.
Mechanical behaviour of wastes. Chemical and geotechnical characterisation of polluted sites. Risk
assessment and analysis. Remedial strategy. Remediation technologies. Confinement of polluted
sites by cut-off walls: technologies and design. Plastic cement-bentonite cutoffs: performance,
mix-design, construction and controls. Cutoffs by jet-grouting and by different types of deep soil
mixing. Technologies for remediation of polluted soils and groundwater: stabilisation/solidification,
on site and off- site physical treatments, termal remediations. Permeable reactive barriers.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Risk analisys (technical report) to be delivered at the exam + written test with a question on theory
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and an exercise.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Written test: to evaluate students' ability in applying theory and their knowlegde of parameters' unit
and magnitude. Oral exam: to evaluate students' theoretical knowledge.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The technical report, the theoretical question and the exercise are 10/30 each.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
Arithmetic mean of the technical report, theoretical question and exercise. Full marks are assigned if
the student shows a study in depth and a proper technical language.

Recommended reading
Lecture slides (available on professor's univpm web page:
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/320710010421/idsel/207/docname/EVELINA%20FRA
click: allegati) Sharma & Reddy. Geoenvironmental Engineering . J.Wiley & Sons Inc.
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Geotecnica Ambientale
Evelina Fratalocchi

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il corso fornisce la preparazione teorica e tecnica per la progettazione e la realizzazione di
discariche controllate e di interventi di recupero di siti inquinati, relativamente agli aspetti geotecnici.
Alla fine del corso gli studenti conoscono le norme italiane che regolano tali interventi e sono in
grado di: impostare le indagini per la caratterizzazione di un sito inquinato, eseguire l analisi di
rischio sito-specifica, scegliere il tipo di intervento idoneo per la bonifica o messa in sicurezza e
progettarlo per quanto concerne gli aspetti geotecnici, progettare e collaudare la barriera di fondo e
di copertura di una discarica controllata.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Per far si che gli studenti siano capaci di applicare le conoscenze, essi sono seguiti nel preparare
una relazione con analisi di rischio e proposta di intervento di un sito contaminato, da presentare in
sede d esame. Sono poi chiamati a risolvere due quesiti scritti su altri argomenti del corso. Il corso
intende far acquisire allo studente la capacità di: 1. individuare i metodi di indagine più appropriati
alla situazione proposta; 2. selezionare il metodo/approccio di analisi idoneo per la problematiche
individuate. 3. proporre e sviluppare soluzioni progettuali.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Durante il corso si incoraggia l approfondimento di alcune tematiche attraverso lavoro e studio in
gruppo. Inoltre, quando possibile, si organizzano visite guidate in gruppo presso siti d interesse e
laboratori. Tutto ciò migliora la capacità di apprendimento, collaborazione e comunicazione, e
l autonomia di giudizio degli studenti.
Programma
Migrazione degli inquinanti nei terreni. Fenomeni di interazione inquinanti-falda-terreno. Meccanismi
di propagazione: modellazione e sperimentazione. Compatibilità chimica. Analisi della normativa di
riferimento nel settore ambientale. Progettazione geotecnica ed aspetti esecutivi delle discariche
controllate: inquadramento normativo, rivestimento di fondo e di sponda, copertura. Barriere in
argilla compattata, geocompositi bentonitici, geomembrane, geotessili e relative prestazioni
idrauliche e meccaniche. Comportamento meccanico dei rifiuti. Caratterizzazione dei terreni
contaminati. Analisi di rischio sito specifica. Interventi di messa in sicurezza di siti inquinati.
Diaframmi di cinturazione: tipologie, dimensionamento. Diaframmi plastici in cemento-bentonite:
prestazioni, mix-design, costruzione, controlli in corso d'opera e finali. Diaframmi in jet-grouting;
diaframmi CSM. Bonifiche siti inquinati. Criteri di intervento sulla base della contaminazione e del
tipo di terreno. Stabilizzazione/solidificazione. Trattamenti termici on site e off-site. Trattamenti fisici
e biologici on-site e off site. Barriere reattive.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
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METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Elaborato di un'analisi di rischio da presentare in sede d'esame + Prova scritta con una domanda
teorica e un esercizio.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Elaborato: valutare la capacità di eseguire un'analisi di rischio e la familiarità con i valori dei
parametri, delle grandezze in gioco e delle unità di misura. Prova scritta: valutare la preparazione
teorica e pratica.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L'elaborato, la domanda teorica e l'esercizio valgono ciascuno 10/30.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Media aritmetica dei voti dell'elaborato, della domanda teorica e dell'esercizio. La lode è riservata
agli studenti che dimostrano di aver approfondito gli argomenti, con proprietà di linguaggio.

Testi consigliati
Slides delle lezioni (disponibili sulla pagina web del docente:
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/320710010421/idsel/207/docname/EVELINA%20FRA
cliccando su allegati) Sharma & Reddy. Geoenvironmental Engineering . J.Wiley & Sons Inc.
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Geotecnica e Fondazioni
Evelina Fratalocchi

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Basic knowledge of analytical calculation, phisics and construction science.
Program
Basic characteristics and classification of soils. The principle of effective stress. Fundamentals of
continuum mechanics. State of stress within a linear elastic half-space for different loaded areas.
Steady flow through soil. Darcy s law. Coefficient of permeability. Seepage force. Piping.
Laplace s equation and its solutions. Consolidation process. One-dimensional consolidation theory.
Oedometer test. Compressibility and stress history. Preconsolidation pressure and
overconsolidation ratio. Secondary compression. Stress-strain and strength characteristics. Lab soil
testing (direct shear test, triaxial tests). Mechanical behaviour of sands and of clays. Shear strength
parameters. In situ testing (CPT, SPT) Stability problems. Limit equilibrium method. Active and
passive pressure. Earth retaining rigid walls. Bearing capacity of shallow and deep foundations and
geotechnical design principles according to the italian rules. Settlements of shallow foundations on
clayey and sandy soi. Bearing capacity of piles.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Written test to be passed to stand the oral examination
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Written test: to evaluate students' ability in applying theory and their knowlegde of parameters' unit
and magnitude. Oral exam: to evaluate students' theoretical knowledge.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Written test and oral exam are evaluated in thirtieths.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The exam is passed if both written test and oral exam are sufficient. Errors in the written test, if any,
are discussed during the oral exam; therefore the oral exam is more important than the written test
for the final mark. Full marks are assigned in case of correct written text and correct and brilliant oral
exam with a proper technical language.

Recommended reading
Lecture slides (available on the professor's univpm web page:
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/320710010421/idsel/207/docname/EVELINA%20FRA
click: allegati) Lambe & Withman, Soil mechanics , John Wiley & Sons..
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Geotecnica e Fondazioni
Evelina Fratalocchi

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Nozioni di base dell'analisi matematica, della cinematica e dinamica e della meccanica del continuo.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il corso ha come obiettivo quello di fornire agli studenti gli strumenti per comprendere il
comportamento idraulico e meccanico del terreno e il modo con cui il terreno interagisce con le
strutture e di fornire gli elementi essenziali per dimensionare le opere di sostegno rigide e le
fondazioni superficiali, in condizioni statiche.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Il corso intende far acquisire allo studente le conoscenze di base della meccanica dei terreni e
dell ingegneria geotecnica. Lo studente può sviluppare la capacità di risolvere i problemi più
semplici di geotecnica, come base per i successivi insegnamenti di ingegneria geotecnica nei corsi
di laurea magistrali.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Il corso richiede molte delle competenze già acquisite in precedenti corsi. Durante il corso gli
studenti sono via via invitati a rivederle, se necessario, ed a svolgere esercitazioni in gruppo, per
migliorare la capacità apprendimento e di analisi dei problemi posti.
Programma
Caratteristiche generali e classificazione dei terreni. Principio delle tensioni efficaci. Tensioni
geostatiche. Calcolo delle tensioni indotte da carichi esterni in un semispazio elastico. Filtrazione in
regime stazionario. Legge di Darcy. Verifiche idrauliche. Equazione del moto di filtrazione. Metodo
delle reti idrodinamiche. Consolidazione. Teoria della consolidazione monodimensionale. Prova
edometrica. Pressione di preconsolidazione. Parametri di compressibilità in condizioni edometriche.
Cedimento secondario. Resistenza al taglio. Criterio di rottura. Parametri di resistenza al taglio.
Resistenza non drenata. Prova di taglio diretto. Prove triassiali. Indagini in sito (prova CPT, SPT).
Problemi di stabilità. Stati di equilibrio limite attivo e passivo. Metodo dell equilibrio limite globale.
Verifiche opere di sostegno rigide secondo le NTC 2008 in condizioni statiche. Capacità portante
delle fondazioni dirette. Calcolo dei cedimenti di fondazioni superficiali su sabbie e su argille.
Verifiche SLE e SLU in condizioni statiche. Pali di fondazione.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Prova scritta da superare per accedere alla prova orale
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Prova scritta: valutare la capacità di applicazione dei concetti teorici e la familiarità con i valori dei
parametri, delle grandezze in gioco e delle unità di misura. Prova orale: valutare la preparazione
teorica.
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CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La prova scritta e la prova orale sono valutate in trentesimi.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Affinché l'esito complessivo della valutazione sia positivo lo studente deve aver ottenuto la
sufficienza nella prova scritta e nella prova orale. Eventuali errori commessi nella prova scritta
vengono discussi in sede d'orale, per cui nella valutazione complessiva prevale la prova orale. La
lode è riservata agli studenti che, oltre ad aver svolto correttamente entrambe le prove, abbiano
dimostrato particolare brillantezza e proprietà di linguaggio nell'esposizione orale.

Testi consigliati
Slides delle lezioni (disponibili sulla pagina web del docente:
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/320710010421/idsel/207/docname/EVELINA%20FRA
cliccando su allegati) Lambe & Withman, Meccanica dei terreni , John Wiley & Sons.
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Gestione dei Progetti e degli Impianti Industriali
Filippo Emanuele Ciarapica

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Basic knowledges of mathematics
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Project management body of knowledge concepts will complete and enrich students competencies
in industrial management focussing on the specific multidisciplinary features.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The acquired students core competencies can be summarized as in the following: 1.
Workmpackages identification and budgeting; 2. Project time and resource management; 3. Project
scheduled and performed work and cost control at stakeholders level
TRANSVERSAL SKILLS:
Classroom exercise sessions coupled with a students team prepared report with will enhance
students interest in team working improving thus their judgements applying, communications and
learning skills
Program
The course aims to give to the students the basic concepts about Project Management (PM).
Understanding Project Life Cycle and Project Management Processes. Project Scope Management.
WBS: creating the Work Breakdown Structure. Resource planning and estimating. Time estimating
techniques. Cost estimating techniques. Establishing project planning controls. Identifying quality
standards. Developing the project team. Project Business Plan. Risk management planning:
qualitative and quantitative risk analysis.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The assessment of student qualification will be carried out using a written test and oral questions. In
the written examination, students have to solve numerical exercises related to economic evaluation
of investments, project scheduling, management and control using the criteria and methods
developed during the course lessons. In the oral examination, after a critical analysis of the written
paper, some specific questions are asked about the criteria for project developing and managing
with particular attention to industrial projects.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
During the written test the student has to demonstrate his knowledge in using quantitative methods
for managing mechanical and indutrial projects. During the oral section the student has to show his
knowledges in identifying and evaluating the project feasibility and performance analysing the most
important variables and equations explained during the course.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
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The student capability and autonomy in solving problems is evaluated during the examination
phase. The student has to correctly use methods for managing and developing industrial and
mechanical projects.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The minimum vote of eighteen out of thirty is awarded to students who demonstrate to be able to
solve problems using methods and criteria developed throughout the course. The vote of thirty
thirtieths is assigned to students who, in both examinations, have demonstrated full independence
in setting and properly solve problems as well as a complete mastery of the methods and criteria
given to them. Full marks is reserved for the student who also showed correct use of language and
adequate synthesis capacity.
Recommended reading
- Archibald R. D. (1996) Project Management. La gestione di progetti e programmi complessi ,
Franco Angeli. - Caron F., Corso A. Guarrella F. (1997) Project Management in Progress , Franco
Angeli. - Harold Kerzner (2000) Project Management: a syste
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Gestione dei Progetti e degli Impianti Industriali
Filippo Emanuele Ciarapica

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Conoscenze di base di matematica
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze avanzate sul Project Management.
Tali conoscenze, integrando le nozioni acquisite negli insegnamenti di Logistica Industriale ed
Impianti Industriali, costituiranno degli approfondimenti che dovranno arricchire la conoscenza del
settore della gestione dei progetti, in modo che lo studente acquisisca una chiara consapevolezza
del più ampio contesto multidisciplinare dell'ingegneria gestionale, con un chiaro richiamo agli
aspetti propriamente connessi con i sistemi e le tecnologie di produzione, e della progettazione di
impianti industriali.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche progettuali avanzate, anche di notevole complessità, e curare
l'innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti e di nuovi processi tecnologici attraverso l applicazione
delle conoscenze, lo studente dovrà saper gestire progetti complessi che richiedono l utilizzo di
risorse limitate. Tale capacità si estrinsecherà attraverso una serie di abilità professionalizzanti,
quali: 1. la capacità di suddividere il progetto in Work Packages assegnando ad ogni WP un budget;
2. la capacità di gestire tempi e risorse necessarie alla realizzazione del progetto; 3. la capacità di
saper controllare l avanzamento fisico e dei costi di un progetto, lavorando in team con altri
stakeholders coinvolti nel progetto.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L esecuzione di esercitazioni sulla gestione dei progetti, che verranno svolte in gruppi e che
porterà alla stesura di una relazione, contribuirà a migliorare sia il grado di autonomia di giudizio in
generale, sia la capacità comunicativa che deriva anche dal lavoro in gruppo, sia la capacità di
apprendimento in autonomia e di trarre conclusioni, dello studente.
Programma
ll corso si propone di introdurre gli studenti alle problematiche del Project Management (PM). Le fasi
di sviluppo di un progetto ed il project life cycle. Project Scope Management. WBS: creazione di un
Work Breakdown Structure. Gestione dei Tempi nel PM. Gestione dei Costi, Pianificazione delle
Risorse. Il controllo dei costi di progetto. La gestione della qualità nei progetti. Le risorse umane ed
il project management, il Planning Organizzativo. Valutazioni sulla Fattibilità di un Progetto. Project
Risk Management: approccio generale, quantificazione del rischio.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione avviene tramite una prova scritta ed una prova orale. Nella prova scritta lo studente
deve risolvere esercizi numerici legati alla valutazione economica degli investimenti, alla
schedulazione, gestione e controllo dei progetti utilizzando i criteri e i modelli sviluppati durante le
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lezioni del corso. Nella prova orale, dopo una analisi critica dell elaborato scritto, vengono fatte
domande specifiche sui criteri che presiedono allo sviluppo e gestione dei progetti con particolare
attenzione ai progetti di tipo industriale.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nelle prove d esame lo studente deve dimostrare di conoscere i criteri generali ed i corrispondenti
metodi analitici che presiedono allo sviluppo e gestione di progetti di impianti industriali meccanici,
sia produttivi che di servizio. Deve inoltre dimostrare di saper valutare la fattibilità e le performance
di un progetto e scegliere le soluzioni più idonee anche in funzione della annessa valutazione
economica .
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Viene valutata, durante la prova d esame, la capacità, l autonomia e la padronanza dello studente
di impostare e risolvere i problemi che gli vengono posti, utilizzando in maniera corretta e pertinente
i metodi e i criteri tipici della gestione e realizzazione dei progetti.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La votazione minima di diciotto trentesimi, viene assegnata agli studenti che dimostrino di riuscire a
risolvere i problemi che gli vengono posti con con sufficiente conoscenza dei metodi e dei criteri
elaborati durante il corso. La votazione di trenta trentesimi è assegnata agli studenti che, in
entrambe le prove d esame, abbiano dimostrato piena autonomia nell impostare e risolvere
correttamente i problemi, completa padronanza dei metodi e dei criteri a loro impartiti. La lode è
riservata a chi ha dimostrato anche particolare proprietà di linguaggio e adeguata capacità di
sintesi.
Testi consigliati
- Archibald R. D. (1996) Project Management. La gestione di progetti e programmi complessi ,
Franco Angeli. - Caron F., Corso A. Guarrella F. (1997) Project Management in Progress , Franco
Angeli. - Harold Kerzner (2000) Project Management: a syste
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Gestione dei Sistemi Energetici
Flavio Caresana

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
basics of physics, mathematics and chemistry
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course gives the student the basic skills for understanding energy conversion processes. Such
knowledge adds to that of mechanics and thermodynamics and will give the student competence on
the main energy conversion technologies, so that he will command the tools and the methodologies
needed to solve the energy and environmental issues of a company.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Within the general aim of giving the student the ability to use the fundamental laws of mechanics,
chemistry, thermodynamics and electromagnetism for design or analysis purposes, the course will
in particular provide the tools needed to analyze, understand and characterize, from the cost and
environmental impact points of view, the energy systems, with particular attention to those
employed in industries. This ability will involve a number of professional skills, such as: 1. the ability
to recognize and properly use the typical symbolism of energy conversion plants 2. the ability to
properly analyze the operation of civil and industry energy systems and assess their performance;
3. the ability to commend the tools needed for the selection and management of energy systems.
TRANSVERSAL SKILLS:
Teamwork problem solving exercises involving energy conversion systems, and finalized in a report,
will help improving the student s autonomous judgment, his communication skills and his learning
and conclusion drawing abilities.
Program
basics:conservation of mass, first law of thermodynamics, generalized Bernoulli equation, second
law of thermodynamics, ideal gases and their main transformations, combustion heat
exchangers:global heat transfer coefficient, logarithmic mean temperature difference method,
efficiency steam power plants:steam, Carnot cycle, Rankine cycle, Hirn cycle, reheat cycles,
regenerative cycles, steam boiler gas turbine power plants:Brayton cycle, performance combined
cycle power plants :operating principle, performance cogeneration:definition, indicators, high
efficiency cogeneration pollutant emissions:types of pollutants, measurement units energy markets:
basics on the energy market in Italy and the incentives for energy efficiency
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
the exam procedure consists in an oral examination, during the examination the student may
present a written work on a topic chosen in agreement with the lecturer.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
the evaluation consists in verifing the student's knowledge on the basic concepts connected with the
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operation of the energy systems addressed in the course. The student will be required to critically
apply the thermodinamical models learnt in the course in order to verify his depth of knowledge in
the sector. During the oral examination the student will be required to solve simple problems to
validate his knowledge of the units and the order of magnitude of the main parameters related.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The student knowledge is graded through the attribution of a final mark out of thirty. The passing
score is 18/30, the highest score is 30/30, brilliant students may receive in addition a praise.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The outcome of the evaluation is positive if the student proves to have knowledge of all the basic
subjects covered in the course. The highest score is achieved by demonstrating in-depth knowledge
of the course contents. Praise is given to students who are particularlly brilliant in exposure and/or
demonstrat particular mastery of the matters treated in the course, being able to analyze topics not
explicitly covered or to treat standard topics in alternative ways.
Recommended reading
- lecturer's notes - Cavallini, Mattarolo, Termodinamica Applicata , CLEUP - Negri di Montenegro,
Bianchi, Peretto, Sistemi energetici e macchine a fluido. Vol. 1 , Pitagora Editrice
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Gestione dei Sistemi Energetici
Flavio Caresana

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
nozioni di base di fisica e matematica e chimica
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire le competenze di base per comprendere ed
analizzare i processi di conversione energetica. A integrazione delle nozioni di base di meccanica e
termodinamica tali conoscenze dovranno permettere allo studente di conoscere le principali
tecnologie di conversione dell'energia e di saper utilizzare gli strumenti e le metodologie per
affrontare le problematiche energetiche e ambientali di un'azienda
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Nell ambito del generale obiettivo di fornire gli strumenti che permettano allo studente di saper
interpretare ed utilizzare per scopi progettuali o di analisi le leggi fondamentali della meccanica,
della chimica, della termodinamica e dell elettromagnetismo l insegnamento dovrà fornire in
particolare gli strumenti che permetteranno allo studente di saper analizzare, comprendere e
caratterizzare dal punto di vista dei costi e dell'impatto ambientale i sistemi energetici, con
particolare attenzione a quelli più diffusi nelle realtà aziendali. Tale capacità si estrinsecherà
attraverso una serie di abilità professionalizzanti, quali le capacità di: 1. saper riconoscere e
utilizzare correttamente la simbologia tipica degli impianti di conversione energetica 2. saper
analizzare il funzionamento e le prestazioni di alcuni dei sistemi energetici più diffusi in ambito civile
ed industriale; 3 saper utilizzare gli strumenti necessari per effettuare la scelta di un sistema
energetico e per definirne la gestione.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L esecuzione di esercizi di risoluzione di problemi energetici coinvolgenti impianti di conversione,
che verranno svolti in gruppo, e che potranno portare alla stesura di una relazione, contribuirà a
migliorare sia il grado di autonomia di giudizio in generale, sia la capacità comunicativa sia la
capacità di apprendimento in autonomia e di trarre conclusioni, dello studente.
Programma
conoscenze di base: conservazione della massa, primo principio della termodinamica, equazione
generalizzata di Bernoulli, secondo principio della termodinamica, gas ideali e loro principali
trasformazioni, la combustione scambiatori di calore: coefficiente globale di scambio termico,
metodo del salto di temperatura medio logaritmico, efficienza impianti a vapore: il vapore, ciclo di
Carnot, ciclo Rankine, ciclo Hirn, cicli con risurriscaldamento, cicli rigenerativi, cicli ipercritici, il
condensatore, la torre evaporativa, il degasatore, Il generatore di vapore, prestazioni impianti
turbogas:ciclo Brayton, prestazioni impianti a ciclo combinato: principio di funzionamento,
prestazioni cogenerazione:definizione, indici di valutazione, la cogenerazione ad alto rendimento
emissioni inquinanti: cenni sulle tipologie di inquinanti, unità di misura mercati energetici:cenni sul
mercato dell'energia in Italia e sugli incentivi per promuovere l'efficienza energetica
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Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti avverrà per mezzo di una prova orale in
cui lo studente si potrà anche avvalere di un elaborato scritto svolto su di un argomento concordato
con il docente.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione dell'apprendimento avverrà verificando che lo studente abbia ben chiari i concetti
connessi con il funzionamento dei sistemi energetici trattati durante il corso. In particolare lo
studente dovrà dimostrare di sapere applicare in maniera critica i modelli termodinamici introdotti
nel corso ai sistemi energetici trattati. Durante l orale allo studente verrà chiesto di fare alcune
semplici valutazioni numeriche per verificare il corretto uso delle unità di misura e la conoscenza
dell ordine di grandezza delle grandezze fondamentali trattate nel corso.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Il grado di apprendimento verrà misurato in trentesimi. Il superamento dell'esame si ottiene con un
voto minimo di 18/30, il voto più alto è 30/30, studenti particolarmente brillanti potranno vedersi
attribuita anche la lode.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Affinchè l'esito finale della valutazione sia positivo lo studente dovrà dimostrate di non avere lacune
sulle conoscenza di base trattate nel corso. La valutazione massima è raggiunta dimostrando una
conoscenza approfondita dei contenuti del corso oggetto della prova orale. La lode è riservata agli
studenti che, avendo svolto l orale in modo corretto e con buon grado di approfondimento, abbiano
dimostrato anche una particolare brillantezza nella esposizione e/o abbiano dimostrato particolare
padronanza della materia sapendo utilizzare le competenze acquisite anche per analizzare
argomenti non espressamente trattati nel corso o trattando gli stessi in maniera alternativa a quella
proposta durante il corso.
Testi consigliati
- Materiale fornito dal docente - Cavallini, Mattarolo, Termodinamica Applicata , CLEUP - Negri di
Montenegro, Bianchi, Peretto, Sistemi energetici e macchine a fluido. Vol. 1 , Pitagora Editrice
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Gestione del Ciclo di Vita del Prodotto
Michele Germani

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period II
Prerequisites
None
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course enables students to acquire advanced skill on design methods life cycle oriented and
manage the process with appropriate software tools, especially in view of economic, environmental
and social impact of products-processes-services. This skill, by integrating the knowledge gained in
the teachings of industrial plants, mechanical products design, power systems design, virtual
prototyping and manufacturing technologies, will form the insights that will enrich the knowledge of
the methods and tools used to ensure the flow and exchange of technical information within the
company. In this way, the student acquires a clear awareness of the wider multidisciplinary context
of engineering, with a clear reference to the energy aspects and sustainability related to the entire
life cycle of the product-process-service system
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to address advanced design topics, even of considerable complexity, and treat the
innovation and development of new products, processes and services through the application of the
acquired skills, the student will be able to use the methodologies and tools for the description of the
product / process development and for the integrated management of data throughout its entire life
cycle, with particular attention to aspects of sustainability (economic, environmental and social) This
ability will be concretized through a number of vocational skills, such as: 1. the ability to design
technical solutions that are conceived on the base of analysis of the entire life cycle; 2. the ability to
assess the characteristics of a product-process-service based on criteria of sustainability
(economic, environmental and social); 3. the ability to properly interpret the simulation of use
scenarios of products-processes-services, working in teams with other students involved in the
study of the problem
TRANSVERSAL SKILLS:
The execution of a problem-solving exercise that will be done in groups and that will lead to the
realization of a report, will help the student to improve both the degree of independence of judgment
in general and the ability to communicate that also is achieved from team working, and, finally, the
ability to learn independently and to determine conclusions
Program
Outline of Product Design Methods. Product Life Cycle Management Systems: definitions,
functionalities and implementation. Life Cycle Costing; Life Cycle Design and Life Cycle
Assessment. Ecodesign methods and tools. Design for Eco-Sustainability. Design for Assembly and
Design for Disassembly. Recycling, Reuse and Remanufacturing. Design for Energy Efficiency.
Outline of Virtual Manufactring. A real case of product design will be faced
Development of the course and examination
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LEARNING EVALUATION METHODS
The evaluation of the level of understanding of the students is done with a written report and an oral
exam: the written report regards the eco-sustainable design or redesign of a product or process or
service. During the oral examination, the student will be asked to answer to questions related to the
writtene report or about some of the topics of the course. The written report is preparatory for the
oral exam. In case of fail during the oral exam, the student will be requested to repeat also the
written exam.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
In order to pass the exam, the student must demonstrate that he/she knows the systems relevant to
the life cycle management of the product and in particular the rules and methods for sustainable
design considering the entire life cycle and to have developed the skills to know how to successfully
implement a sustainable project of product / process / service.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The mark of the written report is determined by taking into account the following criteria: ability to
use the methods and systems for environmentally sustainable design, consistency of the results
with the requirements of project assigned The mark of the oral exam is determined by taking into
account the following criteria: knowledge of methods and tools covered in the course; capacity for
analysis and synthesis of practical cases of application of the life cycle management in terms of
sustainability
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
In order to get the minimum mark (i.e. 18/30), the student must get at least 18/30 for the written
report and he/she must answer in a sufficient way during the oral examination, in order to
demonstrate that he/she has acquired know how to use methods and tools to manage the life cycle
of a system in a sustainable way.. The maximum mark (i.e. 30/30 cum laude) can be achieved by
providing a very accurate and detailed written report with significant results from the design point of
view and showing that he/she has acquired a significant knowledge of the course content.
Recommended reading
E.Manzini, C.A. Vezzoli, Design for Environmental Sustainability , Springer 2008. A. Saksvuori, A.
Immonen, Product Lifecycle Management , Springer 2010. Documents handed out during the
course and material available on the eLearning platform (http://moodle.univpm.it)
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Gestione del Ciclo di Vita del Prodotto
Michele Germani

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo II
Prerequisiti
Nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze avanzate sui metodi di
progettazione orientati al ciclo di vita e di gestirne il processo con opportuni strumenti software, in
special modo nell ottica della sostenibilità economica, ambientale e sociale di
prodotti-processi-servizi. Tali conoscenze, integrando le nozioni acquisite negli insegnamenti di
impianti industriali, di progettazione di prodotti meccanici e sistemi energetici, di prototipazione
virtuale e tecnologia meccanica, costituiranno degli approfondimenti che dovranno arricchire la
conoscenza dei metodi e degli strumenti impiegati per assicurare il flusso e lo scambio di
informazione tecnica all'interno dell'azienda, in modo che lo studente acquisisca una chiara
consapevolezza del più ampio contesto multidisciplinare dell'ingegneria, con un chiaro richiamo agli
aspetti energetici e di sostenibilità legati all intero ciclo di vita del sistema
prodotto-processo-servizio
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche progettuali avanzate, anche di notevole complessità, e curare
l'innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti, processi produttivi e servizi, attraverso l applicazione
delle conoscenze acquisite, lo studente dovrà saper utilizzare le metodologie e gli strumenti per la
descrizione dello sviluppo prodotto/processo e per la gestione integrata dei dati durante l'intero ciclo
di vita, con particolare attenzione agli aspetti di sostenibilità (economica, ambientale e sociale) Tale
capacità si estrinsecherà attraverso una serie di abilità professionalizzanti, quali: 1. la capacità di
progettare soluzioni tecniche che siano ideate sulla base dell analisi dell intero ciclo di vita; 2. la
capacità di valutare le caratteristiche di un prodotto-processo-servizio sulla base di criteri di
sostenibilità (economica, ambientale e sociale); 3. la capacità di interpretare appropriatamente le
simulazioni di scenari di applicazione di prodotti-processi-servizi, lavorando in team con altri
elementi coinvolti nello studio del problema
COMPETENZE TRASVERSALI:
L esecuzione di un esercizio di risoluzione di un problema, che verrà svolto in gruppi e che porterà
alla stesura di una relazione, contribuirà a migliorare sia il grado di autonomia di giudizio in
generale, sia la capacità comunicativa che deriva anche dal lavoro in gruppo, ed infine la capacità
di apprendimento in autonomia e di trarre conclusioni, dello studente.
Programma
Cenni di metodi di progettazione. Sistemi di Product Life Cycle Management : definizioni,
funzionalità ed implementazione; Life Cycle Costing; Life Cycle Design e Life Cycle Assessment;
metodi e strumenti per l'Ecodesign; Design for Eco-Sustainability; Design for Assembly and Design
for Disassembly; Recycling, Reuse e Remanufacturing; Design for Energy Efficiency. Cenni di
Virtual Manufacturing. Casi pratici di progettazione di prodotti eco-sostenibili.
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Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento avviene mediante una tesina scritta ed una prova orale:
la tesina scritta consiste nell'affrontare un problema di progettazione o riprogettazione
ecosostenibile di un prodotto o processo o servizio. Durante la prova orale lo studente dovrà
esporre quanto realizzato nella tesina e rispondere a quesiti riguardanti il programma del corso. La
tesina scritta è propedeutica allo svolgimento della prova orale. Nel caso di esito negativo per la
prova orale, lo studente dovrà ripeterla
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare di
conoscere i sistemi utili alla gestione del ciclo di vita del prodotto e in particolare le regole ed i
metodi per una progettazione sostenibile considerando l'intero ciclo di vita e di aver sviluppato le
competenze necessarie per saper realizzare correttamente un progetto di
prodotto/processo/servizio ecosostenibile.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Il punteggio assegnato alla tesina scritta tiene in considerazione i seguenti fattori: capacità di
utilizzo dei metodi e dei sistemi a supporto della progettazione eco-sostenibile, coerenza dei risultati
con le specifiche di progetto assegnate Il punteggio assegnato alla prova orale tiene in
considerazione i seguenti fattori: conoscenza dei metodo e degli strumenti trattati nel corso;
capacità di analisi e sintesi su casi pratici di applicazione della gestione del ciclo di vita in ottica di
sostenibilità
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Per ottenere la votazione minima, pari a 18/30, lo studente deve conseguire almeno diciotto punti
nella tesina scritta e deve rispondere in maniera sufficiente durante la prova orale, dimostrando
complessivamente di aver acquisito una sufficiente capacità di saper usare metodi e strumenti per
gestire il ciclo di vita di un sistema nell'ottica della sostenibilità. La valutazione massima, pari a
30/30 con lode, può essere conseguita realizzando una tesina molto accurata e dettagliata con
risultati significativi dal punto di vista progettuale e dimostrando di aver acquisito una approfondita
conoscenza dei contenuti del corso.
Testi consigliati
E.Manzini, C.A. Vezzoli, Design for Environmental Sustainability , Springer 2008. A. Saksvuori, A.
Immonen, Product Lifecycle Management , Springer 2010. Documentazione in linea sulla
piattaforma eLearning del corso: http://moodle.univpm.it

653/1496

Gestione della Filiera Produttiva Industriale e Commerciale
Raffaele Zanoli

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Basic notions of Marketing and Budgeting
Program
Contents (lectures/flipped calssrooms, 27 hours) Characteristics of B2B markets Strategy in B2B
Markets Analysis of Market Opportunities: Segmentation and Positioning Staregy managemnt and
marketing tactics IThe industrial customer: need analysis and product development and decisions
(QFD) HR managemnt: Leadership and team management Accounting, Reporting and budgeting
Guidelines on how to make a Business Plan Practicals (45 hours) Marketplace SCCM Simulation,
consisting in: 6 rounds/quarters, 5 executive briefings, 3 Peer/Leadership Evaluations, Venture
Capital Fair/Presentazione Business Plan, Assurance of Learning Assessment (AOLA), Final
Report to Board
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
For attending students (blended): The assessment is based on individual and group activities
carried out on the Moodle platform, on a group practical ( Marketplace business simulation), oral
tand / or written lassessment of learning. For those not attending (e-learning): The evaluation is
based on a written test, an individual practical (individual Marketplace business simulation) and an
oral examination.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The criteria for the assessment of learning are based on the accreditation standards of the
Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB). Specifically, the various
assessments of learning are designed to test students' ability to: Perceiving, understand, and
predicting the market conditions in which they compete in the simulation; Develop an integrated
business perspective; Use the tools of marketing and management to understand and manage
the company's position in the market; Present in a clear, concise style and appropriate language
the results of business management. Provide a tactical business plan and present it to potential
venture capitalists. Working in teams, managing conflicts in a constructive way and negotiation
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
All tests and practicals will be given a grade which will be converted in 0/30 marks.All tests and
practicals grading rubrics are published on the LMS course site Specifically, a Balanced Scorecard
is used to measure the teams performance within the simulation. It is a measure of the ability to
create value for the firm s stakeholders. It is also a measure of the team s ability to integrate
(harmonize) all of its business functions. Optimization can only be achieved by using the tools of
management to assess the performance and evaluate the relative value of each option.
Furthermore, it requires an understanding of how each decision can affect the business metrics
which have been incorporated into the scorecard.
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FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final mark will be a weighed average of all assessments, based on both individual and group
work.
Recommended reading
Bruce-Cadotte, The Management of Startegy in the Marketplace, ILS (will be availble online for free
together with simulation materials)
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Gestione della Filiera Produttiva Industriale e Commerciale
Raffaele Zanoli

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Nozioni di Marketing e Budgeting
Programma
Contenuti (lezioni frontali o flipped classroom, 27 ore) I mercati business-to-business Strategia nei
mercati B2B Analisi delle Opportunità di Mercato: Segmentazione e Posizionamento Gestione della
strategia e tattica di marketing B2B Il cliente industriale: analisi dei bisogni e decisioni di
prodotto/servizio (QFD) Gestione delle RU: Leadership e gestione del team Accounting, Reporting
and budgeting Linee guida per la preparazione di un Business Plan Esercitazioni (45 ore).
Simulazione Marketplace SCCM consistente in: 6 round/quarter, 5 executive briefings, 3
Peer/Leadership Evaluations, Venture Capital Fair/Presentazione Business Plan, Assurance of
Learning Assessment (AOLA), Final Report to Board
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per i frequentanti (modalità blended): la valutazione si basa sulle attività individuali e di gruppo
svolte sulla piattaforma Moodle, su una prova pratica di gruppo (simulazione Marketplace), verifiche
orali e/o scritte dell'apprendimento in itinere ed ex post. Per i non frequentanti (modalità e-learning):
la valutazione si basa su una prova scritte, una prova pratica individuale (simulazione Marketplace
individuale) e una prova orale
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
I criteri di valutazione dell'apprendimento si basano sugli standard di accreditamento della
Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB). Specificamente, le varie verifiche
dell'apprendimento sono progettate per verificare l'abilità degli studenti a: Percepire, comprendere
e predire le condizioni di mercato in cui competono nella simulazione; Sviluppare una prospettiva
di business integrata; Usare gli strumenti del marketing e del management per comprendere e
gestire la posizione dell'azienda sul mercato; Presentare in uno stile chiaro, conciso e con
linguaggio appropriato i risultati della gestione aziendale. Predisporre un business tactical plan e
presentarlo a potenziali finanziatori. Lavorare in team, gestendo i conflitti in modo costruttivo e
negoziale
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
A tutti i test ed esercitazioni sarà dato un voto che sarà convertita in trentesimi. Ai test e
all'esercitazioni so associate rubriche di valutazione che sono pubblicate sul sito LMS del corso
(Moodle) In particolare, una Balanced Scorecard è utilizzata per misurare le prestazioni delle
squadre all'interno della simulazione. Si tratta di una misura della capacità di creare valore per gli
stakeholder dell' azienda . E' anche una misura della capacità della squadra di integrare
(armonizzare) tutte le funzioni aziendali. L'ottimizzazione può essere raggiunta solo utilizzando gli
strumenti di gestione per valutare le prestazioni e valutare il valore relativo di ciascuna opzione .
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Inoltre, si richiede una comprensione di come ogni decisione può influenzare le metriche di
business che sono stati incorporate nella scorecard .
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto sarà attribuito sulla base di una media ponderata dei criteri di misurazione.
Testi consigliati
Bruce-Cadotte, The Management of Strategy in the Marketplace, ILS (sarà disponibile
gratuitamente online insieme alla simulazione)
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Gestione e Manutenzione delle Pavimentazioni Stradali
Francesco Canestrari

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Basic knowledge of road pavement construction
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims at providing the understanding of both theoretical methods and practical
applications to plan management and maintenance activities related to road infrastructures. In
particular, the actual need of studying a proper management process of road networks is
highlighted in order to achieve the optimal cost-benefit balance.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course will provide to the students specific abilities to analyze the main distresses typical of
flexible pavements and select the most appropriate rehabilitation technique. Lectures and a group
work planning practice will be given to students in order to transfer the required knowledge.
TRANSVERSAL SKILLS:
The acquired analytical and methodological skills along with a critical approach on the topics will
aim at improving the level of independence in judgment, the communication ability and the learning
skills, which are aspects helpful for solving issues common to the Civil and Environmental
Engineering framework.
Program
Maintenance management. Pavement survey and analysis of work requirements. Bearing Capacity.
Falling Weight Deflectometer FWD. Benkelman beam. Skid resistance. Road surface texture:
definitions and measurements. International Friction Index (IFI). Longitudinal road profile
measuraments. Basic concepts of signal analysis. International Roughness Index (IRI). Acoustic
outlines. Road pavement traffic noise. Technological solutions for traffic noise reduction. Noise
properties of road pavements. Low noise pavement materials (low emitting and/or
sound-absorbing). Distress definitions for flexible pavements. Cracking. Distorsion. Disintegration.
Skid hazard. Pavement Condition Index PCI. Constructive and functional aspects of road marking
materials. Road applications of bituminous emulsions. Pavement reinforcement systems. Flexible
Pavement Maintenance and Rehabilitation techniques.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
the learning evaluation consists of an oral exam composed of two parts: - evaluation of the
knowledge necessary for preparing the practice exercise (carried out as working group of at most 4
students); - discussion of topics covered in class focused on flexible pavement maintenance and
rehabilitation techniques.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
A positive score in the first part of the oral exam (practice exercise) is mandatory in order to access
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to the second part focused on the discussion of topics covered in class. In the case of a negative
score in the oral examination, the student has to repeat again both parts of the exam. In order to
pass positively the examinations, the student needs to prove a complete understanding of the topics
covered in class and to have learned the criteria for the visual identification and the measurements
of pavement distresses, as well as further alternative maintenance and rehabilitation techniques.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
During the oral exam, the student understanding of engineering fundamentals which constitute the
basis of the topics covered in class is evaluated, as well as the student ability to appropriately use
equipments, models and technologies adopted for road pavements.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
the final score is assigned out of 30. In order to pass the exam with a minimum score (18/30), the
student needs to know sufficiently each topic covered in class. Higher score will be assigned based
on the general and specific skills demonstrated by the student. The maximum score (30/30) will be
achieved by proving an extensive knowledge of the topics covered in class. The score cum laude
will be assigned to students who, having achieved the maximum score, will prove a strong
competence on the subject as well as brilliance in the oral presentation.
Recommended reading
Santagata, Bocci, Canestrari, Cardone, Ferrotti, Graziani, Virgili, et al. Strade - Teoria e Tecnica
delle Costruzioni Stradali , Ed. Pearson. Slides available on the professor's webpage inside
Allegati - download menu (downloading through password provided by the professor).
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Gestione e Manutenzione delle Pavimentazioni Stradali
Francesco Canestrari

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Conoscenza delle nozioni di base riguardanti la costruzione delle pavimentazioni stradali
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento si propone di fornire la conoscenza e la capacità di comprensione dei metodi e
delle applicazioni tecniche finalizzate alla pianificazione della manutenzione di infrastrutture viarie. Il
principale obiettivo consiste nell'evidenziare la necessità di un processo di gestione delle reti
stradali allo scopo di perseguire il massimo rapporto benefici-costi.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
L insegnamento fornirà allo studente le capacità necessarie per l acquisizione di specifiche
competenze volte all analisi dei principali dissesti delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso
e alla scelta della più opportuna tecnica di risanamento. L apprendimento di tali capacità da parte
dello studente avviene attraverso lezioni frontali ed una esercitazione progettuale di gruppo.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Le capacità metodologiche acquisite e la riflessione critica sugli argomenti affrontati, sono intese a
migliorare il livello di autonomia di giudizio in generale, l abilità comunicativa e la capacità di
apprendimento, aspetti tutti utili alla risoluzione di problemi comuni dell Ingegneria Civile ed
Ambientale.
Programma
Pianificazione della manutenzione. Rilevamento dati e analisi dei possibili interventi. Portanza.
Deflettometro a massa battente FWD. Trave Benkelmann. Aderenza. Misure di aderenza e rugosità
superficiale. International Friction Index (IFI). Misure del profilo superficiale. Cenni di analisi dei
segnali. International Roughness Index (IRI). Rumorosità: richiami di acustica. Rumore da traffico
veicolare. Interventi per la riduzione delle emissioni. Proprietà acustiche delle pavimentazioni
stradali. Miscele bituminose antirumore (a bassa emissione e/o fonoassorbenti). Dissesti nelle
pavimentazioni flessibili in conglomerato bituminoso. Fessurazioni. Distorsioni. Disintegrazioni.
Perdite di aderenza. Pavement Condition Index PCI. Aspetti costruttivi e funzionali relativi alla
segnaletica orizzontale. Applicazioni stradali di emulsioni bituminose. Rinforzo delle pavimentazioni
stradali. Tecniche di manutenzione di pavimentazioni flessibili. Tecniche di risanamento di
pavimentazioni flessibili.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione avviene tramite esame orale articolato in due prove: - verifica delle conoscenze
necessarie per la redazione della esercitazione (svolta in gruppi di massimo 4 studenti); discussione dei temi trattati a lezione riguardanti il monitoraggio e le tecniche di manutenzione delle
pavimentazioni stradali.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L'accertamento delle conoscenze necessarie per la redazione dell'esercitazione è vincolante per
l'accesso alla seconda prova in cui si affronta la discussione orale dei temi trattati nel corso. Nel
caso di esito negativo della discussione orale, lo studente deve ripetere entrambe le prove. Per
superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare,
attraverso le prove descritte, di aver ben compreso i concetti esposti a lezione e di aver acquisito i
criteri di riconoscimento visivo dei dissesti stradali e le relative procedure di misurazione, oltre alle
possibili tecniche alternative per il risanamento delle pavimentazioni.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Durante le prove d'esame si valuta la comprensione da parte dello studente dei fondamenti
ingegneristici alla base degli argomenti trattati e la capacità di utilizzare correttamente
apparecchiature, modelli e tecnologie adottati per le pavimentazioni stradali.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto finale è attribuito in trentesimi. Al fine del superamento dell'esame con votazione minima
(18/30), lo studente deve possedere il bagaglio completo delle conoscenze. Ulteriore punteggio
sarà attribuito in base alla padronanza delle abilità generali e specifiche. La valutazione massima
(30/30) è raggiunta dimostrando una conoscenza approfondita degli argomenti trattati a lezione. La
lode verrà attribuita agli studenti che, avendo conseguito la valutazione massima, saranno in grado
di esibire una spiccata padronanza della materia e brillantezza nella esposizione orale.
Testi consigliati
Santagata, Bocci, Canestrari, Cardone, Ferrotti, Graziani, Virgili, et al. Strade - Teoria e Tecnica
delle Costruzioni Stradali , Ed. Pearson. Slides disponibili sul sito docente alla voce Allegati download (scaricabili tramite password fornita dal docente).
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Gestione Industriale della Qualità
Mohamad El Mehtedi

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period I
Prerequisites
Knowledge on fundamental aspects concerning the most common manufacturing processes for
goods and services, statistics data analysis and probability.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course intends to acquire the skills to analyse in detail important items of a quality management
system as a manufacturing enterprises or services. This knowledge, by integrating the knowledge
acquired in the courses of technologies and production systems, probability and mathematical
statistics, programming and production control, industrial plants and industrial logistics, will form the
insights that will enrich the knowledge of quality management in the manufacturing sector, so that
the student acquires a clear awareness of the wider multidisciplinary context of engineering, with a
clear reference to the aspects strictly connected with the tools for the quality control of processes
and products in production systems.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to address design and advanced management issues, even of considerable complexity,
and treat the innovation and development of new products, technological processes and production
systems through the application of knowledge, the student must acquire the ability to apply and use
statistical tools for quality industrial control. This ability is expressed through a number of vocational
skills, such as: 1. the ability to choose the design techniques in perspective quality of a
product/service (FMEA, QFD and others); 2. understanding of principles and measurement methods
of quality in manufacturing systems; 3. the ability to apply and implement the basic concepts
provided by the reference standard for Quality (ISO 9000 and 14000); 4. the ability to design
appropriate tools for statistical control of manufacturing processes and the design of control plans
for acceptance and testing trials.
TRANSVERSAL SKILLS:
The acquisition of methodological competencies through the resolution of individual and group
exercises, including of a multidisciplinary nature, carried out in the classroom will help to improve
both the capacity to learn autonomously and the degree of independent judgment, both the
communication skills that also stems from teamwork.
Program
The meaning of Quality and Quality Improvement. A brief history of Quality control and
improvement. The ISO 9001:2008/15 specific terminology. The concept of quality products and
related industrial practices. Methods and philosophy of engineering process control and SPC.
FMEA analysis and QFD. The six-Sigma tool applied for product and process. Control Charts for
variable and for attributes and guidelines for implementing control Charts. Process and
measurement system capability analysis, estimating the Natural Tolerance limits of a process.
Factorial and fractional factorial experiments for process design and improvement. Lot-by-Lot
acceptance sampling for attributes, the acceptance-sampling problem (Single, double, multiple and
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sequential Sampling Plans).
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The exam consists in written and oral tests. In the written one, the student must answer four/five
questions chosen among the topics of the course. It will also be required to solve practical cases
related to complex problems. The oral exam will prove the level of knowledge showed in the written
test.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The student has to demonstrate to have an excellent command of the real meaning of the Quality
and be able to autonomously deal with the application of the main tools used in the Industrial
Quality Management. Aspects, such as the mastery of technical language and clarity of exposition,
will also be assessed. Finally, the ability to properly use the acquired knowledge in solving complex
problems must be proven.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The ability to independently deal with the topics of the course by applying the models, methods and
tools in analysing features related to the industrial Quality management, the clarity of exposition, the
mastery of technical language are evaluated.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final grade will be assigned considering the evaluation obtained in both tests. The minimum
score, equal to eighteen points, will be achieved by the students who demonstrate sufficient
capacity to answer to all the questions raised. The maximum grade, equal to thirty points with
honors, will be given to students who have proven full mastery of the topics, exposed in full
autonomy and with appropriate technical language.
Recommended reading
D. C. Montgomery, Introduction to statistical Quality Control , Wiley. F. Franceschini, M. Galetto,
Esercizi di gestione industriale della qualità , Celid. Slides of the lectures are available on the
Moodle platform of the Polytechnic University of Marche.
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Gestione Industriale della Qualità
Mohamad El Mehtedi

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo I
Prerequisiti
Sono richieste conoscenze di base relative ai principali processi produttivi utilizzati nella produzione
di beni discreti e di servizi, alla conoscenza del calcolo statistico e delle probabilità.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette di acquisire le competenze per analizzare nel dettaglio gli elementi
importanti di un sistema di gestione in qualità di un impresa manifatturiera o di servizi. Tali
conoscenze, integrando le nozioni acquisite negli insegnamenti di tecnologie e sistemi di
produzione, probabilità e statistica matematica, programmazione e controllo della produzione,
impianti industriali e logistica industriale, costituiranno degli approfondimenti che dovranno
arricchire la conoscenza della gestione della qualità nel settore della produzione manifatturiera, in
modo che lo studente acquisisca una chiara consapevolezza del più ampio contesto
multidisciplinare dell'ingegneria, con un chiaro richiamo agli aspetti propriamente connessi con gli
strumenti per il controllo di qualità di processi e prodotti nei sistemi di produzione.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche progettuali e gestionali avanzate, anche di notevole complessità, e
curare l'innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti, processi tecnologici e sistemi di produzione
attraverso l applicazione delle conoscenze, lo studente dovrà acquisire la capacità di applicare ed
utilizzare gli strumenti statistici per il controllo industriale della qualità. Tale capacità si estrinsecherà
attraverso una serie di abilità professionalizzanti, quali: 1. la capacità di scegliere le tecniche di
progettazione nell ottica della Qualità di un prodotto/servizio (FMEA, QFD ed altre); 2. la
comprensione dei principi e delle metodologie di misura della Qualità nei sistemi manifatturieri; 3. la
capacità di applicare ed attuare i concetti fondamentali previsti dalla normativa di riferimento per la
Qualità (ISO 9000 e 14000); 4. la capacità di progettare gli strumenti adeguati per il controllo
statistico dei processi produttivi e la progettazione dei piani di controllo per l accettazione ed il
collaudo.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L acquisizione delle competenze metodologiche attraverso la risoluzione di esercizi individuali e di
gruppo, anche di natura multidisciplinare, svolti in aula contribuirà a migliorare sia la capacità di
apprendimento in autonomia e il grado di autonomia di giudizio, sia la capacità comunicativa che
deriva anche dal lavoro in gruppo.
Programma
La definizione della Qualità ed il concetto del miglioramento continuo. Cenni storici sulla nascita dei
sistemi di controllo della Qualità. La normativa ISO 9001:2008/15. Affidabilità dei componenti e dei
processi. Strumenti per il controllo statistico del processo. Analisi FMEA di progetto e di processo.
Quality Function Deployment e casa della Qualità. La Filosofia delle six-sigma applicata sul prodotto
e sul processo. Carte di controllo per Variabili e per attributi con esempi reali. Analisi della capacità
di processo e limiti della tolleranza naturale di processo. Programmazione degli esperimenti per
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l'individuazione degli effetti dei parametri controllabili sulla qualità della produzione. I piani di
campionamento in accettazione e progettazione di piani di campionamento (semplice, doppio,
multiplo e sequenziale).
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L esame consiste in una prova scritta e in una orale. Nella prova scritta lo studente dovrà
rispondere a 4/5 quesiti relativi ai contenuti dell intero corso. Può essere richiesta anche la
soluzione di problemi specifici. La prova orale permetterà di verificare il livello di preparazione
mostrato nello scritto.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente dovrà dimostrare di conoscere ed applicare i metodi per la gestione industriale della
Qualità, con particolare riferimento alla scelta degli strumenti appropriati in funzione della specifica
tipologia di produzione da realizzare o del servizio da offrire. Saranno anche valutati aspetti quali la
padronanza del linguaggio tecnico e la chiarezza di esposizione degli argomenti trattati. Inoltre, sarà
necessario dimostrare la capacità di utilizzare appropriatamente le conoscenze acquisite nella
risoluzione di problemi complessi.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Sono valutate la capacità di affrontare autonomamente gli argomenti trattati applicando le
motodologie e gli strumenti propri della materia, la chiarezza di esposizione, la padronanza del
linguaggio tecnico.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto sarà assegnato considerando la valutazione ottenuta in entrambe le prove. La votazione
minima, pari a diciotto punti, sarà conseguita dagli studenti che dimostrino sufficiente capacità nel
rispondere a tutti i quesiti formulati. La votazione massima, pari a trenta punti con lode, sarà
attribuita agli studenti che abbiano dimostrato la completa padronanza della materia, esposta in
piena autonomia e con linguaggio tecnico adeguato.
Testi consigliati
D. C. Montgomery, Controllo statistico della qualità , McGraw- Hill. F. Franceschini, M. Galetto,
Esercizi di gestione industriale della qualità , Celid. Le Slide delle lezioni proiettate in aula sono
disponibili sulla piattaforma Moodle dell'Università Politecnica delle Marche.
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Human Physiology
Mara Fabri

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period I
Prerequisites
Notions of byilogy, biochemistry, anatomy and physics
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course will allow to know and understand the basic concepts of the physiology and the
advanced knowledge of setting mechanisms of the physiological functions. The integrative role of
the central nervous system on the human motor and sensory functions will be particularly
emphasized.These notions, integrating those acquired during the course of Functional Anatomy of
the previous cycle, will provide a further insight into the functioning of the human body, to allow
therefore a student s awareness of the wide multidisciplinary field of the Engineering; the numerous
aspects linked to the analysis and support systems and technology will also be recalled, as well as
the aspects resulting in the planning instrumentation for the measure and analysis of physiological
parameters, and design of supporting systems for medically assisted help.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
This course, mandatory for the master students, allows to learn the basic concepts of the physiology
and the advanced knowledge of setting mechanisms of the physiological functions. The contents of
the course will have to be exposed with the use of an adequate technical-scientific terminology.To
deal with advanced and complex planning contents, and to promote the advancement and
innovation of technological products and processes through the knowledge implementation, the
student will have to properly interpret the results of physiological analysis. This skill will emerge
through professional competences, as: 1. choosing the appropriate physiological variable to
measure and/or analyze; 2. foreseeing the behavior of a physiological system in control conditions;
3. correctly interpreting the results of laboratory analysis, by working in team with other subjects
involved in the study of the question
TRANSVERSAL SKILLS:
The students will have to acquire the ability to give clear presentation of their results, by using an
appropriate technical and scientific language. By analyzing models originating from the true life
experience and by simulating the solution of practical physiological problems the student will
improve his/her level of independent judgment, his/her communication ability, independent learning
ability, and the capability of critically analyze the questions.
Program
General principles of Physiology. Concept of homeostasis. Fluid compartments. Cell membrane.
Transport mechanisms across membranes. Cell physiology. Resting membrane potential. Action
potential: origin and conduction. Synaptic transmission. Central nervous system neurotransmitters.?
Functional organization of the vertebrate nervous system. The autonomic nervous system. Muscle
physiology. Morphological and functional characteristics of skeletal, cardiac and smooth muscle.
Muscle contraction. Mechanical and biochemical aspects. Energy sources for muscle contraction.
Motor unit.? Physiology of movement. Definition of reflex. Spinal reflexes: stretch and withdrawal
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reflexes. Neural substrate for reflex responses. Control of posture and voluntary motor activity. Role
of cortical motor areas. Corticospinal and corticobulbar tracts. Role of cerebellum and basal
ganglia.?? Sensory physiology. Cutaneous, deep and visceral sensation. Neurophysiology of pain.
Neurophysiology of vision. Neurophysiology of hearing and equilibrium. Neurophysiology of taste
and smell. Cardiovascular physiology. Electrical activity of the heart. The heart as a pump. General
hemodynamic principles. Laminar and turbulent flow. Measurement of arterial blood
pressure.?Capillary exchanges. Blood flow from the major veins to the heart. The regulation of
cardiac output and of peripheral circulation.? Respiratory physiology. Respiratory mechanics. Lung
volumes. Alveolar ventilation. Alveolar gas exchanges. Blood transport of oxygen and carbon
dioxide. Nervous and chemical regulation of respiration.? Renal physiology. Kidney functional
anatomy. Glomerular filtration and renal blood flow. Absorptive and secretory functions of renal
tubules. Homeostatic mechanisms maintaining osmolality and normal volume and ionic composition
of extracellular fluids. Micturition. Gastrointestinal physiology. Motility and secretions. Digestion and
absorption of carbohydrates, proteins and fats. Nervous and hormonal control of gastrointestinal
functions.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The student's learning will be evaluated by means of an oral exam.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
To pass the exam, the student must show to have an overall knowledge of the principke of
functioning of human organs in normal conditions, and of the role of different organs in the
integrated systems. The contents of the course should be presented by using an appropriate
technical-scientific terminology.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The final evaluation will be expressed in thirtieths.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
To pass the exam the student should reach a sufficient evaluation, 18/30. The maximum evaluation,
30/30, is reached when the student demonstrates a La valutazione massima è raggiunta
dimostrando a complete knowledge of the arguments of the course. The honors are reserved to
those students who demonstrate a personal in-depth analysis and a bright presentation.
Recommended reading
a) Title: Fisiologia umana?b) Authors: Stanfield, Germann?c) Publisher: EdiSES a) Title: Fisiologia
di Vander?b) Authors: AAVV?c) Publisher: CEA? ? a) Title: Principi di Fisiologia?b) Authors: Berne,
Levy?c) Publisher: CEA?? a) Title: Fisiologia b) Authors: Scotto Ed.?c) Publisher: Poletto
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Idraulica
Maurizio Brocchini

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period I
Prerequisites
Knowledge of the basics of Mathematical Analysis (e.g. infinitesimal calculus, theory of integration,
solution of differential equations), Classical Physics (e.g. Mechanics, Electromagnetism, Optics and
Thermodynamics).
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course allows the students to acquire the basis for the interpretation and description of the
problems typical of the Hydraulics and Fluid Mechanics. The couse also aims at forming a graduate
engineer capable of identifying, formulating and solving the problems of the Hydraulics
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
To the aim of facing advanced theoretical and applicative themes, also of great complexity, the
student will have to acquire capabilities of design and critical analysis for the problems typical of the
Hydraulics. Such capabilities will be expressed through the ability to solve applicative Hydraulics
problems, with specific reference to problems of hydrostatics and hydrodynamics
TRANSVERSAL SKILLS:
The teaching of the Hydraulics contributes, along with the teaching of the Physics, to introduce the
fundamental laws of Fluid Mechanics, emphasizing the investigation methodologies and the
descriptive rigour of the phenomena under scrutiny. Moreover, along with the teaching of the
Structural Engineering, provides and deepens the theoretical foundations of the Continuum
Mechanics, with reference to the fluids.
Program
Introduction to the scheme of fluid continuum . The forces acting on a fluid. Quiescent fluids and
the equation of the hydrostatic. The pressure in a quiescent fluid. The equation of state. Interfacial
phenomena. The static thrust of a fluid on planar/non-planar surfaces. The fluids in motion:
kinematics and local flow analysis. The principles of fluid mechanics and hydraulics. The Cauchy
equation. Thermo-conductive, viscous fluids: constitutive laws and the theorem of mechanical
power. The flow problem: the Navier-Stokes equation. Fundamental solutions of the Navier-Stokes
equations. High Reynolds numbers flows. Vorticity dynamics and the Bernoulli theorem. The
irrotational flows. Examples of planar irrorational flows. Dimensional analysis, similitude and
models. The boundary layer theory. Friction and shape flow resistance. The separation of the
boundary layer. Fundamentals of turbulent flows. Turbulent flows in pipes. The wall turbulence. The
fluid streams. The equations for fluid streams. Distributed head losses. The flow in circular pipes.
Localized head losses. Problems of design and control of hydraulic plants. Free-surface streams:
the steady-uniform flow, the equation for the free-surface location, free-surface solutions for the
riverine and torrent regimes. The hydraulic jump. Examples
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
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Pass of a written test, made of 2 exercises and 2 questions, with a valuation of at least 18/30 to
access the oral exam.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
To positively pass the exam, the student has to demonstrate, through the above-mentioned tests, to
be well acquainted with both theoretical concepts and use of the applicative tools of the Hydraulics.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
For each of the above-mentioned tests a mark between zero and thirty is given and each test is
passed if a mark larger than 18/30 is obtained. In particular, it is necessary that the student gets at
least six thirtieths in each of the 2 exercises contained in the written test.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The overall mark, in thirties, is given by the sum of the mark of the written test and a mark ranging
between -5/30 and +5/30, as function of the correct answering to the question made during the oral
assessment. The highest mark is achieved by a clear demonstration of the knowledge of the course
contents. Honours are reserved to students who, having correctly and fully completed all the tests,
have demonstrated an exceptionally clear knowledge of the topics.
Recommended reading
Marchi E. e Rubatta A., Meccanica dei Fluidi, UTET, Torino, 1981; Cengel Y e Cimbala J,
Meccanica dei Fluidi, McGraw Hill, Milano, 2007. Notes of the course of Hydraulics (with exercises)
available at the "Centro Copie" of the Faculty.
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Idraulica
Maurizio Brocchini

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo I
Prerequisiti
Conoscenza degli elementi della Analisi Matematica (es. calcolo infinitesimale, teoria
dell'integrazione, soluzione di equazioni differenziali) e della Fisica Classica (es. Meccanica,
Elettromagnetismo, Ottica e Termodinamica).
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire una preparazione di base per l'interpretazione e
la descrizione delle problematiche tipiche dell Idraulica e della Meccanica dei Fluidi. Il corso si
pone, inoltre, l'obiettivo di formare un laureato capace di identificare, formulare e risolvere i problemi
dell'Idraulica.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche teoriche e applicative avanzate, anche di notevole complessità, lo
studente dovrà acquisire capacità progettuali e di analisi critica dei problemi applicativi tipici
dell'Idraulica. Tali capacità si estrinsecheranno attraverso la capacità di soluzione di problemi
applicativi inerenti l Idraulica, con particolare attenzione ai problemi di idrostatica e di idrodinamica
COMPETENZE TRASVERSALI:
L insegnamento dell Idraulica, contribuisce con gli insegnamenti dell'area della fisica a presentare
le leggi fondamentali della meccanica dei fluidi, enfatizzando le metodologie di indagine e il rigore
della descrizione dei fenomeni trattati. Inoltre, insieme agli insegnamenti dell'area dell'ingegneria
strutturale, fornisce ed approfondisce i principi teorici fondamentali della meccanica del continuo
con riferimento ai fluidi
Programma
ntroduzione allo schema di continuo fluido . Le forze agenti su un fluido. Fluidi in quiete e
l equazione dell idrostatica. La distribuzione di pressione in un fluido in quiete. L equazione di
stato. Fenomeni di interfaccia. La spinta statica di un fluido su una superficie piana e gobba. La
descrizione dei fluidi in moto: cinematica e analisi locale del moto. I principi della meccanica dei
fluidi e dell idraulica. L'equazione di Cauchy. I fluidi viscosi termoconduttori: legami costitutivi e
Teorema della potenza meccanica. Il problema del moto: l'equazione di Navier-Stokes e le
condizioni al contorno. Moti unidirezionali: il Moto di Couette, il Moto di Poiseuille e il Moto di
Stokes. Moti ad alti Re, dinamica della vorticità e il Teorema di Bernoulli. I moti irrotazionali. Esempi
di moti irrotazionali piani. Analisi dimensionale, similitudine e modelli. Lo strato limite e la soluzione
di Blasius. La resistenza d'attrito e di forma. La separazione dello strato limite. I moti turbolenti. I
moti turbolenti in un meato e la turbolenza di parete. Le correnti fluide. Le equazioni delle correnti.
Le perdite di carico distribuite. Il moto nelle condotte e sezione circolare. Le perdite di carico
concentrate. Problemi di progetto e verifica di impianti idrici. Le correnti a superficie libera. Il moto
stazionario e uniforme. L'equazione dei profili di rigurgito. I profili per i regimi fluviale e torrentizio. Il
risalto idraulico. Esercizi illustrativi

670/1496

Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Prova scritta propedeutica alla prova orale. La prova scritta è composta da 2 esercizi e 2 domande.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare,
attraverso le prove prima descritte, di aver ben compreso i concetti esposti nel corso sulla teoria e
le applicazioni dell'Idraulica.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Ad ogni una delle prove prima indicate è assegnato un punteggio compreso tra zero e trenta e
ciascuna prova si ritiene superata se il punteggio è superiore ai 18/30. In particolare, è necessario
che lo studente ottenga almeno sei trentesimi per ognuno dei 2 esercizi contenuti nella prova
scritta. La valutazione massima è raggiunta dimostrando una conoscenza approfondita dei
contenuti del corso nell'ambito delle prove.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto complessivo, in trentesimi, è dato dal voto della prova scritta a cui si aggiunge un punteggio
che va da -5/30 a +5/30 in funzione della correttezza delle risposte fornite alle domande della prova
orale. La lode è riservata agli studenti che, avendo svolto tutte le prove in modo corretto e completo,
abbiano dimostrato una particolare brillantezza nella esposizione orale e nella redazione degli
elaborati scritti.
Testi consigliati
Marchi E. e Rubatta A., Meccanica dei Fluidi, UTET, Torino, 1981; Cengel Y e Cimbala J,
Meccanica dei Fluidi, McGraw Hill, Milano, 2007. Dispense del corso di Idraulica (con esercizi)
disponibili presso il Centro Copie di Facoltà.
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Idraulica
Maurizio Brocchini

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Knowledge of the basics of Mathematical Analysis (e.g. infinitesimal calculus, theory of integration,
solution of differential equations), Classical Physics (e.g. Mechanics, Electromagnetism, Optics and
Thermodynamics).
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course allows the students to acquire the basis for the interpretation and description of the
problems typical of the Hydraulics and Fluid Mechanics. The course also aims at forming a graduate
engineer capable of identifying, formulating and solving the problems of the Hydraulics.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
To the aim of facing advanced theoretical and applicative themes, also of great complexity, the
student will have to acquire capabilities of design and critical analysis for the problems typical of the
Hydraulics. Such capabilities will be expressed through the ability to solve applicative Hydraulics
problems, with specific reference to problems of hydrostatics and hydrodynamics.
TRANSVERSAL SKILLS:
The teaching of the Hydraulics contributes, along with the teaching of the Physics, to introduce the
fundamental laws of Fluid Mechanics, emphasizing the investigation methodologies and the
descriptive rigour of the phenomena under scrutiny. Moreover, along with the teaching of the
Structural Engineering, provides and deepens the theoretical foundations of the Continuum
Mechanics, with reference to the fluids.
Program
Introduction to the scheme of fluid continuum . The forces acting on a fluid. Quiescent fluids and
the equation of the hydrostatic. The pressure in a quiescent fluid. The equation of state. Interfacial
phenomena. The static thrust of a fluid on planar/non-planar surfaces. The fluids in motion:
kinematics and local flow analysis. The principles of fluid mechanics and hydraulics. The Cauchy
equation. Thermo-conductive, viscous fluids: constitutive laws and the theorem of mechanical
power. The flow problem: the Navier-Stokes equation. Fundamental solutions of the Navier-Stokes
equations. High Reynolds numbers flows. Vorticity dynamics and the Bernoulli theorem. The
irrotational flows. Examples of planar irrorational flows. Dimensional analysis, similitude and
models. The boundary layer theory. Friction and shape flow resistance. The separation of the
boundary layer. Fundamentals of turbulent flows. Turbulent flows in pipes. The wall turbulence. The
fluid streams. The equations for fluid streams. Distributed head losses. The flow in circular pipes.
Localized head losses. Problems of design and control of hydraulic plants. Free-surface streams:
the steady-uniform flow, the equation for the free-surface location, free-surface solutions for the
riverine and torrent regimes. The hydraulic jump. Examples
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
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Pass of a written test, made of 2 exercises and 2 questions, with a valuation of at least 18/30 to
access the oral exam.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
To positively pass the exam, the student has to demonstrate, through the above-mentioned tests, to
be well acquainted with both theoretical concepts and use of the applicative tools of the Hydraulics.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
For each of the above-mentioned tests a mark between zero and thirty is given and each test is
passed if a mark larger than 18/30 is obtained. In particular, it is necessary that the student gets at
least six thirtieths in each of the 2 exercises contained in the written test.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The overall mark, in thirties, is given by the sum of the mark of the written test and a mark ranging
between -5/30 and +5/30, as function of the correct answering to the question made during the oral
assessment. The highest mark is achieved by a clear demonstration of the knowledge of the course
contents. Honours are reserved to students who, having correctly and fully completed all the tests,
have demonstrated an exceptionally clear knowledge of the topics.
Recommended reading
Marchi E. e Rubatta A., Meccanica dei Fluidi, UTET, Torino, 1981; Cengel Y e Cimbala J,
Meccanica dei Fluidi, McGraw Hill, Milano, 2007. Notes of the course of Hydraulics (with exercises)
available at the "Centro Copie" of the Faculty.
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Idraulica
Maurizio Brocchini

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Conoscenza degli elementi della Analisi Matematica (es. calcolo infinitesimale, teoria
dell'integrazione, soluzione di equazioni differenziali) e della Fisica Classica (es. Meccanica,
Elettromagnetismo, Ottica e Termodinamica).
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire una preparazione di base per l'interpretazione e
la descrizione delle problematiche tipiche dell Idraulica e della Meccanica dei Fluidi. Il corso si
pone, inoltre, l'obiettivo di formare un laureato capace di identificare, formulare e risolvere i problemi
dell'Idraulica.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche teoriche e applicative avanzate, anche di notevole complessità, lo
studente dovrà acquisire capacità progettuali e di analisi critica dei problemi applicativi tipici
dell'Idraulica. Tali capacità si estrinsecheranno attraverso la capacità di soluzione di problemi
applicativi inerenti l Idraulica, con particolare attenzione ai problemi di idrostatica e di idrodinamica.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L insegnamento dell Idraulica, contribuisce con gli insegnamenti dell'area della fisica a presentare
le leggi fondamentali della meccanica dei fluidi, enfatizzando le metodologie di indagine e il rigore
della descrizione dei fenomeni trattati. Inoltre, insieme agli insegnamenti dell'area dell'ingegneria
strutturale, fornisce ed approfondisce i principi teorici fondamentali della meccanica del continuo
con riferimento ai fluidi.
Programma
ntroduzione allo schema di continuo fluido . Le forze agenti su un fluido. Fluidi in quiete e
l equazione dell idrostatica. La distribuzione di pressione in un fluido in quiete. L equazione di
stato. Fenomeni di interfaccia. La spinta statica di un fluido su una superficie piana e gobba. La
descrizione dei fluidi in moto: cinematica e analisi locale del moto. I principi della meccanica dei
fluidi e dell idraulica. L'equazione di Cauchy. I fluidi viscosi termoconduttori: legami costitutivi e
Teorema della potenza meccanica. Il problema del moto: l'equazione di Navier-Stokes e le
condizioni al contorno. Moti unidirezionali: il Moto di Couette, il Moto di Poiseuille e il Moto di
Stokes. Moti ad alti Re, dinamica della vorticità e il Teorema di Bernoulli. I moti irrotazionali. Esempi
di moti irrotazionali piani. Analisi dimensionale, similitudine e modelli. Lo strato limite e la soluzione
di Blasius. La resistenza d'attrito e di forma. La separazione dello strato limite. I moti turbolenti. I
moti turbolenti in un meato e la turbolenza di parete. Le correnti fluide. Le equazioni delle correnti.
Le perdite di carico distribuite. Il moto nelle condotte e sezione circolare. Le perdite di carico
concentrate. Problemi di progetto e verifica di impianti idrici. Le correnti a superficie libera. Il moto
stazionario e uniforme. L'equazione dei profili di rigurgito. I profili per i regimi fluviale e torrentizio. Il
risalto idraulico. Esercizi illustrativi
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Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Prova scritta propedeutica alla prova orale. La prova scritta è composta da 2 esercizi e 2 domande.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare,
attraverso le prove prima descritte, di aver ben compreso i concetti esposti nel corso sulla teoria e
le applicazioni dell'Idraulica.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Ad ogni una delle prove prima indicate è assegnato un punteggio compreso tra zero e trenta e
ciascuna prova si ritiene superata se il punteggio è superiore ai 18/30. In particolare, è necessario
che lo studente ottenga almeno sei trentesimi per ognuno dei 2 esercizi contenuti nella prova
scritta. La valutazione massima è raggiunta dimostrando una conoscenza approfondita dei
contenuti del corso nell'ambito delle prove.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto complessivo, in trentesimi, è dato dal voto della prova scritta a cui si aggiunge un punteggio
che va da -5/30 a +5/30 in funzione della correttezza delle risposte fornite alle domande della prova
orale. La lode è riservata agli studenti che, avendo svolto tutte le prove in modo corretto e completo,
abbiano dimostrato una particolare brillantezza nella esposizione orale e nella redazione degli
elaborati scritti.
Testi consigliati
Marchi E. e Rubatta A., Meccanica dei Fluidi, UTET, Torino, 1981; Cengel Y e Cimbala J,
Meccanica dei Fluidi, McGraw Hill, Milano, 2007. Dispense del corso di Idraulica (con esercizi)
disponibili presso il Centro Copie di Facoltà.
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Idraulica Ambientale
Maurizio Brocchini

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Knowledge of the basics of Mathematical Analysis (e.g. infinitesimal calculus, theory of integration,
solution of differential equations), Classical Physics (e.g. Mechanics, Electromagnetism, Optics and
Thermodynamics) and Hydraulics.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course allows the students to acquire an in-depth knowledge of the problems related with the
mixing of natural fluids and of pollutant transport. This contributes to increase the capability of
design and understanding of complex systems for the environmental safety, the soil defense and
protection against natural risks.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
To the aim of facing advanced theoretical and applicative themes, also of great complexity, the
student will have to tackle exercises of increasing complexity, always finalized to the testing of their
design capabilities and critical analysis of the applicative problems typical of the Environmental
Hydraulics.
TRANSVERSAL SKILLS:
The teaching contributes to establishing a proper culture for the implementation of civil works in the
environment, the prevention of natural risks, the management of refuses, the development and
application of techniques for pollution control and the construction of chemical and environmental
plants.
Program
Definitions. The Fick law. The molecular diffusion in a quiescent fluid. The method of images .
The diffusion-convection in a fluid in laminar flow motion. Fundamentals of turbiulent flows. The
turbulent diffusion: the clouds of tracers. The Taylor's theory on turbulent diffusion. The equation
for convetcion and turbulent diffusion. The laminar dispersion: Taylor's theory and Elder's
theory . The free turbulence. The self-similar solution for the jet case. Entarinment, mixing and
mass transport. Denso-mechanic phenomena: the bouyant jets and the plumes. The mixing in
natural streams: the near, intermediate and far fields. The mixing in groundwater flows for both
uniform and non-uniform terrains. Evaluation of feasible and reliable forecasting models for the
evaluation of pollutants dispersion. The mixing of reactive tracers. The oxygen balance in absence
of mixing. The re-oxygenation process. The oxygen balance in presence of mixing. Mixing
processes in groundwater flows. Physical properties of soils. The Darcy Law. The transport of
solutes in heterogeneous aquifers.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Oral test and numerical project on the solution of the convection-diffusion equation.
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LEARNING EVALUATION CRITERIA
To positively pass the exam, the student has to demonstrate, through the above-mentioned tests, to
be well acquainted with both theoretical concepts and use of the applicative tools of the
Environmental Hydraulics.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Final mark, in thirtieths.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final mark will be made by summing the marks of the oral tests and of thel numerical project.
The student will obtain max 5 marks for the numerical project. The oral test consists of three
questions. Each question will be marked between 0 and 10 points. Honours will be given to those
students who, reaching the highest marks, demonstrate a full mastery of the topics.
Recommended reading
Fischer, H.B. et al., Mixing in inland and coastal waters, Academic Press. Notes of the course of
Environmental Hydraulics available at the Centro Copie of the Faculty.

677/1496

Idraulica Ambientale
Maurizio Brocchini

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Conoscenza degli elementi della Analisi Matematica (es. calcolo infinitesimale, teoria
dell'integrazione, soluzione di equazioni differenziali) e della Fisica Classica (es. Meccanica,
Elettromagnetismo, Ottica e Termodinamica) e Idraulica.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire la conoscenza approfondita delle problematiche
del mescolamento dei fluidi naturali e del trasporto di inquinanti. Questo contribuisce ad accrescere
la capacità di progettazione e analisi di complessi sistemi per la salvaguardia dell'ambiente, la
difesa del suolo, la protezione dai rischi naturali.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche teoriche e applicative avanzate, anche di notevole complessità, lo
studente dovrà affrontare esercizi di complessità crescente con il progredire dell'apprendimento,
sempre finalizzati alla verifica delle capacità progettuali e di analisi critica dei problemi applicativi
tipici dell'idraulica ambientale.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L insegnamento dell Idraulica Ambientale, contribuisce a costruire una cultura adeguata per
l'inserimento delle opere di ingegneria civile nell'ambiente, la prevenzione dai rischi naturali, la
gestione dei rifiuti, lo sviluppo e applicazione di tecniche per il controllo dell'inquinamento e la
realizzazione di impianti chimici e ambientali.
Programma
Definizioni. La legge di Fick. La diffusione molecolare in un fluido in quiete. Il metodo delle
immagini . La diffusione-convezione in un fluido in moto laminare. Richiami di teoria della
turbolenza. La diffusione turbolenta: le nuvole di tracciante. La teoria di Taylor sulla diffusione
turbolenta. L'equazione di convezione-diffusione turbolenta. La dispersione laminare: la teoria di
Taylor e la teoria di Elder . La turbolenza libera. La soluzione autosimilare al caso dei getti.
Entrainment, mixing e trasporto di massa. Fenomeni denso-meccanici: i getti galleggianti e i
pennacchi. Il mescolamento negli alvei naturali: campo vicino, intermedio e lontano. Il
mescolamento nelle acque sotterranee in terreni uniformi e non uniformi. Valutazione di modelli
previsionali attendibili e praticabili sulla dispersione degli inquinanti. Il mescolamento dei traccianti
reattivi. Il bilancio di ossigeno in assenza di miscelamento. Il processo di riossigenazione. Il bilancio
di ossigeno in presenza di miscelamento. I processi di miscelamento in acque sotterranee. Le
proprietà fisiche dei terreni. La Legge di Darcy. Il trasporto di soluti in acquiferi eterogenei.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L esame consiste in una prova orale. Sarà inoltre proposta ad ogni studente un attività di
approfondimento mediante lo svolgimento di un progetto sulla soluzione numerica dell'equazione di
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convezione-diffusione per la concentrazione.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare,
attraverso le prove prima descritte, di aver ben compreso i concetti esposti nel corso sulla teoria e
le applicazioni dell'Idraulica Ambientale.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Attribuzione del voto finale in trentesimi.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto verrà attribuito sommando la valutazione della prova orale e quella dell eventuale progetto
sviluppato. Lo studente potrà conseguire fino ad un massimo di 5 punti nel progetto. L orale sarà
articolato su tre quesiti. Ogni quesito sarà valutabile con un punteggio variabile tra 0 e 10 punti. La
lode verrà attribuita agli studenti che, avendo conseguito la valutazione massima, abbiano
dimostrato la completa padronanza della materia.
Testi consigliati
Fischer, H.B. et al., Mixing in inland and coastal waters, Academic Press. Dispense del corso di
Idraulica Ambientale disponibili presso il Centro Copie di Facoltà.
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Idrogeologia Applicata
Torquato Nanni

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period I
Prerequisites
40
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course provides the student with the knowledge about the geological processes that originated
aquifers, the hydrodynamics of aquifers, the water balance, the groundwater chemistry and the
hydraulic relations between groundwater and surface water.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The knowledge gained from the future environmental engineer provide the ability to evaluate the
volume of resources stored in aquifers and define rational works for withdrawal of groundwater and
preservation of the surface water system.
TRANSVERSAL SKILLS:
The knowledge on Hydrogeology gives to the future environmental engineer the ability to interact
with different hydrogeological specialists in projects for withdrawal of groundwater, management
and protection of aquifers and remediation of contaminated sites.
Program
Basic concepts of Hydrogeology and Applied hydrogeology. Methodologies for the analysis of the
aquifers. Examples of studies on porous and fissured aquifers. Pumping tests, artificial tracers and
hydrodynamic parameters. Hydrological balance and water resources of the aquifers. Management,
preservation and protection of aquifers. Wells, springs and water supply.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The assessment is through written with oral discussion. In the written test, students have to deal
with the issues related to the theoretical part of Hydrogeology, reading and analysis of
hydrogeological maps with recognition sites for withdrawal groundwater and water pollution hazard.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
In examination, students must demonstrate the ability to use independently and properly
methodologies and tools related to the Hydrogeological topics. They must also demonstrate
capacity of synthesis and at the same time complete exposition of the subject matters of the
questions.I
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
During the examinations is assessed the student's ability to answer the questions correctly on the
theoretical part of the course, on the interpretation of hydrogeological maps and on the use and
protection of groundwater aquifers.
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FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The maximum mark, derived from the scores obtained by the test, is equal to thirty points with
honors and is assigned to students that demonstrate full autonomy and synthesis in the response.
The minimum rating is eighteen and is assigned to students that have sufficient knowledge to set a
correct answer.
Recommended reading
Civita M. - Idrogeologia applicata e ambientale. Ed. Cea Ambrosiana, 2003 Celico P. Prospezioni
idrogeologiche - Ed. Liguori, 1986 - Vol.1 e 2 - Fetter C.W. - Applied Hydrogeology . Ed. Prentice
Hall, 2001
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Idrogeologia Applicata
Torquato Nanni

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo I
Prerequisiti
Geologia applicata e Idraulica
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento fornisce conoscenze riguardanti i processi geologici, idrologici e idrogeologici che
portano alla formazione degli acquiferi, le metodiche per l individuazione delle loro zone di
alimentazione e di emergenza, la loro caratterizzazione idraulica, la valutazione del bilancio
idrogeologico e i rapporti idraulici tra sistema idrico sotterraneo e superficiale.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Le conoscenze acquisite forniranno al futuro ingegnere la capacità di valutare le risorse idriche
captabili da un acquifero, di progettare idonee opere per la captazione delle acque sotterranee in
sintonia con il mantenimento del sistema idrico di superficie.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L acquisizione delle nozioni di base dell idrogeologia fornirà al futuro ingegnere la capacità di
dialogare con differenti specialisti nell ambito di progetti riguardanti la captazione delle acque
sotterranee, la loro gestione e tutela, le bonifiche degli acquiferi e dei siti contaminati.
Programma
l corso intende fornire allo studente le basi teoriche dell idrogeologia, le metodologie per l analisi
degli acquiferi nei mezzi porosi, fessurati e carsici, le tecniche per la definizione dei parametri
idrodinamici, la valutazione del bilancio idrogeologico, la gestione e tutela delle acque degli
acquiferi dall inquinamento, i criteri per la progettazione delle opere di presa e le problematiche
idrogeologiche connesse alla realizzazione delle grandi opere d ingegneria.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Prova scritta e, con valutazione superiore a 18/30, discussione orale. La valutazione avviene
mediante prova scrittà con una discussione orale. Nella prova scritta lo studente deve trattare
argomenti teorici dell'idrogeologia, analizzare e interpretare cartografie idrogeologiche con
ubicazione dei siti per la captazione delle acque sotterranee e delle aree a elevata pericolosità di
inquinamento.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente deve dimostrare di sapere utilizzare la metodologia idrogeologica nell'analisi degli
acquiferi finalizzata all'utilizzazione delle risorse idriche sotterranee e alla tutela degli acquiferi.
Deve dimostrare capacità di sintesi e nello stesso tempo completezza nelle risposte alle domande
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Durante le prove d'esame viene valutata la capacità dello studente di rispondere correttamente alle
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domande sulla parte teorica del corso, sull interpretazione delle carte idrogeologiche e
sull utilizzazione e protezione delle acque degli acquiferi.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La valutazione massima complessiva derivata dai punteggi ottenuti dalle risposte è pari a trenta
punti con lode ed è assegnata agli studenti che dimostrino piena autonomia, capacità di sintesi e
completezza nelle risposte. La votazione minima è diciotto ed è assegnata agli studenti che
dimostrano di avere conoscenze sufficienti alle domande poste.
Testi consigliati
Civita M. - Idrogeologia applicata e ambientale. Ed. Cea Ambrosiana, 2003; Celico P. Prospezioni
idrogeologiche - Ed. Liguori, 1986 - Vol.1 e 2;Fetter C.W. - Applied Hydrogeology . Ed. Prentice
Hall, 2001
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Impianti Chimici Ambientali
Francesco Fatone

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Elements of hydraulic
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course enables students to acquire advanced knowledge of design of operative units related to
the biological treatment of urban and industrial wastewater. This knowledge will allow to acquire
scientific approach to complex and interdisciplinary engineering problems with clear reference to the
design aspects and to the critique analysis of the typical application problems of the
chemical-environmental engineering.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student will acquire the knowledge of the technological productive processes for the treatment
of municipal and industrial wastewaters with biological systems. The problem of the traditional or
advanced nutrient removal and sludge treatment will be developed in order to learn the structure
and design phases. The use of specific software for the solution of applied problems will allow
comparable approach to that commonly used in the labor market.
TRANSVERSAL SKILLS:
The approach to the design of engineering structures and environmental and chemical plants will
increase the degree of independence in terms of the critical choices during the design phase and
the learning capacity in the analysis and definition of the project data.
Program
1-Law: Design and realization of treatment and drinkable waters plants. Analysis of the law for the
sludge treatment plants. 2-Wastewater: Project data for waste water treatment plants. Biological
treatments. Attached and suspended growth reactors, kinetics of biological growth. Aerobic and
anaerobic processes; theory of processes design. 3-Design in advanced treatments: Biological
nitrogen removal, nitrification, denitrification. Biological phosphorus removal. Combined removal of
nitrogen and phosphorus by biological methods. Removal of nutrients by physical and chemical
processes. MBR processes, Constructed Wetlands. 4- Simulation models: Simulation model in
biological processes: IAWPRC model. Calculation example for real plants .Plant engineering.
5-Process types: Phoredox process and its modifications, UCT process and its modification.
Systems for small communities. 6- Sewage sludge treatment: Biological treatment of sludge. Sludge
anaerobic digestion and aerobic stabilization, composting; process theory and design methods.
Plant design 7- Wastewater treatment plant design
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The evaluation will be oral examination during which it is expected to be discussed the topics
related to biological processes and methods of treatment of sludge and the design implications
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LEARNING EVALUATION CRITERIA
To successfully pass the evaluation of learning, the student must demonstrate the understanding of
the concepts presented in class and the acqusition of the theoretical principles, design and
application of biological processes and sludge treatment methods.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
During the examinations will be evaluated the understanding of the theoretical and experimental
principles of the treated topics and the ability to properly use the design principles of processes
units and technologies
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final mark is attributed with minimum grade of 18/30 associated with complete knowledge of the
treated topics. Additional points up to 30/30 will be awarded based on the general and specific
skills. The evaluation "cum laude" will be given to students with elevated outstanding and critical
exposition of the arguments.
Recommended reading
Course notes; Metcalf and Eddy, Wastewater engineering treatment disposal and reuse , Ed. Mc
Graw Hill (Hoepli inter); Beccari et al., Rimozione di azoto e fosforo dai liquami , Ed. Bibliotece
Tecnica Hoepli; Masotti, Depurazione delle acque , Ed. Calderoni; Sirini P., Ingegneria sanitaria
ambientali , Ed. Mc Graw Hill; Henze, Harremoës, La Cour Jansen Arvin, Wastewater treatment
Biological and chemical processes , Sec. Ed. Springe
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Impianti Chimici Ambientali
Francesco Fatone

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Conoscenze di base dell idraulica
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze avanzate di progettazione delle
operazioni unitarie di tipo biologico relative al trattamento delle acque reflue urbane ed industriali.
Tali conoscenze, permetteranno di ottenere un approccio scientifico complesso ed interdisciplinare
di risoluzione dei problemi ingegneristici con un chiaro richiamo agli aspetti progettuali e di analisi
critica dei problemi applicativi tipici dell'ingegneria chimica-ambientale.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente svilupperà una conoscenza approfondita delle tecnologie dei processi produttivi del
trattamento dei reflui urbani ed industriali con processi biologici. La problematica relativa alla
rimozione tradizionale o avanzata dei nutrienti e dei fanghi verrà sviluppata nell ottica di saperne
strutturare e progettare impianti di trattamento con tali finalità. L'impiego di software specifici per la
risoluzione di problemi applicativi permetterà un approccio comparabile a quello comunemente
utilizzato negli ambienti di lavoro più avanzati.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L approccio al dimensionamento di opere di ingegneria ed impiantistica chimica ambientale
permetterà di incrementare sia il grado di autonomia di giudizio in termini di criticità nella fase di
scelta progettuale sia la capacità di apprendimento nella fase di analisi e di definizione dei dati a
base progetto.
Programma
Parte 1: normativa analisi della normativa in vigore per la progettazione e realizzazione impianti di
depurazione e potabilizzazione; le acque di rifiuto dati a base progetto per impianti di trattamento
delle acque reflue. Parte 2: trattamenti biologici reattori a film fisso e disperso, cinetiche di crescita.
processi aerobici, anaerobici, misti; teoria dei processi e sistemi di dimensionamento. Parte 3: la
progettazione nei trattamenti avanzati rimozione biologica dell azoto, nitrificazione, denitrificazione;
rimozione biologica del fosforo; rimozione biologica combinata di azoto e fosforo; rimozione dei
nutrienti per via chimico-fisica. rimozione del fosforo per via chimica; processi MBR. Parte 4:
fitodepurazione. modelli di calcolo il modello di simulazione nei processi biologici: IAWPRC modello;
esempi di calcolo; realizzazione. Parte 5: impiantistica il processo phoredox e sue modifiche; il
processo uct e sue modifiche. impianti per piccole comunità; i fanghi di depurazione i trattamenti
biologici dei fanghi di depurazione; digestione anaerobica ed aerobica, il compostaggio, criteri di
dimensionamento. Parte 6: progettazione
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione avviene tramite esame orale durante il quale è prevista la discussione dei temi
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trattati a lezione riguardanti i processi biologici e i metodi di trattamento dei fanghi e le relative
implicazioni progettuali
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare di
aver ben compreso i concetti esposti a lezione e di aver acquisito i fondamenti teorici, applicativi e
progettuali dei processi biologici e dei metodi di trattamento dei fanghi.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Durante le prove d'esame si valuta la comprensione da parte dello studente dei fondamenti
teorico-sperimentali alla base degli argomenti trattati e la capacità di utilizzare correttamente i
principi di dimensionamento delle unità di processo e delle tecnologie impiantistiche.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto finale è attribuito in trentesimi con votazione minima di 18/30 associata ad un bagaglio
completo delle conoscenze. Ulteriore punteggio sarà attribuito in base alla padronanza delle abilità
generali e specifiche fino al voto massimo di 30/30. La lode verrà attribuita agli studenti con
spiccata padronanza e criticità nell'esposizione della materia.
Testi consigliati
Dispense del corso; Metcalf and Eddy, Wastewater engineering treatment disposal and reuse ,
Ed. Mc Graw Hill (Hoepli inter); Beccari et al., Rimozione di azoto e fosforo dai liquami , Ed.
Bibliotece Tecnica Hoepli; Masotti, Depurazione delle acque , Ed. Calderoni; Sirini P.,
Ingegneria sanitaria ambientali , Ed. Mc Graw Hill; Henze, Harremoës, La Cour Jansen Arvin,
Wastewater treatment Biological and chemical processes , Sec. Ed. Springe
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Impianti di Conversione Energetica
Gabriele Comodi

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Rankine and Brayton thermodynamic cycles; knowledge on main turbomachineries (pumps,
compressor, hydraulic turbines, gas and steam turbines); steam generators; heat transfer.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The aim of this course is to provide students with advanced knowledge on energy conversion
plants. The course completes the previous engineering education deepening the understanding of
energy conversion systems in both industrial and energy fields. In particular, students increase their
knowledge on the issues related to the systems involved in the production and conversion of energy
also taking into account the different sources and their energy markets. The study of energy
conversion systems under a technical and economic point of view provide the students with the
awareness of the multidisciplinary context of the mechanical engineering
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Students enhance their ability to assess both the main parameters affecting the design of energy
conversion systems (both renewable and fossil) and their techno-economic-environmental impact.
The main skills acquired in the course are: 1. Ability to assess, under technical/economic/
environmental point of view, the potentialities and limits of energy conversion systems; 2. Ability to
choose the suitable energy conversion plant in order to reduce costs, energy consumption and
environmental impact; 3. Ability to pinpoint the criticalities related to the external context of energy
systems such as legislation and energy markets; 4. Ability to communicate with proper, high level,
engineering terminology
TRANSVERSAL SKILLS:
The deepen knowledge of energy conversion systems will improve the judgement autonomy of
students and their communications skills with particular regard to the use of a proper, high level,
engineering terminology. The study of energy conversion systems under a technical and economic
point of view provide the students with the awareness of the multidisciplinary context of the
mechanical engineering so that they will be able to communicate and cooperate in different context
both with engineers and non-engineers
Program
Introduction to the global energy question; the Italian energy system (gas and electricity); big power
plants (nuclear, gasification of coal, natural gas); IGCC, combined cycles and repowering of steam
plants; distributed generation, cogeneration, absorption chillers and trigeneration, smart grid, energy
storage; the energy markets and tariffs: electricity, natural gas; green certificats, feed-in tariff, white
certificates, Emission Trading System; role of both Energy Service Companies (ESCOs) and energy
manager in the industry and tertiary sector.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
688/1496

The final exam consists in a written examination. Students must answer to several (usually 12)
questions. Student could have the opportunity of taking a preliminary examination in order to get the
final examination vote. Disabled persons with difficulties in writing or foreign students can take an
oral examination.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Following criteria are used for the evaluation of the answers: 1) relevance with the question; 2)
completeness; 3) correct use of engineering terminology; 4) clearness
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Each answer will be evaluated with a vote ranging between 0-30
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final vote will be calculated as the average of the votes of all the questions (both answered or
not). To pass the exam, the average of votes must be equal or higher than 18/30.
Recommended reading
slides of the lecture; Lozza, turbine a gas e cicli combinati , Ed.Pitagora; Pedrocchi, Lombari,
introduzione all'energia nucleare , Polipress)
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Impianti di Conversione Energetica
Gabriele Comodi

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Cicli termodinamici di base (Rankine, Brayton); caratteristiche delle principali macchine
operatrici/motrici (turbine a gas, vapore ed idrauliche, pompe, compressori); conoscenza dei
generatori di calore termici (caldaie, generatori di vapore) e dei conce
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze avanzate sugli impianti di
conversione energetica. L insegnamento provvederà al completamento della formazione tecnica di
base acquisita nella precedente preparazione ingegneristica fornendo un approfondimento nel
campo dei sistemi per la conversione dell energia sia nell ambito dell'ingegneria industriale che in
quello dell'ingegneria energetica. In particolare, gli studenti arricchiranno la loro conoscenza del
settore delle macchine energetiche approfondendo gli aspetti propriamente connessi con i sistemi
per produrre e trasformare l'energia ed acquisendo conoscenza delle problematiche avanzate delle
fonti di energia e dei relativi mercati. Lo studio degli aspetti tecnico-economici connessi ai sistemi
per produrre e trasformare l energia, al suo impiego negli usi finali fornirà agli studenti la
consapevolezza del più ampio contesto multidisciplinare dell'ingegneria
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Gli studenti conseguiranno una adeguata capacita` di valutare i principali parametri che entrano in
gioco nella progettazione di sistemi energetici complessi e di fornire valutazioni tecniche, ambientali
ed economiche dei sistemi per produrre e trasformare l'energia alimentati sia da fonti energetiche
fossili e rinnovabili. In particolare, alla fine del corso gli studenti dovranno essere in grado di: 1.
Saper valutare dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico i limiti e le potenzialità di
impianti di conversione energetica; 2. Saper scegliere la tipologia di impianto più opportuna a
seconda delle applicazioni al fine di ridurre i costi, i consumi energetici e l impatto ambientale; 3.
Individuare e valutare le potenziali criticità legate al contesto normativo e di mercato in cui i sistemi
energetici di trovano ad operare; 4. Sapersi esprimere con una terminologia tecnica corretta,
adeguata e di alto livello
COMPETENZE TRASVERSALI:
L approfondimento delle conoscenze e delle competenze nel campo degli impianti di conversione
energetica contribuirà a migliorare sia l autonomia di giudizio sia la capacità di esprimere e
sostenere, con una terminologia adeguata, le proprie idee in contesti puramente tecnici e non. La
competenza tecnica acquisita e la consapevolezza del contesto multidisciplinare degli impianti di
conversione energetica permetterà agli studenti di poter lavorare in collaborazione con ingegneri e
non ingegneri
Programma
Introduzione alla questione energetica mondiale; panoramica sul sistema energetico italiano,
domanda e produzione di energia elettrica e gas; la rete di trasmissione nazionale (elettricità e gas);
la rete di distribuzione locale (elettricità e gas); le grandi centrali di produzione di energia elettrica:
690/1496

centrali nucleari, impianti di gassificazione, IGCC; repowering di impianti a vapore; generazione
distribuita ed efficienza energetica: cogenerazione e trigenerazione, la macchina ad assorbimento;
smart grids: accumulo di energia e cenni sulle fonti rinnovabili; il mercato dell'energia elettrica e del
gas: tariffe, normativa, il prezzo dell'energia, il mercato elettrico, i mercati ambientali (certificati
verdi, tariffa onnicomprensiva, certificati bianchi, Emission Trading System); il ruolo delle aziende di
servizio energetico (ESCOs, Energy Service Companies) e dell'energy manager nell'industria e nel
terziario.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L'esame consiste in una prova scritta. La prova si compone di più quesiti a risposta aperta (in
genere 12) che vertono su tutti gli argomenti del programma. Gli studenti avranno la possibilità di
superare l'esame sostenendo due esami parziali. In casi particolari (per esempio studenti portatori
di handicap con difficoltà a scrivere o studenti stranieri) l'esame potrà consistere in una prova orale.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per ciascuna domanda della prova scritta verranno valutate: 1) la pertinenza della risposta con
l'oggetto della domanda; 2) la completezza e l'esaustività della risposta in riferimento alla domanda;
3) la padronanza dei concetti e della terminologia ingegneristica; 4) la chiarezza espositiva
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Ad ogni risposta verrà assegnato un voto da 0 a 30.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto finale verrà assegnato, in trentesimi, come media aritmetica del voto calcolata su tutte le
domande; l'esame si ritiene superato con una votazione pari o superiore a 18/30.
Testi consigliati
Appunti e slides delle lezioni; Lozza, turbine a gas e cicli combinati , Ed. Pitagora; Pedrocchi,
Lombari, introduzione all'energia nucleare , Polipress)
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Impianti di Elaborazione
Nazzareno Bordi

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
None
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course introduces concepts, models and methodologies of performance engineering for sizing
of computer systems, such as the concept of dependability and the key efficiency and reliability
metrics, Markov chains, queuing networks models, operational analysis.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
At the end of the course, students will be able to estimate the work load of the resources of a
computer infrastructure and properly sizing these resources to meet dependability requirements and
provide users with an acceptable quality of service at a reasonable cost.
TRANSVERSAL SKILLS:
The resolution of problems of wokload estimation and sizing of processing equipment, realized in
groups and individually, will help improve the degree of independent judgment by the ability to
properly analyze and esign, the ability to communicate, also deriving from the teamwork, by defining
a common (written and spoken) language, the ability to learn independently and to draw
conclusions.
Program
Content of lectures (47 hours): computer systems and their architectures, performance engineering
and its correlation with the life cycle of a computer system; quality performance of a computer
system: properties and quality of service metrics, models for performance engineering: Markov and
queuing networks, performance engineering methodology, case studies: services, databases, web
services, data centers, call centers, services for e-business. Classroom exercises (25 hours):
exercises on all the lectures' topics, for example: model design of queuing networks (open and
closed) of single class or multiclass computer systems, calculation of stationary probability
distributions, calculation of the performance of the computer system resources (service time,
service demand, residence time, utilization, bottleneck, ...) and of the same system (throughput,
response time, throughput times of a transaction, response time and throughput asymptotic, ...),
calculation of the foreseeable development of the system performance as a result of variation of the
needs and / or of the Quality of Service, .....
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
the assessment of the student knowledge level consists of two tests: a written test with the solution
of three exercises on topics covered in the course, to be completed in an hour; an oral exam,
consisting in the discussion of at least three topics covered in the course. The written test is
preparatory to the oral exam and the student must have earned at least a pass in the written test
and the vote in based on thirty. The oral exam must be done in the same session of the written test
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or in the subsequent session. In case of a negative outcome for the oral examination, the student
has to repeat the written test.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
to successfully pass the examination, the student must demonstrate, through the trials described
above, that has understood the concepts presented during the course and must prove that has
understood the criteria and the procedures for the design and dimensioning of the processing
systems.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
each of the two tests indicated above has a score between zero and thirty thirtieths; the overall
grade, based on thirty, is given by the vote assigned in the oral test.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
the evaluation is positive if the student achieves at least the sufficiency, equal to eighteen points, in
each of the two tests described above; each correctly done written exercise worth 10 points; the
highest rating is achieved by demonstrating a thorough understanding of the course content by the
tests; full marks with honours is reserved for students who, having done all the tests so correctly,
have demonstrated full knowledge of the course topics.
Recommended reading
- D. A. Menascè, V. A. F. Almeida, L. W. Dowdy: Performance by Design: Computer Capacity
Planning by Example , Prentice Hall PTR, 2004. - G. Bracchi, C. Francalanci, G. Motta, Sistemi
Informativi d Impresa , McGraw-Hill, 2010.
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Impianti di Elaborazione
Nazzareno Bordi

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il corso introduce concetti, modelli e metodologie dell'ingegneria delle prestazioni per il
dimensionamento di impianti informatici, quali il concetto di dependability e le principali metriche di
efficienza ed affidabilità, catene di markov, modelli a reti di code, analisi operazionale.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Alla fine del corso gli studenti saranno in grado di stimare il carico di lavoro delle risorse di una
infrastruttura informatica e dimensionare propriamente tali risorse per soddisfare requisiti di
dependability e garantire agli utenti una qualità di servizio accettabile a costi ragionevoli.
COMPETENZE TRASVERSALI:
La risoluzione di problemi di stima del carico e dimensionamento di impianti di elaborazione,
realizzata in gruppo ed individualmente, contribuirà a migliorare sia il grado di autonomia di giudizio
mediante la capacità di analizzare e progettare in modo appropriato, sia la capacità comunicativa,
derivante anche dal lavoro di gruppo, mediante la definizione di un linguaggio comune (scritto e
parlato), sia la capacità di apprendimento in autonomia e di trarre conclusioni.
Programma
Contenuti delle lezioni frontali (47 ore): sistemi informatici e le loro architetture; l'ingegneria delle
prestazioni e la sua correlazione con il ciclo di vita di un sistema informatico; qualità prestazione di
un sistema informatico: proprietà e metriche di Quality of Service; modelli per l ingegneria delle
prestazioni: markoviani e a reti di code; metodologia di ingegnerizzazione delle prestazioni; casi di
studio: servizi di basi di dati, servizi web, data centers, call center, servizi per l e-business.
Esercitazioni in aula (25 ore): esercizi su tutti gli argomenti contenuti nelle lezioni frontali, ad
esempio: disegno del modello a reti di code (aperte e chiuse) di sistemi informatici monoclasse e
multiclasse, calcolazione delle distribuzioni stazionarie di probabilità, calcolazione delle prestazioni
delle risorse del sistema informatico (tempi di servizio, service demand, residence time, utilizzo,
collo di bottiglia, ) e del sistema stesso (throughput, response time, tempi di attraversamento di una
transazione, tempo di risposta e throughput asintotici, ), calcolazione delle previsioni di evoluzione
delle prestazioni del sistema in seguito a variazione delle esigenze e/o dei Quality of Service, ..
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
la valutazione del livello di apprendimento degli studenti consiste in due prove: una prova scritta,
consistente nella soluzione di tre esercizi proposti su argomenti trattati nel corso, da completare in
una ora; una prova orale, consistente nella discussione su almeno tre temi trattati nel corso; la
prova scritta è propedeutica alla prova orale, per accedere alla quale lo studente deve aver ottenuto
almeno la sufficienza nella prova scritta e la votazione è espressa in trentesimi; la prova orale deve
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essere sostenuta nello stesso appello della prova scritta o nell'appello successivo; nel caso di esito
negativo per la prova orale, lo studente deve ripetere anche la prova scritta.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare,
attraverso le prove prima descritte, di aver ben compreso i concetti esposti nel corso sugli
argomenti trattati e deve dimostrare di aver ben chiari i criteri e le procedure di progettazione e
dimensionamento degli impianti di elaborazione.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
ad ognuna delle prove prima indicate è assegnato un punteggio compreso tra zero e trenta; il voto
complessivo, in trentesimi, è dato dalla votazione ottenuta nella prova orale.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
perché l'esito complessivo della valutazione sia positivo, lo studente deve conseguire almeno la
sufficienza, pari a diciotto punti, in ognuna delle prove prima descritte. Ogni esercizio svolto
correttamente nell'esame scritto ha valore 10 punti; la valutazione massima è raggiunta
dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti del corso nell'ambito delle prove; la lode è
riservata agli studenti che, avendo svolto tutte le prove in modo corretto e completo, abbiano
dimostrato la completa padronanza della materia.
Testi consigliati
- D. A. Menascè, V. A. F. Almeida, L. W. Dowdy: Performance by Design: Computer Capacity
Planning by Example , Prentice Hall PTR, 2004. - G. Bracchi, C. Francalanci, G. Motta, Sistemi
Informativi d Impresa , McGraw-Hill, 2010
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Impianti Industriali (GEST)
Giancarlo Giacchetta

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
None
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course enables students to acquire knowledge on the main stages of the study of an industrial
plant: feasibility study including analysis of the product, the study of the production process until the
economic evaluation of the initiative; systematic study of the project layout, including analysis of the
material flow, the relationships between the various production and service activities, the size of the
production lines and the necessary spaces; study of methods on the timing of the projects; outlines
the general design criteria of service facilities, such as the water service, the thermal energy
facilities, etc .. This knowledge, integrating concepts they have acquired in the Mechanical
technology courses, Economics, Operations Research, will enrich the knowledge in the field of
mechanical design of industrial plants, so that the student acquires a clear awareness of the wider
multidisciplinary context of engineering, with a clear reference to the aspects specifically related to
computer systems and production technologies and services to the industry. They will be able to
give an overall vision and aware of the large multidisciplinary context Engineering management.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to apply the basic concepts for a basic engineering education in industrial learned during
the study, the student must know how to perform analysis of industrial plants in order to evaluate
the productive performance and energy consumption of the plant and choose the best solutions in
relation to industrial sector. This ability manifests through a number of vocational skills, such as: 1.
basic knowledge on the feasibility study of the industrial equipment and the choice of the product
and of the production cycle; 2. ability to conduct economic evaluations of capital expenditures; 3.
ability to design service facilities needed for industry.
TRANSVERSAL SKILLS:
The ability to solve complex problems related to the industry life cycle will help improve the degree
of independence of judgment in general, both the communication skills that comes from knowing of
its powers, is the ability to learn independently and to draw conclusions student.
Program
Feasibility study of industrial plants. Choice of the product and of the production cycle. Analysis of
the production and exercise costs. Evaluation of the industrial investments. Facility location
problems. Systematic layout planning. Flow analysis and activity analysis. The relationship diagram.
Space requirements and availability. Designing the layout. Group technology. Lines balancing.
Project management techniques: Gant, PERT and CPM. Piping : fundamentals and components.
Water systems piping.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
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The assessment of student qualification will be carried out using a written test and oral questions. In
the written examination, students have to solve numerical exercises related to economic evaluation
of investments, the design of production systems and industrial plants using the criteria and
methods developed during the course lessons. In the oral examination, after a critical analysis of the
written paper, some specific questions are asked about the criteria for selecting, designing and
developing industrial and mechanical systems with particular attention to manufacturing systems
and elementary notions of service plants analysed during the course.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
During the written test the student has to demonstrate his knowledge in using quantitative methods
for designing mechanical and indutrial plants. During the oral section the student has to show his
skills in identifying the most important variables and equations for designing industrial plants.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The student capability and autonomy in solving problems is evaluated during the examination
phase. The student has to correctly use methods for designing and developing industrial and
mechanical systems.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The minimum vote of eighteen out of thirty, is awarded to students who demonstrate to be able to
solve problems using methods and criteria developed throughout the course. The vote of thirty
thirtieths is assigned to students who, in both examinations, have demonstrated full independence
in setting and properly solve problems, complete mastery of the methods and criteria given to them.
Full marks is reserved for the student who also showed correct use of language and adequate
synthesis capacity.
Recommended reading
- Pareschi - Impianti industriali Progetto Leonardo , Bologna 1994 - R.L. Francis, J.A. White Facility layout and location: an analytical approach. Prentice Hall Inc. , New Jersey 1994
-A.Monte. Elementi di Impianti Industriali. Vol. 1° e 2° -
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Impianti Industriali (GEST)
Giancarlo Giacchetta

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze sulle fasi principali dello studio di
un impianto industriale: studio di fattibilità comprendente l analisi del prodotto, lo studio del
processo produttivo fino alla valutazione economica della iniziativa; studio del progetto sistematico
del layout, comprendente l analisi del flusso dei materiali, i rapporti tra le varie attività produttive e
di servizio, il dimensionamento delle linee produttive e degli spazi necessari; studio dei metodi sulla
tempificazione dei progetti; cenni ai criteri generali di dimensionamento degli impianti di servizio,
quali ad esempio il servizio acqua, il servizio energia termica, etc.. Tali conoscenze, integrando le
nozioni già acquisite nei corsi di Tecnologia meccanica, Economia, Ricerca operativa
permetteranno di arricchire le conoscenze nel campo della progettazione degli impianti industriali
meccanici, in modo che lo studente acquisisca una chiara consapevolezza del più ampio contesto
multidisciplinare dell'ingegneria, con un chiaro richiamo agli aspetti propriamente connessi con i
sistemi e le tecnologie di produzione e dei servizi all industria. saranno in grado di dare una visione
complessiva e consapevole dell ampio contesto multidisciplinare dell Ingegneria gestionale.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di applicare i concetti fondamentali per una formazione ingegneristica di base nel campo
industriale appresi durante lo studio, lo studente dovrà saper effettuare analisi di impianti industriali
al fine di valutare le prestazioni produttive ed energetiche degli impianti e scegliere le soluzioni più
idonee in relazione al settore industriale. Tale capacità si estrinsecherà attraverso una serie di
abilità professionalizzanti, quali: 1. conoscenze di base sullo studio di fattibilità degli impianti
industriali e sulla scelta del prodotto e del ciclo produttivo; 2. capacità di condurre valutazioni
economiche degli investimenti industriali; 3. capacità di progettare gli impianti di servizio necessari
all industria.
COMPETENZE TRASVERSALI:
La capacità di risolvere problemi complessi relativi al ciclo di vita dell industria contribuirà a
migliorare sia il grado di autonomia di giudizio in generale, sia la capacità comunicativa che deriva
dalla consapevolezza delle proprie competenze, sia la capacità di apprendimento in autonomia e di
trarre conclusioni dello studente.
Programma
Studio di fattibilità degli impianti industriali. Scelta del prodotto e del ciclo produttivo. Analisi della
domanda: raccolta di opinioni, la correlazione, la estrapolazione.Valutazione dei costi preventivi di
realizzazione e di esercizio. Tipi di ammortamento e criteri di scelta. Criteri per la valutazione
economica degli investimenti industriali. Scelta della ubicazione di un impianto industriale. Studio e
fasi del progetto sistematico del lay-out. Metodi di analisi del flusso dei materiali. Trasportabilità dei
prodotti. Group Technology. Analisi dei rapporti fra le attività di servizio e relativo diagramma. Scelta
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del numero delle macchine. Bilanciamento delle linee di assemblaggio. Definizione delle esigenze
di spazio e confronto con le disponibilità. Stesura ed analisi del diagramma delle relazioni fra gli
spazi. Stesura del progetto esecutivo. La gestione dei progetti: diagrammi di Gant, metodi Pert e
CPM. Classificazione degli impianti di servizio. Approvvigionamento di acqua industriale: falde
freatiche e falde artesiane.Piping: pompe, valvole, tubazioni, accessori. Impianti per il servizio
acqua: serbatoi di compenso e autoclavi.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione avviene tramite una prova scritta ed una prova orale. Nella prova scritta lo studente
deve risolvere esercizi numerici legati alla valutazione economica degli investimenti, al
dimensionamento dei sistemi produttivi, alla realizzazione dei progetti e a casi elementari di impianti
di servizio, utilizzando i criteri e i modelli sviluppati durante le lezioni del corso di Impianti Industriali.
Nella prova orale, dopo una analisi critica dell elaborato scritto, vengono fatte domande specifiche
sui criteri che presiedono alla scelta, alla progettazione e alla realizzazione degli impianti industriali
meccanici con particolare attenzione ai sistemi produttivi e qualche cenno agli impianti di servizio
trattati durante il corso.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nelle prove d esame lo studente deve dimostrare di conoscere i criteri generali ed i corrispondenti
metodi analitici che presiedono alla scelta, alla progettazione e realizzazione degli impianti
industriali meccanici, sia produttivi che di servizio. Deve inoltre dimostrare di saper valutare le
prestazioni dei sistemi produttivi e scegliere le soluzioni più idonee anche in funzione della annessa
valutazione economica .
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Viene valutata, durante la prova d esame, la capacità, l autonomia e la padronanza dello studente
di impostare e risolvere i problemi che gli vengono posti, utilizzando in maniera corretta e pertinente
i metodi e i criteri tipici della progettazione e realizzazione degli impianti industriali meccanici.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La votazione minima di diciotto trentesimi, viene assegnata agli studenti che dimostrino di riuscire a
risolvere i problemi che gli vengono posti con con sufficiente conoscenza dei metodi e dei criteri
elaborati durante il corso. La votazione di trenta trentesimi è assegnata agli studenti che, in
entrambe le prove d esame, abbiano dimostrato piena autonomia nell impostare e risolvere
correttamente i problemi, completa padronanza dei metodi e dei criteri a loro impartiti. La lode è
riservata a chi ha dimostrato anche particolare proprietà di linguaggio e adeguata capacità di
sintesi.
Testi consigliati
- Pareschi - Impianti industriali Progetto Leonardo , Bologna 1994 -R.L. Francis, J.A. White Facility layout and location: an analytical approach. Prentice Hall Inc. , New Jersey 1994
-A.Monte. Elementi di Impianti Industriali. Vol. 1° e 2° - Edizioni Libreria Cortina , Torino 1994 A.
Pareschi - Impianti meccanici per l'industria - Progetto Leonardo Bologna
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Impianti Meccanici (A/L)
Filippo Emanuele Ciarapica

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Basic knowledges of thermodynamics
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
This course aims at giving the students the basic knowledge of the main steps that lead to the
design an industrial plant: feasibility study, which includes product analysis, process analysis and
techno-economic assessment; layout analysis, which includes the material flows, the connection
between manufacturing and service activity, the design of assembly lines; fundamentals of service
plant design: plant water distribution system, thermal energy production, self-production of thermal
and electrical energy. Together with the fundamentals in fluid dynamics, applied physics, fluid
machines, energy systems and economy, this course will increase the knowledge in the fields of
industrial engineering with particular focus on the design of industrial plants giving the student the
awareness of the multidisciplinary context of engineering with particular focus on the issues related
to the manufacturing and service plants
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Aiming at applying the fundamentals knowledge acquired, students must be able to assess the
production and energy performance of industrial plants according to the application context. The
main skills acquired in the course are: 1. Fundamental knowledge of feasibility study of industrial
plants, selection of product and of the production cycle; 2. Ability of carrying out techno-economic
assessment of investment in the industrial sector; 3. Ability of designing service plant for the
industrial sector.
TRANSVERSAL SKILLS:
The ability of solving complex problems related to life cycle in the industry sector, together with the
awareness of their knowledge, will improve the judgement autonomy of students, their
communications skills and their learning ability
Program
Feasibility study of industrial plants. Choice of the product and of the production cycle. Analysis of
the production and exercise costs. Evaluation of the industrial investments. Facility location
problems. Systematic layout planning. Flow analysis and activity analysis. The relationship diagram.
Space requirements and availability. Designing the layout. Group technology. Lines balancing.
Project management techniques: Gant, PERT and CPM. Piping : fundamentals and components.
Water systems piping. Steam systems piping. Compressed air piping systems.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The assessment of student qualification will be carried out using a written test and oral questions. In
the written examination, students have to solve numerical exercises related to economic evaluation
of investments, the design of production systems and industrial plants using the criteria and
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methods developed during the course lessons. In the oral examination, after a critical analysis of the
written paper, some specific questions are asked about the criteria for selecting, designing and
developing industrial and mechanical systems with particular attention to manufacturing systems
and service plants analysed during the course.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
During the written test the student has to demonstrate his knowledge in using quantitative methods
for designing mechanical and indutrial plants. During the oral section the student has to show his
skills in identifying the most important variables and equations for designing industrial plants.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The student capability and autonomy in solving problems is evaluated during the examination
phase. The student has to correctly use methods for designing and developing industrial and
mechanical systems.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The minimum vote of eighteen out of thirty, is awarded to students who demonstrate to be able to
solve problems using methods and criteria developed throughout the course. The vote of thirty
thirtieths is assigned to students who, in both examinations, have demonstrated full independence
in setting and properly solve problems, complete mastery of the methods and criteria given to them.
Full marks is reserved for the student who also showed correct use of language and adequate
synthesis capacity.
Recommended reading
Lectures notes available at moodle univpm platform. Pareschi - Impianti industriali Progetto
Leonardo , Bologna 1994 - R.L. Francis, J.A. White - Facility layout and location: an analytical
approach. Prentice Hall Inc. , New Jersey 1994 -A.Monte. Elementi di Impianti Industriali. Vol. 1°
e 2° - Edizioni Libreria Cortina , Torino 1994 A. Pareschi - Impianti meccanici per l'industria Progetto Leonardo Bologna
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Impianti Meccanici (A/L)
Filippo Emanuele Ciarapica

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Conoscenze di base di termodinamica
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze di base sulle fasi principali dello
studio di un impianto industriale: studio di fattibilità comprendente l analisi del prodotto, lo studio
del processo produttivo fino alla valutazione economica della iniziativa; studio del progetto
sistematico del layout, comprendente l analisi del flusso dei materiali, i rapporti tra le varie attività
produttive e di servizio, il dimensionamento delle linee produttive e degli spazi necessari; studio dei
criteri generali di dimensionamento degli impianti di servizio , quali ad esempio il servizio acqua,
energia termica, autoproduzione di energia termica ed elettrica, etc.. Tali conoscenze, integrando le
nozioni già acquisite nei corsi di Fluidodinamica, Fisica tecnica, Macchine e sistemi energetici,
Tecnologia meccanica, Economia, permetteranno di arricchire le conoscenze nel campo della
progettazione degli impianti industriali meccanici, in modo che lo studente acquisisca una chiara
consapevolezza del più ampio contesto multidisciplinare dell'ingegneria, con un chiaro richiamo agli
aspetti propriamente connessi con i sistemi e le tecnologie di produzione e dei servizi all industria.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Il corso fornisce i criteri generali ed i corrispondenti metodi analitici che presiedono alla scelta, alla
progettazione e realizzazione degli impianti industriali meccanici sia con riferimento agli impianti
produttivi che di servizio. Al fine di applicare i concetti fondamentali per una formazione
ingegneristica di base nel campo industriale appresi durante lo studio, lo studente dovrà saper
effettuare analisi di impianti industriali al fine di valutare le prestazioni produttive ed energetiche
degli impianti e scegliere le soluzioni più idonee in relazione al settore industriale. Tale capacità si
estrinsecherà attraverso una serie di abilità professionalizzanti, quali: 1. conoscenze di base sullo
studio di fattibilità degli impianti industriali e sulla scelta del prodotto e del ciclo produttivo; 2.
capacità di condurre valutazioni economiche degli investimenti industriali; 3. capacità di progettare
gli impianti di servizio necessari all industria.
COMPETENZE TRASVERSALI:
La capacità di risolvere problemi complessi relativi al ciclo di vita dell industria contribuirà a
migliorare sia il grado di autonomia di giudizio in generale, sia la capacità comunicativa che deriva
dalla consapevolezza delle proprie competenze, sia la capacità di apprendimento in autonomia e di
trarre conclusioni dello studente.
Programma
Studio di fattibilità degli impianti industriali. Scelta del prodotto e del ciclo produttivo. Analisi della
domanda: raccolta di opinioni, la correlazione, la estrapolazione.Valutazione dei costi preventivi di
realizzazione e di esercizio. Tipi di ammortamento e criteri di scelta. Criteri per la valutazione
economica degli investimenti industriali. Scelta della ubicazione di un impianto industriale. Studio e
fasi del progetto sistematico del lay-out. Metodi di analisi del flusso dei materiali. Trasportabilità dei
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prodotti. Group Technology. Analisi dei rapporti fra le attività di servizio e relativo diagramma. Scelta
del numero delle macchine. Bilanciamento delle linee di assemblaggio. Definizione delle esigenze
di spazio e confronto con le disponibilità. Stesura ed analisi del diagramma delle relazioni fra gli
spazi. Stesura del progetto esecutivo. La gestione dei progetti: diagrammi di Gant, metodi Pert e
CPM. Classificazione degli impianti di servizio. Approvvigionamento di acqua industriale: falde
freatiche e falde artesiane.Piping: pompe, valvole, tubazioni, accessori. Impianti per il servizio
acqua: serbatoi di compenso e autoclavi. Impianti ad aria compressa: criteri generali di scelta e di
dimensionamento. Impianti per la produzione e distribuzione di vapore tecnologico.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione avviene tramite una prova scritta ed una prova orale. Nella prova scritta lo studente
deve risolvere esercizi numerici legati alla valutazione economica degli investimenti, al
dimensionamento dei sistemi produttivi e degli impianti di servizio utilizzando i criteri e i modelli
sviluppati durante le lezioni del corso di Impianti Meccanici. Nella prova orale, dopo una analisi
critica dell elaborato scritto, vengono fatte domande specifiche sui criteri che presiedono alla
scelta, alla progettazione e alla realizzazione degli impianti industriali meccanici con particolare
attenzione ai sistemi produttivi e agli impianti di servizio trattati durante il corso.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nelle prove d esame lo studente deve dimostrare di conoscere i criteri generali ed i corrispondenti
metodi analitici che presiedono alla scelta, alla progettazione e realizzazione degli impianti
industriali meccanici, sia produttivi che di servizio. Deve inoltre dimostrare di saper valutare le
prestazioni produttive ed energetiche e scegliere le soluzioni più idonee anche in funzione della
annessa valutazione economica .
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Viene valutata, durante la prova d esame, la capacità, l autonomia e la padronanza dello studente
di impostare e risolvere i problemi che gli vengono posti, utilizzando in maniera corretta e pertinente
i metodi e i criteri tipici della progettazione e realizzazione degli impianti industriali meccanici.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La votazione minima di diciotto trentesimi, viene assegnata agli studenti che dimostrino di riuscire a
risolvere i problemi che gli vengono posti con con sufficiente conoscenza dei metodi e dei criteri
elaborati durante il corso. La votazione di trenta trentesimi è assegnata agli studenti che, in
entrambe le prove d esame, abbiano dimostrato piena autonomia nell impostare e risolvere
correttamente i problemi, completa padronanza dei metodi e dei criteri a loro impartiti. La lode è
riservata a chi ha dimostrato anche particolare proprietà di linguaggio e adeguata capacità di
sintesi.
Testi consigliati
Appunti del docente presenti sulla piattaforma moodle dell'Ateneo. Pareschi - Impianti industriali
Progetto Leonardo , Bologna 1994 -R.L. Francis, J.A. White - Facility layout and location: an
analytical approach. Prentice Hall Inc. , New Jersey 1994 -A.Monte. Elementi di Impianti
Industriali. Vol. 1° e 2° - Edizioni Libreria Cortina , Torino 1994 A. Pareschi - Impianti meccanici per
l'industria - Progetto Leonardo Bologna
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Impianti Meccanici (M/Z)
Giancarlo Giacchetta

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Basic knowledges of thermodynamics
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
This course aims at giving the students the basic knowledge of the main steps that lead to the
design an industrial plant: feasibility study, which includes product analysis, process analysis and
techno-economic assessment; layout analysis, which includes the material flows, the connection
between manufacturing and service activity, the design of assembly lines; fundamentals of service
plant design: plant water distribution system, thermal energy production, self-production of thermal
and electrical energy. Together with the fundamentals in fluid dynamics, applied physics, fluid
machines, energy systems and economy, this course will increase the knowledge in the fields of
industrial engineering with particular focus on the design of industrial plants giving the student the
awareness of the multidisciplinary context of engineering with particular focus on the issues related
to the manufacturing and service plants
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Aiming at applying the fundamentals knowledge acquired, students must be able to assess the
production and energy performance of industrial plants according to the application context. The
main skills acquired in the course are: 1. Fundamental knowledge of feasibility study of industrial
plants, selection of product and of the production cycle; 2. Ability of carrying out techno-economic
assessment of investment in the industrial sector; 3. Ability of designing service plant for the
industrial sector.
TRANSVERSAL SKILLS:
The ability of solving complex problems related to life cycle in the industry sector, together with the
awareness of their knowledge, will improve the judgement autonomy of students, their
communications skills and their learning ability
Program
Feasibility study of industrial plants. Choice of the product and of the production cycle. Analysis of
the production and exercise costs. Evaluation of the industrial investments. Facility location
problems. Systematic layout planning. Flow analysis and activity analysis. The relationship diagram.
Space requirements and availability. Designing the layout. Group technology. Lines balancing.
Project management techniques: Gant, PERT and CPM. Piping : fundamentals and components.
Water systems piping. Steam systems piping. Compressed air piping systems.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The assessment of student qualification will be carried out using a written test and oral questions. In
the written examination, students have to solve numerical exercises related to economic evaluation
of investments, the design of production systems and industrial plants using the criteria and
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methods developed during the course lessons. In the oral examination, after a critical analysis of the
written paper, some specific questions are asked about the criteria for selecting, designing and
developing industrial and mechanical systems with particular attention to manufacturing systems
and service plants analysed during the course.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
During the written test the student has to demonstrate his knowledge in using quantitative methods
for designing mechanical and indutrial plants. During the oral section the student has to show his
skills in identifying the most important variables and equations for designing industrial plants.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The student capability and autonomy in solving problems is evaluated during the examination
phase. The student has to correctly use methods for designing and developing industrial and
mechanical systems.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The minimum vote of eighteen out of thirty, is awarded to students who demonstrate to be able to
solve problems using methods and criteria developed throughout the course. The vote of thirty
thirtieths is assigned to students who, in both examinations, have demonstrated full independence
in setting and properly solve problems, complete mastery of the methods and criteria given to them.
Full marks is reserved for the student who also showed correct use of language and adequate
synthesis capacity.
Recommended reading
Lectures notes available at moodle univpm platform. Pareschi - Impianti industriali Progetto
Leonardo , Bologna 1994 - R.L. Francis, J.A. White - Facility layout and location: an analytical
approach. Prentice Hall Inc. , New Jersey 1994 -A.Monte. Elementi di Impianti Industriali. Vol. 1°
e 2° - Edizioni Libreria Cortina , Torino 1994 A. Pareschi - Impianti meccanici per l'industria Progetto Leonardo Bologna
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Impianti Meccanici (M/Z)
Giancarlo Giacchetta

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Conoscenze di base di termodinamica
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze di base sulle fasi principali dello
studio di un impianto industriale: studio di fattibilità comprendente l analisi del prodotto, lo studio
del processo produttivo fino alla valutazione economica della iniziativa; studio del progetto
sistematico del layout, comprendente l analisi del flusso dei materiali, i rapporti tra le varie attività
produttive e di servizio, il dimensionamento delle linee produttive e degli spazi necessari; studio dei
criteri generali di dimensionamento degli impianti di servizio , quali ad esempio il servizio acqua,
energia termica, autoproduzione di energia termica ed elettrica, etc.. Tali conoscenze, integrando le
nozioni già acquisite nei corsi di Fluidodinamica, Fisica tecnica, Macchine e sistemi energetici,
Tecnologia meccanica, Economia, permetteranno di arricchire le conoscenze nel campo della
progettazione degli impianti industriali meccanici, in modo che lo studente acquisisca una chiara
consapevolezza del più ampio contesto multidisciplinare dell'ingegneria, con un chiaro richiamo agli
aspetti propriamente connessi con i sistemi e le tecnologie di produzione e dei servizi all industria.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Il corso fornisce i criteri generali ed i corrispondenti metodi analitici che presiedono alla scelta, alla
progettazione e realizzazione degli impianti industriali meccanici sia con riferimento agli impianti
produttivi che di servizio. Al fine di applicare i concetti fondamentali per una formazione
ingegneristica di base nel campo industriale appresi durante lo studio, lo studente dovrà saper
effettuare analisi di impianti industriali al fine di valutare le prestazioni produttive ed energetiche
degli impianti e scegliere le soluzioni più idonee in relazione al settore industriale. Tale capacità si
estrinsecherà attraverso una serie di abilità professionalizzanti, quali: 1. conoscenze di base sullo
studio di fattibilità degli impianti industriali e sulla scelta del prodotto e del ciclo produttivo; 2.
capacità di condurre valutazioni economiche degli investimenti industriali; 3. capacità di progettare
gli impianti di servizio necessari all industria.
COMPETENZE TRASVERSALI:
La capacità di risolvere problemi complessi relativi al ciclo di vita dell industria contribuirà a
migliorare sia il grado di autonomia di giudizio in generale, sia la capacità comunicativa che deriva
dalla consapevolezza delle proprie competenze, sia la capacità di apprendimento in autonomia e di
trarre conclusioni dello studente.
Programma
Studio di fattibilità degli impianti industriali. Scelta del prodotto e del ciclo produttivo. Analisi della
domanda: raccolta di opinioni, la correlazione, la estrapolazione.Valutazione dei costi preventivi di
realizzazione e di esercizio. Tipi di ammortamento e criteri di scelta. Criteri per la valutazione
economica degli investimenti industriali. Scelta della ubicazione di un impianto industriale. Studio e
fasi del progetto sistematico del lay-out. Metodi di analisi del flusso dei materiali. Trasportabilità dei
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prodotti. Group Technology. Analisi dei rapporti fra le attività di servizio e relativo diagramma. Scelta
del numero delle macchine. Bilanciamento delle linee di assemblaggio. Definizione delle esigenze
di spazio e confronto con le disponibilità. Stesura ed analisi del diagramma delle relazioni fra gli
spazi. Stesura del progetto esecutivo. La gestione dei progetti: diagrammi di Gant, metodi Pert e
CPM. Classificazione degli impianti di servizio. Approvvigionamento di acqua industriale: falde
freatiche e falde artesiane.Piping: pompe, valvole, tubazioni, accessori. Impianti per il servizio
acqua: serbatoi di compenso e autoclavi. Impianti ad aria compressa: criteri generali di scelta e di
dimensionamento. Impianti per la produzione e distribuzione di vapore tecnologico.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione avviene tramite una prova scritta ed una prova orale. Nella prova scritta lo studente
deve risolvere esercizi numerici legati alla valutazione economica degli investimenti, al
dimensionamento dei sistemi produttivi e degli impianti di servizio utilizzando i criteri e i modelli
sviluppati durante le lezioni del corso di Impianti Meccanici. Nella prova orale, dopo una analisi
critica dell elaborato scritto, vengono fatte domande specifiche sui criteri che presiedono alla
scelta, alla progettazione e alla realizzazione degli impianti industriali meccanici con particolare
attenzione ai sistemi produttivi e agli impianti di servizio trattati durante il corso.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nelle prove d esame lo studente deve dimostrare di conoscere i criteri generali ed i corrispondenti
metodi analitici che presiedono alla scelta, alla progettazione e realizzazione degli impianti
industriali meccanici, sia produttivi che di servizio. Deve inoltre dimostrare di saper valutare le
prestazioni produttive ed energetiche e scegliere le soluzioni più idonee anche in funzione della
annessa valutazione economica .
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Viene valutata, durante la prova d esame, la capacità, l autonomia e la padronanza dello studente
di impostare e risolvere i problemi che gli vengono posti, utilizzando in maniera corretta e pertinente
i metodi e i criteri tipici della progettazione e realizzazione degli impianti industriali meccanici.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La votazione minima di diciotto trentesimi, viene assegnata agli studenti che dimostrino di riuscire a
risolvere i problemi che gli vengono posti con con sufficiente conoscenza dei metodi e dei criteri
elaborati durante il corso. La votazione di trenta trentesimi è assegnata agli studenti che, in
entrambe le prove d esame, abbiano dimostrato piena autonomia nell impostare e risolvere
correttamente i problemi, completa padronanza dei metodi e dei criteri a loro impartiti. La lode è
riservata a chi ha dimostrato anche particolare proprietà di linguaggio e adeguata capacità di
sintesi.
Testi consigliati
Appunti del docente presenti sulla piattaforma moodle dell'Ateneo. Pareschi - Impianti industriali
Progetto Leonardo , Bologna 1994 -R.L. Francis, J.A. White - Facility layout and location: an
analytical approach. Prentice Hall Inc. , New Jersey 1994 -A.Monte. Elementi di Impianti
Industriali. Vol. 1° e 2° - Edizioni Libreria Cortina , Torino 1994 A. Pareschi - Impianti meccanici per
l'industria - Progetto Leonardo Bologna

707/1496

Impianti Tecnici (EA)
Costanzo Di Perna

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 90
Period 2s
Prerequisites
All the topics presented in Fisica Tecnica course
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course enables students to acquire advanced knowledge on diagnosis and energy certification
and the technical installations in the buildings service. This knowledge, by integrating the knowledge
gained in the teachings of Technical Physics, will form the insights that will enrich the knowledge of
the field of energy efficiency, so that the student acquires a clear awareness of the wider
multidisciplinary context of engineering, with a clear reference the aspects strictly related to energy
consumption linked to the housing components and systems of a building.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to address advanced design themes, even of considerable complexity, and treat the
innovation and development of new products and new technological processes through the
application of knowledge, the student will be able to face an energy assessment of a building and a
sizing in the building of a service facility. This ability consists in a series of vocational skills, such as:
1. the ability to appropriately select the materials constituting the building envelope and the
systems; 2. the ability to size the system; 3. the ability to properly interpret the dimensioning and
calculations carried out
TRANSVERSAL SKILLS:
The execution of a project, that will be done during the course help to improve the design capacity,
and the use of computer tools for the realization of thermal plants.
Program
The control of heat, air, and mixture to provide the theoretical background for the analysis of the
building enclosures. Thermo physics of buildings. Energy design according to national and
European laws. Thermal and hygrometric performance of building enveloped. Insulants. Heating
and cooling loads. Lighting loads. Service water heating loads. Energy certification of buildings. Air
conditioning and heating systems.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The exam consists of an oral examination. If necessary, the questions, whose answer requires the
execution of short calculations, will be carried out in writing together with the oral test.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The student, in the course of the oral examination, must demonstrate knowledge of the major
technical plants. To pass the oral exam, the student will demonstrate an overall knowledge of the
contents with the use of appropriate terminology technique. The highest rating will be achieved by
demonstrating in-depth knowledge content, shown with complete mastery of technical language,
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using appropriately such knowledge to solve simple problems related to technical installations for
buildings
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Attribution of the final grade in thirty
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The oral exam will consist in three questions, each of which will be evaluated with a score ranging
between 0 and 10 points. The praise will be given to students who, having achieved the highest
rating, have demonstrated full mastery of the subject
Recommended reading
Notes provided by the lecturer
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Impianti Tecnici (EA)
Costanzo Di Perna

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 90
Periodo 2s
Prerequisiti
Tutti gli argomenti del corso di Fisica Tecnica
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze avanzate sulla diagnosi e
certificazione energetica e sugli impianti tecnici a servizio degli edifici. Tali conoscenze, integrando
le nozioni acquisite negli insegnamenti di Fisica Tecnica, costituiranno degli approfondimenti che
dovranno arricchire la conoscenza del settore dell efficienza energetica, in modo che lo studente
acquisisca una chiara consapevolezza del più ampio contesto multidisciplinare dell'ingegneria, con
un chiaro richiamo agli aspetti propriamente connessi ai consumi energetici legati ai componenti
dell involucro e degli impianti di un edificio.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche progettuali avanzate, anche di notevole complessità, e curare
l'innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti e di nuovi processi tecnologici attraverso l applicazione
delle conoscenze, lo studente dovrà saper affrontare una valutazione energetica di un edificio ed un
dimensionamento di un impianto a servizio dell edificio. Tale capacità si estrinsecherà attraverso
una serie di abilità professionalizzanti, quali: 1. la capacità di scegliere appropriatamente i materiali
costituenti l involucro edilizio e gli impianti; 2. la capacità di dimensionare l impianto; 3. la capacità
di interpretare appropriatamente i dimensionamenti ed i calcoli effettuati.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L esecuzione di un progetto realizzato, che verrà svolto durante il corso contribuirà a migliorare la
capacità progettuale, e l utilizzo di strumenti informatici per la realizzazione di impianti termici.
Programma
Trattamenti dell aria umida, dimensionamento di una unità di trattamento dell aria umida.
Definizione dei parametri di comfort termico e di qualità dell aria. Bilancio energetico di un edificio.
La progettazione energetica dell edificio secondo il decreto 192 del 2005. Prestazioni termiche ed
igrometriche dei materiali edilizi opachi e trasparenti. Isolanti termici e tecniche di isolamento
dell edificio. Stima dei carichi termici invernali ed estivi. Calcolo dell energia necessaria per
l illuminazione. Calcolo dell energia necessaria per l acqua calda sanitaria. Certificazione
energetica degli edifici. Tipologie degli impianti di climatizzazione.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L esame consiste in una prova orale. Se necessario, i quesiti la cui risposta richiede l'esecuzione di
brevi calcoli, saranno svolti in forma scritta contestualmente alla prova orale
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente, nel corso della prova orale, dovrà dimostrare di conoscere i principali impianti tecnici a
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servizio degli edifici. Per superare con esito positivo la prova orale, lo studente dovrà dimostrare di
possedere una complessiva conoscenza dei contenuti, esposti in maniera sufficientemente corretta
con utilizzo di adeguata terminologia tecnica. La valutazione massima verrà conseguita
dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti, esposta con completa padronanza del
linguaggio tecnico, utilizzando appropriatamente tale conoscenza per la risoluzione di problemi
semplici legati agli impianti tecnici per gli edifici .
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Attribuzione del voto finale in trentesimi
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
L orale sarà articolato su tre quesiti, ognuno dei quali sarà valutabile con un punteggio variabile fra
0 e 10 punti. La lode verrà attribuita agli studenti che, avendo conseguito la valutazione massima,
abbiano dimostrato la completa padronanza della materia
Testi consigliati
Dispense e materiale distribuito durante lo svolgimento del corso
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Impianti Tecnici per gli Edifici
Francesco Corvaro

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Knowledge of the basic principles of thermodynamics and heat transfer mechanisms: conduction,
convection, radiation.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course allows students to acquire basic knowledge about the shape and design of the technical
plants provided either in residential and non residential buildings. This knowledge, by integrating the
knowledge acquired in technical physics courses, will constitute a deeper base that will increase the
knowledge of the thermo-mechanical engineering sector, so that the student will acquires a better
awareness of the wider multidisciplinary context of engineering, with a clear reference to the
aspects connected to systems and technologies for electricity and heat production, and to thermal
plants design.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to address the basic design themes, even the more complex ones, and address the
innovation and the development of new technological systems through the application of the
acquired knowledge, the student should consider the building as a complex system in which the
ability to integrate functional instances, distribution, construction, plant engineering and
aesthetic-composition is achieved. This ability will be exploited through a number of vocational
skills, such as: 1. the ability to identify the suitable primary source of energy 2. the ability to identify
the most suitable plant structure; 3. the ability to start and develop a first system sizing.
TRANSVERSAL SKILLS:
The presentation of different real systems during the course lessons, will improve the capability to
apply knowledge and competencies acquired by the students through the execution of guided
exercises that require the use of models and methodologies described in the lessons.
Program
Energy from the sun: the PV and solar thermal. Wind energy. Geothermal energy. Energy from
biomass. Energy from waste. Hydroelectric power. The terminals for the technical installations. The
boilers. Thermal and hygrometric comfort: Fanger equation.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The assessment of the level of learning consists of an oral e/0 written exam during which the
student must answer questions related to the topics covered in class. The duration of the test will be
the maximum of 30 minutes.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
To successfully pass the exam, the student must demonstrate, through the test described above, to
have assimilated the concepts contained in the program
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LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Normally the student must answer to three different questions. Each question has a maximum score
of 10 points.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final grade will consist of the sum of points obtained by the student in each question. The
Lode is given to those who, in addition to achieving the maximum score, demonstrate to master
very well the subject.
Recommended reading
Nothing
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Impianti Tecnici per gli Edifici
Francesco Corvaro

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Conoscenza dei principi fondamentali della termodinamica e dei meccanismi di scambio termico:
conduzione, convezione, irraggiamento.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze di base sulla conformazione e
progettazione degli impianti tecnici previsti negli edifici di tipo residenziale e non. Tali conoscenze,
integrando le nozioni acquisite negli insegnamenti di fisica tecnica, costituiranno degli
approfondimenti che dovranno arricchire la conoscenza del settore dell ingegneria
termomeccanica, in modo che lo studente acquisisca una chiara consapevolezza del più ampio
contesto multidisciplinare dell'ingegneria, con un chiaro richiamo agli aspetti propriamente connessi
con i sistemi e le tecnologie di produzione dell energia elettrica e termica, e della progettazione
degli impianti termotecnici.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche progettuali di base, anche di notevole complessità, e curare
l'innovazione e lo sviluppo di nuovi impianti tecnologici attraverso l applicazione delle conoscenze,
lo studente dovrà conoscere l'edificio come sistema complesso in cui si raggiungono la capacita` di
integrare istanze funzionali, distributive, costruttive, impiantistiche ed estetico-compositive.. Tale
capacità si estrinsecherà attraverso una serie di abilità professionalizzanti, quali: 1. La capacità di
scegliere la giusta fonte primaria energetica 2. la capacità di identificare la più idonea struttura
impiantistica; 3. la capacità di avviare e seguire un dimensionamento di massima del sistema.
COMPETENZE TRASVERSALI:
La presentazione di vari impianti già correttamente dimensionati durante le lezioni impartite,
contribuirà a migliorare la capacita` di applicare conoscenze e comprensione acquisite dallo
studente tramite lo sviluppo di esercizi guidati che richiedono l'uso dei modelli e delle metodologie
descritte nelle lezioni.
Programma
L'energia: nozioni di base. Energia dal sole: solare fotovolatico e termico. Energia eolica. Energia
geotermica. Energia dalle biomasse. Energia dai rifiuti. Energia idroelettrica. I terminali per gli
impianti tecnici. Le caldaie. Benessere termoigrometrico: equazione di Fanger.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento consiste in una prova orale e/o scritta durante la quale lo
studente dovrà rispondere a quesiti inerenti gli argomenti trattati durante le lezioni. La duranta
massima della prova sarà di 30 minuti.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
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Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento lo studente deve dimostrare,
attraverso la prova descritte più sopra, di avere assimilato le nozioni contenute nel programma.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Di norma verrano sottoposti al candidato 3 quesiti a cui verrà assegnato un punteggio massimo di
10 punti ciascuno.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto finale consisterà nella somma dei punti conseguti dallo studente in ogni domanda. La lode
viene attribuita a chi, oltre ad ottenere il punteggio massimo, dimostra una particolare padronanza
della materia.
Testi consigliati
Nessuno
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Impianti Termotecnici
Costanzo Di Perna

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period I
Prerequisites
Heat transfer
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course allows students to acquire advanced knowledge on technical plants in the buildings.
This knowledge, by integrating the knowledge gained in the teachings of Technical Physics, will
increase the knowledge of the energy efficiency field and plant, so that the student acquires a clear
awareness of the wider multidisciplinary context of engineering, with a clear reference to the
aspects specifically related to the energy consumption related to the components of the systems of
a building.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to address advanced design, even of considerable complexity, and to have the innovation
and development of new products and new technological processes through the application of
knowledge, the student will know how to design a plant. This ability will be reached through a series
of sample, such as: 1. the ability to select the materials; 2. the ability to size the system; 3. the
ability to design plants
TRANSVERSAL SKILLS:
L esecuzione di un progetto realizzato, che verrà svolto a lezione durante il corso contribuirà a
migliorare la capacità progettuale, e l utilizzo di strumenti informatici per la realizzazione di impianti
termotecnici.
Program
Air conditioning and heating system. Equipment. Boilers. Pipe sizing. Panel heating
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The exam consists of an oral examination. If necessary, the questions, whose answer requires the
execution of short calculations, will be carried out in writing together with the oral test.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The student, in the course of the oral examination, will present and discuss the possible project
developed and demonstrate the knowledge and methodological skills and technology for the design
of HVAC systems. To successfully pass the oral exam, the student will demonstrate an overall
knowledge of teaching content, presented in a sufficiently corrected with the use of proper technical
terminology. The highest rating is achieved by demonstrating a thorough understanding of teaching
content, exposed with complete mastery of technical language
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Attribution of the final grade in thirty
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FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The oral exam will consist in three questions, each of which will be evaluated with a score ranging
between 0 and 10 points. The praise will be given to students who, having achieved the highest
rating, have demonstrated full mastery of the subject
Recommended reading
Notes provided by the lecturer
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Impianti Termotecnici
Costanzo Di Perna

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo I
Prerequisiti
Nozioni di Trasmissione del calore
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze avanzate sugli impianti
termotecnici a servizio degli edifici. Tali conoscenze, integrando le nozioni acquisite negli
insegnamenti di Fisica Tecnica, costituiranno degli approfondimenti che dovranno arricchire la
conoscenza del settore dell efficienza energetica e degli impianti, in modo che lo studente
acquisisca una chiara consapevolezza del più ampio contesto multidisciplinare dell'ingegneria, con
un chiaro richiamo agli aspetti propriamente connessi ai consumi energetici legati ai componenti
degli impianti di un edificio
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche progettuali avanzate, anche di notevole complessità, e curare
l'innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti e di nuovi processi tecnologici, lo studente dovrà saper
affrontare un dimensionamento di un impianto a servizio dell edificio. Tale capacità si estrinsecherà
attraverso una serie di abilità professionalizzanti, quali: 1. la capacità di interpretare
appropriatamente dimensionamenti e calcoli di impianti termotecnici. 2. la capacità di scegliere
appropriatamente materiali e componenti costituenti gli impianti; 3. la capacità di dimensionare
l impianto
COMPETENZE TRASVERSALI:
L esecuzione del progetto di un impianto reale, che verrà svolto a lezione, ontribuirà a migliorare la
capacità progettuale, e l utilizzo di strumenti informatici per la realizzazione di impianti termotecnici.
Programma
Calcolo dei carichi termici di progetto. Trasmittanza termica. Coefficiente di scambio. Ponti termici.
Generatori di calore. Terminali di emissione. Reti di distribuzione. Fluidi termovettori: Tubazioni:
calcolo delle perdite di carico. Criteri di dimensionamento dei circuiti. Cenni impianti di
raffrescamento. Impianto solari termici. Impianti Fotovoltaici
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L esame consiste in una prova orale. Se necessario, i quesiti la cui risposta richiede l'esecuzione di
brevi calcoli, saranno svolti in forma scritta contestualmente alla prova orale
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente, nel corso della prova orale, dovrà presentare e discutere l eventuale progetto
sviluppato e dimostrare di possedere le conoscenze e le competenze metodologiche e tecnologiche
per la progettazione di impianti termotecnici. Per superare con esito positivo la prova orale, lo
studente dovrà dimostrare di possedere una complessiva conoscenza dei contenuti
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dell insegnamento, esposti in maniera sufficientemente corretta con utilizzo di adeguata
terminologia tecnica. La valutazione massima verrà conseguita dimostrando una conoscenza
approfondita dei contenuti dell'insegnamento, esposta con completa padronanza del linguaggio
tecnico.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Attribuzione del voto finale in trentesimi
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
L orale sarà articolato su tre quesiti, ognuno dei quali sarà valutabile con un punteggio variabile fra
0 e 10 punti. La lode verrà attribuita agli studenti che, avendo conseguito la valutazione massima,
abbiano dimostrato la completa padronanza della materia
Testi consigliati
Dispense e materiale distribuito durante lo svolgimento del corso
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Informatica Grafica (EA)
Primo Zingaretti

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 60
Period 2s
Prerequisites
none
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course allows students to acquire the basic concepts of information technology and the basic
elements of computer graphics in architectural and urban planning. At the end of the course
students will be able to understand the functionalities of the main components of computer systems
and the most important aspects of the graphical modeling and of the rendering process, both
viewed as a series of logical processes.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Through knowledge application, on the one hand, the student must be able to address the solution
of problems by subsequent abstraction levels with both top-down and bottom-up strategies, and,
from another side, must be able to correctly interpret the causes of occurrence of critical situations
in the running processing system.
TRANSVERSAL SKILLS:
The variety of the problems faced will improve in students the ability to solve problems in any
application field, while participatory study of algorithms will help to improve the communication skills
that comes with working in groups.
Program
Part I Fundamentals of Computer Science: i) course introduction and basic concepts; ii)
programming elements; iii) information representation in computers; iv) introduction to C language.
Part II Fundamentals of Computer Graphics: i) introduction to graphics: digital images; raster and
vectorial graphics; hardware and software components; ii) raster graphics: structure, functions and
performances of the human visual system (perception); colour coding and chromatic spaces; image
processing; iii) introduction to 3D graphics: graphics pipeline; renderer architecture; iv) modelling
transformations; v) view transformations: projections; object vs viewer and pinhole camera
metaphores; methods for placing a camera and specifying an arbitrary 3D view; vi) rendering:
lighting and shading; models for light sources, local and global lighting; materials; local shading
techniques and texture mapping; rasterization; clipping; antialiasing; hidden surface removal; vii)
geometric modelling: curves and surfaces; viii) solid modelling: representation schemes.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Evaluation of students' learning level consists of three parts: a written examination, an individual
work-project and a final oral examination. The written examination consists of questions on theory
and exercises concerning the first part of the course (fundamentals of Computer Science). Only who
will obtain a positive result will be admitted to the oral examination. The individual work-project, also
preceding the oral examination, consists of the rendering of a 3D model of an environment whose
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layout is provided by the teacher. The oral examination starts with eventual gaps come out from the
written examination, continues with the discussion of the individual work and ends with questions on
the second part of the course (fundamentals of Computer Graphics).
LEARNING EVALUATION CRITERIA
To pass the learning test the student must show, by means of the three examinations described
above, of having well understood the fundamental concepts of Computer Science (Part I) and the
fundamental elements of Computer Graphics (part II). Besides, she/he must show to be able to
apply the various models (objects, materials, lights, cameras, etc.) of the rendering process.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Marks in thirtieths.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final evaluation will be in relation to the grade of knowledge of the course contents, as comes
out from written and oral examinations and on the base of her/his control on correctly managing the
rendering project. Honours are reserved to students who proved a particular brightness in the
preparation and exposition of results during the three tests.
Recommended reading
P. Zingaretti, E. Frontoni, Informatica: tematiche generali, Ed. Simple, 2006 P.Zingaretti,
Fondamenti di Computer Graphics, Pitagora, 2004.
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Informatica Grafica (EA)
Primo Zingaretti

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 60
Periodo 2s
Prerequisiti
nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L'insegnamento permette agli studenti di acquisire i concetti fondamentali dell'informatica e gli
elementi di base della grafica al computer a supporto della progettazione architettonica e
urbanistica. Alla fine del corso lo studente sarò in grado di comprendere le funzionalità dei principali
componenti dei sistemi di elaborazione e gli aspetti più importanti della modellazione grafica e del
processo di rendering, entrambi visti come una serie di processi logici.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Attraverso l'applicazione delle conoscenze, lo studente, da un lato, dovrà sapere affrontare la
risoluzione di problemi per livelli di astrazione successivi sia con strategie top-down che bottom-up,
e, da un altro lato, dovrà saper interpretare correttamente le cause del verificarsi di situazioni
critiche nei sistemi di elaborazione in esecuzione.
COMPETENZE TRASVERSALI:
La varietà dei problemi affrontati contribuirà a migliorare negli studenti le capacità di risoluzione di
problemi in qualunque settore applicativo, mentre lo studio partecipativo degli algoritmi contribuirà a
migliorare la capacità comunicativa che deriva dal lavoro in gruppo.
Programma
Parte I Fondamenti di informatica: i) introduzione al corso e concetti introduttivi; ii) elementi di
programmazione; iii) rappresentazione dell'informazione negli elaboratori; iv) introduzione al C.
Parte II Fondamenti di grafica computerizzata: i) introduzione alla grafica: immagini digitali; grafica
raster e vettoriale; componenti hardware e software; ii) grafica raster: struttura, funzioni e
prestazioni del sistema visivo umano (percezione); codifica del colore e spazi cromatici;
elaborazione di immagini; iii) introduzione alla grafica 3D: schema (pipeline) di un applicazione
grafica; architettura di un renderer; iv) trasformazioni di modellazione; v) trasformazioni di vista:
proiezioni; metafore object vs viewer e pinhole camera; metodi per piazzare la camera e specificare
una vista 3D arbitraria; vi) rendering: lighting e shading; modelli per le sorgenti luminose, di
illuminazione locale e globale; per i materiali; tecniche di shading locale e texture mapping;
rasterizzazione; clipping; antialiasing; determinazione delle superfici visibili; vii) modellazione
geometrica: curve e superfici; viii) modellazione solida: schemi di rappresentazione.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti consiste in tre parti: una prova scritta, una
tesina e una prova orale. La prova scritta consiste in esercizi e domande teoriche riguardanti la
prima parte del corso (fondamenti di informatica). Solo chi otterrà la sufficienza può accedere alla
prova orale. La tesina, anch'essa propedeutica alla prova orale, consiste nel rendering del modello
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3D di un ambiente a partire da uno dei layout messi a disposizione. La prova orale inizia con
eventuali lacune evidenziatesi nella prova scritta, prosegue con la discussione della tesina e
termina con domande sulla parte del corso di fondamenti di grafica.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento lo studente deve dimostrare,
attraverso le tre prove prima descritte, di aver ben compreso i concetti fondamentali
dell informatica (parte I) e gli elementi di base della grafica computerizzata (parte II). Deve
dimostrare, inoltre, di essere in grado di applicare i vari modelli (oggetti, materiali, luci, camere,
ecc.) del processo di rendering.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Attribuzione del voto finale in trentesimi
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La valutazione finale sarà in relazione al grado di conoscenza dei contenuti del corso evidenziato
nell'ambito delle prove scritta e orale e in base alla padronanza nel saper gestire in modo corretto il
progetto di rendering. La lode è riservata agli studenti che nelle tre prove abbiano dimostrato una
particolare brillantezza nella esposizione orale e nella redazione degli elaborati scritti.
Testi consigliati
P. Zingaretti, E. Frontoni, Informatica: tematiche generali, Ed. Simple, 2006 P.Zingaretti,
Fondamenti di Computer Graphics, Pitagora, 2004.
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Informatica Medica
Micaela Morettini

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period II
Prerequisites
None
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims to provide the main theoretical and practical tools to recognize and address the
problems related to applications of information technology in health care.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
This teaching is characterizing for the Bioengineering sector (ING-INF / 06) and will provide
knowledge about the main theoretical and practical tools to recognize and address the problems
related to applications of information technology in health care. The knowledge will be provided
through lectures. The student should prove to be able to apply the main concepts of database
design, and to know the main tools related to health informatics (electronic patient record), the main
health information systems (RIS, PACS, etc. ) and the main standards and classification system in
the healthcare (DICOM, HL7, ICD9-CM).
TRANSVERSAL SKILLS:
The practical application of the theoretical concepts discussed during the course regarding various
aspects of the database design will improve the ability of the student in learning and in drawing
conclusions The project, requiring autonomous and motivated choices, will also help to improve the
overall autonomy of judgment of the student, and also the communication capability.
Program
Data and information: introduction and overview; medical knowledge and decision support
(methods, systems, strategies and tools); information and communication. Data in computers: data
processing; telecommunication; networking and integration; database design (conceptual and
logical model, relational model, normalization, relational algebra, SQL). Data from patients: coding
and classification (ICD9-CM, DRG, SNOMED); patient record, electronic patient record structuring;
biosignal analysis, medical imaging analysis; standard for medical informatics (DICOM, HL7);
healthcare information systems (HIS - Hospital Information System; RIS - Radiology Information
System; PACS - Picture Archiving and Communication System; LIS - Laboratory information
System).
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The assessment of student learning level consists of two parts: I) a written test, which is
compulsory, lasting two hours, during which the student has to answer three theoretical questions
and solve one practical exercise; II) an optional oral examination consisting in the discussion of 2 or
3 topics covered in the course, which can be accessed only if the written test is taken at least 18.
The optional oral test must be supported in the same appeal of the written test.
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LEARNING EVALUATION CRITERIA
In order to pass the written exam, the students must demonstrate that they have acquired a good
theoretical knowledge of the subject and learned how to use the theoretical principles to solve
practical problems by hand (exercise).
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
During the examination, the student's independent ability to solve problems and the knowledge of
the theoretical principles of medical informatics will be evaluated.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final mark (out of thirty), will coincide with that of the written test in case the student chooses
not to take the oral exam, or averaging the grades of written and oral. The honors will be given to
students who, having achieved the highest rating, have demonstrated complete mastery of the
subject.
Recommended reading
1) Teaching material. 2) JH van Bemmel, MA Musen. Handbook of Medical Informatics . Springer,
2000. 3) P Atzeni, S Ceri, S Paraboschi, R Torlone. Basi di dati: modelli e linguaggi di
interrogazione . McGraw-Hill, 2009. 4) AS Tanenmbaum. Reti di calcolatori . Pearson Italia,
2003.
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Informatica Medica
Micaela Morettini

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo II
Prerequisiti
Nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il corso si propone di fornire i principali strumenti teorici e pratici per riconoscere ed affrontare le
problematiche inerenti le applicazioni dell informatica in ambito sanitario.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Nell ambito della Formazione in Ingegneria Biomedica l insegnamento fornirà allo studente le
conoscenze degli strumenti teorici e pratici per riconoscere ed affrontare le problematiche inerenti le
applicazioni dell informatica medica in sanità. Queste conoscenze vengono acquisite mediante
lezioni frontali. Lo studente deve dimostrare di aver compreso e saper applicare i concetti esposti
nel corso, relativamente alla progettazione di basi di dati, ai principali strumenti informatici utilizzati
in ambito sanitario (cartella clinica, fascicolo sanitario elettronico), ai principali sistemi informativi
sanitari (RIS, PACS ecc.), gli standard utilizzati per la gestione e la codifica dei dati (in particolare
HL7, DICOM ed ICD9-CM).
COMPETENZE TRASVERSALI:
L applicazione pratica dei concetti teorici illustrati durante il corso inerenti vari aspetti della
progettazione di basi di dati contribuirà a migliorare la capacità di apprendimento in autonomia e di
trarre conclusioni, dello studente. L esercizio di progettazione, richiedendo scelte autonome e
motivate dello studente, contribuirà inoltre ad aumentare il grado di autonomia di giudizio in
generale ed anche la capacità comunicativa.
Programma
Dati e informazione: introduzione; conoscenza medica e supporto alla decisione clinica (metodi,
sistemi di supporto, strategie e strumenti predittivi); informazione e comunicazione. Dati e computer:
data processing; telecomunicazioni; reti e interconnessione; progettazione di basi di dati (modello
concettuale e modello logico, modello relazionale, nomalizzazione, algebra relazionale, SQL). Dati
di pazienti: codifica e classificazione (ICD9-CM, DRG, SNOMED); cartella clinica; strutturazione di
una cartella clinica elettronica; fascicolo sanitario elettronico; analisi di segnali biologici; analisi di
immagini biomediche; standard per l informatica medica (DICOM, HL7); sistemi informativi sanitari
(HIS - Hospital Information System; RIS - Radiology Information System; PACS - Picture Archiving
and Communication System; LIS - Laboratory information System).
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti consiste in due prove: I) una prova scritta
della durata di due ore durante la quale lo studente dovrà rispondere a tre domande teoriche e
risovere un esercizio pratico; II) una prova orale facoltativa consistente nella discussione di 2 o 3
argomenti trattati nel corso, a cui si può accedere solo se nella prova scritta si è preso almeno 18.
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La prova orale facoltativa deve essere sostenuta nello stesso appello della prova scritta.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per il superamento della prova scritta, lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito una buona
conoscenza teorica e di saper utilizzare i principi teorici per la risoluzione di problemi pratici
risolvibili a mano (esercizio).
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Viene valutata, durante le prove d'esame, la capacità autonoma dello studente di risolvere il
problema che gli viene posto e la conoscenza dei principi teorici alla base dell'informatica medica.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto finale, attribuito in trentesimi, coinciderà con quello della prova scritta nel caso in cui lo
studente scelga di non sostenere la prova orale, oppure mediando la valutazione della prova scritta
e di quella orale. La lode verrà attribuita agli studenti che, avendo conseguito la valutazione
massima, abbiano dimostrato la completa padronanza della materia.
Testi consigliati
1) Dispense fornite dal docente. 2) JH van Bemmel, MA Musen. Handbook of Medical
Informatics . Springer, 2000. 3) P Atzeni, S Ceri, S Paraboschi, R Torlone. Basi di dati: modelli e
linguaggi di interrogazione . McGraw-Hill, 2009. 4) AS Tanenmbaum. Reti di calcolatori . Pearson
Italia, 2003.
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Informatica Multimediale
Primo Zingaretti

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
none
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course allows students to acquire methodological and technological knowledge for the design
of multimedia systems and intelligent systems (based on graphics interfaces, computer vision,
augmented/extended reality, etc.)
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
This abilty is expressed through a number of professionalizing skills, such as: ability to assess the
quality of multimedia systems, in particular of Web sites; ability to develop graphical and intelligent
interfaces; ability to choose software and technology solutions for Computer Vision systems and
augmented reality.
TRANSVERSAL SKILLS:
The execution of a project on a topic agreed with the teacher and that will be done in a group of 3-4
students, will help improving the degree of autonomy of judgment in general, the ability to
communicate stemming from teamwork, the ability to learn independently and to draw conclusions.
Program
1. Introduction. Definition of multimedia. Multimedia communication. Structure of hypertexts. Actual
multimedia systems. Applications. 2. Representation. Digital images (vector and raster), text,
animations. videos. Compression. 3. Computer Graphics. Introduction to 3D graphics, rendering
pipeline, illumination and shading, curve-surface-solid modelling. 4. Perception. Colour.
Fundamentals of Image processing and Computer Vision. 5. Interfaces. Input and output devices
(monitors, digital cameras, scanners, etc.). Vocal and MIDI interfaces. Graphic and intelligent
interfaces. Augmented reality. Virtual Reality. 6. Multimedia system design. Valutation of web sites:
functionalty, accessibility, usability, etc. 7. Case studies/applications.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Evaluation of students' learning level consists of two parts: the development of a work-project on
topics agreed with the teacher and an oral examination. The work-project can also be developed in
team, with a maximum of three students. In such a case, project discussion during oral examination
must be done with the contextual participation of all members of the group.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The student will present and discuss the developed work-project during the oral examination.
She/he must show to know well the knowledge and the methodological and technological
competences for the design of multimedia systems. To pass the oral examination the student must
show a comprehensive knowledge of the course contents, expounded in a sufficiently correct way
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by using an adequate tecnical terminology.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Marks in thirtieths.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final evaluation will be in relation to the grade of knowledge of the course contents, as comes
out from oral examination and on the base of her/his control on correctly managing the work-project.
Tha maximum evaluation will be attained showing an in-depth knowledge of course contents,
expounded with a complete control of tecnical terminology. Honours are reserved to students who
proved a particular brightness in the oral exposition and/or in carrying out the work-project.
Recommended reading
1. Nigel Chapman & Jenny Chapman, "Digital Multimedia 4th ed", Wiley, 2011 2. P.Zingaretti,
Fondamenti di Computer Graphics, Pitagora, 2004 3. Roberto Polillo, PLASMARE IL WEB Road
map per siti di qualità Edizioni Apogeo, 2006
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Informatica Multimediale
Primo Zingaretti

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze metodologiche e tecnologiche per
la progettazione di sistemi multimediali e sistemi intelligenti (basati su interfacce grafiche, visione,
realtà aumentata ed estesa, ecc).
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Tale capacità si estrinsecherà attraverso una serie di abilità professionalizzanti, quali: capacità di
valutare la qualità dei sistemi multimediali, in particolare dei siti web; capacità di sviluppare
interfacce grafiche e intelligenti; capacità di scegliere soluzioni software e tecnologiche per sistemi
di Computer Vision e realtà aumentata.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L esecuzione di un progetto su un argomento concordato con il docente e che verrà svolto in un
gruppo di 3-4 studente, contribuirà a migliorare sia il grado di autonomia di giudizio in generale, sia
la capacità comunicativa che deriva anche dal lavoro in gruppo, sia la capacità di apprendimento in
autonomia e di trarre conclusioni.
Programma
1. Introduzione. Definizione di multimedia. Comunicazione Multimediale. Struttura degli ipertesti.
Stato dell'arte nei sistemi multimediali. Applicazioni. 2. Rappresentazioni. Immagini (raster e
vettoriali), testo, animazioni e video. Compressione. 3. Computer Graphics. Introduzione alla grafica
3D, pipeline di rendering, illuminazione e shading, modellazione curve-superfici-solidi. 4.
Percezione. Colore. Fondamenti dell'Image processing e della Computer Vision. 5. Interfacce.
Dispositivi di input ed output (monitor, camere digitali, scanner, ecc.). Interfacce vocali e MIDI.
Interfaccie grafiche e Intelligenti. Realtà aumentata. Virtual Reality. 6. Progettazione sistemi
multimediali. Valutazione dei siti web: funzionalità, accessibilità, usabilità, ecc. 7. Alcune
applicazioni degli argomenti studiati (lavori pubblicati dal docente).
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti consiste in due parti: lo svolgimento di un
progetto su argomenti concordati con il docente e una prova orale. Il progetto può anche essere
svolto in gruppi, composti al massimo da tre studenti. In tal caso, la discussione del progetto deve
avvenire con la partecipazione contestuale di tutti gli studenti appartenenti al medesimo gruppo.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente, nel corso della prova orale, dovrà presentare e discutere il progetto sviluppato e
dimostrare di possedere le conoscenze e le competenze metodologiche e tecnologiche per la
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progettazione di sistemi multimediali. Per superare con esito positivo la prova orale lo studente
dovrà dimostrare di possedere una complessiva conoscenza dei contenuti dell insegnamento,
esposti in maniera sufficientemente corretta con utilizzo di adeguata terminologia tecnica.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Attribuzione del voto finale in trentesimi.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La valutazione finale sarà in relazione al grado di conoscenza dei contenuti del corso evidenziato
nell'ambito della prova orale e in base alla padronanza nel saper gestire in modo corretto il progetto.
La valutazione massima verrà conseguita dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti
dell'insegnamento, esposta con completa padronanza del linguaggio tecnico. La lode è riservata
agli studenti che, avendo conseguito la valutazione massima, abbiano dimostrato una particolare
brillantezza nella esposizione orale e/o nella redazione del progetto.
Testi consigliati
1. Nigel Chapman & Jenny Chapman, "Digital Multimedia 4th ed", Wiley, 2011 2. P.Zingaretti,
Fondamenti di Computer Graphics, Pitagora, 2004 3. Roberto Polillo, PLASMARE IL WEB Road
map per siti di qualità Edizioni Apogeo, 2006
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Information and Communication Technologies for Healthcare
Susanna Spinsante

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period II
Prerequisites
To better address the study of this course contents, the student should have acquired at least the
basics of signals theory and processing
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Starting from the study of the problems of acquisition, processing and transmission of information in
healthcare, the teaching enables students to acquire the knowledge necessary to understand the
solutions currently proposed, and to lay the groundwork for the design of new solutions, relatively to
the application of Information and Communication Technology to health. This knowledge, by
integrating the knowledge gained in the teachings of signal processing and electromagnetic waves,
will provide the student with a solid technical background, combined with a working methodology
that will allow to design ICT systems for health.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to deal with advanced design issues, the student must be able to understand the issues
related to the application of ICT in the health care and the system requirements, and implementing
the correct design choices of engineering practice related to these types of systems. This ability will
be applied in practice through a number of vocational skills, such as: 1. the ability to properly
choose the right technology, and its system architecture, to meet the quality requirements and
transmission capacity; 2. the ability to quantify the parameters necessary to the dimensioning of the
system, through the use of appropriate mathematical models and design tools; 3. the ability to
identify the causes of performance degradation, and the related countermeasures.
TRANSVERSAL SKILLS:
Simulations and practical experiences on particular application scenarios will enable students to
improve learning skills in autonomy and to draw conclusions. Both the ability to communicate that
the degree of independence of judgment in general, will be stimulated and refined through the oral
discussion of the issues related to the sizing and design of ICT solutions in healthcare.
Program
Electronic Health Care (E-health): architectures and systems Communication requirements for
E-health systems Communication technologies for E-health systems and sensors Wearable and
implantable sensors and transmission requirements Communication technologies for M-health
Interoperability among different E-health solutions Security and Privacy in E-Health Tele-Medicine
and Tele-Rehabilitation Case Studies in E-health
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The assessment of student learning consists of an oral test, based on the discussion of two or more
topics covered in the course, including the laboratory sessions. Some questions posed during the
oral session may require the execution of short calculations.
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LEARNING EVALUATION CRITERIA
In order to successfully pass the assessment of learning, the student must demonstrate that he/she
possesses the knowledge and methodological skills for the characterization of the
telecommunication requirements for E-health and M-health systems, the definition of their
performance, the selection of the most suitable architecture in relation to specific use cases. To
successfully pass the oral exam, the student will demonstrate an overall knowledge of the course
content, including the laboratory sessions, presented in a sufficiently correct way with the use of
proper technical terminology. The highest rating is achieved by demonstrating a thorough
understanding of the course content, exposed with complete appropriateness of technical language.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
For the oral test, a score between zero and thirty/thirty and praise is assigned.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The highest rating is achieved by demonstrating a thorough understanding of the course content
(including the laboratory sessions) exposed with complete appropriateness of technical language.
Praise is given to students who demonstrate a particular brilliance in the oral test. Minimum rating is
assigned to students showing enough knowledge of the course contents and ability to select and
evaluate the correct technological approaches to E-health systems and architectures.
Recommended reading
Lecturer's handnotes available from course website; additional reading material (like papers)
suggested or provided by the lecturer through the website.
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Infrastrutture Viarie Urbane e Metropolitane
Maurizio Bocci

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period I
Prerequisites
No required
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course deals with several aspects typical of urban road infrastructures providing analysis
criteria for critical states, planning and management methods, theories and techniques of specific
project solutions aimed at improving traffic and road safety in urban areas.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course will give to students the background for acquiring analysis methods and techniques
related to urban road infrastructures issues in order to identify, planning and put the most
appropriate technical solution into practice. Theoretical and practical background will be acquired
through classroom lectures.
TRANSVERSAL SKILLS:
The capability of planning, designing and analyzing through specific methodologies within the urban
road infrastructures will allow students to improve own decision-making and judgment skills as well
as learning abilities with the aim at improving the matching between the acquired background and
the demands of the labor market.
Program
Classification of urban road: throughway, district, local and service roads. Roadways, lanes,
shoulders, sidewalks, lanes for public transportation. Passages, pedestrian crossings, passage
ways for vehicles, service stations, cycle-paths. Crossroads, road junction on different levels;
directional, non-directional, semi-directional ramps. Cloverleaf interchange, partial cloverleaf
interchange, collector/distributor road, diamond interchange, trumpet. Roundabouts. Automated,
synchronized and coordinated traffic-lights. Calculation of traffic-lights cycle. Parking on one level
and multi-levels. Fireproof standard specifications. Design methods. Urban traffic planning: standard
specification, design general criteria. Traffic flow survey, O/D investigations, parking supply and
demand. Networks traffic management. Pedestrian areas and limited traffic zones. Bus stations,
tramways, subways, innovation systems with automatic driving, mechanized pedestrian paths.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The examination consists of an oral test about the topics provided in the course program.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
During the oral test, the student should demonstrate to have an overall knowledge of the subject.
The exposition should be clear and include an appropriate technical terminology. The maximum
mark is achieved when a brilliant exposition is associated with a deep knowledge of the subject.
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LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Assignment of the final mark on a 30-point scale, with possible merit attribution.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
In order to pass the examination with the minimum mark, the student must have a proper
knowledge of all the topics demanded. The maximum mark is achieved by means of a thorough
analysis of the topic. The laude is assigned to the students which, through a brilliant exposition,
show to have a deep knowledge of the topic.
Recommended reading
- G. Ferrari, M. Riccardi POSTO AUTO Ed. BE-MA - V. Dell'Aquila, V. Vannucci MANUALE DI
TECNICA DELLA CIRCOLAZIONE E METODI DI MISURA DEL TRAFFICO - Ed. Maggioli S.Canale e al. PROGETTARE LE ROTATORIE Ed. EPC Libri - S.Canale e al. PROGETTARE LE
INTERSEZIONI Ed. EPC Libri - Slide presentations shown in classroom that are available on the
official teacher page on UNIPM website.
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Infrastrutture Viarie Urbane e Metropolitane
Maurizio Bocci

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo I
Prerequisiti
Nessuno.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento affronta vari aspetti delle infrastrutture viarie urbane fornendo criteri di analisi delle
criticità, metodi di pianificazione e gestione, teorie e tecniche di progettazione di specifici interventi
finalizzati al miglioramento della circolazione e della sicurezza stradale in ambito urbano.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
L insegnamento permetterà allo studente di acquisire metodi e tecniche di analisi di problematiche
specifiche delle infrastrutture stradali in ambito urbano con lo scopo di individuare, pianificare ed
attuare la soluzione progettuale e/o l intervento tecnico più adeguato. L apprendimento delle
conoscenze e delle capacità tecniche vengono acquisite dallo studente attraverso lezioni frontali.
COMPETENZE TRASVERSALI:
La capacità di pianificare, progettare e condurre analisi attraverso l uso di specifica
sperimentazione permetterà allo studente di sviluppare in modo autonomo le proprie capacità
decisionali e di giudizio oltre a quelle di apprendimento al fine di migliorare la corrispondenza tra le
competenze acquisite e le aspettative del mercato del lavoro.
Programma
Classificazione delle strade urbane: scorrimento, quartiere, locale, di servizio. Carreggiate, corsie,
banchine, marciapiedi, corsie riservate ai mezzi pubblici. Varchi, attraversamenti pedonali, accessi
carrabili, stazioni di servizio, piste ciclabili. Intersezioni a raso, intersezioni a livelli sfalsati; rampe
dirette, semidirette e indirette. Quadrifoglio parziale, rombo, trombetta, quadrifoglio, semidirezionale
e direzionale completo. Rotatorie. Impianti semaforici automatizzati, sincronizzati e coordinati.
Calcolo del ciclo semaforico. Parcheggi a raso e multipiano. Normativa antincendio. Elementi di
progettazione. Piano Urbano del Traffico: normativa di riferimento, criteri generali di progettazione.
Rilievo dei flussi di traffico, indagini O/D, domanda e offerta di sosta. Assegnazione del traffico alle
reti, organizzazione della circolazione e della sosta. Aree pedonali e ZTL. Autostazioni, linee
tranviarie, metropolitane, sistemi innovativi a guida automatica, per¬corsi pedonali meccanizzati.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L'esame consiste in una prova orale che verterà sugli argomenti previsti dal programma del corso
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente, nel corso della prova orale, dovrà dimostrare di possedere una complessiva
conoscenza degli argomenti del corso. L'esposizione dovrà essere corretta e con appropriata
terminologia tecnica. La valutazione massima viene conseguita quando ad una conoscenza
approfondita delle tematiche è associata una brillante esposizione
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CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Attribuzione del voto finale in trentesimi con eventuale assegnazione della lode
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Al fine del superamento dell'esame con valutazione minima lo studente deve avere una sufficiente
conoscenza di tutti gli argomenti richiesti. Il maggiore punteggio viene attribuito in relazione al livello
di approfondimento degli argomenti discussi. La lode viene assegnata agli studenti che con
esposizione brillante dimostrano di possedere una conoscenza approfondita delle tematiche
trattate.
Testi consigliati
- G. Ferrari, M. Riccardi POSTO AUTO Ed. BE-MA - V. Dell'Aquila, V. Vannucci MANUALE DI
TECNICA DELLA CIRCOLAZIONE E METODI DI MISURA DEL TRAFFICO - Ed. Maggioli S.Canale e al. PROGETTARE LE ROTATORIE Ed. EPC Libri - S.Canale e al. PROGETTARE LE
INTERSEZIONI Ed. EPC Libri - Diapositive delle presentazioni svolte a lezione e reperibili sulla
pagina docente ufficiale del sito UNIVPM
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Ingegneria Costiera
Carlo Lorenzoni

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Subjects of mathematics, physics, chemistry, geometry, hydraulics geotechnics, on the building
materials and on graphic plots.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course allows the students to acquire the knowledge and the understanding ability of methods
and applications for the conception, the interpretation and the analysis of the typical problems of the
Coastal and of the Maritime Engineering. The course also aims at providing the students a
vocational training capable of identifying, formulating and solving the main practical problems on the
typical topics of the Coastal and of the Maritime Engineering.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
To the aim of facing advanced planning and applicative themes, the student will have to acquire
capabilities of design and critical analysis for the practical problems typical of the Coastal and
Maritime Engineering. Such capabilities will be expressed through the ability to solve applicative
problems of the Coastal and Maritime Engineering, with specific reference to the identification of the
wave attack features on the maritime structures. The ability to apply the acquired knowledge will be
assessed through an oral exam.
TRANSVERSAL SKILLS:
The implementation of exercise works of solving practical problems on the Coastal and Maritime
Engineering, that will be carried out singularly or grouped, with a report writing, will contribute to
improve both the level of the general judgement autonomy and the communication ability bound to
the group work, and finally the independent learning ability and leading to conclusions of the
student.
Program
Maritime environment. Winds, waves and currents. Wind wave hindcast. Linear wave theory
development and engineering properties of these waves. Wave propagation from deep waters
towards the shore. Outlines of non-linear waves and of waves in nature. Outlines of wave statistics
of short and long period. Typical harbour structure placements. Types and design outlines of
external and inner structures of maritime harbours. Outlines of main marine dock furnitures, means
of transport and for transshipment of the harbour merchandises. Outlines of realization of maritime
works, of construction materials, of work equipments and of dredging operations. Outlines of littoral
dynamics and of coastal protection systems. Outlines of off-shore structures. Outlines of physical
models for maritime and coastal engineering.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The exam consists in an oral test and in the discussion of the individual exercise work that the
candidate presents for the exam. The oral test consists in some questions requested to the
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candidate about the topics of the course. The individual exercise work consists in resolving some
applying practices about the topics of the course, proposed during the lessons and autonomously
carried out by the candidate.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The positive result of the exam is proved if the candidate shows, by means of the previously
described tests, to have well understood the topics proposed during the lessons and to be able to
apply autonomously and accurately the methods, the procedures and the models tipycal of the
coastal engineering.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Assignment of the final grade in thirtiethes.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
If the candidate obtains at least the pass grade for both the oral test questions and the individual
exercise work and in describing the applyied methods, he reaches a positive final evaluation.
Maximum evaluation is reached when the candidate shows a deep and complete knowledge of the
topics of the course. The praise is reserved to those candidates that carry out exactly and
completely their oral test and individual exercise work and that distinguish themselves for them
special excellence both for the oral presentation and for the editing of their individual exercise work.
Recommended reading
Dean R.G., Dalrymple R.A. Water Wave Mechanics for Engineers and Scientists , World
Scientific, 1991. Matteotti G., Lineamenti di costruzioni marittime , Servizi grafici editoriali,
Padova, 2001. US Army Corps of Engineers, Coastal Engineering Manual , CERC, Vicksburg,
Mississipi, 2002. Partial notes of the course lessons are available at the copy service.
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Ingegneria Costiera
Carlo Lorenzoni

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Nozioni di base matematiche, fisiche, chimiche, geometriche, idrauliche, geotecniche, sui materiali
da costruzione e sulle rappresentazioni grafiche.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire la conoscenza e la capacità di comprensione
dei metodi e delle applicazioni per la concezione, l interpretazione e l analisi dei temi classici
dell Ingegneria marittima e costiera. Il corso si pone, inoltre, l'obiettivo di fornire allo studente una
formazione professionalizzante capace di identificare, interpretare, formulare e risolvere i principali
problemi applicativi sui temi classici dell Ingegneria marittima e costiera.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche progettuali ed applicative avanzate, lo studente dovrà acquisire
capacità progettuali e di analisi critica dei problemi applicativi tipici dell Ingegneria marittima e
costiera. Tali capacità si estrinsecheranno attraverso la capacità di soluzione di problemi applicativi
inerenti l Ingegneria marittima e costiera, con particolare attenzione all individuazione delle
caratteristiche ondose sulle strutture marittime. La capacità di applicare le conoscenze acquisite
verrà verificata tramite un colloquio orale.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L esecuzione di esercitazioni di risoluzione di problemi applicativi inerenti l Ingegneria marittima e
costiera, che verrà svolto singolarmente o in gruppi, con la stesura di una relazione, contribuirà a
migliorare sia il grado di autonomia di giudizio in generale, sia la capacità comunicativa che deriva
anche dal lavoro in gruppo, sia la capacità di apprendimento in autonomia e di trarre conclusioni,
dello studente.
Programma
L'ambiente marino. Caratteristiche dei venti, delle variazioni del livello superficiale, delle correnti
marine. Ricostruzione del moto ondoso dal vento. Sviluppo della teoria delle onde lineari e delle
proprietà ingegneristiche di tali onde. Propagazione del moto ondoso dalle acque profonde verso la
riva. Cenni sulle onde non lineari e sul moto ondoso reale. Cenni sulle statistiche ondose di breve e
di lungo periodo. Disposizioni tipiche delle opere portuali. Tipologie e principi generali di
dimensionamento delle opere esterne ed interne dei porti marittimi. Cenni sui principali arredi di
banchina e sui mezzi marittimi per il trasporto e trasbordo delle merci portuali. Cenni sui lavori
marittimi, sui materiali da costruzione, sui mezzi d opera e sul dragaggio dei fondali. Cenni sulla
dinamica dei litorali e tipologie delle opere di difesa costiera. Cenni sulle strutture fuori-costa. Cenni
sui modelli fisici nell ingegneria marittima e costiera.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L'esame consiste in una prova orale e nella discussione del lavoro di esercitazione individuale
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presentato dal candidato. La prova orale consiste in due o più domande proposte al candidato su
argomenti inerenti il corso stesso. Il lavoro di esercitazione individuale consiste nella risoluzione di
alcune problematiche applicative su temi trattati nel corso, proposto durante il corso e svolto
autonomamente dal candidato.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, il candidato deve dimostrare,
attraverso le prove descritte in precedenza, di aver ben compreso gli argomenti trattati nel corso e
di essere in grado di applicare, in modo autonomo e corretto, i criteri, le procedure ed i modelli
propri dell'ingegneria costiera .
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Attribuzione del voto finale in trentesimi.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Perché l'esito complessivo della valutazione sia positivo, il candidato deve conseguire almeno la
sufficienza sia nelle varie domande della prova orale che nello svolgimento del lavoro di
esercitazione individuale presentato all'esame e nella descrizione dell'applicabilità dei metodi e
procedure utilizzati. La valutazione massima è raggiunta dimostrando una conoscenza approfondita
e completa dei contenuti del corso nell'ambito della prova orale e del lavoro di esercitazione
individuale. La lode è riservata ai candidati che, avendo svolto prova orale e lavoro di esercitazione
in modo corretto e completo, abbiano dimostrato particolare brillantezza nella esposizione orale e
nella redazione degli elaborati del lavoro di esercitazione individuale.
Testi consigliati
Dean R.G., Dalrymple R.A. Water Wave Mechanics for Engineers and Scientists , World
Scientific, 1991. Matteotti G., Lineamenti di costruzioni marittime , Servizi grafici editoriali,
Padova, 2001. US Army Corps of Engineers, Coastal Engineering Manual , CERC, Vicksburg,
Mississipi, 2002. Appunti parziali delle lezioni del corso sono disponibili al servizio fotocopie.
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Ingegneria del Software
Luca Spalazzi

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Object oriented programming
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course enables students to acquire knowledge and skills about software engineering principles
and methods, especially requirement analysis, design and testing of a software system. This
knowledge will allow the student to gain a clear understanding of the broader multidisciplinary
context represented by the computing and automation engineering, in particular of the aspects
specifically related to design and development of software systems.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to deal with advanced and complex design issues and with innovation and development of
new software systems, the student must be able to properly apply software engineering models and
methodologies. This ability will be expressed through a number of professional skills, such as: 1.
analyzing functional and non-functional system requirements; 2. designing usable and maintainable
softwares; 3. testing a software.
TRANSVERSAL SKILLS:
Working in team to software develpment and writing the related report will improve the
independence of judgment in general, the communication ability (also stemming from teamwork),
and the ability to autonomously learn and draw conclusions of the student.
Program
Requirement Elicitation, Scenario-oriented, flow-oriented, data-oriented, behavior-oriented Analysis
Architectural Design, Component-Level Design, User Interface Design Testing Strategies, Testing
Techniques Specification languages: i*, UML, formal methods.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The learning evaluation consists of two parts: 1) individual oral exam - a discussion about three
topics from the syllabus; 2) group project - a group of 4 or 5 students must design a software agreed
with the teacher and present the results. The group can choose a project that is also valid for the
course: Distributed Computing Techniques
LEARNING EVALUATION CRITERIA
1) Individual oral exam - students must know what are methods and techniques to be used in
software engineering. 2) Group project - the group must be able to apply such methods and
techniques to the development of a software and to produce a final project report.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
1) Individual oral exam: each one of the three topics assignes a score up to 10. The final mark for
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the oral exam is the average score. 2) Group project - the review process takes into account the
completeness and correctness of the final report (up to 20 marks), the software quality (up to 20
marks), and the presentation (up to 20 marks). The final mark for the group project is the average
score. Up to 1 bonus mark is assigned according to group autonomy.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
Individual oral exam: up to 10 marks Group project: up to 21 marks Final mark: the sum of the
previous two marks. 31 marks is equivalent to 30 e lode (full mark with distinction)
Recommended reading
J. Arlow, I. Neustadt, UML 2 e Unified Process (2^ ed.) , McGraw-Hill Italia. I. Sommerville,
Ingegneria del software 8/Ed., Pearson Italia.

743/1496

Ingegneria del Software
Luca Spalazzi

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Programmazione ad oggetti
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L'insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze e competenze sui principi e metodi
dell'Ingegneria del Software, in particolare per quanto riguarda l'analisi dei requisiti, la progettazione
ed il collaudo di un sistema software. Tali conoscenze dovranno permettere allo studente di
acquisire una chiara consapevolezza del più ampio contesto multidisciplinare dell'ingegneria
informatica e dell'automazione, e in particolare degli aspetti propriamente connessi alla
progettazione e produzione di sistemi software.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche progettuali avanzate, anche di notevole complessità, e curare
l'innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti software attraverso l'applicazione delle conoscenze, lo
studente dovrà saper applicare correttamente modelli e metodologie per la ingegnerizzazione del
software. Tale capacità si estrinsecherà attraverso una serie di abilità professionalizzanti, quali: 1. la
capacità di analizzare correttamente i requisiti funzionali e non funzionali di un sistema; 2. la
capacità di progettare un software usabile e manutenibile; 3. la capacità di collaudare un software.
COMPETENZE TRASVERSALI:
La progettazione di un software, compito che verrà svolto in gruppi e che porterà alla stesura di una
relazione e alla sua discussione, contribuirà a migliorare sia il grado di autonomia di giudizio in
generale, sia la capacità comunicativa, sia la capacità di inserirsi proficuamente in un team, sia la
capacità di apprendimento in autonomia e di trarre conclusioni, dello studente.
Programma
Elicitazione dei Requisiti, Analisi dei requisiti, Progettazione Collaudo, Linguaggi di specifica: i*,
UML, linguaggi formali
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione dell'apprendimento è suddivisa in due parti: 1) prova orale individuale - discussione
su tre argomenti trattati nel corso. 2) progetto di gruppo - un gruppo di quattro o cinque studenti
deve progettare un software concordato con il docente e fare una presentazione del lavoro svolto. Il
gruppo può scegliere un progetto che sia valido anche per il corso di Tecniche per l'Informatica
Distribuita.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
1) Prova orale individuale - lo studente deve dimostrare di aver ben compreso i metodi e le tecniche
da usare nell'ingegneria del software. 2) Progetto di gruppo: il gruppo deve dimostrare di essere in
grado di applicare tali metodi e tecniche alla realizzazione di un sistema software e di saper
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redigere una relazione tecnica
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
1) Prova orale - per ogni argomento viene assegnato un punteggio compreso tra zero e dieci. Il voto
finale della parte orale è dato dalla media. 2) Progetto di gruppo - viene valutata la completezza e
correttezza della relazione (fino a 20 punti), la qualità del software prodotto (fino a 20 punti), e della
presentazione (fino a 20 punti). Il voto finale assegnato al progetto è dato dalla media. Inoltre può
essere assegnato un ulteriore punto in base all'autonomia dimostrata dal gruppo.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Prova orale individuale: fino a 10 punti Progetto di gruppo: fino a 21 punti Voto finale: somma dei
due voti. 31 punti danno diritto al 30 e lode .
Testi consigliati
J. Arlow, I. Neustadt, UML 2 e Unified Process (2^ ed.) , McGraw-Hill Italia. I. Sommerville,
Ingegneria del software 8/Ed., Pearson Italia.
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Ingegneria Economico Gestionale
Marcello Falasco

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period II
Prerequisites
a basic knowledge of mathematics
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course will enables students to acquire knowledge about vertical integration choices (make or
buy), the management of the supply chain and the management of innovation processes. This
knowledge will further contribute to enrich students knowledge about the factors affecting firms
decisions about the introduction of new products and the organization of the production processes.
The course will also provide students with basic knowledge about the internationalization processes
and the management of the supply chain in an international context.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
After completing the course students will be able to evaluate factors affecting make or buy decisions
and the choice of contractual arrangements within the supply chain. Students will acquire several
specific skills, such as: 1. the ability to evaluate the cost and benefits of vertical integration choices
taking into consideration both production and transaction costs; 2. the ability to design and manage
a supply chain; c) the ability to evaluate costs and benefits of innovative projects and to manage the
introduction of technological and organizational innovations.
TRANSVERSAL SKILLS:
During the course students are required to solve a variety of organizational issues, referring to make
or buy decisions or the evaluation of innovation projects. They are therefore required to present and
discuss the results of their work in class. These activities will contribute to improve independent
judgment, communication skills and autonomous learning.
Program
Microeconomics, value creation as aim of the firm. Corporate governance and management control
system. Cost accounting. Cost benefit analysis. Supply Chain. The balance sheet and its
interpretation. Investment decision making
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
written and oral test
LEARNING EVALUATION CRITERIA
classroom writings
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
gradual interviews and pre-tests
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
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of the written examination and vote in thirty / thirty
Recommended reading
Begg D., Fischer S., Dornbusch R. Microeconomia Falasco M., Cardinali M., Guzzini E.,
Governo d'impresa e analisi dei costi . McGraw-Hill, Milano 2007 Falasco M., Guzzini E.,
Strumenti per la valutazione degli investimenti industriali ,McGraw-Hill, Milano 2009
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Ingegneria Economico Gestionale
Marcello Falasco

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo II
Prerequisiti
si richiede una conoscenza di base di analisi matematica.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze relative ai principali processi
manageriali. In particolare l insegnamento focalizza l attenzione su due ambiti: le scelte di
integrazione verticale (make or buy) e la gestione della supply chain e la gestione dei processi di
innovazione associati all introduzione di nuovi prodotti. Tali conoscenze contribuiscono ad
arricchire la conoscenza dello studente nella comprensione dei fattori determinati le scelte di
prodotto e di organizzazione della produzione all interno e all esterno dell impresa. Nell ambito
delle relazioni di filiera l insegnamento consente allo studente di acquisire conoscenze riguardo ai
processi di internazionalizzazione e di gestione della supply chain a livello internazionale
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al termine del corso lo studente sarà in grado di padroneggiare i modelli alla base delle scelte
aziendali di integrazione verticale delle imprese, dei rapporti contrattuali nell ambito della filiera e di
valutazione e gestione dei processi di innovazione. Tale capacità si estrinsecherà attraverso una
serie di abilità professionalizzanti, quali: 1. la capacità di determinare la convenienza delle scelte di
make or buy in funzione dei costi di produzione e dei costi di transazione; 2. la capacità di valutare
l efficacia delle diverse forme di organizzazione e gestione della della supply chain; 3. la capacità
di valutare i fattori determinanti il successo nell introduzione di innovazioni tecnologiche e
organizzative
COMPETENZE TRASVERSALI:
Nell ambito dell insegnamento gli studenti sono tenuti a risolvere una serie di problematiche
aziendali, con riferimento alle decisioni di make or buy e alla valutazione dei progetti di innovazione.
Sono quindi tenuti ad esporre e discutere in classe di risultati del loro lavoro. Tali attività
contribuiranno a migliorare il grado di autonomia di giudizio, la capacità comunicativa e la capacità
di apprendimento in autonomia.
Programma
Principi di microeconomia.Creazione del valore come scopo dell'impresa. Governo dell'impresa e
sistemi di controllo. Analisi e controllo dei costi. Supply Chain. Strumenti per le decisioni aziendali.
Bilancio d'impresa. Metodologie di valutazione degli investimenti produttivi.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
prova scritta ed una orale
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
elaborati scritti in aula
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CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
colloqui graduali e pre-esami
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
esame dell'elaborato scritto e votazione in trenta/trentesimi
Testi consigliati
Begg D., Fischer S., Dornbusch R. Microeconomia. McGraw-Hill Milano 2008 Falasco M., Cardinali
M., Guzzini E., Governo d'impresa e analisi dei costi , McGraw-Hill, Milano 2007 Falasco M.,
Guzzini E., Strumenti per la valutazione degli investimenti industriali . McGraw-Hill, Milano 2009
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Ingegneria Idraulica per l'Edilizia
Sara Corvaro

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
None
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course enables the students to acquire the theoretical and practical basis of the Hydraulic
useful for the knowledge of the sewer collection and water distribution systems, moreover it allows
to analyze and solve the problems of the design of the internal waterworks and rainwater collection.
The course also allows students to face advanced themes about the recent-market demands and
the research development of the hydraulic design in the buildings
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
To the aim of facing applicative themes of great complexity and to pay attention on the new design
ways, the student will have to acquire capabilities for the critical resolution of engineering design
phases. Such capabilities will be expressed through specific abilities like as the ability to identify and
analyze the main characteristics of the system defined in a probabilistic way (rain and discharge);
the ability to find the more suitable hydraulic model necessary to analyze the specific problem and
to design the hydraulic systems of a building
TRANSVERSAL SKILLS:
The implementation of exercise works, made alone or in a group, about solving practical problems
on Hydraulic Engineering in a building, will increase the degree of independence in terms of the
critical choice, the communication ability and will allow to mix the multidisciplinary abilities.
Program
Frontal lecture (classroom, 60 hours) Part I: Generalities on fluids and basic principles of
hydrostatics. The static thrust of a fluid on planar/non-planar surfaces. Fluid kinematics and
dynamics. Momentum equation. Continuity equation. The Bernoulli Theorem. Pressure channel
flow. Overview of open-channel flow. Part II: Overview and design of urban sewer collection and
water distribution systems. Hydrological cycle. Rainwater statistical analysis. Maximum flowrate
evaluation methods. Design of sanitary sewer and of internal waterworks for civil buildings.
Overview of wastewater engineering treatment disposal. Rainwater harvesting and reuse for
environmental-friendly buildings. Exercise works (classroom or in laboratory, 12 hours) Problems of
design and control of hydraulic plants. Define of the main charatteristics of an hydraulic system
(rain, flowrate). Example of the design of sanitary sewer and of internal waterworks for civil
buildings. Design of sewer collection systems.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The exam consists in an oral test and in the discussion of the exercise work that the candidate
presents for the exam. The oral test consists in some questions requested to the candidate about
the topics of the course. The exercise work consists in resolving some applying practices about the
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topics of the course, proposed during the lessons and individually carried out by the candidate or by
a group of a maximum of three students.The topic of the exercise work is the design of the internal
waterworks for a civil building (if carried out by a single candidate) and the design of rainwater
collection system, harvesting and reuse of the same civil building (if carried out by a group).
LEARNING EVALUATION CRITERIA
the positive result of the exam is proved if the candidate shows, by means of the previously
described tests, to have the capabilities for the critical resolution of engineering design phases and
to have well understood the topics proposed during the lessons and to be able to apply
autonomously the methods and the procedures used for the exercise work.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Assignment of the final grade in thirtiethes.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
the candidate reaches a positive final evaluation if he obtains at least the pass grade for both the
oral test and the exercise work and in describing the applyied methods. Maximum evaluation is
reached when the candidate shows a deep and complete knowledge of the topics of the course.
The praise is reserved to those candidates that carry out oral test and exercise work exactly and
completely and that distinguish themselves for them special excellence both for the oral
presentation and for the editing of their exercise work.
Recommended reading
Citrini D., Noseda G, Idraulica , Ed. Casa Editrice Ambrosiana, Milano, ISBN 88-408-0588-5 Da
Deppo L., Datei C., Fognature , Libreria Cortina, Padova. Da Deppo L., Datei C., Fiorotto V.,
Salandin P., Acquedotti , Libreria Cortina, Padova Slides about the Part II of the Topics
(MOODLE platform)
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Ingegneria Idraulica per l'Edilizia
Sara Corvaro

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento si propone di fornire agli studenti i fondamenti teorici e pratici dell idraulica
necessari per la conoscenza del funzionamento delle reti di acquedotto e di fognatura necessari per
analizzare e risolvere i problemi relativi alla progettazione di impianti idrici, di scarico e di raccolta
delle acque meteoriche negli edifici, nonché di affrontare tematiche legate agli sviluppi e alle
esigenze più recenti del mercato e della ricerca nel settore della progettazione idraulica, con
particolare attenzione al recupero dell acqua meteorica negli edifici.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche progettuali più complesse e dei processi tecnologici che sono alla
base della progettazione idraulica lo studente, attraverso l applicazione delle conoscenze, dovrà
acquisire capacità critiche ed essere in grado di proporre soluzioni adeguate e coerenti al problema
affrontato. Tali capacità si estrinsecheranno attraverso una serie di abilità professionalizzanti quali
la capacità di individuare e ricostruire le variabili di progetto (pioggia e portate), definite in termini
probabilistici e la capacità di scegliere il modello idraulico più idoneo necessario per analizzare il
problema e per il dimensionamento dei diversi elementi idraulici presenti in un sistema edilizio.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Lo svolgimento di una esercitazione finale di risoluzione di problemi applicativi inerenti gli impianti
idrici e di raccolta delle acque bianche/nere negli edifici, svolta individualmente o in gruppi,
contribuirà a migliorare la partecipazione attiva, la capacità di elaborazione autonoma, nonché la
capacità comunicativa, che deriva anche dal lavoro in gruppo, e permetterà di integrare le
conoscenze derivanti dalle varie discipline affrontate.
Programma
Contenuti (lezioni frontali, 60 ore) Parte I: Generalità sui fluidi. Principi di idrostatica. Eq. indefinita e
globale della statica. Spinte su superfici piane e curve. Cinematica e dinamica dei fluidi. Regimi di
moto. Eq. indefinita e globale del moto. Equazione di continuità. Teorema di Bernoulli. Correnti.
Estensione del teorema di Bernoulli a correnti e a fluidi reali. Cadente. Perdite di carico. Correnti in
pressione. Impianti di sollevamento. Cenni sulle correnti a pelo libero. Parte II: Schema di un
acquedotto. Funzionamento di una rete di adduzione. Dimensionamento e verifica di impianti di
distribuzione. Schemi di reti di fognatura. Il ciclo idrogeologico. Analisi ed elaborazione statistica
delle precipitazioni. Metodi di calcolo delle portate massime. Impianti interni di distribuzione e di
scarico delle acque dagli edifici. Cenni su impianti di trattamento delle acque reflue.
Dimensionamento della rete di fognatura bianca negli edifici (grondaie, pluviali, ecc ) e del sistema
di raccolta e riutilizzo delle acque meteoriche. Dimensionamento e verifica di reti di drenaggio
urbano. Esercitazioni (in aula o in laboratorio, 12 ore) Risoluzione di problemi di progetto e verifica
di impianti idrici. Esercizi su impianti di sollevamento. Determinazione delle variabili fondamentali di
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progetto (precipitazioni e portata). Esempio di dimensionamento di impianti negli edifici e di collettori
di fognatura bianca
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L'esame consiste in una prova orale e nella discussione dell'esercitazione presentata dallo
studente. Nella prova orale si chiede al candidato di risolvere uno o più problemi applicativi e di
esporre i principali concetti e le basi teoriche dell'insegnamento. L'esercitazione consiste nella
risoluzione di problemi di tipo applicativo inerenti ai temi trattati nel corso. L'esercitazione può
essere svolta individualmente o in gruppi composti al massimo da tre studenti. Il tema
dell'esercitazione riguarda il dimensionamento degli impianti interni ad un edificio (se svolta
individualmente) e del dimensionamento dei sistemi di raccolta e di recupero delle acque
meteoriche dell'edificio (se svolta in gruppi).
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, il candidato deve dimostrare di
possedere una complessiva conoscenza degli argomenti trattati nel corso, avere la capacità di
individuare e ricostruire le variabili di progetto, di proporre soluzioni adeguate e coerenti al problema
affrontato ed aver ben compreso i metodi di dimensionamento dei diversi elementi idraulici presenti
in un sistema edilizio. Il candidato deve inoltre essere in grado di applicare, in modo autonomo, i
criteri e le procedure utilizzate nell'esercitazione.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Attribuzione del voto finale in trentesimi.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Affinché l'esito complessivo della valutazione sia positivo il candidato deve aver svolto in modo
corretto l'esercitazione e deve conseguire la sufficienza nella prova orale. La valutazione massima
(pari a trenta) è assegnata ai candidati che dimostrino piena autonomia nell'impostare e risolvere i
problemi ed una conoscenza approfondita e completa dei contenuti del corso nell'ambito della prova
orale e del lavoro di esercitazione. La lode è riservata ai candidati che, avendo svolto la prova orale
e l'esercitazione in modo corretto e completo, abbiano dimostrato una particolare brillantezza nella
esposizione orale e nella redazione degli elaborati dell'esercitazione.
Testi consigliati
Citrini D., Noseda G, Idraulica , Ed. Casa Editrice Ambrosiana, Milano, ISBN 88-408-0588-5 Da
Deppo L., Datei C., Fognature , Libreria Cortina, Padova. Da Deppo L., Datei C., Fiorotto V.,
Salandin P., Acquedotti , Libreria Cortina, Padova Slides sulla Parte II del programma
(piattaforma MOODLE)
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Ingegneria Sanitaria e Ambientale
Anna Laura Eusebi

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Elements of hydraulic
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course enables students to acquire advanced knowledge of design of the physical units and
physical-chemical processes for the treatment of urban, drinking and industrial wastewaters. This
knowledge will allow students to acquire a scientific approach to the analysis and understanding of
engineering problems with net reference to the design aspects and criticism of the typical
application problems of environmental engineering.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student will know how to interpret the problems related to the treatment of wastewater for the
critical resolution of engineering design phases and construction of treatment plants. These
capabilities will become applicative through specific expertise: 1. the ability to understand the issues
of urban, drinking and industrial wastewaters; 2. the ability to structure the process flow schemes for
the wastewater treatment; 3. the ability to dimension and design the physical operative unit and the
physical-chemical processes.
TRANSVERSAL SKILLS:
The approach to the design the environmental engineering units will allow to increase the degree of
independence in terms of the critical choices during the design phase and the learning capacity in
the analysis and definition of the project data.
Program
1-Law: law analysis in matters of: drinking waters , wastewater treatment, waters protection from
pollution and treatmement sludge . 2-Waters of supply: water cycle and natural water
characteristics. hardless and aggressive waters. water supply requisites for drinkable use.
management and measuring for water treatment processes (membrane processes, ionic exchange,
coagulation, filtration, sedimentation and disinfection). 3-Waste waters: waste water characteristics
(chemical, physical and biological characteristics, composition, unitary load factors, waste variation
in concentration, management and control of the analytical data). elements of conceptual process
design; evaluation and selection of the flows, evaluation and selection of the loads, process
selection, hydraulic profile, mass balances. 4-Physical treatments: screening, grit removal, flow
equalization, granular medium filtration, sedimentation, mixing, thickening, carbon adsorption,
flocculation,flottation,disinfection,sludge dewatering: process theory, design and management
5-Biological reactor: main parameters and processes for WWTPs of small communities
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The evaluation will be written and following oral examination during which it is expected to be
discussed the topics related to design the chemical, physical and biological processes for
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wastewater treatment.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
To successfully pass the evaluation of learning, the student must demonstrate the understanding of
the concepts presented in class and the acqusition of the principles to design the chemical, physical
and biological processes for wastewater treatment.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
During the examinations will be evaluated the understanding of the theoretical and experimental
principles of the treated topics and the ability to design the chemical, physical and biological
processes for wastewater treatment.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final mark is attributed with minimum grade of 18/30 associated with complete knowledge of the
treated topics. Additional points up to 30/30 will be awarded based on the general and specific
skills. The evaluation "cum laude" will be given to students with elevated outstanding and critical
exposition of the arguments.
Recommended reading
Course notes; Metcalf and Eddy, Wastewater engineering treatment disposal and reuse , Ed. Mc
Graw Hill (Hoepli inter); Beccari et al., Rimozione di azoto e fosforo dai liquami , Ed. Bibliotece
Tecnica Hoepli; Masotti, Depurazione delle acque , Ed. Calderoni; Sirini P., Ingegneria sanitaria
ambientali , Ed. Mc Graw Hill; Henze, Harremoës, La Cour Jansen Arvin, Wastewater treatment
Biological and chemical processes , Sec. Ed. Springe
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Ingegneria Sanitaria e Ambientale
Anna Laura Eusebi

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Conoscenze di base dell idraulica
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze avanzate di progettazione delle
operazioni unitarie di tipo fisico e processi chimico-fisici relative al trattamento delle acque reflue
urbane, potabili ed industriali. Tali conoscenze, permetteranno allo studente di acquisire un
approccio scientifico all'analisi e alla comprensione dei problemi ingegneristici con un chiaro
richiamo agli aspetti progettuali e di analisi critica dei problemi applicativi tipici dell'ingegneria
ambientale
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente dovrà saper interpretare le problematiche relative al trattamento delle acque reflue ai
fini della risoluzione critica delle problematiche ingegneristiche di progettazione e di costruzione di
impianti di trattamento di tali matrici. Tali capacità diverranno applicative attraverso una serie di
abilità professionalizzanti, quali: 1. la capacità di comprendere le problematiche relative al
trattamento delle acque reflue urbane, potabili ed industriali; 2. la capacità di strutturare le filiere di
processo di impianti di trattamento per tali matrici 3. la capacità di dimensionare e progettare le
operazioni unitarie di tipo fisico e processi chimico-fisici.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L approccio al dimensionamento di opere di ingegneria sanitaria ambientale permetterà di
incrementare sia il grado di autonomia di giudizio in termini di criticità nella fase di scelta progettuale
effettuata sia la capacità di apprendimento nella fase di analisi e di definizione dei dati a base
progetto.
Programma
Parte 1: NORMATIVA Analisi delle normativa in vigore in materia di acque potabili , tutela
delle acque dall inquinamento e fanghi di depurazione . Parte 2: LE ACQUE DI
APPROVVIGIONAMENTO Il ciclo dell acqua. Caratteristiche delle acque naturali. Acque
incrostanti ed aggressive. Requisiti delle acque di approvvigionamento ad uso potabile.
Dimensionamento e gestione dei processi di trattamento delle acque ad uso potabile (processi a
membrana, scambio ionico, coagulazione, filtrazione, sedimentazione, disinfezione). Parte 3: LE
ACQUE DI RIFIUTO Caratteristiche delle acque reflue (caratteristiche chimico-fisiche e
biologiche, composizione, fattori di carico unitario, variazioni in concentrazione dei costituenti dei
reflui; controllo e gestione dei dati analitici). Criteri di dimensionamento nella progettazione degli
impianti di depurazione; valutazione e selezione dei flussi; valutazione e selezione dei carichi;
scelta del processo; profilo idraulico; bilanci di massa. Parte 4: TRATTAMENTI FISICI E CHIMICO
FISICI Grigliatura. Triturazione. Dissabbiatura. Filtrazione. Sedimentazione. Ispessimento.
Adsorbimento su carbone. Flocculazione. Flottazione. Disinfezione. Disidratazione. Teoria dei
processi. Criteri di scelta e dimensionamento Parte 5: Cenni di inquadramento dei reattori biologici
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per piccole comunità
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
a valutazione avviene tramite scritto e succesivo esame orale durante il quale è prevista la
discussione dei temi trattati a lezione riguardanti i metodi e il dimensionamento chimico fisici e
biologici di trattamento dei reflui.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare di
aver ben compreso i concetti esposti a lezione e di aver acquisito le conoscenze dei metodi ed il
dimensionamento chimico fisici e biologici di trattamento dei reflui.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Durante le prove d'esame si valuta la comprensione da parte dello studente dei fondamenti
teorico-sperimentali alla base degli argomenti trattati e la capacità di utilizzare correttamente i
principi di dimensionamento delle unità chimico-fisiche e biologiche di trattamento dei reflui.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto finale è attribuito in trentesimi con votazione minima di 18/30 associata ad un bagaglio
completo delle conoscenze. Ulteriore punteggio sarà attribuito in base alla padronanza delle abilità
generali e specifiche fino al voto massimo di 30/30. La lode verrà attribuita agli studenti con
spiccata padronanza e criticità nell'esposizione della materia.
Testi consigliati
Dispense del corso; Metcalf and Eddy, Wastewater engineering treatment disposal and reuse ,
Ed. Mc Graw Hill (Hoepli inter); Beccari et al., Rimozione di azoto e fosforo dai liquami , Ed.
Bibliotece Tecnica Hoepli; Masotti, Depurazione delle acque , Ed. Calderoni; Sirini P.,
Ingegneria sanitaria ambientali , Ed. Mc Graw Hill; Henze, Harremoës, La Cour Jansen Arvin,
Wastewater treatment Biological and chemical processes , Sec. Ed. Springe
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Ingegneria Sismica
Laura Ragni

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Material covered in Structural Analysis is considered as assumed knowledge.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims to provide the student with the basic theoretical knowledge and practical skills
required for the design and the assessment of structures in seismic areas. By improving skills
deriving from the first cycle degree, the student improves his knowledge in the framework of
structural safety from natural hazards.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student develops skills necessary to analyse and design complex structural systems subjected
to seismic actions. These skills are developed through lectures and design activities, developed in
working groups, which implies the drafting of technical executive documents.
TRANSVERSAL SKILLS:
The designing exercise, which is developed in working group and requires the use of specific
software for the solution of practical problems, contributes to improve the student s capability of
identifying, formulating and solving problems, as well as the communicative skill, necessary for the
teamwork.
Program
Elements of seismology Earthquake causes and mechanisms. Seismic wave propagation; laws
governing the seismic motion, magnitude; elements of seismic risk and vulnerability, macrozonation
and microzonation of Italy. Seismic action: performance based design, elastic response spectra.
Dynamics of linear Single Degree Of Freedom (SDOF) systems: motion for the linear SDOF
system; undamped and damped free vibration; response to forced vibrations: harmonic and periodic
excitations, arbitrary excitations and seismic action; displacement, pseudo-velocity and
pseudo-acceleration response spectra; static equivalent analysis. Non-linear SDOF systems:
motion of the elasto-plastic oscillator; constant ductility spectra. Dynamics of Multi Degree Of
Freedom (MDOF) systems: motion for a linear system with N degrees of freedom; free undamped
vibrations (modal analysis) and forced vibrations (seismic action); linear analyses: static equivalent
analysis and dynamic modal analysis. Design general rules: design spectra, structural ductility
(material ductility, local and global ductility), capacity design. Seimic behaviour of three-dimantional
frame buidings. Seismic code: general characteristics of buildings (elevation regularity, floor
stiffness/resistance, plan regularity, seismic gaps and non-structural elements) , analysis methods
and safety verifications. Seismic analysis of reinforced concrete buildings: behaviour factor; capacity
design; structural ductility (material ductility, local and global ductility); Ultimate Limit State safety
verifications, Damageability Limit State verifications. Basics on the seismic behaviour of other
structural systems: steel buildings, masonry buildings, seismic isolation design and passive control
systems. Tutorials: seismic design of a reinforced concrete frame building.
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Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The evalulation of student learning is based on two assessments: - the devopment of a seismic
resistant design of a reinforced concrete building; - an oral exam consisting in a discussion of the
design project and in some theoretical questions on the topics covered during the course; students
may be requested to answer some questions in writing and the answers will be successively
discussed. To access the oral exam the student is required to have completed the project.
Revisions of the projects will be carried out in class during the trimester. These will provide an
opportunity for students to receive feedback on their progress on the assigned projects.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Through the design project and the oral exam the student must demonstrate to have learned the
topics covered during the course, such as analysis and design methods of seismic resistant
structures.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The evaluation of both the assessment is expressed in thirtieths.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The student is expected to pass both assessments. The final mark of the course will be calculated
after the oral exam as the average of the marks received for these two assessments. The 'lode' will
be awarded to students who, having correctly completed the two assessments, show an
outstanding understanding in the subject.
Recommended reading
Castellani A., Faccioli E. Costruzioni in zona sismica. Hoepli, 2008. (in Italian) Petrini L., Pinho R.,
Calvi G.M. Criteri di progettazione antisismica degli edifici. Iuss Press, 2006. (in Italian) Cosenza E.,
Maddaloni G., Magliulo G., Pecce M., Ramasco R. Progetto antisismico di edifici in cemento
armato. Iuss Press, 2007. (in Italian) Mezzina M., Raffaele D., Uva G., Marano G.C. Progettazione
sismo-resistente di edifici in cemento armato. Città Studi, 2011. (in Italian) AICAP. Progettazione
sismica di edifici in calcestruzzo armato. Guida all uso dell Eurocodice 2 con riferimento alle
Norme Tecniche D.M. 14.1.2008. Edizione Publicemento, 2008. (in Italian)
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Ingegneria Sismica
Laura Ragni

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Si considerano acquisite le conoscenze della Tecnica delle Costruzioni.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire le basi teoriche e gli strumenti pratici per il
dimensionamento, il progetto e la verifica di strutture in zona sismica. Approfondendo le proprie
conoscenze derivanti dal corso di studio triennale, lo studente perfeziona la sua preparazione
nell'ambito dell ingegneria civile integrando le sue conoscenze nel contesto della protezione delle
costruzioni dai rischi naturali.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente sviluppa capacità di progettazione e analisi di sistemi strutturali soggetti ad azioni
sismiche. Queste capacità saranno sviluppate attraverso lezioni frontali e una attività di
progettazione, condotta in gruppi di lavoro, che implica lo sviluppo di un elaborato progettuale
completo.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Lo svolgimento di un esercizio di progettazione, che verrà svolto in gruppi e che prevede anche
l'impiego di software specifici per la risoluzione di problemi applicativi, contribuisce a migliorare sia il
grado di autonomia nell identificare, formulare e risolvere problemi, sia la capacità comunicativa
che deriva dal lavoro in gruppo.
Programma
Elementi di sismologia: cause e meccanismi dei terremoti; propagazione delle onde sismiche; leggi
del moto sismico, magnitudo; elementi di rischio sismico e vulnerabilità, macro e microzonazione
del territorio nazionale. Azione sismica: progetto alle prestazioni, spettri di risposta elastici.
Dinamica dei sistemi lineari a un grado di libertà: oscillatore semplice lineare; oscillazioni libere e
con forzante armonica, periodica e generica; caso sismico; spettri di risposta in spostamento,
pseudo velocità e pseudo accelerazione; analisi statica equivalente. Sistemi non lineari a un grado
di libertà: moto dell'oscillatore elasto-plastico; spettri a duttilità costante. Dinamica dei sistemi a
multi gradi di libertà: equazione del moto dell'oscillatore lineare a N gradi di libertà; oscillazioni libere
non smorzate (analisi modale) e oscillazioni forzate (caso sismico); analisi lineari statica e dinamica
(modale). Criteri generali di progetto: spettri di progetto, duttilità dei sistemi strutturali (duttilità del
materiale, duttilità locale, duttilità globale) e gerarchia delle resistenze. Comportamento di un
edificio a telaio tridimensionale a forze orizontali. Normativa tecnica: caratteristiche generali delle
costruzioni (regolarità in altezza, rigidezza/resistenza di piano, regolarità in pianta, giunti, elementi
strutturali secondari), metodi di analisi e criteri di verifica. Analisi sismica degli edifici in c.a.: fattore
di struttura; gerarchia delle resistenze; duttilità dei materiali, locale e globale; verifiche allo Stato
Limite Ultimo e allo stato limite di Danno. Cenni sul comportamento sismico di altri sistemi
strutturali: edifici in acciaio, edifici esistenti, isolamento sismico e sistemi di protezione passiva.
Elaborato progettuale: progetto di una struttura a telaio in cemento armato in zona sismica.
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Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti si basa su due prove: - la redazione di un
progetto di un edificio in c.a. in zona sismica; - una prova orale, consistente nella discussione del
progetto e in alcuni quesiti inerenti i temi trattati nel corso; alcuni dei quesiti possono essere svolti in
forma scritta, poi seguirà una discussione orale. Per accedere alla prova orale lo studente deve
aver completato l'elaborato progettuale. Durante il periodo di svolgimento del corso, sono previste
revisioni in aula dei progetti, nelle quali il docente potrà visionare e verificare il lavoro svolto dagli
studenti.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente deve dimostrare, tramite l'elaborato progettuale e la prova orale, di aver compreso i
concetti degli argomenti trattati nel corso e di aver chiari i criteri di progetto e i metodi di verifica
delle strutture in zona sismica.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Ognuna delle prove viene valutata in trentesimi.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
A seguito della discussione durante la prova orale viene attribuito un voto all'elaborato progettuale
ed alle risposte ai quesiti relativi ai temi trattati durante il corso. Perché l'esito complessivo sia
positivo, lo studente deve conseguire almeno la sufficienza in entrambi le valutazioni. Il voto finale è
dato dalla media dei voti ottenuti. La lode è riservata agli studenti che, avendo svolto entrambe le
prove in modo corretto e completo, abbiano dimostrato una particolare padronanza della materia.
Testi consigliati
Castellani A., Faccioli E. Costruzioni in zona sismica. Hoepli, 2008. Petrini L., Pinho R., Calvi G.M.
Criteri di progettazione antisismica degli edifici. Iuss Press, 2006. Cosenza E., Maddaloni G.,
Magliulo G., Pecce M., Ramasco R. Progetto antisismico di edifici in cemento armato. Iuss Press,
2007. Mezzina M., Raffaele D., Uva G., Marano G.C. Progettazione sismo-resistente di edifici in
cemento armato. Città Studi, 2011. AICAP. Progettazione sismica di edifici in calcestruzzo armato.
Guida all uso dell Eurocodice 2 con riferimento alle Norme Tecniche D.M. 14.1.2008. Edizione
Publicemento, 2008.
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Intelligenza Artificiale
Aldo Franco Dragoni

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
None
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course objective is to provide a broad overview of the concepts and methods that traditionally
are grouped under the designation of "Artificial Intelligence". More emphasis is given to logic-based
approaches, that is the methods that tend to replicate in the machines the logical inference
mechanisms of human thought, and problem solving techniques based on research in a state space
(with and without heuristics). As a programming tool theoretical and practical teaching of logic
programming with constraints is provided.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student will be able to represent knowledge and to design "smart applications" based on logical
reasoning and research in a state space.
TRANSVERSAL SKILLS:
The knowledge provided during the course is completely oriented to "problem solving" and therefore
to the ability to solve complex problems through the synthesis of suitable resolution algorithms. The
study of symbolic logic helps to acquire a "mindset" that enables the student to formalize the
problems correctly.
Program
Introduction to Artificial Intelligence Problem solving with Search. Euristic Search. Constraint
Satisfaction Problems Adversary Search and Games Knowledge Representation and Reasoning
Uncertain Reasoning and Fuzzy Logic First Order Logic Logic Programming PROLOG AI
applications in PROLOG
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The examination is held in two tests: a test of programming in PROLOG and a written exam with
exercises of Artificial Intelligence to solve with the help of textbooks and class notes
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The evaluation focuses on the practice: the student must demonstrate the ability to program in
PROLOG and knowing how to use the ideas of artificial intelligence to solve concrete problems.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Both tests are evaluated thirty
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final evaluation is the average of thirty between the two assessments reported
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Recommended reading
Russel, Norvig "Intelligenza Artificiale-un approccio moderno" Pearson Sterling, Shapiro "L'arte del
Prolog" Hoepli
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Intelligenza Artificiale
Aldo Franco Dragoni

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L'obiettivo del corso è quello di fornire un'ampia sinottica di concetti e metodi che tradizionalmente
si riconoscono sotto la comune denominazione di "Intelligenza Artificiale". Maggiore enfasi viene
data agli approcci "logicistici", cioè alle metodiche che tendono a replicare nelle macchine i
meccanismi logico-inferenziali del pensiero umano, e alle tecniche di risoluzione dei problemi
tramite ricerca nello spazio degli stati (con e senza euristica). Come strumento di programmazione
viene impartito l'insegnamento teorico e pratico della programmazione logica con vincoli.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente sarà in grado di rappresentare conoscenza e progettare applicazioni intelligenti
basate sul ragionamento logico e sulla ricerca in uno spazio degli stati.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Le conoscenze impartite durante il corso sono completamente orientate al "problem solving" e
dunque alla capacità di risolvere problemi complessi mediante la sintesi di adeguati algoritmi
risolutivi. Lo studio della logica simbolica contribuisce ad acquisire una forma mentis che abilita
l'allievo a formalizzare correttamente i problemi.
Programma
Introduzione all'Intelligenza Artificiale. Logica del primo ordine. Inferenza nella logica del primo
ordine. Risoluzione di problemi con la ricerca. Ricerca informata ed esplorazione. Problema del
soddisfacimento dei vincoli. Ricerca con avversari (Giochi). Conoscenza e ragionamento.
Ragionamento Incerto e Ragionamento Vago Programmazione Logica Il Prolog Alcune applicazioni
di AI in Prolog
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L'esame si svolge in due prove: una prova di programmazione in PROLOG ed una prova scritta con
esercizi di Intelligenza Artificiale da risolvere con l'ausilio dei libri di testo e degli appunti dalle lezioni
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione verte sulla pratica: lo studente deve dimostrare di saper programmare in PROLOG e
di saper utilizzare le idee dell'Intelligenza Artificiale per risolvere problemi concreti
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Entrambe le prove vengono valutate in trentesimi
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
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La valutazione finale è la media in trentesimi fra le due valutazioni riportate.
Testi consigliati
Russel, Norvig "Intelligenza Artificiale-un approccio moderno" Pearson Sterling, Shapiro "L'arte del
Prolog" Hoepli
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Laboratorio di Architettura e Composizione Architettonica 1 (EA)
Sabrina Cantalini

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 3
Hours 50
Period E/1s-2s
Prerequisites
None
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course provides students with basic knowledge on both the theoretical and on the setup tools
and project control. the understanding of the functional reasons, logical-formal, technical and
technological that govern the formation of the constituent characteristics of architectural design will
be put into practice by the development of a design exercise about a specific study case about a
single family house and of its annexes, even of public utility, that requires a functional coherence,
spatial distribution and, in relation to theme of the project and the context of intervention, contained
within limited spatial dimensions.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to address the design theme of elementary aspects of the project, the student must be able
to correctly apply the critical skills of analysis of the design process in its synergy between technical
and aesthetic components; in relation to its belonging to a physical environment and therefore with
the seniority, with the landscape or the urban context, motivating design and technical solutions in
relation to the compatibility and environmental sustainability and possible solutions in relation to
requirements and regulatory and contextual constraints.
TRANSVERSAL SKILLS:
Transversal skills will be verified by performing an exercise in solving a problem, (architectural
design of a single-family house) that will be done in groups and that will lead to the drafting of
drawings that will allow the student to improve the degree of autonomy of judgment in general, his
ability to communicate that also originates from the teamwork, his ability to learn independently and
to get original conclusions. The teaching of the laboratory activity is coordinated with the disciplines
of Architecture and Art History Area, the Representation and Survey Area, the Architectural and
Engineering design Area.
Program
The project deals the issue of housing in consolidated urban system from the new habitability needs
that are being consolidated in the contemporary city. This condition becomes a matter of great
interest and importance, which requires a search on innovative forms and models of living
(temporary, co-housing, flexibility, emergency) to be devoted to types of users increasingly diverse
(non-resident students, young couples, singles, seniors, immigrants). Testing this architecture issue
means to face, on one hand, the review and adaptation of traditional methods of urban design and
architecture, and on the other hand, the more and more urgent debate about environmental and
energy matters. The workshop will be about the housing issue in this new framework, in a
multi-disciplinary approach that will take into account different aspects: morphological and
typological (innovation of building types; quality fruition of the living space, both in terms of livability
of housing and characterization of buildings and open spaces; analysis and research of the
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distribution features and management of special residences; typological experimentation flexibility),
energy and technology (innovation of construction techniques; testing of the final design to different
scales of representation and the various building systems; verification of technical performance of
the building organism with emphasis on the role of the building skin as the interface between the
interior and the exterior of the building; definition of the basic environmental sustainability
requirements) and environmental that an up-to-date architectural design culture today requires.
Development of the course and examination
Students activity will be tested in the examination of the teaching which is entrusted with the
management of the laboratory.
Recommended reading
01. J. Lucan. Oma. Rem Koolhaas. Architetture 1970-1990 Electa, Milano 1991 02. P. Eisenman,
La fine del classico . Cluva Venezia 1987 03. Oma/Rem Koolhaas, El Croquis n°53 , 1992,
editore Richard Levene 04. MVRDV, El Croquis 79 , editore Richard Levene 05. B. TSCHUMI,
Event-cities , PRAXIS 06. S. HOLL, El Croquis 78 , editore Richard Levene 07. UN Studio,
Arnhem Central, in: MOVE, 010 Publisher, Rotterdam 08. UN Studio, IFCCA competition penn
station, N. Y. in: MOVE , 010 Publisher, Rotterdam 09. SANAA, El Croquis 139 , editors
Fernando Márquez Cecilia y Richard Levene arquitectos 10. D. ADJAIE, Houses , Thames &
Hudson Ed. 2005 11. S. HOLL, El Croquis 1986-2003 , editors Fernando Márquez Cecilia y
Richard Levene arquitectos
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Laboratorio di Architettura e Composizione Architettonica 1 (EA)
Sabrina Cantalini

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 3
Ore 50
Periodo E/1s-2s
Prerequisiti
Nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento intende fornire agli studenti le conoscenze basilari sia sugli aspetti teorici che sugli
strumenti di impostazione e controllo del progetto. la comprensione delle ragioni funzionali,
logico-formali, tecniche e tecnologiche che presiedono alla formazione dei caratteri costitutivi del
progetto di architettura saranno messe in pratica mediante lo sviluppo di una esercitazione
progettuale su un caso di studio specifico relativo a una casa di abitazione unifamiliare e dei suoi
annessi, anche di uso pubblico, che richieda una dimensione di coerenza funzionale, distributiva e
spaziale, in relazione al tema di progetto e al contesto di intervento, all interno di dimensioni
spaziali contenute.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare la tematica progettuale di carattere elementare proposta lo studente dovrà saper
applicare correttamente le capacità critiche di analisi del processo progettuale nella sua sinergia fra
componenti tecniche ed estetiche; in rapporto alla sua appartenenza ad un contesto fisico e quindi
con la preesistenza, con il paesaggio o con il contesto urbano, motivando soluzioni progettuali e
tecniche in rapporto alla compatibilità e sostenibilità ambientale e alle soluzioni possibili in rapporto
a requisiti e vincoli normativi e contestuali.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Le competenze trasversali saranno verificabili mediante l esecuzione di un esercizio di risoluzione
di un problema, (progetto architettonico di una casa unifamiliare) che verrà svolto in gruppi e che
porterà alla stesura di elaborati grafici che consentirà allo studente di migliorare sia il grado di
autonomia di giudizio in generale, sia la capacità comunicativa che deriva anche dal lavoro in
gruppo, sia la capacità di apprendimento in autonomia e di trarre conclusioni originali. L'attività
didattica del laboratorio è coordinata con discipline dell Area storia dell'architettura e dell'arte, Area
della rappresentazione e del rilievo, Area della progettazione architettonica e tecnica.
Programma
Il progetto affronterà il tema della residenza da inserire all interno di un sistema urbano consolidato
a partire dalle nuove esisgenze di abitabilità che si stanno consolidando nella città contemporanea.
Questa condizione diventa una questione di grande attualità ed interesse, che richiede la ricerca di
forme e di modelli di abitare innovativi (temporaneità, co-housing, flessibilità, emergenza) da
destinare a tipologie d utenza sempre più diversificate (studenti fuori sede, giovani coppie, single,
anziani, extracomunitari). La sperimentazione di questa architettura impone, da un lato, la
rivisitazione e l'adeguamento dei tradizionali metodi della progettazione urbana e architettonica,
dall altro, il serrato confronto con le sempre più ineludibile questione ambientale e energetica. Il
laboratorio intende affrontare il tema dell'abitare assumendo questo nuovo quadro di riferimento,
secondo un approccio scalare e pluridisciplinare in grado di tener conto dei diversi aspetti:
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morfologici e tipologici (innovazione delle tipologie edilizie; qualità fruitiva dello spazio abitativo, sia
in termini di vivibilità degli alloggi sia di caratterizzazione dei tipi edilizi e degli spazi aperti; analisi e
ricerca dei caratteri distributivi e gestionali delle residenze speciali; sperimentazione della flessibilità
tipologica), tecnologici ed energetici (innovazione delle tecniche costruttive; sperimentazione della
progettazione esecutiva alle differenti scale di rappresentazione e ai diversi sistemi costruttivi;
verifica delle prestazioni tecnico costruttive dell'organismo edilizio con attenzione al ruolo
dell'involucro e della copertura quale interfaccia tra interno ed esterno dell'edificio; definizione dei
requisiti fondamentali di sostenibilità ambientale) ed ambientali che una moderna cultura del
progetto di architettura oggi richiede.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
L'attività degli studenti sarà verificata nell'ambito dell'esame relativo all'insegnamento cui è affidata
la gestione del laboratorio stesso.
Testi consigliati
01. J. Lucan. Oma. Rem Koolhaas. Architetture 1970-1990 Electa, Milano 1991 02. P. Eisenman,
La fine del classico . Cluva Venezia 1987 03. Oma/Rem Koolhaas, El Croquis n°53 , 1992,
editore Richard Levene 04. MVRDV, El Croquis 79 , editore Richard Levene 05. B. TSCHUMI,
Event-cities , PRAXIS 06. S. HOLL, El Croquis 78 , editore Richard Levene 07. UN Studio,
Arnhem Central, in: MOVE, 010 Publisher, Rotterdam 08. UN Studio, IFCCA competition penn
station, N. Y. in: MOVE , 010 Publisher, Rotterdam 09. SANAA, El Croquis 139 , editors
Fernando Márquez Cecilia y Richard Levene arquitectos 10. D. ADJAIE, Houses , Thames &
Hudson Ed. 2005 11. S. HOLL, El Croquis 1986-2003 , editors Fernando Márquez Cecilia y
Richard Levene
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Laboratorio di Architettura e Composizione Architettonica 2 (EA)
Francesco Leoni

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 3
Hours 50
Period E/1s-2s
Prerequisites
None
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The Laboratory aims to implement, through exercises, the theoretical lessons learned during the
connected course, related to the distribution and functional aspects of one or more buildings of
collective character. The students have to apply disciplines of the area of representation and of the
survey, of architectural design and restoration area, urban area, area of building production and
building technologies to obtain a complete comprehension of the whole process of the urban and
architectonic design.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
To apply the concepts the starting point consists in the interpretation of the environment, intended
as a guideline for the design development, both in the case you have to intervene on a free area or
to reconfigure an existing building. This ability will be carried on through design exercises, aimed at
studying the types of public and private buildings in which the interdependences between the
building and the city are clear, as well as the ones connected to the landscape and urban green.
TRANSVERSAL SKILLS:
Each working group will have to develop a different project, developing all the issues, and present it
through technical drawings or renders. This will allows the student to improve his ability to
communicate originating from the team-working, as well as his ability to learn and get the proper
conclusions. The teaching of the laboratory activity is related with the disciplines of Architecture and
Art, History, Rapresentation, Survey, Architectural and Engineering design.
Program
The project will work within the port areas of the Marche region and address the topic of the urban
regeneration of areas historically used for the production and industry. It will focus on the theme of
the waterfront and the reconnection between the city and the sea. Reuse, housing replacement,
densification and reduction of land use, construction of public spaces are central issues of
contemporary design of the waterfront which can be understood as a privileged field of
experimentation of a project approach to sustainable and integrated transformation .
Development of the course and examination
Students activity will be tested in the examination of the teaching which is entrusted with the
management of the laboratory.
Recommended reading
-R. Moneo,Inquietudine teorica e strategia progettuale nell'opera di 8 architetti contemporanei,
Mondadori Electa, Milano 2005 -Le Corbusier, Verso una architettura, Longanesi&C., Milano 1984
-Le Corbusier, Il Modulor+Il Modulor 2, Gabriele Capelli Edit
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Laboratorio di Architettura e Composizione Architettonica 2 (EA)
Francesco Leoni

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 3
Ore 50
Periodo E/1s-2s
Prerequisiti
Nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il Laboratorio si prefigge di applicare, attraverso esercitazioni, gli insegnamenti teorici appresi
durante il corso collegato rispetto agli aspetti distributivo-funzionali di uno o più edifici di carattere
collettivo. Si ricorre a conoscenze nel settore della rappresentazione e del rilievo, della
progettazione architettonica e del restauro, dell'urbanistica, della produzione edilizia e delle
tecnologie edilizie per ottenere una comprensione di tutto il processo produttivo proprio della
progettazione a scala urbana e architettonica.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Il nodo cruciale per applicare le nozioni consiste nell interpretazione del contesto d intervento,
inteso come linea guida per lo sviluppo progettuale. Questo sia in caso che s intervenga su di
un area libera o si riconfiguri un edificio esistente. Tale capacità si estrinsecherà attraverso una
serie di esercitazioni che studieranno le tipologie degli edifici pubblici e privati alla scala urbana in
cui siano evidenti i rapporti di interdipendenza tra edificio, città, paesaggio e verde.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Ogni gruppo di lavoro dovrà sviluppare un progetto diverso, sviluppandone tutte le tematiche, e lo
presenterà attraverso elaborati grafici. Questo consentirà allo studente di migliorare sia la capacità
comunicativa che deriva anche dal lavoro in gruppo, sia la capacità di apprendimento in autonomia
e di trarre conclusioni consapevoli. L'attività didattica del laboratorio è coordinata con discipline
dell Area storia dell'architettura e dell'arte, Area della rappresentazione e del rilievo, Area della
progettazione architettonica e tecnica.
Programma
Il progetto lavorerà all interno delle aree portuali della regione Marche e affronterà il tema della
rigenerazione urbana di aree storicamente destinate alla produzione e all industria. Il progetto,
attraverso la riorganizzazione degli spazi cantieristici e di rimessaggio, si concentrerà sul tema del
waterfront e della riconnessione tra città e mare. Interfacce tra sistema urbano e componenti
ambientali, i waterfront sono portatori di preziosi valori paesaggistici, d identità culturali stratificate
e sono luoghi di relazioni fisiche e immateriali a geometria variabile . Essi non sono
esclusivamente aree infrastrutturali, sono luoghi di flussi di attraversamento, dispositivi in
mutamento, sono paesaggi complessi, vulnerabili e sensibili . In casi esemplari (Amsterdam,
Rotterdam, Genova e Barcellona) la loro forza è stata in grado di provocare il riassetto dell intero
sistema urbano, inducendo mutazioni a vasta scala, ben più estese della zona di bordo, di confine
con l acqua. Riuso, sostituzione edilizia, densificazione e contenimento dell uso del suolo,
realizzazione di spazi pubblici, sono temi centrali del progetto contemporaneo dei waterfront che
possono intendersi come campo privilegiato di sperimentazione di un approccio del progetto di
trasformazione sostenibile ed integrato.
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Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
L'attività degli studenti sarà verificata nell'ambito dell'esame relativo all'insegnamento cui è affidata
la gestione del laboratorio stesso.
Testi consigliati
-R. Moneo,Inquietudine teorica e strategia progettuale nell'opera di 8 architetti contemporanei,
Mondadori Electa, Milano 2005 -Le Corbusier, Verso una architettura, Longanesi&C., Milano 1984
-Le Corbusier, Il Modulor+Il Modulor 2, Gabriele Capelli Edit
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Laboratorio di Architettura e Composizione Architettonica 3 (EA)
Giovanni Tecco

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 3
Hours 50
Period E/1s-2s
Prerequisites
None
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The laboratory gives to the students the knowledge and skills to apply the theorical issues learned
in the course lessons. In particular, it is developed the detailed analysis of a of a coherent set of
buildings, both historic and new, and explore possible different building types with the study of its
relationship spaces in the broader urban context and landscape. The proposed project will enrich
the knowledge of the plural aspects of contemporary architectural design, its connections with the
urban scales and the multisciplinary and technological aspects of the design process.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to deal with the proposed issues and problems, the student will have to correctly
understand and apply the notions he already received in the previous classes, and aspects that are
commonly faced in the project design process. Those notions and skills will be applied in the
laboratory sessions, where it will be developed project solutions and ideas in order to understand
the complex layers of issues that concurr to elaboration of an architectural project. The student will
have to interpret the issues given by the existing context and will have to express the talent to
choose corrects forms and technicques and the ability to undertand their possible sinergy by
identifying and motivating the proposed project solutions.
TRANSVERSAL SKILLS:
It is fundamental, in order to understand the wide and multidisciplinary dimesion of the architectural
project, that the theorical knowledge will be tested in the several project step of the laboratory; those
steps need to be always coordinated with the other disciplines, from urban planning to the structural
project. The exercise will be done in work groups, in wich every student will develop his own
communication skills and ability to learn.
Program
The first order of reasoning that the course offers is the need for tout court Sustainability that both in
urban and architectural spatial terms, means reconstruct what exists and is condition of degradation
rather then simply build less. The second order of interest is relative to how to tackle today the
relationship between the new and heritage. Exceeded the proper respect for history and for the role
and significance of the architecture of the past, our interest is now primarily oriented towards the
large amount of architecture produced in the late twentieth century, whose character, though not
without issues and meaning, should stimulate new ways and approaches to architectural
experimentation. More possibilities for critical thinking are traceable within the increasingly central
role of technical issues, and could convey new ways of interpreting the physical relationship
between new and pre-existence. The recent economic crisis, beyond the measures financed by
large capital, private and public, suggests a new way of intervention; "economies of scale", which
until now often suggested demolition and reconstruction compared to regeneration, are reviewed
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today with new parameters, stimulating recovery and expansion; all these issues, are the core on
which the course will focus.
Development of the course and examination
Students activity will be tested in the examination of the teaching which is entrusted with the
management of the laboratory.
Recommended reading
P. S. Byard, The architecture of Additions: Design and Regulation, Norton Books, Londra, 1998
Manuel Gausa, Housing, New alternatives, New systems, Bickhauser Actar, 2002 AA. VV, Parasite
Paradise a manifesto for contemporary architecture and flexibleurbanism, NaiPublishers,
Rotterdam, 2003 Ed Melet, Rooftop architecture, Building on an elevated surface, Nai Publishers,
Rotterdam, 2005 Frederic Druot, Anne lacaton, J.p. Vassal, Plus, 2G, Editorial Gustavo Gili,
Barcellona, 2007 Philip Jodidio, 100 great extensions & renovations, Image Publishing, 2007 S.
Marini, Architettura Parassita, Strategie di riciclaggio della citt , Quodlibet, Ascoli Piceno, 2009 C.
Anselmi C. Prati, Upgrade Architecture, Edilstampa, Roma, 2010 Anthony Vidler, The architectural
uncanny, 1992 Santiago Ciruceda, Situaciones Urbanas, 2007 Tadei Pogacar & P.A.R.A.S.I.T.E.,
Museum of contemporary art the best is yet to come, 2007 AA. VV, Public cities:guidelines for urban
regeneration, Mondadori, milano 2009 AA. VV, the ecological sustainability of design, AREA, 2009
G. Mondaini. Ri-Composizioni, Gangemi, Roma 2008 - G. Mondaini. MICROCITIES. Alinea Editori,
Firenze, 2011 - G. Mondaini, M. Zambelli, BEHNISCH ARCHITEKTEN. Ance Edizioni, Roma, 2012
.G.Mondaini, D. Potenza, ABDR Architetti Associati. Ance Edizioni, Roma 2014
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Laboratorio di Architettura e Composizione Architettonica 3 (EA)
Giovanni Tecco

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 3
Ore 50
Periodo E/1s-2s
Prerequisiti
Nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Con il laboratorio si permette agli studenti di acquisire conoscenze relative all applicabilità delle
questioni teoriche affrontate nel corso relativo. Si sviluppa in particolare l approfondimento di un
complesso coerente di edifici, storici e di nuova costruzione, di possibili e differenti tipologie edilizie
con lo studio dei relativi spazi di relazione nel più ampio contesto urbano e paesaggistico. Il
progetto proposto permetterà di arricchire la conoscenza del suo carattere plurale e le necessarie
relazioni con la scala urbana e individuando i chiari richiami con gli approfondimenti multidisciplinari
e gli aspetti tecnologici in particolare.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche avanzate proposte, lo studente dovrà saper interpretare e applicare
correttamente le questioni già analizzati in altri corsi e che sono comunemente affrontati nella
pratica del progetto. Tali conoscenze verranno applicate nel laboratorio dove si sviluppano
elaborazioni progettuali a carattere plurale al fine di saper applicare e comprendere la complessità
delle questioni del progetto di architettura. Lo studente dovrà saper interpretare correttamente le
problematiche derivanti dal contesto ed esprimere delle abilità quali, la capacità di scegliere forme e
tecniche adeguate e la capacità di interpretare appropriatamente la loro possibile sinergia
identificando e motivando le soluzioni progettuali scelte.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Sarà indispensabile al fine della comprensione della dimensione trasversale del progetto di
architettura che le conoscenze vengano applicate nel laboratorio attraverso elaborazioni progettuali
a carattere multidisciplinare coordinando con discipline di altre aree, dall'urbanistica alla
progettazione delle tecnologie e delle strutture. L esercizio progettuale verrà svolto in gruppi di
lavoro all interno dei quali ogni studente svilupperà la sua capacità comunicativa e verificherà la
capacità di apprendimento.
Programma
Il primo ordine di ragionamento che il corso propone è la cogente necessità di sostenibiltà tout-court
che in termini spaziali, sia urbani che architettonici, significa non tanto costruire di meno, quanto
ricostruire riutilizzando ciò che esiste, dal tessuto urbano all'enorme quantità di volumetria realizzata
nel tempo e che in alcuni casi, versa in condizioni di degrado, che in altri è in attesa di
rifunzionalizzazione. Il secondo ordine di interesse sarà relativo alla modalità con cui affrontare oggi
la relazione tra il nuovo e il patrimonio esistente. Superato il corretto rispetto per la storia, per il
ruolo e i significati delle architetture del passato, il nostro esistente è ora orientato verso la grande
mole di architettura che ha prodotto il secondo Novecento, il cui carattere, pur non privo di temi e di
senso, può e deve stimolare nuovi percorsi ed approcci da individuare e sperimentare. Altre
possibilità di riflessione sono rintracciabili all'interno del ruolo delle sempre più centrali questioni
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tecniche, sia costruttive che relative alle questioni energetiche, e che potrebbero veicolare nuove
modalità di interpretazione della relazione fisica tra nuovo e presistenza. Anche la crisi economica
attuale, al di là degli interventi finanziati da grandi capitali, pubblici e privati, suggerisce un nuovo
modo di intervenire stimolando il mercato con operazioni di recupero e ampliamento, veicolando un
nuovo immaginario e nuove scale di azione; tutte tematiche queste, sulle quali il corso si propone
sperimentazioni di ri-composizione urbana ed edilizia
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
L'attività degli studenti sarà verificata nell'ambito dell'esame relativo all'insegnamento cui è affidata
la gestione del laboratorio stesso.
Testi consigliati
P. S. Byard, The architecture of Additions: Design and Regulation, Norton Books, Londra, 1998
Manuel Gausa, Housing, New alternatives, New systems, Bickhauser Actar, 2002 AA. VV, Parasite
Paradise a manifesto for contemporary architecture and flexibleurbanism, NaiPublishers,
Rotterdam, 2003 Ed Melet, Rooftop architecture, Building on an elevated surface, Nai Publishers,
Rotterdam, 2005 Frederic Druot, Anne lacaton, J.p. Vassal, Plus, 2G, Editorial Gustavo Gili,
Barcellona, 2007 Philip Jodidio, 100 great extensions & renovations, Image Publishing, 2007 S.
Marini, Architettura Parassita, Strategie di riciclaggio della citt , Quodlibet, Ascoli Piceno, 2009 C.
Anselmi C. Prati, Upgrade Architecture, Edilstampa, Roma, 2010 Anthony Vidler, The architectural
uncanny, 1992 Santiago Ciruceda, Situaciones Urbanas, 2007 Tadei Pogacar & P.A.R.A.S.I.T.E.,
Museum of contemporary art the best is yet to come, 2007 AA. VV, Public cities:guidelines for urban
regeneration, Mondadori, milano 2009 AA. VV, the ecological sustainability of design, AREA, 2009
G. Mondaini. Ri-Composizioni, Gangemi, Roma 2008 - G. Mondaini. MICROCITIES. Alinea Editori,
Firenze, 2011 - G. Mondaini, M. Zambelli, BEHNISCH ARCHITEKTEN. Ance Edizioni, Roma, 2012
.G.Mondaini, D. Potenza, ABDR Architetti Associati. Ance Edizioni, Roma 2014
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Laboratorio di Architettura Tecnica 1 (EA)
Simona Cerolini

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 3
Hours 50
Period 2s
Prerequisites
None
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course contributes to understand the complexity of the design process with regard to the scale
of the detail, exploring the theme of the comparative choice among different building solutions from
both a functional and technical approach and a formal one, that is coherent with the whole planning
thought. To that aim the meaning of the architectural detail is described as the synthesis of both
the technical and linguistic reflection as regards to a specific problem; projects are presented to
understand how to consider the variety of aspects that are involved in the design approach; different
methods are presented to help the reading of a reference project from the point of view of the
building detail. This basic knowledge will guide the design choices among several possible
solutions.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course enables the students to develop a critical attitude that makes it possible to analyse the
technical and aesthetic components of the design process at the detail scale and to apply the
knowledge of the Architectural Engineering 1 course to a specific case. Using this knowledge, the
student will be able to develop autonomous design solutions, that are both correct with regard to the
construction and the performance and conscious of the formal implications in the whole architectural
design. The student will also be able to justify his choices as the solution of the specific problem.
These abilities will be developed carrying out the executive project of a residential building that is
pre-defined during a previous exercise of the Architectural engineering 1 course and then modified
in the laboratory.
TRANSVERSAL SKILLS:
The laboratory has the aim to improve the students ability to analyze and synthesize the several
technical and aesthetic aspects of the architectural design at the constructive detail scale. The
development of the executive project, carried out in groups, facilitates the exchange of ideas
between the students and the discussion on the possible design options and it leads the students to
improve their abilities in cooperation and communication of their own choices. The acquisition of
independent judgment skills will be evaluated through the revision discussion with the teacher.
Program
The workshop explores the planning process of a family residence . The planning workshop
particularly develops the theme of the architectural detail, with reference to the external and internal
space and the envelope
Development of the course and examination
Students activity will be tested in the examination of the teaching which is entrusted with the
management of the laboratory.
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Recommended reading
Quarterly review "The Plan" ed. Centauro Bologna Monthly review "Detail" ed. Institute fur
internazionale Architektur - Dokumantakio, GmbH&Co, KG, Munchen
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Laboratorio di Architettura Tecnica 1 (EA)
Simona Cerolini

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 3
Ore 50
Periodo 2s
Prerequisiti
Nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento contribuisce alla comprensione della complessità del processo progettuale alla
scala del dettaglio, affrontando il tema della scelta comparativa tra le diverse soluzioni costruttive
possibili non solo in termini di comprensione delle ragioni funzionali, tecniche e tecnologiche , ma
anche in ragione della coerenza logico-formale di tale scelta rispetto al pensiero progettuale
complessivo. A tale scopo viene descritto il significato di dettaglio architettonico , sintesi della
riflessione tecnica e linguistica in risposta al problema specifico, vengono illustrati esempi
progettuali utili a comprendere un metodo progettuale che tenga conto delle molteplici variabili in
gioco e suggeriti metodi di lettura di riferimenti progettuali alla scala del dettaglio costruttivo. Tali
strumenti di base permettono di orientare le scelte di progetto tra diverse soluzioni possibili.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
L insegnamento permette allo studente di acquisire attitudini critiche e di analisi del processo
progettuale in relazione alle componenti estetiche e tecniche dell edificio alla scala del dettaglio e
di applicare le conoscenze acquisite nel corso di Architettura Tecnica 1 ad un caso specifico.
Avvalendosi di tali conoscenze, lo studente dovrà essere in grado di elaborare soluzioni progettuali
autonome, corrette dal punto di vista costruttivo e prestazionale e consapevoli delle relative
implicazioni formali nel progetto di architettura complessivo e di motivare le sue scelte in risposta al
problema specifico. Tali capacità saranno sviluppate attraverso la progettazione a livello esecutivo
di un edificio di civile abitazione impostato durante le esercitazioni del corso di architettura tecnica 1
e modificato all interno del laboratorio.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Il laboratorio progettuale si pone l obiettivo di accrescere negli allievi la capacità di analisi e di
sintesi dei molteplici fattori, di natura tecnica ed estetica, che intervengono nella progettazione
architettonica alla scala del dettaglio costruttivo. Lo sviluppo del progetto fino al esecutivo viene
portato avanti in gruppi in modo da favorire lo scambio tra gli studenti, la discussione di possibili
alternative in fase progettuale, la capacità di collaborazione e di comunicazione delle proprie scelte.
La verifica dell acquisizione dell autonomia di giudizio del singolo studente sarà garantita dalle
revisioni con il docente.
Programma
Nell'ambito del laboratorio viene sviluppato il progetto preliminare di un'abitazione unifamiliare. Il
laboratorio progettuale, in particolare, approfondisce il tema del dettaglio architettonico,
relativamente agli aspetti della progettazione dello spazio interno, dello spazio esterno e
dell'involucro
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
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L'attività degli studenti sarà verificata nell'ambito dell'esame relativo all'insegnamento cui è affidata
la gestione del laboratorio stesso.
Testi consigliati
Rivista trimestrale "The Plan" ed. Centauro Bologna, Rivista mensile "Detail" ed. Institute fur
internazionale Architektur - Dokumantakio, GmbH&Co, KG, Munchen
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Laboratorio di Architettura Tecnica 2 (EA)
Placido Munafo'

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 3
Hours 50
Period 2s
Prerequisites
Knowledge of construction systems masonry.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course analyse the current design trends for the restoration of an existing building; methods for
the definition of degradation and for the comparison between the traditional building techniques and
innovative ones are presented; the main techniques of rehabilitation, consolidation and new building
adequate to the current standards are examined.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course provides the student with the ability to express critical attitudes and analysis of the
design process in relation to the individual building and its aesthetic and technical components, the
relationship with the pre-existence, with their conservation and maintenance. These skills are put
into practice through the preparation of projects carried out individually or in group, during the hours
of laboratory. These skills will be evaluated in order to determine the level of learning of the student.
TRANSVERSAL SKILLS:
The execution of individual projects will help improve the degree of independence of judgment in
general and communicative ability that comes with working in a group, is the ability to learn and
draw conclusions of each individual student.
Program
The laboratory will be divided into two parts: 1- recovery structural of an existing building in
masonry, proposed or by chosen by a student. Analysis of the current state, project of interventions
and functional requalification; 2- the project of a new small building in reinforced masonry. Both will
proceed to the drafting of the design, construction details, the estimate metric calculation, so to
allow an definitive and executive planning adequate to the Law in force.
Development of the course and examination
Students activity will be tested in the examination of the teaching which is entrusted with the
management of the laboratory.
Recommended reading
- F. Doglioni, P. Mazzotti. Codice di pratica per gli interventi di miglioramento sismico nel restauro
del patrimonio architettonico. - P. Munafò. Le capriate lignee antiche per i tetti a bassa pendenza.
Evoluzione, dissesti, tecniche di intervento, 2002,
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Laboratorio di Architettura Tecnica 2 (EA)
Placido Munafo'

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 3
Ore 50
Periodo 2s
Prerequisiti
Conoscenza dei sistemi costruttivi in muratura portante.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Nel corso si analizzano le attuali tendenze progettuali ai fini del recupero di un complesso edilizio
esistente; si prospettano i metodi per la definizione del degrado e per il raffronto tra le tecniche
costruttive tradizionali e quelle innovative; si esaminano le principali tecniche di risanamento, di
consolidamento e di nuova costruzione adeguate alle leggi vigenti.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Il corso fornisce allo studente la capacità di esprimere attitudini critiche e di analisi del processo
progettuale in relazione al singolo edificio e alle sue componenti estetiche e tecniche, al rapporto
con la preesistenza, con la loro conservazione e manutenzione. Tali capacità sono messe in pratica
attraverso la redazione di piccole progettazioni individuali o di gruppo da svolgere durante le ore di
laboratorio, che saranno valutate al fine di determinare il livello di apprendimento dello studente.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L'esecuzione delle singole progettazioni contribuirà a migliorare sia il grado di autonomia di giudizio
in generale e la capacità comunicativa che deriva dal lavoro in gruppo, sia la capacità di
apprendimento e di trarre conclusioni di ogni singolo studente.
Programma
Il laboratorio sarà articolato in due parti: 1- recupero di un edificio esistente in muratura portante,
proposto o a scelta dello studente. Analisi dello stato di fatto (rilievo critico, valutazione delle
vulnerabilità, dei dissesti e del degrado), progetto degli interventi e riqualificazione funzionale; 2progetto di un nuovo edificio in muratura armata di piccole dimensioni. Per entrambi si procederà
alla redazione degli elaborati progettuali, dei particolari costruttivi, del computo metrico estimativo,
in modo da consentire una progettazione definitiva ed esecutiva adeguata alle Leggi vigenti.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
L'attività degli studenti sarà verificata nell'ambito dell'esame relativo all'insegnamento cui è affidata
la gestione del laboratorio stesso.
Testi consigliati
- F. Doglioni, P. Mazzotti. Codice di pratica per gli interventi di miglioramento sismico nel restauro
del patrimonio architettonico. - P. Munafò. Le capriate lignee antiche per i tetti a bassa pendenza.
Evoluzione, dissesti, tecniche di intervento, 2002,
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Laboratorio di Automazione
Andrea Bonci

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Elements of automatic control, elements of programming, elements of electronics
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course enables students to acquire advanced knowledge on microcontroller's embedded
systems design, to manage stand-alone or automated systems. This knowledge, by integrating the
knowledge gained in the computer lessons, and automatic foundations, will gain a clearer
understanding of the engineering multidisciplinary context, with reference to the aspects specifically
related to: automation systems, IT, electronic technologies, and embedded systems design
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to acquire the ability to design, to innovate and to develop automation systems, the student
must be able to correctly interpret the programming issues of autonomous systems already
analyzed in other courses that are commonly addressed in engineering practice. This ability will
come out through a series of vocational skills, such as: 1. the ability to appropriately choose the
embedded microcontroller system, with all the calculation and potential interfacing, so that it
provides the required performance; 2. the ability to program an embedded device also at the
firmware level; 3. the ability to properly interpret the results of laboratory testing analysis, working in
teams with other elements involved in the study of the problem.
TRANSVERSAL SKILLS:
The resolution of design issues, which will be done in groups, and that will lead to the drafting of a
report, will help to improve the the student's degree of independence of judgment, the ability to
communicate that also stems from teamwork, and the ability to learning and to draw conclusions.
Program
Contents (front lecturing 18 hours) This course deals with the design of embedded control systems.
A specific micro controller is examined in detail as an example of embedded controller. In this
analysis the resources incorporated and integrated with this micro controller are showed. Analog to
digital conversion, PWM outputs, Timers, Serial communications and Wireless comunications are
presented as functional blocks for real time controllers. Exercises (classroom and laboratory 54
hours) For all the items are provided both classroom and laboratory activities. Guided exercises
about programming of embedded devices have been planned during the classroom activities.
Students are invited to develop a project on a topic of the course. All projects have a hardware
realization, the electronics of the I/O interface will be analysed. Students will learn how to analyse
data-sheets of interface devices with the micro controller in order to allocate processor resources
and to define driver electronics. The course also addresses design, control, programming of
automatic systems as well as navigation problems of auonomous systems; it provide the
background knowledge for the design of small automatic systems and atonomous robotic systems
and provide the necessary tools to operate autonomously in indoor or outdoor environments
applying state-of-the-art on navigation and control algorithms based on embedded technology.
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During the course, the basics of embedded microcontroller are firstly treated, along with their
application to control. Than, different of the more important types of technologies used for sensing
and to control autonomous systems is introduced. Finally, the field of application and programming
of an embedded microcontroller will be investigated, basically equipping an autonomous system
designed and maded in our laboratory. These topics provide the link to real applications and to the
state of the art in embedded robotics and autonomous systems.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
oral is on the course contents and on the individual laboratory activity.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
During the oral discussion of the design task, hhe student must to During the oral discussion of the
project, the student will present and discuss the technical report of the project developed and the
activities carried out in the laboratory demonstrating that he/she has the knowledge and
methodological skills and technology for the design and implementation of control and automation of
autonomous systems. To successfully pass the test, the student will demonstrate: - to understand
how to implement, independently, basic techniques of programming of the main devices of
embedded micro-controllers - to know how to prepare a technical report.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
to the project will be assigned a score from 0 to 30. The evidence is sufficient only if the score is
greater than or equal to 18.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The vote will be awarded by an assessment of the technical report and oral discussion about the
project developed. The student will be able to achieve up to a maximum of 20 points in the project.
The oral exam will consist of questions concerning the activities of a project, or arguments in class.
The question will be evaluated with a score ranging from 0 to 10 points. The praise will be given to
students who, having achieved the highest rating, have demonstrated complete mastery of the
subject and clarity of exposition.
Recommended reading
James M. Conrad, Alexander G. Dean EMBEDDED SYSTEMS, AN INTRODUCTION USING THE
RENESAS RX62N MICROCONTROLLER edition 201, available on web site
(http://www.cesr.ncsu.edu/agdean/Books/RENESAS%20RX62N%20MICROCONTROLLER.pdf),
lecture slides are made available by the teacher in electronic format.
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Laboratorio di Automazione
Andrea Bonci

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
elementi base di controlli automatici, elementi base di programmazione, elementi base di elettronica
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L'insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze avanzate di progettazione di sistemi
embedded a microcontrollore per gestire sistemi autonomi o automatizzati. Tali conoscenze,
integrando le nozioni acquisite negli insegnamenti di informatica, e fondamenti di automatica,
permetteranno di acquisire una più chiara comprensione del contesto multidisciplinare
dell'ingegneria, con riferimento agli aspetti propriamente connessi ai sistemi di automazione alle
tecnologie informatiche ed elettroniche, e alla progettazione di sistemi embedded.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di acquisire capacità di progettazione, innovazione e sviluppo di nuovi sistemi di
automazione, lo studente dovrà saper interpretare correttamente le problematiche di
programmazione di sistemi autonomi già analizzati in altri corsi e che sono comunemente affrontati
nella pratica ingegneristica. Tale capacità si estrinsecherà attraverso una serie di abilità
professionalizzanti, quali: 1. la capacità di scegliere appropriatamente il sistema embedded a
microcontrollore, con le relative potenzialità di calcolo e interfacciamento, in modo che fornisca le
prestazioni richieste; 2. la capacità di programmare un dispositivo embedded anche a livello di
firmware; 3. la capacità di interpretare appropriatamente i risultati delle analisi sperimentali di
laboratorio, lavorando in team con altri elementi coinvolti nello studio del problema.
COMPETENZE TRASVERSALI:
La risoluzione di problemi di progettazione, che verarnno svolti in gruppi e che porteranno alla
stesura di una relazione, contribuirà a migliorare sia il grado di autonomia di giudizio in generale, sia
la capacità comunicativa che deriva anche dal lavoro in gruppo, sia la capacità di apprendimento in
autonomia e di trarre conclusioni, dello studente.
Programma
Contenuti (lezioni frontali 18 ore) il corso tratta della progettazione di sistemi di controllo embedded.
Uno specifico microcontrollore viene analizzato con il necessario dettaglio per esemplificare le
funzionalità di tali sistemi. In questa analisi sono presentate le risorse incorporate ed integrate nel
microcontrollore, le tecniche per la conversione analogica/digitale, la generazione di segnali PWM,
le temporizzazioni, le uscite di comunicazione Seriale e Wireless necessarie per lo sviluppo di un
sistema di controllo real-time. Esercitazioni (in aula e in laboratorio 54 ore) Per i differenti aspetti
sono previste opportune attività di esercitazione sia in aula che in laboratorio. Durante le lezioni si
effettueranno esercitazioni guidate di programmazione dei dispositivi embedded. Gli studenti sono
invitati a sviluppare un progetto in laboratorio su uno degli argomenti affrontati a lezione. Tutti i
progetti prevedono una realizzazione hardware e sarà di conseguenza sviluppata anche
l interfaccia I/O con il processo fisico da controllare. In questa attività gli studenti apprenderanno
come analizzare i data-sheets dei dispositivi di interfaccia con il microcontrollore allo scopo di
786/1496

allocare le necessarie risorse del processore ed individuare i dispositivi elettronici di pilotaggio. Il
corso intende fornire le competenze nel campo della progettazione e il controllo embedded dei
sistemi automatici. Approfondisce le problematiche di progetto, controllo e programmazione di
sistemi automatici fino trattare argomenti di percezione e di navigazione dei sistemi autonomi. Gli
obiettivi del corso intendono sia fornire le conoscenze di base per la progettazione di sistemi
automatizzati di dimensioni ridotte, sia dare agli stessi opportuni strumenti per operare
autonomamente in ambienti interni o esterni applicando loro lo stato dell'arte sugli algoritmi di
navigazione, percezione e controllo con tecnologia embedded. Il corso tratta le basi di
funzionamento dei microcontrollori embedded e la loro applicazione su sistemi d'automazione, la
descrizione e le modalità d'uso di alcune delle più importanti tecnologie usate per attuare,
sensorizzare e controllare robots e sistemi automatizzati in genere. Infine, tratta applicazioni di
programmazione dei microcontrollori embedded equipaggiando un sistema autonomo progettato e
costruito presso i nostri laboratori con uno o più microcontrollori.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
l'esame prevede un colloquio orale con discussione sui contenuti del corso e sull'attività di
laboratorio sviluppata in modo autonomo
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente, nel corso della discussione orale del progetto, dovrà presentare e discutere la
relazione tecnica del progetto sviluppato e l'attività svolta in laboratorio dimostrando di possedere le
conoscenze e le competenze metodologiche e tecnologiche per la progettazione e la realizzazione
del controllo e dell'automazione di sistemi autonomi. Per superare con esito positivo la prova, lo
studente dovrà dimostrare di: -- aver compreso come implementare, in modo autonomo, tecniche
basilari di programmazione delle principali periferiche di micro-controllori embedded -- saper
redigere una relazione tecnica.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Attribuzione del voto finale in trentesimi: al progetto viene assegnato un punteggio da 0 a 30. La
prova risulta sufficiente solo se il punteggio è superiore o uguale a 18.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
ll voto verrà attribuito mediante valutazione della relazione tecnica e della discussione orale sul
progetto sviluppato. Lo studente potrà conseguire fino ad un massimo di 20 punti nel progetto.
L orale sarà articolato su un quesito inerente l'attività di progetto o argomenti svolti a lezione. Il
quesito sarà valutato con un punteggio variabile tra 0 e 10 punti. La lode verrà attribuita agli studenti
che, avendo conseguito la valutazione massima, abbiano dimostrato la completa padronanza della
materia e chiarezza di esposizione.
Testi consigliati
JJames M. Conrad, Alexander G. Dean EMBEDDED SYSTEMS, AN INTRODUCTION USING
THE RENESAS RX62N MICROCONTROLLER edition 2011,
(http://www.cesr.ncsu.edu/agdean/Books/RENESAS%20RX62N%20MICROCONTROLLER.pdfB),
slides delle dispense del corso fornite dal docente in formato elettronico.

787/1496

Laboratorio di Disegno dell'Architettura 1 (EA)
Giorgio Domenici

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 3
Hours 50
Period 2s
Prerequisites
Adequate knowledge of the classical methodologies of representation.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The workshop deals with simple works on the themes of drawing an representation of architecture,
the laboratory activity iscoordinated with other disciplines in the areas: History of architecture and
art.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to address advanced design themes, even of considerable complexity, and treat the
innovation and development of new products and new technological processes through the
application of knowledge, the student will be able to identify the method of representation that best
fits case to deal with. This ability through a series of skill in the base part is partly governed by
professional skills, such as: 1. the ability to appropriately choose the correct methods of
representation and the appropriate technologies for its implementation; 2. The ability to make the
most suitable choice to the representation of the case in question; 3. The ability to interpret and
communicate the ideas that gave rise to the representation.
TRANSVERSAL SKILLS:
The execution of practical activities that they will apply the knowledge gained on specific case
studies, which will be conducted in groups or individually and that will lead to the drafting of a
representation of the product will help improve the degree of independence of judgment in general,
and the ability communication that is also derived from the work group and the ability to learn
independently and to draw conclusions, the student.
Program
The course aims to provide the specific skills of architectural drawing which, in its various phases,
becomes the complete representation of the creative idea, both artistic and technical, with the
prerogative of a drawing aimed and intended for the construction process. The course will address
the various methods of representation in order to convert the idea of a building or part of it in
tecnhical design, by means of the essential documents allowing the complete understanding of the
architectural manufact. Preliminary sketches, plop plans, planimetries, sections, execution details,
prospects and axonometries, will be hence addressed, as well as essential completion elements:
sheet formats, margins, lay outs, scales, quotes, graphical signs, symbols, etc..
Development of the course and examination
Students activity will be tested in the examination of the teaching which is entrusted with the
management of the laboratory.
Recommended reading
Il disegno dell'architettura by G. Parra - ed. Pitagora - Bologna; Handouts provided by G.
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Domenici.
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Laboratorio di Disegno dell'Architettura 1 (EA)
Giorgio Domenici

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 3
Ore 50
Periodo 2s
Prerequisiti
Sufficiente conoscenza delle metodologie classiche di rappresentazione.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Nel laboratorio si propongono elaborazioni a carattere elementare sui temi per il disegno e la
rappresentazione dell architettura, l'attività didattica del laboratorio è coordinata con discipline
dell'Area storia dell'architettura e dell'arte, Area dell'urbanistica
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche progettuali avanzate, anche di notevole complessità, e curare
l'innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti e di nuovi processi tecnologici attraverso l applicazione
delle conoscenze, lo studente dovrà saper individuare il metodo di rappresentazione che più si
adatta al caso da affrontare. Tale capacità si estrinsecherà attraverso una serie di abilità in parte di
base disciplinare in parte professionalizzanti, quali: 1. la capacità di scegliere appropriatamente le
corrette metodiche della rappresentazione e le adeguate tecnologie per la sua applicazione; 2. La
capacità di saper effettuare la scelta più idonea alla rappresentazione del caso in questione; 3. La
capacità di interpretare e comunicare le idee che hanno originato la rappresentazione.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L esecuzione di attività pratiche che applicheranno le conoscenze maturate su specifici casi di
studio, che verrà svolta in gruppi o singolarmente e che porterà alla redazione di un prodotto di
rappresentazione contribuirà a migliorare sia il grado di autonomia di giudizio in generale, sia la
capacità comunicativa che deriva anche dal lavoro in gruppo, sia la capacità di apprendimento in
autonomia e di trarre conclusioni, dello studente.
Programma
Il corso intende fornire le competenze specifiche del disegno architettonico, che nelle sue varie fasi
diviene l'espressione compiuta dell'idea creativa, sia artistica che tecnica, con la prerogativa di un
disegno finalizzato ad un processo realizzativo. Verranno indicati i vari metodi di rappresentazione
al fine di tradurre in disegno tecnico il rilievo o l'idea progettuale di un edificio o di una parte di esso,
tramite elaborati essenziali che consentano di ben comprendere il manufatto architettonico.
Saranno quindi affrontati gli schizzi preliminari, le planimetrie, le piante, gli alzati, le sezioni, i
particolari esecutivi, le assonometrie e le prospettive, nonché gli elementi essenziali di
completamento quali: i formati dei fogli, i margini e le squadrature, le scale di rappresentazione, i
segni grafici, i simboli, le quotature, ecc.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
L'attività degli studenti sarà verificata nell'ambito dell'esame relativo all'insegnamento cui è affidata
la gestione del laboratorio stesso.
Testi consigliati
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Il disegno dell'Architettura a cura di G. Parra - ed. Pitagora - Bologna; Dispense fornite a cura di
G. Domenici.
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Laboratorio di Informatica Grafica (EA)
Ferruccio Mandorli

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 3
Hours 50
Period 2s
Prerequisites
None
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The laboratory course allows students to acquire the main methods and technologies for the
graphical modeling and, above all, the rendering process.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Laboratory lessons, focused on exercises to illustrate the methodologies for the realistic rendering
of three-dimensional models, will express a range of professionalizing skills, such as the ability to
use raster and vector graphics software packages and ability to assess the quality of their project in
relation to projects of fellow students.
TRANSVERSAL SKILLS:
The execution, which will start during laboratory hours, of a predefined rendering project will help
improve communication skills coming from working in groups.
Program
Laboratory workshops with software systems for modeling and rendering of 3D interior scenes. The
workshops include: definition of simple 3D geometric models; import and tuning of the geometric
model; camera setting; setting of standard and photometric lights; choice and setting of the
parameters of the lighting algorithm and rendering; definition of the materials also through
procedural maps and texture; textures quality analysis and correction.
Development of the course and examination
Students activity will be tested in the examination of the teaching which is entrusted with the
management of the laboratory.
Recommended reading
Documents handed out during the course and material available on the eLearning platform
(https://lms.univpm.it)
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Laboratorio di Informatica Grafica (EA)
Ferruccio Mandorli

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 3
Ore 50
Periodo 2s
Prerequisiti
Nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il laboratorio permette agli studenti di acquisire i metodi e le tecnologie principali per la
modellazione grafica e soprattutto per il processo di rendering.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Il laboratorio, centrato su esercitazioni che hanno lo scopo di illustrare le metodologie per la resa
realistica di modelli tridimensionali, estrinsecherà una serie di abilità professionalizzanti, quali la
capacità di usare pacchetti software di grafica raster e vettoriale e la capacità di valutare la qualità
del proprio progetto in relazione a quella dei progetti degli altri studenti.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L'esecuzione di un progetto di rendering con tema assegnato e che inizierà ad essere svolto
durante le ore di laboratorio contribuirà a migliorare capacità comunicativa che deriva dal lavoro in
gruppo.
Programma
Esercitazioni in laboratorio con sistemi software per la definizione di scene 3D di interni e loro resa
grafica. Le esercitazioni prevedono: sviluppo di semplici modelli geometrici 3D; importazione e
aggiustamento di modelli geometrici; impostazione delle telecamere; impostazione di luci standard
e fotometriche; scelta ed impostazione dei parametri dell'algoritmo di illuminazione e di rendering;
definizione dei materiali anche mediante l'impiego di mappe procedurali e texture; analisi della
qualità ed eventuale correzione delle immagini di texture.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
L'attività degli studenti sarà verificata nell'ambito dell'esame relativo all'insegnamento cui è affidata
la gestione del laboratorio stesso.
Testi consigliati
Materiale distribuito durante il corso e disponibile sul sito https://lms.univpm.it
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Laboratorio di Meccatronica
Giuseppe Conte

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Basic notions of automatic control, computer sciences, electronics
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course provides students with knowledge about design and control techniques of mechatronic
devices and/or systems. It facilitates the acquisition of the necessary practice in their construction
and it develops the ability to understand and to assess the adequacy of mechatronic solutions to
real problems, with particular regard to the control aspects.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Student acquires the ability to understand and to formalize specific issues concerning the design of
devices and/or mechatronic systems starting from a description of the requirements they must meet.
They learn to use the knowledge previously acquired in the area of automatics, computer science
and electronics - adding, if appropriate, basics notions of other engineering disciplines in order to
organize and perform all activities required to construct specific devices and/or mechatronic
systems, according to design specifications. They develop their ability to assess the proposed
solutions and the results of their work by validation and testing.
TRANSVERSAL SKILLS:
By formalizing a problem and designing and constructing a device and/or mechatronic system that
solves it, students, working in groups of three/four individuals, develop their ability: to learn by
evaluating, individually and in groups, the completeness and adequacy of their preparation; to make
judgment in dealing with interdisciplinary problems, in evaluating in a critical way their own
resources and those of the group, in organizing the work so as to respect assignments, in managing
equipment and materials; to communicate effectively in dealing with group dynamics, in formulating
and properly describing solutions to the problems under consideration, in presenting their own work
Program
- Mechatronics systems: examples, characteristics, features. - Control aspects in mechatronics
systems.. - Design and realization of mechatronics systems. - Design and realization of controllers
for mechatronics systems.. - Realization of simple mecha
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The work is evaluated according to the following criteria: attendance, ability to interact with the
group, respect of deadlines; ability to define formally, to analyze and to summarize practical design,
construction and testing problems; ability to design and to implement solutions to the considered
problems; adequacy of the proposed solutions in relation to the specifications; ability to document
the work done through weekly reports and final presentation; clarity and correcteness of the final
presentation.
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LEARNING EVALUATION CRITERIA
The work is evaluated according to the following criteria: attendance, ability to interact with the
group, respect of deadlines; ability to define formally, to analyze and to summarize practical design,
construction and testing problems; ability to design and to implement solutions to the considered
problems; adequacy of the proposed solutions in relation to the specifications; ability to document
the work done through weekly reports and final presentation; clarity and correcteness of the final
presentation.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Grade for each of the above criteria is as following: - totally missing: 0 points seriously not
sufficient (lack of competence, substantial errors and/or substantial gaps that prevent the fulfillment
of specifications): 1 point moderately not sufficient (marginal errors and/or marginal gaps that do
prevent the fulfillment of specifications): 2 points - sufficient (substantial absence of substantial
errors and/or substantial gaps; specifications are substantially fulfilled): 3 points - good (absence of
errors and/or gaps; specifications are fulfilled): 4 points very good (high competence, reliability
and autonomy; specifications are completely fulfilled): 5 points.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The overall grade is the sum of the gades obtained for each criterion. 30/30 cum Laude is for
candidates who master completely the topics and are able to illustrate them clearly.
Recommended reading
Lecture notes
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Laboratorio di Meccatronica
Giuseppe Conte

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Fondamenti di controlli automatici, informatica, elettronica
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento fornisce agli studenti conoscenze su principi e tecniche di progettazione e
controllo di dispositivi e/o sistemi meccatronici, favorisce l acquisizione della necessaria pratica
nella loro realizzazione e sviluppa la capacità di comprendere e valutare criticamente
l adeguatezza di soluzioni meccatroniche a problematiche applicative, con particolare riguardo agli
aspetti di controllo.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente acquisisce la capacità di comprendere e formalizzare specifiche problematiche inerenti
la progettazione di dispositivi e/o sistemi meccatronici a partire dalla descrizione dei requisiti che
essi devono soddisfare. Apprende ad utilizzare in pratica conoscenze acquisite in precedenza negli
ambiti dell Automatica, dell Informatica ed dell Elettronica, completandole, ove occorra, con
nozioni di base di altre discipline ingegneristiche, per organizzare e portare avanti il lavoro di
realizzazione di dispositivi e/o sistemi meccatronici, rispettando le specifiche di progetto. Sviluppa la
capacità di valutare il lavoro compiuto e le soluzioni trovate attraverso la validazione e la
sperimentazione.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Attraverso la formalizzazione di una problematica concreta e la progettazione e realizzazione di
dispositivi e/o sistemi meccatronici che la risolvono, lo studente, lavorando in gruppi di tre/quattro
individui, sviluppa la propria capacità di apprendere valutando, singolarmente e in gruppo, la
completezza e l adeguatezza della propria preparazione; l autonomia di giudizio nell impostare e
risolvere problematiche interdisciplinari, nel valutare in modo critico le risorse personali e del
gruppo, nell organizzare il lavoro in modo da rispettare le consegne, nel gestire attrezzature e
materiali; le capacità comunicative nel confrontarsi con le dinamiche di gruppo, formulare e
descrivere correttamente le soluzioni trovate ai problemi considerati, presentare il proprio lavoro in
maniera critica.
Programma
- Sistemi meccatronici: esempi, caratteristiche, aspetti particolari. - Problematiche di controllo nei
sistemi meccatronici. - Progetto e realizzazione di sistemi meccatronici. - Progetto e realizzazione di
controllori per sistemi meccatronici. - Real
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
E richiesto lo svolgimento un lavoro di gruppo (max 3 studenti per gruppo) consistente nella
progettazione, realizzazione e messa a punto da parte dell intera classe di uno o più dispositivi o
componenti meccatronici che soddisfino un insieme di specifiche indicate dal docente e
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raggiungano determinate prestazioni funzionali. Il lavoro deve essere documentato, specificando il
contributo del singolo studente, da report settimanali che vengono discussi col docente e da una
relazione riassuntiva finale che viene illustrata nel corso di una prova orale, anche con l ausilio di
filmati e/o diapositive e/o dimostrazioni pratiche.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Il lavoro svolto viene valutato secondo i seguenti criteri - assiduità, capacità di interazione col
gruppo, rispetto delle tempistiche - capacità di inquadrare, analizzare e sintetizzare la problematica
- capacità di progettare e realizzare soluzioni ai problemi considerati - adeguatezza delle soluzioni
proposte in relazione alle specifiche - capacità di documentare il lavoro svolto attraverso i report e la
relazione finale. - chiarezza e ampiezza di presentazione nel corso della prova orale. padronanza
dei temi affrontati e chiarezza di esposizione.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per ciascuno dei precedenti criteri viene assegnato un punteggio da 1 a 5 punti, in funzione della
seguente scala: - totalmente mancante: 0 punti - non sufficiente in modo grave (mancanza di
capacità, errori e/o lacune sostanziali che impediscono il soddisfacimento delle specifiche): 1 punto
- non sufficiente in modo lieve (errori e/o lacune marginali che non impediscono il soddisfacimento
delle specifiche): 2 punti - sufficiente (sostanziale assenza di errori e/o lacune e sostanziale
soddisfacimento delle specifiche): 3 punti - buona (assenza di errori e/o lacune e soddisfacimento
delle specifiche): 4 punti - ottima (dimostrazione di elevate capacità, completo soddisfacimento delle
specifiche e elevato grado di affidabilità) : 5 punti
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto finale è dato dalla somma dei punteggi conseguiti per ogni criterio. La lode è attribuita al
candidato che oltre ad ottenere il punteggio di 30/30 abbia dimostrato nelle risposte completa
padronanza delle nozioni e degli strumenti utilizzati.
Testi consigliati
Materiale bibliografico e dispense fornite dal docente
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Laboratorio di Restauro Architettonico (EA)
Fabio Mariano

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 3
Hours 50
Period 2s
Prerequisites
Knowledge of ancient and modern History of Architecture; good handling of drawing instruments for
Architectural Survey, manual techniques and electronic softwares for graphical rendering
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
For "Restoration / conservation" it is understood any intervention aimed at protecting and fully
transmitted to the future a historical-artistic and environmental monument, facilitating the reading of
its parts that have evolved over time, putting in security in a reversible way its structures and
surfaces and providing durability and its transmissibility in time. It is however a "critical act" by the
designer, whose reliability increases with the analytical knowledge of the building of scientific and
cultural bases. The lab is aimed specifically to train students capable of dealing with these issues in
a way independently and effectively. The lab is designed in coordination with Area of the History of
Architecture; Area Imaging and Surveying; Area Technology of Building Elements; Area Technical
Architecture; Area of Structural Engineering, Area of Architecture and Architectural Composition.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to address specifically the issues, even of considerable complexity, inherent in the project
of restoration and conservation, through the application of acquired knowledge, students will be
confronted with the main methods of investigation on the monuments. These investigations will be
articulated through a series of professionalizing skills, such as: acquisition of architectural,
photographic and cartographic survey, historical and documents analysis, survey and definition of
fissures and degrade framework. The result of the investigation will then be synthesized in elaborate
technical and graphical project.
TRANSVERSAL SKILLS:
Students will be divided into working groups and each of them will be entrusted with project exercise
that will target the testing of cognitive analysis on the monument and the design methodologies
presented during the lessons. The assigned topics will be related to urban scale architectural
complex or singol monuments or to parts of historic architectural organisms.
Program
Laboratories will be strictly connected to the Course of Restauro Architettonico. Restoration
means to be engaged in the guardianship of an historical monument and to hand it on to the future
as it is, with his total heritage of historical marks, by making it easy to be understood to our posterity
in every part, giving readability to his transformations during the times. Likewise we are obliged to
set up all technical actions to preserve his structural and surfaces integrity during the times to come.
As well restoration is a critical action , which is the more effective the more we deeply know his
history (age, building documents, surveys, materials analysis, etc.). Since this informations are
basic to restore the past, they will be analyzed and carefully handled in our restoration project, with
realistic consciousness of up-to-date technical rules and laws. On-the-spot investigations, technical
specimens and papers, as well as specific lectures by professional advisers will help us to carry out
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our academic projects.
Development of the course and examination
Students activity will be tested in the examination of the teaching which is entrusted with the
management of the laboratory.
Recommended reading
S. FRANCESCHI, L. GERMANI, Manuale operativo per il Restauro Architettonico, Ed. DEI, Roma
2010.
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Laboratorio di Restauro Architettonico (EA)
Fabio Mariano

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 3
Ore 50
Periodo 2s
Prerequisiti
Rilievo dell'Architettura; Storia dell'Architettura; Informatica Grafica
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Per Restauro/Conservazione va inteso ogni intervento indirizzato a tutelare ed a trasmettere
integralmente al futuro un manufatto storico-artistico ed ambientale, facilitandone la lettura delle sue
parti che si sono evolute nel tempo, ponendo in sicurezza in modo reversibile le sue strutture e
superfici e garantendone la durata e la sua trasmissibilità nel tempo. Esso è comunque un atto
critico da parte del progettista, la cui attendibilità aumenta in funzione della conoscenza analitica
del manufatto su basi scientifiche e culturali. Il laboratorio mira proprio alla formazione di studenti
capaci di affrontare questi temi in modo autonomo ed efficace. Il Laboratorio è inteso in
coordinamento con: Area della Storia dell Architettura; Area della Rappresentazione e del Rilievo;
Area della Tecnologia degli Elementi Costruttivi; Area dell Architettura Tecnica; Area della Tecnica
delle Costruzioni; Area dell Architettura e Composizione Architettonica.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare nello specifico le tematiche, anche di notevole complessità, inerenti il progetto di
restauro e conservazione, attraverso l applicazione delle conoscenze acquisite, gli studenti
dovranno confrontarsi con le principali metodiche di indagine sui monumenti. Tali indagini si
estrinsecheranno attraverso una serie di abilità professionalizzanti, quali: acquisizione del rilievo
architettonico, fotografico e cartografico, redazione dell analisi storica e documentaria, rilievo dello
stato fessurativo e definizione del quadro dei degradi. Il risultato delle indagini dovrà poi essere
sintetizzato in elaborati tecnici di tipo grafico e progettuale.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Gli studenti verranno suddivisi in gruppi di lavoro e ad ognuno di essi verrà affidata
un esercitazione progettuale che avrà come obiettivo la sperimentazione delle analisi conoscitive
sul monumento e delle metodologie progettuali esposte durante la lezioni. I temi assegnati potranno
essere relativi a complessi architettonici a scala urbana o ad organismi monumentali singoli od a
parti di organismi architettonici storici.
Programma
Il laboratorio di Restauro sarà strettamente collegato col Corso di Restauro Architettonico. Per
Restauro va inteso ogni intervento indirizzato a tutelare ed a trasmettere integralmente al futuro
un manufatto storico-artistico ed ambientale, facilitandone la lettura delle sue parti evolutesi nel
tempo, ponendo in sicurezza in modo reversibile le sue strutture e superfici e garantendone la
durata e la sua trasmissibilità nel tempo. Esso è comunque un atto critico la cui attendibilità
aumenta in funzione della conoscenza analitica del manufatto su basi scientifiche e culturali. Gli
aspetti conoscitivi del monumento (storia documentaria, rilievo, analisi diagnostiche, ecc.) sono
quindi base indispensabile di ogni corretto intervento di restauro. A tal fine essi verranno analizzati
criticamente nei loro valori specifici ed applicativi ai fini del progetto, nell ambito dell evoluzione
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delle normative tecnico-amministrative vigenti. Contributi e comunicazioni di tecnici specialisti nelle
varie discipline, esempi di progetto e visite nei cantieri attivi saranno integrazione utile alla
comprensione metodologica evolutiva della disciplina all'interno del Laboratorio.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
L'attività degli studenti sarà verificata nell'ambito dell'esame relativo all'insegnamento cui è affidata
la gestione del laboratorio stesso.
Testi consigliati
S.FRANCESCHI, L.GERMANI, Manuale operativo per il Restauro Architettonico, Ed. DEI Roma,
2010
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Laboratorio di Storia dell'Architettura 1 (EA)
Stefano Santini

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 3
Hours 50
Period 2s
Prerequisites
In relation to educational objectives that have a tendency to develop critical knowledge of the
residential buildings in their particular conformation, does not considers necessary any
prerequisites.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The laboratory provides additional tools for the understanding of the design process, from the idea
to the design and the construction of architecture, the city and the landscape through reading
exercises of case studies selected from the ancient history and the contemporary. In close relation
to the issues addressed in the course, it helps to provide the students with the analysis of the
heritage and to stimulate sensitivity to cultural and architectural context.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The knowledge and understanding of the complexity of architectural design are tested in laboratory
activities, ranging from the graphic workd to the elaboration of spatial models at different scales.
TRANSVERSAL SKILLS:
The reading of case studies to understand the evolution of languages and techniques of
architecture and construction carried in the laboratory is aimed to encourage the learning ability of
critical and technical tools that will be developed in the design disciplines.
Program
The laboratory provides additional tools for the understanding of the design process, from the idea
to the design and the construction of architecture, the city and the landscape through reading
exercises of case studies selected from the ancient history and the contemporary. In close relation
to the issues addressed in the course, it helps to provide the students with the analysis of the
heritage and to stimulate sensitivity to cultural and architectural context. The knowledge and
understanding of the complexity of architectural design are tested in laboratory activities, ranging
from the graphic workd to the elaboration of spatial models at different scales. The reading of case
studies to understand the evolution of languages and techniques of architecture and construction
carried in the laboratory is aimed to encourage the learning ability of critical and technical tools that
will be developed in the design disciplines.
Development of the course and examination
Students activity will be tested in the examination of the teaching which is entrusted with the
management of the laboratory.
Recommended reading
Bruno Zevi, Saper vedere l architettura , Einaudi, Torino 1993. Robert Venturi, Complessità e
contraddizioni nell architettura , Dedalo libri, Bari 1980. James S. Ackerman, La villa , Edizioni di
Comunità, Torino 2000. David Watkin, Storia dell'architettura occidentale , Zanichelli, Bologna
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Laboratorio di Storia dell'Architettura 1 (EA)
Stefano Santini

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 3
Ore 50
Periodo 2s
Prerequisiti
In relazione agli obiettivi formativi che tendono a sviluppare la conoscenza critica degli edifici nella
loro conformazione spaziale, non si ritengono necessari eventuali prerequisiti.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il laboratorio offre strumenti integrativi per la comprensione dei processi ideativi, compositivi e
costruttivi dell'architettura, della città e del paesaggio attraverso esercitazioni di lettura di casi di
studio selezionati dalla storia antica e da quella contemporanea. In stretta relazione alle tematiche
affrontate nel corso, contribuisce a fornire allo studente strumenti per l analisi conoscitiva del
patrimonio e per stimolare la sensibilità al contesto culturale e architettonico.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
La conoscenza e comprensione della complessità del progetto di architettura sono messe alla prova
nelle attività di laboratorio, che spaziano dalle tavole grafiche alla elaborazione di modelli spaziali
alle varie scale.
COMPETENZE TRASVERSALI:
La lettura di opere paradigmatiche della evoluzione dei linguaggi e delle tecniche dell architettura e
della costruzione affidata al laboratorio favorirà la capacità di apprendimento degli strumenti critici e
tecnici che saranno sviluppati nelle discipline del progetto.
Programma
Il laboratorio offre strumenti integrativi per la comprensione dei processi ideativi, compositivi e
costruttivi dell'architettura, della città e del paesaggio attraverso esercitazioni di lettura di casi di
studio selezionati dalla storia antica e da quella contemporanea. In stretta relazione alle tematiche
affrontate nel corso, contribuisce a fornire allo studente strumenti per l analisi conoscitiva del
patrimonio e per stimolare la sensibilità al contesto culturale e architettonico. La conoscenza e
comprensione della complessità del progetto di architettura sono messe alla prova nelle attività di
laboratorio, che spaziano dalle tavole grafiche alla elaborazione di modelli spaziali alle varie scale.
La lettura di opere paradigmatiche della evoluzione dei linguaggi e delle tecniche dell architettura e
della costruzione affidata al laboratorio favorirà la capacità di apprendimento degli strumenti critici e
tecnici che saranno sviluppati nelle discipline del progetto.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
L'attività degli studenti sarà verificata nell'ambito dell'esame relativo all'insegnamento cui è affidata
la gestione del laboratorio stesso.
Testi consigliati
Bruno Zevi, Saper vedere l architettura , Einaudi, Torino 1993. Robert Venturi, Complessità e
contraddizioni nell architettura , Dedalo libri, Bari 1980. James S. Ackerman, La villa , Edizioni di
Comunità, Torino 2000. David Watkin, Storia dell'architettura occidentale , Zanichelli, Bologna
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Laboratorio di Tecnica delle Costruzioni (EA)
Giuseppe Pace

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 3
Hours 50
Period 2s
Prerequisites
Knowledge of differential calculus and basic concept of theory of elasticity.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course gives knowledge and comprehension s ability on the complexity of design structural
process. It allows students to acquire advanced knowledge on the structural behavior of reinforced
concrete and steel. In the laboratory, projects on the theme of static security of buildings with
concrete or steel structure are developed. The laboratory didactic activity is coordinated with
subjects from the Area of the architectural design and restoration, the Area of building production
and of building technologies.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
For the purpose of facing structural design themes - even very complex ones - and of illustrating the
innovation and development of new technological processes throughout the knowledges
application, students will be able to express a gamut of professionalizing abilities, such as: 1. the
ability of giving the appropriate dimension to the structural elements so that building s execution will
reveal itself compatible also with architectural needs. 2. the ability of identifying the developing
behavior of structural elements under the provided actions.
TRANSVERSAL SKILLS:
The students dedication in a design field - which will be confronted in groups and will bring to a
written report and design papers - will give its contribute for the improvement of both the degree of
independence in judgement, and the communicative capacity, which comes from the team work too.
Program
Design procedures and project of common RC structures characterised by frames in seismic area.
Development of the course and examination
Students activity will be tested in the examination of the teaching which is entrusted with the
management of the laboratory.
Recommended reading
R. Giannini Teoria e Tecnica delle Costruzioni Civili Ed. CittàStudi, 2011; R. Capozucca Teoria
e Tecnica delle Strutture in Muratura Ed. Pitagora, BO, 2014.
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Laboratorio di Tecnica delle Costruzioni (EA)
Giuseppe Pace

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 3
Ore 50
Periodo 2s
Prerequisiti
Conoscenza dei concetti di base di analisi matematica e meccanica delle strutture.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento che segue fornisce la conoscenza e la capacità di comprensione della complessità
del processo progettuale strutturale. L insegnamento permette agli studenti di acquisire
conoscenze avanzate sul comportamento strutturale degli elementi in cemento armato normale e
acciaio. Nel laboratorio si sviluppano elaborati progettuali sul tema della sicurezza statica di edifici
con ossatura portante in calcestruzzo armato o in acciaio; l'attività didattica del laboratorio è
coordinata con discipline dell'Area della progettazione architettonica e del restauro, Area della
produzione edilizia e delle tecnologie edilizie.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche progettuali strutturali, anche di notevole complessità, e curare
l'innovazione e lo sviluppo di nuovi processi tecnologici attraverso l applicazione delle conoscenze,
lo studente esprimerà una serie di abilità professionalizzanti, quali: 1. la capacità di dimensionare
appropriatamente gli elementi strutturali in modo che l esecuzione di strutture si rilevi compatibile
anche con le esigenze architettoniche; 2. la capacità di identificare il comportamento evolutivo degli
elementi strutturali sotto le azioni previste.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L impegno dello studente in un ambito progettuale, che verrà affrontato per lo più in gruppo e che
porterà alla stesura di una relazione e di elaborati progettuali, contribuirà a migliorare sia il grado di
autonomia di giudizio in generale, sia la capacità comunicativa che deriva anche dal lavoro in
gruppo.
Programma
Progetto di strutture edili in c.a.: strutture di fondazione; strutture in elevazione; impalcati piani; nodi
travi-pilastri in c.a.; travi a ginocchio e solette; particolari costruttivi e disposizione delle armature
metalliche. Progetto di strutture metalliche. Progetto di Strutture in muratura.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
L'attività degli studenti sarà verificata nell'ambito dell'esame relativo all'insegnamento cui è affidata
la gestione del laboratorio stesso.
Testi consigliati
R. Giannini Teoria e Tecnica delle Costruzioni Civili Ed. CittàStudi, 2011; R. Capozucca Teoria
e Tecnica delle Strutture in Muratura Ed. Pitagora, BO, 2014.
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Laboratorio di Tecnica Urbanistica (EA)
Fabio Bronzini

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 3
Hours 50
Period 1s
Prerequisites
None
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Laboratory work consists of studying and developing projects and/or plans on an urban or territorial
scale. Regeneration or new plant projects, with an evaluation of the approaches to plans, legislative
choices and project/planning proposals of alternative intervention solutions. The Laboratory may
appropriately coordinate itself with other urban planning, environmental, composition, infrastructure,
geological and geotechnical fields.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to address design issues through the application of knowledge, the student should know
how to draw up analysis and project maps, giving the solutions to eliminate the pathologies, protect
and enhance the values, with graphs, reports and regulations. Laboratory work may be carried out
through direct inspections in recovery and redevelopment urban areas. The skills acquired will be
expressed through professional skills applied to the products of the Laboratory, such as: 1. the
ability to design implementation Plans, or participate fully in design groups of complex plans; 2. the
ability to identify pathologies and values and, on one hand, define solutions to mitigate/resolve
pathologies and risks, and, on the other hand, to safeguard and enhance such values; 3. the ability
to suggest good practices and guidelines to enhance urban and territorial structures.
TRANSVERSAL SKILLS:
Even when carrying out Laboratory work, all the possibilities of studying urban and territorial themes
and contexts will be explored, coordinating these with other teaching, in order to encourage
teamwork, communication skills, the student ability to judge autonomously, learning skills and the
ability to draw conclusions and design solutions.
Program
Theory lessons and exercitation are focused on the editing of the PRG and sub ordered plans.
Lessons also concern with: zoning technique evolution und use, principal laws in force, urban plan
structure, elements of environmental planning.
Development of the course and examination
Students activity will be tested in the examination of the teaching which is entrusted with the
management of the laboratory.
Recommended reading
TEXT BOOKS: F.Bronzini, M.A.Bedini, G.Marinelli, Il respiro italiano, Gangemi Editore 2015; Fabio
Bronzini, Paola Nicoletta Imbesi, Maria Angela Bedini. Il Corsivo di Giuseppe Imbesi, La misura
del Piano. Valutazione comparata della qualità nei piani urbanistici , Vol. 1, Gangemi Editore,
Roma, 2014. Fabio Bronzini, Paola Nicoletta Imbesi, Maria Angela Bedini, Giovanni Marinelli,
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Francesco Alberti, Giuseppe Michelangeli, introduzione di Paolo Colarossi, La misura del Piano.
Strumenti e strategie , Vol. 2,, Gangemi Editore, Roma, 2014 OTHER REFERENCE BOOKS: M.A.
Bedini, F. Bronzini, The new territories of urban planning: The issue of the fringe areas and
settlement filaments, Land Use Policy, Volume 57, pp. 130 138, 30 November 2016. F.Bronzini,
M.A.Bedini, G.Marinelli (a cura di), Mterritorio numerotre, Ancona Univerity Press, Ancona, 2015
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Laboratorio di Tecnica Urbanistica (EA)
Fabio Bronzini

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 3
Ore 50
Periodo 1s
Prerequisiti
Nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L attività di laboratorio consiste nello studio e nell elaborazione di progetti e/o piani, a scala urbana
o territoriale. Progetti di rigenerazione o nuovo impianto, con valutazione degli approcci ai piani,
scelte normative e proposte progettuali/pianificatorie di soluzioni alternative di intervento. Verrà
approfondito il rapporto tra risorse ambientali e insediamenti, e individuate tecniche per la
realizzazione degli interventi e la loro gestione. Il Laboratorio potrà opportunamente coordinarsi con
altre discipline del settore urbanistico, ambientale, compositivo, infrastrutturale,
geologico-geotecnico.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche progettuali attraverso l applicazione delle conoscenze, lo studente
dovrà saper redigere cartografie di analisi e di progetto, evidenziando graficamente, e con relazioni
e norme, le soluzioni per l attenuazione/eliminazione delle patologie e per la
salvaguardia/enfatizzazione delle valenze. Tale procedura progettuale si esplicherà con la
redazione di cartografia a scala urbana, di quartiere e di isolato, o con la definizione di strategie,
basate sull analisi Swot, a scala pianificatoria, a livello territoriale, paesaggistico e di Area Vasta.
L attività di laboratorio potrà espletarsi anche con sopraluoghi diretti in ambito urbano e la
proposta, in alcuni casi, di soluzioni di recupero di centri e nuclei storici, di riorganizzazione
funzionale e formale di parti di città. In altri casi di studio lo studente sarà invitato invece a proporre
meta-soluzioni progettuali a contesti territoriali, d Area Vasta e paesistici. Tale capacità si
estrinsecherà attraverso abilità professionali applicate ai prodotti del Laboratorio, quali: 1. la
capacità di progettare Piani attuativi o partecipare a pieno titolo a gruppi di progettazione di Piani
complessi; 2. la capacità di identificare patologie e valenze e definire, da un lato, le soluzioni per
attenuare/risolvere patologie e rischi, e, dall altro, per salvaguardare e potenziare le valenze; 3. la
capacità di suggerire buone pratiche e indirizzi per valorizzare assetti urbani e territoriali.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Anche nello svolgimento dell attività del Laboratorio, verranno sondate tutte le possibilità di
svolgere studi su tematiche e ambiti urbani e territoriali, coordinati con altri insegnamenti, al fine di
favorire l abitudine al lavoro di gruppo, la capacità comunicativa, il grado di autonomia di giudizio
dello studente, la capacità di apprendimento e di trarre conclusioni e soluzioni progettuali.
Programma
1. Il concetto di forma, di immagine, di percezione, di tempo, di memoria, di identificazione, come
premessa per la definizione di una tavola di assetto formale di analisi e di progetto della città.2. Il
concetto di funzione, ruolo, struttura, organizzazione, come premessa per la definizione di una
tavola di assetto funzionale di progetto .3 Patologie formali o patologie funzionali da
risolvere/attenuare con il progetto. 4. La bellezza della città. 5.La città dei morti.6. La nascita dello
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zoning. Tipi aree e indici nello zoning. Passaggi da If e It a Uf e Ut e viceversa. Modalità di
intervento.7. La morfogenesi della città. Tessuti urbanistici e tipologie edilizie.8. I Documenti di un
PRG. Procedure di approvazione del PRG. Le tavole di analisi e di progetto. Le norme. 9. I tipi di
zone nel PRG di Ancona. Esempi di perequazione urbanistica.10. La nuova Legge urbanistica: Il
Piano strutturale, il Piano Operativo, Il Regolamento Urbanistico.11. L'approccio grafico negli
strumenti di piano. I manifesti di sintesi dei Piani Urbanistici.12. Esempi di interventi urbanistici in
Piani Generali e Piani Attuativi.13. I suggerimenti per un nuovo strumento urbanistico. 14.
Proposte di intervento per il centro storico. Esempi tavole di analisi e progetto dei condomini urbani.
Pedonalizzazioni e interventi nel centro storico. Evoluzione del concetto di centro storico dal 1800
ad oggi. 15. La rete dei percorsi pedonali. I sistemi dei percorsi, del verde, delle attrezzature e i
circuiti culturali, sociali, turistici, ambientali e del tempo libero.16. Il Piano paesistico ambientale
regionale e l'adeguamento dei Prg.17.Il Piano di Lottizzazione.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
L'attività degli studenti sarà verificata nell'ambito dell'esame relativo all'insegnamento cui è affidata
la gestione del laboratorio stesso.
Testi consigliati
LIBRI DI TESTO: F.Bronzini, M.A.Bedini, G.Marinelli, Il respiro italiano, Gangemi Editore 2015;
Fabio Bronzini, Paola Nicoletta Imbesi, Maria Angela Bedini. Il Corsivo di Giuseppe Imbesi, La
misura del Piano. Valutazione comparata della qualità nei piani urbanistici , Vol. 1, Gangemi
Editore, Roma, 2014. Fabio Bronzini, Paola Nicoletta Imbesi, Maria Angela Bedini, Giovanni
Marinelli, Francesco Alberti, Giuseppe Michelangeli, introduzione di Paolo Colarossi, La misura del
Piano. Strumenti e strategie , Vol. 2,, Gangemi Editore, Roma, 2014 ALTRI TESTI DI
RIFERIMENTO: M.A. Bedini, F. Bronzini, The new territories of urban planning: The issue of the
fringe areas and settlement filaments, Land Use Policy, Volume 57, pp. 130 138, 30 November
2016. F.Bronzini, M.A.Bedini, G.Marinelli (a cura di), Mterritorio numerotre, Ancona Univerity Press,
Ancona, 2015
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Laboratorio di Tecnologia degli Elementi Costruttivi (EA)
Doriano Sordoni

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 3
Hours 50
Period 2s
Program
Definition of the subject areas of study: simulation of theengineering process of a final project.
analysis of a final draft is not realized, the definition of invariantdesign, verification of regulatory
constraints. Identification of critical points of the proposed project andalternatives: this step is
performed mainly with sketches on paperwithout the aid of computer programs - scale 1:100
Definition of significant portions of the project. For these processes the executive architectural
portion is in particular: plans, sections and elevations scale 1:50 Choice of one / two section design
to be developed at a scale of 1:50 with relative depth (details and details of scale 1:10) analysis of a
proposed architecture constructed from the structural point of view: structural morphology,
extempore preparation of a special project engineered with particular attention to the choice of their
components from the point of view of performance
Development of the course and examination
Students activity will be tested in the examination of the teaching which is entrusted with the
management of the laboratory.
Recommended reading
Schulitz Sobek Habermann, atlante dell acciaio , UTET; Rem Koolhaas, S,M,L,X,XL ,
Evergreen; Mario Salvadori, Robert Heller, Le strutture in architettura, UTET
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Laboratorio di Tecnologia degli Elementi Costruttivi (EA)
Doriano Sordoni

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 3
Ore 50
Periodo 2s
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il Laboratorio connesso all insegnamento DI Tecnologia degli Elementi Costruttivi consente allo
studente di approfondire il rapporto tra l immagine dell architettura costruita e le tecniche
costruttive utilizzate, nonché di sviluppare capacità nella concezione dei particolari costruttivi in
rapporto sia alle prestazioni da ottenere che alle sequenze operative da adottare durante la fase di
costruzione. I temi che saranno sviluppati incrementeranno nello studente i livelli di comprensione
delle ragioni funzionali, logico-formali, tecniche e tecnologiche che presiedono alla formazione dei
caratteri costitutivi del progetto di architettura.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Nelle attività di Laboratorio di Tecnologia degli Elementi Costruttivi lo studente dovrà mostrare
capacità nell utilizzo delle metodologie da utilizzare nella concezione dei particolari costruttivi e
nella redazione degli elaborati tecnici (sezioni costruttive, capitolati ecc.)
COMPETENZE TRASVERSALI:
Capacità di comunicare correttamente (anche in forma scritta) le motivazioni delle differenti scelte
tecniche. Attitudine a lavorare in team. Tali competenze saranno riscontrabili nelle attività
coordinate con il corso di Tecnologia degli Elementi Costruttivi
Programma
Definizione degli ambiti disciplinari del corso: simulazione del processo di ingegnerizzazione di un
progetto definitivo. analisi di un progetto definitivo non realizzato, definizione delle invarianti
progettuali, verifica dei vincoli normativi. Individuazione delle criticità del progetto e proposte di
soluzioni alternative: questa fase viene svolta prevalentemente con schizzi su carta senza l ausilio
di programmi informatici scala 1:100 Definizione di alcune porzioni significative del progetto. Per
tali porzione si elabora l esecutivo architettonico in particolare: planimetrie sezioni e prospetti scala
1:50 Scelta di una/due sezione progettuali da sviluppare a scala 1:50 con relativi approfondimenti
(particolari e dettagli scala 1:10) analisi di un progetto di architettura costruito dal punto di vista
strutturale: morfologia strutturale, extempore redazione di un capitolato speciale del progetto
ingegnerizzato con particolare attenzione alla scelta dei componenti costruttivi dal punto di vista
prestazionale.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
L'attività degli studenti sarà verificata nell'ambito dell'esame relativo all'insegnamento cui è affidata
la gestione del laboratorio stesso.
Testi consigliati
Schulitz Sobek Habermann, atlante dell acciaio , UTET; Rem Koolhaas, S,M,L,X,XL ,
Evergreen; Mario Salvadori, Robert Heller, Le strutture in architettura, UTET
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Laboratorio di Urbanistica 1 (EA)
Maria Angela Bedini

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 3
Hours 50
Period 1s
Prerequisites
Basic elements of urban and territorial project.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course enables students to acquire advanced knowledge on the history of urban planning and
examines the structure of settlements from a historical, analytic and planning point of view. The aim
of the course is to provide a basic disciplinary culture, on which the student may build his or her
training as an urban planning engineer. The Laboratory of Urban Planning allows students to gain
advanced knowledge on urban history and examines the structure of settlements from a historical,
analytic and planning point of view. The aim of the course is to provide a basic disciplinary culture,
on which the student may build his or her training as an urban planning engineer.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to address design issues through the application of knowledge, the skills acquired will be
expressed through a range of professional skills, such as: 1. the ability to correctly interpret the
evolutive phenomena of the past through diachronic critical readings of historical settlement
patterns, able-oriented technical solutions in response to contemporary issues; 2. the ability to
identify the values and critical issues, considering a number of tangible and intangible elements; 3.
the ability to interpret the phenomenal aspects in place, in order to suggest good practices and
design guidelines for urban and territorial structures.
TRANSVERSAL SKILLS:
The description of the cultural and socio-economic dynamics, which have led to the current
settlement contexts, must necessarily be compared to the expertise in other aspects of the town
and territory, such as, for example, the evolution of national and regional planning legislative, the
environmental protection, the re-use of cores and historical centres, the enhancement of the
productive landscape, the urban development of coastal areas and the settlement layout of the
hinterland territories, as well as new settlement models in extra-urban areas.
Program
Students have to arrange an essay concerning with topics of the course: meanings and symbols of
ancient or ideal towns to be compared with planning choices for the town of the future.
Development of the course and examination
Students activity will be tested in the examination of the teaching which is entrusted with the
management of the laboratory.
Recommended reading
TEXT BOOK: F.Bronzini, M.A.Bedini, G.Marinelli, Il respiro italiano, Gangemi Editore 2015; F.
Bronzini, P. N. Imbesi, Maria Angela Bedini, La misura del Piano. Valutazione comparata della
qualità nei piani urbanistici , Vol. 1, Gangemi Editore, Roma, 2014; F. Bronzini, P. N. Imbesi, M. A.
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Bedini ed altri La misura del Piano. Strumenti e strategie , Vol. 2,, Gangemi Editore, Roma, 2014.
OTHER REFERENCE BOOKS: F.Bronzini, M.A.Bedini, G.Marinelli (a cura di), Mterritorio
numerotre, Ancona Univerity Press,
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Laboratorio di Urbanistica 1 (EA)
Maria Angela Bedini

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 3
Ore 50
Periodo 1s
Prerequisiti
Elementi di base per la lettura della città e del territorio
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze avanzate sulla storia
dell urbanistica e prende in esame l assetto degli insediamenti sotto il profilo storico, analitico e
progettuale. Vengono approfondite la storia della pianificazione e le tecniche di elaborazione del
Piano Urbanistico. Tali conoscenze costituiranno gli approfondimenti culturali e disciplinari per
l insegnamento di carattere professionale del quinto anno. Obiettivo del corso è l acquisizione, da
parte dello studente, di una cultura disciplinare di base, sulla quale costruire la formazione di un
ingegnere urbanista, nel più ampio contesto intersettoriale delle dinamiche e degli assetti dei
sistemi urbani, territoriali e paesaggistici.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche progettuali attraverso l applicazione delle conoscenze, in un contesto
storico evolutivo della disciplina, lo studente dovrà saper interpretare correttamente le cause e gli
effetti di evoluzione insediativa delle componenti urbanistiche primarie dell urbs e della civitas. Tale
procedura interpretativa si estrinsecherà attraverso la capacità di relazionare esempi e modelli
storici di formazione e rimodellazione della città e dei territori a contesti della contemporaneità. Tale
capacità si esprimerà attraverso una serie di abilità professionali, quali: 1. la capacità di interpretare
correttamente i fenomeni evolutivi del passato attraverso letture critiche diacroniche dei modelli
insediativi storici, in grado di orientate soluzioni tecniche in risposta alle problematiche
contemporanee; 2. la capacità di identificare le valenze e le criticità, valutando una serie di elementi
materiali e immateriali; 3. la capacità di interpretare gli aspetti fenomenici in atto, al fine di suggerire
buone pratiche e indirizzi progettuali per assetti urbani e territoriali.
COMPETENZE TRASVERSALI:
La descrizione delle dinamiche culturali e socio-economiche, che hanno portato agli attuali contesti
insediativi, va necessariamente rapportata alle competenze proprie di altri aspetti del settore
urbanistico-territoriale, quali, ad esempio, l evoluzione legislativa urbanistica nazionale e regionale,
la salvaguardia ambientale, il riutilizzo dei nuclei e centri storici, la valorizzazione del paesaggio
produttivo, l assetto urbano delle aree costiere e l assetto insediativo dei territori dell interno, così
come i nuovi modelli insediativi nelle aree extraurbane.
Programma
A. L evoluzione storica dell Urbanistica. Definizioni di città e di urbanistica. La bellezza salverà le
città, Il respiro luminoso delle Marche. Il racconto delle città negli scritti di letterati. L idea di città
nelle varie epoche. Parigi di Haussmann. Londra. Il Ring di Vienna. Lo spazio urbano nel mondo
arcaico. Le città antiche. Breve descrizione dei diversi tipi di città nella storia dell urbanistica:
Babilonia, Mohenio-Daro e Harappa. Città egizie. Città cretesi. Micene. Atene, la città stato ieratica,
la polis democratica, il territorio reticolato dell impero romano. Dalla città di Dio al comune
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borghese. La città medioevale. La città ideale dell Umanesimo e del Rinascimento. Le città ideali.
La forma dell utopia sociale. Utopia di Tommaso Moro. La città del Sole di Tommaso
Campanella. La città formale del classicismo barocco. Le origini dell urbanistica moderna. Gli
squilibri della rivoluzione industriale. Le utopie del XIX° secolo: Owen, Fourier, Godin, Cabet.
Camillo Sitte. La città giardino di Howard. La città lineare di Soria y Mata. La città industriale di
Garnier. Cenni alle scelte urbanistiche di Le Corbusier e di Wright. Le città parziali: la città mobile, la
città panorama, la città della grande dimensione, la città compatta, la città frammentata e la città
sgranata, la città delle strade, la città verde, la città dei materiali. B. I Piani Urbanistici e la loro
evoluzione legislativa e progettuale, Il Governo del territorio e il sistema della pianificazione
generale e attuativa. La nuova proposta di Legge Regionale delle Marche «Norme sul governo del
Territorio». La cura del Paesaggio. Piano Paesistico Ambientale Regionale e la Pianificazione
Urbanistica. Lo stato della Pianificazione nella Regione Marche. Zone di piano e indici urbanistici It,
Ut, If, Uf (variabili, unità di misura, range). La legge 1150/42 e il sistema dei Piani. La ricostruzione
post bellica. Il Piano strutturale: architettura generale ed esempi di piani. Alcuni Piani notevoli di
città italiane. La sostenibilità ambientale nella pianificazione (VAS). Dalla legge 765/67 alla Legge
478/85. Le innovazioni nella pianificazione urbanistica negli anni 80 e 90. Le analisi per il Piano
Urbanistico. I documenti del Piano: le norme tecniche di attuazione. il PORU. La progettazione
urbana. La città compatta e il suo sviluppo storico. Porto e città.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
L'attività degli studenti sarà verificata nell'ambito dell'esame relativo all'insegnamento cui è affidata
la gestione del laboratorio stesso.
Testi consigliati
LIBRI DI TESTO: M.A.Bedini, G.Marinelli, Il respiro italiano, Gangemi Editore, 2015; F. Bronzini, P.
N. Imbesi, M. A. Bedini. La misura del Piano. Valutazione comparata della qualità nei piani
urbanistici , Vol. 1, Gangemi Editore, Roma, 2014; F. Bronzini, P. N. Imbesi, M. A. Bedini e altri
La misura del Piano. Strumenti e strategie , Vol. 2,, Gangemi Editore, Roma, 2014. ALTRI LIBRI
DI RIFERIMENTO: F.Bronzini, M.A.Bedini, G.Marinelli (a cura di), Mterritorio numerotre, Ancona
Univerity Press, Ancona, 2015
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Lingua Inglese Livello Avanzato
Antonella Pascali

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 3
Hours 24
Period II
Prerequisites
Knowledge of the English language at Level B2 of the CEFR.
Program
1) Grammar: main English grammar structures with a focus to the gaps highlighted by the
placement test. 2) Vocabulary: specific language of the business economics field through the
analysis of real texts. 3) General Programme: Europass and cover letter, job interview, telephone
conversation, work organization and responsibilities, company departments and job titles, customer
service, products and packaging, international trade, the marketing, the Marche Region: internal
market, industry, entreprenuership and SMEs, etc.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The final evaluation is assessed through a written proof and a brief conversation. The written proof
consists of grammar exercises, multiple choice and true/false questions regarding the specialized
vocabulary and open questions about the topics of the general programme. The written test will be
followed by a brief conversation in English.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
In the written examination, students must demonstrate the knowledge of the English grammar
structures, the specialized vocabulary of their field of study and the contents of the programme
carried out in class. In the oral proof, they must be able to communicate in English fluently.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Exam assessment: grammar correctness, knowledge of the specialized vocabulary and of the topics
of bussiness economy as well as the student's speaking skill.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The minimum passing mark of eighteen is given to students who show a sufficient grammar and
vocabulary preparation and a minimal knowledge of the programme carried out in class. The
highest mark of thirty with honors, is awarded to students who show complete mastery of the
English language, both written and oral, at the B2 level and a thorough knowledge of the topics of
the general programme.
Recommended reading
1) Allison J., Townsend J., Emmerson P. - The Business 2.0 B2 Student's Book (2013) - Macmillan
Education 2) Murphy R. - Englilsh Grammar in Use Fourth Edition (2012) - Cambridge University
Press
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Lingua Inglese Livello Avanzato
Antonella Pascali

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 3
Ore 24
Periodo II
Prerequisiti
Conoscenza della lingua inglese a livello B2 del QCER..
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il servizio di addestramento alla lingua inglese è una attività formativa offerta agli studenti dei corsi
triennali della Facoltà di Ingegneria, con la finalità di incrementare il loro livello di conoscenza della
lingua. Il servizio è espletato con l ausilio di un laboratorio linguistico e si articola in trenta ore di
didattica frontale. Il servizio ha l obiettivo di portare la conoscenza e la comprensione della lingua
inglese degli studenti ad un livello comparabile al B2 CEFR (Common European Framework of
Reference for Languages), valutato da una apposita commissione di docenti della Facoltà.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
La conoscenza di una lingua dell Unione Europea in generale, e della lingua inglese in particolare,
è importante nel processo formativo degli studenti. Le conoscenze linguistiche sono applicate sia
allo studio delle discipline ingegneristiche, per la consultazione di testi e di documentazione a
diffusione internazionale, e sia per fruire di eventuali seminari, lezioni ed eventi offerti in lingua
inglese. Pertanto, il livello di conoscenza della lingua deve essere tale da consentire agli studenti un
agevole lettura di testi internazionali e la piena partecipazione alle attività culturali svolte in lingua
inglese.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Competenze trasversali associate alla formazione linguistica derivano dalle maggiori capacità di
relazioni internazionali degli studenti.
Programma
1) Grammatica: durante le lezioni si affronteranno gli aspetti grammaticali della lingua con
particolare attenzione alle lacune evidenziate nel test d'ingresso. 2) Lessico: lessico specialistico del
settore delle imprese e dell'ambito economico-manageriale tramite l'analisi di testi specifici reali. 3)
Programma Generale: Europass e lettera d'accompagnamento, il colloquio di lavoro, la
conversazione telefonica, l'organizzazione aziendale, reparti e suddivisione del lavoro, customer
service, products and packaging, il commercio internazionale, il marketing, Supply Chain, industria
imprenditoria, piccole e medie imprese delle Marche, ecc.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione avviene tramite una prova scritta e una breve prova orale. La prova scritta è
composta da esercizi prettamente grammaticali, domande del tipo scelta multipla e vero/falso sulla
parte riguardante il lessico e domande aperte sugli argomenti del programma generale. La prova
scritta sarà seguita da una breve conversazione in inglese.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
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Nella prova scritta lo studente deve dimostrare di conoscere gli aspetti grammaticali dell'inglese, il
lessico specialistico del suo settore di studi e i contenuti del programma svolto a lezione. Nella
prova orale deve essere capace di comunicare in inglese in maniera autonoma.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Durante la prova d'esame viene valutata la correttezza grammaticale, la conoscenza del lessico
specialistico e degli argomenti riguardanti il settore economico-aziendale nonché la padronanza
della lingua a livello orale.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La votazione minima, pari a diciotto punti, è assegnata agli studenti che dimostrino sufficiente
preparazione grammaticale e lessicale ed una conoscenza minima del programma svolto a lezione.
La votazione massima, pari a trenta punti con lode, è assegnata agli studenti che dimostrino una
padronanza completa della lingua sia scritta che orale a livello B2 e una conoscenza approfondita
degli argomenti del programma generale.
Testi consigliati
1) Allison J., Townsend J., Emmerson P. - The Business 2.0 B2 Student's Book (2013) - Macmillan
Education 2) Murphy R. - English Grammar in Use Fourth Edition (2012) - Cambridge University
Press 3) Articoli e testi forniti dalla docente
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Linguaggi di Programmazione
Alessandro Cucchiarelli

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
basic knowledge of computer programming and programming languages.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims to provide students with advanced knowledge on different programming
paradigms, along with the characteristics of the languages and the programming techniques
associated with them. The acquisition of such knowledge will allow the students to expand the skills
acquired in the other courses related to programming languages and programming methodologies.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
At the end of the course the student will be able to design software applications using the most
appropriate programming paradigm and choosing the best programming language with respect to
the application context. In particular, she/he will have the skills to use the declarative, functional,
concurrent, stateful, multi-agent, relational and constraints based programming paradigms, along
with the related programming techniques.
TRANSVERSAL SKILLS:
The process of knowledge acquisition required by the course will enhance the student s learning
skills, the ability to deal with programming problems and make judgments to choose the solutions to
be adopted, with respect to their efficiency and effectiveness. The illustration and the following deep
analysis of a problem solving exercise, during the examination, will stimulate the improvement of the
student's communication skills.
Program
1. Introduction to programming concepts - Computation model, programming model and reasoning
model. Declarative model: main characteristics. 2. The Programming Languages - Syntax,
semantics and pragmatics. Context Free Grammars. EBNF. Syntactic ambiguity. Parsing
Techniques. Compilers and interpreters. Data representation: simple types (Integer, Real, Char)
and structured types (record, tuple and lists). 3. A model of programming language: the kernel
language - Motivation for its use. Definition: linguistic abstractions, data types, variables and partial
values, statements and expressions. Language semantics. 4. Procedural abstraction in
programming languages - Procedures: lexical scoping, closure, procedures and values, procedures
activation. High order programming: procedural abstraction, genericity, instantiation and embedding.
Application examples: loop abstraction and folding. 5. Declarative programming techniques - Last
call optimization, recursion and iteration, recursion on tuples, exception handling. Data type
definition. Abstract data type. Abstract data type programming. 6. Declarative concurrency Definition. Threads Streams and stream objects. Demand-driven execution. Triggers. Lazy
functions. Principles of real-time programming and message-passing. 7. Stateful programming State definition. The stateful programming model. State representation: cells and arrays. Stateful
programming vs. declarative programming. 8. Object Oriented programming - General
characteristics. Modelling tools; Class and Objects. Abstraction: inheritance, forwarding and
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Delegation. Visibility of properties and methods. OOP techniques. Examples. 9. Relational
programming - General characteristics. Modelling tools. Choice and Fail. Solutions Space and
Search strategies. Logic Programming. Examples. 10. Constraint programming. Contraint definition.
Solution techinques and Search strategies. The constraint-cased computation model. Examples.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
the examination consists of an oral test, aimed at verifying the level of knowledge of the
programming languages characteristics, the main programming paradigms and the programming
techniques acquired by the student during the course. In order to assess the ability to define
algorithms by using the concepts learned, the test begins with the request to code a simple function,
according to given specifications, in the programming language adopted in the course and by
applying the programming techniques learned. A correct coding is a prerequisite to continue the
examination.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
the candidate must show an adequate knowledge of the theoretical aspects related to the
programming languages and the tools used for the validation of the lexical and syntactic correctness
of programs coded in these languages. He/she must also show an adequate knowledge of the main
programming paradigms, their correlation and the associated programming techniques, by solving
simple application problems. A proper use of the technical language will be also evaluated. The
maximum mark will be achieved by demonstrating in-depth knowledge of the course topics and the
ability to efficiently and effectively use the knowledge learned to solve the proposed problems.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
the student's learning will be measured with a maximum of 30 points.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
during the examination at least three questions are asked to the student, one of which implies the
coding of a simple function by using the programming language adopted in the course. The mark is
given as the sum of the evaluations of the answers. The laude is given to the students who have
demonstrated a thorough understanding of the course topics.
Recommended reading
P.Van Roy, S.Haridi, Concepts, Tecniques, and Models of Computer Programming , MIT Press.
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Linguaggi di Programmazione
Alessandro Cucchiarelli

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
conoscenza dei principi di base della programmazione e di almeno un linguaggio di
programmazione
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il corso ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze avanzate sui diversi paradigmi di
programmazione e sulle caratteristiche dei linguaggi e delle tecniche di programmazione ad essi
associate. Il raggiungimento dell obiettivo prefissato consentirà l ampliamento le competenze già
acquisite negli altri insegnamenti del corso di laurea relative ai linguaggi ed alle metodologie di
programmazione.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al termine del corso lo studente sarà in grado di progettare applicazioni software utilizzando il
paradigma di programmazione più appropriato e scegliendo, in relazione al contesto applicativo, il
linguaggio di programmazione che meglio lo implementa. In particolare, avrà la capacità di
applicare i paradigmi di programmazione dichiarativo, funzionale, concorrente, stateful,
multi-agente, relazionale e basato su vincoli, e le relative tecniche di programmazione.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Il processo di acquisizione delle conoscenze richieste contribuirà ad aumentare, nello studente, la
capacità di apprendimento in autonomia, l abilità di confrontarsi con problemi di programmazione e
la capacità di giudizio per la scelta delle soluzioni da adottare, in un ottica di efficienza ed efficacia.
L illustrazione ed il successivo approfondimento di un esercizio di risoluzione di un problema,
proposto in sede di verifica, stimoleranno il miglioramento delle capacità di comunicazione dello
studente.
Programma
1. Introduzione alla programmazione - Computation Model, Programming Model e Reasoning
Model. Il modello dichiarativo: caratteristiche fondamentali. 2. Definizione di Linguaggio di
Programmazione - Aspetti caratterizzanti: sintassi, semantica, pragmatica. Espressione della
sintassi tramite Context Free Grammar (CFG). EBNF. Ambiguità sintattica. Tecniche di parsing.
Interpreti e Compilatori. Rappresentazione dei dati: tipi semplici (interi, reali, caratteri) e tipi
strutturati (record, tuple e liste). 3. Un modello di linguaggio di programmazione: il kernel language Motivazioni d uso. Sua definizione: astrazione linguistica, tipi di dato, variabili e valori parziali,
istruzioni ed espressioni. La semantica del linguaggio. 4. L astrazione procedurale nei linguaggi di
programmazione - Programmazione tramite procedure: lexical scoping, chiusura, procedure e
valori, attivazione di procedure. High Order Programming: astrazione procedurale, genericità,
istanziazione, embedding. Applicazioni:loop abstaction, folding. 5. Tecniche di programmazione
dichiarativa - Last Call optimization, ricorsione ed iterazione, ricorsione su tuple, gestione delle
eccezioni. Definizione dei tipi di dato. Tipo di dato astratto. Metodologie di programmazione basate
sul tipo di dato astratto. 6. Concorrenza nel modello dichiarativo - Definizione di concorrenza.
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Meccanismi di concorrenza. Threads. Streams e Stream Objects. Esecuzione demand-driven .
Triggers. Funzioni lazy . Cenni sulla programmazione real-time e sul message-passing. 7. La
programmazione basata su stati - Concetto di stato. Il modello di programmazione basato su stati.
Rappresentazione dello stato: celle ed array. Relazione tra programmazione basata su stati e
programmazione dichiarativa. Utilizzazione degli stati per la realizzazione di applicazioni. 8. La
programmazione Object Oriented - Caratteristiche generali. Strumenti di modellazione: Classi ed
Oggetti. Astrazione: ereditarietà, forwarding e delegation. Visibilità. Tecniche di programmazione
OO ed esempi applicativi. 9. La programmazione Relazionale - Caratteristiche generali. Strumenti di
modellazione. Choice a Fail. Spazio delle soluzioni e strumenti di ricerca: Search. La
programmazione logica. Esempi di applicazione delle tecniche di programmazione relazionale. 10.
La programmazione Vincolata - Definizione di vincolo. Tecniche di soluzione. Ricerca delle
soluzioni. Il modello computazionale Constraint-Based. Esempi applicativi.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
l'esame si compone di una prova orale volta a verificare il livello di apprendimento che lo studente
ha raggiunto relativamente alla conoscenza delle principali caratteristiche dei linguaggi di
programmazione, dei principali paradigmi e delle tecniche di programmazione oggetto del corso.
Per verificare la capacità di utilizzare i concetti appresi nello sviluppo di algoritmi, la prova inizierà
con la richiesta di codificare, nel linguaggio di programmazione usato nel corso e utilizzando le
tecniche di programmazione apprese, una semplice funzione elaborativa, su specifiche definite.
Una corretta codifica costituisce condizione necessaria per il prosieguo dell'esame.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
lo studente deve dimostrare un adeguata conoscenza degli aspetti teorici relativi ai linguaggi di
programmazione e agli strumenti utilizzati per la validazione della correttezza lessicale e sintattica
dei programmi codificati con tali linguaggi. Deve inoltre dimostrare un'adeguata conoscenza dei
principali paradigmi di programmazione e della loro correlazione, nonché delle tecniche d'uso ad
essi associate, risolvendo semplici problemi applicativi. Inoltre, costituisce oggetto di valutazione la
capacità di usare un adeguato linguaggio tecnico in sede di esposizione. Il punteggio massimo
verrà conseguito dimostrando un'approfondita conoscenza dei temi trattati nel corso ed una
capacità di utilizzare in modo efficiente ed efficace le conoscenze apprese per la soluzione dei
problemi proposti.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
l'apprendimento dello studente verrà misurato con un voto massimo pari a 30.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
la prova orale prevede un minimo di tre quesiti, uno dei quali implica lo sviluppo di una semplice
funzione elaborativa, codificata nel linguaggio di programmazione usato nel corso. Il punteggio
viene assegnato come somma delle valutazioni delle risposte. La lode viene assegnata agli studenti
che abbiano dimostrato una conoscenza approfondita delle tematiche oggetto del corso.
Testi consigliati
.Van Roy, S.Haridi, Concepts, Tecniques, and Models of Computer Programming , MIT Press.
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Logistica Industriale (GEST)
Maurizio Bevilacqua

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
None
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course allow the students to tackle with logistics topics related to a firm operation, for both
industrial and service ones. Analysis and methodological tools are provided so that to effectively
and efficiently manage physical and informative goods flow across the firm and the the logistic
system.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The acquired students competencies can be summarized as in the following: 1. Analysis of
packaging systems; 2. Plant layout influence on logistics policies; 3. Design and management of
traditional and advances internal transportation systems; 4. Warehouse design
TRANSVERSAL SKILLS:
Classroom exercise and practises, and collaboration between the students, will enhance their
judgements applying, communications and learning skills.
Program
Logistics is concerned with the flow of materials in the supply chain, from source through the total
industrial process to the customer, and then on to disposal or re-use. The programme will provide a
detailed understanding and knowledge of logistics and its place in all types of industrial systems.
Evolution in logistics, automated control systems for the transmission of information to process.
Automation in manufacturing systems (FMS, robotized cells and lines) and in assembling (FAS)
together with automated guided vehicles (AGV) for transport. Design of product, its package and
packing, as well as the adaptation and control of the distribution system and the administrative and
information systems associated with the processes throughout the whole chain .Systems for
handling, storage, control and protection from raw materials to finished products. Automated
management of warehouses. Material requirements planning and management with MRP and JIT
techniques
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The examination consists of an oral talk. Simple written calculations may be functional for the
answer completeness.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
A positive examination outcome requires the student to demonstrate a complete understanding of
the course pillar concepts.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
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The examination final mark consists of a mark in the range 0 to 30.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
To pass the examination 18 marks are essential. An evaluation of 30 marks presupposes a deep
knowledge of the topics discussed during the examination. A full marks with honours requires the
student to perform the test correctly and thoroughly, highlighting as well a brilliant exposition.
Recommended reading
A. PARESCHI E. FERRARI A. PERSONA A. REGATTIERI, LOGISTICA INTEGRATA E
FLESSIBILE, ED.ESCULAPIO 2002 CARON F. MARCHET G. WEGNER R., IMPIANTI DI
MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO DEI MATERIALI: CRITERI DI PROGETTAZIONE, HOEPLI
1997 Tutorials providev by the teacher available un the Univeristy moodle platform

826/1496

Logistica Industriale (GEST)
Maurizio Bevilacqua

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze avanzate sulle problematiche
tipiche della logistica nelle sua applicazioni per la gestione integrata del ciclo operativo
dell azienda, industriale o del terziario. I concetti appresi durante il corso forniscono allo studente
gli strumenti, le metodologie di analisi ed i criteri base per analizzare le principali funzioni di
gestione dei materiali, della produzione e della distribuzione, al fine di poter organizzare
efficacemente ed efficientemente i flussi delle merci nel sistema azienda e nel sistema logistico. I
temi trattati nel corso permetteranno allo studente di acquisire una chiara consapevolezza sui
processi e sugli strumenti e progettuali di supporto alla gestione dei flussi logistici.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare aspetti legati alla gestione efficiente ed efficace dei flussi logistici, lo studente
dovrà saper interpretare correttamente le interrelazioni esistenti tra i diversi attori che gestiscono i
flussi logistici, valutando soluzioni l impatto di diverse politiche gestionali. Tale capacità si
estrinsecherà attraverso una serie di abilità professionalizzanti, quali: 1. La capacità di definizione
della caratteristiche funzionali ed operative del binomio prodotto-imballo; 2. La capacità di valutare
l impatto del layout sulle scelte logistiche; 3. La capacità di progettare e gestire progettazione di
sistemi di trasporto interno tradizionali o automatizzati; 4. La capacità di progettare sistemi di
immagazzinamento.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L esecuzione autonoma da parte degli studenti di esercitazioni in aula relative ai temi trattiti nel
corso contribuirà a migliorare il grado di autonomia di giudizio, la capacità comunicativa, nonché la
capacità di apprendimento e di obiettiva valutazione dello studente.
Programma
Il corso tratta la gestione integrata del ciclo operativo dell azienda, industriale o del terziario,
attraverso le sue principali funzioni di gestione dei materiali,, della produzionee della distribuzione.
L obiettivo è quello di fornire i metodi quantitativi per la scelta dei sistemi logistici. L evoluzione dei
sistemi produttivi, il binomio prodotto-imballo e le scelte logistiche, i sistemi flessibili di fabbricazione
fms, i sistemi automatici flessibili di assemblaggio, i sistemi tradizionali di trasporto, i sistemi
flessibili di trasporto a guida automatica agv, i sistemi manuali di immagazzinamento e
stoccaggio, i magazzini intensivi automatizzati, elementi di logistica distributiva, il flusso informativo
di produzione nella logistica integrata, gli strumenti avanzati per lo studio e la progettazione dei
sistemi logistici le tecniche per la gestione degli approvvigionamenti ed i proncipo del just in time.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
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L esame consiste in una prova orale. Se necessario, i quesiti la cui risposta richiede l'esecuzione di
brevi calcoli, saranno svolti in forma scritta contestualmente alla prova orale. Sono previste prove
facoltative di auto-valutazione a fine corso, il cui scopo principale sarà fornire allo studente una
indicazione sul suo grado di preparazione.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare,
attraverso la prova prima descritta, di aver ben compreso i concetti esposti nel corso.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Alla prova prima descritta è assegnato un punteggio compreso tra zero e trenta.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Affinché l'esito della valutazione sia positivo, lo studente deve conseguire nella prova prima
descritta almeno la sufficienza, pari a diciotto trentesimi. La valutazione massima è raggiunte
dimostrando una approfondita conoscenza dei contenuti discussi nell'ambito della prova. La lode è
riservata agli studenti che, avendo svolto la prova in modo corretto e completo, abbiano dimostrato
una elevata brillantezza nella esposizione orale.
Testi consigliati
A. PARESCHI E. FERRARI A. PERSONA A. REGATTIERI, LOGISTICA INTEGRATA E
FLESSIBILE, ED.ESCULAPIO 2002 CARON F. MARCHET G. WEGNER R., IMPIANTI DI
MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO DEI MATERIALI: CRITERI DI PROGETTAZIONE, HOEPLI
1997 - Dispense fornite dal docente disponibili sulla piattaforma mooddle di Ateneo.
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Macchine e Reti Elettriche
Stefano Squartini

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Linear Algebra, Mathematics, Physics
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
To know and understand the fundamentals of Circuit Theory and Electrical Machines, and the
related applications within the Mechanical Engineering field. In particular, the student is required to
know the main concepts of electrical and magnetic circuits, the issues of electrical energy delivery
and usage, also from the security perspective, and finally the characteristics and way of working of
static and dynamical electrical machines, with special focus on transformers,
asynchronous/synchronous/DC machines
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Capability to analyse the properties and functional characteristics of electrical circuits composing a
complex mechanical system, taking the security issues into account, and to select a suitable
electrical machine for a simple mechanical engineering application
TRANSVERSAL SKILLS:
The studying activities in this course will allow the student improving its ability in correctly evaluating
the effectiveness, the efficiency and the suitability of a design choice, and, at the same time, to
estimate the economic costs and the security risks, in the light of the related standards and
regulations
Program
INTRODUCTION TO ELECTRICAL CIRCUITS LPC CIRCUIT THEORY TIME-DOMAIN CIRCUIT
ANALYSIS LAPLACE-DOMAIN CIRCUIT ANALYSIS STEADY-STATE CIRCUIT ANALYSIS
POWER AND ENERGY ANALYSIS 1-PHASE AND 3-PHASE ELECTRICAL CIRCUITS
ELECTRICAL POWER DISTRIBUTION AND SECURITY MAGNETIC CIRCUITS 1-PHASE AND
1-PHASE TRANSFORMERS ASYNCRONOUS MOTORS AND GENERATORS SYNCRONOUS
MOTORS AND GENERATORS DC ELECTRICAL MACHINES
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The exam consists of 2 parts. In the first the student is asked to give written answers to 4 questions
on the first 7 topics of the program, in the second to give written answers to 4 questions on the last
6 topics of the program. 1 hour and 30 minutes are given to the students to provide their answer for
each part. The two tests can be sit by the students in two distinct sessions, and the second one has
to be taken on within the two sessions following the one in which the first test has been passed.
Further oral questions can be optionally made by the teacher to integrate the final examination
grade.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
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For each test, the students have to show a sufficient knowledge of the corresponding arguments, for
at least 3 out of the 4 proposed questions, and an adequate ability in presenting what the student
knows in relationship to the test questions.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
During the tests, the comprehension and analysis capability of the properties and functional
characteristics of the circuits composing a complex electrical system and of electrical machines and
networks, taking the electrical security issues into account, will be evaluated. Moreover, the ability to
examine and assess the pros and cons of the electrical systems, studied during the lectures, when
used in diverse applicative contexts will be also evaluated .
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
For each test, a score within the 18-30 range is assigned. The minimum score required for each test
is 16/30. The arithmetic average between the two scores is applied, with a rounding up strategy,
and the result is proposed as final score for official registration. The maximum evaluation score is
assigned to those students showing a deep knowledge of the theoretical contents of the course and
a remarkable ability in applying those concepts to practical problems in the mechanical engineering
field. The minimum score is assigned to students showing a sufficient degree of comprehension of
the fundamentals of electrical circuit theory and electrical machines and networks, and of the related
applicative issues.
Recommended reading
1- G. Martinelli, M. Salerno, Fondamenti di Elettrotecnica , seconda ed., Vol. I e II, Siderea 1996;
2- M. Guarnieri, A. Stella, Principi ed Applicazioni di Elettrotecnica , Edizioni Progetto Padova,
1998-1999; 3- Teacher s material available at the website https://lms.univpm.it/, and specifically at
the pages related to this course.
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Macchine e Reti Elettriche
Stefano Squartini

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Algebra Lineare, Analisi Matematica, Fisica Generale
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento fornirà le nozioni elementari dell elettrotecnica e delle macchine elettriche, e le
relative applicazioni nell ambito dell ingegneria meccanica. In particolare allo studente verrà
richiesto di conoscere i principi fondamentali dei circuiti elettrici e magnetici, le problematiche di
trasporto e utilizzo dell energia elettrica, inclusi gli aspetti di sicurezza, ed infine le caratteristiche e
le modalità di funzionamento delle macchine elettriche statiche e dinamiche, con particolare
riferimento ai trasformatori e alle macchine asincrone, sincrone e a corrente continua.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Gli studenti sapranno analizzare le proprietà e le caratteristiche funzionali dei circuiti elettrici che
compongono un sistema meccanico complesso, tenendo conto degli aspetti di sicurezza elettrica, e
sapranno selezionare una macchina elettrica per una semplice applicazione di ingegneria
meccanica
COMPETENZE TRASVERSALI:
Le attività di studio in questo insegnamento permetteranno allo studente di migliorare la sua
capacità di valutare correttamente l'efficacia, l'efficienza e l'opportunità di una scelta progettuale, ed
al tempo stesso di stimare i costi economici ed i rischi per la sicurezza, verificandone il rispetto delle
normative
Programma
CIRCUITI ELETTRICI A COSTANTI CONCENTRATE LINEARI E PERMANENTI ANALISI DI
CIRCUITI SENZA MEMORIA ANALISI DI CIRCUITI CON MEMORIA NEL TEMPO E NEL
DOMINIO DI LAPLACE ANALISI DI CIRCUITI A REGIME POTENZE ED ENERGIE NEI CIRCUITI
ELETTRICI CIRCUITI E IMPIANTI ELETTRICI MONOFASE E TRIFASE SICUREZZA E
DISTRIBUZIONE ELETTRICA CIRCUITI MAGNETICI TRASFORMATORE MAGNETICO
MONOFASE E TRIFASE MOTORE/GENERATORE ASINCRONO MOTORE/GENERATORE
SINCRONO MOTORI A CORRENTE CONTINUA CONNESSIONE DI GENERATORI DISTRIBUITI
ALLA RETE ELETTRICA
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Il corso non è preceduto da un corso di Elettrotecnica di base né nella laurea triennale né in quella
magistrale. Per questa ragione il corso è necessariamente organizzato in 2 parti di uguale peso: la
prima parte fornisce le nozioni essenziali di Elettrotecnica e Teoria dei Circuiti, la seconda parte
fornisce nozioni di impianti e macchine elettriche basandosi sull uso delle nozioni impartite nella
prima parte. La valutazione del livello di apprendimento consiste quindi in 2 prove: 1) prova per la
valutazione dell'apprendimento degli argomenti della prima parte del corso (Elettrotecnica),
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consistente in 4 quesiti da rispondere per iscritto con svolgimento libero (durata 1 ora e 30 minuti).
2) prova per la valutazione dell'apprendimento degli argomenti della seconda parte del corso
(Impianti e Macchine elettriche), consistente in 4 quesiti da rispondere per iscritto con svolgimento
libero (durata 1 ora e 30 minuti). Le 2 prove possono essere sostenute singolarmente anche in
appelli diversi, con il vincolo temporale che la seconda venga sostenuta entro i due appelli
successivi in cui si è superata la prima.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
1) Prova 1 La valutazione si basa sulla verifica della conoscenza delle nozioni e dei concetti
presentati nella prima parte del corso. Il superamento della prova richiede la dimostrazione di
possedere almeno una sufficiente conoscenza degli argomenti del programma (es. almeno 3
risposte su 4). 2) Prova 2 La valutazione si basa sulla verifica della conoscenza delle nozioni e dei
concetti presentati nella seconda parte del corso. Il superamento della prova richiede la
dimostrazione di possedere almeno una sufficiente conoscenza degli argomenti del programma (es.
almeno 3 risposte su 4). In entrambe le prove lo studente deve mostrare una adeguata capacità
espositiva nel rispondere alle domande proposte.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Durante le prove di esame, viene valuata la comprensione e la capacità di analisi delle proprietà e
delle caratteristiche funzionali dei circuiti elettrici che compongono un sistema complesso e delle
macchine e reti elettriche, tenendo in considerazione gli aspetti di sicurezza elettrica. Viene inoltre
valutata la capacità di esaminare e stimare i punti di forza e di debolezza dei sistemi elettrici studiati
in diversi contesti applicativi di interesse.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Ad ogni prova è attribuito un voto in trentesimi. Il voto minimo utile per il superamento della prima
prova è 16/30. Il voto minimo utile per il superamento della seconda prova è 16/30. Il voto finale in
trentesimi è dato dalla media dei voti ottenuti nelle due prove con arrotondamento all'intero.
L'attribuzione della lode è riservata agli studenti che abbiano conseguito la votazione massima in
entrambe le prove e che abbiano quindi mostrato una piena capacità di comprensione ed
esposizione dei principi base dell' elettrotecnica, delle macchine/reti elettriche, delle problematiche
di sicurezza elettrica, e delle relative applicazioni nell' ambito dell' ingegneria meccanica. La
votazione minima, pari a diciotto, è assegnata agli studenti che dimostrino una sufficiente
conoscenza di questi principi ed una adeguata comprensione delle problematiche applicative ad
essi relativi.
Testi consigliati
1- G. Martinelli, M. Salerno, Fondamenti di Elettrotecnica , seconda ed., Vol. I e II, Siderea 1996;
2- M. Guarnieri, A. Stella, Principi ed Applicazioni di Elettrotecnica , Edizioni Progetto Padova,
1998-1999; 3- Copia delle trasparenze delle lezioni e Dispense sui Circuiti Magnetici, Trasformatore
e Motore Asincrono Trifase, disponibili presso il sito https://lms.univpm.it/, alla pagina relativa al
corso in oggetto.
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Macchine e Sistemi Energetici (A/L)
Flavio Caresana

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Basic concepts of technical physics and fluidynamics
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course gives the student knowledge and understanding of the working principles of
fluid-machines and energy systems. The topics treated in the course are the basis for the
understanding of the operation of the main traditional energy conversion systems and of the
fluid-machines fitted in these plants, covering positive displacement and dynamic, thermal and
hydraulic types thus contributing to the specific education of mechanical engineering in thermal
fluid-machines design. This knowledge, integrating that gained in the courses of Fisica Tecnica and
Fluidodinamica, permits the student to cope with specific issues of thermodynamics energy
conversion systems, environmental effects related to energy production and final use of energy
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student will have the ability assess the energy, economic and environmental performance of
fluid-machines and choose the best solution for a given application. These capabilities will consist in
a series of skills such as: 1. the ability to choose the fluid machine suitable for a given plant; 2. the
determination of the operating point of a machine according to load; 3. the evaluation of the overall
performance of an energy conversion system
TRANSVERSAL SKILLS:
Since the performance of a fluid-machine involves mechanical, fluid-dynamical, thermal and
environmental topics, the course will contribute to the completion of the student s basic technical
competence by coordinating concepts from different cultural areas and thus enabling the graduates
to choose autonomously the methods and techniques most suitable to identify optimum solutions..
Program
Introduction and classification of energy conversion plants and fluid machines. Reminds on thermoand fluid-dynamic concepts applied to fluid machines. Steam plants: thermodynamical cycles and
methods to increase conversion efficiency; steam generator and basics on the other components of
the plant. Turbogas plants: thermodynamical cycles and methods to increase conversion efficiency
and specific work; basics on turbogas plant components; basics on combined and cogeneration
plants. Hydraulic turbines: hydraulic energy exploitation in hydraulic plants; impulse and reaction
turbine types. Hydraulic pumps: centrifugal and positive displacement machines; pump's operative
point and control flow methods. Positive displacement compressors: functioning and working cycle.
Reciprocating internal combustion engines: ideal and indicated reference cycles; fundamental
performance indexes definition; torque regulation methods for both compression and spark ignited
engines, torque and power curves and road load matching.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
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The assessment of student's learning will take place by means of an oral preceded by a written
pre-test consisting of synthetic answers to three or four questions about basic topics; the
overcoming of the pre-test is needed for the admission to the oral examination.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The assessment of learning, based on the results of both the written pre-test and the oral exam,
consists in verifing: the student's knowledge on the basic concepts connected with the operation of
the machines and the energy systems covered during the course, his competence on machine and
energy systems configurations and operating conditions, his ability to solve simple numerical
problems with correct use of units and order of magnitude.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The student knowledge is graded through the attribution of a final mark out of thirty. The passing
score is 18/30, the highest score is 30/30, brilliant students may receive in addition a praise. The
final evaluation results from the weighted average of the pre-trial written examination (25%) and oral
(75%). To pass the exam both tests should be sufficient.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The outcome of the evaluation is positive if the student proves to have knowledge of all the basic
subjects covered in the course. The highest score is achieved by demonstrating in-depth knowledge
of the course contents. Praise is given to students who are particularlly brilliant in exposure and/or
demonstrat particular mastery of the matters treated in the course, being able to analyze topics not
explicitly covered or to treat standard topics in alternative ways.
Recommended reading
- Lecturer's notes. - Negri di Montenegro Giorgio, Bianchi Michele, Peretto Antonio, Sistemi
energetici e macchine a fluido (1) , Editore: Pitagora.
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Macchine e Sistemi Energetici (A/L)
Flavio Caresana

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Nozioni di base di fisica tecnica e fluidodinamica
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze e capacità di comprensione dei
principi di funzionamento di macchine a fluido e sistemi energetici. Essendo le prestazioni delle
macchine dipendenti da scelte meccanico-strutturali, fluidodinamiche, termiche e ambientali
l insegnamento contribuirà al completamento della formazione tecnica degli studenti coordinando
concetti derivanti da diverse aree culturali. Gli argomenti affrontati costituiranno la base per la
comprensione del funzionamento dei principali impianti tradizionali di conversione energetica e delle
macchine volumetriche e dinamiche, di tipo termico e idraulico in essi inserite contribuendo alla
formazione specifica dell'ingegneria meccanica nell'ambito della progettazione delle macchine
termiche e a fluido. Tali conoscenze, integrando le nozioni acquisite negli insegnamenti di Fisica
Tecnica e Fluidodinamica, mettono gli studenti in grado di affrontare tematiche specifiche alla
conversione termodinamica delle varie forme di energia, agli effetti ambientali connessi alla
produzione energetica ed agli usi finali dell energia
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente dovrà avere la capacità di procedere alla valutazione delle prestazioni energetiche,
economiche e ambientali di macchine a fluido e sistemi energetici e scegliere le soluzioni più idonee
in relazione all'utilizzo. Tali capacità si estricheranno attraverso una serie di abilità quali: 1. La
capacità di scegliere la macchina a fluido adatta ad un dato impianto; 2. la determinazione del punto
di funzionamento di una macchina motrice o operatrice in base al carico ad essa imposto; 3. la
valutazione delle prestazioni globali di un impianto di conversione energetica.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L insegnamento contribuirà a consolidare le capacità degli studenti di fare scelte autonome
riguardo ai metodi ed alle tecniche più opportune per individuare le migliori soluzioni nel campo
delle macchine a fluido e dei sistemi energetici
Programma
Introduzione e classificazione degli impianti di conversione energetica e delle macchine che in essi
sono inseriti. Richiami di termofluidodinamica applicata alle macchine. Impianti motori a vapore: cicli
di riferimento e metodi per incrementare il rendimento di conversione; generatore di vapore e cenni
sugli altri componenti d'impianto. Impianti motori a gas: cicli di riferimento e metodi per incrementare
il rendimento di conversione ed il lavoro specifico; nozioni di base sui componenti di un turbogas;
cenni su impianti combinati e cogenerativi. Macchine idrauliche motrici: principi di sfruttamento
dell´energia idraulica; turbine ad azione e turbine a reazione. Macchine idrauliche operatrici:
classificazione e generalità; pompe centrifughe e volumetriche; punto di funzionamento in un
impianto e metodi di regolazione della portata. Compressori volumetrici: principio di funzionamento
e ciclo di lavoro. Motori alternativi a combustione interna: cicli di riferimento ideali e ciclo indicato;
835/1496

definizione dei fondamentali indici prestazionali; metodi di regolazione tipici di motori ad accensione
comandata e spontanea; curve caratteristiche e esempio di applicazione con carico stradale.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti avverrà per mezzo di una prova orale a cui
si verrà ammessi previa il superamento di una prova scritta di pre-esame consistente nel rispondere
sinteticamente a tre o quattro domande su argomenti di base.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione dell'apprendimento avverrà verificando, prima nello scritto di pre-esame e poi
durante il colloquio, che l'allievo abbia ben chiari i concetti di base connessi con il funzionamento
delle macchine e dei sistemi energetici trattati durante il corso. L'allievo dovrà aver acquisito
competenza riguardo le loro configurazioni costruttive e condizioni operative e altresì dovrà
dimostrare di conoscere l'ordine di grandezza dei principali parametri che ne descrivono il
funzionamento.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Il grado di apprendimento verrà misurato in trentesimi. Il superamento dell'esame si ottiene con un
voto minimo di 18/30, il voto più alto è 30/30, studenti particolarmente brillanti potranno vedersi
attribuita anche la lode; la valutazione finale risulta dalla media pesata tra prova scritta di
pre-esame (25%) e prova orale (75%); per il superamento dell'esame entrambe le prove dovranno
essere sufficienti.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Affinchè l'esito finale della valutazione sia positivo lo studente dovrà dimostrate di non avere lacune
sulle conoscenza di base trattate nel corso; la valutazione massima è raggiunta dimostrando una
conoscenza approfondita dei contenuti del corso; la lode è riservata agli studenti che, avendo svolto
l orale in modo corretto e con buon grado di approfondimento, abbiano dimostrato anche una
particolare brillantezza nella esposizione e/o abbiano dimostrato particolare padronanza della
materia sapendo utilizzare le competenze acquisite anche per analizzare argomenti non
espressamente trattati nel corso o trattando gli stessi in maniera alternativa a quella proposta
durante il corso.
Testi consigliati
- Materiale fornito dal docente. - Negri di Montenegro Giorgio, Bianchi Michele, Peretto Antonio,
Sistemi energetici e macchine a fluido (1) , Editore: Pitagora.
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Macchine e Sistemi Energetici (M/Z)
Leonardo Pelagalli

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Basic concepts of Technical Physics and Fluidynamics
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course gives the student knowledge and understanding of the working principles of
fluid-machines and energy systems. The topics treated in the course are the basis for the
understanding of the operation of the main traditional energy conversion systems and of the
fluid-machines fitted in these plants, covering positive displacement and dynamic, thermal and
hydraulic types thus contributing to the specific education of mechanical engineering in thermal
fluid-machines design. This knowledge, integrating that gained in the courses of Fisica Tecnica and
Fluidodinamica, permits the student to cope with specific issues of thermodynamics energy
conversion systems, environmental effects related to energy production and final use of energy
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student will have the ability assess the energy, economic and environmental performance of
fluid-machines and choose the best solution for a given application. These capabilities will consist in
a series of skills such as: 1. the ability to choose the fluid machine suitable for a given plant; 2. the
determination of the operating point of a machine according to load; 3. the evaluation of the overall
performance of an energy conversion system
TRANSVERSAL SKILLS:
Since the performance of a fluid-machine involves mechanical, fluid-dynamical, thermal and
environmental topics, the course will contribute to the completion of the student s basic technical
competence by coordinating concepts from different cultural areas and thus enabling the graduates
to choose autonomously the methods and techniques most suitable to identify optimum solutions..
Program
Introduction and classification of energy conversion plants and fluid machines. Reminds on thermoand fluid-dynamic concepts applied to fluid machines. Steam plants: thermodynamical cycles and
methods to increase conversion efficiency; steam generator and basics on the other components of
the plant. Turbogas plants: thermodynamical cycles and methods to increase conversion efficiency
and specific work; basics on turbogas plant components; basics on combined and cogeneration
plants. Hydraulic turbines: hydraulic energy exploitation in hydraulic plants; impulse and reaction
turbine types. Hydraulic pumps: centrifugal and positive displacement machines; pump's operative
point and control flow methods. Positive displacement compressors: functioning and working cycle.
Reciprocating internal combustion engines: ideal and indicated reference cycles; fundamental
performance indexes definition; torque regulation methods for both compression and spark ignited
engines, torque and power curves and road load matching.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
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The assessment of student's learning will take place by means of an oral preceded by a written
pre-test consisting of synthetic answers to three or four questions about basic topics; the
overcoming of the pre-test is needed for the admission to the oral examination.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The assessment of learning, based on the results of both the written pre-test and the oral exam,
consists in verifing: the student's knowledge on the basic concepts connected with the operation of
the machines and the energy systems covered during the course, his competence on machine and
energy systems configurations and operating conditions, his ability to solve simple numerical
problems with correct use of units and order of magnitude.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The student knowledge is graded through the attribution of a final mark out of thirty. The passing
score is 18/30, the highest score is 30/30, brilliant students may receive in addition a praise. The
final evaluation results from the weighted average of the pre-trial written examination (25%) and oral
(75%). To pass the exam both tests should be sufficient.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The outcome of the evaluation is positive if the student proves to have knowledge of all the basic
subjects covered in the course. The highest score is achieved by demonstrating in-depth knowledge
of the course contents. Praise is given to students who are particularlly brilliant in exposure and/or
demonstrat particular mastery of the matters treated in the course, being able to analyze topics not
explicitly covered or to treat standard topics in alternative ways.
Recommended reading
- Lecturer's notes - Negri di Montenegro Giorgio, Bianchi Michele, Peretto Antonio, Sistemi
energetici e macchine a fluido (1) , Editore: Pitagora
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Macchine e Sistemi Energetici (M/Z)
Leonardo Pelagalli

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Nozioni di base di Fisica Tecnica e Fluidodinamica.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze e capacità di comprensione dei
principi di funzionamento di macchine a fluido e sistemi energetici. Essendo le prestazioni delle
macchine dipendenti da scelte meccanico-strutturali, fluidodinamiche, termiche e ambientali
l insegnamento contribuirà al completamento della formazione tecnica degli studenti coordinando
concetti derivanti da diverse aree culturali. Gli argomenti affrontati costituiranno la base per la
comprensione del funzionamento dei principali impianti tradizionali di conversione energetica e delle
macchine volumetriche e dinamiche, di tipo termico e idraulico in essi inserite contribuendo alla
formazione specifica dell'ingegneria meccanica nell'ambito della progettazione delle macchine
termiche e a fluido. Tali conoscenze, integrando le nozioni acquisite negli insegnamenti di Fisica
Tecnica e Fluidodinamica, mettono gli studenti in grado di affrontare tematiche specifiche alla
conversione termodinamica delle varie forme di energia, agli effetti ambientali connessi alla
produzione energetica ed agli usi finali dell energia
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente dovrà avere la capacità di procedere alla valutazione delle prestazioni energetiche,
economiche e ambientali di macchine a fluido e sistemi energetici e scegliere le soluzioni più idonee
in relazione all'utilizzo. Tali capacità si estricheranno attraverso una serie di abilità quali: 1. La
capacità di scegliere la macchina a fluido adatta ad un dato impianto; 2. la determinazione del punto
di funzionamento di una macchina motrice o operatrice in base al carico ad essa imposto; 3. la
valutazione delle prestazioni globali di un impianto di conversione energetica.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L insegnamento contribuirà a consolidare le capacità degli studenti di fare scelte autonome
riguardo ai metodi ed alle tecniche più opportune per individuare le migliori soluzioni nel campo
delle macchine a fluido e dei sistemi energetici
Programma
Introduzione e classificazione degli impianti di conversione energetica e delle macchine che in essi
sono inseriti. Richiami di termofluidodinamica applicata alle macchine. Impianti motori a vapore: cicli
di riferimento e metodi per incrementare il rendimento di conversione; generatore di vapore e cenni
sugli altri componenti d'impianto. Impianti motori a gas: cicli di riferimento e metodi per incrementare
il rendimento di conversione ed il lavoro specifico; nozioni di base sui componenti di un turbogas;
cenni su impianti combinati e cogenerativi. Macchine idrauliche motrici: principi di sfruttamento
dell´energia idraulica; turbine ad azione e turbine a reazione. Macchine idrauliche operatrici:
classificazione e generalità; pompe centrifughe e volumetriche; punto di funzionamento in un
impianto e metodi di regolazione della portata. Compressori volumetrici: principio di funzionamento
e ciclo di lavoro. Motori alternativi a combustione interna: cicli di riferimento ideali e ciclo indicato;
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definizione dei fondamentali indici prestazionali; metodi di regolazione tipici di motori ad accensione
comandata e spontanea; curve caratteristiche e esempio di applicazione con carico stradale.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti avverrà per mezzo di una prova orale a cui
si verrà ammessi previa il superamento di una prova scritta di pre-esame consistente nel rispondere
sinteticamente a tre o quattro domande su argomenti di base.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione dell'apprendimento avverrà verificando, prima nello scritto di pre-esame e poi
durante il colloquio, che l'allievo abbia ben chiari i concetti di base connessi con il funzionamento
delle macchine e dei sistemi energetici trattati durante il corso. L'allievo dovrà aver acquisito
competenza riguardo le loro configurazioni costruttive e condizioni operative e altresì dovrà
dimostrare di conoscere l'ordine di grandezza dei principali parametri che ne descrivono il
funzionamento.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Il grado di apprendimento verrà misurato in trentesimi. Il superamento dell'esame si ottiene con un
voto minimo di 18/30, il voto più alto è 30/30, studenti particolarmente brillanti potranno vedersi
attribuita anche la lode; la valutazione finale risulta dalla media pesata tra prova scritta di
pre-esame (25%) e prova orale (75%); per il superamento dell'esame entrambe le prove dovranno
essere sufficienti.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Affinchè l'esito finale della valutazione sia positivo lo studente dovrà dimostrate di non avere lacune
sulle conoscenza di base trattate nel corso; la valutazione massima è raggiunta dimostrando una
conoscenza approfondita dei contenuti del corso; la lode è riservata agli studenti che, avendo svolto
l orale in modo corretto e con buon grado di approfondimento, abbiano dimostrato anche una
particolare brillantezza nella esposizione e/o abbiano dimostrato particolare padronanza della
materia sapendo utilizzare le competenze acquisite anche per analizzare argomenti non
espressamente trattati nel corso o trattando gli stessi in maniera alternativa a quella proposta
durante il corso.
Testi consigliati
- Materiale fornito dal docente - Negri di Montenegro Giorgio, Bianchi Michele, Peretto Antonio,
Sistemi energetici e macchine a fluido (1) , Editore: Pitagora
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Marketing
Simona Naspetti

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
None
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course enables students to acquire knowledge and management methods to support
decision-making in marketing management (B2C). Such knowledge will enable the student to gain a
clear understanding of marketing techniques and operational management methods and apply them
to the marketing policy management .
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to address the issues of market management and marketing function, through the
application of knowledge, the student will develop the ability to perceive, understand and predict the
market conditions in which companies compete, knowing how to make cost evaluations and price
decisions, knowing how to use the marketing tools and management to understand and manage the
company's market position, knowing how to present in a clear style, concise and appropriate
language of the company's operating results. To this end, students will participate in a business
simulation (business game) whose purpose is to apply and test their ability to make strategic
choices in the marketing area. The group work will allow students to develop their ability to analyze
in detail the many complex interactions that typically occur within a enterprises, including how to
divide responsibilities and tasks within a group.
TRANSVERSAL SKILLS:
Participation in various educational activities, and in particular the business simulation, will help
students to improve their degree of independence of judgment in interpreting, formulating and
solving engineering management problems. At the same time the student will learn how to
collaborate in research and development in order to develop a product for consumer markets, by
helping to identify the best solutions for its realization, production and marketing.
Program
Introduction to marketing Marketing and marketing management Marketing and strategic
planning Analysis of demand and consumer behaviour Market segmentation and product
positioning Marketing mix: the 4 Ps (product, price, place, promotion)
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The course grade will be based on Class Contribution, Written Cases, Informal Group Marketing
Presentation, Markstrat Presentation, Markstrat Performance, Final Exam.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
based on the Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) standards. Tests are
planned to verify students learning levels as related to: knowledge an comprehension of market
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competition in the simulation environmenti ; developing a business strategy una prospettiva di
business integrata; applying marketing mix instruments to manage the firm position on the market;
Presenting the firm results in a clear style and with an appropriate use of language and marketing
terms. team working and decision making during simulation.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Attending students: Moodle platform will be used to evaluate on going learning throughout
different instru-ments (tests, Forum Use, questions, etc; Group effort wil be measured via oral, in
itinere and ex-post tests individual effort wil be measured during the Group Simulation (Business
Game) and in oral test both in itinere and ex-post; Results of a written (test) the learning level
(objectives) reached Results of peer evaluations (by other team students). NOT attending
students: individual Performance on a Simulation (Business Game); Results of a written (test)
about the learning level reached; individual effort measured via an oral final exam.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
Wieghted mean of the learning measurement scores
Recommended reading
J.P. Peter e J. H. Donnelly jr. Marketing. McGrawHill, last edition (available in english). Business
Game simulation MARKSTRAT. Students will be provided additional material and exercise (slides,
case studies and relevant links) on the Moodle platform.
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Marketing
Simona Naspetti

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze di gestione utili a supportare i
processi decisionali nell ambito della funzione marketing e del mercato (B2C). Tali conoscenze
permetteranno allo studente di acquisire una chiara consapevolezza degli strumenti e dei metodi di
gestione economico-gestionali e di applicarli al fine di gestione delle politiche di marketing
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare le tematiche di gestione del mercato e della funzione marketing, attraverso
l applicazione delle conoscenze, lo studente dovrà sviluppare capacità di percepire, comprendere e
predire le condizioni di mercato in cui competono le aziende, saper effettuare valutazioni di costo e
decisioni di prezzo, saper usare gli strumenti del marketing e del management per comprendere e
gestire la posizione dell'azienda sul mercato, saper presentare in uno stile chiaro, conciso e con
linguaggio appropriato i risultati della gestione aziendale.
COMPETENZE TRASVERSALI:
La partecipazione alle varie attività didattiche, e in particolare alla simulazione aziendale, contribuirà
a migliorare il grado di autonomia di giudizio volto a identificare, formulare e risolvere problemi di
ingegneria gestionale. Contemporaneamente lo studente imparerà a collaborare in attività di ricerca
e sviluppo al fine di sviluppare un prodotto per mercati consumer contribuendo ad individuare le
soluzioni ottimali per la sua realizzazione, produzione e commercializzazione.
Programma
Introduzione al marketing Marketing e marketing management Marketing e pianificazione
strategica Analisi della domanda e comportamento del consumatore Segmentazione e
posizionamento Il marketing mix: le 4 p (prodotto, prezzo, punto vendita, promozione)
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione finale del modulo si baserà sull esame e discussione di un elaborato teori-co-pratico
predisposto da ciascuno studente, sulla verifica continua del livello di apprendi-mento degli studenti
durante il corso (analisi e studio dei casi, discussioni informali in aula, contributo all apprendimento
collettivo, presentazione di MarkstratOnline, performance di squadra in MarkstratOnline, esame
finale)
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
I criteri di valutazione dell'apprendimento si basano sugli standard di accreditamento della
Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB). Specificamente, le varie verifiche
dell'apprendimento sono progettate per verificare l'abilità degli studenti a: Percepire, comprendere
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e predire le condizioni di mercato in cui competono nella simulazione; Sviluppare una prospettiva
di business integrata; Usare gli strumenti del marketing e del management per comprendere e
gestire la posi-zione dell'azienda sul mercato; Presentare in uno stile chiaro, conciso e con
linguaggio appropriato i risultati della ge-stione aziendale. Lavorare in team, gestendo i conflitti in
modo costruttivo e negoziale.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per i frequentanti: Risultati della verifica di apprendimento mediante attività valutative su Moodl
(test, uso del Forum, domande, ecc.); Sforzo collettivo misurato sulla base delle prove orali in
itinere ed ex-post (simulazione ed esercitazioni di gruppo) Sforzo individuale (individual effort)
misurato sulla base della performance individuale nella Simulazione di Gruppo (Business Game) e
nelle prove orali in itinere ed ex-post; Risultati della prova scritta (test) sulla verifica
dell'apprendimento Risultati delle peer evaluations (valutazione da parte dei compagni di
squadra). Per i non-frequentanti: Performance relativa nella Simulazione individuale (Business
Game); Risultati della prova scritta (test) sulla verifica dell'apprendimento durante la Simulazione;
Sforzo individuale misurato sulla base della performance individuale nella prova orale fi-nale
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
l voto sarà attribuito sulla base di una media ponderata dei criteri di misurazione.
Testi consigliati
JP Peter e JH Donnely jr., Marketing, ultima edizione. Business Game simulation MARKSTRAT.
Agli studenti verrà fornito ulteriore materiale di documentazione ed esercitazione (slide, casis tudio
e link) sulla piattaforma moodle
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Matematica 1 (GEST)
Piero Montecchiari

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Basic elements of Calculus and Analityc Geometry
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims to provide theoretical, methodological and applicative knowledge of mathematical
analysis in the differential and integral calculus in order to gain expertise in the application of
mathematical methods to real problems. In particular, the course aims to provide students with the
knowledge of the basic elements of differential calculus and of the theory of integration for functions
of one variable with various applications.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to accustom the student to follow simple concatenation of various arguments and to
develop the ability to apply the methods of differential and integral calculus for solving engineering
problems, the classical results of mathematical analysis for real functions of real variable,
accompanied by many applications, will be introduced. This path will lead the student to the
attainment of the following skills: 1. Ability to analyze problems; 2. ability to identify various solution
methods; 3. ability to choose the best solving route.
TRANSVERSAL SKILLS:
The skills acquired during the course will be necessary to address the study of future courses. The
resolution in the classroom and individually of many problems and exercises will improve the
learning ability and independent judgment. The exposure of the learned topics and the specificity of
the language of the basic sciences will develop the ability to communicate.
Program
Sets, Relations and Functions. Natural, Integer, Rational and Real numbers. Complex numbers,
trigonometric and exponential representation. De Moivre Formula. The Induction principle. Modulus
and powers. Exponential, logaritmic and angular functions. Limit of real sequences and its
properties. Indeterminate forms. Monotone sequences. The Neper's number and related limits.
Asymptotic comparison. Limits of real function of real variale. Properties. Indeterminate forms.
Asymptotic comparison. Monotone functions. Continuity; The Weierstrass's and the Intermediate
Values Theorems. Derivative and Derivative Formulas. Successive Derivative. The Fermat's,
Rolle's, Lagrange's and Cauchy's Theorems. Derivative and monotonicity. Convexity. Primitives.
The De L'Hospital's Theorems. Taylor Formulas. Asymptots and the study of the graphs of
functions. Riemann integral and integrability. Definite Integral and its properties. Fundamental
Theorem and Formula of the Integral Calculus. Indefinite Integral and integration methods: sum
decomposition, by parts and sostitution. Improper integral and convergence tests. Series. The
Geometric and Harmonic Series. Convergence tests. Absolute convergence. Leibnitz Theorem.
Introduction to Taylor series
Development of the course and examination
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LEARNING EVALUATION METHODS
The student will be assessed through on a written test and an oral test. The written test will assess
the ability to solve problems by using the learned techniques. The oral test will assess the learning
of the theory and the exposition skills.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
In the exams the student has to prove that he understands the concepts presented in the course,
that he knows the results and methods presented in the lectures, and finally that he is able to set a
problem and solve it properly through the learned methods.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
In the written test is evaluated the ability to set up and properly solve the posed problems, using
their own methods of the course. In the oral exam it is assessed the knowledge of the concepts and
results presented in the lectures, the presentation skills and the ability to make connections
between the various concepts introduced.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
For each of the tests indicated above it is assigned a score between zero and thirty. The student will
be admitted to the oral exam only if he passed the written test. The highest rating, equal to thirty of
thirty, is achieved by demonstrating in-depth knowledge of the course contents and full autonomy in
the performing the test. The minimum assessment, equal to eighteen of thirty, is assigned to
students who manage to solve the proposed problems and who demonstrate sufficient knowledge
of the topics of matter.The overall grade, out of thirty, is derived from the comparative evaluation of
both tests. The praise is reserved to the students who, having carried out the tests correctly and
completely, has shown a special independence and excellence.
Recommended reading
F.G. Alessio e P. Montecchiari, Note di Analisi Matematica uno , Esculapio (ristampa 2015)
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Matematica 1 (GEST)
Piero Montecchiari

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Elementi base di calcolo e di geometria analitica
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il corso ha l obiettivo di fornire conoscenze teoriche, metodologiche e applicative dell Analisi
Matematica nel calcolo differenziale e integrale allo scopo di acquisire competenze
nell applicazione dei metodi matematici a problemi reali. In particolare l insegnamento si propone
di fornire allo studente le conoscenze degli elementi base del calcolo differenziale e di teoria
dell integrazione per funzioni di una variabile e le varie applicazioni.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di abituare lo studente a seguire concatenazioni semplici di varie argomentazioni e di
sviluppare le capacità di applicare i metodi del calcolo differenziale e integrale per la risoluzione di
problemi dell'ingegneria, verranno introdotti i risultati classici dell Analisi Matematica per funzioni
reali di variabile reale corredati da numerose applicazioni. Tale percorso porterà lo studente al
conseguimento delle seguenti capacità: 1. capacità di analizzare i problemi; 2. capacità di
individuare vari metodi risolutivi; 3. capacità di scelta del miglior percorso risolutivo.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Le competenze acquisite durante il corso saranno indispensabili per affrontare lo studio dei corsi
successivi. La risoluzione in aula e individuale di molti problemi ed esercizi migliorerà la capacità di
apprendimento e l autonomia di giudizio. L esposizione degli argomenti appresi e la specificità del
linguaggio proprio delle materie di base svilupperà la capacità comunicativa.
Programma
Insiemi, Relazioni e Funzioni. Numeri Naturali, Interi, Razionali Reali. Numeri complessi. Forma
letterale trigonometrica ed esponenziale. Formule di Eulero e di de Moivre. Principio di Induzione.
Le funzioni modulo, potenza, esponenziali, logaritmiche e angolari. Limite di successioni reali e
proprieta'. Forme indeterminate. Successioni monotone ed il numero di Nepero. Confronti asintotici.
Limite di funzioni reali di variabile reale e proprieta'. Forme indeterminate. Confronti asintotici. Limiti
di funzioni monotone. Continuita'. Teoremi di Weiestrass e dei valori intermedi. Rapporto
incrementale e derivata. Formule di derivazione. Derivate successive. I Teoremi di Fermat, Rolle,
Lagrange e Cauchy. Derivata e monotonia. Convessita'. Primitive. I Teoremi di de l'Hospital.
Formule di Taylor. Asintoti e studio del grafico di funzioni. Integrale di Riemann. Integrabilita'.
Integrale definito e proprieta'. Teorema e formula fondamentale del calcolo integrale. Integrale
indefinito ed integrazione per decomposizione in somma, per parti e per sostituzione. Integrale
improprio e criteri di convergenza. Serie. La serie geometrica e armonica. Criteri di confronto e test
di convergenza. Convergenza assoluta. Teorema di Leibniz. Introduzione alle serie di Taylor
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
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Lo studente verra' valutato mediante una prova scritta e una prova orale. Nella prova scritta si
valuterà la capacità di risolvere problemi utilizzando le tecniche apprese, nella prova orale
l'apprendimento della teoria e le capacità espositive.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nelle prove d'esame lo studente deve dimostrare di aver ben compreso i concetti esposti nel corso,
di conoscere i risultati e le metodologie presentati nel corso delle lezioni, di essere in grado di
impostare un problema e di risolverlo correttamente attraverso i metodi appresi.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nella prova scritta viene valutata la capacità di impostare e risolvere in modo corretto, utilizzando i
metodi propri del corso, i problemi posti. Nella prova orale viene valutata la conoscenza dei concetti
e risultati presentati nelle lezioni, la capacità di esposizione e di fare collegamenti fra i vari concetti
introdotti.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Ad ognuna delle prove prima indicate è assegnato un punteggio compreso tra zero e trenta. Lo
studente sarà ammesso alla prova orale solo superata la prova scritta. La valutazione massima,
pari a trenta trentesimi, è raggiunta dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti del
corso e piena autonomia nello svolgimento delle prove. La valutazione minima, pari a diciotto
trentesimi, è assegnata agli studenti che riescono a risolvere i problemi proposti e che dimostrano
sufficiente conoscenza degli argomenti propri della materia. Il voto complessivo, in trentesimi,
deriva dalla valutazione comparativa di entrambe le prove. La lode è riservata agli studenti che,
avendo svolto le prove in modo corretto e completo, abbiano dimostrato una particolare brillantezza
e autonomia.
Testi consigliati
F.G. Alessio e P. Montecchiari, Note di Analisi Matematica uno , Esculapio (ristampa 2015)
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Matematica 2 (GEST)
Giovanna Guidone

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
notions from the course of Mathematics I
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
At the end of the course, students will know about the several kinds of functions from R^n to R^m
(with n,m=3). In particular, students will handle curves, surfaces, vector fields and functions of two
or three real variables. Moreover, they will be able to compute derivatives and integrals related to
such functions. Such knowledge (which completes that of Matematica I course) will allow students
to model real situations.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
At the end of the course, students will be able to: 1) understand how real situations can be
modelled; 2) apply such mathematical models to describe real situations. In particular, they will be
able to use vector fields, curves, surfaces and functions of two and three real variable to describe
real objects and forecast future behaviour.
TRANSVERSAL SKILLS:
Students will develop their capabilities in analysis, synthesis and independent judgement. This will
be favoured by exercises and models included in this course. Finally, all the activities in this course
will help the development of abstract thinking in the students.
Program
real functions of many real variables; partial derivatives, differentials and directional derivatives;
Taylor's polynomies; extremi of a function in several variables; surface and space integrals; vector
fields and properties; curves and surfaces; integral over curves and surfaces; differential operators;
Gauss-Green's and Stokes' theorems; Laplace transform.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Written test followed by an oral test.In the written part, students will solve several exercises where
they have to apply tecniques of the multivariable calculus. In the oral test, students will be asked
about topics concerning multivariable calculus.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Students will show capability of applying such notions in different exercises. Moreover, students will
know about the main topics of multivariable calculus and will show their understanding of
applications within the contexts explained during the lessons. .
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
for the minimum standard, student is supposed to be able to apply calculus tecniques to standard
exercises. for the maximum standard, student is supposed to master these tecniques and to apply
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them in an autonomous way.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The knowledge of the basic notions of the course is necessary together with the capability of
applying such notions to standard exercises. Moreover, the student will show their understanding of
the meaning of what he has learnt. For excellence levels, the propriety of the mathematical
language and of the competence in using theoretical notions within new situations is required.
Recommended reading
. Bramanti, C.D: Pagani, S. Salsa, Matematica, Zanichelli
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Matematica 2 (GEST)
Giovanna Guidone

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Contenuti del corso di Matematica I e nozioni di geoemetria analitica del piano
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire la conoscenza di varie tipologie di funzioni da
R^n ad R^m (con n,m=3). In particolare, lo studente saprà riconoscere curve, superficie, campi
vettoriali e funzioni di due/tre variabilli reali. Inoltre, egli saprà calcolare le principali quantità ad essi
associate (derivate, integrali di vario genere). Tali conoscenze, integrando ed ampliando le nozioni
acquisite nel corso di Matematica I, costituiranno la chiave per poter modellizare situazioni reali.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
lla fine del corso lo studente sarà capace: 1) di riconoscere il formalismo con cui sono descritti molti
processi reali; 2) di applicare autonomamente tale formalismo per produrre descrizioni autonome di
varie situazioni. In particolare, egli saprà associare superficie, volumi, campi vettoriali o curve a
determinati oggetti reali producendone un modello capace di descrivere e fare previsioni.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L esecuzione di un esercizio e la risoluzione di un problema di modellizzazione matematica
contribuiranno a migliorare, attraverso lo sviluppo di capacità di analisi e di sintesi, l'autonomia di
giudizio, la capacità di apprendimento. Inoltre, questo tipo di apprendimento stimolerà nello
studente la capacità di pensiero astratto.
Programma
) funzioni di più variabili reali; derivate parziali, differenziale e derivate direzionali; 2) polinomi di
Taylor per funzioni a due variabili ( cenni alla serie di Taylor); 3) massimi e minimi anche vincolati;
4) integrazione multipla; 5) campi vettoriali e propietà; 6) curve e superficie in R^3; 7) integrali su
curve e superficie; 8) operatori differenziali, teoremi di Green e di Stokes 9) Trasformata di Laplace
e applicazione alle eq. differenziali.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione avviene tramite una prova scritta ed una prova orale. Nella prova scritta, lo studente
affronterà esercizi la cui soluzione richiede l'applicazione di tecniche del calcolo a più variabili
(sviluppate durante le lezioni), mentre nella prova orale lo studente dovrà riferire i principali concetti
teorici circa le funzioni di più variabili reali, anche a valori vettoriali.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nella prova scritta, lo studente dovrà mostrare di saper applicare in modo autonomo le principali
tecniche del calcolo a più variabili. Nella prova orale lo studente dovrà mostrare di possedere i
principali concetti teorici circa le funzioni di più variabili reali, anche a valori vettoriali, dovrà
collegare tra loro le nozioni e mostrare di aver compreso il loro utilizzo nei contesti sviluppati a
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lezione.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per i livelli minimi viene valutata la capacità di risolvere in modo autonomo esercizi che presantano
situazioni standard; per i livelli di eccellenza viene valutata l'autonomia nell'applicazione delle
tecniche del calcolo a contesti più impegnativi che richiedano capacità decisionale e competenza
personale.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La valutazione massima, pari al voto di trenta e lode è attribuita agli studenti che, altre a
mostrare la conoscenza completa di tutte le parti del programma, sono in grado di affrontare
autonomamente esercizi con completa padronanza di nozioni e metodi. La valutazione minima, pari
al voto di diciotto, è attribuita a coloro che abbiano una sufficiente conoscenza delle nozioni del
programma e siano in grado di applicarle in contesti standard.
Testi consigliati
M. Bramanti, C.D: Pagani, S. Salsa, Matematica, Zanichelli
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Materiali Strutturali per l'Ingegneria Civile
Valeria Corinaldesi

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Basic knowledge on chemistry and physics.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course enables students to acquire advanced knowledge on the structural behavior of
materials, which is an essential basis for the development of applied studies in the field of
Environment and Civil Engineering. The course enables students to acquire technical and
technological knowledge for the use of construction materials, and for the knowledge of both
mechanical characteristics and durability of the most common materials such as: concrete, steel
and masonry.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to address advanced design themes and treat the innovation and development of new
products and new technological processes through the application of knowledge, the student should
be able to interpret in a correct manner the causes of structural and technological behaviors already
analyzed in other courses.
TRANSVERSAL SKILLS:
The problem solving will contribute to improve the independent judgment skills of the students as
well as their ability to learn and draw conclusions. The oral examination will contribute to develop
ability to synthetize and communication skills.
Program
Mix design of concrete for structural use. Self-Compacting Concrete. Fibre Reinforced Concrete.
Structural lightweight concrete. Heavyweight concrete. Polymer Impregnated Concrete. Shotcrete.
Shrinkage and creep of concrete. Shrinkage compensating concrete. Concrete pavements. High
Performance Concrete and Ultra High Performance Concrete. Environmentally friendly concrete.
Steel for structural use. Load bearing masonry. Timber and glued laminated timber. Ceramic
materials, glass, stone materials. Polymeric materials for building applications. Composite materials.
FRP and FRCM systems for structural reinforcement. Durability and sustainability of structural
materials.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The exam will consist of an oral examination, in which the topics of the course will be discussed; it
will consist of three questions related to three different topics among them illustreted in the course.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
During the oral examination, the candidate should exhibit a proper knowledge of the properties,
behaviour, production technology and applications of the different classes of materials.The student
will get maximum score if able to show deep knowledge on the varior topics of the course as well as
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if able to coherently describe concepts.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
A score will be attributed to each of the three questions with a grading scheme based on a scale of
30 points: 0 score menas question not answered; 18 score means sufficently answered question,
while 30 score means fully answered question; intermediate scores as a consequence.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final grade (to a maximum scale of thirty) will be the mean value of the scores obtained for each
answer. The mean value will be calculated on three answers, but if the difference in the scores is
higher than 10, a fourth question will be made and the final score will be the mean value calculated
on four scores, the last included.
Recommended reading
M. Collepardi, "The new concrete", Edizioni Tintoretto. PDF-format files of the slides presented
during lectures, uploaded on the Moodle platform.
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Materiali Strutturali per l'Ingegneria Civile
Valeria Corinaldesi

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Conoscenze di base di chimica e fisica.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento fornisce agli studenti conoscenze avanzate sul comportamento strutturale dei
materiali, le quali costituiscono una base essenziale per lo sviluppo delle discipline applicative in
ambito di Ingegneria Civile Ambientale. L insegnamento permette agli studenti di acquisire le
conoscenze tecniche e tecnologiche per l impiego dei materiali da costruzione, e di conoscere le
caratteristiche meccaniche e di durabilità dei materiali più comuni: calcestruzzo, acciaio e muratura.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche progettuali avanzate e curare l innovazione e lo sviluppo di nuovi
prodotti e di nuovi processi tecnologici attraverso l applicazione delle conoscenze, lo studente
dovrà saper interpretare correttamente le cause di comportamenti strutturali e tecnologici già
analizzati in altri corsi.
COMPETENZE TRASVERSALI:
La risoluzione di problemi contribuirà a migliorare il grado di autonomia e la capacità di trarre
conclusioni dello studente. La prova d esame orale contribuirà a sviluppare la capacità di sintesi e
la capacità comunicativa.
Programma
Mix design del calcestruzzo per usi strutturali. Calcestruzzi autocompattanti. Calcestruzzi
fibrorinforzati. Calcestruzzi leggeri strutturali. Calcestruzzo pesante. Calcestruzzi
polimero-impregnati (PIC). Calcestruzzi proiettati. Ritiro e creep del calcestruzzo. Calcestruzzi a
ritiro compensato. Pavimentazioni industriali in calcestruzzo. Calcestruzzi ad alte prestazioni (HPC)
e Ultra High Performance Concrete (UHPC). Calcestruzzi ecosostenibili. Acciai per usi strutturali.
Murature portanti. Legno e legno lamellare. Materiali ceramici, vetro, materiali lapidei. Materiali
polimerici per applicazioni in edilizia. Materiali compositi. Sistemi di rinforzo FRP e FRCM per
consolidamento strutturale. Durabilità e sostenibilità dei materiali strutturali.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L esame consisterà in una prova orale nel corso della quale verranno discussi i contenuti del corso
e prevederà almeno tre questiti che lo studente dovrà argomentare, relativi a tre diversi argomenti
riguardanti il programma.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nel corso della prova orale lo studente deve dimostrare di avere una conoscenza appropriata delle
proprietà, del comportamento, della tecnologia produttiva e delle applicazioni delle varie classi di
materiali. La valutazione massima è raggiunta dimostrando una conoscenza approfondita dei
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contenuti dell insegnamento e dimostrando la capacità di sostenere un dialogo con il docente.te.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
d ognuna delle risposte ai tre quesiti è assegnato un punteggio compreso tra 0 e 30: il punteggio 0
corrisponde ad una domanda non risposta; il punteggio 18 corrisponde ad un argomento trattato in
maniera appena sufficiente; il punteggio 30 viene attribuito agli studenti che dimostrino una
particolare brillantezza nella esposizione orale; i punteggi intermedi sono assegnati di
conseguenza.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto complessivo, in trentesimi, è dato dalla media dei punteggi attribuiti alle risposte dello
studente. La media verrà calcolata su tre risposte a meno di un punteggio molto discordante
(differenza di almeno dieci punti tra massimo e minimo), caso in cui è previsto un quarto quesito
con la media calcolata su quattro risposte, inclusa l'ultima.
Testi consigliati
M. Collepardi, "Il nuovo calcestruzzo", Edizioni Tintoretto. Files in formato pdf contenenti le
diapositive mostrate a lezione e presenti sulla piattaforma Moodle.
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Mathematical Methods for Bioengineering
Neculai Sinel Teleman

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period II
Prerequisites
University courses in Analysis and Geometry.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course will allow : To know the tools and techniques of integration in several variables: line
integrals, surface and volume. To know the methods for solving differential equations. To know the
tools and techniques of complex analysis and the operational calculus, Fourier and Laplace and of
the integral transform in the functioning of the MIR. Ability to apply them insolving scientific and
technological problems.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
This free-choice course will allow to integrate the basic mathematical knowledge with advanced
courses in mathematics related to specific bioengenerering topics.
TRANSVERSAL SKILLS:
Knowlege of anatomy. Knowlegde of analytical and integral techniques as well as techniques of
integral calculus.
Program
Introductory topology elements on the right. Introductory elements of topology in Rn. Metrical
spaces. Introduction of general topology. Axioms. Open and closed sets. Closure of a set. Important
topology spaces. Fourier series. Trasformata Fourier. Distributions. Spazi di Soboloev. Teoria
generale of equations with partial derivatives. Teoria matematica which delle machine which
perform radiographies.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Two exams
LEARNING EVALUATION CRITERIA
General verification of assimilation during the presentation of the course.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Results of the exams
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
Results of the exams
Recommended reading
Note notes
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Meccanica Applicata alle Macchine
Massimo Callegari

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Basic knowledge on mechanics, geometry and calculus
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course explains the principles that underlie the operation of machinery and describes the most
important mechanisms used in industrial applications. The course gives a basic engineering
education in the industrial field and the student achieves a basic technical training in mechanics of
machines. Such knowledge will be useful for the young graduates to interface with specialists of
other engineering fields
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Through the application of the technical knowledge acquired in the class, students will be able to
approach the study of the main subjects of machines mechanics, with particular reference to the
kinematic, statics and dynamics analysis of machines and of simple mechanical systems.
Furthermore, the student will develop the ability to recognize the most important types of
mechanical components and to understand the fundamental aspects of their exercise.
TRANSVERSAL SKILLS:
The analytical nature of the most frequent problems in machine mechanics allows the student to
develop an aptitude for logical reasoning firmly based on the scientific method, mainly due to the
methodological rigor of the subject, as well as to train the ability to concentrate
Program
Kinematics pairs and mechanisms Contact forces and friction Kinematics of planar linkages Statics
of mechanisms Dynamics of mechanical systems Mechanical vibrations Mechanics of kinematics
pairs Gearings Power transmissions Clutches, brakes and lifting machinery
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The learning achievements of the students are evaluated in two parts, to be undertaken in the same
session: - A written test, consisting of the solution of one or two exercises on problems related to
the kinematic, static or dynamic analysis of simple mechanical systems; one or two hours are
assigned for the solution, depending on the difficulty, and students can consult books or personal
teaching materials; - An oral exam, consisting of the exposure of two or more subjects regarding
mechanisms or the fundamentals of machines mechanics. During the course of the lectures it is
possible to participate in course tests (two partial tests) which, if both positively overcome, allow
direct access to the oral session until July included. The delivery of a written test in any examination
session cancels the validity of these tests. If the student does not overcome one of the two partial
tests or he/she is not satisfied with the result, the test can be recovered at the first written session
after the end of classes.
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LEARNING EVALUATION CRITERIA
To successfully pass the exam, the student must demonstrate, through the tests described above,
having understood the basic concepts of the class and especially to have acquired the basic skills of
the kinematics, statics and dynamics of machines (including vibrations) and of the most important
mechanisms (kinematics pairs, gears, brakes and lifting machinery). The assignment of the final
rating takes into account the knowledge of all the teaching topics, including mechanisms and
machines described in the class. The highest rating is achieved by demonstrating a thorough
understanding of teaching content in the context of the written and oral tests. Praise is reserved for
students who, having done all the tests correctly and completely, present clearly a topic of their own
choice on the mechanical subjects treated in Chapter 14 of the textbook.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
A score between 0 and 30 is assigned to each of the tests indicated above (written, oral or partial
tests): the score 0 corresponds to an exercise not performed or a question unanswered; the score
18 corresponds to a topic treated in a just sufficient way; the score 30 is given to students who
demonstrate a particular brilliance in the oral presentation or in the preparation of the written part;
intermediate scores are assigned accordingly
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
In order to achieve a positive overall evaluation, the student must achieve at least 16 points (out of
30) in both the oral and written test and at least 18 points (out of 30) in the overall evaluation. The
overall grade, out of thirty, is given by the weighted average of the marks obtained in the two tests,
with rounding to the integer; the weight given to oral test is double that of the written test. With
regard to the partial tests, each of them must be overcome by a vote of at least 16/30 in which case
the student is admitted to the oral with a written vote equal to the average of the results achieved in
the partial tests.
Recommended reading
Callegari, Fanghella e Pellicano: Meccanica Applicata alle Macchine , Città Studi, 2013
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Meccanica Applicata alle Macchine
Massimo Callegari

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Conoscenze di base di meccanica, geometria ed analisi differenziale
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento illustra i princìpi che stanno alla base del funzionamento delle macchine e
descrive i più importanti meccanismi utilizzati in campo industriale. Tali conoscenze consentono allo
studente di raggiungere una preparazione tecnica di base nell ambito della meccanica delle
macchine e più in generale insieme alle altre discipline del corso di laurea conferiscono una
formazione ingegneristica di base nel campo industriale. Quest ultima sarà indispensabile per
interfacciarsi con specialisti di altri settori dell'ingegneria.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Attraverso l applicazione delle conoscenze tecniche acquisite lo studente sarà in grado di
affrontare lo studio delle principali problematiche legate alla meccanica delle macchine, con
particolare riferimento alla analisi cinematica, statica e dinamica di macchine e di semplici sistemi
meccanici. Inoltre lo stesso svilupperà la capacità di riconoscere le più importanti tipologie di
componenti meccanici e di comprendere gli aspetti fondamentali del loro esercizio
COMPETENZE TRASVERSALI:
La natura analitica dei problemi più frequenti nella meccanica delle macchine consente di
sviluppare l'attitudine ad un ragionamento logico saldamente basato sul metodo scientifico,
soprattutto grazie al rigore metodologico della materia, oltre che ad allenare la capacità di
concentrazione
Programma
Coppie cinematiche e meccanismi Forze di contatto e dissipazioni Cinematica dei meccanismi piani
Statica dei meccanismi Dinamica dei sistemi meccanici Vibrazioni meccaniche Meccanica delle
coppie cinematiche Ruote dentate Trasmissioni di potenza Innesti, freni e macchine per il
sollevamento
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Il livello di apprendimento degli studenti viene valutato attraverso due prove, da sostenere nello
stesso appello: - una prova scritta, consistente nella soluzione di uno o due esercizi riguardanti
problemi di analisi cinematica, statica o dinamica di semplici sistemi meccanici; vengono assegnate
una o due ore, a seconda della difficoltà, e gli studenti possono consultare libri o materiale didattico
personale; - una prova orale, consistente nella esposizione di due o più argomenti riguardanti i
meccanismi o i fondamenti della meccanica delle macchine. Durante il corso delle lezioni è prevista
la possibilità di partecipare a prove in itinere (2 prove parziali) che, se superate entrambe
positivamente, consentono l'accesso diretto all'esame orale fino all appello di luglio compreso. La
consegna di una prova scritta in una qualunque sessione d'esame cancella la validità delle prove
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parziali eventualmente superate. In caso di risultato negativo o di insoddisfazione del risultato in
uno dei due parziali, questo può essere recuperato in occasione del primo appello scritto dopo il
termine delle lezioni.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo l esame, lo studente deve dimostrare, attraverso le prove prima
descritte, di aver ben compreso i concetti fondamentali dell insegnamento ed in particolare di aver
acquisito le competenze di base sulla cinematica, statica e dinamica delle macchine (comprese le
vibrazioni) e sui meccanismi più importanti (coppie, rotismi, freni e flessibili). L attribuzione del voto
finale tiene conto delle conoscenze acquisite su tutti gli argomenti dell insegnamento, compresi i
meccanismi, le macchine e gli organi descritti durante le lezioni. La valutazione massima è
raggiunta dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti dell insegnamento nell'ambito
delle prove scritta ed orale.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Ad ognuna delle prove prima indicate (scritto, orale o prove parziali) è assegnato un punteggio
compreso tra 0 e 30: il punteggio 0 corrisponde ad un esercizio non svolto o una domanda non
risposta; il punteggio 18 corrisponde ad un argomento trattato in maniera appena sufficiente; il
punteggio 30 viene attribuito agli studenti che dimostrino una particolare brillantezza nella
esposizione orale o nella redazione degli elaborati scritti; i punteggi intermedi sono assegnati di
conseguenza
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Perché l'esito complessivo della valutazione sia positivo, lo studente deve conseguire almeno 16
punti (su 30) sia nella prova scritta sia in quella orale ed almeno 18 punti (su 30) nella valutazione
complessiva. Il voto complessivo, in trentesimi, è dato dalla media pesata dei voti ottenuti nelle due
prove, con arrotondamento all'intero; il peso attribuito alla prova orale è doppio di quello della prova
scritta. Riguardo alle verifiche in itinere, ciascuna di esse deve essere superata con un voto di
almeno 16/30: in tal caso lo studente è ammesso all'orale con un voto di scritto pari alla media dei
risultati conseguiti nelle prove parziali.
Testi consigliati
Callegari, Fanghella e Pellicano: Meccanica Applicata alle Macchine , Città Studi, 2013
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Meccanica Applicata alle Macchine (M/Z)
Matteo Claudio Palpacelli

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Basic knowledge on mechanics, geometry and calculus
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course explains the principles that underlie the operation of machinery and describes the most
important mechanisms used in industrial applications. The course gives a basic engineering
education in the industrial field and the student achieves a basic technical training in mechanics of
machines. Such knowledge will be useful for the young graduates to interface with specialists of
other engineering fields
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Through the application of the technical knowledge acquired in the class, students will be able to
approach the study of the main subjects of machines mechanics, with particular reference to the
kinematic, statics and dynamics analysis of machines and of simple mechanical systems.
Furthermore, the student will develop the ability to recognize the most important types of
mechanical components and to understand the fundamental aspects of their exercise.
TRANSVERSAL SKILLS:
The analytical nature of the most frequent problems in machine mechanics allows the student to
develop an aptitude for logical reasoning firmly based on the scientific method, mainly due to the
methodological rigor of the subject, as well as to train the ability to concentrate
Program
Kinematics pairs and mechanisms Contact forces and friction Kinematics of planar linkages Statics
of mechanisms Dynamics of mechanical systems Mechanical vibrations Mechanics of kinematics
pairs Gearings Power transmissions Clutches, brakes and lifting machinery
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The learning achievements of the students are evaluated in two parts, to be undertaken in the same
session: - A written test, consisting of the solution of one or two exercises on problems related to
the kinematic, static or dynamic analysis of simple mechanical systems; one or two hours are
assigned for the solution, depending on the difficulty, and students can consult books or personal
teaching materials; - An oral exam, consisting of the exposure of two or more subjects regarding
mechanisms or the fundamentals of machines mechanics. During the course of the lectures it is
possible to participate in course tests (two partial tests) which, if both positively overcome, allow
direct access to the oral session until July included. The delivery of a written test in any examination
session cancels the validity of these tests. If the student does not overcome one of the two partial
tests or he/she is not satisfied with the result, the test can be recovered at the first written session
after the end of classes.
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LEARNING EVALUATION CRITERIA
To successfully pass the exam, the student must demonstrate, through the tests described above,
having understood the basic concepts of the class and especially to have acquired the basic skills of
the kinematics, statics and dynamics of machines (including vibrations) and of the most important
mechanisms (kinematics pairs, gears, brakes and lifting machinery). The assignment of the final
rating takes into account the knowledge of all the teaching topics, including mechanisms and
machines described in the class. The highest rating is achieved by demonstrating a thorough
understanding of teaching content in the context of the written and oral tests. Praise is reserved for
students who, having done all the tests correctly and completely, present clearly a topic of their own
choice on the mechanical subjects treated in Chapter 14 of the textbook.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
A score between 0 and 30 is assigned to each of the tests indicated above (written, oral or partial
tests): the score 0 corresponds to an exercise not performed or a question unanswered; the score
18 corresponds to a topic treated in a just sufficient way; the score 30 is given to students who
demonstrate a particular brilliance in the oral presentation or in the preparation of the written part;
intermediate scores are assigned accordingly
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
In order to achieve a positive overall evaluation, the student must achieve at least 16 points (out of
30) in both the oral and written test and at least 18 points (out of 30) in the overall evaluation. The
overall grade, out of thirty, is given by the weighted average of the marks obtained in the two tests,
with rounding to the integer; the weight given to oral test is double that of the written test. With
regard to the partial tests, each of them must be overcome by a vote of at least 16/30 in which case
the student is admitted to the oral with a written vote equal to the average of the results achieved in
the partial tests.
Recommended reading
Callegari, Fanghella e Pellicano: Meccanica Applicata alle Macchine , Città Studi, 2013
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Meccanica Applicata alle Macchine (M/Z)
Matteo Claudio Palpacelli

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Conoscenze di base di meccanica, geometria ed analisi differenziale
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento illustra i princìpi che stanno alla base del funzionamento delle macchine e
descrive i più importanti meccanismi utilizzati in campo industriale. Tali conoscenze consentono allo
studente di raggiungere una preparazione tecnica di base nell ambito della meccanica delle
macchine e più in generale insieme alle altre discipline del corso di laurea conferiscono una
formazione ingegneristica di base nel campo industriale. Quest ultima sarà indispensabile per
interfacciarsi con specialisti di altri settori dell'ingegneria.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Attraverso l applicazione delle conoscenze tecniche acquisite lo studente sarà in grado di
affrontare lo studio delle principali problematiche legate alla meccanica delle macchine, con
particolare riferimento alla analisi cinematica, statica e dinamica di macchine e di semplici sistemi
meccanici. Inoltre lo stesso svilupperà la capacità di riconoscere le più importanti tipologie di
componenti meccanici e di comprendere gli aspetti fondamentali del loro esercizio
COMPETENZE TRASVERSALI:
La natura analitica dei problemi più frequenti nella meccanica delle macchine consente di
sviluppare l'attitudine ad un ragionamento logico saldamente basato sul metodo scientifico,
soprattutto grazie al rigore metodologico della materia, oltre che ad allenare la capacità di
concentrazione
Programma
Coppie cinematiche e meccanismi Forze di contatto e dissipazioni Cinematica dei meccanismi piani
Statica dei meccanismi Dinamica dei sistemi meccanici Vibrazioni meccaniche Meccanica delle
coppie cinematiche Ruote dentate Trasmissioni di potenza Innesti, freni e macchine per il
sollevamento
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Il livello di apprendimento degli studenti viene valutato attraverso due prove, da sostenere nello
stesso appello: - una prova scritta, consistente nella soluzione di uno o due esercizi riguardanti
problemi di analisi cinematica, statica o dinamica di semplici sistemi meccanici; vengono assegnate
una o due ore, a seconda della difficoltà, e gli studenti possono consultare libri o materiale didattico
personale; - una prova orale, consistente nella esposizione di due o più argomenti riguardanti i
meccanismi o i fondamenti della meccanica delle macchine. Durante il corso delle lezioni è prevista
la possibilità di partecipare a prove in itinere (2 prove parziali) che, se superate entrambe
positivamente, consentono l'accesso diretto all'esame orale fino all appello di luglio compreso. La
consegna di una prova scritta in una qualunque sessione d'esame cancella la validità delle prove
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parziali eventualmente superate. In caso di risultato negativo o di insoddisfazione del risultato in
uno dei due parziali, questo può essere recuperato in occasione del primo appello scritto dopo il
termine delle lezioni.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo l esame, lo studente deve dimostrare, attraverso le prove prima
descritte, di aver ben compreso i concetti fondamentali dell insegnamento ed in particolare di aver
acquisito le competenze di base sulla cinematica, statica e dinamica delle macchine (comprese le
vibrazioni) e sui meccanismi più importanti (coppie, rotismi, freni e flessibili). L attribuzione del voto
finale tiene conto delle conoscenze acquisite su tutti gli argomenti dell insegnamento, compresi i
meccanismi, le macchine e gli organi descritti durante le lezioni. La valutazione massima è
raggiunta dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti dell insegnamento nell'ambito
delle prove scritta ed orale.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Ad ognuna delle prove prima indicate (scritto, orale o prove parziali) è assegnato un punteggio
compreso tra 0 e 30: il punteggio 0 corrisponde ad un esercizio non svolto o una domanda non
risposta; il punteggio 18 corrisponde ad un argomento trattato in maniera appena sufficiente; il
punteggio 30 viene attribuito agli studenti che dimostrino una particolare brillantezza nella
esposizione orale o nella redazione degli elaborati scritti; i punteggi intermedi sono assegnati di
conseguenza
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Perché l'esito complessivo della valutazione sia positivo, lo studente deve conseguire almeno 16
punti (su 30) sia nella prova scritta sia in quella orale ed almeno 18 punti (su 30) nella valutazione
complessiva. Il voto complessivo, in trentesimi, è dato dalla media pesata dei voti ottenuti nelle due
prove, con arrotondamento all'intero; il peso attribuito alla prova orale è doppio di quello della prova
scritta. Riguardo alle verifiche in itinere, ciascuna di esse deve essere superata con un voto di
almeno 16/30: in tal caso lo studente è ammesso all'orale con un voto di scritto pari alla media dei
risultati conseguiti nelle prove parziali.
Testi consigliati
Callegari, Fanghella e Pellicano: Meccanica Applicata alle Macchine , Città Studi, 2013
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Meccanica dei Solidi e delle Strutture
Fabrizio Davi'

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period I
Prerequisites
Calculus, Geometry, Physics
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims to give the Solid Mechanics basics to understand the mechanical behaviour of
skeleton, muscles and biological tissues, with a particular attention to constitutive issues
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
As part of the Engineering Training Base, relating to Industrial Engineering, teaching will provide
knowledge about the principles of solid mechanics and structures and their application in biological
systems such as ligaments, muscles, bones and blood vessels. This knowledge is acquired through
lectures and exercises.
TRANSVERSAL SKILLS:
The theory and exercises of the course will help to improve the degree of autonomy, the ability to
learn and to draw conclusions.
Program
Point dynamics as a mechanical model. Balance laws and constitutive relations. Energetics. Static
solution and stability. Rigid bodies and systems. Kinematics and statics. Elastic systems.
Equilibrium solution and their stability. Mechanics of elastic rods. Kinematics, balance laws and
constituive relations. Strings. Energetics and variational formulations. Approximate solutions.
Applications to biological systems: tendons, muscles, bones
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
the final test consists of a written test and an oral colloquia.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The written test assesses the ability to perform an exact or approximated dynamic analysis of a
plane structure with 1 or 2 degree of freedoms. The oral test must verify the ability to solve
problems of a theoretical or applicative nature by starting from the equations of mechanics of rigid
bodies. It could also require proofs of theorems or deductions of equations, focusing more on the
deductive aspects rather than on mnemonic.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
In the written test the relevance of the obtained results with the solution is checked; in the oral test
both the knowledge of the topics and the capability to develop solutions to proposed problem are
checked
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
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For the written exam the valuation is performed by assigning to each partial exercise a rating: the
sum of these ratings is the final grade of the test. The maximum rating assigned to each exercise is
known in advance and shown on the text. In the oral examination, the student can take for granted
the result of written test or require an oral examination, in which case the vote is given taking into
account the results of the written test (50% of overall assessment) and taking into account the
topics knowledge, the capability to apply these knowledges to solve examples and the smartness
and neatness of language.
Recommended reading
Note di Meccanica dei Solidi e delle Strutture (downloadable for free from the University website)
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Meccanica dei Solidi e delle Strutture
Fabrizio Davi'

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo I
Prerequisiti
Analisi, Geometria, Fisica
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il corso intende fornire le conoscenze di Meccanica dei Solidi e delle Strutture necessarie allo studio
dei sistemi biomeccanici, con particolare attenzione ai problemi costitutivi.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Nell ambito della Formazione Ingegegneristica di Base, relativa ad Ingegneria Industriale,
l insegnamento consentirà di conoscere i principi della meccanica dei solidi e delle strutture e loro
applicazione a sistemi biologici quali legamenti, muscoli, ossa e vasi sanguigni. Queste conoscenze
vengono acquisite mediante lezioni frontali ed esercitazioni.
COMPETENZE TRASVERSALI:
La teoria e gli esercizi proposti durante il corso contribuiranno a migliorare il grado di autonomia , la
capacità di apprendimento e quella di trarre conclusioni.
Programma
La dinamica del punto come esempio di modello meccanico. Equazioni di bilancio e relazioni
costitutive. Formulazione energetica del problema. Soluzioni di equilibrio statico e loro stabilità.
Sistemi rigidi. Cinematica e statica. Sistemi ad deformabilità concentrata. Sistemi elastici. Soluzioni
di equilibrio e loro stabilità. Meccanica dei solidi sottili elastici. Cinematica, equazioni di equilibrio e
relazioni costitutive. Fili e travi. Energia e formulazione variazionale. Soluzioni approssimate.
Applicazione a sistemi biologici: legamenti, muscoli, ossa e vasi sanguigni.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L'esame consiste in una prova scritta ed un colloquio orale
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nella prova scritta si valuta la capacità ad eseguire l analisi dinamica di una struttura labile piana in
maniera esatta o approssimata. Nella prova orale si valuta la capacità di risolvere problemi di natura
teorica od applicativa a partire dalle equazioni della meccanica dei corpi rigidi. Si potranno anche
richiedere dimostrazioni di teoremi o deduzioni di equazioni, privilegiando l aspetto del
ragionamento su quello mnemonico.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nella prova scritta si verifica l attinenza dello svolgimento con la soluzione del problema: nella
prova orale si verificano il grado di comprensione della materia e la capacità di sviluppare soluzioni
a problemi partendo dalle nozioni impartite.
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Per la prova scritta la valutazione è eseguita assegnando a ciascun esercizio un voto parziale il cui
totale forma il voto finale della prova. Il voto assegnato a ciascun esercizio è noto ed indicato sul
testo della prova. In sede di prova orale lo studente può accettare il voto della prova scritta o
richiedere lo svolgimento della prova orale, nel qual caso voto viene attribuito tenendo conto sia del
risultato della prova scritta (50% della valutazione complessiva) che della conoscenza degli
argomenti richiesti, della comprensione dei medesimi mediante esempi applicativi, della proprietà di
linguaggio e della chiarezza espositiva.
Testi consigliati
Note di Meccanica dei Solidi e delle Strutture (scaricabili gratuitamente dal sito docente) - P.
Biscari, T. Ruggeri, G. Saccomandi - Meccanica Razionale per l'Ingegneria, Monduzzi Editore,
2005. A. Tozeren - Human Body Dynamics:Classical Mechanics and Human Movement, Springer
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Meccanica del Continuo
Stefano Lenci

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Basic knowledge of structural engineering, including: kinematics, statics, material behaviour, linear
elastic problem, principle of virtual powers, beam theory, solution of statically undetermined
structures, failure criteria.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course enables students to acquire advanced knowledge of structural and theoretical
mechanics, with the objective to develop and implement original ideas in the field of structural
engineering, to solve new design problems and to further enrich the knowledge in the field of
machine design and mechanical systems, with particular reference to the structural aspects
involved. In-depth knowledge in linear elasticity will be provided, including variational principles and
the equations of plates, will be developed the theory of nonlinear elasticity, losing the linearity of
equations, and some aspects of mechanics of materials (in particular fracture and plasticity), thus
developing the ability to modeling and structural design of mechanical systems of high complexity.
Through the comparative analysis of various cases it is acquired an awareness of the wider
multidisciplinary context of engineering
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The knowledge gained will provide students with the appropriate understanding and skill in solving
new and complex problems, in broad and interdisciplinary contexts. The student will acquire the full
knowledge of every structural problem, however complicated, achieving the ability to select and
apply relevant analytic and modeling methods, to formulate solutions appropriate for the mechanical
engineering expertise, to approach fracture mechanics and plasticity problems, and to properly
interpret the roots of the structural behaviours commonly faced in the engineering practice
TRANSVERSAL SKILLS:
The skills acquired during the course will then be applied and further developed in the
application-oriented courses, thus promoting cross-disciplinary learning. The knowledge will also be
useful for solving problems not typical of mechanical engineering, for example transverse to other
branches of engineering
Program
1. Stability of elastic equilibrium 2. Generalized problems of bending 3. Advanced (non linear)
kinematics of continuum 4. Advanced statics of continuum 5. Finite elasticity 6. Linear elasticity 7.
Plane strain and plane stress problems 8. Variational principles and approximated solutions 9.
Plates
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The learing evaluation will be done by means of an interview (oral examination) which will involve all
topics discussed during the lectures. There will be at least tre questions, one per each main parts of
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the course (topics 1-2, topics 3-5 and topics 6-9).
LEARNING EVALUATION CRITERIA
To get a positive evalution, the student must: - show that he/she understood the topics developed in
the lectures; - be able to elaborate the previous concepts in order to solve advanced problems of
structural engineering, including the understanding of complex mechanical behaviours.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The final evaluation, expressed by a number from 0 to 30 (positive evaluation from 18 to 30), will
reflect: - the level of general knowledge of the student; - the capacity of the student to elaborate the
general concepts, and his/her skills in applyin them to advanced structural problems typical of the
mechanical engineering.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The minimum sufficient score (18/30) is for students that show the understanding of the basic
concepts illustrated during the lecturers. The mark will increase as much as the student will show a
deep knowledge and his/her ability to elaborate these concepts. The maximum score (30/30) is
obtained with a deep knowledge of all the topics and with the ability to apply them to real cases or to
exercises proposed by the examinator. The summa cum laude is for students that show special
cleverness during the interview.
Recommended reading
Baldacci, Scienza delle Costruzioni , UTET Ciarlet, Mathematical elasticity, vol I , North-Holland
Corradi dell Acqua, Meccanica delle Strutture , McGraw-Hill Gurtin, An introduction to
continuum mechanics , Academic Press Love, A treatise on the mathematical theory of
elasticity , Dover Lenci, Lezioni di meccanica strutturale , Pitagora
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Meccanica del Continuo
Stefano Lenci

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Nozioni di base dell'ingegneria strutturale, tra le quali, in particolare: cinematica, statica e legame
costitutivo, problema elastico lineare, principio dei lavori virtuali, teoria della trave, risoluzione di
strutture iperstatiche, criteri di crisi.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze avanzate della meccanica
strutturale e della meccanica teorica, con l obiettivo di elaborare e applicare idee originali nel
campo dell ingegneria strutturale, di risolvere problemi progettuali nuovi e di arricchire
ulteriormente la conoscenza nell ambito della progettazione di macchine e sistemi meccanici, con
particolare riferimenti agli aspetti strutturali coinvolti. Verranno impartite conoscenze riguardanti
approfondimenti dell elasticità lineare, inclusi i principi variazionali e le equazioni delle piastre,
verrà sviluppata la teoria dell elasticità per spostamenti finiti dove si perde la linearità delle
equazioni, verranno trattati temi di meccanica dei materiali (in particolare frattura e plasticità),
sviluppando così la capacità di modellazione e progettazione strutturale di sistemi meccanici di
elevata complessità. Mediante l analisi comparata di vari casi viene acquisita una consapevolezza
del più ampio contesto multidisciplinare dell ingegneria.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Le conoscenze acquisite forniranno allo studente la capacità di comprensione appropriata e abilità
nel risolvere i problemi, caratterizzati da tematiche nuove o non familiari, in contesti ampi e
interdisciplinari. Lo studente acquisirà la piena consapevolezza di ogni problema strutturale,
comunque complicato, conseguendo la capacità di scegliere e applicare appropriati metodi analitici
e di modellazione per l analisi strutturale, di formulare soluzioni nell ambito dell ingegneria
meccanica, di affrontare problemi di meccanica delle frattura e di plasticità e di interpretare
correttamente le cause di comportamenti strutturali che sono comunemente incontrati nella pratica
ingegneristica
COMPETENZE TRASVERSALI:
Le competenze acquisite nel corso verranno successivamente applicate, e ulteriormente sviluppate,
in corsi applicativi, favorendo così la trasversalità dell apprendimento. Le conoscenze saranno
anche utili per la risoluzione di problemi non tipici dell ingegneria meccanica, per esempio
trasversali ad altri rami dell ingegneria
Programma
1. Instabilità dell'equilibrio 2. Generalizzazione del problema della flessione 3. Cinematica avanzata
(non lineare) del continuo 4. Statica avanzata del continuo 5. Elasticità finita 6. Elasticità linearizzata
7. Problema elastico piano 8. Principi variazionali e soluzioni approssimate 9. Piastre
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
873/1496

La valutazione del livello di apprendimento consisterà in una sola prova orale che riguarderà tutti gli
argomenti teorici e applicativi sviluppati durante il corso. Verranno poste allo studente almeno tre
domande, una per ogni parte principale del corso (punti 1-2, punti 3-5 e punti 6-9 del programma
del corso).
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare di: aver ben compreso i concetti esposti nel corso; - saper elaborare tali concetti applicandoli alla
risoluzioni di problemi avanzati di ingegneria strutturale e alla interpretazione di fenomeni meccanici
complessi.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Il voto complessivo in trentesimi rispecchiarà: - il grado di preparazione generale mostrato dallo
studente; - la capacità di elaborare i concetti illustrati nel corso e la capacità di applicarli ai problemi
dell'ingegneria strutturale avanzata tipici dell'ingegneria meccanica.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La sufficienza (18/30) sarà riservata agli studenti che dimostreranno di aver capito i concetti di base
del corso. Il voto aumenterà mano mano che gli studenti dimostreranno di avere una conoscenza
approfondita e la capacità di elaborare autonomamente i concetti oggetto del corso. La valutazione
massima (30/30) è raggiunta dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti del corso, in
aggiunta alla capacità di interpretazione e applicazione degli stessi a casi concreti proposti
dall'esaminatore. La lode è riservata agli studenti che dimostreranno una particolare brillantezza
nella esposizione orale.
Testi consigliati
Baldacci, Scienza delle Costruzioni , UTET Ciarlet, Mathematical elasticity, vol I , North-Holland
Corradi dell Acqua, Meccanica delle Strutture , McGraw-Hill Gurtin, An introduction to
continuum mechanics , Academic Press Love, A treatise on the mathematical theory of
elasticity , Dover Lenci, Lezioni di meccanica strutturale , Pitagora
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Meccanica delle Macchine
Massimo Callegari

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Basic knowledge on the principles of mechanics
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Students will be able to understand the principles underlying the operation of machines and
production systems, also aiming at their management and maintenance. The tools and
methodologies for modeling and simulation of machines and mechanical systems. will be introduced
too.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Carrying out simple exercises in the classroom and the assignment of a team work will allow
students to improve their capacity to apply the acquired skills to the modeling and the study of
simple machines and mechanical systems.
TRANSVERSAL SKILLS:
The team work will develop students ability to work in group for the modeling and the development
of engineering activities and to report on them. Communication skills will be tested during the final
exam.
Program
FUNDAMENTALS OF MECHANICS Kinematics of mechanical systems: joints, kinematic chains
and mechanisms Contact mechanics: friction and dissipative phenomena; wear; shocks Static
equilibrium of structures and mechanisms: reticular structures; internal actions Energy and work;
Efficiency of the machines; Mechanical vibrations MECHANICAL COMPONENTS Journal and
rolling bearings; screws Power transmissions: gears, belts, couplings and chains Brakes; lifting
machines. Cams, linkages and indexing machines ELEMENTS OF MECHATRONICS
Electromechanical actuators. Fluid actuators. Mini-actuators Generation of linear motion Static
characteristics; Choice of drive and transmission. SIMULATION OF MECHANICAL SYSTEMS
Use of simulation tools for the analysis of mechanical systems Modeling and analysis of simple
mechanisms using commercial CAD tools
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The level of student learning is evaluated by an oral examination, which consists of the discussion
on one or more topics covered in class; students can present a topic of their choice, previously
agreed with the teacher, addressed through the use of a tool for dynamic simulation
LEARNING EVALUATION CRITERIA
To successfully pass the examination, the student must demonstrate to understand the basic
concepts of machine mechanics and in particular that it has acquired the basic knowledge on
kinematics, statics and dynamics of the most important machines and mechanisms (joints, gears,
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brakes and belts). The assignment of the final grade takes into account the knowledge gained on all
matters of the class.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
For each of the two parts indicated before (oral discussion and presentation of a simulation study) is
assigned a score between 0 and 30: 0 corresponds to a study not developed or a question not
answered; score 18 corresponds to a topic just sufficiently treated; score 30 is awarded to students
who demonstrate a particular brilliance in the oral presentation or in the presentation of the case
study; intermediate marks are allocated accordingly
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
n order to have an overall positive evaluation of the examination, the student must achieve at least
16 points (out of 30), in each of the two tests described above and at least 18 points (out of 30 ) in
the averaged evaluation. The overall grade is given by the weighted average of the marks obtained
in the two tests; the weight given to the oral test is twice as much the one of the simulation study.
Recommended reading
Callegari, Fanghella e Pellicano: Meccanica Applicata alle Macchine , Città Studi, 2013.
Bernasconi, Filippini, Giglio, Lo Conte, Petrone, Sangirardi. Fondamenti di Costruzione di Macchine,
McGraw-Hill, 2002. Nordman, Birkhofer. Elementi di macchine e meccatronica. McGraw-Hill, 2006
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Meccanica delle Macchine
Massimo Callegari

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Conoscenze di base di meccanica, geometria ed analisi differenziale
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Gli studenti saranno in grado di comprendere i princìpi che stanno alla base del funzionamento
delle macchine e dei sistemi produttivi, anche ai fini della loro gestione e manutenzione. Inoltre
verranno introdotti gli strumenti e le metodologie per la modellazione e simulazione dei più
importanti dispositivi e sistemi meccanici
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo svolgimento di semplici esercizi in aula e l assegnazione di un lavoro di gruppo consentirà agli
studenti di consolidare le proprie capacità di applicare le competenze acquisite alla modellazione ed
allo studio di semplici macchine e sistemi meccanici
COMPETENZE TRASVERSALI:
Il lavoro di gruppo svilupperà la capacità dello studente di collaborare in attività di modellazione e
sviluppo e di relazionare sull attività svolta in team. Le capacità comunicative saranno verificate
durante l esame di profitto
Programma
FONDAMENTI DI MECCANICA Cinematica dei sistemi meccanici: coppie, catene cinematiche e
meccanismi Meccanica del contatto: attrito e fenomeni dissipativi; usura; urti Equilibrio statico di
strutture e meccanismi: strutture reticolari; azioni interne Energia e lavoro; Rendimento delle
macchine; Vibrazioni meccaniche COMPONENTI MECCANICI Cuscinetti radenti e volventi; viti
Trasmissioni di potenza: ingranaggi, cinghie, giunti e catene Freni; innesti. Macchine e impianti
a fune. Meccanismi per il moto vario: camme, cinematismi, intermittori, variatori e cambi
ELEMENTI DI MECCATRONICA Attuatori elettromeccanici. Attuatori a fluido. Mini-attuatori
Generazione del movimento lineare Caratteristiche statiche; Scelta dell azionamento e della
trasmissione. SIMULAZIONE DEI SISTEMI MECCANICI Utilizzo degli strumenti di simulazione
per l'analisi dei sistemi meccanici Modellazione ed analisi di semplici meccanismi tramite
strumenti CAD commerciali
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Il livello di apprendimento degli studenti viene valutato attraverso un esame orale, che consiste
nella discussione su uno o più temi trattati durante le lezioni; inoltre gli studenti potranno presentare
un argomento a loro scelta, precedentemente concordato con il docente, affrontato tramite l'uso di
uno strumento di simulazione dinamica.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo l esame, lo studente deve dimostrare di aver ben compreso i
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concetti fondamentali dell insegnamento ed in particolare di aver acquisito le competenze di base
sulla cinematica, statica e dinamica delle macchine e sui meccanismi più importanti (coppie, rotismi,
freni e flessibili). L attribuzione del voto finale tiene conto delle conoscenze acquisite su tutti gli
argomenti dell insegnamento, trattati durante le lezioni.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Ad ognuna delle prove prima indicate (discussione orale e presentazione di uno studio in
simulazione) è assegnato un punteggio compreso tra 0 e 30: il punteggio 0 corrisponde ad uno
studio non svolto o una domanda non risposta; il punteggio 18 corrisponde ad un argomento trattato
in maniera appena sufficiente; il punteggio 30 viene attribuito agli studenti che dimostrino una
particolare brillantezza nella esposizione orale o nella presentazione del caso di studio; i punteggi
intermedi sono assegnati di conseguenza
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Perché l'esito complessivo della valutazione sia positivo, lo studente deve conseguire almeno 16
punti (su 30), in ognuna delle prove prima descritte ed almeno 18 punti (su 30) nella valutazione
complessiva. Il voto complessivo, in trentesimi, è dato dalla media pesata dei voti ottenuti nelle due
prove, con arrotondamento all'intero; il peso attribuito alla prova orale è doppio di quello dello studio
in simulazione
Testi consigliati
Callegari, Fanghella e Pellicano: Meccanica Applicata alle Macchine , Città Studi, 2013.
Bernasconi, Filippini, Giglio, Lo Conte, Petrone, Sangirardi. Fondamenti di Costruzione di Macchine,
McGraw-Hill, 2002. Nordman, Birkhofer. Elementi di macchine e meccatronica. McGraw-Hill,
2006.
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Meccanica delle Macchine Automatiche
Luca Carbonari

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period II
Prerequisites
Basics of kinematics and dynamics of mechanical systems
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The multidisciplinary attitude of the Mechanics of Automatic Machinery allows providing the
students with knowledge in several fields, which are partially specialized accordingly to the Course
of Study. The students will acquire concepts on the modelling techniques of mechatronic systems,
via both analytical and numerical algorithms and will be trained in the use of a commercial software
for simulation of multibody systems. Moreover, they will learn the fundamentals of control of
automatic machines and of mechatronics systems. The Automation Engineering students only will
be trained on the methods for the analysis of simple mechanical systems, and for the functional
description of the commonly used mechanisms, such as gearing and transmissions
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The students will be able to choose, and correctly use, the appropriate analytical methods for
modelling and simulation of mechatronic systems behavior, both in feed-forward and feedback
configurations. Moreover, the students will be capable of performing analyses of kinematics, of
statics, and of dynamics of mechatronic systems, such as robots or automatic machineries, by
means of numerical software tools and of multibody simulation environments, thanks to the acquired
ability of critical interpretation of results
TRANSVERSAL SKILLS:
The development of group projects and their presentations during the examination will train the
students to solve problems for which personal choices are required, as far as the attitude to work in
team, to support and defend their own ideas in a technical environment, to show out the results of
their own efforts in a well understandable way, and to be effective and convincing within their
technical reports. Moreover, the peculiarity of the course of being populated of both Mechanical
Engineering and Automation Engineering students, will address students towards multidisciplinarity,
cross-sectorial issues and industrial innovation
Program
he course owns different topics for Automation Engineering (9 CFU, 72 hours of lectures) students
and for Mechanical Engineering (6CFU, 48 hours of lectures) students as it follows: 1. KINEMATICS
(for Automation Engineering students) Constraints and contact geometry. Mobility of machineries.
Position, velocity and acceleration analysis of planar mechanisms. Kinematics of machines in
space. 2. STATICS (for Automation Engineering students) Equations of statics. Static
characterization of kinematic constraints. Relation between kinematics and statics. Contact forces
and dissipative effects. 3. DYNAMICS (for Automation Engineering students) Geometry of masses.
Equations of dynamics. Direct and inverse dynamics. Methods for dynamic modelling of mechanical
systems. Efficiency of mechanical systems. 4. MECHANISMS (for Automation Engineering
students) Gears. Power transmissions. Bearings. 5. CAE TOOLS FOR ANALYSIS OF
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MECHANICAL SYSTEMS Kinematics of systems via absolute coordinates. Constraint equations
and constraint Jacobian matrix. Basic concepts on algorithms for solution of ODE and DAE systems
of equations. Use examples of multibody systems modelling via dedicated software environment:
MSC ADAMS. 6. ROBOT MECHANICS Industrial and advanced robotics. Applicative examples and
industrial standards. Basic concepts of kinematics in robotics: Denavit-Hartenberg notation,
workspace analysis, manipulability ellipsoids. Motion planning: joint space motion planning and
trajectories in the workspace. Experiences of industrial robot programming. Architectures of control
systems in robotics. Components for automations: electrical motors and speed variators. Criteria for
selection of electric motors. Sensors for use in robotic applications. Robot control schemes.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The level of the student learning will be assessed through two tests: - a presentation and discussion
of a project for which the student will be asked to model and analyze a simple mechanical system,
defined in agreement with the teacher. - an oral examination, whose object will be the discussion of
one or more topics of the course, even through exercises. The project will be carried out in groups
of up to 4 people and will be discussed by the simultaneous participation of all students in the group
during the oral examination.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Passing the test is subject to demonstration by the student's knowledge of the main contents of the
course: methods of modeling and analysis of multibody systems and resolution of dynamic
equations, the main mechanical components and their operation. In addition, the student must be
able to apply the tools of analysis acquired in the study of simple mechanical systems, showing a
sufficient sensitivity in the solution of problems of mechanics and automatics.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Passing the exam with a minimum mark requires sufficient knowledge about all the topics of the
course. The maximum mark requires a good knowledge of the course content as well as an
excellent evaluation of the project. The praise is reserved for students who, having done all the tests
so correctly, have demonstrated a particular brilliance in the oral presentation.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
Attribution of the final mark in thirtieths. The teacher will be able to verify the knowledge and
technical skills acquired by the student through the project evaluation. Then the investigation will be
competed with a discussion on the topics of the course. The project and the oral esamination will be
considered, respectively, with a weight of 1/3 and 2/3 on the overall evaluation.
Recommended reading
- J.J. Craig. Introduction to Robotics: Mechanics & Control. 3rd Ed., 2004, Pearson Prentice-Hall. B. Siciliano. L. Sciavicco. L. Villani. G. Oriolo. Robotica. Modellistica, pianificazione e controllo.
McGraw-Hill, 2008. For Automation Engineering students it is also suggested the Machine
Mechanics textbook: - M. Callegari, P. Fanghella, F. Pellicano. Meccanica applicata alle macchine.
Città Studi Edizioni.

880/1496

Meccanica delle Macchine Automatiche
Luca Carbonari

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo II
Prerequisiti
Concetti base di meccanica ed analisi matematica.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
La natura multidisciplinare della meccanica delle macchine automatiche consente di far acquisire
allo studente molteplici conoscenze: saranno impartite le informazioni fondamentali sulle tecniche di
modellazione dei sistemi meccanici, sia analitiche che numeriche; verrà insegnato l utilizzo di uno
strumento di simulazione multibody di tipo commerciale; verranno richiamati gli elementi di base del
controllo delle macchine automatiche e dei sistemi meccatronici. Inoltre i soli studenti di Informatica
ed Automazione apprenderanno le tecniche per effettuare l analisi di semplici sistemi meccanici ed
una descrizione funzionale dei più comuni meccanismi, quali i motoriduttori e le trasmissioni.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente dimostrerà la capacità di saper scegliere e applicare appropriati metodi analitici e di
modellazione per poter simulare al meglio il comportamento di sistemi meccatronici, in ciclo aperto
o in ciclo chiuso. Inoltre lo studente sarà in grado di effettuare analisi cinematiche, statiche e
dinamiche di sistemi meccatronici, quali i robot o le macchine automatiche, tramite l utilizzo di
strumenti software numerici e multicorpo, avendo maturato capacità critiche nell interpretazione dei
risultati
COMPETENZE TRASVERSALI:
L elaborazione di esercitazioni di gruppo e la presentazione delle stesse in sede d esame
consente agli studenti di raggiungere una attitudine alla risoluzione dei problemi, per i quali sono
previste scelte personali, capacità a lavorare in gruppo e capacità di esprimere e sostenere le
proprie idee in un contesto tecnico, di presentare i risultati del proprio lavoro in modo facilmente
comprensibile, di essere efficaci e convincenti nelle relazioni tecniche. Inoltre la particolarità
dell insegnamento che vede la contemporanea partecipazione di allievi ingegneri meccanici e di
informatica ed automazione, stimolerà gli studenti alla multidisciplinarietà, alle problematiche
intersettoriali e ad orientarsi all'innovazione industriale.
Programma
l programma dell'insegnamento è differenziato per studenti LM Ing. Informatica ed Automazione (9
CFU, 72 ore di didattica frontale) e studenti LM Ing. Meccanica (6 CFU, 48 ore di didattica frontale)
come di seguito: 1. CINEMATICA (solo studenti LM Ing. Informatica ed Automazione) Tipi di vincolo
e geometrie di contatto. Mobilità dei meccanismi. Analisi di posizione, di velocità e di accelerazione
dei meccanismi piani e nello spazio. 2. STATICA (solo studenti LM Ing. Informatica ed
Automazione). Equazioni della statica. Caratterizzazione statica dei vincoli cinematici. Dualità
cineto-statica. Forze di contatto ed effetti dissipativi. 3. DINAMICA (solo studenti LM Ing. Informatica
ed Automazione) Geometria delle masse. Equazioni della dinamica. Analisi dinamica diretta ed
inversa. Metodi per la modellazione della dinamica dei sistemi meccanici: Newton-Eulero,
Lagrange, bilancio delle potenze. Rendimento di sistemi meccanici. 4. MECCANISMI (solo studenti
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LM Ing. Informatica ed Automazione) Ruote dentate. Trasmissioni di potenza. Giunti. Cuscinetti. 5.
STRUMENTI CAE PER L'ANALISI DEI SISTEMI MECCANICI (tutti gli iscritti) Cinematica dei
sistemi in coordinate assolute. Equazioni di vincolo e matrice Jacobiana di vincolo. Cenni sugli
algoritmi di soluzione di sistemi ODE e DAE. Esempi di utilizzo dei software per la modellazione
dinamica dei sistemi multicorpo: MSC ADAMS. 6. MECCANICA DEI ROBOT (tutti gli iscritti)
Robotica industriale ed avanzata. Esempi di applicazioni e normativa. Elementi di cinematica nella
robotica: notazione di Denavit-Hartenberg, analisi dello spazio di lavoro, ellissoidi di manipolabilità.
Pianificazione del moto: pianificazione nello spazio giunti e traiettorie nello spazio operativo.
Esperienze di programmazione di robot industriali. Architettura dei controllori per la robotica.
Componenti meccanici per la robotica: motori elettrici e riduttori. Criteri di scelta dei motori elettrici.
Sensori utilizzati nel campo della robotica. Schemi di controllo per robot.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Il livello di apprendimento dello studente verrà valutato attraverso due prove: - la presentazione e
discussione di un progetto, per il quale verrà richiesto di modellare ed analizzare un semplice
sistema meccanico concordato con il docente. - la prova orale, che avrà come oggetto la
discussione di una o più tematiche trattate nel corso, anche attraverso la risoluzione di esercizi. Il
progetto verrà svolto in gruppi di massimo 4 persone e verrà discusso in sede d'esame con la
partecipazione contestuale di tutti gli studenti del gruppo.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Il superamento della prova è subordinato alla dimostrazione da parte dello studente della
conoscenza dei contenuti principali del corso: metodi di modellazione ed analisi di sistemi multibody
e di risoluzione delle equazioni dinamiche, principali componenti meccanici e loro funzionamento.
Inoltre lo studente deve essere in grado di applicare gli strumenti di analisi acquisiti allo studio di
semplici sistemi meccanici, mostrando una sufficiente sensibilità nella soluzione di problemi di
natura meccanica ed automatica.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Il superamento dell'esame con votazione minima richiede una conoscenza sufficiente su tutte le
tematiche del corso. La votazione massima richiede un'ottima conoscenza dei contenuti del corso
oltre che un'ottima valutazione del progetto. La lode è riservata agli studenti che, avendo svolto tutte
le prove in modo corretto e completo, abbiano dimostrato una particolare brillantezza nella
esposizione orale.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Attribuzione del voto finale in trentesimi. Il docente avrà modo di verificare le conoscenze e le abilità
tecniche acquisite dallo studente attraverso la valutazione del progetto. Verrà poi approfondita
l'indagine con una discussione sulle tematiche del corso. Il progetto e la discussione orale avranno
rispettivamente un peso di 1/3 e 2/3 sulla valutazione complessiva.
Testi consigliati
- J.J. Craig. Introduction to Robotics: Mechanics & Control. 3rd Ed., 2004, Pearson Prentice-Hall. B. Siciliano. L. Sciavicco. L. Villani. G. Oriolo. Robotica. Modellistica, pianificazione e controllo.
McGraw-Hill, 2008. In aggiunta, per studenti LM Ing. Informatica ed Automazione: - M. Callegari, P.
Fanghella, F. Pellicano. Meccanica applicata alle macchine. Città Studi Edizioni.
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Meccanica delle Macchine Automatiche
Luca Carbonari

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Basics of kinematics and dynamics of mechanical systems
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The multidisciplinary attitude of the Mechanics of Automatic Machinery allows providing the
students with knowledge in several fields, which are partially specialized accordingly to the Course
of Study. The students will acquire concepts on the modelling techniques of mechatronic systems,
via both analytical and numerical algorithms and will be trained in the use of a commercial software
for simulation of multibody systems. Moreover, they will learn the fundamentals of control of
automatic machines and of mechatronics systems. The Automation Engineering students only will
be trained on the methods for the analysis of simple mechanical systems, and for the functional
description of the commonly used mechanisms, such as gearing and transmissions.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The students will be able to choose, and correctly use, the appropriate analytical methods for
modelling and simulation of mechatronic systems behavior, both in feed-forward and feedback
configurations. Moreover, the students will be capable of performing analyses of kinematics, of
statics, and of dynamics of mechatronic systems, such as robots or automatic machineries, by
means of numerical software tools and of multibody simulation environments, thanks to the acquired
ability of critical interpretation of results.
TRANSVERSAL SKILLS:
The development of group projects and their presentations during the examination will train the
students to solve problems for which personal choices are required, as far as the attitude to work in
team, to support and defend their own ideas in a technical environment, to show out the results of
their own efforts in a well understandable way, and to be effective and convincing within their
technical reports. Moreover, the peculiarity of the course of being populated of both Mechanical
Engineering and Automation Engineering students, will address students towards multidisciplinarity,
cross-sectorial issues and industrial innovation.
Program
he course owns different topics for Automation Engineering (9 CFU, 72 hours of lectures) students
and for Mechanical Engineering (6CFU, 48 hours of lectures) students as it follows: 1. KINEMATICS
(for Automation Engineering students) Constraints and contact geometry. Mobility of machineries.
Position, velocity and acceleration analysis of planar mechanisms. Kinematics of machines in
space. 2. STATICS (for Automation Engineering students) Equations of statics. Static
characterization of kinematic constraints. Relation between kinematics and statics. Contact forces
and dissipative effects. 3. DYNAMICS (for Automation Engineering students) Geometry of masses.
Equations of dynamics. Direct and inverse dynamics. Methods for dynamic modelling of mechanical
systems. Efficiency of mechanical systems. 4. MECHANISMS (for Automation Engineering
students) Gears. Power transmissions. Bearings. 5. CAE TOOLS FOR ANALYSIS OF
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MECHANICAL SYSTEMS Kinematics of systems via absolute coordinates. Constraint equations
and constraint Jacobian matrix. Basic concepts on algorithms for solution of ODE and DAE systems
of equations. Use examples of multibody systems modelling via dedicated software environment:
MSC ADAMS. 6. ROBOT MECHANICS Industrial and advanced robotics. Applicative examples and
industrial standards. Basic concepts of kinematics in robotics: Denavit-Hartenberg notation,
workspace analysis, manipulability ellipsoids. Motion planning: joint space motion planning and
trajectories in the workspace. Experiences of industrial robot programming. Architectures of control
systems in robotics. Components for automations: electrical motors and speed variators. Criteria for
selection of electric motors. Sensors for use in robotic applications. Robot control schemes.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The level of the student learning will be assessed through two tests: - a presentation and discussion
of a project for which the student will be asked to model and analyze a simple mechanical system,
defined in agreement with the teacher. - an oral examination, whose object will be the discussion of
one or more topics of the course, even through exercises. The project will be carried out in groups
of up to 4 people and will be discussed by the simultaneous participation of all students in the group
during the oral examination.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Passing the test is subject to demonstration by the student's knowledge of the main contents of the
course: methods of modeling and analysis of multibody systems and resolution of dynamic
equations, the main mechanical components and their operation. In addition, the student must be
able to apply the tools of analysis acquired in the study of simple mechanical systems, showing a
sufficient sensitivity in the solution of problems of mechanics and automatics.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Passing the exam with a minimum mark requires sufficient knowledge about all the topics of the
course. The maximum mark requires a good knowledge of the course content as well as an
excellent evaluation of the project. The praise is reserved for students who, having done all the tests
so correctly, have demonstrated a particular brilliance in the oral presentation.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
Attribution of the final mark in thirtieths. The teacher will be able to verify the knowledge and
technical skills acquired by the student through the project evaluation. Then the investigation will be
competed with a discussion on the topics of the course. The project and the oral esamination will be
considered, respectively, with a weight of 1/3 and 2/3 on the overall evaluation.
Recommended reading
- J.J. Craig. Introduction to Robotics: Mechanics & Control. 3rd Ed., 2004, Pearson Prentice-Hall. B. Siciliano. L. Sciavicco. L. Villani. G. Oriolo. Robotica. Modellistica, pianificazione e controllo.
McGraw-Hill, 2008. For Automation Engineering students it is also suggested the Machine
Mechanics textbook: - M. Callegari, P. Fanghella, F. Pellicano. Meccanica applicata alle macchine.
Città Studi Edizioni.
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Meccanica delle Macchine Automatiche
Luca Carbonari

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Concetti base di meccanica ed analisi matematica.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
La natura multidisciplinare della meccanica delle macchine automatiche consente di far acquisire
allo studente molteplici conoscenze: saranno impartite le informazioni fondamentali sulle tecniche di
modellazione dei sistemi meccanici, sia analitiche che numeriche; verrà insegnato l utilizzo di uno
strumento di simulazione multibody di tipo commerciale; verranno richiamati gli elementi di base del
controllo delle macchine automatiche e dei sistemi meccatronici. Inoltre i soli studenti di Informatica
ed Automazione apprenderanno le tecniche per effettuare l analisi di semplici sistemi meccanici ed
una descrizione funzionale dei più comuni meccanismi, quali i motoriduttori e le trasmissioni.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente dimostrerà la capacità di saper scegliere e applicare appropriati metodi analitici e di
modellazione per poter simulare al meglio il comportamento di sistemi meccatronici, in ciclo aperto
o in ciclo chiuso. Inoltre lo studente sarà in grado di effettuare analisi cinematiche, statiche e
dinamiche di sistemi meccatronici, quali i robot o le macchine automatiche, tramite l utilizzo di
strumenti software numerici e multicorpo, avendo maturato capacità critiche nell interpretazione dei
risultati.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L elaborazione di esercitazioni di gruppo e la presentazione delle stesse in sede d esame
consente agli studenti di raggiungere una attitudine alla risoluzione dei problemi, per i quali sono
previste scelte personali, capacità a lavorare in gruppo e capacità di esprimere e sostenere le
proprie idee in un contesto tecnico, di presentare i risultati del proprio lavoro in modo facilmente
comprensibile, di essere efficaci e convincenti nelle relazioni tecniche. Inoltre la particolarità
dell insegnamento che vede la contemporanea partecipazione di allievi ingegneri meccanici e di
informatica ed automazione, stimolerà gli studenti alla multidisciplinarietà, alle problematiche
intersettoriali e ad orientarsi all'innovazione industriale.
Programma
l programma dell'insegnamento è differenziato per studenti LM Ing. Informatica ed Automazione (9
CFU, 72 ore di didattica frontale) e studenti LM Ing. Meccanica (6 CFU, 48 ore di didattica frontale)
come di seguito: 1. CINEMATICA (solo studenti LM Ing. Informatica ed Automazione) Tipi di vincolo
e geometrie di contatto. Mobilità dei meccanismi. Analisi di posizione, di velocità e di accelerazione
dei meccanismi piani e nello spazio. 2. STATICA (solo studenti LM Ing. Informatica ed
Automazione). Equazioni della statica. Caratterizzazione statica dei vincoli cinematici. Dualità
cineto-statica. Forze di contatto ed effetti dissipativi. 3. DINAMICA (solo studenti LM Ing. Informatica
ed Automazione) Geometria delle masse. Equazioni della dinamica. Analisi dinamica diretta ed
inversa. Metodi per la modellazione della dinamica dei sistemi meccanici: Newton-Eulero,
Lagrange, bilancio delle potenze. Rendimento di sistemi meccanici. 4. MECCANISMI (solo studenti
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LM Ing. Informatica ed Automazione) Ruote dentate. Trasmissioni di potenza. Giunti. Cuscinetti. 5.
STRUMENTI CAE PER L'ANALISI DEI SISTEMI MECCANICI (tutti gli iscritti) Cinematica dei
sistemi in coordinate assolute. Equazioni di vincolo e matrice Jacobiana di vincolo. Cenni sugli
algoritmi di soluzione di sistemi ODE e DAE. Esempi di utilizzo dei software per la modellazione
dinamica dei sistemi multicorpo: MSC ADAMS. 6. MECCANICA DEI ROBOT (tutti gli iscritti)
Robotica industriale ed avanzata. Esempi di applicazioni e normativa. Elementi di cinematica nella
robotica: notazione di Denavit-Hartenberg, analisi dello spazio di lavoro, ellissoidi di manipolabilità.
Pianificazione del moto: pianificazione nello spazio giunti e traiettorie nello spazio operativo.
Esperienze di programmazione di robot industriali. Architettura dei controllori per la robotica.
Componenti meccanici per la robotica: motori elettrici e riduttori. Criteri di scelta dei motori elettrici.
Sensori utilizzati nel campo della robotica. Schemi di controllo per robot.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Il livello di apprendimento dello studente verrà valutato attraverso due prove: - la presentazione e
discussione di un progetto, per il quale verrà richiesto di modellare ed analizzare un semplice
sistema meccanico concordato con il docente. - la prova orale, che avrà come oggetto la
discussione di una o più tematiche trattate nel corso, anche attraverso la risoluzione di esercizi. Il
progetto verrà svolto in gruppi di massimo 4 persone e verrà discusso in sede d'esame con la
partecipazione contestuale di tutti gli studenti del gruppo.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Il superamento della prova è subordinato alla dimostrazione da parte dello studente della
conoscenza dei contenuti principali del corso: metodi di modellazione ed analisi di sistemi multibody
e di risoluzione delle equazioni dinamiche, principali componenti meccanici e loro funzionamento.
Inoltre lo studente deve essere in grado di applicare gli strumenti di analisi acquisiti allo studio di
semplici sistemi meccanici, mostrando una sufficiente sensibilità nella soluzione di problemi di
natura meccanica ed automatica.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Il superamento dell'esame con votazione minima richiede una conoscenza sufficiente su tutte le
tematiche del corso. La votazione massima richiede un'ottima conoscenza dei contenuti del corso
oltre che un'ottima valutazione del progetto. La lode è riservata agli studenti che, avendo svolto tutte
le prove in modo corretto e completo, abbiano dimostrato una particolare brillantezza nella
esposizione orale.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Attribuzione del voto finale in trentesimi. Il docente avrà modo di verificare le conoscenze e le abilità
tecniche acquisite dallo studente attraverso la valutazione del progetto. Verrà poi approfondita
l'indagine con una discussione sulle tematiche del corso. Il progetto e la discussione orale avranno
rispettivamente un peso di 1/3 e 2/3 sulla valutazione complessiva.
Testi consigliati
- J.J. Craig. Introduction to Robotics: Mechanics & Control. 3rd Ed., 2004, Pearson Prentice-Hall. B. Siciliano. L. Sciavicco. L. Villani. G. Oriolo. Robotica. Modellistica, pianificazione e controllo.
McGraw-Hill, 2008. In aggiunta, per studenti LM Ing. Informatica ed Automazione: - M. Callegari, P.
Fanghella, F. Pellicano. Meccanica applicata alle macchine. Città Studi Edizioni.
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Meccanica Razionale (INF+MECC)
Lucio Demeio

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period I
Prerequisites
Differential and integral calculus of the functions of one and many variables; ordinary differential
equations; differential geometry of curves and surfaces. Matrix and vector algebra; orthogonal and
hermitean matrices; eigenvalue problems.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The aim of the course is that of providing the fundamental elements of the kinematics, the statics
and the dynamics of point-mass systems, with particular regard to rigid bodies and compound
systems. The objective is that of modelling, analyzing and solving engineering problems. The basic
elements of lagrangian mechanics will be covered.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
On completion of the course, the student will be able to apply the acquired knowledge to real
mechnical systems, relevant to control engineering and robotics. In particular, the ability to use the
mathematical tools in engineering problems will be developed by the following steps: 1. being able
to write the equations of motion for poit-mass systems, particularly for rigid bodies, both using the
newtonian and the lagrangian approach; 2. being able to solve the equations of motion in some
important cases; 3. being able to determine the equilibrium configurations of the most important
mechanical systems and of studying their stability properties; 4. being able to calculate the inertia
matrix for a general rigid body and to determine the principal axes of inertia.
TRANSVERSAL SKILLS:
The expertise acquired in this course are essential in order to develop the capability of analyzing
and modelling rigid and compound systems, such as those often met in control engineering and
robotics, with the tools of mathematical physics. Individual and collective problem-solving sessions
will improve the ability to develop independent thought and learning capabilities. Oral presentations
of the topics taught in the course, with the language proper of the basic disciplines of the degree
course will help developing communication skills.
Program
Vector calculus. Kinematics of the point mass: kinematic variables, plane motion and; other types of
motion. Kinematics of the systems of particles, rigid motion and relative motion. Fundamental
principles of dynamics. Motion under gravity and oscillatory motion. Statics and dynamics of the
unconstrained point particle. Statics and dynamics of systems of particles with constrains. Material
geometry and dynamical variables of the systems of particles. Huygens theorem. General
theorems of the mechanics of the systems of particles. Balance equations. Analytical mechanics
and Lagrangian mechanics. Some elements of equilibrium and stability theory.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The exam consists of a written test and a colloquium: - both tests will concern the topics of the
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current academic year; possible exceptions will be assessed on a case-by-case basis; - registration
to the first written test is mandatory, and has to be done on line on the university platform Esse3
(the link is available on the teacher's web page); - the written test consists of a number of problems
and questions concerning all topics treated during the course; this test will last two or three hours,
and the student will not be permitted the use of any kind of material, not even a pocket calculator; a minimum score of at least 18/30 in the written test is required for the admission to the oral test; the list of the names of the students admitted to the oral test will be published by the teacher on his
official web page; - the oral test will contain mainly theoretical questions, some of which may have
to be formulated in written form, and may contain problems and exercises concerning course topics
not covered in the written test or course topics in which the student may have shown weaknesses in
the written test; - questions of general comprehension may be asked both in the written and in the
oral test and may concern any of the course topics; - in the case of a successful written test, the
student may sit for the oral test either in the same session or in the next available session, but not
later; - in the case of a successful written test, but a not passing grade in the oral test, the student
may try the oral test again in the next available session; in case of another failure, the student will
have to sit for the whole exam again; - all written tests must be presented in readable form, with a
negligible amount of corrections, which must anyway not mar the esthetics of the text; the
exposition must be clear, fluent, well organized and consistent both in the mathematical and in the
linguistic aspects; - honor code: each student pledges that the written tests are entirely his/her own
work and that no input from other students or sources has been used; demeanors which are
deemed unfair or not in line with these principles entail the failing of the exam.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
In order to pass the exam, the student must demonstrate understanding of all the topics covered
and concepts introduced during the course and published on line as "Final program" or "Exam
program" at the end of the course, and to be able to use them in solving typical theoretical
mechanics problems. The student must demonstrate deep understanding of the principles of
mechanics and of their applications in the mathematical-physics meaning. In particular, the ability of
writing the equations of motion for the system of point masses, with special emphasis on rigid
bodies and systems of rigid bodies, both in the lagrangian and in the newtonian approach; the ability
of solving the equations of motion in the most relevant cases; the ability of determining the
equilibrium positions and of studying thir stability in the most relevant mechanical systems; the
ability of calculating the inertia tensor and of determining the principal exes of inertia for any rigid
body.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The highest grade of 30/30 will be given to those students which will have shown deep knowledge
and perfect mastering of all the course topics and the ability of working with full independence both
in solving the assigned problems and in the oral presentation. The lowest passing grade of 18/30
will be given to the students which will have shown sufficient knowledge and good mastering of all
the course topics.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
the student must obtain a passing grade in both parts of the exam. The final mark will be the
average of the marks in the two parts of the exam.
Recommended reading
1) G. Frosali, E. Minguzzi, "Meccanica Razionale per l'Ingegneria", Ed.Esculapio; 2) M. FABRIZIO,
Elementi di Meccanica Classica, Zanichelli Ed. 2002.
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Meccanica Razionale (INF+MECC)
Lucio Demeio

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo I
Prerequisiti
Calcolo differenziale e integrale delle funzioni di una e più variabili; equazioni differenziali ordinarie;
geometria differenziale delle curve e delle superfici. Algebra dei vettori e delle matrici; matrici
ortogonali e matrici autoaggiunte; problemi agli autovalori.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Lo studente, con questo corso, acquisisce conoscenze approfondite sulla cinematica, sulla
dinamica e sulla statica dei sistemi di punti materiali, con particolare riguardo ai corpi rigidi e ai
sistemi composti, allo scopo di modellare, analizzare e risolvere problemi ingegneristici. Sono
comprese le nozioni fondamentali della Meccanica Lagrangiana.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al termine del corso lo studente avrà la capacità di applicare le conoscenze acquisite allo studio di
sistemi meccanici concreti, rilevanti nello studio dell automazione e della robotica. In particolare, le
capacità di utilizzare i metodi matematici nell Ingegneria si sviluppano attraverso il conseguimento
di una serie di abilità: 1) capacità di scrivere le equazioni del moto per i sistemi di punti materiali,
con particolare riguardo ai corpi rigidi ed ai sistemi di corpi rigidi, sia mediante l approccio
newtoniano che quello lagrangiano; 2) capacità di risolvere le equazioni del moto in alcuni casi
notevoli; 3) capacità di determinare le configurazioni di equilibrio dei sistemi meccanici più
importanti e studiarne la stabilità; 4) capacità di calcolare la matrice d inerzia per un corpo rigido
qualsiasi e determinare la terna principale d inerzia.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Le competenze acquisite in questo corso sono fondamentali per sviluppare la capacità di analisi
fisico-matematica e modellistica dei sistemi rigidi e composti, quali quelli che si incontrano
frequentemente nei corsi di robotica e automazione. La risoluzione individuale di molti problemi ed
esercizi e la correzione collettiva migliorerà la capacità di apprendimento e l autonomia di giudizio.
L esposizione degli argomenti appresi e la specificità del linguaggio proprio delle materie di base
svilupperà la capacità comunicativa.
Programma
Elementi di calcolo vettoriale e teoria dei momenti. Cinematica del punto: Grandezze cinematiche,
moti piani; vari tipi di moto. Cinematica dei sistemi materiali, moti rigidi e moti relativi. Principi
fondamentali della dinamica. Applicazioni al moto dei gravi ed ai moti oscillatori. Statica e dinamica
del punto libero. Statica e dinamica del punto e dei sistemi vincolati. Geometria delle masse e
grandezze dinamiche dei sistemi materiali. Teorema di Huygens. Teoremi generali della meccanica
dei sistemi materiali (Equazioni Cardinali della Statica e della Dinamica). Meccanica analitica e
Meccanica Lagrangiana. Cenni alla teoria dell'equilibrio e della stabilità.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
889/1496

L'esame consiste di una prove scritta e una prova orale: - le due prove verteranno sul materiale
dell'anno accademico in corso, e non sul materiale degli anni accademici precedenti; eventuali
eccezioni verranno valutate caso per caso; - l'iscrizione alla prima prova scritta è obbligatoria, ed
avviene per via telematica sul sito d'ateneo (link disponibile, tra l'altro, sulla pagina d'ateneo del
docente); - la prova scritta, della durata di due o tre ore, consiste nella risoluzione di un congruo
numero di esercizi e domande riguardanti tutti gli argomenti trattati durante il corso; per il suo
svolgimento lo studente non può usare materiale alcuno, nemmeno la calcolatrice; - il superamento
della prima prova scritta, con il punteggio minimo di 18/30, è condizione necessaria per
l'ammissione alla seconda prova; - i nominativi degli studenti ammessi alla seconda prova ed i
relativi punteggi vengono pubblicati in rete dal docente sulla propria pagina ufficiale d'ateneo; - la
prova orale conterrà prevalentemente quesiti teorici, alcuni dei quali potranno essere svolti in forma
scritta, e potrà in aggiunta contenere esercizi riguardanti contenuti del corso non coperti dalla prova
scritta o su argomenti nei quali, nella prova scritta, lo studente abbia evidenziato lacune o
debolezze; - domande di comprensione generale possono essere inserite sia nella prova scritta che
nella prova orale e possono riguardare qualsiasi argomento del programma; - nel caso di
superamento della prova scritta, lo studente può sostenere la prova orale nello stesso appello o, al
massimo, nell'appello successivo, dopo di che dovrà ripetere l'esame daccapo; - nel caso di
superamento della prova scritta ed esito negativo della prova orale, lo studente può ripetere la sola
prova orale nell'appello successivo; in caso di ulteriore bocciatura, lo studente dovrà sostenere
l'esame daccapo; - tutti gli elaborati scritti devono essere presentati in forma leggibile e di facile
lettura, con una presenza minima di correzioni e/o cancellature, che non devono comunque turbare
l'estetica della presentazione; l'esposizione deve essere chiara, scorrevole, ben organizzata e
consistente sia dal punto di vista matematico che da quello linguistico; - ciascuno studente si
impegna a svolgere tutte le prove in maniera autonoma e senza comunicare con altri studenti;
comportamenti scorretti, o non in linea con tale principio, verranno sanzionati con l'annullamento
dell'esame.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per il superamento dell'esame, lo studente deve dimostrare di aver ben compreso tutti gli argomenti
e concetti esposti durante il corso e pubblicati in rete come "Programma finale" o "Programma
d'esame" alla fine del corso, e di saperli applicare nella risoluzione di esercizi e problemi tipici della
meccanica razionale. Lo studente deve dimostrare di aver acquisito conoscenze approfondite sui
principi fondamentali della meccanica e sulle loro applicazioni in chiave fisico-matematica. In
particolare, la capacità di scrivere le equazioni del moto per i sistemi di punti materiali, con
particolare riguardo ai corpi rigidi d ai sistemi di corpi rigidi, sia mediante l approccio newtoniano
che quello lagrangiano; la capacità di risolvere le equazioni del moto in alcuni casi notevoli; la
capacità di determinare le configurazioni di equilibrio dei sistemi meccanici più importanti e
studiarne la stabilità; la capacità di calcolare la matrice d inerzia per un corpo rigido qualsiasi e
determinare la terna principale d inerzia.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Il punteggio massimo di 30/30 verrà attribuito agli studenti che abbiano dimostrato conoscenza
approfondita e perfetta padronanza di tutti gli argomenti del corso e capacità di lavorare in piena
autonomia sia nella risoluzione degli esercizi proposti che nell'esposizione orale. Il punteggio
minimo per il superamento de
Testi consigliati
1) G. Frosali, E. Minguzzi, "Meccanica Razionale per l'Ingegneria", Ed.Esculapio; 2) M. FABRIZIO,
Elementi di Meccanica Classica, Zanichelli Ed. 2002.
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Medical Statistics
Luigi Ferrante

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period II
Prerequisites
differential calculus and linear algebra
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims to introduce students to the application of biostatistical methods in the study of
biomedical phenomena and provide the basic tools to read and interpret the results of a scientific
study in biomedical engineering.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
This free-choice course will allow students to learn and apply biostatistical methods to the study of
biomedical phenomena and provide the basic tools to read and interpret the results of a scientific
study in the field of biomedical engineering. The acquired skills can be applied in the design of
experiments and in the statistical analysis of data for epidemiological and clinical purposes. In
particular, the student at the end of the course must have acquired adequate knowledge of the
basic methodologies of Medical Statistics in order to: - know how to organize and analyze data
related to biomedical phenomena including the use of statistical software; - be able to read and
interpret statistical results in the Biomedical Engineering literature; - be able to perform data
processing and obtain a correct interpretation of the results.
TRANSVERSAL SKILLS:
Making judgements: capability of identify the information needed to design and analyze the results
of experimental studies in the field of biomedical engineering. Communications: capability of clearly
and exhaustively communicate notions and ideas, relative to study design and data processing, to
interlocutors representative of the various and specific competencies involved in the study
(engineer, biologist, biostatistician, etc.).
Program
Contents (frontal lessons 32 hours). The design of experimental and observational studies;
sampling study; systematic and random error. Statistic units, population, types of variables.
Summarizing and presenting data: frequency distributions, tables and graphs. Measures of the
central tendency and position of the distribution; measures of variability of the distribution; shapes of
frequency distribution. Probability of an event. Properties of probability. Random variables and
probability distributions. Binomial, Poisson and Normal distribution. Sampling distribution.
Population parameter estimation. Maximum likelihood method. Testing a hypothesis. Principles of
significance tests. Significance levels and types of error; the power of a test and sample size.
Comparing two means, test t. Comparison of two proportions. Comparing two variances by the F
test. Comparing several means using analysis of variance. Assumptions of the analysis of variance.
Comparison of means after analysis of variance. Regression and correlation. Linear regression.
Logistic regression. Survival data and Cox regression. Practical exercises (16 hours). Basic
statistics using R. Applications of statistical methods to the analysis of biomedica data.
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Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The assessment of student learning consists of solving a practical test with the use of statistical
software and a subsequent oral discussion to evaluate his/her ability in the interpretation of the
obtained results.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
To successfully pass the assessment of learning, the student must demonstrate, through solving the
pratical test and his/her answers to the oral discussion, that he/she has fully understood the
concepts presented in the course and is able to apply them.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Attribution of the final mark up to thirty.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
In order to achieve a positive outcome of the overall evaluation, the student must achieve at least a
pass mark, amounting to eighteen points, in the practical test. The vote out of thirty is given by the
average of the marks obtained in the practical test and in the oral exam. The students who
demonstrate personal in-depth analysis and excellent presentation (particular brilliance in the
exposition) can pass the exam with distinction.
Recommended reading
An Introduction to Medical Statistics, 4th ed., Martin Bland. Oxford University Press (2015), ISBN:
9780199589920 R and accompanying manuals are available for free download from
http://www.r-project.org. Students may wish to download An Introduction to R to keep as a
reference.

892/1496

Metallurgia (A/L)
Stefano Spigarelli

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period II
Prerequisites
There are no mandatory prerequisites for this course, although the knowledge of the fundamentals
of Chemistry is highly reccommended
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
At the end of the course, the students will acquire the knowledge on the nature, classification and
properties of ferrous metals, with hints on the same issues for aluminium alloys. These subjects
constitute a fundamental part of the wealth of knowledge at the basis of mechanical engineering in
the fields of mechanical design and materials processing
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
At the end of the course students will be able to identify the main properties of the different groups
of steels, cast irons and aluminium alloys. This knowledge will be reflected in the ability to use the
following tools: 1. The capacity of selecting the best steel, cast iron or aluminium alloy, and the
corresponding initial state, on the bases of the design functional requirements. 2. The ability of
correctly analyzing and governing the production stages of mechanical components, taking into
account the final properties of the used material.
TRANSVERSAL SKILLS:
Simple exercises will be carried out during the course; the students will have the possibility to
individually carry out similar exercises in the moodle platform. These activities will enable students
to improve their autonomy, and communication, learning and critical skills
Program
Principles of physical metallurgy. Deformation of metals and strengthening methods in metals.
Phase diagrams. Steels: primary steel production (blast furnace, converter), scrap and recycling
(electrical furnaces). Heat treatments of steels. Designation and properties of steels. Steels for
general use, alloy steels, tool steels, stainless steels. Cast Irons. Light alloys (Aluminium)
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The method for learning evaluation will consist in a written test and in an oral interview. The written
test will deal with phase diagrams, CCT and TTT curves, primary metallurgy, steel and aluminum
alloys classification and their general features. During the oral examination, the candidate will be
interviewed on the rest of the course program.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The candidate must be able to predict the microstructure and/or phases resulting from equilibrium
(phase diagrams) and non equilibrium (TTT-CCT curves) transformations, and to properly identify
steels and aluminum alloys by their designation according to UNI, AISI and IADS (International Alloy
Designation System). During the oral examination, the candidate should exhibit a proper knowledge
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of the properties, heat treatments and applications of the different classes of materials.The student
must be able to coherently describe concepts
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Grading scheme is based on a scale of 30 points. Successful completion of the examination will
lead to grades ranging from 18 to 30.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final grade will be the sum of grades obtained in the written and oral parts of the examination.
Maximum grade obtained in the written part will be 15 points. Maximum grade attainable in the oral
examination will be 18 points.
Recommended reading
Barella, Gruttadauria: Metallurgia e Materiali non Metallici , Esculapio; W. Nicodemi: Metallurgia.
Principi Generali e Gli Acciai , Zanichelli. A.Cigada, T.Pastore, Struttura e proprietà dei materiali
metallici, McGraw-Hill. Additional contents will be available in the Moodle-page of the course.
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Metallurgia (A/L)
Stefano Spigarelli

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo II
Prerequisiti
La conoscenza delle nozioni fondamentali di Chimica è altamente raccomandata
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze di base sulla natura, classificazione
e proprietà dei materiali ferrosi, e, in maniera più sintetica, delle leghe di alluminio. Tali contenuti
sono parte del bagaglio di conoscenze e capacità operative nei settori specifici dell'ingegneria
meccanica, per quanto riguarda la scelta dei materiali nel processo di progettazione, e nella
gestione delle tecnologie di produzione e degli impianti industriali
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di riconoscere le proprietà fondamentali delle
varie classi di acciaio, ghisa o lega di alluminio. Tale capacità si estrinsecherà attraverso le seguenti
abilità professionalizzanti: la capacità di identificare, partendo dalle richieste strutturali che la
progettazione pone al materiale, l acciaio, la ghisa o la lega di alluminio più idonei ad una
determinata applicazione, ed il relativo stato di fornitura; la capacità di analizzare e governare le
varie fasi del processo produttivo di componenti meccanici tenendo conto delle proprietà del
materiale metallico coinvolto.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L esecuzione di esercizi per la risoluzione di problemi semplici, da svolgere in maniera guidata in
aula e successivamente individualmente attraverso la piattaforma moodle, costituirà uno strumento
per aiutare lo studente a sviluppare la propria autonomia di giudizio e la propria capacità di
apprendimento.
Programma
Cenni alla struttura cristallina dei metalli; prove meccaniche (trazione, durezza, prova Charpy);
diagrammi di stato (completa miscibilità, eutettico, peritettico) e loro lettura; solidificazione;
metallurgia primaria; diagramma Fe-C; strutture di trasformazione dell'austenite; curve TTT e CCT;
trattamenti termici di interesse applicativo; effetto degli alliganti nel ferro; classificazione acciai;
acciai di uso generale; saldabilità degli acciai; acciai speciali (da bonifica, autotempranti, da
cementazione, da nitrurazione, per cuscinetti; per funi, da tempra superficiale); acciai per utensili
(da lavorazione a freddo, da lavorazione a caldo, rapidi); acciai inossidabili (austenitici, martensitici,
ferritici, duplex); acciai maraging; ghise (grigie, bianche, sferoidali); cenni alla classificazione delle
leghe di alluminio
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L esame consisterà in una prova scritta (vertente sui seguenti argomenti: diagrammi di stato, curve
TTT/CCT, metallurgia primaria, solidificazione, classificazione e caratteristiche generali degli acciai,
delle ghise e delle leghe di alluminio, trattamenti termici) ed in una prova orale. Nel corso della
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prova orale verranno discussi gli altri contenuti del corso ed eventuali lacune evidenziatesi nello
svolgimento della prova scritta.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nella prova scritta, lo studente dovrà dimostrare di saper prevedere microstruttura e/o fasi presenti
nei materiali considerati al termine di raffreddamenti di equilibrio e di non equilibrio, e di essere in
grado di identificare acciai e leghe di alluminio partendo dalla composizione e/o dalla nomenclatura,
e conoscere i principi generali della metallurgia primaria. Nel corso della prova orale, lo studente
dovrà dimostrare di aver compreso le caratteristiche e gli impieghi delle varie classi di materiali
trattati, nonché le tipicità dei trattamenti termici. Per superare con esito positivo la prova orale, lo
studente dovrà dimostrare di possedere una complessiva conoscenza dei contenuti, esposti in
maniera sufficientemente corretta con utilizzo di adeguata terminologia tecnica. La valutazione
massima verrà conseguita dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti, esposta con
completa padronanza del linguaggio tecnico e utilizzando appropriatamente tale conoscenza per la
risoluzione di problemi semplici legati alla scelta ed all'utilizzo del materiale.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Attribuzione del voto finale in trentesimi
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto verrà attribuito sommando la valutazione dello scritto e quella dell orale. Lo studente potrà
conseguire fino ad un massimo di 15 punti nello scritto; il punteggio minimo per l ammissione
all orale sarà di 9 punti. L orale sarà articolato su tre quesiti, ognuno dei quali sarà valutabile con
un punteggio variabile fra 0 e 6 punti. La lode verrà attribuita agli studenti che, avendo conseguito la
valutazione massima, abbiano dimostrato la completa padronanza della materia.
Testi consigliati
Barella, Gruttadauria: Metallurgia e Materiali non Metallici , Esculapio; Nicodemi: Metallurgia.
Principi Generali e Gli Acciai , Zanichelli o, in alternativa, A.Cigada, T.Pastore, Struttura e
proprietà dei materiali metallici, McGraw-Hill. Materiale didattico aggiuntivo (slides, collegamenti a
siti di interesse, esercitazioni interattive, saranno a disposizione nella pagina Moodle
dell'insegnamento).
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Metallurgia (M/Z)
Marcello Cabibbo

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period II
Prerequisites
There are no mandatory prerequisites for this course, although the knowledge of the fundamentals
of Chemistry is highly reccommended
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
At the end of the course, the students will acquire the knowledge on the nature, classification and
properties of ferrous metals, with hints on the same issues for aluminium alloys. These subjects
constitute a fundamental part of the wealth of knowledge at the basis of mechanical engineering in
the fields of mechanical design and materials processing
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
At the end of the course students will be able to identify the main properties of the different groups
of steels, cast irons and aluminium alloys. This knowledge will be reflected in the ability to use the
following tools: 1. The capacity of selecting the best steel, cast iron or aluminium alloy, and the
corresponding initial state, on the bases of the design functional requirements. 2. The ability of
correctly analyzing and governing the production stages of mechanical components, taking into
account the final properties of the used material.
TRANSVERSAL SKILLS:
Simple exercises will be carried out during the course; the students will have the possibility to
individually carry out similar exercises in the moodle platform. These activities will enable students
to improve their autonomy, and communication, learning and critical skills
Program
Principles of physical metallurgy. Deformation of metals and strengthening methods in metals.
Phase diagrams. Steels: primary steel production (blast furnace, converter), scrap and recycling
(electrical furnaces). Heat treatments of steels. Designation and properties of steels. Steels for
general use, alloy steels, tool steels, stainless steels. Cast Irons. Light alloys (Aluminium)
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The method for learning evaluation will consist in a written test and in an oral interview. The written
test will deal with phase diagrams, CCT and TTT curves, primary metallurgy, steel and aluminum
alloys classification and their general features. During the oral examination, the candidate will be
interviewed on the rest of the course program.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The candidate must be able to predict the microstructure and/or phases resulting from equilibrium
(phase diagrams) and non equilibrium (TTT-CCT curves) transformations, and to properly identify
steels and aluminum alloys by their designation according to UNI, AISI and IADS (International Alloy
Designation System). During the oral examination, the candidate should exhibit a proper knowledge
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of the properties, heat treatments and applications of the different classes of materials.The student
must be able to coherently describe concepts
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Grading scheme is based on a scale of 30 points. Successful completion of the examination will
lead to grades ranging from 18 to 30.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final grade will be the sum of grades obtained in the written and oral parts of the examination.
Maximum grade obtained in the written part will be 15 points. Maximum grade attainable in the oral
examination will be 18 points.
Recommended reading
Barella, Gruttadauria: Metallurgia e Materiali non Metallici , Esculapio; W. Nicodemi: Metallurgia.
Principi Generali e Gli Acciai , Zanichelli. A.Cigada, T.Pastore, Struttura e proprietà dei materiali
metallici, McGraw-Hill. Additional contents will be available in the Moodle-page of the course.
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Metallurgia (M/Z)
Marcello Cabibbo

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo II
Prerequisiti
La conoscenza delle nozioni fondamentali di Chimica è altamente raccomandata
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze di base sulla natura, classificazione
e proprietà dei materiali ferrosi, e, in maniera più sintetica, delle leghe di alluminio. Tali contenuti
sono parte del bagaglio di conoscenze e capacità operative nei settori specifici dell'ingegneria
meccanica, per quanto riguarda la scelta dei materiali nel processo di progettazione, e nella
gestione delle tecnologie di produzione e degli impianti industriali
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di riconoscere le proprietà fondamentali delle
varie classi di acciaio, ghisa o lega di alluminio. Tale capacità si estrinsecherà attraverso le seguenti
abilità professionalizzanti: la capacità di identificare, partendo dalle richieste strutturali che la
progettazione pone al materiale, l acciaio, la ghisa o la lega di alluminio più idonei ad una
determinata applicazione, ed il relativo stato di fornitura; la capacità di analizzare e governare le
varie fasi del processo produttivo di componenti meccanici tenendo conto delle proprietà del
materiale metallico coinvolto.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L esecuzione di esercizi per la risoluzione di problemi semplici, da svolgere in maniera guidata in
aula e successivamente individualmente attraverso la piattaforma moodle, costituirà uno strumento
per aiutare lo studente a sviluppare la propria autonomia di giudizio e la propria capacità di
apprendimento.
Programma
Cenni alla struttura cristallina dei metalli; prove meccaniche (trazione, durezza, prova Charpy);
diagrammi di stato (completa miscibilità, eutettico, peritettico) e loro lettura; solidificazione;
metallurgia primaria; diagramma Fe-C; strutture di trasformazione dell'austenite; curve TTT e CCT;
trattamenti termici di interesse applicativo; effetto degli alliganti nel ferro; classificazione acciai;
acciai di uso generale; saldabilità degli acciai; acciai speciali (da bonifica, autotempranti, da
cementazione, da nitrurazione, per cuscinetti; per funi, da tempra superficiale); acciai per utensili
(da lavorazione a freddo, da lavorazione a caldo, rapidi); acciai inossidabili (austenitici, martensitici,
ferritici, duplex); acciai maraging; ghise (grigie, bianche, sferoidali); cenni alla classificazione delle
leghe di alluminio
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L esame consisterà in una prova scritta (vertente sui seguenti argomenti: diagrammi di stato, curve
TTT/CCT, metallurgia primaria, solidificazione, classificazione e caratteristiche geerali degli acciai e
delle leghe di alluminio, trattamenti termici) ed in una prova orale. Nel corso della prova orale
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verranno discussi gli altri contenuti del corso ed eventuali lacune evidenziatesi nello svolgimento
della prova scritta.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nella prova scritta, lo studente dovrà dimostrare di saper prevedere microstruttura e/o fasi presenti
nei materiali considerati al termine di raffreddamenti di equilibrio e di non equilibrio, e di essere in
grado di identificare acciai e leghe di alluminio partendo dalla composizione e/o dalla nomenclatura,
e conoscere i principi generali della metallurgia primaria. Nel corso della prova orale, lo studente
dovrà dimostrare di aver compreso le caratteristiche e gli impieghi delle varie classi di materiali
trattati, nonché le tipicità dei trattamenti termici. Per superare con esito positivo la prova orale, lo
studente dovrà dimostrare di possedere una complessiva conoscenza dei contenuti, esposti in
maniera sufficientemente corretta con utilizzo di adeguata terminologia tecnica. La valutazione
massima verrà conseguita dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti, esposta con
completa padronanza del linguaggio tecnico e utilizzando appropriatamente tale conoscenza per la
risoluzione di problemi semplici legati alla scelta ed all'utilizzo del materiale.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Attribuzione del voto finale in trentesimi
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto verrà attribuito sommando la valutazione dello scritto e quella dell orale. Lo studente potrà
conseguire fino ad un massimo di 15 punti nello scritto; il punteggio minimo per l ammissione
all orale sarà di 9 punti. L orale sarà articolato su tre quesiti, ognuno dei quali sarà valutabile con
un punteggio variabile fra 0 e 6 punti. La lode verrà attribuita agli studenti che, avendo conseguito la
valutazione massima, abbiano dimostrato la completa padronanza della materia.
Testi consigliati
Barella, Gruttadauria: Metallurgia e Materiali non Metallici , Esculapio; Nicodemi: Metallurgia.
Principi Generali e Gli Acciai , Zanichelli o, in alternativa, A.Cigada, T.Pastore, Struttura e
proprietà dei materiali metallici, McGraw-Hill. Materiale didattico aggiuntivo (slides, collegamenti a
siti di interesse, esercitazioni interattive, saranno a disposizione nella pagina Moodle
dell'insegnamento).
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Metallurgia dei Metalli non Ferrosi
Marcello Cabibbo

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period II
Prerequisites
Fe-C phase diagram, CCT diagrams of steels, classificatipn of steels, base knowledge of cast-irons
and aluminum alloys.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
At the end of the course, students will be able to master the production processes, the main
mechanical properties and characteristics of non-ferrous alloys and metals presented in the course
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
At the end of the course, students will have to: 1. acquire the skill to assess the main specific
properties of the most diffuse non-ferrous metals and alloys; 2. know how justify the failure
mechanisms of the non-ferrous alloys; 3. their corrosion resistance attitude and behavior; 4. to know
the specific application fields and industrial scope of the non-ferrous alloys presented in the course
TRANSVERSAL SKILLS:
The proposed student reports on specific course topics will develop a self-supporting knowledge of
the major arguments of the course, it will also contribute to develop a speak out skill of the students
Program
Solidification of the metallic materials. Production of the Aluminum alloys: Bayer and Hall-Heroult.
Classification of the aluminum alloys. Extrusion, forging, drawing, casting of the alloys. Powder
metallurgy. Thermal treatments. Major field of use. Recycling processes. Magnesium alloys:
production and classification. Mechanical and metallurgical properties of the Magnesium alloys.
Industry and application field of the Magnesium alloys. Production of Titanium alloys. Classification
of the Titanium alloys. Major application fields of the Titanium alloys. Production of Cupper alloys.
European norms for the Cupper alloys. Technological processes for the production of the cupper
alloys. Cupper alloys: brass, brinzes, cupraluminum, cupronickel. Major applications of the cupper
alloys. Production of the nickel-based, cobalt-based and ODS superalloys. Creep of metallic
materials. High temperature properties of the superalloys and comparison to the other metallic
materials. Heat treatments of the superalloys. Production of Uranium and its alloys. Physical and
Mechanical properties. Main application fields. Hints on nuclear radiation processes. Precious
metals (silver, gold, platinum). Historical hints of uses and production. Classification of silver and
gold. Mechanical, metallurgical, physical and chemical properties. Major fields of application.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
wrtitten and oral
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The student will have to show a sufficient level of knowledge of all the topics included in this course.
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LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
base 30 points.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The exam mark resuls from an aritmetic mean between the oral and the short report produced by
the students during the class. The oral exam consists of 3 queries each of them with a maximum
mark of 10 points. Each of the 3 student reports sill be evaluated on a 10-point basis. The "lode" will
be assigned to those students that will show excellent knowledge in all the three queries.
Recommended reading
Teacher's notes. I. Polmear: Light alloys, BH - ELsevier publications, 2006. Flinn and Trojan:
Engineering Materials and their Applications. Houghton Mifflin Co. Boston, 1990. W.D. Callister:
Materials Science and Engineering, an introduction. John Wiley & Sons. Inc. New York, 2002.
AA.VV.: Alloying, understanding the basics. ASM international, Materials Park OHIO - USA, 2003.
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Metallurgia dei Metalli non Ferrosi
Marcello Cabibbo

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo II
Prerequisiti
ozioni di metallurgia quali diagramma Fe-C, curve CCT, classificazione degli acciai, conoscenze
base delle ghise e leghe di alluminio.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze avanzate sui processi metallurgici,
il comportamento meccanico, le caratteristiche, e i principali campi di utilizzo dei materiali metallici
non ferrosi. Tali conoscenze, integrano le nozioni acquisite negli insegnamenti di metallurgia,
progettazione, tecnologia meccanica, e costituiscono un approfondimento con il chiaro obiettivo di
arricchire la conoscenza del settore dei materiali metallici. In tal modo lo studente potrà acquisire
una chiara e precisa consapevolezza del più ampio contesto multidisciplinare dell'ingegneria, con
un chiaro richiamo agli aspetti propriamente connessi con i processi e le tecnologie di produzione,
della progettazione di macchine e sistemi meccanici.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche progettuali avanzate, tenendo conto delle diverse caratteristiche,
prerogative, e specificità dei diversi materiali metallici non ferrosi, e curare l'innovazione e lo
sviluppo di nuovi prodotti e di nuovi processi tecnologici attraverso l applicazione delle conoscenze
acquisite, lo studente dovrà saper interpretare correttamente le cause di comportamenti strutturali e
tecnologici dei diversi materiali metallici trattati nel corso e che in parte sono comuni a nozioni già
analizzati in altri corsi e che sono comunemente affrontati nella pratica ingegneristica. Tale capacità
si estrinsecherà attraverso una serie di abilità professionalizzanti, quali: 1. la capacità di scegliere
appropriatamente il materiale metallico, e il relativo stato di fornitura, in modo che fornisca le
proprietà richieste; 2. la capacità di identificare le cause di cedimento di un componente metallico;
3. la capacità di identificare le condizioni ambientali più idonee per uno specifico componente
metallico (resistenza a corrosione); 4. la capacità di interpretare appropriatamente le ragioni per un
impiego specifico, in certi campi tecnologici, dei diversi materiali metallici. Queste competenze
dovranno essere sviluppate lavorando in sinergia con i diversi elementi coinvolti nello studio di
ciascun specifico problema
COMPETENZE TRASVERSALI:
L elaborazione di brevi tesine, sviluppate da ogni singolo studente, in modo indipendente ed
autonomo, sui principali temi del corso, contribuirà a migliorare sia il grado di autonomia di giudizio
in generale, sia la capacità comunicativa che deriva anche dall esposizione in aula di ciascuna
tesina, sia la capacità di apprendimento e sintesi, in autonomia, dello studente
Programma
Solidificazione dei materiali metallici. Metallurgia di processo delle leghe di Alluminio: processo
Bayer ed Hall-Heroult. Classificazione delle leghe di Alluminio. Processi tecnologici: estrusione,
stampaggio, forgiatura, colata. Metallurgia delle polveri. Trattamenti termici. Impieghi. Riciclo. Leghe
di Magnesio: produzione e classificazione. Principali caratteristiche meccaniche e metallurgiche
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delle leghe di Magnesio. Impieghi industriali e commerciali delle leghe di Magnesio. Metallurgia di
processo delle leghe di Titanio. Classificazione delle leghe di Titanio. Applicazioni principali delle
leghe di Titanio. Metallurgia di processo delle leghe di Rame. Classificazione delle leghe di Rame.
Produzione e processi tecnologici inerenti le principali leghe di Rame. Ottoni. Bronzi. Cupralluminio
e cupronichel. Applicazioni principali delle leghe di Rame. Metallurgia di processo delle superleghe
a base Ferro, a base Nichel, base Cobalto e ODS. Il creep. Proprietà alle alte temperature delle
superleghe e confronto con le altre classi di materiali metallici. Trattamenti termici. Impieghi.
Metallurgia di processo dell'uranio e sue leghe. Proprietà fisiche e meccaniche, tipici impieghi.
Radiazioni nucleari (cenni). Leghe preziose (Argento, Oro, Platino). Cenni storici. Classificazione.
Proprità meccaniche, metallurgiche, fisiche e chimiche. Principali impieghi.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
scritto e orale
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente, nel corso della prova orale, dovrà dimostrare una padronanza di tutti quei processi di
produzione dei materiali metallici non ferrosi, del ruolo degli alliganti, trattamenti termo-meccanici di
riferimento e delle loro specifiche potenzialità meccaniche, fisiche e tecnologiche. Per superare con
esito positivo la prova orale, lo studente dovrà dimostrare di possedere una complessiva
conoscenza dei contenuti, esposti in maniera sufficientemente corretta con utilizzo di adeguata
terminologia tecnica. La valutazione massima verrà conseguita dimostrando una conoscenza
approfondita dei contenuti, esposta con completa padronanza del linguaggio tecnico, utilizzando
appropriatamente tale conoscenza per la correlazione tra microstruttura dei diversi materiali trattati
nel corso e le loro proprietà meccaniche e specifici campi di applicazione tecnologica .
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Attribuzione del voto in trentesimi
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Orali che consistono in 3 domande con punteggio fino ad un massimo di 10 per domanda. In
aggiunta lo studente realizzerà 3 tesine valutate durante il corso ed ognuna con punteggio massimo
di 10. La valutazione complessiva sarà la media aritmetica tra il punteggio totale dell'orale e quello
delle 3 tesine. La lore verrà assegnata allo studente che avrà mostrato eccellente padronanza delle
tematiche trattate nel corso, attraverso le tesine e l'esame orale.
Testi consigliati
Dispense fornite dal Docente. M. Conserva, F. Bonollo, G. Donzelli: Alluminio, manuale degli
impieghi. Edimet Milano, 2004. Flinn and Trojan: Engineering Materials and their Applications.
Houghton Mifflin Co. Boston, 1990. W.D. Callister: Materials Science and Engineering, an
introduction. John Wiley & Sons. Inc. New York, 2002. I. Polmear: Light alloys, BH - ELsevier
publications, 2006. AA.VV.: Alloying, understanding the basics. ASM international, Materials Park
OHIO - USA, 2003.
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Metallurgia Meccanica
Stefano Spigarelli

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
The student should know some fundamentals of Chemistry (atomic bond), Metallurgy (steels),
Mechanical Design (nature of mechanical properties and their role) and Material Processing
Technology
Program
Crystals structures (fcc, bcc and hcp); indexing planes and directions; defects in metals, liquid-solid
trasformations, solidification in non-equilibrium conditions, steel transformations. vacancies,
dislocations and grain boundaries. Dislocation interaction, bowing of dislocations, dislocation
sources. Stress and strain in mono- and poly-crystals. Strenghtening mechanisms (cold working,
solid solution, grain refining, precipitation hardening). Fatigue and fracture. Atomic diffusion in
metals; recovery and recrystallization; high temperature deformation, creep, superplasticity and
diffusion bonding. Metallurgical features of fusion welding. case studies: microstructure control in
rolling, hardening mechanisms in Dual Phase, TRIP, Bake hardening, Maraging and Hadfield steels,
welding of steels and light alloys. The experimental part will include studies on the heat treatments
and welding of steels and light alloys.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The method for learning evaluation will consist in an oral examination. Each student will be given
the chance to enhance learning by self-assesment tests to be accried out in the moodle page of the
course.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The candidate will be required to be able to analyise the nature of the mechanisms governing the
mechanical properties in metals. The student must be able to qualitatively and/or quantitatively
estimate the effect of microstructural features on the required properties.The same subjects will be
considered in the self-assessment tests. During the oral examination, the candidate should exhibit a
proper knowledge of the course contents..The student must be able to coherently describe concepts
introduced during the course and to combine these concepts to solve simple problems describing
the effects of microstructure on engineering properties.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Grading scheme is based on a scale of 30 points. Successful completion of the examination will
lead to grades ranging from 18 to 30.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
Maximum grade obtained in the oral examination will be 30 points.Completion of a report illustrating
the results of the experimental activity will be evaluated with a maximum of 2 points.
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Recommended reading
G.Dieter, Mechanical Metallurgy
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Metallurgia Meccanica
Stefano Spigarelli

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Conoscenza delle nozioni fodamentali sul legame chimico, sulla Metallurgia, della definizione delle
proprietà meccaniche e del loro uso nella progettazione meccanica, dei principali processi di
trasformazioni delle leghe metalliche
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze avanzate sulle origini del
comportamento meccanico dei materiali metallici. Tali conoscenze, integrando le nozioni acquisite
negli insegnamenti di metallurgia, progettazione e tecnologia meccanica, costituiscono degli
approfondimenti che dovranno arricchire la conoscenza del settore dei materiali metallici. In tal
modo lo studente acquisirà una maggiore consapevolezza del più ampio contesto multidisciplinare
dell'ingegneria, con un chiaro richiamo agli aspetti propriamente connessi con i sistemi e le
tecnologie di produzione, e della progettazione di macchine e sistemi meccanici
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche progettuali avanzate, anche di notevole complessità, quali
l'innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti e di nuovi processi, lo studente dovrà saper interpretare
correttamente le cause di comportamenti strutturali e tecnologici già analizzati in altri insegnamenti
e che sono comunemente affrontati nella pratica ingegneristica. Tale capacità si estrinsecherà
attraverso una serie di abilità professionalizzanti, quali: 1. la capacità di scegliere appropriatamente
il materiale metallico, e il relativo stato di fornitura, in modo che fornisca le proprietà richieste; 2. la
capacità di identificare le cause di rottura di un componente metallico; 3. la capacità di interpretare
appropriatamente i risultati delle analisi di laboratorio, lavorando in team con altri elementi coinvolti
nello studio del problema
COMPETENZE TRASVERSALI:
L esecuzione di un esercizio di risoluzione di un problema, che verrà svolto in gruppi e che porterà
alla stesura di una relazione, contribuirà a migliorare il grado di autonomia di giudizio in generale, la
capacità comunicativa che deriva anche dal lavoro in gruppo, la capacità di apprendimento in
autonomia e di trarre conclusioni.
Programma
Richiamo sulla struttura dei metalli, celle unitarie, sistemi cristallografici, indicizzazione di direzioni e
piani. Difetti di punto, linea e superficie. Ruolo delle dislocazioni nella deformazione; interazione fra
dislocazioni, loro moltiplicazione e dissociazione. Trasformazione liquido-solido, solidificazione in
condizioni di non equilibrio, Sollecitazioni e deformazione di monocristalli e materiali policristallini.
Metodi per aumentare la resistenza di un materiale (incrudimento, soluzione solida, precipitazione).
Tipi di precipitati e loro interazione con le dislocazioni. Aspetti metallurgici della fatica e metodi per
innalzare la resistenza fatica dei metalli; rottura duttile e fragile; principi generali della meccanica
della frattura, calcolo ed uso del KIc; diffusione; ripristino, ricristallizzazione; fenomeni metallurgici
che avvengono durante la deformazione plastica a caldo; creep, superplasticità, micromeccanismi e
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leggi costitutive. Saldatura per fusione e per diffusione. Cenni sugli aspetti metllurgici della
saldatura. Casi di studio: fenomeni metallurgici e loro controllo nella laminazione; saldatura degli
acciai al carbonio e delle leghe di alluminio; meccanismi di rafforzamento negli acciai Dual-Phase,
TRIP, Bake-Hardening, Maraging, Hadfield; frattura di bulloni; stima analitica della resistenza di
leghe di alluminio da trattamento termico. Esercitazioni di laboratorio: nel corso delle esercitazioni di
laboratorio verranno analizzati problemi inerenti la risposta a trattamento termico e la saldatura di
acciai e leghe leggere.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L esame consiste in una prova orale. Sono previste prove facoltative di auto-valutazione in itinere,
il cui scopo principale sarà fornire allo studente una indicazione sul suo grado di preparazione.
Inoltre ogni studente avrà la possibilità di preparare una tesina analizzando un problema di
metallurgia fisica, che verrà studiato nel corso delle esercitazioni di laboratorio.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente, nel corso della prova orale, dovrà dimostrare di saper interpretare la natura dei
meccanismi che governano le proprietà meccaniche dei metalli e dimostrare di saper stimare in
maniera quantitativa il loro effetto sulle proprietà che l ingegnere richiede nelle varie applicazioni.
Le prove di auto-valutazione, sotto forma di test a risposta multipla e/o domande aperte,
prenderanno in considerazioni gli stessi aspetti. Per superare con esito positivo la prova orale, lo
studente dovrà dimostrare di possedere una complessiva conoscenza dei contenuti, esposti in
maniera sufficientemente corretta con utilizzo di adeguata terminologia tecnica. La valutazione
massima verrà conseguita dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti, esposta con
completa padronanza del linguaggio tecnico, utilizzando appropriatamente tale conoscenza per la
risoluzione di problemi semplici legati alla microstruttura del materiale
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Attribuzione del voto finale in trentesimi
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
L orale sarà articolato su quattro quesiti, ognuno dei quali sarà valutabile con un punteggio
variabile fra 0 e 7.5 punti. La tesina, ove presentata dallo studente per la valutazione, verrà valutata
con un massimo di 2 punti. La lode verrà attribuita agli studenti che, avendo conseguito la
valutazione massima, abbiano dimostrato la completa padronanza della materia
Testi consigliati
S.Spigarelli, Metallurgia Meccanica , Esculapio o, in alternativa, U.Bernabai, R.Torella: Lezioni di
Metallurgia Meccanica , Aracne editrice; materiale addizionale (slides, sitografia, esercitazioni
interattive) verrà messo a disposizione nella pagina Moodle dell'insegnamento.
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Metodi e Modelli per il Supporto alle Decisioni
Fabrizio Marinelli

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Elements of Linear Programming and duality theory. Elements of structured programming.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course introduces to the main theoretical, modeling and methodological issues of the
formulation and quantitative solution of decision problems that arise in the management of complex
(manufacturing and service) systems, for which the organizational variable plays a quite critical role.
In particular, the course illustrates the declarative paradigm of mathematical programming and, in
general, the methods and techniques used for the design and the use of quantitative tools for
supporting the decision-making process.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student should be able a) to identify and understand decision-making problems even of high
complexity, interdisciplinary nature and partially defined b) to analytically formulate such problems
by mathematical programming techniques and c) to quantitatively solve such problems with
advanced software tools. The student will have the skill of systematically view the decision problems
arising in the context of organized systems and will be able to apply quantitative methods for their
solution. Given the interdisciplinary nature of these activities, the student will be able to work within
cross-functional teams, acting as an interface between the various professional skills.
TRANSVERSAL SKILLS:
The student skills will be checked through modeling exercises and the application of algorithms and
solution techniques illustrated in the course, as well as by a final test, in which students must
demonstrate sufficient knowledge of the theoretical principles and the quantitative methods for
supporting the decision-making process. In general, such activities will contribute to the
improvement of both the degree of independence of judgment and the ability of applying
mathematical tools for model and control the behavior of complex decision-making processes.
Program
- Introduction to decision-making problems and decision support systems. - Mathematical
programming as a declarative paradigm. - Linear programming (LP) and integer linear programming
(ILP) models. - Modelling techniques for LP/ILP. - Software optimization tools and Algebraic
Modelling Languages (AMPL). - Outline on linear programming and duality theory: main results and
applications. - Primer to theory of computational complexity. - Introduction to graph theory and main
graph optimization problems. - Problems and models for network optimization. shortest path,
max-flow and min cost flow problems. - Implicit enumeration algorithms for Integer Linear
Programming. - Discrete models for Scheduling and routing problems. - Applications of
mathematical programming.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
909/1496

The assessment of the level of learning includes both a written and an oral exam. The written lasts
2 hours and is composed by a first part with multiple-choice tests and a second part with one or
more exercises on mathematical modeling and/or solution of discrete optimization problems by
means of the techniques presented in the course. During the exam students cannot use notes and
books. The access to the oral exam is reserved to students that achieve a written rating of at least
18 points. The oral exam consists of the discussion of the written exam and the solution of one or
more questions in order to verify the logical deductive skills and the understanding of the course
topics.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
It is evaluated the ability to clearly and logically explain ideas, concepts and theoretical results of
discrete optimization. It is also assessed the ability to independently set and solve decision
problems by correctly using appropriate methods, models and tools of mathematical programming
and discrete optimization.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Knowledge of ideas, concepts and theoretical results is analytically measured by a score assigned
to the first part of the written exam that ranges between -7 and 14 points. The ability to formulate
and solve decision-making problems by means of the tools of mathematical programming and
discrete optimization is analytically measured by a score assigned to the second part of the written
that ranges between 0 and 14 points. the capability of synthesis, logical and clear exposition is
measured analytically by a score assigned to the oral exam that ranges between 0 and 30 points.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final grade is equal to half the sum of the scores awarded to the two parts of the written exam
and to the oral exam. The maximum grade, equal to thirty points with honors, is awarded to
students who demonstrate total mastery of the theoretical and methodological tools of discrete
optimization, and full autonomy and logical accuracy in setting and solving the proposed problems.
The minimum grade, equal to eighteen, is assigned to students who demonstrate to be able to solve
the proposed problems and to sufficiently know of the theoretical and methodological tools of
discrete optimization.
Recommended reading
1) C. Vercellis, Ottimizzazione. Teoria, metodi, applicazioni , Mc Graw-Hill, 2008. 2)
presentations, exercises and lecture notes
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Metodi e Modelli per il Supporto alle Decisioni
Fabrizio Marinelli

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
elementi di programmazione lineare e di teoria della dualità. Concetti elementari di programmazione
strutturata.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento introduce lo studente ai principali aspetti teorici, modellistici e metodologici relativi
alla formulazione e soluzione quantitativa di problemi decisionali che si presentano nella gestione di
sistemi complessi (produttivi e di servizio) per i quali la variabile organizzativa riveste ruolo di
notevole criticità. In particolare, l insegnamento illustra il paradigma dichiarativo della
programmazione matematica e, in generale, le metodologie e le tecniche utilizzate per la
progettazione e l uso di strumenti quantitativi di supporto alle decisionali.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente dovrà a) saper individuare e comprendere problemi decisionali anche di elevata
complessità, di natura interdisciplinare e definiti in modo incompleto, b) essere in grado di formulare
analiticamente tali problemi con tecniche di programmazione matematica e c) risolvere
quantitativamente tali problemi con strumenti software evoluti. Lo studente dovrà sviluppare una
visione sistemica dei problemi decisionali che si presentano nell ambito di sistemi organizzati e
saper applicare metodi quantitativi per la loro soluzione. Data la natura interdisciplinare delle
suddette attività, lo studente dovrà essere in grado di operare all'interno di team multifunzionali,
fungendo da potenziale interfaccia tra le diverse figure professionali.
COMPETENZE TRASVERSALI:
La verifica dell apprendimento avverrà attraverso la soluzione di esercizi di modellazione e
all applicazione di algoritmi e tecniche risolutive illustrate nel corso, nonché con una prova finale,
nella quale lo studente dovrà dimostrare una sufficiente conoscenza dei principi teorici e dei metodi
quantitativi per il supporto al processo decisionale. Tali attività contribuiranno a migliorare sia il
grado di autonomia di giudizio in generale, sia la capacità di applicare strumenti matematici per
modellare e controllare il comportamento di fenomeni e processi decisionali complessi.
Programma
- Introduzione ai problemi decisionali e ai sistemi di supporto alle decisioni. - La programmazione
matematica come paradigma dichiarativo. - Modelli di programmazione lineare (PL) e lineare intera
(PLI). - Tecniche di modellazione per la PL/PLI. - Software di ottimizzazione e linguaggi di
modellazione algebrica (AMPL). - Richiami di programmazione lineare e teoria della dualità: risultati
principali e applicazioni. - Cenni di teoria della complessità computazionale. - Introduzione alla
teoria dei grafi e principali problemi di ottimizzazione su grafo. - Problemi e modelli di ottimizzazione
su reti: cammino minimo, massimo flusso e flusso a costo minimo. - Algoritmi di enumerazione
implicita per la PLI. - Modelli discreti per problemi di scheduling e routing. - Applicazioni della
programmazione matematica.
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Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento prevede una prova scritta e una prova orale. La prova
scritta, della durata di 2 ore, è articolata in una prima parte con domande a risposta chiusa e una
seconda parte con uno o più esercizi di modellazione matematica e/o di soluzione di problemi di
ottimizzazione discreta mediante le tecniche presentate nel corso. La prova scritta non prevede la
possibilità di utilizzare testi o appunti. Alla prova orale accede chi ha ottenuto una valutazione dello
scritto di almeno 18 punti. La prova orale consiste nella discussione dello scritto e nella soluzione di
uno o più quesiti volti a verificare le capacità logiche deduttive e l'apprendimento degli argomenti del
corso.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Viene valutata la capacità di sintetizzare ed esporre con chiarezza e rigore logico idee, concetti e
risultati teorici dell'ottimizzazione discreta. Viene inoltre valutata la capacità di impostare e risolvere
autonomamente i problemi decisionali utilizzando in modo corretto e pertinente metodologie,
modelli e strumenti propri della programmazione matematica e dell'ottimizzazione discreta.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La conoscenza dei concetti e dei risultati teorici è misurata analiticamente con un punteggio
assegnato alla prima parte della prova scritta compreso tra -7 e 14. La capacità di impostare e
risolvere problemi decisionali con strumenti propri della programmazione matematica e
dell'ottimizzazione discreta è misurata analiticamente con un punteggio assegnato alla seconda
parte della prova scritta compreso tra 0 e 14. La capacità di sintesi, di rigore logico e di esposizione
chiara è misurata analiticamente con un punteggio assegnato alla prova orale compreso tra 0 e 30.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto finale è pari alla semisomma dei punteggi assegnati alle due parti della prova scritta e alla
prova orale. La votazione massima, pari a trenta punti con lode, è assegnata agli studenti che
complessivamente dimostrino completa padronanza degli strumenti teorici e metodologici propri
dell'ottimizzazione discreta e piena autonomia e rigore logico nell'impostare e risolvere i problemi
posti. La votazione minima, pari a diciotto, è assegnata agli studenti che dimostrino di riuscire a
risolvere i problemi che gli vengono posti e sufficiente conoscenza degli strumenti teorici e
metodologici propri dell'ottimizzazione discreta.
Testi consigliati
1) C. Vercellis, Ottimizzazione. teoria, metodi, applicazioni , Mc Graw-Hill, 2008. 2) appunti,
esercizi e slide delle lezioni.
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Metodi e Strumenti per la Diagnostica
Gian Marco Revel

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period I
Prerequisites
The students should have basic knowledge of the principal instruments for mechanical and thermal
measurements.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course provides knowledge for the design, management and implementation of measurement
systems , analysis algorithms and procedures for quality control , industrial and structural monitoring
diagnostics
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student will know how to choose the appropriate experimental technique diagnostics , both for
the instrumental component and for the algorithmic; this is discussed with reference to a number of
application cases , both in classroom teaching mode through laboratory exercises
TRANSVERSAL SKILLS:
The course will cover techniques for diagnostics with application examples chosen in different
contexts engineering ( mechanical , civil / construction , etc . ) , as well as in non- engineering
context , fostering a multidisciplinary approach to the study
Program
Contents (lectures, 32 hours) The objectives are the design, management and application of
measurement systems and diagnostic procedures for quality control, industrial diagnostics and
non-destructive testing. Diagnostics and quality control. Signals typologies: acustical, vibrational,
images. Elements of data analysis for industrial and clinical diagnostics: Time domain, Frequency
domain, Cepstrum domain, Modulated signals and envelope analysis, Joint time-frequency analysis
and wavelets, Rotating machinery and order tracking, 2D domains (images). The features for
machinery health monitoring with reference to the main components constituting the industrial
plants (unbalanced shafts, electrical motors, centrifugal and axial turbomachines, alternative
machinery, gears, belt transmission, rolling bearings and lubricated bearings). Measurement
instrumentation for the quality control: instrumentation, metrological requirements. Non destructive
testing: magnetoscope, ultrasound, shearography, infrared thermography. Feature extraction and
signal classification by neural networks. Laboratory experiences (16 hours) Practical experiences
with instruments for diagnostics, application to real cases. Signal analysis and classification using
Matlab e Labview.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Oral examination and optional discussion of a final project carried out in the laboratoies of the
Department of Industrial Engineering and Mathematical Sciences.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
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The student, during the oral examination, will have to demonstrate to have the fundamental
knowledge of the design, management and application of measuerement systems and procedures
for quality control, insutrial diagnostic and non-destructive testing. In order to pass the exam with
positive results, the student will have to show an overall knowledge of the course contents, which
will have to be exposed with sufficient and correct use of technical terms. The maximum score will
be achieved by demonstrating a deep knowledge of the course contents presented with a fully
appropriate technical approach
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Score in a scale with 30 levels (e.g. 27/30) based on knowledge and capacities demonstrated by
the student and measured according to the Learning Evaluation Criteria.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
For each question (usually 3) posed to the student, a score in the scale with 30 levels will be
assigned. The final overall score will correspond to the average of the scores for each single
question. The presentation and discussion of the optional final project will substitute one of the
questions with a score in the same scale. The Laude will be assigned to the students that, having
achieved the maximum score, will also demonstrate an outstanding knowledge in the discussed
topics.
Recommended reading
Print of the course slides provided by the professor; For some topics indications on specific
references will be given, e.g.: 1. E. Doebelin, Strumenti e metodi di misura , ed. Mc Graw Hill,
2004. 2. Primers e Technical review disponibili sul sito: www.bksv.com 3. L. Furlanetto, Manuale di
manutenzione degli impianti industriali e dei servizi , ed. Franco Angeli, 1998. 4. J.L. Semmlow,
Biosignal and Biomedical Image Processing - MATLAB-Based Applications, ed. CRC Press, 2004.
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Metodi e Strumenti per la Diagnostica
Gian Marco Revel

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo I
Prerequisiti
Il corso presuppone che gli studenti abbiano conoscenze di base sui principali strumenti per le
misure meccaniche e termiche.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento fornisce le conoscenze utili alla progettazione, alla gestione ed all applicazione di
sistemi di misura, algoritmi di analisi e di procedure per il controllo di qualità, la diagnostica
industriale ed il monitoraggio strutturale
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente saprà scegliere la tecnica diagnostica sperimentale appropriata, sia per la componente
strumentale che quella algoritmica; ciò verrà trattato con riferimento a numerosi casi applicativi, sia
in modalità didattica frontale che tramite esercitazioni di laboratorio.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L insegnamento tratterà di tecniche per la diagnostica con esempi applicativi scelti in diversi
contesti ingegneristici (meccanici, civili/edili, ecc.), che non ingegneristici, favorendo un approccio
multidisciplinare allo studio ingegneristico
Programma
Contenuti (lezioni frontali, 32 ore) Il corso mira a fornire le conoscenze utili alla progettazione, alla
gestione ed all'applicazione di sistemi di misura e di procedure per il controllo di qualità, la
diagnostica industriale ed il monitoraggio strutturale. La diagnostica ed il controllo di qualità.
Tipologie di segnali: acustici, vibrazionali, immagini. Elementi di analisi dei segnali per la
diagnostica industriale: analisi nel dominio del tempo, analisi nel dominio della frequenza, analisi nel
dominio delle quefrenze, Joint time-frequency analysis e wavelets, analisi di segnali modulati e
analisi dell'inviluppo, analisi degli ordini nelle macchine rotanti, analisi di domini 2D (immagini). Le
caratteristiche dello stato di salute delle macchine con riferimento ai componenti meccanici
costituenti gli impianti industriali (alberi sbilanciati, motori elettrici, turbomacchine centrifughe e
assiali, macchine alternative, riduttori a ingranaggi, trasmissioni a cinghie, cuscinetti a rotolamento e
cuscinetti lubrificati). Strumenti di misura per il controllo di qualità: tipologie di strumenti utilizzati,
esigenze metrologiche degli strumenti di misura. Prove non distruttive: magnetoscopia, ultrasuoni,
techniche full-field basate su elaborazione di immagini (shearografia, termografia infrarossa).
Estrazione delle caratteristiche e classificazione di segnali mediante reti neurali. Esercitazioni in
aula o in laboratorio (16 ore) Esercitazione con strumenti di misura per la diagnostica, applicazione
a casi reali in diversi settori. Esercitazioni di analisi e classificazione dei segnali usando Matlab e
Labview.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L'esame consiste nella discussione orale degli argomenti del corso. È facoltativo lo svolgimento di
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una tesina di carattere sperimentale su uno degli argomenti del corso, presso il laboratorio del
Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche. In tal caso l eventuale tesina verrà
discussa nel corso dell'esame.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente, nel corso della prova orale, dovrà dimostrare di possedere le conoscenze utili alla
progettazione, alla gestione ed all'applicazione di sistemi di misura e di procedure per il controllo di
qualità, la diagnostica industriale ed il monitoraggio strutturale. Per superare con esito positivo
l'esame, lo studente dovrà dimostrare di possedere una complessiva conoscenza dei contenuti
dell insegnamento, esposti in maniera sufficientemente corretta con utilizzo di adeguata
terminologia tecnica. La valutazione massima verrà conseguita dimostrando una conoscenza
approfondita dei contenuti dell'insegnamento, esposta con completa padronanza del linguaggio
tecnico.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Attribuzione del voto finale in trentesimi sulla base delle conoscenze e capacità dimostrate dallo
studente e misurate secondo i Criteri di Valutazione dell'Apprendimento sopra indicati.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Ad ogni domanda posta (solitamente 3) verrà dato un voto in trentesimi. Il voto finale corrisponderà
alla media dei voti nelle singole domande. La presentazione e discussione dell'eventuale tesina
sostituirà una delle domande e pertanto anche ad essa sarà attribuito un voto in trentesimi. La lode
verrà attribuita agli studenti che, avendo conseguito la valutazione massima, abbiano dimostrato
una particolare padronanza della materia.
Testi consigliati
Dispense del docente con le slide proiettate a lezione. Di volta in volta si indicheranno anche
riferimenti bibliografici relativi agli argomenti svolti. A titolo indicativo si fornisce una breve lista di
alcuni testi utili. 1. E. Doebelin, Strumenti e metodi di misura , ed. Mc Graw Hill, 2004. 2. Primers
e Technical review disponibili sul sito: www.bksv.com 3. L. Furlanetto, Manuale di manutenzione
degli impianti industriali e dei servizi , ed. Franco Angeli, 1998. 4. J.L. Semmlow, Biosignal and
Biomedical Image Processing - MATLAB-Based Applications, ed. CRC Press, 2004.
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Metodi e Tecniche di Simulazione
Anna Maria Perdon

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
The student should know the basic notions of calculus, linear algebra, numerical analysis, and the
basic notions of Control Engineering : state space representations of linear, time invariant, finite
dimensional dynamical systems, both discrete time and continuous time. He should be able to
compute the response to standard inputs. He should be able to analyze stability and existence of
steady-state response. He should be able to analyze control problems and to synthesize possible
solutions. He should be able to apply identification techniques in order to derive models from
experimental data and to validate the models.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The aim of the course is to provide advanced knowledge concerning methods, techniques and tools
for modelling, simulation and analysis of dynamic systems performance. In particular the
construction of dynamic models and a thorough theoretical and practical knowledge of numerical
analysis methods for the solution of the fundamental problems in control theory.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Students develop design skills concerning simulation procedures and systems, and the ability to
evaluate the results and choose the most appropriate algorithms and simulation software for the
particular application. Students acquire the knowledge and the necessary practice in the use of
simulation software and the ability to work in the lab and they learn to produce technical reports.
TRANSVERSAL SKILLS:
Through guided exercises, design projects and lab activities the students develop: the ability to
learn by assessing the completeness and adequacy of their preparation; the independence of
judgment in analysing data and/or contrasting situations that require their own analysis; the
communication skills in formulating and properly describe the solutions to the problems under
consideration.
Program
1. Analysis of the error. Representations of the numbers in the computer . 2. Nonlinear equations.
The bisection method. The Newton-Raphson method. The multi variate secant method. The fixed
point scheme. Algebraic equations. The Sturm's sequence . The Bairstow method. 3. Systems of
nonlinear equation. Generalized Fixed point scheme. Generalized Newton Raphson scheme. 4.
Systems of linear equation. Rouchè-Capelli Theorem. Gauss method. LU decomposition. 5. Norms
of vectors and matrices. Condition index. Estimate k(A). Reachable accuracy. 6. Orthogonal
matrices and their properties. Overdetermined systems and least square solutions. Normal
equations and QR solution. 7. Gershgorin theorem. Diagonalizable matrices. Generalized
eigenvectors, Jordan canonical form. Real Jordan canonical form. Exponential of a matrix. 8.
Difference equations. Differential equations. Initial value problems; Euler's method; Crank-Nicolson,
Heun, Runge-Kutta methods. Linear multistep methods. Predictor-corrector methods; stability
theory; stiff systems. Consistency, zero-stability and convergence. Relative and absolute stability.
917/1496

Systems of first order ODE. 9. Modelling of linear and nonlinear dynamical systems. 10. Modelling
of discrete event dynamical systems. 11. Simulation environments and software (Matlab/Simulink, ,
Virtual Reality Toolbox,...) 12. Design and realization of software simulators.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The learning evaluation will consist of a written test divided into two parts , each one to be
completed in an hour. The first part consists of four questions of a theoretical nature, on the topics
discussed in class and contained in the materials provided to the students. The second part, that
takes place immediately after the first, consists of three problems to be solved with the use of
Matlab . It Each student must also complete a practical project on one of the topics discussed in
class and present a report on this activity. The project can also be done in groups , with a maximum
of three students . In this case , the discussion of the project must take place with the participation
of all students in the context of the same group. In the case of a negative result of one of the tests,
the student can repeat only that part, provided this is done within the same academic year.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Correctness, completeness and clarity in answering the questions in the theory test. Accuracy and
completeness in solving the exercises. As for the project, the student must prove that he can apply
the concepts learned in the course, to properly use the tools and appropriate technologies and to
write a clear technical report.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The first test consists of 4 groups of questions on the various parts of the program, each group
contains a question which is assigned a score between 0 and 10, and a question which is assigned
a score between 0 and 6. The student must answer a question in each group, choosing two
questions for 10 points and two for 6 points. The second test consists of three questions, each of
which is assigned a score between 0 and 10. A test is considered sufficient if the score is greater
or equal to 15. The practical project is assigned a score from 0 to 30 and is sufficient only if the
score is greater or equal to 18.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The overall grade is given by the arithmetic mean, rounded up to the whole, the sum of the scores
obtained respectively in the test and in the project if all are sufficient. The overall grade required to
pass the exam is 18 points. Otherwise the overall grade is Not sufficient . The student who in
addition to getting a score greater than or equal to 30 has demonstrated complete mastery of the
topics addressed, and clarity of exposition will have a 30 e lode .
Recommended reading
Analisi Numerica, A.M. Perdon Pitagora Editrice 2006 Lectures slides and exercises can be found
on the web site ESSE3Web
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Metodi e Tecniche di Simulazione
Anna Maria Perdon

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Una buona conoscenza delle nozioni fondamentali del calcolo differenziale, dell'algebra lineare e
dell analisi numerica, della Teoria dei Sistemi Dinamici e del Controllo In particolare deve avere
familiarità con le rappresentazioni in spazio di stato per sistemi dinamici lineari, invarianti, di
dimensione finita, a tempo discreto e a tempo continuo. Deve saper calcolare la risposta ad ingressi
di tipo standard. Deve saper analizzare proprietà di stabilità e di esistenza di risposta a regime
permanente, minimalità, controllabilità e osservabilità. Deve saper analizzare problemi di controllo in
catena aperta e in catena chiusa ed essere in grado di sintetizzarne le possibili soluzioni. Deve
saper applicare tecniche di identificazione per la costruzione di modelli da dati sperimentali e deve
saper validare i modelli così ottenuti.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L'obiettivo del corso è quello di fornire conoscenze avanzate relative a metodi, tecniche e strumenti
per la modellazione, la simulazione e l analisi delle prestazioni di sistemi dinamici. In particolare la
costruzione di modelli dinamici, ed un approfondita conoscenza teorica e pratica dei metodi
dell analisi numerica per la soluzione dei problemi fondamentali nella teoria del controllo.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Gli studenti acquisiscono le capacità progettuali relativamente a procedure e sistemi di simulazione,
e la capacità di valutarne i risultati e di scegliere gli algoritmi e i software di simulazione più adeguati
per il particolare contesto applicativo. Gli studenti acquisiscono la conoscenza e la necessaria
pratica nell uso di software di simulazione e la capacità di operare in laboratorio, e imparano a
redigere relazioni tecniche sulle attività svolte.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Attraverso lo svolgimento di esercitazioni guidate ed attività di progetto e laboratorio lo studente
sviluppa la propria capacità di apprendere valutando la completezza e l'adeguatezza della propria
preparazione; l'autonomia di giudizio nelle attività che richiedono allo studente di esercitare
un'analisi critica autonoma di dati e/o situazioni problematiche; le capacità comunicative nel
formulare e descrivere correttamente le soluzioni trovate ai problemi considerati e grazie al lavoro di
gruppo
Programma
1. Analisi dell errore. Rappresentazione dei numeri nel computer ed aritmetica finita. 2. Equazioni
non lineari. Metodo dicotomico. Metodo di Newton Raphson. Metodo della secante variabile.
Schema di punto fisso. Equazioni algebriche. Successioni di Sturm, metodo di Bairstow. 3. Sistemi
di equazioni non lineari. Punto fisso e Newton-Raphson generalizzato. 4. Sistemi di equazioni
lineari. Teorema di Rouchè-Capelli. Gauss, Gauss con pivot. Decomposizione LU. 5. Matrici
ortogonali e loro proprietà. Sistemi lineari sovradeterminati: soluzione ai minimi quadrati. Equazioni
normali e decomposizione QR. 6. Norme di vettori e matrici. Indice di condizionamento di una
matrice. Stima di K(A). Accuratezza raggiungibile. Matrici ortogonali e loro proprietà. 7. Matrici
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diagonalizzabili. Autovalori generalizzati. Forma canonica di Jordan. Forma di Jordan reale.
Esponenziale di matrice. 8. Equazioni alle differenze. Problema di Cauchy. Metodi ad un passo:
Eulero implicito ed esplicito, Crank-Nicolson. Runge-Kutta. Metodi multistep lineari. Convergenza e
stabilità. Sistemi di equazioni differenziali del I° ordine. 9. Modellazione di sistemi dinamici lineari e
non lineari. 10. Modellazione di sistemi ad eventi discreti. 11. Ambienti di simulazione
(Matlab/Simulink, Virtual Reality Toolbox.... ) 12. Progetto e realizzazione di simulatori software.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione dell apprendimento avverrà per mezzo di una prova scritta divisa in due parti, La
prima parte, da svolgere in un'ora, consiste in quattro quesiti di natura teorica, tra quelli svolti a
lezione e contenuti nel materiale fornito agli studenti. Subito dopo si svolge la seconda parte, da
svolgere in un'ora, che consiste in tre esercizi del tipo di quelli svolti a lezione da risolvere con l'uso
di Matlab. Ogni studente dovrà anche portare a termine un progetto pratico su uno degli argomenti
trattati a lezione e presentare una relazione tecnica. Il progetto può anche essere svolto in gruppi,
composti al massimo da tre studenti. In tal caso, la discussione del progetto deve avvenire con la
partecipazione contestuale di tutti gli studenti appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso di esito
negativo di una prova, lo studente può ripetere soltanto la prova non superata, mantenendo il
risultato raggiunto nelle altre prove, purché ciò avvenga nell'ambito dello stesso Anno Accademico.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Correttezza, organizzazione e completezza nell'illustrazione degli argomenti oggetto delle domande
nella prova teorica. Correttezza e completezza nello svolgimento degli esercizi contenuti nella prova
pratica. Per quanto riguarda il progetto, lo studente deve dimostrare di essere in grado di applicare
le nozioni apprese nel corso, di saper impiegare correttamente i materiali e le tecnologie idonee e di
saper redigere una relazione tecnica.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La parte di teoria consiste in 4 gruppi di domande sulle varie parti del programma, ogni gruppo
contiene una domanda cui è assegnato un punteggio compreso tra 0 e 10 ed una domanda cui è
assegnato un punteggio compreso tra 0 e 6. Lo studente deve scegliere una domanda per gruppo,
scegliendo complessivamente due domande da 10 punti e due da 6 punti. La parte di esercizi
consiste in tre quesiti, a ciascuno dei quali è assegnato un punteggio compreso tra 0 e 10.
Ciascuna parte della prova scritta è considerata sufficiente solo se il punteggio è maggiore o
uguale a 15. Al progetto viene assegnato un punteggio da 0 a 30. E' sufficiente solo se il punteggio
è superiore o uguale a 18.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto complessivo è dato dalla media aritmetica, arrotondata per eccesso all'intero, della somma
dei punteggi ottenuti rispettivamente nella prova teorica, nella prova pratica e nel progetto, purché
siano tutte sufficienti. Altrimenti la prova è Insufficiente . Il voto complessivo necessario per
superare l'esame è pari a 18 punti. La lode è attribuita allo studente che oltre ad ottenere il
punteggio maggiore o uguale a 30 abbia dimostrato nelle risposte completa padronanza dei temi
affrontati e chiarezza di esposizione.
Testi consigliati
Analisi Numerica, A.M. Perdon Pitagora Editrice, Bologna 2006 Dispense fornite dal docente e
materiale sussidiario disponibile sul sito ESSE3Web
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Metodi e Tecniche per l'Automazione
Leopoldo Ietto

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Elements of linear algebra, Rudiments of linear matricial algebra., elements of mathematical
analysis, Laplace transform. Basic elements of linear system theory.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The purpose of the course is to provide the students with basic and advanced techniques for the
analysis and synthesis of digital control systems.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student will be able to analyse the technical specifications for the control systems, to choose
the most appropriate approach to the synthesis problem, to realize the controller through the
implementation of an algorithm.
TRANSVERSAL SKILLS:
A deep study of theoretical preliminaries and guided exercitations of laboratory, will provide the
student with the necessary tools to face apparently different problems, in the same general
framework. This didactic approach will increase the capability of critical analysis of the student,
allowing him to evidence the main features of a class of problems which do not strictly belong to the
classical control area. In this regard is enough to think to disciplines like: management of industrial
production and to environment and biomedical engineering.
Program
I -Structure and components of a discrete-time control system. -S-Z mapping -Stability analysis.
-Transient and steady-state output response. -Design methods based on a discrete-time equivalent
of an analog controller. -Design methods based on diophantine equations. -Eigenvalue assignment
with state feedback and dynamic output feedback. - Elements of fuzzy theory with application to PID
design
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The exam consists of written and oral parts. The written part concerns the analysis and/or design of
an industrial control system, possibly using software packages. Lecture notes and books are
allowed to be looked at. The oral part consists in a deep discussion on the most important
theoretical notions concerning analysis and design of a digital industrial control system.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The primary goal of the exam is to verify the student capability to autonomously evaluate the
essential features of a control problem and to recognize the most appropriate tools to solve it.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The learning degree is evaluated through the grasp of the basic principles governing the classical
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approach to the analysis and synthesis of industrial control systems.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The maximum score is 30/30 and is assigned to students solving the given control problems in fully
correct way and show a complete awareness oft the methodologies. The minimum score to
overcome the exam is 18/30 and is assigned to students possessing the above requisites in a
sufficient level. .
Recommended reading
Lecture notes. -Isidori: Sistemi di Controllo , Siderea, Ro K.J. Astrom, B. Wittenmark, Computer
Controlled Systems , Prentice-Hall Englewood-Cliffs,N.J.1984. -K. Ogata, Discrete-Time Control
System , Prentice-Hall, Englewood-Cliffs,N.J., 1987. -R. Isermann: Digital Control Systems , Vol
1 e 2, Springer Verlag, Berlino,1989. -M.L. Corradini, G. Orlando, Controllo Digitale di Sistemi
Dinamici , Franco Angeli, Milano, 2005. -D.Dubois, H. Prade, Possibility Theory- An Approach to
Computerized Processing of Uncertainty , Plenum Press, N.Y., 1980.
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Metodi e Tecniche per l'Automazione
Leopoldo Ietto

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Per una completa comprensione degli argomenti trattati è necessario che lo studente abbia
acquisisto le conoscenze fornite dai corsi di Analisi Matematica e da un corso base di Controlli
Automatici.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il corso intende fornire agli studenti gli elementi per affrontare, sia con tecniche classiche, sia con
talune tecniche più avanzate, problemi di analisi e sintesi dei sistemi di controllo industriale
realizzati con tecniche digitali.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
La conoscenza di questi elementi dovrà fornire allo studente la capacità di sintetizzare un sistema di
controllo tramite la semplice implementazione di un algoritmo. Lo studente sarà inoltre in grado di
esaminare le specifiche dinamiche desiderate per il sistema di controllo e saprà, conformemente
scegliere l approccio più adeguato per il progetto del controllore.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L attento studio della teoria ed esercitazioni guidate per la soluzione di problemi di controllo di tipo
generale forniranno allo studente la capacità di affrontare, nello stesso contesto metodologico,
problemi d interesse applicativo non esclusivamente riferentesi a un ambito strettamente
tecnologico. Questo approccio didattico svilupperà la capacità di analisi critica dello studente che, in
un problema non prettamente controllistico, saprà evidenziarne gli aspetti essenziali e ricondurli,
ove possibile, all inquadramento teorico generale sviluppato nel corso. A tale riguardo si pensi a
settori quali: gestione e programmazione della produzione industriale, sviluppo di modelli nell
ambito dell ingegneria ambientale e di quella biomedica.
Programma
Alcuni richiami di teoria dei sistemi -Struttura e componenti di un sistema di controllo a tempo
discreto. -Corrispondenza S-Z. -Definizione, condizioni e criteri per la stabilita di un sistema di
controllo numerico. -Analisi della precisione a regime permanente. -Sintesi del compensatore con
tecniche basate sull impiego delle equazioni diofantine. -Sintesi modale con reazione dallo stato e
dall uscita. - Elementi di logica fuzzy e sue applicazioni alla progettazione dei regolatori industriali
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L' esame comprende una prova scritta e orale. Nella prova scritta lo studente deve risolvere un
problema di progetto di un sistema di controllo eventualmente servendosi di procedure
automatizzate di calcolo. E' permessa la consultazione di libri e appunti. La prova orale consiste
nella discussione dei concetti più importanti dell'analisi e sintesi di un sistema di controllo industriale
realizzato in modo digitale.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La prova di esame serve a verificare la capacità dello studente ad analizzare le caratteristiche del
problema postogli e ad individuare il metodo più opportuno per affrontarlo.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Il grado di apprendimento viene misurato valutando la comprensione dei principi fondamentali che
sono alla base del controllo indistriale.. Lo studente deve principalmente dimostrare di avere bene
assimilato le metodologie esposte, di sapere confrontare i loro limiti e i loro vantaggi e di saperle
applicare con consapevolezza.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La votazione massima è 30/30 ed è assegnata agli studenti che svolgono le prove d'esame in modo
pienamente corretto, dimostrando autonomia e completa padronanza delle metodologie esposte a
lezione. Il voto minimo per il superamento dell' eame è 18/30 ed è assegnato agli studenti che
svolgono le prove d'esame dimostrando un sufficiente livello di soddisfacimento dei precedenti
requisiti.
Testi consigliati
Appunti dalle lezioni. Disponibili presso il centro fotocopie -Isidori: Sistemi di Controllo , Siderea,
Roma K.J. Astrom, B. Wittenmark, Computer Controlled Systems , Prentice-Hall
Englewood-Cliffs,N.J.1984. -K. Ogata, Discrete-Time Control System , Prentice-Hall,
Englewood-Cliffs,N.J., 1987. -R. Isermann: Digital Control Systems , Vol 1 e 2, Springer Verlag,
Berlino,1989. -M.L. Corradini, G. Orlando, Controllo Digitale di Sistemi Dinamici , Franco Angeli,
Milano, 2005. -D.Dubois, H. Prade, Possibility Theory- An Approach to Computerized Processing
of Uncertainty , Plenum Press, N.Y., 1980.
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Metodi Matematici
Matteo Franca

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period I
Prerequisites
Basic instrument of the mathematical analysis in one and more real variables, and of one complex
variable. Olmorphic functions theory in one variable. Basic instruments of linear algebra
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student should know the theory of complex functions of one variable (limits, continuity,
differentiability, intagration along paths), of basic properties of holomorphic functions, of Laplace
and Fourier transform, as well as their applications to the solutions of concrete problems. Students
should be able to apply notions and theorems to solve real problems.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student must develop the ability of solving concrete problems by applying theorems, tools and
methods.
TRANSVERSAL SKILLS:
The student will be able to critically evaluate different practical solutions in order to identify the most
appropriate objectives to be pursued.
Program
Lebesgue spaces. Fubini and Tonelli theorems, Lebesgue theorem. Fourier series: meaning and
evaluation of the coefficients. Bessel inequality, simple, uniform and L^2 convergence of the series.
Fourier transform. Algebraic and differential properties. Duality formula. Schwartz spaces and
Plancherel theorem. Laplace transform and signals in complex fields. Convergence abscissa.
Connection between Fourier and Laplace transform. Linear partial differential equation. First order
equation: Fourier and characteristics methods. Second order PDE Elliptic, parabolic and hyperbolic
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The exam consists of a written and an oral part.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The exam is meant to verify the capability of solving exercise and the knowledge of theorical
instrument for them useful, and to evaluate the skill in connecting the objects described in the
course, and to use an appropriate technical language.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
To access the oral part it is necessary to pass the written one. To pass the written test is necessary
to get an evaluation equal or superior to 15 and equal or superior to 18 for the oral test. To pass the
tests the student needs to have understood the basic concepts introduced in the course, and their
use to solve standard exercises. To reach a better evaluation he/she needs to know the proofs
given in the course and to solve less standard exercises.
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FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final mark is the result of written tests, modified by the evaluation of the oral test. If the student
fails this latter test he has to redo the exam, and if the evaluation is negative the final mark could
decrease, while if it is positive it could increase at most of 7 points.
Recommended reading
In the web page at the following address https://dipmat.univpm.it/~franca/didattica/didattica.html the
student can find the main part of the topics discussed. For the part concerning Fourier and Laplace
transform we suggest the book G. C. Barozzi, "Matematica per l'Ingegneria dell'Informazione",
Zanichelli, Bologna, 2001.
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Metodi Matematici
Matteo Franca

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo I
Prerequisiti
Conoscenza ed utilizzo degli elementi di base dell'analisi matematica in una o più variabili reali e in
una variabile complessa. Teoria delle funzioni olomorfe. Conoscenza degli elementi di base di
algebra lineare
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Conoscere e comprendere la teoria delle funzioni di una variabile complessa (limiti, continuità,
derivabilità, integrazione lungo cammini), delle principali proprietà delle funzioni olomorfe, delle
trasformate di Laplace e di Fourier e delle loro applicazioni alla risoluzione di problemi concreti. Gli
studenti dovrebbero saper applicare i concetti appresi per la risoluzione di problemi reali.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente dovrà sviluppare la capacità di risolvere problemi concreti mediante applicazione dei
teoremi, degli strumenti e dei metodi appresi a lezione.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Lo studente dovrà di essere in grado di valutare criticamente soluzioni operative differenti al fine di
individuare la più adeguata agli obiettivi da perseguire.
Programma
Gli spazi di Lebesgue. Teoremi di Fubini e Tonelli. Teorema della convergenza dominata. Serie di
Fourier: significato e calcolo dei coefficienti. Disuguaglianza di Bessel, convergenza semplice,
uniforme ed in L^2. Trasformata di Fourier. Proprietà algebrico-differenziali della TdF. Formula di
inversione. Gli spazi di Schwartz. Identità di Plancherel. Funzioni L-trasformabili e trasformata di
Laplace. Ascissa di convergenza. Relazione fra TdL e TdF. Richiami sulla trasformata di Laplace
reale e complessa. Equazioni alle derivate parziali lineari. Equaioni del primo ordine: metodi delle
caratteristiche, e metodo delle trasformate di Fourier. Equazioni alle derivate parziali del secondo
ordine. Equazioni ellittiche, paraboliche e iperboliche: metodi risolutivi
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L esame constera di una prova scritta e di una prova orale.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L'esame sarà volto a verificare le competenze acquisite nell'ambito della risoluzione di esercizi, e
della comprensione degli strumenti teorici per essi necessari, nonché nella capacità di collegare i
concetti approfonditi nel corso e di esprimersi con un linguaggio tecnico appropriato.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Il superamento della prova scritta è necessario per poter accedere alla prova orale. Le prove scritte
si ritengono superate se si riporta una valutazione pari o superiore a 15. Il voto della prova orale
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dovrà essere di almeno 18. Requisiti minimi per il superamento delle prove è la comprensione di
tutti i concetti di base presentati nel corso, e del loro utilizzo nella risoluzione di esercizi
standardizzati. Per raggiungere una valutazione superiore bisognerà dimostrare di aver compreso a
fondo le dimostrazioni presentate nel corso e di saper utilizzare gli strumenti forniti anche in esercizi
meno standardizzati.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto finale sarà determinato dalle valutazioni riportate negli scritti, modificata in base all'esito della
prova orale. Qualora la prova orale fosse negativa l'esame andrà ripetuto oppure il voto si potrà
abbassare, qualora fosse positiva il voto si potrà alzare fino ad un massimo di 7 punti.
Testi consigliati
Nella pagina web del docente all'indirizzo https://dipmat.univpm.it/~franca/didattica/didattica.html
Saranno disponibili delle dispense che contengono gran parte del materiale relativo al corso. Per la
trattazione delle trasformate di Fourier e Laplace si consiglia il testo G. C. Barozzi, "Matematica per
l'Ingegneria dell'Informazione", Zanichelli, Bologna, 2001
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Metodi Numerici per la Geotecnica
Evghenia Sakellariadi

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period I
Prerequisites
Solid mechanics: stress, strain, linear elasticity theory. Soil mechanics: soil description and
classification; strength and compressibility. Geotechnical engineering: settlement analysis, stability
of shallow foundations. Soil hydraulics, groundwater f
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course enables to acquire basic understanding of the Finite Element method, focusing on
specific requirements regarding geotechnical applications studied in previous courses. Futher
aspects will focus on understanding the principles and techniques of material behaviour modelling
applied to soil mechanics.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Students will develop the capacity to find a solution to typical geotechnical problems using specific
software, through the guided solution of targeted exercises. After course completion students will be
able to effectively setup and run a finite element analysis, making all the required choices and
correctly understanding and interpreting the results obtained.
TRANSVERSAL SKILLS:
In the working-out of proposed exercises, in which some typical geotechnics cases are studied
through available software applications, students will learn to deal with the various aspects relative
to putting theory into practice, which will enhance the capacity for making correct choices and
independent learning. Communication skills will be improved through the intermediate assessment
discussions, in which the student illustrates and reviews the progress of the exercises.
Program
haracteristics of soil behaviour and modelling. Field equations for saturated porous media; seepage
and consolidation. Constitutive models appropriate for soil mechanics. Numerical methods and
models for solving typical geotechnics problems and interpretation of the results obtained. The
Finite Element method. Verification and validation of numerical analyses. Elementary elasto-plastic
constitutive models. Methods and principles for interpretation of numerical analysis results and for
comparison with results obtained through traditional methods. Choice of appropriate values for
geotechnical parameters to be used in numerical analyses. Finite element analysis of some typical
problems (settlement and stability of foundations, seepage, consolidation).
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Final assessment is via an oral examination. The topics discussed vary depending upon the specific
learning option chosen by the student. In the first learning option (continuous assessment) students
are required to attend lectures and practical sessions and to work out the proposed exercises,
discuss the results obtained and make all corrections and modifications, during term time and
alongside the course advancement. These discussions of the work in progress are considered an
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integral part of the course. In this case the oral examination will be held immediately after the end of
the lecture period and will merely consist in a sum-up discussion of the work carried out during the
course. In the second learning option students must still work out the exercises proposed during the
course, but may do so in their own time. In the oral examination two or three topics regarding the
course subjects will be discussed. Among these may be included some aspect referring to the
practical exercises. The two learning options are equivalent with regard to final assessment.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Students must demonstrate basic understanding of the Finite Element method and how an analysis
for solving typical problems of geotechnical engineering should be set up. In particular they must
show a good comprehension of the basic assumptions and limitations, and they must be able to
make all necessary choices for setting up an analysis and be conscious of the consequences these
choices have on the final results; finally, they must be capable of understanding and interpreting
correctly the results obtained, and must know how to usefully compare them to the results of
traditional calculation methods.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The final mark is assigned taking into consideration the degree of attainment of the following goals:
-- general knowledge: the Finite Element method for typical geotechnics problems, modelling
techniques and specific models for geotechnics; -- skills: setting up a FE analysis, modelling
choices, interpretation of results, comparison with results obtained through traditional analysis. For
students who have chosen continuous assessment a separate mark will be given for the discussion
of each guided exercise introduced during the course, while the final oral exam will only serve as a
confirmation. For the remaining students a separate mark will be given for each topic discussed
during the exam.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The minimum grade (corresponding to a mark of 18/30) is given to students exhibiting a basic
understanding of the course subjects. Higher marks reflect the amount to which students will
integrate theoretical aspects discussed during the course into their work on the exercises, and will
be able to independently and correctly set up a numerical analysis and comment on the results
obtained. Maximum marks or the cum laude credit will be assigned to students who exhibit
thorough understanding and command of all course topics, a particular awareness of the
implications of all analysis choices, and excellent capacity for understanding and interpreting the
results obtained, expressing concepts in articulate and technically correct language. The
working-out of the proposed exercises, even though a necessary condition for passing the
examination, is not in itself appointed a separate mark. Likewise, producing written papers to
illustrate the solution of the exercises, though useful as a learning tool and as such suitable for
study enhancement, is always considered an optional activity and can convey no contribution
towards the final mark.
Recommended reading
I.M. Smith and D.V. Griffiths, Programming the Finite Element Method , 3rd edition, John Wiley &
sons. R. Nova, Fondamenti di meccanica delle terre , McGraw - Hill D.M. Wood, Geotechnical
modelling , Spon Press Taylor & Francis Group D.M. Potts and L. Zdravkovic, Finite element
analysis in geotechnical engineering , Thomas Telford GEO-SLOPE: Training and support
documentation for GeoStudio products SIGMAW and SEEPW (http://www.geo-slope.com)
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Metodi Numerici per la Geotecnica
Evghenia Sakellariadi

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo I
Prerequisiti
Meccanica dei solidi: sforzo, deformazione, teoria dell elasticità lineare. Meccanica dei Terreni:
natura, descrizione e classificazione delle terre; resistenza e deformabilità. Calcolo dei cedimenti,
verifiche di stabilità. Idraulica del sottosuolo, fi
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il corso affronta il metodo agli elementi finiti, con particolare approfondimento delle modalità e limiti
di applicazione per affrontare problemi specifici della geotecnica studiati in corsi precedenti. Ulteriori
aspetti riguarderanno la conoscenza e comprensione dei principi e tecniche di modellazione,
applicata alla meccanica dei terreni, e modelli specifici per la geotecnica.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Attraverso la soluzione guidata delle esercitazioni proposte, lo studente avrà modo di sviluppare la
capacità di impostare e risolvere problemi di geotecnica tramite l impiego di software di calcolo. Al
completamento del corso lo studente sarà in grado di impostare una analisi agli elementi finiti in
maniera consapevole ed autonoma, effettuando le scelte necessarie per una soluzione significativa
del problema, e di interpretare i risultati ottenuti in maniera corretta.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Nello svolgimento delle esercitazioni, in cui alcuni problemi tipici della geotecnica vengono studiati
tramite l impiego di software di calcolo numerico, lo studente dovrà affrontare le varie difficoltà
connesse con la messa in pratica di concetti studiati teoricamente, migliorando così l autonomia di
giudizio e la capacità di apprendimento. Il miglioramento della capacità comunicativa si verifica con i
colloqui che lo studente sostiene durante il corso, in cui dovrà illustrare e discutere lo svolgimento
delle esercitazioni.
Programma
odellazione del comportamento meccanico delle terre. Equazioni di campo per un mezzo poroso
saturo; filtrazione e consolidazione. Modelli costitutivi tipicamente impiegati nella geotecnica. Metodi
numerici e modelli per la risoluzione di problemi tipici della geotecnica. Il metodo agli elementi finiti.
Modello di comportamento elasto-plastico. Criteri per l impostazione di un analisi agli elementi finiti
e per la valutazione dei risultati; confronti con metodi della geotecnica tradizionale. Definizione del
modello geotecnico del sottosuolo per analisi numeriche e strumenti per la scelta dei valori da
attribuire ai relativi parametri geotecnici. Studio di alcuni problemi tipici (calcolo dei cedimenti,
stabilità delle fondazioni, processi di filtrazione, consolidazione).
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L'esame consiste in un colloquio orale. I temi che verranno discussi variano a seconda del percorso
di apprendimento scelto dallo studente. Nel primo percorso di apprendimento (valutazione in itinere)
lo studente si impegna a frequentare le lezioni e a svolgere le esercitazioni proposte, discutendone i
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risultati con il docente e apportando contestualmente le eventuali correzioni e modifiche suggerite.
Fanno parte integrante di questo percorso i colloqui che lo studente dovrà sostenere con il docente.
Questo lavoro deve essere eseguito parallelamente con lo svolgersi del corso e per tutta la sua
durata. In questo caso la prova orale verrà effettuata immediatamente dopo la fine del corso e
consisterà solo in una discussione riassuntiva del lavoro svolto durante il corso. Nel secondo
percorso di apprendimento (percorso tradizionale) lo studente deve comunque aver svolto le
esercitazioni prima di presentarsi all'esame. La prova orale consisterà in una discussione su due o
tre quesiti riguardanti temi trattati durante il corso. Tali quesiti potranno anche fare riferimento alle
esercitazioni pratiche che lo studente ha svolto. I due percorsi di apprendimento sono equivalenti ai
fini della valutazione.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nella prova d esame lo studente deve dimostrare di conoscere i fondamenti del metodo agli
elementi finiti e di sapere come impostare una analisi per ottenere soluzioni di problemi tipici
dell'ingegneria geotecnica. In particolare deve mostrare di aver ben compreso quali ne siano le
limitazioni e le ipotesi di base, deve saper effettuare le necessarie scelte con buona
consapevolezza dell'influenza che queste hanno sul risultato finale, e infine deve essere in grado di
comprendere e interpretare correttamente i risultati ottenuti e saperli confrontare in maniera utile e
significativa con quelli di un'analisi tradizionale.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nella prova d esame verrà valutato il grado di raggiungimento dei seguenti obiettivi: -- conoscenze
generali: il metodo agli elementi finiti per problemi tipici della geotecnica, tecniche di modellazione e
modelli specifici per la geotecnica; -- abilità: impostazione di un'analisi agli elementi finiti, scelte
sulla modellazione, interpretazione dei risultati, confronti con risultati ottenuti attraverso l'impiego di
metodi tradizionali. Per gli studenti che scelgono la valutazione in itinere, verrà attribuito un voto alla
discussione di ogni esercitazione svolta durante il corso, mentre il colloquio finale in sede di esame
orale avrà solo valore di conferma. Negli altri casi verrà attribuito un voto separato ad ogni quesito
dell'esame orale.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La votazione minima, pari a 18 punti, si ottiene dimostrando una conoscenza di base degli
argomenti trattati. Punteggi più elevati vengono attribuiti valutando la misura in cui lo studente sia in
grado di motivare in maniera appropriata le scelte operate in sede di esercitazione, dimostrandosi
capace di integrare, nello svolgimento delle esercitazioni, gli aspetti teorici illustrati durante le
lezioni, procedendo in maniera autonoma nell impostazione delle analisi e l interpretazione dei
risultati. La valutazione massima, pari a 30 punti ed eventualmente la lode, verrà conseguita
dimostrando una chiara comprensione e padronanza della materia, una particolare consapevolezza
del significato delle scelte di analisi, una ottima capacità di comprendere ed interpretare i risultati in
modo autonomo, esponendo i concetti con un uso corretto e pertinente del linguaggio tecnico. Lo
svolgimento delle esercitazioni, pur essendo condizione necessaria per sostenere l'esame, non
costituisce di per sé elemento di valutazione dell'apprendimento. Analogamente, la produzione di
elaborati scritti ( tesine ), benché può costituire strumento di apprendimento e co
Testi consigliati
I.M. Smith and D.V. Griffiths, Programming the Finite Element Method , 3rd edition, John Wiley &
sons. R. Nova, Fondamenti di meccanica delle terre , McGraw - Hill D.M. Wood, Geotechnical
modelling , Spon Press Taylor & Francis Group D.M. Potts and L. Zdravkovic, Finite element
analysis in geotechnical engineering , Thomas Telford GEO-SLOPE, Manuali per i prodotti di
GeoStudio SIGMAW e SEEPW (http://www.geo-slope.com)
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Metodologie Metallografiche
Marcello Cabibbo

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period II
Prerequisites
None.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
At the end of the course, students will be able to master the metallographic sample preparation
procedures and some of the metal microstructure stereology methods
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
At the end of the course, students will have to: 1. acquire the skill to select a specific thermal
treatment for steels or cast irons intended to optimize given mechanical properties; 2. Acquire the
skill of the specimen preparation for optical microscopy; 3. To master the application of stereology
methods to the acquired optical micrographs; 4. Acquire the ability to perform hardness and
micro-hardness tests
TRANSVERSAL SKILLS:
The proposed student reports on the laboratory experiences will develop a self-supporting
knowledge of the major arguments of the course, it will also contribute to develop a synthesis skill of
the students.
Program
pecimen preparation for optical and electron microscopy. Optical microscopy. Atomic force
microscopy (AFM). Scanning electron microscopy (SEM and FEGSEM). Transmission electron
microscopy (TEM). Hardness and micro-hardness tests. Nanoindentation. Thermal treatments.
Elements of Stereology.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Oral and with a Laboratory Report. Students, divided in groups, are asked to write a laboratory
report on the basis of the laboratory guided experience. This will be evaluated, and the overall mark
is the average of the oral and this report mark.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Lab report evaluation and oral exam on the class topics.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The student have to show a full ability to solve problens to which he will be faced during the
laboratory experience, it will have to learn how to write a lab report, and will have to show a full
knowledge of the course topics (for the oral exam).
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The lab report will be evaluated on a 30 point basis. The oral part of the exam will be organized on a
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3 query basis. Each query will be evaluated from 0 to 10 points. The overall mark is the average
between the lab report mark and the oral mark.
Recommended reading
G. Zlateva, Z. Martinova, Microstructure of Metals and Alloys, CRC Press. J.L Goldstein, D.E.
Newbury, J.W. Colby, H. Yakowitz, E. lifshin, J.R. Coleman, Practical scanning electron microscopy,
Plenum Press. P.J. Goodhew, F.J. Humphreys, Electron microscopy and analysis, Taylor & Francis.
R.L. Higginson, C.M. Sellars, Worked examples in quantitative metallography, Maney Pub..
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Metodologie Metallografiche
Marcello Cabibbo

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo II
Prerequisiti
Nessuno.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze avanzate sui processi metallurgici,
il comportamento e le caratteristiche meccaniche e microstrutturali dei materiali metallici quali
acciai, ghise, leghe di alluminio. Tali conoscenze sono sviluppate sia mediante cicli di esercitazione
in aula, che, successivamente, mediante esercitazioni di gruppo in laboratorio. Le conoscenze
acquisite in questo corso integrano le nozioni acquisite negli insegnamenti di metallurgia, e
tecnologia meccanica, e costituiscono un approfondimento con il chiaro obiettivo di arricchire la
conoscenza del settore dei materiali metallici. In tal modo lo studente potrà acquisire una chiara e
precisa consapevolezza del più ampio contesto multidisciplinare dell'ingegneria, con un chiaro
richiamo agli aspetti propriamente connessi con i processi termici, le tecniche di preparazione di
campioni metallografici, prove meccaniche, analisi microstrutturali dei più diffusi materiali metallici
per l ingegneria.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche progettuali avanzate, tenendo conto delle diverse caratteristiche,
prerogative, e specificità dei diversi materiali metallici, nell ottica di sviluppare nello studente una
conoscenza critica, lo studente è chiamato a sviluppare le capacità di interpretazione critica e della
corretta previsione delle cause di comportamenti meccanici e tecnologici dei diversi materiali
metallici trattati nel corso, che in parte sono comuni a nozioni già analizzati in altri corsi e che sono
comunemente affrontati nella pratica ingegneristica. Tale capacità si estrinsecherà attraverso una
serie di abilità professionalizzanti, quali: 1. la capacità di scegliere appropriatamente il trattamento
termico più opportuno per specifici obiettivi ingegneristici; 2. la capacità di identificare le cause dei
diversi comportamenti meccanici sulla base dei diversi trattamenti termici subiti dal materiale
metallico; 3. la capacità di correlare le proprietà meccaniche dei materiali metallici con le loro
microstrutture e saperne dare adeguata giustificazione. Queste competenze dovranno essere
sviluppate lavorando in sinergia con i diversi elementi coinvolti nello studio di ciascun specifico
problema.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L elaborazione di una relazione di laboratorio, a fine corso, sviluppata in gruppo e sulla base delle
prove sperimentali effettuate in laboratorio da ogni singolo studente, in modo indipendente ed
autonomo, contribuirà a migliorare sia il grado di autonomia di giudizio in generale, sia la capacità di
lavorare in gruppo, sia la capacità di apprendimento e sintesi dello studente
Programma
Preparazione dei campioni metallografici. Microscopia ottica. Microscopia a forza atomica (AFM).
Microscopia elettronica a scansione (SEM e FEGSEM). Microscopia elettronica a trasmissione
(TEM). Durezza e Microdurezza. Nanoindentazione. Trattamenti termici. Elementi di Stereologia.
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Esercitazioni in aula di stereologia (12 ore). Esercitazioni guidate in laboratorio (12 ore).
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Orale e scritto, attrverso la scrittura di una relazione di laboratorio. Gli studenti, divisi in gruppi,
dovranno realizzare congiuntamente una relazione di laboratorio sulla base delle esercitazioni
guidate. La valutazione complessiva terrà quindi conto della valutazione orale e della valutazione
della relazione di laboratorio.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Tesina realizzata sulla base delle esperienze guidate in laboratorio. Orale sugli argomenti trattati nel
corso.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nelle prove d'esame, lo studente deve essere in grado di risolvere i problemi che gli vengono posti
in laboratorio, di saper scrivere una relazione di laboratorio, e di averfe piena padronanza degli
argomenti trattati nel corso (per l'esame orale).
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Tesina realizzata sulla base delle esperienze guidate in laboratorio, base 30 punti. Orale su
argomenti del corso, articolato su tre domande inerenti il contenuto del corso e punteggio massimo
a domanda di 10 punti. Il voto finale sarà espressione della media della valutazione della relazione
e dell'esame orale.
Testi consigliati
G. Zlateva, Z. Martinova, Microstructure of Metals and Alloys, CRC Press. A. Armigliato, U. Valdrè,
Microscopia Elettronica a Scansione e Microanalisi, Laboratorio di Microscopia elettronica,
Università di Bologna. P.J. Goodhew, F.J. Humphreys, Electron microscopy and analysis, Taylor &
Francis. R.L. Higginson, C.M. Sellars, Worked examples in quantitative metallography, Maney Pub..
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Micro e Nano Elettronica
Claudio Turchetti

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Basic Electronics, Physics of Semiconductor
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims to provide the necessary knowledge for designing the CMOS integrated circuits.
To this end the fundamental technological processes for the fabrication of Si devices, the current
and high performance low frequency amplifier topologies, the main low frequency filtering
techniques will be studied.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course is intended to train the students so that they acquire the capability of applying the
knowledge on electron devices to the design specifications, to the selection and sizing of circuits to
obtain the desired performance, to the using of CAD software tools.
TRANSVERSAL SKILLS:
The course provides a multidisciplinary background on semiconductor physics, analog circuits,
analog filtering techniques, which can be spent in the fields of biomedical engineering,
telecommunications, automatic control and information technology in general.
Program
Elements of semiconductor physics for device electronics: fundamental equations, p-n junction,
MOS transistor, drain current of the MOSFET and small signal model. Processes for the fabrication
of Silicon devices: wafer production, Lithography, Etching, Diffusion, Ion implantation, Front-end,
Back-end, CMOS technology. SPICE MOSFET model: second order effects. Design elements of
elementary CMOS analog circuits: single stage amplifiers, differential amplifier, circuits for biasing,
Operational amplifiers single-stage and two-stage. Design elemnts of analog filters.
Switched-capacitor Filters: bilinear transformation, SC-filters low-Q and high-Q, CMOS switch,
non-ideality of switch and Op-Amp.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
oral examination
LEARNING EVALUATION CRITERIA
To pass the exam the student will show to know all the metodologies and techniques for designing
CMOS integrated analog circuits.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
A score in the range 18-30 will be given as a final grade.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
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The oral examination will be focused on questions concerning the course topics and the discussion
of a specific design with refernece to the approach used and the results obtained.
Recommended reading
B. Razavi, Design of analog CMOS Integrated Circuits , McGrawHill, 2001. R.J.Baker, CMOS,
Circuit Design, Layout, and Simulation , Wiley, 2010. R.Schaumann, M.S.Ghausi, K.R.Laker,,
Design of Analog Filters , Prentice Hall, 1990. P.E.Allen,D.R.Holberg, CMOS analog Circuit
DEsign , Oxford University Press,2010. M.Liu, Demystifying Switched Capacitor Circuits ,
Elsevier,2006. R.Gregorian, G.C.Temes. Analog MOS Integrated Circuits for Signal Processing ,
John Wiley,1986.
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Micro e Nano Elettronica
Claudio Turchetti

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Elettronica di base, Fisica dei semiconduttori
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il corso intende dare agli studenti le conoscenze necessarie per il progetto dei circuiti analogici
integrati CMOS. A tal fine vengono studiati i fondamentali processi tecnologici per la fabbricazione
dei dispositivi al silicio, le principali configurazioni di amplificatori in bassa frequenza, le diverse
tecniche di filtraggio analogico in bassa frequenza.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Il corso intende formare la capacità di applicare le conoscenze all analisi delle specifiche di
progetto, alla selezione e dimensionamento dei circuiti per il raggiungimento delle prestazioni
desiderate, all utilizzo dei tool di progettazione assistita dal calcolatore (CAD).
COMPETENZE TRASVERSALI:
Il corso fornisce competenze trasversali di fisica dei semiconduttori, circuiti analogici, tecniche di
filtraggio analogico, utilizzabili in diversi settori dell ingegneria biomedica, delle telecomunicazioni,
dei controlli automatici e dell information technology in generale.
Programma
Elementi di fisica dei dispositivi a semiconduttori: le equazioni fondamentali, il diodo a giunzione, il
transistore MOS, l'equazione della corrente di drain del MOSFET e il modello alle variazioni.
Processi di fabbricazione di circuiti al Silicio: Produzione dei wafer, Litografia, Etching, Diffusione,
Impiantazione ionica, Front-end, Back-end, Tecnologia CMOS. Modello SPICE del MOSFET: effetti
del secondo ordine. Elementi di progetto di circuiti elementari CMOS analogici: amplificatori a
singolo stadio, amplificatori differenziali, circuiti di polarizzazione, amplificatori operazionali a
singolo e doppio stadio. Elementi progetto di filtri analogici. Filtri switched-capacitors:
trasformazione bilineare, filtri SC low-Q e high-Q, lo switch CMOS, non-idealita' degli switch e
dell'operazionale.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
prova orale
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare l'esame con esito positivo, lo studente dovrà mostrare di avere acquisito le
metodologie e le tecniche di progettazione di circuiti integrati analogici CMOS
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Attribuzione del voto finale in trentesimi.
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La prova orale sarà articolata su domande relative agli argomenti del programma e sulla
discussione di un progetto, con riferimento all'approccio utilizzato e ai risultati ottenuti.
Testi consigliati
B. Razavi, Design of analog CMOS Integrated Circuits , McGrawHill, 2001. R.J.Baker, CMOS,
Circuit Design, Layout, and Simulation , Wiley, 2010. R.Schaumann, M.S.Ghausi, K.R.Laker,,
Design of Analog Filters , Prentice Hall, 1990. P.E.Allen,D.R.Holberg, CMOS analog Circuit
DEsign , Oxford University Press,2010. M.Liu, Demystifying Switched Capacitor Circuits ,
Elsevier,2006. R.Gregorian, G.C.Temes. Analog MOS Integrated Circuits for Signal Processing ,
John Wiley,1986.
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Misure e Controlli Ambientali
Giorgio Passerini

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period II
Prerequisites
None
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course will give in-deep knowledge about emissions, transport, chemical fate and depletion of
airborne pollutants. Above all, the students will know how to estimate emissions, how to model
atmospheric physics and chemistry, and how to estimate pollutant depletions.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Students will be given the knowhow and the practice to realize airborne-pollutant emission
estimates and emission inventories, to choose and to employ diffusive models, to choose and to
employ photochemical models, and to quantify airborne-pollutant depletion mechanism.
TRANSVERSAL SKILLS:
Scale analysis applied on different spatial ranges and time ranges will give students an instrument
to evaluate in deep all the aspects of environmental decision making. Analysis and prognosis
techniques by means of scenarios are applicable in a plethora of matters. Numerical methods and
sensitivity analyses represent strong overall approaches.
Program
Introduction to dynamic meteorology in Free Atmosphere. Introduction to Planetary Boundary Layer
meteorology; Turbulent Transport; Taylor s Hypothesis, Virtual Potential Temperature; Height and
Structure of PBL; Evolution of Virtual Potential Temperature; Spectrum of Turbulence; The Spectral
Gap; Turbulent Kinetic Energy; Cinematic Flux; Eddy Flux; Turbulent Strain and Stress; Application
of Fundamental Equations to a Turbulent Flux; Reductions Approximations and Scale Analysis;
Environmental Models for Air-Quality Management and Control; Model Classifications; Application
of Models on Various Scenarios; Application of Models in Complex Valley-Coastal Environments
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Oral Exam (three questions)
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Evaluation of candidate's answers
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
score up to 10/10 for each answer
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
Sum of above scores
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Recommended reading
Lecture notes, in Italian language, are available for the whole course
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Misure e Controlli Ambientali
Giorgio Passerini

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo II
Prerequisiti
Nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette di acquisire conoscenze avanzate sulle dinamiche di emissione,
trasporto, combinazione chimica e deplezione degli inquinanti aeriformi tra le quali: metodologie di
stima delle emissioni; fisica della diffusione e del trasporto in atmosfera; chimica e fotochimica
dell atmosfera; fenomeni chimico-fisici di deplezione degli inquinanti.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente acquisirà una conoscenza approfondita delle metodologie standard di stima delle
emissioni degli inquinanti aeriformi, delle metodologie di scelta e applicazione di modelli diffusivi,
delle metodologie di applicazione di modelli fotochimici e delle dinamiche e metodologie di
deplezione degli inquinanti aeriformi.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L approccio su differenti scale spaziali e temporali alle problematiche dello stato dell ambiente
consentirà agli studenti di migliorare la visione di assieme sulle dinamiche di impatto delle decisioni.
Il processo di analisi e prognosi per scenari sarà replicabile anche al di fuori dell ambito del corso.
L approccio numerico e le tecniche per l analisi di sensibilità dei modelli hanno carattere formativo
trasversale.
Programma
Dinamica atmosferica nell Atmosfera Libera. Caratteristiche del Boundary Layer Planetario.
Trasporto Turbolento. Ipotesi di Taylor. Temperatura Virtuale Potenziale. Altezza e struttura del
Boundary Layer. Evoluzione della Temperatura Virtuale Potenziale. Spettro della Turbolenza. Il Gap
Spettrale. Energia Cinetica Turbolenta. Flusso Cinematico. Flusso Eddy. Gli sforzi. Applicazione
delle equazioni fondamentali ad un flusso turbolento. Semplificazioni, Approssimazioni e Analisi di
Scala. I modelli per il controllo e la gestione della qualità dell aria. Classificazione dei modelli.
Applicazione dei modelli su scale e orografie diverse. Applicazione dei modelli in ambienti
vallivo-costieri
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Esame Orale (tre domande)
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Valutazione delle risposte del candidato
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Voto in 10 per ciascuna domanda
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Somma dei voti attribuiti + eventuale lode
Testi consigliati
Sono disponibili apposite dispense in lingua italiana
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Misure e Controlli Industriali
Nicola Paone

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period II
Prerequisites
Knowledge of main measurement techniques for mechanical and thermal quantities and of static
and dynamic performance of measurement instrumentation.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course provides students with knowledge of mechanical engineering on control systems to the
standard feedback (PID and fuzzy) and machine vision systems used for measurement, diagnosis,
control. Of them will learn the hardware and algorithms and software
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student of mechanical engineering will be educated to the choice and integration of a standard
industrial controller, PID and / or fuzzy, in a feedback controlled system. He also learn how to
choose the components of a vision system and integrate them in order to develop measurement
systems based on acquisition and processing of images. They will discuss examples of applications
for quality control and process, both through lectures and laboratory exercises
TRANSVERSAL SKILLS:
Application examples will be chosen in the context of industrial engineering, and in other fields of
application of its experimental
Program
The course provides knowledge on the principles of operation and the choice and use of standard
feed-back controllers (PID and fuzzy) and on vision systems for measurement applied to process
and quality control. The following main parts will be developed. Classroom lessons (38 hours) 1)
Elements of feed-back control. The role of the sensor in feed-back loops. Tranfer function and
analysis of system dynamic response, poles, asymptotic stability. The PID control algorithm. The
fuzzy controller. Industrial controllers: PID and fuzzy, analog and digital. Examples of industrial
controls. 2) Image acquisition and processing for measurement, automation and control. Elements
of geometrical optics and diffraction. Image formation. Illumination, colour, industrial illuminators.
Image sensors CCD and CMOS. Cameras, digital cameras, smart cameras, fast cameras. Digital
image acquisition systems. main algorithms for image processing: hystograms, LUT, spatial filters,
thresholhd, morphologic operators, spatial frequency domain, image correlation, pattern matching.
Application examples. Exercises/training sessions in classroom and in laboratory (10 hours) The
following training sessions will be organized: 1) one training session in laboratory on standard
feed-back control systems; 2) one training session on dynamic analysis of systems by software; 3)
one laboratory training session on hardware of vision systems; 4) one guieded visit to the
laboratories of DIISM on application of vision systems; 5) one guided visit to a company active in
development/application of vision systems for measurement.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
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Laboratory exercise on a topic of the course and oral exam with one question on standard
feed-back control and one on vision systems for measurements.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Knowledge of the topics, demonstrated through a clear, correct and complete oral presentation.
During the oral exam it will be evaluated the capacity to present the topic and to describe it correctly
also with the support of graphics and schemes.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Outcome will be published in thirtieth.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The maximum mark is obtained by those students who demonstrate a) have developed and
presented a laboratory exercise with optimum correctness and clarity and b) complete optimum
mastering of the two topics, exposing them clearly, in depth and correctly by producing also
schemes and graphics. The minimum mark is attributed to those students who a) have developed
and presented a laboratory exercise at sufficient level and b) demonstrate a sufficient knowledge of
at least one of the two topics and at least a partial knowledge of the second. The final mark will be
obtained by summing the marks of the colloquium with the marks of the laboratory project work. Up
to 15 points are attributed to the colloquium as well as to the laboratory project work.
Recommended reading
During the course specific references will be provided for each subject. As guidance, the following
books and web-sites will be useful. - E.Doebelin, Strumenti e metodi di misura, ed. McGrawHill, K.J.Gasvik, Optical metrology, ed. John-Wiley & Sons, - Machine vision algorithms and applications,
C.Steger, M.Ulrich, C.Wiedemann, ed. Wiley-VCH- - G.F.Franklin, J.D.Powell, A.Emani-Naeini,
Feedback control of automatic systems, Addison Wesley; - web www.ni.com - web
www.edmundoptics.com - web www.mellesgriot.com - web www.dantecdynamics.com - web
www.tsi.com - web www.polytec.com - web www.flir.com
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Misure e Controlli Industriali
Nicola Paone

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo II
Prerequisiti
IConoscenza dei principali sensori e strumenti per misure meccaniche e termiche e delle
caratteristiche statiche e dinamiche degli strumenti di misura.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento fornisce agli studenti di ingegneria meccanica conoscenze sui sistemi di controllo
a retroazione di tipo standard (PID e fuzzy) e dei sistemi di visione industriale usati per la misura, la
diagnosi, il controllo. Di essi verranno illustrate le componenti hardware e gli algoritmi e il software
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente di ingegneria meccanica sarà educato alla scelta ed integrazione di un regolatore
industriale standard, di tipo PID e/o fuzzy, in un sistema controllato a retroazione. Egli apprenderà
inoltre come scegliere i componenti di un sistema di visione ed integrarli tra loro al fine di sviluppare
sistemi di misura basati sulla acquisizione ed elaborazione di immagini. Si tratteranno esempi
applicativi per il controllo di qualità e di processo, sia tramite lezioni frontali che esercitazioni di
laboratorio
COMPETENZE TRASVERSALI:
L insegnamento tratterà esempi applicativi scelti sia nel contesto dell ingegneria industriale, che in
altri settori applicativi propri delle scienze sperimentali
Programma
ll corso fornisce le nozioni fondamentali sui sistemi di controllo standard a retroazione PID e fuzzy e
sui sistemi di visione applicati alla misura per controllo di processo o controllo di qualità. Lezioni
frontali - 38 ore 1) Elementi di sistemi di controllo in retroazione. Il ruolo del sensore nella catena di
retroazione. Analisi della funzione di trasferimento e della risposta dinamica del sistema, i poli, la
stabilità asintotica. Algoritmo di controllo PID. I controllori PID analogici e digitali. Introduzione alla
logica fuzzy; controllori a logica fuzzy . Panoramica sui regolatori industriali standard. Esempi di
sistemi meccanici retroazionati. 2) Acquisizione ed elaborazione di immagini per la misura,
l'automazione e il controllo. Richiami di ottica geometrica e diffrazione. La formazione delle
immagini. Illuminazione e colore; sistemi di illuminazione industriali. Sensori per immagini CCD e
CMOS. Telecamere digitali, smart-cameras, camere veloci. Sistemi di acquisizione e analisi
immagini digitali. Principali algoritmi per l'analisi delle immagini: istogrammi, LUT, filtri spaziali,
soglia, operatori morfologici, analisi nel dominio della frequenza spaziale, correlazione e pattern
matching. Esempi applicativi. Nello corso svolgimento si descrivono esempi di applicazioni
industriali con riferimento al controllo di processo a al controllo di qualità. Esercitazioni in aula e
laboratorio e visite guidate (10 ore) Saranno svolte le seguenti esercitazioni: 1) una esercitazione in
laboratorio su sistemi di controllo a retroazione standard; 2) una esercitazione di analisi dinamica di
sistemi tramite software; 3) una esercitazione su hardware di sistemi di visione; 4) una visita guidata
al laboratorio DIISM su applicazioni della visione; 5) una visita guidata ad una azienda operante nel
settore dei sistemi di misura basati sulla visione.
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Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Tesina su un argomento del corso ed esame orale con una domanda su controlli standard e una su
sistemi di visione.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Conoscenza degli argomenti, dimostrata tramite la chiarezza, correttezza e completezza della
esposizione orale. Durante la prova orale viene valutata la capacità di presentare l'argomento e di
descriverlo correttamente anche con l'ausilio di grafici e schemi.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L'esito viene misurato in trentesimi.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La valutazione massima è attribuita agli studenti che a) hanno svolto e presentato una tesina con
ottima correttezza e completezza, b) dimostrano una completa padronanza dei due argomenti
trattati, espondendoli con chiarezza, correttezza e completezza tramite esposizione orale e anche
producendo schemi e grafici. La votazione minima è attribuita agli studenti che a) hanno svolto e
presentato una tesina con sufficiente correttezza e completezza, b) dimostrano una sufficiente
conoscenza di almeno uno dei due argomenti trattati ed una almeno parziale conoscenza del
secondo. Il voto finale è ottenuto sommando le valutazioni della tesina e del colloquio. Sono
attribuiti fino ad un massimo di 15 punti alla tesina e 15 punti al colloquio.
Testi consigliati
Di volta in volta si indicheranno i riferimenti bibliografici relativi agli argomenti svolti. A titolo
indicativo si fornisce una breve lista di alcuni testi utili. - G.F.Franklin, J.D.Powell, A.Emani-Naeini,
Feedback control of automatic systems, Addison Wesley; - E.Doebelin, Strumenti e metodi di
misura, ed. McGrawHill, - K.J.Gasvik, Optical metrology, ed. John-Wiley & Sons, - Machine vision
algorithms and applications, C.Steger, M.Ulrich, C.Wiedemann, ed. Wiley-VCH - sito web
www.ni.com - sito web www.edmundoptics.com - sito web www.mellesgriot.com - sito web
www.dantecdynamics.com - sito web www.tsi.com - sito web www.polytec.com - sito web
www.flir.com
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Misure e Controlli Termotecnici (A/L)
Enrico Primo Tomasini

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Knowledge of main measurement techniques for mechanical and thermal quantities and of static
and dynamic performance of measurement instrumentation.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course illustrates advanced instrumentation for mechanical and thermal measures, for process
and quality control and product development, with particular reference to measurement techniques
without contact, optical and acoustic. The student at the end of the course will know the principles of
operation of complex measurement systems, including laser Doppler anemometry Particle Image
Velocimetry, laser Doppler vibrometry, thermal imaging cameras and infrared sensors, acoustic
measuring techniques (intensimetry acoustics and beam forming)
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student will be educated through lectures and laboratory exercises to the use of complex
measurement systems for experimental research, product development, testing machines and
equipment, quality control and diagnosis of systems, products and processes
TRANSVERSAL SKILLS:
The student will be trained to the use of complex measurement systems in different application
contexts, both engineering that of other experimental disciplines
Program
Contents (lectures, 52 hours) 1 - Signal Analysis: time and frequency domain analysis. Spectral and
cross-spectral density distributions, signal acquisition, sampling and quantization, sampling errors
(aliasing and leakage). 2 Laser Doppler Vibrometry: Doppler effect, acusto-optic modulation.
Michelson and Mach-Zender interferometers, optical signal processing (demodulation, tracking
filter), optical access, optical surface properties. LDV: single-point, scanning, differential, in-plane,
rotational, continuous scanning. Uncertainty. 3 Vibration measurements: dB, displacement,
velocity, acceleration. Vibration testing (exciters, sensors, mounting problems). Modal analysis
theory (1 dof system). Experimental modal analysis. 4 Acoustic measurements: Sound theory,
sound field parameters, sound propagation. Sound pressure measurement: sound level meter,
microphones. Acoustic intensity measurement. Microphone array techniques: Near filed acoustic
holography, Beamforming. 5 Non destructive Diagnostics: Ultrasound methods, US parameters,
US propagation, US beam, damage detection, non contact US. 6 Flow measurement: Particle
Image Velocimetry and Laser Doppler Anemometry. PIV: theory, measurement procedure, seeding
methods, signal processing. 3D PIV. LDA: architecture, fringe model, eterodyne, differential LDA. 7
Spectroscopy and colorimetry. 8 IR temperature measurement: IR thermal exchange, sensors
and optics. Pyrometers. IR thermography: sensor, software. IR thermography calibration. 9 Indoor
comfort measurement: Subject and enviroment variables. Thermo-igrometric confort. 10
Interferometric measurement: ESPI-Shearography. Laboratory experiences (20 hours) Practical
exercises on instrumentation discussed and signal processing
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Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
An experimental project concerning one of the course subjects has to be carried out during the
course. The examination consists in an oral discussion and the presentation of the experimental
project.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Evaluation of the understanding of topics discussed
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Discussion of test cases
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
Evaluation of the understanding of topics discussed
Recommended reading
Technical material provided during the course. Reference books: - E. O. Doebelin, Strumenti e
Metodi di misura, Mc Graw Hill; - - Righini, Tajani, Cutolo, Introduction to optoelectronic sensors, ed.
World Scientific Xavier P. V. Maldague, Theory and practice of infrared technology for
nondestructive testing, Wiley Interscience; F. Durst, A. Melling, J. H. Whitelaw, Principles and
practice of laser Doppler Anemometry, Academic Press; Raffael, Wilert, Wereley, Kompenhans,
Particle Image Velocimetry, ed. Springer. - Xavier P. V. Maldague, Theory and practice of infrared
technology for nondestructive testing, Wiley Interscience; On-line material, some web-sites: - sito
web www.edmundoptics.com - sito web www.mellesgriot.com - sito web www.dantecdynamics.com
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Misure e Controlli Termotecnici (A/L)
Enrico Primo Tomasini

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Il corso presuppone che gli studenti abbiano conoscenze di base sui principali strumenti per le
misure meccaniche e termiche.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento illustra la strumentazione avanzata per misure meccaniche e termiche, per
controllo processo e qualità e sviluppo prodotto, con particolare riferimento alle tecniche di misura
senza contatto, ottiche ed acustiche. Lo studente al termine delle lezioni conoscerà i principi di
funzionamento di sistemi di misura complessi, tra cui anemometria laser Doppler, Particle Image
Velocimetry, vibrometria laser Doppler, termocamere e sensori nell infrarosso, tecniche di misura
acustiche (intensimetria acustica e beam forming)
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente verrà educato tramite lezioni frontali ed esercitazioni in laboratorio all allestimento e
all impiego di sistemi di misura complessi per la ricerca sperimentale, lo sviluppo prodotto, il
collaudo di macchine e impianti, il controllo di qualità e la diagnosi di impianti, prodotti e processi.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Lo studente verrà formato all impiego di sistemi di misura complessi in diversi contesti applicativi,
sia ingegneristici che di altre discipline a carattere sperimentale
Programma
Contenuti (lezioni frontali, 52 ore) 1 - Analisi del segnale: Tipi di segnali, analisi dei segnali nel
dominio del tempo e della frequenza. Densità Spettrale, Densità Spettrale Incrociata. Acquisizione
dei segnali: campionamento e quantizzazione, strumenti per l acquisizione dei segnali, errori di
campionamento (aliasing e leakage), acquisizione dei segnali transitori. Analisi dei segnali digitali. 2
Interferometria e Vibrometria Laser Doppler: Effetto Doppler, modulatore acusto-ottico. Teoria
della vibrometria: interferometri Michelson e Mach-Zender, processamento dei segnali ottici
(demodulazione, tracking filter), accesso ottico, effetti della superficie sulla misura. Tipologie di
LDV: a singolo punto, a scansione, differenziale, in plane, rotazionale. Cenni all incertezza del
Vibrometro Laser Doppler. 3 Misure di Vibrazione: Scala logaritmica. Spostamento, velocità,
accelerazione. Test di vibrazione (tipi di eccitazioni, trasduttori, montaggio, esempi). Analisi modale.
Sistemi a 1 grado di libertà. Metodi sperimentali per l analisi modale. 4 Misure acustiche: Il
suono, parametri del campo sonoro, propagazione del suono. Misura di pressione sonora:
fonometro, microfoni (elettrodinamico e capacitivo). Misure di intensità acustica. Tecniche di misura
con array di microfoni: olografia acustica e Beamforming. 5 Ultrasuoni nella diagnostica
industriale: Modello di propagazione delle onde US, parametri fondamentali delle onde US, il fascio
US, generazione di un fascio per misure a contatto, rilievo del difetto, US senza contatto. 6 Misure
di flusso: Particle Image Velocimetry e Laser Doppler Anemometry: PIV: Principi teorici, procedura
di misura, inseminazione, processamento dei segnali acquisiti. 3D PIV. LDA: Configurazione della
strumentazione, modello a frange, eterodina, tecnica laser Doppler differenziale. 7 Fondamenti di
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spettroscopia e colorimetria 8 Misure di temperatura per irraggiamento: teoria dello scambio
termico per irraggiamento, sensori e elementi ottici. Pirometri. Termografia: le tecniche di misura,
software di interfacciamento. Calibrazione della termocamera. 9 Misure di comfort in ambienti
indoor: Variabili soggettive, Variabili ambientali, Indici del benessere termo-igrometrico 9 Misure
interferometriche: ESPI, Shearografia. Esercitazioni in aula o in laboratorio (20 ore) Attività pratica
sui sistemi studiati. Eaborazione dei segnali
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L esame consiste in una prova orale con una discussione delle tematiche sia delle lezioni che delle
esercitazioni pratiche di laboratorio. Saranno poste 3 (max 4 domande in caso di dubbio sul voto):
una sulle caratteristiche generali metrologiche, una sui principi di funzionamento degli strumenti ed
una sull'acquisizione dei segnali. Gli studenti dovranno portare una tesina sull'esercitazioni svolte a
lezione.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente, nel corso della prova orale, dovrà dimostrare di possedere le nozioni fondamentali
sugli strumenti di misura discussi nel corso. Per superare con esito positivo l'esame, lo studente
dovrà dimostrare di possedere una complessiva conoscenza dei contenuti dell insegnamento,
esposti in maniera sufficientemente corretta con utilizzo di adeguata terminologia tecnica. La
valutazione massima verrà conseguita dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti
dell'insegnamento, esposta con completa padronanza del linguaggio tecnico.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Attribuzione del voto finale in trentesimi sulla base delle conoscenze e capacità dimostrate dallo
studente e misurate secondo i Criteri di Valutazione dell'Apprendimento sopra indicati.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Ad ogni domanda posta verrà dato un voto in trentesimi. Il voto finale corrisponderà alla media dei
voti nelle singole domande. La lode verrà attribuita agli studenti che, avendo conseguito la
valutazione massima, abbiano dimostrato una particolare padronanza della materia.
Testi consigliati
Materiale distribuito a lezione. Verrà fornita una bibliografia di riferimento ed una serie di siti di
consultazione. Testi consigliati: - E. O. Doebelin, Strumenti e Metodi di misura, Mc Graw Hill; - Righini, Tajani, Cutolo, Introduction to optoelectronic sensors, ed. World Scientific Xavier P. V.
Maldague, Theory and practice of infrared technology for nondestructive testing, Wiley Interscience;
F. Durst, A. Melling, J. H. Whitelaw, Principles and practice of laser Doppler Anemometry,
Academic Press; Raffael, Wilert, Wereley, Kompenhans, Particle Image Velocimetry, ed. Springer. Xavier P. V. Maldague, Theory and practice of infrared technology for nondestructive testing, Wiley
Interscience; Materiale disponibile on-line, esempi di alcuni siti: - sito web www.edmundoptics.com sito web www.mellesgriot.com - sito web www.dantecdynamics.com - sito web www.tsi.com - sito
web www.polytec.com - sito web www.flir.com - sito web http://www.bksv.com/ - sito web
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/4278 - sito web
http://macl.caeds.eng.uml.edu/umlspace/s&v_Jan2001_Modal_Analysis.PDF Altri siti verranno
comunicati durante le lezioni.
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Misure e Controlli Termotecnici (M/Z)
Paolo Castellini

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Knowledge of main measurement techniques for mechanical and thermal quantities and of static
and dynamic performance of measurement instrumentation.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course illustrates advanced instrumentation for mechanical and thermal measures, for process
and quality control and product development, with particular reference to measurement techniques
without contact, optical and acoustic. The student at the end of the course will know the principles of
operation of complex measurement systems, including laser Doppler anemometry Particle Image
Velocimetry, laser Doppler vibrometry, thermal imaging cameras and infrared sensors, acoustic
measuring techniques (intensimetry acoustics and beam forming)
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student will be educated through lectures and laboratory exercises to the use of complex
measurement systems for experimental research, product development, testing machines and
equipment, quality control and diagnosis of systems, products and processes
TRANSVERSAL SKILLS:
The student will be trained to the use of complex measurement systems in different application
contexts, both engineering that of other experimental disciplines
Program
Contents (lectures, 52 hours) 1 - Signal Analysis: time and frequency domain analysis. Spectral and
cross-spectral density distributions, signal acquisition, sampling and quantization, sampling errors
(aliasing and leakage). 2 Laser Doppler Vibrometry: Doppler effect, acusto-optic modulation.
Michelson and Mach-Zender interferometers, optical signal processing (demodulation, tracking
filter), optical access, optical surface properties. LDV: single-point, scanning, differential, in-plane,
rotational, continuous scanning. Uncertainty. 3 Vibration measurements: dB, displacement,
velocity, acceleration. Vibration testing (exciters, sensors, mounting problems). Modal analysis
theory (1 dof system). Experimental modal analysis. 4 Acoustic measurements: Sound theory,
sound field parameters, sound propagation. Sound pressure measurement: sound level meter,
microphones. Acoustic intensity measurement. Microphone array techniques: Near filed acoustic
holography, Beamforming. 5 Non destructive Diagnostics: Ultrasound methods, US parameters,
US propagation, US beam, damage detection, non contact US. 6 Flow measurement: Particle
Image Velocimetry and Laser Doppler Anemometry. PIV: theory, measurement procedure, seeding
methods, signal processing. 3D PIV. LDA: architecture, fringe model, eterodyne, differential LDA. 7
Spectroscopy and colorimetry. 8 IR temperature measurement: IR thermal exchange, sensors
and optics. Pyrometers. IR thermography: sensor, software. IR thermography calibration. 9 Indoor
comfort measurement: Subject and enviroment variables. Thermo-igrometric confort. 10
Interferometric measurement: ESPI-Shearography. Laboratory experiences (20 hours) Practical
exercises on instrumentation discussed and signal processing
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Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
An experimental project concerning one of the course subjects has to be carried out during the
course. The examination consists in an oral discussion and the presentation of the experimental
project.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Evaluation of the understanding of topics discussed
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Discussion of test cases
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
Evaluation of the understanding of topics discussed
Recommended reading
Technical material provided during the course. Reference books: - E. O. Doebelin, Strumenti e
Metodi di misura, Mc Graw Hill; - - Righini, Tajani, Cutolo, Introduction to optoelectronic sensors, ed.
World Scientific Xavier P. V. Maldague, Theory and practice of infrared technology for
nondestructive testing, Wiley Interscience; F. Durst, A. Melling, J. H. Whitelaw, Principles and
practice of laser Doppler Anemometry, Academic Press; Raffael, Wilert, Wereley, Kompenhans,
Particle Image Velocimetry, ed. Springer. - Xavier P. V. Maldague, Theory and practice of infrared
technology for nondestructive testing, Wiley Interscience; On-line material, some web-sites: - sito
web www.edmundoptics.com - sito web www.mellesgriot.com - sito web www.dantecdynamics.com
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Misure e Controlli Termotecnici (M/Z)
Paolo Castellini

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Il corso presuppone che gli studenti abbiano conoscenze di base sui principali strumenti per le
misure meccaniche e termiche.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento illustra la strumentazione avanzata per misure meccaniche e termiche, per
controllo processo e qualità e sviluppo prodotto, con particolare riferimento alle tecniche di misura
senza contatto, ottiche ed acustiche. Lo studente al termine delle lezioni conoscerà i principi di
funzionamento di sistemi di misura complessi, tra cui anemometria laser Doppler, Particle Image
Velocimetry, vibrometria laser Doppler, termocamere e sensori nell infrarosso, tecniche di misura
acustiche (intensimetria acustica e beam forming)
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente verrà educato tramite lezioni frontali ed esercitazioni in laboratorio all allestimento e
all impiego di sistemi di misura complessi per la ricerca sperimentale, lo sviluppo prodotto, il
collaudo di macchine e impianti, il controllo di qualità e la diagnosi di impianti, prodotti e processi.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Lo studente verrà formato all impiego di sistemi di misura complessi in diversi contesti applicativi,
sia ingegneristici che di altre discipline a carattere sperimentale
Programma
Contenuti (lezioni frontali, 52 ore) 1 - Analisi del segnale: Tipi di segnali, analisi dei segnali nel
dominio del tempo e della frequenza. Densità Spettrale, Densità Spettrale Incrociata. Acquisizione
dei segnali: campionamento e quantizzazione, strumenti per l acquisizione dei segnali, errori di
campionamento (aliasing e leakage), acquisizione dei segnali transitori. Analisi dei segnali digitali. 2
Interferometria e Vibrometria Laser Doppler: Effetto Doppler, modulatore acusto-ottico. Teoria
della vibrometria: interferometri Michelson e Mach-Zender, processamento dei segnali ottici
(demodulazione, tracking filter), accesso ottico, effetti della superficie sulla misura. Tipologie di
LDV: a singolo punto, a scansione, differenziale, in plane, rotazionale. Cenni all incertezza del
Vibrometro Laser Doppler. 3 Misure di Vibrazione: Scala logaritmica. Spostamento, velocità,
accelerazione. Test di vibrazione (tipi di eccitazioni, trasduttori, montaggio, esempi). Analisi modale.
Sistemi a 1 grado di libertà. Metodi sperimentali per l analisi modale. 4 Misure acustiche: Il
suono, parametri del campo sonoro, propagazione del suono. Misura di pressione sonora:
fonometro, microfoni (elettrodinamico e capacitivo). Misure di intensità acustica. Tecniche di misura
con array di microfoni: olografia acustica e Beamforming. 5 Ultrasuoni nella diagnostica
industriale: Modello di propagazione delle onde US, parametri fondamentali delle onde US, il fascio
US, generazione di un fascio per misure a contatto, rilievo del difetto, US senza contatto. 6 Misure
di flusso: Particle Image Velocimetry e Laser Doppler Anemometry: PIV: Principi teorici, procedura
di misura, inseminazione, processamento dei segnali acquisiti. 3D PIV. LDA: Configurazione della
strumentazione, modello a frange, eterodina, tecnica laser Doppler differenziale. 7 Fondamenti di
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spettroscopia e colorimetria 8 Misure di temperatura per irraggiamento: teoria dello scambio
termico per irraggiamento, sensori e elementi ottici. Pirometri. Termografia: le tecniche di misura,
software di interfacciamento. Calibrazione della termocamera. 9 Misure di comfort in ambienti
indoor: Variabili soggettive, Variabili ambientali, Indici del benessere termo-igrometrico 9 Misure
interferometriche: ESPI, Shearografia. Esercitazioni in aula o in laboratorio (20 ore) Attività pratica
sui sistemi studiati. Eaborazione dei segnali
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L esame consiste in una prova orale con una discussione delle tematiche sia delle lezioni che delle
esercitazioni pratiche di laboratorio. Saranno poste 3 (max 4 domande in caso di dubbio sul voto):
una sulle caratteristiche generali metrologiche, una sui principi di funzionamento degli strumenti ed
una sull'acquisizione dei segnali. Gli studenti dovranno portare una tesina sull'esercitazioni svolte a
lezione.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente, nel corso della prova orale, dovrà dimostrare di possedere le nozioni fondamentali
sugli strumenti di misura discussi nel corso. Per superare con esito positivo l'esame, lo studente
dovrà dimostrare di possedere una complessiva conoscenza dei contenuti dell insegnamento,
esposti in maniera sufficientemente corretta con utilizzo di adeguata terminologia tecnica. La
valutazione massima verrà conseguita dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti
dell'insegnamento, esposta con completa padronanza del linguaggio tecnico.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Attribuzione del voto finale in trentesimi sulla base delle conoscenze e capacità dimostrate dallo
studente e misurate secondo i Criteri di Valutazione dell'Apprendimento sopra indicati.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Ad ogni domanda posta verrà dato un voto in trentesimi. Il voto finale corrisponderà alla media dei
voti nelle singole domande. La lode verrà attribuita agli studenti che, avendo conseguito la
valutazione massima, abbiano dimostrato una particolare padronanza della materia.
Testi consigliati
Materiale distribuito a lezione. Verrà fornita una bibliografia di riferimento ed una serie di siti di
consultazione. Testi consigliati: - E. O. Doebelin, Strumenti e Metodi di misura, Mc Graw Hill; - Righini, Tajani, Cutolo, Introduction to optoelectronic sensors, ed. World Scientific Xavier P. V.
Maldague, Theory and practice of infrared technology for nondestructive testing, Wiley Interscience;
F. Durst, A. Melling, J. H. Whitelaw, Principles and practice of laser Doppler Anemometry,
Academic Press; Raffael, Wilert, Wereley, Kompenhans, Particle Image Velocimetry, ed. Springer. Xavier P. V. Maldague, Theory and practice of infrared technology for nondestructive testing, Wiley
Interscience; Materiale disponibile on-line, esempi di alcuni siti: - sito web www.edmundoptics.com sito web www.mellesgriot.com - sito web www.dantecdynamics.com - sito web www.tsi.com - sito
web www.polytec.com - sito web www.flir.com - sito web http://www.bksv.com/ - sito web
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/4278 - sito web
http://macl.caeds.eng.uml.edu/umlspace/s&v_Jan2001_Modal_Analysis.PDF Altri siti verranno
comunicati durante le lezioni.
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Misure e Strumentazione per l'Automazione
Alessandro Freddi

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
None
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The module aims to provide knowledge and skills on instrumentation for measuring different
physical quantities for the control and supervision of automation systems. It includes both the
theoretical elements for the design of supervision systems, and the description of the key
components in data acquisition systems.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student will be able to apply the acquired knowledge and competence to design systems for
measuring physical quantities for control and supervision of automation systems, and to manage
data acquired by existing systems for supervision purposes. These skills will integrate those
acquired in other modules, thus granting the student the capability to design intelligent automation
systems, taking into account both efficiency and safety.
TRANSVERSAL SKILLS:
The module provides in-depth analysis in the form of exercises, case studies or projects which the
students can carry out during the exam preparation. In this way the students can develop judgment
skills through a critical analysis of data and / or problems arising from the real world. The in-depth
analysis in the form of collaborative projects also requires team work and reporting, thus helping to
enhance both communication and teamwork skills.
Program
Lecture (66 hours) This course aims to provide a deep knowledge in the fields of management and
design of data acquisition systems for measuring several physical quantities required for control and
supervision of automated systems. The main subjects are stated in the following. - Basic principles
of supervision and diagnosis systems. - Fault detection techniques. - Fault diagnosis and fault
tolerant systems. - Sensors for automation. - Signal conditioning, transmission and processing.
Practical (6 hours) The students can practice with acquisition systems and signal processing.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Evaluation consists in both a written and oral examination. During the written examination the
student must solve a problem, while during the oral examination the student must answer questions
on the different subjects of the course. The written examination can be replaced by the presentation
and discussion of a project, agreed upon in advance and carried out by the student autonomously.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
During the examination, the student should prove to possess knowledge and competence to:
design and develop fault detection, diagnosis and fault-tolerant systems; choose, size and
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manage data acquisition systems for automation;
transmission systems.

analyse and design signal conditioning and

LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
In order to positively pass the examination, the student should prove a comprehensive knowledge of
the subjects addressed within the course, expressed with a proper technical vocabulary, together
with the competence to analyze data and/or problems derived from the real world. The highest mark
is attained by proving an exhaustive knowledge, expressed with a complete technical vocabulary,
together with a critical analysis competence.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final mark is out of 30. The written examination requires the student to solve a problem. The
oral examination requires the student to answer to two questions. Both the problem and each of the
two questions have the same weight. The presentation and discussion of a project replaces the
written examination. The highest mark with honour will be attained by students who prove a
complete knowledge of the subjects addressed within the course.
Recommended reading
The course material is available on the University Learning Management System (LMS). Students
interested to deepen the topics of the course can refer to the following textbooks. - R. Isermann,
Fault-Diagnosis Systems: An Introduction from Fault Detection to Fault Tolerance ,
Springer-Verlag Berlin, 2006. - J. Fraden, Handbook of Modern Sensors Physics, Designs and
Applications , Springer, 2010. - G. Magnani, G. Ferretti, P. Rocco, Tecnologie dei sistemi di
controllo , McGraw-Hill, Milano, 2007. - G. Bertoni, M. E. Penati, S. Simonini, I componenti
dell'Automazione , Esculapio, 2001. - G. Cariolaro, A. Molinari, Elaborazione Numerica dei
Segnali-Sistemi , Edizioni Scientifiche Telettra, 1979. - R. Isermann, Fault-Diagnosis Applications:
Model-based Conditon Monitoring: Actuators, Drives, Machinery, Plants, Sensors, and
Fault-tolerant Systems , Springer, 2011. - L. H. Chiang, R. D. Braatz, E. L. Russell, Fault
Detection and Diagnosis in Industrial Systems , Springer-Verlag London, 2000. - W. Boyes,
Instrumentation Reference Book , Butterworth Heinemann, 2009. - B. Siciliano, L. Sciavicco, L.
Villani, G. Oriolo, Robotica, modellistica, pianificazione e controllo , McGraw-Hill, Milano, 2008. A. V. Oppenheim , R. W. Schafer, Elaborazione numerica dei segnali , Franco Angeli Editore,
2010.
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Misure e Strumentazione per l'Automazione
Alessandro Freddi

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L'insegnamento si pone l'obiettivo di fornire conoscenze e competenze su apparati e strumenti per
la misurazione di diverse grandezze fisiche nel controllo e nella supervisione di sistemi di
automazione. Nel dettaglio tali conoscenze includono sia gli elementi teorici per la progettazione di
sistemi di supervisione, sia i principi e le caratteristiche di funzionamento di sistemi di acquisizione
dati.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente dovrà essere in grado di applicare le conoscenze e le competenze acquisite per
progettare sistemi per la misurazione di grandezze fisiche nel controllo e nella supervisione di
sistemi di automazione, e per gestire i dati provenienti da sistemi esistenti con finalità di
supervisione. Tali capacità andranno ad integrare quelle acquisite negli altri insegnamenti al fine di
permettere una progettazione intelligente di sistemi di automazione, anche complessi, con
caratteristiche di efficienza e sicurezza.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L'insegnamento prevede approfondimenti sotto forma di esercizi, casi di studio o progetti che gli
studenti possono svolgere in preparazione all'esame. Tali approfondimenti permettono allo studente
di sviluppare autonomia di giudizio mediante un'analisi critica e autonoma di dati e/o situazioni
problematiche provenienti dal mondo reale. L'approfondimento progettuale, inoltre, prevede il lavoro
di gruppo e la stesura di una relazione, contribuendo così a migliorare nello studente anche la
capacità comunicativa e di lavoro in team.
Programma
idattica frontale (66 ore) L'insegnamento si pone l'obiettivo di fornire conoscenze e competenze su
apparati e strumenti per la misurazione di diverse grandezze fisiche nel controllo e nella
supervisione di sistemi automatici. I principali argomenti sviluppati sono di seguito elencati. Principi di funzionamento della supervisione diagnostica. - Metodi e tecniche per il rilevamento dei
guasti. - Metodi e tecniche per la diagnosi e la gestione dei guasti. - Sensoristica per l'automazione.
- Condizionamento, trasmissione e trattamento dei segnali. Esercitazioni (6 ore) E prevista
un attività di esercitazione per approfondire il funzionamento dei sistemi di acquisizione e il
trattamento di segnali.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione avviene tramite una prova scritta e una prova orale. Nella prova scritta lo studente
deve risolvere un problema applicativo, mentre nella prova orale deve rispondere a domande sui
contenuti dell'insegnamento. La prova scritta può essere sostituita dalla presentazione e
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discussione di un progetto, preventivamente concordato con il docente e sviluppato dallo studente
in maniera autonoma.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nella prova d'esame lo studente deve dimostrare di possedere le conoscenze e le competenze
necessarie a: progettare e sviluppare soluzioni per la rilevazione, la diagnosi e la gestione di
guasti; scegliere, dimensionare e gestire sistemi di acquisizione dati per l'automazione;
analizzare e progettare sistemi per il trattamento e la trasmissione dei segnali.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la prova d'esame, lo studente deve dimostrare di possedere una
complessiva conoscenza dei contenuti dell insegnamento, esposti con adeguata terminologia
tecnica, nonché la capacità di analizzare dati e/o situazioni problematiche provenienti dal mondo
reale. La valutazione massima viene conseguita dimostrando una conoscenza approfondita, una
completa padronanza del linguaggio tecnico e una capacità di analisi critica e autonoma.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
L'attribuzione del voto finale è in trentesimi. La prova scritta consiste nel risolvere un problema
applicativo. La prova orale è organizzata su due domande. Sia il problema sia ciascuna delle due
domande orali hanno lo stesso peso. La presentazione e discussione di un progetto sostituisce la
prova scritta. La lode è attribuita agli studenti che, avendo conseguito la valutazione massima,
abbiano dimostrato la completa padronanza della materia.
Testi consigliati
Il materiale di studio è disponibile all'interno del Learning Management System (LMS) di Ateneo. Gli
studenti interessati ad approfondire gli argomenti di studio possono fare riferimento ai testi di
seguito elencati. - R. Isermann, Fault-Diagnosis Systems: An Introduction from Fault Detection to
Fault Tolerance , Springer-Verlag Berlin, 2006. - J. Fraden, Handbook of Modern Sensors
Physics, Designs and Applications , Springer, 2010. - G. Magnani, G. Ferretti, P. Rocco,
Tecnologie dei sistemi di controllo , McGraw-Hill, Milano, 2007. - G. Bertoni, M. E. Penati, S.
Simonini, I componenti dell'Automazione , Esculapio, 2001. - G. Cariolaro, A. Molinari,
Elaborazione Numerica dei Segnali-Sistemi , Edizioni Scientifiche Telettra, 1979. - R. Isermann,
Fault-Diagnosis Applications: Model-based Conditon Monitoring: Actuators, Drives, Machinery,
Plants, Sensors, and Fault-tolerant Systems , Springer, 2011. - L. H. Chiang, R. D. Braatz, E. L.
Russell, Fault Detection and Diagnosis in Industrial Systems , Springer-Verlag London, 2000. - W.
Boyes, Instrumentation Reference Book , Butterworth Heinemann, 2009. - B. Siciliano, L.
Sciavicco, L. Villani, G. Oriolo, Robotica, modellistica, pianificazione e controllo , McGraw-Hill,
Milano, 2008. - A. V. Oppenheim , R. W. Schafer, Elaborazione numerica dei segnali , Franco
Angeli Editore, 2010.
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Misure Elettroniche
Stefano Pirani

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Know and understand the techniques and the most relevant measurement and analysis tools and
their interactions with the system under measurement.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Being able to successfully carry out measurements on signals, electronic devices and circuits.
TRANSVERSAL SKILLS:
The course will help to develop the ability to critically evaluate data obtained from measurement
systems
Program
Metrology fundamentals: units of measurement and standards. Measure uncertainty and its
propagation. Counters and Frequency meters. AD and DA converters. TRMS-to-DC converters.
Digital voltmeter, ammeter, ohmmeter, multimeter and the accessories necessary to expand their
measure field. Methods for the measurement of the parameters of electrical components both in dc
and ac (LF and HF) supply. Digital oscilloscope and spectrum analyser. Virtual Instruments.
Transducers.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Written and oral exam.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Student has to demonstrate his knowledge on the topics.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Numeric mark up to 30/30 for both exam (minimum sufficient mark is 18/30).
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
Mean value of marks (minimum sufficient mark is 18/30).
Recommended reading
Reference bibliography: Norma UNI-UNIPREA 4546 "Misure e misurazioni: termini e definizioni
fondamentali. Helpful bibliography: - P.H.Sydenham, N.H.Hancock, R.Thorn: "Introduction to
measurement science and engineering", John Wiley & Son's, New York - J.R.Taylor: "Introduzione
all'analisi degli errori. Lo studio delle incertezze nelle misure fisiche", Zanichelli, Bologna B.M.Oliver, J.M.Cage: "Electronic measurements and Instrumentation", McGraw-Hill / Kogakusha,
Tokyo - M.Savino: "Fondamenti di scienza delle misure", NIS - La Nuova Italia Scientifica, Roma S.Leschiutta: "Misure elettroniche. Strumentazione e telecomunicazioni", Pitagora, Bologna
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Misure Elettroniche
Stefano Pirani

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Conoscere e comprendere le tecniche ed i più importanti strumenti di misura ed analisi e delle loro
interazioni col sistema sotto misurazione.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Saper effettuare correttamente misurazioni su segnali, dispositivi e circuiti elettronici.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Il corso contribuirà a sviluppare la capacità di valutare criticamente i dati ottenuti dai sistemi di
misura
Programma
Richiami di metrologia, unità di misura, campioni. Incertezze sistematiche ed accidentali, assolute e
relative. Propagazione delle incertezze nelle misurazioni indirette. Regole di scrittura della misura,
cifre significative. Intervallometri e frequenzimetri numerici. Conversione AD e DA, Circuiti
campionatori, convertitori AD a valore istantaneo, convertitori AD a valore medio, convertitori DA.
Convertitori TRMS/CC. Strumenti indicatori (voltmetro, amperometro, wattmetro, ohmetro e
rivelatori di zero) e dispositivi per ampliarne il campo di misura. Metodi per le misurazioni sui
componenti, ponti di misura in cc e in ac a bassa ed alta frequenza. Strumenti per l analisi dei
segnali: oscilloscopi ed analizzatori di spettro. Introduzione alla strumentazione virtuale.
Trasduzione delle grandezze fisiche, trasduttori
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti consiste in due prove: - una prova scritta,
consistente nella risposta a domande inerenti argomenti trattati nel corso; - una prova orale,
consistente nella discussione su due o più temi trattati nel corso. La prova orale deve essere
sostenuta nello stesso appello della prova scritta.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare,
attraverso le prove prima descritte, di aver ben compreso i concetti esposti nel corso e deve
dimostrare di aver ben chiari i principi di funzionamento e le modalità d'uso degli strumenti di misura
e le procedure di esecuzione delle misure elettroniche.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
A ciascuna prova viene assegnato un voto in trentesimi
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Media aritmetica dei voti conseguiti nelle prove sostenute
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Testi consigliati
Testi di Riferimento: Norma UNI-UNIPREA 4546 "Misure e misurazioni: termini e definizioni
fondamentali. Testi di Approfondimento: - P.H.Sydenham, N.H.Hancock, R.Thorn: "Introduction to
measurement science and engineering", John Wiley & Son's, New York - J.R.Taylor: "Introduzione
all'analisi degli errori. Lo studio delle incertezze nelle misure fisiche", Zanichelli, Bologna B.M.Oliver, J.M.Cage: "Electronic measurements and Instrumentation", McGraw-Hill / Kogakusha,
Tokyo - M.Savino: "Fondamenti di scienza delle misure", NIS - La Nuova Italia Scientifica, Roma S.Leschiutta: "Misure elettroniche. Strumentazione e telecomunicazioni", Pitagora, Bologna
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Misure Meccaniche e Strumentazione Biomedica
Enrico Primo Tomasini

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 12
Hours 96
Period E
Prerequisites
Fundamentals of math and physics.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course has the aim to provide to the student with fundamental knowledge of correct design and
use of the measurement systems, with particular attention to the area of the biomedical
instrumentation and measurement procedures for human health.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
For the sector of the biomedical engineering, this course will provide the knowledge for the design
and correct use the measurement devices for mechanical, thermal and flu dynamical fields, with
specific attention to the biomedical instrumentation and human health sector. The course will have a
frontal lessons and laboratory/seminars.
TRANSVERSAL SKILLS:
The student will develop the skill to analyze the fundamental measurement systems and main
transducers The didactic activity will also include the laboratory sessions/seminars and the
preparation of a project aiming to analyze and present a standard biomedical system.
Program
1. Basic concepts of biomedical instrumentation: General concepts on the measurement systems
and biomedical instrumentation. General requirements for the medical devices. Static and dynamic
characteristics of measurement systems. 2. Basic sensors and principles of use in biomedical
instrumentation. Displacement sensors used in biomedical instrumentation. (potentiometers,
strani-gages, ultrasonic transducers, encoder, etc.). Velocity and acceleration sensors (piezoelectric
ed ICP, accelerometers and ultrasounds). Force sensor used in biomedical instrumentation
(straingages, dynamometers and force platform). Pressure and acoustic sensor used in biomedical
instrumentation (manometer, elastic transducers, microphones, stethoscope, phonocardiograph,
etc). Fuid velocity and flow sensors (Pitot tube, hot-wire and hot-film anemometers, ultrasound,
turbine meters) used in biomedical instrumentation (blood flow meters, plethysmograph, etc).
Temperature sensors (Thermocouples, thermometers, thermistors, infrared thermography). 3.
Chemical biosensors: Electrochemical transducers. Sensors for the measurement of the PO2,
PCO2 and pH. Fiber optics biosensors. Fluorescence sensors. ISFET and IMFET biosensors. 4.
Biopotentials and biopotential amplifiers: Polarization and depolarization of the cell. Bio-potentials.
Measurement of biopotential. Design of bio-amplifier. 5. Electrocardiography and
elettroencephalography: Electrical activity of the heart. The Einthoven triangle. Augmented limb
leads. Frontal and transverse plane ECG/EKG. Analogue and digital ECG/EKG systems. Holter.
Electroencephalographic signals. EEG equipment and normal settings. 6. Blood pressure
measurement and cardiac sounds. Indirect measurement of blood pressure. Sphygmomanometer.
Oscillometric method. Ultrasound method. Phonocardiography. Direct measurement of blood
pressure. 7. Measurements of the respiratory system: Fluid dynamics of the respiration.
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Measurement of the gas-flow rate. Plethysmograpy. Spirometer. Pneumotachograph. Introduction to
medical imaging systems. 8.Information content of an image. Ecography. Radiography. TAC. MRI.
9. Introduction to devices for therapy, surgery and electrical safety. Cardiac pacemaker.
Defibrillators. Laser for surgery and therapeutic use. 10. Laboratory activity. Design and preparation
of measurement systems. Data acquisition and processing. Biopotential measurement. Force
measurement: Force platform and dynamometer
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
All of the students have to discuss an experimental project concerning one of the course subjects.
This project can be developed individually or in groups of max. 3 students. The examination
consists in an oral discussion and the presentation of the experimental project and in an oral
discussion of the subjects discussed during the course.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Presentation of the final mark expressed in thirtieths, evaluating the answers on the basis of
accuracy, completeness, deepening, exposure method and the experimental project according to
diligence and deepening level.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The student, during the thesis discussion and the oral exam, has to prove to know the program
arguments. To pass the exam successfully, the student has to demonstrate to have a global
knowledge of the teaching contents, exposed correctly with the usage of suitable technical
terminology, with the formal and graphic engineering instruments, that is schemes, block diagrams,
analytical formulations, exc With regard to the experimental project, the student has to prove to
have accurately carried out the consigned task and to have a deep knowledge on that argument, on
the laboratory instrumentation and to be able to use the multimedial presentation instrument, useful
for the future career. The best mark will be obtained proving a deep knowledge of the teaching
contents, exposed with perfect mastery of the technical language.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The exam consists of three questions and the discussion of the experimental project, the mark will
be expressed in thirties. The final mark is the mean value of the marks of each question and it
represents an overall rating of the exam. Full mark with honours will be granted to the students who
will demonstrate a great mastery of the subjects.
Recommended reading
Francesco Paolo Branca, Ingegneria Clinica , Springer-Verlag J.W. Webster, Medical
Intrumentation: Application and Design , Houghton. R.S. Khandpur, Biomedical Instrumentation ,
McGraw-Hill J.D. Bronzino, The Biomedical Engineering - Handbook Vol I & II, CRC Press E.A.
Cromwell, F.J. Weibell, E.A.Pfeiffer, Biomedical Instrumentation and Measurements ,
Prentice-Hall
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Misure Meccaniche e Strumentazione Biomedica
Enrico Primo Tomasini

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 12
Ore 96
Periodo E
Prerequisiti
Conoscenze di base di analisi matematica e fisica.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento ha l obiettivo formativo di fornire le conoscenza di base per poter correttamente
progettare ed utilizzare la strumentazione per misure di grandezze meccaniche, termiche e
fluidodinamiche, con particolare riferimento alla strumentazione biomedicale ed alle misure su e per
l uomo.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Nell ambito della formazione in Ingegneria Biomedica l insegnamento fornirà allo studente le
conoscenze per poter correttamente progettare ed utilizzare la strumentazione per misure di
grandezze meccaniche, termiche e fluidodinamiche, con particolare riferimento alla strumentazione
biomedicale ed alle misure su e per l uomo. Queste conoscenze vengono acquisite mediante
lezioni frontali ed esercitazioni/seminari in laboratorio.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Lo studente svilupperà capacità di analisi dei principali sistemi di misura e dei trasduttori più
importanti. L attività didattica comprende esercitazioni in laboratorio/seminari e lo sviluppo di un
elaborato mirante ad analizzare una strumentazioni biomedica di base che sarà sviluppato in gruppi
di lavoro e presentato al docente.
Programma
1. Elementi di base della strumentazione biomedica: Generalità sulla strumentazione di misura e
della strumentazione biomedica.Elementi funzionali di uno strumento. Caratteristiche statiche e
dinamiche degli strumenti di misura. 2. Principali sensori in uso nella strumentazione biomedica:
Sensori di spostamento in uso nella strumentazione biomedica (potenziometri, estensimetri, sensori
ad ultrasuoni, encoder, ecc.). Sensori di velocità e di accelerazione in uso nella strumentazione
biomedica (accelerometri, sonde eco e ultrasuoni, trasduttori piezoresistivi ed ICP). Sensori di forza
di comune uso nella strumentazione biomedica (dinamometri, piattaforme di forza). Sensori di
pressione ed acustici di comune uso nella strumentazione biomedica (stetoscopi, fonocardiografi,
ecc.). Sensori di velocità e portata in uso nella strumentazione biomedica (tubo di Pitot,
anemometro a filo e film caldo, ultrasonici, a turbina, misuratori di portata del sangue, pletismografi,
ecc.). ). Sensori epr la misura della temperatura (Termocoppie, termoresistenze, termistori,
termografia a infrarossi). 3. Biosensori chimici: Trasduttori per analisi chimiche. Trasduttori
elettrochimici. Sensori per la misura di PO2, PCO2 e pH. Sensori chimici a fibra ottica. Sensori ottici
a fluorescenza. Trasduttori ISFET e IMFET. 4. Misura di biopotenziali ed amplificatore per
biopotenziali: Attività elettrica delle cellule. Polarizzazione e depolarizzazione della cellula. Misura
dei biopotenziali. Amplificatori per biopotenziali. 5. Elettrocardiografia ed elettroencefalografia:
Derivazioni di Einthoven, aumentate e precordiali. Amplificatori e filtri. Elettrocardiografo analogico e
digitale. Holter. Elettroencefalografia. EEG analogico e digitale. Analisi di segnali EEG. 6. Misura
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della pressione del sangue e suoni cardiaci: Metodologie di misura non invasivi. Sfigmomanometro.
Metodo oscillometrico. Metodo ad ultrasuoni. Fonocardiografia. Metododi di misura invasive. 7.
Misure sul sistema respiratorio: Misure per la funzionalità polmonare. Spirometro.
Pneumotacografo. Pletismografo. 9. Introduzione ai sistemi di diagnosi per immagini Medicina per
immagini: Contenuto di informazione di un immagine. Ecografia. Raggi X. TAC. MRI. 8.
Introduzione ai dispositivi terapeutici, chirurgici e sicurezza elettrica. Stimolatori cardiaci
(pacemaker cardiaci). Defibrillatori. Bisturi elettrico. Il laser in medicina. 9. Esercitazioni: Progetto di
una catena di misura ECG e di forza.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Tutti gli studenti sono tenuti a svolgere prima dell'esame una tesina di carattere sperimentale, in
laboratorio, su uno dei temi trattati nel programma e preparare una relazione scritta; la tesina può
essere svolta individualmente o in gruppo (max 3 persone). Lo scopo della tesina è quello di far
prendere contatto direttamente con la strumentazione di laboratorio e non vederla solo durante le
esercitazioni. L esame consiste nella presentazione del lavoro svolto nella tesina e in una prova
orale con una discussione degli argomenti del programma presentati nelle lezioni e nelle
esercitazioni pratiche di laboratorio.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Attribuzione del voto finale in trentesimi, valutando le risposte per correttezza, completezza,
approfondimento, modalità espositiva e la tesina per impegno e livello di approfondimento.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente, nel corso della discussione della tesina e della prova orale, dovrà dimostrare di
conoscere gli argomenti del programma. Per superare con esito positivo l'esame, lo studente dovrà
dimostrare di possedere una complessiva conoscenza dei contenuti dell insegnamento, esposti in
maniera il più possibile corretta con utilizzo di adeguata terminologia tecnica, utilizzando gli
strumenti formali e grafici tipici dell'ingegneria, ovvero schemi costruttivi, schemi a blocchi, grafici,
formulazione analitica, ecc.. Relativamente alla discussione della tesina, dovrà dimostrare di aver
svolto con impegno il tema assegnato, di avere conseguito una conoscenza approfondita sullo
specifico argomento oggetto della tesina, di aver conseguito una conoscenza pratica della
strumentazione di laboratorio ed anche di saper utilizzare strumentazione di presentazione
multimediale, che potrà essere utile nella vita lavorativa futura. La valutazione massima verrà
conseguita dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti dell'insegnamento, esposta con
completa padronanza del linguaggio tecnico.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Ad ogni domanda posta (solitamente 3 più la discussione della tesina) verrà dato un voto in
trentesimi. Il voto finale è basato sulla media dei voti nelle singole domande e costituisce una
valutazione complessiva. La lode verrà attribuita agli studenti che, avendo conseguito la valutazione
massima, abbiano dimostrato una particolare padronanza della materia unitamente ad un
particolare impegno nella tesina.
Testi consigliati
Francesco Paolo Branca, Ingegneria Clinica , Springer-Verlag J.W. Webster, Medical
Intrumentation: Application and Design , Houghton. R.S. Khandpur, Biomedical Instrumentation ,
McGraw-Hill J.D. Bronzino, The Biomedical Engineering - Handbook Vol I & II, CRC Press E.A.
Cromwell, F.J. Weibell, E.A.Pfeiffer, Biomedical Instrumentation and Measurements ,
Prentice-Hall
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Misure Meccaniche e Termiche (A/L)
Paolo Castellini

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
It is required that the student knows the fundamental concepts of mathematical analysis, physics,
mechanics, fluid dynamics, thermodynamics and electromagnetism.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course enables students to acquire basic knowledge on measuring instruments for mechanical
and thermal quantities , providing the elements necessary to the understanding of the measurement
process , the interaction between the object of measurement and the meqasuring system, static and
dynamic characteristics of measuring systems, the uncertainty, the working principles of sensors
and transducers, their use in the laboratory and in industry
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student will learn through examples and exercises in the classroom and the laboratory , how to
apply this knowledge to experimental research , product development , testing of machines and
systems , quality and process control , diagnosis and management and maintenance of products
and production departments , as well as monitoring , evaluation and technical assistance
TRANSVERSAL SKILLS:
The discussion of application examples in various industries and of various components and
products will provide the student with a clear awareness of the transversal nature of the science of
measurement in the wider multidisciplinary context of engineering , through a constant reminder to
cross-cutting aspects of measurement systems and technologies
Program
Contents (lectures, 62 hours) The course presents the basic knowledge of mechanical and thermal
measurements and testing methodologies. The measurement principles of the quantities of interest
for industrial applications are shown through theoretical lectures and practical examples. General
concepts on measurement systems and procedures. Instrument utilization in industrial application
and on-line testing. Static and dynamic calibration. Elements of signal analysis and digital data
processing, including basics concepts for analysis in the frequency domain. Traditional and
innovative systems for the measurement of: dimension, displacement, strain, velocity of solids,
velocity of fluids, acceleration, force, torque, power, pressure, flow rate, temperature. Basics on
data acquisition systems and digital devices (sampling, quantizing, coding, main devices).
Laboratory experiences (10 hours) Static Calbration, dynamic calibration, application of strain
gages, signal acquisition and analysis using LabView.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The examination consists in an oral discussion of the subjects of the course and of the laboratory
exercises. 3 questions will be posed (maximum 4 in case of doubts in the evaluation): one on
general metrological characteristics, one on the measuring principles of instruments and one on
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signal acquisition. The students may also prepare and discuss a report on the experiments
performed during the lectures.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The student, during the oral examination, will have to demonstrate to have the fundamental
knowledge of mechanical and thermal measurements, data acquisition and digitalization and testing
methods. In order to pass the exam with positive results, the student will have to show an overall
knowledge of the course contents, which will have to be exposed with sufficient and correct use of
technical terms. The maximum score will be achieved by demonstrating a deep knowledge of the
course contents presented with a fully appropriate technical approach.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Score in a scale with 30 levels (e.g. 27/30) based on knowledge and capacities demonstrated by
the student and measured according to the Learning Evaluation Criteria.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
For each question posed to the student, a score in the scale with 30 levels will be assigned. The
final overall score will correspond to the average of the scores for each single question. The Laude
will be assigned to the students that, having achieved the maximum score, will also demonstrate an
outstanding knowledge in the discussed topics.
Recommended reading
1) Print of the course slides provided by the professor; 2) Measurement systems: application and
design, E.Doebelin, ed. Mc Graw Hill; OTHERS 2) Les capteurs en instrumentation industrielle, G.
Asch, ed. Dunod; 3) Instrumentation for engineering measurements, J.W.Dally, W.F.Riley, K.G.Mc
Connell, ed. John Wiley & sons; 4) Theory and design for mechanical measurements, R.S.Figliola,
D.E.Beasley, ed John Wiley. 5) Handbook of measurement science, P.H.Sydenham, vol.1, 2, ed.
John&Wiley; 6) Il digitale, R.Giometti, F.Frascari, ed. Calderini.
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Misure Meccaniche e Termiche (A/L)
Paolo Castellini

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Il corso presuppone che gli studenti siano a conoscenza dei concetti fondamentali di analisi
matematica, fisica, meccanica, fluidodinamica, termodinamica ed elettromagnetismo.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze di base sulla strumentazione di
misura per grandezze meccaniche e termiche, fornendo gli elementi necessari alla comprensione
dei processi di misura, della interazione tra misurando e sistema di misura, delle caratteristiche
statiche e dinamiche dei sistemi di misura, dell incertezza, dei principi di funzionamento di sensori
e trasduttori, del loro impiego in laboratorio ed in ambito industriale
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente apprenderà tramite esempi ed esercitazioni in aula e laboratorio, come pianificare un
processo di misura, tarare gli strumenti ed effettuare le misure, nell ambito della ricerca
sperimentale, dello sviluppo prodotto, del collaudo di macchine e impianti, del controllo di qualità e
processo, della diagnosi e della manutenzione e gestione di reparti produttivi, nonché attività di
controllo, verifica e assistenza tecnica.
COMPETENZE TRASVERSALI:
La trattazione di esempi applicativi in vari settori industriali e su vari componenti e prodotti fornirà
allo studente una chiara consapevolezza della trasversalità della scienza della misura nel più ampio
contesto multidisciplinare dell'ingegneria, attraverso un continuo richiamo agli aspetti propriamente
trasversali dei sistemi e delle tecnologie di misura
Programma
Contenuti (lezioni frontali, 62 ore) Il corso mira a fornire le nozioni fondamentali per le misure
meccaniche e termiche e per le metodologie di collaudo. Mediante lezioni teoriche, esercitazioni di
laboratorio ed esempi pratici vengono analizzate le principali metodologie di misura delle grandezze
fisiche di maggiore interesse in campo industriale. Generalità sul concetto di misura. Applicazione
della strumentazione di misura nei vari settori industriali, in particolare nel collaudo.
Caratterizzazione di uno strumento: taratura, determinazione delle caratteristiche statiche e
dinamiche. Elementi di analisi del segnale e di elaborazione dei dati, basi per la comprensione dei
segnali nel dominio della frequenza. Sistemi tradizionali ed innovativi per misure di: dimensione,
spostamento, deformazione, velocità di solidi, velocità di fluidi, accelerazione, forza, coppia,
potenza, pressione, portata, temperatura. Nozioni di base sui sistemi di acquisizione dati e
digitalizzazione dei segnali (campionamento, quantizzazione, codifica, principali dispositivi)
Esercitazioni in aula o in laboratorio (10 ore) Taratura statica, taratura dinamica, estensimetri,
esercitazioni di acquisizione e trattamento di segnali con LabView.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
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L esame consiste in una prova orale con una discussione delle tematiche sia delle lezioni che delle
esercitazioni pratiche di laboratorio. Saranno poste 3 (max 4 domande in caso di dubbio sul voto):
una sulle caratteristiche generali metrologiche, una sui prinicipi di funzionamento degli strumenti ed
una sull'acquisizione dei segnali. Gli studenti potranno (facoltativo) portare una tesina
sull'esercitazioni svolte a lezione.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente, nel corso della prova orale, dovrà dimostrare di possedere le nozioni fondamentali
delle misure meccaniche e termiche, dell'acquisizione dati e la digitalizzazione di segnali e delle
metodologie di collaudo. Per superare con esito positivo l'esame, lo studente dovrà dimostrare di
possedere una complessiva conoscenza dei contenuti dell insegnamento, esposti in maniera
sufficientemente corretta con utilizzo di adeguata terminologia tecnica. La valutazione massima
verrà conseguita dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti dell'insegnamento,
esposta con completa padronanza del linguaggio tecnico.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Attribuzione del voto finale in trentesimi sulla base delle conoscenze e capacità dimostrate dallo
studente e misurate secondo i Criteri di Valutazione dell'Apprendimento sopra indicati.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Ad ogni domanda posta verrà dato un voto in trentesimi. Il voto finale corrisponderà alla media dei
voti nelle singole domande. La lode verrà attribuita agli studenti che, avendo conseguito la
valutazione massima, abbiano dimostrato una particolare padronanza della materia.
Testi consigliati
1) Dispense del docente con le slide del corso 2) Measurement systems: application and design,
E.Doebelin, ed. Mc Graw Hill; ALTRI TESTI 3) Les capteurs en instrumentation industrielle, G.
Asch, ed. Dunod; 4) Instrumentation for engineering measurements, J.W.Dally, W.F.Riley, K.G.Mc
Connell, ed. John Wiley & sons; 5) Theory and design for mechanical measurements, R.S.Figliola,
D.E.Beasley, ed John Wiley. 6) Handbook of measurement science, P.H.Sydenham, vol.1, 2, ed.
John&Wiley; 7) Il digitale, R.Giometti, F.Frascari, ed. Calderini.
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Misure Meccaniche e Termiche (M/Z)
Gian Marco Revel

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
It is required that the student knows the fundamental concepts of mathematical analysis, physics,
mechanics, fluid dynamics, thermodynamics and electromagnetism.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course enables students to acquire basic knowledge on measuring instruments for mechanical
and thermal quantities , providing the elements necessary to the understanding of the measurement
process , the interaction between the object of measurement and the meqasuring system, static and
dynamic characteristics of measuring systems, the uncertainty, the working principles of sensors
and transducers, their use in the laboratory and in industry
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student will learn through examples and exercises in the classroom and the laboratory , how to
apply this knowledge to experimental research , product development , testing of machines and
systems , quality and process control , diagnosis and management and maintenance of products
and production departments , as well as monitoring , evaluation and technical assistance
TRANSVERSAL SKILLS:
The discussion of application examples in various industries and of various components and
products will provide the student with a clear awareness of the transversal nature of the science of
measurement in the wider multidisciplinary context of engineering , through a constant reminder to
cross-cutting aspects of measurement systems and technologies
Program
Contents (lectures, 62 hours) The course presents the basic knowledge of mechanical and thermal
measurements and testing methodologies. The measurement principles of the quantities of interest
for industrial applications are shown through theoretical lectures and practical examples. General
concepts on measurement systems and procedures. Instrument utilization in industrial application
and on-line testing. Static and dynamic calibration. Elements of signal analysis and digital data
processing, including basics concepts for analysis in the frequency domain. Traditional and
innovative systems for the measurement of: dimension, displacement, strain, velocity of solids,
velocity of fluids, acceleration, force, torque, power, pressure, flow rate, temperature. Basics on
data acquisition systems and digital devices (sampling, quantizing, coding, main devices).
Laboratory experiences (10 hours) Static Calbration, dynamic calibration, application of strain
gages, signal acquisition and analysis using LabView.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The examination consists in an oral discussion of the subjects of the course and of the laboratory
exercises. 3 questions will be posed (maximum 4 in case of doubts in the evaluation): one on
general metrological characteristics, one on the measuring principles of instruments and one on
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signal acquisition. The students may also prepare and discuss a report on the experiments
performed during the lectures.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The student, during the oral examination, will have to demonstrate to have the fundamental
knowledge of mechanical and thermal measurements, data acquisition and digitalization and testing
methods. In order to pass the exam with positive results, the student will have to show an overall
knowledge of the course contents, which will have to be exposed with sufficient and correct use of
technical terms. The maximum score will be achieved by demonstrating a deep knowledge of the
course contents presented with a fully appropriate technical approach.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Score in a scale with 30 levels (e.g. 27/30) based on knowledge and capacities demonstrated by
the student and measured according to the Learning Evaluation Criteria.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
For each question posed to the student, a score in the scale with 30 levels will be assigned. The
final overall score will correspond to the average of the scores for each single question. The Laude
will be assigned to the students that, having achieved the maximum score, will also demonstrate an
outstanding knowledge in the discussed topics.
Recommended reading
1) Print of the course slides provided by the professor; 2) Measurement systems: application and
design, E.Doebelin, ed. Mc Graw Hill; OTHERS 2) Les capteurs en instrumentation industrielle, G.
Asch, ed. Dunod; 3) Instrumentation for engineering measurements, J.W.Dally, W.F.Riley, K.G.Mc
Connell, ed. John Wiley & sons; 4) Theory and design for mechanical measurements, R.S.Figliola,
D.E.Beasley, ed John Wiley. 5) Handbook of measurement science, P.H.Sydenham, vol.1, 2, ed.
John&Wiley; 6) Il digitale, R.Giometti, F.Frascari, ed. Calderini.
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Misure Meccaniche e Termiche (M/Z)
Gian Marco Revel

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Il corso presuppone che gli studenti siano a conoscenza dei concetti fondamentali di analisi
matematica, fisica, meccanica, fluidodinamica, termodinamica ed elettromagnetismo.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze di base sulla strumentazione di
misura per grandezze meccaniche e termiche, fornendo gli elementi necessari alla comprensione
dei processi di misura, della interazione tra misurando e sistema di misura, delle caratteristiche
statiche e dinamiche dei sistemi di misura, dell incertezza, dei principi di funzionamento di sensori
e trasduttori, del loro impiego in laboratorio ed in ambito industriale
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente apprenderà tramite esempi ed esercitazioni in aula e laboratorio, come pianificare un
processo di misura, tarare gli strumenti ed effettuare le misure, nell ambito della ricerca
sperimentale, dello sviluppo prodotto, del collaudo di macchine e impianti, del controllo di qualità e
processo, della diagnosi e della manutenzione e gestione di reparti produttivi, nonché attività di
controllo, verifica e assistenza tecnica.
COMPETENZE TRASVERSALI:
La trattazione di esempi applicativi in vari settori industriali e su vari componenti e prodotti fornirà
allo studente una chiara consapevolezza della trasversalità della scienza della misura nel più ampio
contesto multidisciplinare dell'ingegneria, attraverso un continuo richiamo agli aspetti propriamente
trasversali dei sistemi e delle tecnologie di misura
Programma
Contenuti (lezioni frontali, 62 ore) Il corso mira a fornire le nozioni fondamentali per le misure
meccaniche e termiche e per le metodologie di collaudo. Mediante lezioni teoriche, esercitazioni di
laboratorio ed esempi pratici vengono analizzate le principali metodologie di misura delle grandezze
fisiche di maggiore interesse in campo industriale. Generalità sul concetto di misura. Applicazione
della strumentazione di misura nei vari settori industriali, in particolare nel collaudo.
Caratterizzazione di uno strumento: taratura, determinazione delle caratteristiche statiche e
dinamiche. Elementi di analisi del segnale e di elaborazione dei dati, basi per la comprensione dei
segnali nel dominio della frequenza. Sistemi tradizionali ed innovativi per misure di: dimensione,
spostamento, deformazione, velocità di solidi, velocità di fluidi, accelerazione, forza, coppia,
potenza, pressione, portata, temperatura. Nozioni di base sui sistemi di acquisizione dati e
digitalizzazione dei segnali (campionamento, quantizzazione, codifica, principali dispositivi)
Esercitazioni in aula o in laboratorio (10 ore) Taratura statica, taratura dinamica, estensimetri,
esercitazioni di acquisizione e trattamento di segnali con LabView.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
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L esame consiste in una prova orale con una discussione delle tematiche sia delle lezioni che delle
esercitazioni pratiche di laboratorio. Saranno poste 3 (max 4 domande in caso di dubbio sul voto):
una sulle caratteristiche generali metrologiche, una sui prinicipi di funzionamento degli strumenti ed
una sull'acquisizione dei segnali. Gli studenti potranno (facoltativo) portare una tesina sulle
esercitazioni svolte a lezione.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente, nel corso della prova orale, dovrà dimostrare di possedere le nozioni fondamentali
delle misure meccaniche e termiche, dell'acquisizione dati e la digitalizzazione di segnali e delle
metodologie di collaudo. Per superare con esito positivo l'esame, lo studente dovrà dimostrare di
possedere una complessiva conoscenza dei contenuti dell insegnamento, esposti in maniera
sufficientemente corretta con utilizzo di adeguata terminologia tecnica. La valutazione massima
verrà conseguita dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti dell'insegnamento,
esposta con completa padronanza del linguaggio tecnico.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Attribuzione del voto finale in trentesimi sulla base delle conoscenze e capacità dimostrate dallo
studente e misurate secondo i Criteri di Valutazione dell'Apprendimento sopra indicati.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Ad ogni domanda posta verrà dato un voto in trentesimi. Il voto finale corrisponderà alla media dei
voti nelle singole domande. La lode verrà attribuita agli studenti che, avendo conseguito la
valutazione massima, abbiano dimostrato una particolare padronanza della materia.
Testi consigliati
1) Dispense del docente con le slide del corso 2) Measurement systems: application and design,
E.Doebelin, ed. Mc Graw Hill; ALTRI TESTI 3) Les capteurs en instrumentation industrielle, G.
Asch, ed. Dunod; 4) Instrumentation for engineering measurements, J.W.Dally, W.F.Riley, K.G.Mc
Connell, ed. John Wiley & sons; 5) Theory and design for mechanical measurements, R.S.Figliola,
D.E.Beasley, ed John Wiley. 6) Handbook of measurement science, P.H.Sydenham, vol.1, 2, ed.
John&Wiley; 7) Il digitale, R.Giometti, F.Frascari, ed. Calderini.
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Misure per la Gestione della Qualità
Nicola Paone

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
The student should know basic cocepts of mathematics and physics as wello as elements of
mechanics, fluid dynamics, thermodynamics and electromagnetism.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course provides the students with the skills necessary for the selection and use of measuring
systems for mechanical and thermal quantities used in quality control and process . In particular it
provides the elements for an understanding of the measurement process , the interaction between
measuring and metering system , static and dynamic characteristics of measuring systems ,
uncertainty . These elements are presented in the context of measuring operations aimed to
determine consequent decisions . They then illustrate the principles of operation of sensors and
transducers , and describes their use in the industrial context . The concepts of quality and the
practical problems of control and management will be an integral part of the course .
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student at the end of the course will know the functioning of measuring systems for mechanical
and thermal quantities . He will also be able to choose the measuring instrument suitable for the
process of interest , considering both the uncertainty , the static and dynamic response . Finally he
will incorporate measurement systems in an industrial process and perform measurements
interpreting the results critically .
TRANSVERSAL SKILLS:
The student will be able to apply the lessons learned on measuring instruments in various industrial
contexts , both for the quality control of products , as well as for the control of processes , wit
application to multiple sectors.
Program
The course provides knowledge on the principles of operation and the choice and use of sensors
and transducers for industrial measurement of mechanical and thermal quantities, with particular
reference to their application for quality. The following main parts will be developed. Classroom
lessons (62 hours) 1) The concept of measurement. Functional representation of measurement
instruments. Examples. 2) Static characteristics of measurement instruments. Precision, bias,
sensitivity, resolution, impedance, threshold, hysteresis. Uncertainty budget according to GUM.
Static calibration. Dynamic characteristics. Generalized mathematical model of an instrument.
Instruments of 1st and 2nd order; response to standard inputs, periodic inputs, transients and
random inputs. Frequency response functions. 3) Sensors and transducers for measurement of:
displacement, deformation and strani, velocità, acceleration, force, torque, mechanical power, flow
velocità, flow rate, pressare, temperature. 4) Digital acquisition systems: main architecture and
analog and digital electronic components of a multichannel data acquisition system. Amplifiers,
filters, AD and DA converters. All instruments are discussed highlighting: basic operation principles,
static and dynamic performance, field of application, choice criteria, use of data output.
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Exercises/training sessions in classroom and in laboratory (10 hours) The following training
sessions will be organized: 1) static calibration of a transducer in classroom; 2) one training session
of measurement of dynamic quantities in classroom; 3) one training session in laboratory of
informatics on the programming language Labview; 4) one training session on DAQ systems; 5) one
guieded visit to the laboratories of DIISM.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Oral exam composed by three questions, respectively on a) static and dynamic characteristics of
instruments, b) description of a specific transducer and c) digital acquisition systems.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Knowledge of the topics, demonstrated through a clear, correct and complete oral presentation.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
During the oral exam it will be evaluated the capacity to present the topic and to describe it correctly
also with the support of graphics and schemes.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The maximu mark is obtained by those students who demonstrate complete mastering of the three
topics, exposing them clearly, in depth and correctly by producing also schemes and graphics. The
minimum mark is attributed to those students who demonstrate a sufficient knowledge of at least
two of the three topics and at least a partial knowledge of the third.
Recommended reading
1. Strumenti e metodi di misura, E.Doebelin, ed. Mc.Graw-Hill; 2. Misure meccaniche e termiche,
G.L.Rossi, ed. Carocci 3. Measurement systems: application and design, E.Doebelin, ed. Mc Graw
Hill; 3. Theory and design for mechanical measurements, R.S.Figliola, D.E.Beasley, ed John Wiley.
4. Instrumentation for engineering measurements, J.W.Dally, W.F.Riley, K.G.Mc Connell, ed. John
Wiley & sons; 5. Handbook of measurement science, P.H.Sydenham, vol.1, 2, ed. John&Wiley;
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Misure per la Gestione della Qualità
Nicola Paone

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Il corso presuppone che gli studenti siano a conoscenza dei concetti di base di analisi matematica,
fisica, oltre ad elementi di meccanica, fluidodinamica, termodinamica ed elettromagnetismo.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il corso fornisce all allievo le competenze necessarie alla scelta ed all'uso di sistemi di misura per
grandezze meccaniche e termiche usati nel controllo di qualità e di processo. In particolare fornisce
gli elementi per la comprensione dei processi di misura, della interazione tra misurando e sistema di
misura, delle caratteristiche statiche e dinamiche dei sistemi di misura, dell incertezza. Questi
elementi sono presentati nel contesto di operazioni di misura finalizzate che determinano decisioni
conseguenti. Si illustrano poi i principi di funzionamento di sensori e trasduttori e si descrive il loro
impiego in contesto industriale. I concetti di qualità e i problemi pratici di controllo e gestione
saranno parte integrante del corso.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente al termine del corso conoscerà il funzionamento di sistemi di misura per grandezze
meccaniche e termiche. Egli saprà inoltre scegliere lo strumento di misura adatto al processo di
interesse, considerando sia l'incertezza, che la risposta statica e dinamica. Infine egli saprà
integrare sistemi di misura in un processo industriale ed eseguire misurazioni interpretando i risultati
con senso critico.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Lo studente sarà in grado di applicare quanto appreso sugli strumenti di misura a diversi contesti
industriali, sia per il controllo di qualità di prodotti, che per il controllo di processi, di molteplici settori
industriali.
Programma
ll corso fornisce le nozioni fondamentali sui principi di funzionamenti di sensori e trasduttori e per la
scelta e l'applicazione di strumentazione per misure meccaniche e termiche di interesse industriale,
con particolare riferimento al loro impiego per la qualità. Mediante lezioni teoriche, esercitazioni di
laboratorio ed esempi pratici vengono analizzate le principali caratteristiche metrologiche dei
trasduttori per la misura di grandezzemeccaniche e termiche attraverso i seguenti passi. Lezioni
frontali - 62 ore 1) Generalità sul concetto di misura. Configurazione di uno strumento di misura.
Schema a blocchi funzionali. Esempi. 2) Caratteristiche statiche di uno strumento. Precisione,
sensibilità, linearità, ripetibilità, soglia, risoluzione, isteresi, impedenza d'ingresso. Incertezza di
misura secondo la GUM. La taratura statica. Caratteristiche dinamiche. Modello matematico
generalizzato di un sistema di misura. Strumento del I° e II° ordine e risposta ad ingressi canonici,
ad ingresso periodico e transitorio. Funzione di risposta in frequenza. 3) Sensori e trasduttori
classici e moderni per misure di: spostamento, deformazione, velocità di solidi, accelerazione, forza,
coppia, potenza meccanica, velocità di fluidi, portata, pressione, temperatura. 4) Sistemi di
acquisizione e registrazione di segnali analogici e digitali: principali architetture e componenti
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elettronici analogici e digitali di sistemi di acquisizione di segnali multcanale. Amplificatori, filtri,
convertitori AD e DA. Di tutti gli strumenti si danno: la descrizione del principio di funzionamento, la
valutazione critica delle caratteristiche metrologiche statiche e dinamiche, i campi di impiego, i
criteri di scelta, le modalità di interpretazione del dato sperimentale derivato. Nello svolgimento si
descrivono esempi di applicazioni industriali di strumenti di misura, sia con riferimento allo sviluppo
prodotto che al controllo in linea di produzione. Esercitazioni in aula e laboratorio (10 ore) Saranno
svolte le seguenti esercitazioni: 1) una esercitazione di taratura statica di uno strumento di misura,
su un trasduttore che sarà installato in aula; 2) una esercitazione di misure di grandezze
tempovarianti; 3) una esercitazione in aula informatica di introduzione al linguaggio di
programmazione Labview; 4) una esercitazione di acquisizione di segnali con sistema DAQ; 5) una
visita guidata al laboratorio del DIISM.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Esame orale tramite tre domande, rispettivamente su a) caratteristiche statiche e dinamiche degli
strumenti, b) funzionamento di un particolare trasduttore e c) sitemi di acquisizione digitali.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Conoscenza degli argomenti, dimostrata tramite la chiarezza, correttezza e completezza della
esposizione orale.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Durante la prova orale viene valutata la capacità di presentare l'argomento e di descriverlo
correttamente anche con l'ausilio di grafici e schemi
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La valutazione massima è attribuita agli studenti che dimostrano una completa padronanza dei tre
argomenti trattati, espondendoli con chiarezza, correttezza e completezza tramite esposizione orale
e anche producendo schemi e grafici. La votazione minima è attribuita agli studenti che dimostrano
una sufficiente conoscenza di almeno due dei tre argomenti trattati ed una almeno parziale
conoscenza del terzo.
Testi consigliati
1. Strumenti e metodi di misura, E.Doebelin, ed. Mc.Graw-Hill; 2. Misure meccaniche e termiche,
G.L.Rossi, ed. Carocci 3. Measurement systems: application and design, E.Doebelin, ed. Mc Graw
Hill; 3. Theory and design for mechanical measurements, R.S.Figliola, D.E.Beasley, ed John Wiley.
4. Instrumentation for engineering measurements, J.W.Dally, W.F.Riley, K.G.Mc Connell, ed. John
Wiley & sons; 5. Handbook of measurement science, P.H.Sydenham, vol.1, 2, ed. John&Wiley
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Modelli per la Gestione della Produzione
Ornella Pisacane

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 3
Hours 24
Period II
Prerequisites
Fundamentals of Linear Programming and of duality theory.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course allows students to acquire the necessary skills for designing, evaluating and using the
automatic tools of mathematical optimization. In particular, they will study and examine in depth the
algebraic languages for mathematically modeling and the main solvers (both commercial and not) of
linear programming and integer linear programming, focusing attention on their use for solving
problems of logistic production management. Such skills, by integrating the ones acquired during
the course of Operations Research, will develop the knowledge in the field of Industrial Engineering
(with regard to the production management, the sector of logistic and transport).
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The knowledge acquired during the course will be expressed through a set of professional skills,
among which: 1. the capability to properly model the optimization problems; 2. the capability to
identify the solver to use; 3. the capability to interpret the obtained results and to perform sensitivity
analysis.
TRANSVERSAL SKILLS:
The exercise to solve a problem, developed (eventually) in a group, will lead to the writing of a
report by the students. In this way, the students will improve: 1) their degree of autonomous
judgment and of presenting (also in a written form) the obtained results; 2) their communication
skills (derived from the work done in group); 3. their autonomous capability of both learning and of
concluding.
Program
Review of Linear Programming (LP). Examples of LP models: the product mix problem, the
transportation problem, the assignment problem. Models of Mathematical Programming (MP) for
production planning and for optimal recource allocation. Models of MP for production scheduling
and for lot sizing. Models of MP for facility location and for distribution. Models of MP for project
management. Optimization software: LINGO and Solver of electronic spreedsheets.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The learning evaluation is based on the discussion of an essay and on an oral test. The essay,
individually elaborated, concerns a specific argument addressed during the course, with application
to a case study inspired by industrial contexts. The oral test consists of a discussion on two or more
arguments addressed during the lessons.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
In order to positively pass the learning evaluation, the student has to show to have better
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understood the arguments addressed during the course: on the mathematical models of problems
concerning the production management, on reticular techniques for project management, on the
use of optimization software.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The mark assigned to the discussion of the individual essay and the one given to the oral test vary
between zero and thirty. The final mark, expressed in thirtieths, is obtained by rounding up the
arithmetic mean of these two marks.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The learning evaluation is positive if the student reaches a sufficient level, equal to a score of
eighteen, in both the discussion of the essay and the oral test. The evaluation equal to a score of
thirty is reached by showing a detailed comprehension of the arguments addressed during the
course. The laude is, instead, given to the students who show a particular clarity during the oral test
and during the organization and presentation of the essay.
Recommended reading
F.S. Hillier, G.J. Lieberman, Ricerca operativa 9/ed Fondamenti , McGraw-Hill (Italia), 2010; C.
Vercellis, Ottimizzazione- Teoria, Metodi, Applicazioni , McGraw-Hill, 2008; F. Pezzella, E.
Faggioli, Ricerca Operativa: problemi di gestione della produzione , Pitagora Editrice, Bologna.
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Modelli per la Gestione della Produzione
Ornella Pisacane

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 3
Ore 24
Periodo II
Prerequisiti
Concetti di base della Programmazione Lineare e della teoria della dualità.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire competenze necessarie a progettare, valutare e
utilizzare gli strumenti automatici per l'ottimizzazione matematica. In particolare, si studieranno ed
approfondiranno i linguaggi algebrici di modellazione matematica e i principali solutori (commerciali
e non) di modelli di programmazione lineare e programmazione lineare intera, con particolare
attenzione al loro utilizzo su problemi di gestione della produzione logistica. Tali competenze,
integrando quelle acquisite durante il corso di Ricerca Operativa, andranno ad arricchire la
conoscenza nel campo dell'Ingegneria Industriale (rispetto alla gestione della produzione, al settore
logistico e dei trasporti).
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Le conoscenze acquisite durante il corso si estrinsecheranno attraverso una serie di abilità
professionalizzanti, quali: 1. la capacità di modellare adeguatamente i problemi di ottimizzazione; 2.
la capacità di identificare il solutore da usare; 3. la capacità di interpretare i risultati ottenuti ed
effettuare analisi di stabilità.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L esercizio di risoluzione di un problema, svolto (eventualmente) in gruppi, porterà alla stesura di
una relazione da parte degli studenti. In questo modo, miglioreranno: 1) il grado di autonomia di
giudizio e di presentazione (anche scritta) dei risultati ottenuti; 2) la capacità comunicativa
(derivante dal lavoro in gruppo); 3) la capacità di apprendimento in autonomia e di trarre
conclusioni.
Programma
Richiami di Programmazione Lineare (PL). Esempi di modelli di PL: il problema del mix ottimo di
produzione, il problema del trasporto, il problema dell'assegnamento. Modelli di Programmazione
Matematica (PM) per la pianificazione della produzione e per l allocazione ottima delle risorse.
Modelli di PM per la schedulazione della produzione e per il dimensionamento dei lotti. Modelli di
PM per la localizzazione di siti logistici e per la distribuzione. Modelli di PM per il project
management. Software di ottimizzazione: LINGO e Risolutore di fogli elettronici.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento si base sulla discussione di una tesina e su una prova
orale. La tesina, svolta individualmente, riguarda uno specifico argomento affrontato durante il
corso, con applicazione ad un caso di studio ispirato alla realtà industriale. La prova orale consiste
nella discussione di due o più temi affrontati a lezione.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare di
aver compreso gli argomenti sviluppati nel corso: sui modelli matematici di problemi inerenti la
gestione della produzione, su tecniche reticolari per la gestione dei progetti, sull'utilizzo di software
di ottimizzazione.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Sia alla discussione della tesina che alla prova orale è assegnato un punteggio compreso tra zero e
trenta. Il voto complessivo, in trentesimi, è ottenuto come media aritmetica di questi due voti, con
arrotondamento per eccesso.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
L'esito della valutazione è positivo se lo studente raggiunge la sufficienza, pari a diciotto punti, nella
discussione della tesina e nella prova orale. La valutazione pari a trenta punti è raggiunta
dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti trattati durante il corso. La lode è riservata
agli studenti che dimostrano una particolare chiarezza nell'esposizione orale e nella stesura e
presentazione della tesina.
Testi consigliati
F.S. Hillier, G.J. Lieberman, Ricerca operativa 9/ed Fondamenti , McGraw-Hill (Italia), 2010; C.
Vercellis, Ottimizzazione- Teoria, Metodi, Applicazioni , McGraw-Hill, 2008;F. Pezzella, E.
Faggioli, Ricerca Operativa: problemi di gestione della produzione , Pitagora Editrice, Bologna.
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Modellistica e Identificazione dei Processi Dinamici
Anna Maria Perdon

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
The student should have a good knowledge of the notions provided by basic courses in
Mathematics and in Automatic Control. It 'also useful to know how to use programming tools
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The aim of the course is to provide the student with basic theoretical knowledge and practical
methods for developing mathematical models from experimental data, techniques for the
identification and methodologies for the analysis of models properties. The student will acquire the
basics notions on the construction of models for linear dynamic processes and on prediction
methods for parameters estimation.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Students will develop the skills needed to implement the methods and techniques learned in theory,
they will learn to design a data collection experiment, to process them up to the identification of a
suitable model and its validation. They will acquire the skills to work in the laboratory and to use
dedicated software tools.
TRANSVERSAL SKILLS:
Through guided exercises the students develop: the ability to learn by assessing the completeness
and adequacy of their preparation; the independence of judgment in analysing the behaviour of
economic and production processes and formulate and propose solutions to problems inherent in
the representation and management of such models; the communication skills in formulating and
properly describe the solutions to the problems under consideration.
Program
Introduction and generalities about model construction and systems identification from experimental
data. Models and parametric identification. Data collection and related problems. Best model and
identification techniques (LS, ML, recursive methods). Model validation. Systems in state space
form. Structural properties and relations between state space representations and external I/O
representations. Realization of transfer function in state space form. Generalities on Neural
Networks. An outline of identification by Neural Networks. Implementation of identification methods
by Matlab System Identification Toolbox. Lab with NI myDAQ and NI myRIO, low-cost portable data
acquisition (DAQ) devices that uses NI LabVIEW-based software instruments. Participation in
laboratory activities is mandatory
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The learning evaluation will consist of a written test consisting consists of four questions of a
theoretical nature, on the topics discussed in class and contained in the materials provided to the
students. Each student must also complete a laboratory activity. report on the practical project on
one of the topics discussed in class and present a report on this activity. In case of negative results
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of the written examination, the student can repeat it, during the same academic year.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Correctness, completeness and clarity in answering the questions in the theory test. Accuracy and
completeness in solving the exercises. In the report on the laboratory activity the student must
prove that he can apply the concepts learned in the course, to properly use the tools and
appropriate technologies and to write a clear technical report.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The written test consists of 4 groups of questions on the various parts of the program, each group
contains a question which is assigned a score between 0 and 10, and a question which is assigned
a score between 0 and 6. The student must answer a question in each group, choosing two
questions for 10 points and two for 6 points. The test is considered sufficient if the score is
greater or equal to 15. The report on the laboratory activity is assigned a score from 0 to 30 and is
sufficient only if the score is greater or equal to 18.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The overall grade is given by the arithmetic mean, rounded up to the whole, of the sum of the
scores obtained in the written test and in the report on the laboratory activity if both are sufficient.
The overall grade required to pass the exam is 18 points. Otherwise the overall grade is Not
sufficient . The student who in addition to getting a score greater than or equal to 30 has
demonstrated complete mastery of the topics addressed, and clarity of exposition will have a 30 e
lode .
Recommended reading
Identificazione dei Modelli e Controllo Adattativi, S. Bittanti
exercises can be found on the web site Esse3 Web
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Pitagora Editrice Bologna Slides and

Modellistica e Identificazione dei Processi Dinamici
Anna Maria Perdon

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Conoscere le problematiche della costruzione di modelli per sistemi dinamici a partire da dati
sperimentali, le tecniche per l identificazione e le metodologie per l analisi delle proprietà dei
modelli. Sviluppare l operatività necessaria per implementare i metodi e le tecniche apprese
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L'obiettivo del corso è quello di fornire allo studente conoscenze di base teoriche e pratiche dei
metodi per sviluppare modelli matematici a partire da dati sperimentali e le tecniche per
l identificazione e le metodologie per l analisi delle proprietà dei modelli. Lo studente acquisirà le
nozioni di base sulla costruzione di modelli per processi dinamici lineari e sui metodi di predizione
per la stima dei parametri
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente sarò in grado di applicare in pratica i metodi e le tecniche apprese, progettando un
esperimento di raccolta dati, ed elaborandoli fino ad arrivare all identificazione di un modello e alla
sua validazione, sviluppando l operatività necessaria attraverso l'uso di adeguata strumentazione
di laboratorio e software dedicati.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Attraverso lo svolgimento di esercitazioni guidate lo studente sviluppa la propria capacità di
apprendere valutando la completezza e l'adeguatezza della propria preparazione; l'autonomia di
giudizio nelle attività che richiedono di esercitare un'analisi critica autonoma di dati e/o situazioni
problematiche; le capacità comunicative nel formulare e descrivere correttamente le soluzioni
trovate ai problemi considerati
Programma
Introduzione e generalità sul problema della costruzione di modelli per sistemi dinamici a partire da
dati sperimentali. Classi di modelli e identificazione parametrica. Problematiche della raccolta dati.
Determinazione del miglior modello nella classe. Tecniche di identificazione (minimi quadrati,
massima verosimiglianza, tecniche ricorsive). Tecniche di validazione del modello. Proprietà delle
rappresentazioni in forma di stato e modelli in forma di stato. Realizzazione. Analisi di proprietà
strutturali e legami tra rappresentazioni in forma di stato e rappresentazioni mediante funzione di
trasferimento ingresso/uscita. Problematiche di realizzazione e tecniche di costruzione di
rappresentazioni in forma di stato. Introduzione e generalità sulle reti neurali. Tecniche di
identificazione mediante reti neurali (cenni). Uso del System Identification Toolbox di Matla.
Laboratorio con l uso delle schede NI myDAQ e NI myRIO. La partecipazione all attività di
laboratorio è obbligatoria
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione dell apprendimento avverrà per mezzo di una prova scritta, consistente in quattro
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quesiti di natura teorica, tra quelli svolti a lezione e contenuti nel materiale fornito agli studenti. Ogni
studente dovrà inoltre presentare una relazione sul lavoro svolto in laboratorio. Nel caso di esito
negativo della prova scritta, lo studente può ripeterla, purché ciò avvenga nell'ambito dello stesso
Anno Accademico.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Correttezza, organizzazione e completezza nell'illustrazione degli argomenti oggetto delle domande
nella prova teorica. Correttezza e completezza nello svolgimento degli esercizi contenuti nella prova
pratica. Per quanto riguarda la relazione sul lavoro svolto in laboratorio, lo studente deve dimostrare
di essere in grado di applicare le nozioni apprese nel corso, di saper impiegare correttamente i
materiali e le tecnologie idonee e di saper redigere una relazione tecnica.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Correttezza, organizzazione e completezza nell'illustrazione degli argomenti oggetto delle domande
nella prova teorica. Correttezza e completezza nello svolgimento degli esercizi contenuti nella prova
pratica. Per quanto riguarda la relazione sul lavoro svolto in laboratorio, lo studente deve dimostrare
di essere in grado di applicare le nozioni apprese nel corso, di saper impiegare correttamente i
materiali e le tecnologie idonee e di saper redigere una relazione tecnica.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto complessivo è dato dalla media aritmetica, arrotondata per eccesso all'intero, della somma
dei punteggi ottenuti nella prova scritta e nella relazione, purché siano entrambe sufficienti.
Altrimenti la prova è Insufficiente . Il voto complessivo necessario per superare l'esame è pari a
18 punti. La lode è attribuita allo studente che oltre ad ottenere il punteggio maggiore o uguale a 30
abbia dimostrato nelle risposte completa padronanza dei temi affrontati e chiarezza di esposizione.
Testi consigliati
Identificazione dei Modelli e Controllo Adattativi, S. Bittanti, Pitagora Editrice Bologna Lucidi ed altro
materiale didattico nel sito ESSE3Web
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Modellistica e Ottimizzazione per i Processi Industriali
Leopoldo Ietto

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Elements of linear algebra, Rudiments of linear matricial algebra., elements of mathematical
analysis, Laplace transform. Basic elements of linear system theory.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The purpose of the course is to provide the students with basic and advanced techniques for the
analysis and synthesis of digital control systems.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student will be able to analyse the technical specifications for the control systems, to choose
the most appropriate approach to the synthesis problem, to realize the controller through the
implementation of an algorithm.
TRANSVERSAL SKILLS:
The general approach adopted for the analysis and synthesis of the control systems will provide the
student with the ability of facing different applications within the same methodological framework. In
this way, the acquired competence can be also applied to problems relative to fields like e.g.
industrial production management, environment and biomedical engineering.
Program
I-Structure and components of a discrete-time control system. -S-Z mapping -Stability analysis.
-Transient and steady-state output response. -Design methods based on a discrete-time equivalent
of an analog controller. -Design methods based on diophantine equations. -Eigenvalue assignment
with state feedback and dynamic output feedback. - Linguistic description of complex plant
dynamics - PID design through fuzzy inference
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The exam consists of written and oral parts. The written part concerns the analysis and/or design of
an industrial control system, possibly using software packages. Lecture notes and books are
allowed to be looked at. The oral part consists in a deep discussion on the most important
theoretical notions concerning analysis, linguistic description and design of an industrial control
system.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The primary goal of the exam is to verify the student capability to autonomously evaluate the
essential features of a control problem and to recognize the most appropriate tools to solve it.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The learning degree is evaluated through the grasp of the basic principles governing the classical
approach to the analysis and synthesis of industrial control systems.
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FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The maximum score is 30/30 and is assigned to students solving the given control problems in fully
correct way and show a complete awareness oft the methodologies. The minimum score to
overcome the exam is 18/30 and is assigned to students possessing the above requisites in a
sufficient level. .
Recommended reading
Lecture notes. -Isidori: Sistemi di Controllo , Siderea, Ro K.J. Astrom, B. Wittenmark, Computer
Controlled Systems , Prentice-Hall Englewood-Cliffs,N.J.1984. -K. Ogata, Discrete-Time Control
System , Prentice-Hall, Englewood-Cliffs,N.J., 1987. -R. Isermann: Digital Control Systems , Vol
1 e 2, Springer Verlag, Berlino,1989. -M.L. Corradini, G. Orlando, Controllo Digitale di Sistemi
Dinamici , Franco Angeli, Milano, 2005. -D.Dubois, H. Prade, Possibility Theory- An Approach to
Computerized Processing of Uncertainty , Plenum Press, N.Y., 1980.
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Modellistica e Ottimizzazione per i Processi Industriali
Leopoldo Ietto

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Per una completa comprensione degli argomenti trattati è necessario che lo studente abbia
acquisisto le conoscenze fornite dai corsi di Analisi Matematica e da un corso base di Controlli
Automatici.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il corso intende fornire agli studenti gli elementi per affrontare, sia con tecniche classiche, sia con
talune tecniche più avanzate, problemi di analisi e sintesi dei sistemi di controllo industriale
realizzati con tecniche digitali.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
La conoscenza di questi elementi dovrà fornire allo studente la capacità di sintetizzare un sistema di
controllo tramite la semplice implementazione di un algoritmo. Lo studente sarà inoltre in grado di
esaminare le specifiche dinamiche desiderate per il sistema di controllo e saprà, conformemente
scegliere l approccio più adeguato per il progetto del controllore.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L attento studio della teoria e la soluzione di problemi di controllo di tipo generale forniranno la
capacità di affrontare nello stesso contesto metodologico problemi d interesse applicativo non
esclusivamente riferentesi a un contesto tecnologico. Le competenze acquisite potranno essere
usate nella gestione e programmazione della produzione industriale, nell ambito dell ingegneria
ambientale e di quella biomedica.
Programma
Alcuni richiami di teoria dei sistemi -Struttura e componenti di un sistema di controllo a tempo
discreto. -Corrispondenza S-Z. -Definizione, condizioni e criteri per la stabilita di un sistema di
controllo numerico. -Analisi della precisione a regime permanente. -Sintesi del compensatore con
tecniche basate sull impiego delle equazioni diofantine. -Sintesi modale con reazione dallo stato e
dall uscita. - Elementi di logica fuzzy - Modellazione linguistica dei processi comlessi Realizzazione del controllore industriale attraverso meccanismi d'inferenza fuzzy
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L' esame comprende una prova scritta e orale. Nella prova scritta lo studente deve risolvere un
problema di progetto di un sistema di controllo eventualmente servendosi di procedure
automatizzate di calcolo. E' permessa la consultazione di libri e appunti. La prova orale consiste
nella discussione dei concetti più importanti dell'analisi, della decrizione linguistica e della sintesi di
un sistema di controllo industriale.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La prova di esame serve a verificare la capacità dello studente ad analizzare le caratteristiche del
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problema postogli e ad individuare il metodo più opportuno per affrontarlo.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Il grado di apprendimento viene misurato valutando la comprensione dei principi fondamentali che
sono alla base del controllo indistriale.. Lo studente deve principalmente dimostrare di avere bene
assimilato le metodologie esposte, di sapere confrontare i loro limiti e i loro vantaggi e di saperle
applicare con consapevolezza.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La votazione massima è 30/30 ed è assegnata agli studenti che svolgono le prove d'esame in modo
pienamente corretto, dimostrando autonomia e completa padronanza delle metodologie esposte a
lezione. Il voto minimo per il superamento dell' eame è 18/30 ed è assegnato agli studenti che
svolgono le prove d'esame dimostrando un sufficiente livello di soddisfacimento dei precedenti
requisiti.
Testi consigliati
Appunti dalle lezioni. Disponibili presso il centro fotocopie -Isidori: Sistemi di Controllo , Siderea,
Roma K.J. Astrom, B. Wittenmark, Computer Controlled Systems , Prentice-Hall
Englewood-Cliffs,N.J.1984. -K. Ogata, Discrete-Time Control System , Prentice-Hall,
Englewood-Cliffs,N.J., 1987. -R. Isermann: Digital Control Systems , Vol 1 e 2, Springer Verlag,
Berlino,1989. -M.L. Corradini, G. Orlando, Controllo Digitale di Sistemi Dinamici , Franco Angeli,
Milano, 2005. -D.Dubois, H. Prade, Possibility Theory- An Approach to Computerized Processing
of Uncertainty , Plenum Press, N.Y., 1980.
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Models and Control of Biological Systems
Francesco Di Nardo

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
None
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course will allow: to know and understand and apply advanced methods for the description and
interpretation of the functioning of the physiological systems of control using mathematical models.
Case studies will address the hormonal secretion and the regulation of glycemia
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
This teaching is characterizing for the Bioengineering sector (ING-INF / 06) and will provide
knowledge about advanced methods for the description and interpretation of physiological control
systems operation by means of mathematical models, in particular hormone secretion and the
regulation of blood glucose.
TRANSVERSAL SKILLS:
The attempt of solving a problem will be made in groups and will provide a report; it will be useful to
help the student in improving the overall autonomy in judgement, the ability in communication, the
capability in learning and in drawing conclusions.
Program
Linear and non-linear compartmental models and control. Structural identification of linear
mathematical models: transfer-matrix method. Structural identification of non-linear mathematical
models: Taylor series expansion method. Parameter estimation: least-squares and maximum
likelihood methods. Design and analysis of identification experiments. Models of glucose kinetics
and of C-peptide secretion and kinetics. Model-based characterization of glucose regulation system
by indexes of insulin sensitivity and beta-cell responsivity. Relationship between insulin action and
secretion. Model-based assessment of hepatic insulin degradation. Applications in clinical and
experimental settings. Computer exercises: use of SAAM II Software System for interpretation of
insulinemia and glycemia data by models of glucose kinetics.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The assessment of student learning develops through two tests: a written test, which consists in
solving exercises and theoretical questions about the topics covered in the course, to be completed
in two hours; an oral exam which is divided into two parts: 1) the presentation of a paper prepared
by the student on the basis of laboratory scheduled for the course; 2) an optional discussion on
topics covered in the course. The written test is preparatory for the oral exam. Students must obtain
at least a pass mark in the written test to access the oral exam. The oral exam must be performed
in the same call of the written test. In case of failure of the oral exam, the student will have to repeat
the written test.
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LEARNING EVALUATION CRITERIA
To successfully pass the assessment of learning, the student must demonstrate, through the trials
described above, of knowing advanced model-based methods for the description and interpretation
of the functioning of the physiological control systems. The student must also demonstrate that they
are able to apply these methodologies in order to achieve the optimal assessment of the
parameters characterizing the considered physiological system and to discuss the results, through
the submission of the project mentioned above.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Attribution of the final mark out of thirty
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
In order to achieve a positive outcome of the overall evaluation, the student must achieve at least a
pass mark, amounting to eighteen points in both the written test and in the the Part 2 of the oral test
(optional discussion on topics covered in the course) and must submit their paper focused on
laboratory experience (part 1 of the oral examination) The vote out of thirty is given by: the average
between the marks achieved in the written test (± 3 points achieved in the Part 1 of the oral
examination) and the marks achieved in the Part 2 of the oral exam. Exam is passed cum laude
when students exceed the total vote of 30/30.
Recommended reading
Cobelli C., Carson E. Introduction to Modelling in Physiology and Medicine, Elsevier, 2008.
ISBN:978-0-12-160240-6 Carson E., Cobelli C. and Finkelstein L. The mathematical modelling of
metabolic and endocrine systems. Wiley & Sons, New York, 1983. Cobelli C., Bonadonna R. (Ed.)
Bioingegneria dei Sistemi Metabolici. Bologna: Patron, 1998. Lecture notes. Scientific papers.
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Motori a Combustione Interna
Flavio Caresana

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Basic concepts of thermodynamics, fluidynamics and combustion chemistry
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course enables students to acquire advanced knowledge on the thermo-fluid dynamic
processes taking place in volumetric internal combustion engines. Topics covered in the course will
form the basis for an in-depth knowledge of the architecture and the main components of internal
combustion engines. In this way, students enrich their knowledge on energy machines
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student will have the ability to undertake the evaluation of the thermal and energy performance
of the components of an engine and will be able to choose the engine selection criteria on the basis
of the application field. These capabilities will consist in a series of professional skills, such as: 1.
ability to organize the modeling and design of an internal combustion engine; 2. ability to assess the
engine performance in a given application 3. ability to properly understand the formation
mechanisms of the main pollutants in the exhausts of an engine and choose the methodologies for
their removal
TRANSVERSAL SKILLS:
Since the performance of the engine depend on mechanical, fluid-dynamical, thermal, and
environmental choices the course will contribute to the completion of the basic technical training,
with contributions from various cultural areas that contribute to the culture and professional role of
an engineer. The in depth knowledge of such a machine will allow students to test their ability in
integrating their knowledge and interfacing with specialists of different areas
Program
Brief historical introduction Internal combustion engines classification Engine design and operating
parameters Internal combustion engines operating cycles Torque and power curves, road load
application Air inlet and exhaust processes in two- and four-strokes cycle engines Supercharging
and turbocharging Ignition plants Fuel metering in spark- and compression-ignited engines
Combustion in spark- and compression ignited engines Pollutants formation and control Engine
cooling Friction losses and lubrication
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The exam procedure consists in an oral examination. At least three main topics addressed in the
course will be discussed during the oral. The starting topic is at student's choice.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The evaluation consists first in verifing the student's knowledge and understanding of the basic
functioning of an internal combustion engine. Then the student will be required to demonstrate his
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in-depth knowledge on the thermo-fluidodynamic processes taking place both in spark ignited and
compression ignited engines with particular attention to gas exchange processes, fuel metering,
charge motion in the cylinder, combustion, pollutant formation and pollutant control techniques.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The student knowledge is graded through the attribution of a final mark out of thirty. The passing
score is 18/30, the highest score is 30/30, brilliant students may receive in addition a praise.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The outcome of the evaluation is positive if the student proves to have knowledge of all the basic
subjects covered in the course. The highest score is achieved by demonstrating in-depth knowledge
of the course contents. Praise is given to students who are particularlly brilliant in exposure and/or
demonstrat particular mastery of the matters treated in the course, being able to analyze topics not
explicitly covered or to treat standard topics in alternative ways.
Recommended reading
- G. Ferrari, Motori a Combustione Interna , Il Capitello, Torino - John B. Heywood, Internal
Combustion Engine Fundamentals , McGRAW-HILL INTERNATIONAL EDITIONS
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Motori a Combustione Interna
Flavio Caresana

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Concetti di base di termodinamica, fluidodinamica, e chimica della combustione
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze avanzate sui processi
termofluidodinamici tipici delle fasi di funzionamento di un motore a combustione interna
volumetrico. Gli argomenti affrontati nel corso costituiranno la base per una approfondita
conoscenza dell architettura e dei principali componenti che costituiscono i motori a combustione
interna. In tal modo gli studenti arricchiscono la conoscenza del settore delle macchine energetiche
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente dovrà avere la capacità di procedere alla valutazione delle prestazioni termiche ed
energetiche di componenti e sistemi meccanici presenti nel motore e saper individuare i criteri di
scelta del motore in base all'applicazione. Tali capacità si estrinsecheranno attraverso una serie di
abilità professionalizzanti, quali: 1 capacità di impostare attività di modellazione e progettazione di
un motore a combustione interna; 2. capacità di valutare le prestazioni di un motore in una data
applicazione 3. capacità di interpretare appropriatamente i meccanismi di formazione dei principali
inquinanti presenti allo scarico di un motore e scegliere le metodologie per il loro abbattimento.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Essendo le prestazioni del motore dipendenti da scelte trasversali di tipo meccanico-strutturale,
fluidodinamico, termico, ambientale, il corso contribuirà al completamento della formazione tecnica
di base, con contributi di varie aree culturali che contribuiscono a fondare la cultura e la figura
professionale dell'ingegnere. L approfondimento del funzionamento di tale macchina a fluido
consentirà poi allo studente di mettere alla prova le proprie capacità di integrare le conoscenze
ricevute e di interfacciarsi con specialisti di aree diverse
Programma
Cenni sulla storia dei motori a combustione interna Classificazione ed architettura dei motori a
combustione interna Grandezze caratteristiche dei motori a combustione interna Cicli di riferimento
dei motori a combustione interna Curve caratteristiche e applicazioni con carico stradale
Alimentazione dell'aria nei motori a combustione interna nei motori a quattro tempi ed a due tempi
Sovralimentazione meccanica e turbosovralimentazione Impianti di accensione motori ad
accensione comandata Alimentazione del combustibile nei motori ad accensione comandata e
spontanea Combustione nei motori ad accensione comandata Combustione nei motori ad
accensione spontanea Emissioni dei motori a combustione interna e loro controllo Il raffreddamento
dei motori a combustione interna Perdite meccaniche e lubrificazione dei motori a combustione
interna
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
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La valutazione del livello di apprendimento degli studenti avverrà per mezzo di una prova orale
consistente nella discussione di almeno tre argomenti trattati nel corso. L argomento iniziale
d esame sarà a scelta dallo studente.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione dell'apprendimento avverrà verificando, durante il colloquio, che lo studente abbia
ben chiari i concetti di base connessi con il funzionamento di un motore a combustione interna nel
suo complesso e relativamente alle singole fasi del ciclo che in esso si realizza. In particolare lo
studente dovrà saper descrivere in maniera approfondita la fenomenologia dei processi
termofluidodinamici di cui sono sede i motori ad accensione comandata e spontanea, in particolare i
processi legati alla sostituzione della carica, il dosaggio del combustibile, il moto della carica nel
cilindro, la combustione. Lo studente dovrà altresì dimostrare di conoscere i meccanismi di
formazione dei principali inquinanti presenti allo scarico di un motore e le metodologie per il loro
abbattimento.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Il grado di apprendimento verrà misurato in trentesimi. Il superamento dell'esame si ottiene con un
voto minimo di 18/30, il voto più alto è 30/30, studenti particolarmente brillanti potranno vedersi
attribuita anche la lode.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Affinchè l'esito finale della valutazione sia positivo lo studente dovrà dimostrate di non avere lacune
sulle conoscenza di base trattate nel corso. La valutazione massima è raggiunta dimostrando una
conoscenza approfondita dei contenuti del corso oggetto della prova orale. La lode è riservata agli
studenti che, avendo svolto l orale in modo corretto e con buon grado di approfondimento, abbiano
dimostrato anche una particolare brillantezza nella esposizione e/o abbiano dimostrato particolare
padronanza della materia sapendo utilizzare le competenze acquisite anche per analizzare
argomenti non espressamente trattati nel corso o trattando gli stessi in maniera alternativa a quella
proposta durante il corso.
Testi consigliati
- G. Ferrari, Motori a Combustione Interna , Il Capitello, Torino - John B. Heywood, Internal
Combustion Engine Fundamentals , McGRAW-HILL INTERNATIONAL EDITIONS
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Opere Geotecniche Speciali
Francesco Mazzieri

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Basic concepts of soil mechanics and geotechnics
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course proposes the regulatory framework of geotechnical design in Italy and integrates the
concepts (from basic course) concerning the geotechnical characterization (in situ and lab) of
construction sites. The main geotechnical issues of construction yards (shoring, groundwater
lowering, management of excavated soils, waterproofing) are illustrated. The course illustrates the
main geotechnical issues of construction sites and the methods of analysis and/or solution (slope
stability, seismic design, liquefaction risk, ground improvement, retaining walls, reinforced soils, use
of geosynthetics, anchors, monitoring of ground movement).The course finally deals with the design
and construction of some unconventional geotechnical works (land reclamation, landfills, large
pipelines, special foundations).
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Through the analysis of actual or hypothetical situations proposed both in class practice and during
the exam the course aims at providing the student with the ability of: 1) selecting the most
appropriate investigation techniques; 2) recognizing the geotechnical issues posed by the situation
at hand; 3) individuating the most appropriate approach to analyze and deal with the issues; 4)
proposing and developing a design solution also based on the consideration of costs/benefits ratio.
TRANSVERSAL SKILLS:
Cooperative learning and study groups for some subjects are encouraged. Whenever easily
accessible building yards are available, technical visits and on-site team practice are organized.
This adds also to the improvement of communication skills, autonomous assessment and learning
ability of the students.
Program
Il Regulations and recommendations on geotechnical design. Geotechnical carachterization of
building sites. Excavations and drainage works. Management of excavated soils. Structural
waterproofing. Use of geosynthetics. Soil improvement techniques. Reinforced soils. Slope stability.
Inclinometers. Sesmic design of geotechnical structures. Landfills. Land reclamation. Buried pipes.
Reinforcement of existing foundations.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
he exam consists in oral questions. The student shall answer questions regarding at least three
different topics of the course program. If the answer requires short calculations, these shall be
carried out in written form during the exam.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
999/1496

To pass the exam, the student must be able to demonstrate adequate knowlegde of the course
subjects by correctly answering to the questions using an adequate technical terminology. The
highest grade will be attributed to the students who will demostrate deep knowledge and
understanding of the course content as well as the abililty to make links with the contents of basic
and related courses.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The final grade will be attributed in /30
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
Each group of answers regarding a given topic will be marked with a score ranging between 0/10
and 10/10. It is not admitted to score less than 6/10 (the student will have to resit the exam) on a
given topic. The distinction grade (30/30 e lode) will be attributed to the students who will
demostrate complete mastery of the subjects.
Recommended reading
Course materials made available on the Moodle platform

1000/1496

Opere Geotecniche Speciali
Francesco Mazzieri

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Conoscenza dei concetti di base della meccanica delle terre e della geotecnica.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il corso propone l inquadramento normativo della progettazione geotecnica in Italia ed
approfondimenti sulle metodiche di indagine (in situ-laboratorio) per la caratterizzazione geotecnica
dei siti di costruzione. Vengono analizzate le problematiche geotecniche principali nella gestione un
cantiere edile (stabilità degli scavi, drenaggi, gestione terre da scavo, impermeabilizzazioni), le
problematiche geotecniche principali dei siti di costruzione e relativi metodi di analisi e/o soluzioni
(analisi stabilità dei pendii, azioni sismiche, liquefazione, miglioramento dei terreni, opere di
sostegno, terre armate, utilizzo di geosintetici ancoraggi, monitoraggio di spostamenti del terreno). Il
corso tratta infine la progettazione e realizzazione di opere geotecniche non convenzionali
(riempimenti, discariche, tubazioni interrate, fondazioni speciali)
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Attraverso l analisi di situazioni reali o ipotetiche, proposte sia in esercitazioni pratiche svolte
durante il corso sia in sede di esame, il corso intende far acquisire allo studente: 1. la capacità di
individuare i metodi di indagine più appropriati alla situazione proposta; 2. la capacità di individuare
le problematiche geotecniche pertinenti alla situazione in esame; 3. la capacità di selezionare il
metodo/approccio di analisi più appropriato per la problematiche individuate. 4. la capacità di
proporre e sviluppare delle soluzioni progettuali anche sulla base di un analisi costi/benefici.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Durante il corso si incoraggia l approfondimento di alcune tematiche attraverso lavoro o studio in
gruppo. Inoltre, quando possibile, si organizzano visite guidate ed esercitazioni pratiche in gruppo
presso siti di costruzione. Ciò contribuisce anche a migliorare la capacità comunicativa,
l autonomia di giudizio e la capacità di apprendimento dei singoli studenti.
Programma
Il quadro normativo della Progettazione geotecnica in Italia. Le norme tecniche sulle costruzioni.
Integrazioni sulle indagini e sulla caratterizzazione geotecnica. Scavi e drenaggi. Gestione delle
terre da scavo. Impermeabilizzazioni di strutture interrate. Geosintetici. Miglioramento dei
terreni.Terre rinforzata. Stabilità dei pendii. Monitoraggi con inclinometri. Opere geotecniche in zona
sismica. Discariche. Riempimenti. Tubazioni interrate. Interventi su fondazioni esistenti.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L esame consiste in una prova orale. Di norma saranno posti diversi quesiti su tre differenti
argomenti del corso. Se necessario, i quesiti la cui risposta richiede l'esecuzione di brevi calcoli,
saranno svolti in forma scritta contestualmente alla prova orale.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare la prova di esame, lo studente dovrà dimostrare, attraverso le risposte ai quesiti posti,
di possedere una conoscenza adeguata dei contenuti dell insegnamento, esposti in maniera
sufficientemente corretta con utilizzo di adeguata terminologia tecnica. La valutazione massima
verrà conseguita dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti dell'insegnamento,
esposta con completa padronanza del linguaggio tecnico, nonché, se pertinente, la capacità di
collegamento con i contenuti di materie propedeutiche e/o affini.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Attribuzione del voto finale in trentesimi.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Ogni quesito in cui è articolato l'esame sarà valutabile con un punteggio variabile tra 0 e 10 punti.
Una valutazione inferiore a 6/10 in dato argomento richiede la ripetizione dell'esame. La lode verrà
attribuita agli studenti che, avendo conseguito la valutazione massima (30/30) abbiano dimostrato la
completa padronanza della materia.
Testi consigliati
Materiale didattico a cura del docente, reso disponibile sulla piattaforma Moodle
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Organizzazione del Cantiere (EA)
Berardo Naticchia

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 90
Period 1s
Prerequisites
None
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course explores the architectural design in relation to the technologies that can be adopted on
construction sites; the methods and tools for the design and programming of construction sites, that
will be relative to new construction, recovery and restoration; machines and equipment; safety
issues and prevention of injuries and fatalities.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
All the technical issues will be practiced within tutorials and practical exercises relative to the
organization and planning of construction sites relative to a multi-storey building.
TRANSVERSAL SKILLS:
Students will be able to make decisions about complex situations, where concurrent targets
involving cost, time, safety and other issues must be balanced. They will be able to effectively
search technical documents (e.g. ISO, EN specifications) and can manage autonomously
documents pertaining site programing and organization.
Program
ectures (60 hours): Introduction to Construction Management: Key Concepts, organizational
structure for the construction, the process for works execution, the regulatory framework of the
construction works, acts and duties of the site engineer and site manager. interactions and mapping
of processes. Development of the construction plan: analysis of the project information structure,
definition of execution contexts, development of the WBS, analysis of technical, operational and
economic interrelationships during all phases of construction. Techniques of construction quality
management: Definition of performance specifications, defining the structure of the quality checks.
Planning of construction time: Defining the scheduling of activities, defining the structure of the feed
controls. Techniques of construction cost management: Structure of the construction costs, cost
analysis and allocation. Techniques of construction risk management: identification, qualitative and
quantitative analysis of the risks. Communication Management with Building Information Modeling:
Introduction to BIM, key concepts for the management of the construction information system, the
multi-dimensional structure of BIM data, key applications for modeling, organizing workset, the use
of on field BIM information system. Classroom practice (30 hours): Application of methodologies
and techniques of BIM modeling to a case of construction management for building construction.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Oral examination. The students are required to carry out analysis and technical insights arising from
the annual theme of exercise.
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LEARNING EVALUATION CRITERIA
Evaluation of the student's autonomous ability to apply methodologies and analysis models and
technical management of the projects presented during the lessons of the course.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Learning is measured by assessing the methodological correctness and adequacy of the analysis
and modeling techniques developed during the examination session.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The highest rating is awarded to students who demonstrate mastery of methodologies and modeling
techniques presented in the lectures of the course getting complete and technically correct results
while the minimum rating is assigned to students who apply with sufficient control the
methodologies explained obtaining acceptable methodological consistency but incomplete results.
Recommended reading
Teaching materials are provided by the professor during the course
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Organizzazione del Cantiere (EA)
Berardo Naticchia

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 90
Periodo 1s
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il corso analizza il progetto architettonico in rapporto alle tecnologie impiegabili in cantiere, i metodi
e gli strumenti per la progettazione e l'organizzazione del cantiere (sia per nuove costruzioni che
per il recupero e il restauro), le macchine e le attrezzature, la sicurezza e la prevenzione degli
infortuni
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Le tematiche del corso vedranno applicazione nel corso di esercitazioni che riguarderanno
l'organizzazione e il progetto del cantiere per edifici multipiano.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Lo studente saranno in grado di compiere valutazioni autonome in ambiti tecnicamente complessi
(con obiettivi di costi, tempi, sicurezza, prestazioni spesso divergenti). Capacità di attingere in modo
autonomo alla letteratura di settore, con particolare riferimento alle normative tecniche di riferimento
(ISO, EN, UNI), e di redigere in modo corretto elaborati di cantiere
Programma
ntroduzione al Construction Management: Concetti principali, struttura organizzativa per la
costruzione, il processo per la realizzazione delle opere, il quadro normativo dei lavori di
costruzione, Atti e adempimenti del Direttore dei Lavori e del Direttore Tecnico. interazioni e
mappatura di processi. Sviluppo del piano di Costruzione: Analisi della struttura informativa di
progetto, definizione degli ambiti di esecuzione, elaborazione della WBS, analisi delle interrelazioni
tecniche, operative ed economiche durante tutte le fasi del cantiere. Tecniche di gestione della
qualità di costruzione: Definizione delle specifiche prestazionali, definizione della struttura dei
controlli di qualità. Pianificazione dei tempi di costruzione: Definizione della schedulazione delle
attività, definizione della struttura dei controlli di avanzamento. Tecniche di gestione dei costi di
costruzione: Struttura dei costi di costruzione, analisi e allocazione dei costi. Tecniche di gestione
dei rischi di costruzione: Identificazione, Analisi qualitativa e quantitativa dei rischi. Gestione della
comunicazione con il Building Information Modeling: Introduzione al BIM, concetti principali per la
gestione del sistema informativo di progetto, la struttura multidimensionale dei dati BIM, le
applicazioni principali per la modellazione, l'organizzazione dei workset, l'impiego on field del
sistema informativo BIM. Contenuti esercitazioni in aula (30 ore): Applicazione delle metodologie e
tecniche di modellazione BIM ad un tema annuale di construction management di un'opera edile
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Prova orale. Si richiede allo studente di effettuare analisi e approfondimenti tecnici prendendo
spunto dal tema annuale di esercitazione.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Valutazione della capacità autonoma dello studente di applicare metodologie e modelli di analisi e
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gestione tecnica dei progetti presentati nelle lezioni del corso.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L'apprendimento è misurato valutando la correttezza metodologica e l'adeguatezza dell'analisi e
delle modellazioni tecniche elaborate durante la prova d'esame.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La votazione massima è assegnata a studenti che dimostrano piena padronanza delle metodologie
e delle tecniche di modellazione presentate nelle lezioni del corso ottenendo risultati tecnicamente
corretti e completi mentre la votazione minima è assegnata a studenti che applicano con sufficiente
padronanza le metodologie esposte ed ottengono risultati non completi ma metodologicamente
corretti.
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Organizzazione dell'Impresa
Donato Iacobucci

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period II
Prerequisites
None
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course will enables students to acquire knowledge about the main organizational structures of
firms,the relationships bewteen information technologies and organization, and the factors affecting
the choice of different organizational forms and the related management processes. Specific
attention is paid to vertical integration choices (make or buy) and the management of innovation
processes. This knowledge contributes to enrich students knowledge about the factors affecting
the strategic and organizational choices of firms and the contractual relations within the supply
chain. The course also provide students with basic knowledge about internationalization processes
and the role of these processes in the context of business growth strategies.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
After completing the course students will be able to master the methodology used in choosing the
appropriate organizational form. Moreover students will be able to evaluate the costs and benefits of
make or buy decisions and of the different contractual relations within the supply chain. Students
will acquire several specific skills, such as: 1. the ability to evaluate the cost and benefits of vertical
integration choices taking into consideration both production and transaction costs; 2. the ability to
assess the costs and benefits of different forms of internationalization according to the company's
strategic decisions; 3. the ability to evaluate costs and benefits of innovative projects.
TRANSVERSAL SKILLS:
During the course students are required to solve a variety of organizational issues, referring to
organizational choices, make or buy decisions or the evaluation of innovation projects. Students are
required, in team, to write a business plan for a new venture. They are therefore required to present
and discuss the results of their work in class. These activities will contribute to improve independent
judgment, communication skills and autonomous learning.
Program
Firms and organizations. Organization theories. Strategy, Organization design and effectiveness.
Organizaional structures: unitary form, multi divisional form, matrix form. The firm as an open
system and the interorganizational relations. Make or buy decisions and supply chain management.
Designing organization for the internazional environment. Innovation and organizational change.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The assessment of students' learning is made by: 1. A written test, consisting of five/six questions
about the topics covered in the course. 2. An oral part, consisting in the discussion of the results of
the written test and further questions on the topics covered in the course. Students cannot access
the oral part of the exam if they have not passed the written test.
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LEARNING EVALUATION CRITERIA
To successfully pass the final assessment, students must demonstrate to know the concepts and
models illustrated in the course. Students must also demonstrate the ability to solve exercises
related organization problems.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
A score is assigned to each question. The sum of the points awarded to the questions is equal to
thirty. Scores will be based on the following criteria: a) the completeness and accuracy of the
answer b) the development of arguments, c) the use of the appropriate terminology. The result
obtained in the written test can be increased or decreased in the oral test.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The outcome of the evaluation is positive when the student reach at least eighteen points out of
thirthy. The highest rating is achieved by demonstrating a thorough knowledge of the content of the
course.
Recommended reading
Richard L. Daft - Organization Theory and Design - 12th Edition - 2015
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Organizzazione dell'Impresa
Donato Iacobucci

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo II
Prerequisiti
Nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze relative alle strutture organizzative
dell impresa, alle relazioni tra tecnologie dell'informazione e organizzazione,e ai fattori che
determinano la scelta di tali strutture e dei relativi processi gestionali. Specifica attenzione è posta
alle scelte di integrazione verticale (make or buy) e alla gestione dei processi di innovazione. Tali
conoscenze contribuiscono ad arricchire la conoscenza dello studente nella comprensione dei
fattori determinati le scelte strategiche e organizzative delle imprese e l interazione nell ambito
della filiera. L insegnamento inoltre consente allo studente di acquisire conoscenze riguardo ai
processi di internazionalizzazione e al ruolo di tali processi nell ambito delle strategie di crescita
delle imprese.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al termine del corso lo studente sarà in grado di padroneggiare i modelli alla base delle scelte
aziendali di integrazione verticale delle imprese, dei rapporti contrattuali nell ambito della filiera e
delle scelte organizzative. Tale capacità si estrinsecherà attraverso una serie di abilità
professionalizzanti, quali: 1. la capacità di determinare la convenienza delle scelte di make or buy in
funzione dei costi di produzione e dei costi di transazione; 2. la capacità di valutare l efficacia delle
diverse forme di organizzazione aziendale in funzione delle strategie competitive delle imprese; 3.
la capacità di valutare i fattori determinanti il successo nell introduzione delle innovazioni
tecnologiche e organizzative.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Nell ambito dell insegnamento gli studenti sono tenuti a risolvere una serie di problematiche
aziendali, con riferimento alle decisioni di make or buy, alla scelta della struttura organizzativa e alla
valutazione dei progetti di innovazione. Gli studenti sono tenuti, in gruppo, a redigere il business
plan di una nuova iniziativa imprenditoriale. Sono quindi tenuti ad esporre e discutere in classe di
risultati del loro lavoro. Tali attività contribuiranno a migliorare il grado di autonomia di giudizio, la
capacità comunicativa e la capacità di apprendimento in autonomia.
Programma
Organizzazioni e imprese. Forme istituzionali e organizzative dell'impresa. Teorie
dell organizzazione. Strategia e efficacia dell'organizzazione. Le principali strutture organizzative:
funzionale, multidivisionale, a matrice. L impresa come sistema aperto e le relazioni
interorganizzative. Le relazioni lungo la filiera e le scelte di make or buy. I processi di
internazionalizzazione e il contesto competitivo internazionale. Innovazione e cambiamento
organizzativo.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
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METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti è effetuata con due prove: 1. una prova
scritta, consistente nella risposta a 5/6 domande aperte sugli argomenti trattati nel corso; 2. una
prova orale, consistente nella discussione dei risultati della prova scritta e di eventuali ulteriori
domande relative agli argomenti trattati nel corso. La prova scritta è propedeutica alla prova orale,
per accedere alla quale lo studente deve aver ottenuto almeno la sufficienza nella prova scritta. In
caso di esito negativo della prova orale, lo studente deve ripetere anche la prova scritta.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare,
attraverso le prove prima descritte, di aver compreso i concetti esposti nel corso. Deve inoltre
dimostrare di saper risolvere problemi relativi alle scelte oganizzative d'impresa.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Ad ognuna delle domande è attribuito un punteggio che è funzione della difficoltà e complessità
della risposta. La somma dei punti attribuiti alle domande e agli esercizi è pari a trenta. Ad ogni
risposta sarà attribuito un punteggio da 0 al massimo indicato. L attribuzione dei punti avverrà sulla
base dei seguenti criteri: a) completezza ed esattezza della risposta; b) sviluppo logico degli
argomenti; c) utilizzo della terminologia appropriata. Il risultato conseguito nella prova scritta potrà
essere aumentato o diminuito nella prova orale
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto finale è il risultato della somma dei punteggi della prova scritta e dell'eventuale integrazione
con la prova orale. Affinché l'esito complessivo della valutazione sia positivo, lo studente deve aver
conseguito almeno la sufficienza, pari a diciotto punti, in entrambe le due prove. La valutazione
massima è raggiunta dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti del corso nell'ambito
delle due prove. La lode è riservata agli studenti che, avendo svolto tutte le prove in modo corretto e
completo, dimostrino l'eccellenza nella esposizione orale e nella redazione della prova scritta.
Testi consigliati
Richard L. Daft - Organizzazione aziendale - Quinta edizione - Maggioli Editore, 2014
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Ottimizzazione degli Impianti dell'Ambiente
Francesco Fatone

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period II
Prerequisites
Elements of hydraulic
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student will develop detailed knowledge of management technologies and optimization of
processes for the treatment municipal and industrial wastewaters and drinking water. Such
knowledge will allow scientific approach to solve complex and applied engineering problems with
clear reference to the management and implementation issues typical of chemical and
environmental engineering.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course enables students to acquire advanced technical knowledge for the interpretation of the
projects, the identification of systems and the measurement and optimization techniques for
management the plants for treatment of urban and industrial wastewaters and drinking water. The
use of advanced methods to solve applied problems will allow approach comparable to that
commonly used in the advanced labor market.
TRANSVERSAL SKILLS:
The approach to the optimization of engineering works and environmental and chemical plant will
increase the degree of independence in terms of the critical choices in the management phase and
of learning ability in the phase of full-scale data analysis.
Program
Law analysis in force, in matters of: drinking waters, waters protection from pollution, waste and
treatmement sludge with particular care to role state waters company; Measure systems of
operating parameters (mass and hydraulic load): on-line measure systems for macro and micro
pollutants and process parameters. special test for process control (sour, aur, nur, etc); Mass
balances of hydraulics, carbon, solids , energy, nitroigen; Control and management of drinking
water treatment plants (membrane processes, ionic exchange, coagulation, filtration, sedimentation
and disinfection); March tables of the waste water treatment plant. Management data analysis for
waste water treatment plant in full scale; calculation of the operating parameters of processes,
calculation of the specific parameters for each operative units
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The evaluation will be written and following possible oral examination during which it is expected to
be discussed the topics related to management and optimization of wastewater and wastes
treatment plants
LEARNING EVALUATION CRITERIA
To successfully pass the evaluation of learning, the student must demonstrate the understanding of
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the concepts presented in class and the acqusition of the principles of management and
optimization of wastewater and wastes treatment plants
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
During the examinations will be evaluated the understanding of the theoretical and experimental
principles of the treated topics and the ability to management and optimization of wastewater and
wastes treatment plants
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final mark is attributed with minimum grade of 18/30 associated with complete knowledge of the
treated topics. Additional points up to 30/30 will be awarded based on the general and specific
skills. The evaluation "cum laude" will be given to students with elevated outstanding and critical
exposition of the arguments.
Recommended reading
Course notes; Metcalf and Eddy, Wastewater engineering treatment disposal and reuse , Ed. Mc
Graw Hill (Hoepli inter); Beccari et al., Rimozione di azoto e fosforo dai liquami , Ed. Bibliotece
Tecnica Hoepli; Masotti, Depurazione delle acque , Ed. Calderoni; Sirini P., Ingegneria sanitaria
ambientali , Ed. Mc Graw Hill; Henze, Harremoës, La Cour Jansen Arvin, Wastewater treatment
Biological and chemical processes , Sec. Ed. Springe
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Ottimizzazione degli Impianti dell'Ambiente
Francesco Fatone

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo II
Prerequisiti
Conoscenze di base dell idraulica
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Lo studente svilupperà una conoscenza approfondita delle tecnologie di gestione e ottimizzazione
dei processi di trattamento dei reflui urbani ed industriali. Tali conoscenze, permetteranno di
ottenere un approccio scientifico complesso di risoluzione dei problemi ingegneristici applicati con
un chiaro richiamo agli aspetti gestionali ed applicativi tipici dell'ingegneria chimica-ambientale.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze tecniche avanzate per
l interpretazione dei progetti, l individuazione dei sistemi e delle tecniche di misura e
l ottimizzazione della gestione degli impianti di trattamento per acque reflue urbane, potabili ed
industriali. L'impiego di metodologie avanzate per la risoluzione di problemi applicativi permetterà
un approccio comparabile a quello comunemente utilizzato negli ambienti di lavoro più avanzati.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L approccio all ottimizzazione di opere di ingegneria ed impiantistica chimica ambientale
permetterà di incrementare sia il grado di autonomia di giudizio in termini di criticità nella fase
gestionale sia la capacità di apprendimento nella fase di analisi dei dati in piena scala.
Programma
Parte 1: NORMATIVA Analisi delle normativa in vigore in materia di acque potabili , tutela
delle acque dall inquinamento , rifiuti e fanghi di depurazione con particolare riguardo ai compiti
degli enti gestori Parte 2: SISTEMI DI MISURA Sistemi di misura di parametri operativi (carichi
idraulici e di massa); sistemi di misura on line dei principali inquinanti e dei parametri di processo,
tests speciali per il controllo del processo (SOUR, AUR, NUR, Flusso Solido, etc.) Parte 3: BILANCI
DI MASSA Calcolo dei carichi di massa e dei carichi idraulici. Bilanci di massa e carichi di energia
Parte 4: ACQUE DI APPROVIGIONAMENTO Controllo e gestione dei processi di trattamento
delle acque ad uso potabile (processi a membrana, scambio ionico, coagulazione, filtrazione,
sedimentazione, disinfezione). Parte 5: LA GESTIONE Tabelle di marcia dell impianto di
trattamento, analisi di dati di gestione di impianti in piena scala; calcolo dei parametri operativi dei
processi,calcolo dei parametri specifici per singole unità operative
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione avviene tramite esame scritto ed eventuale orale durante il quale è prevista la
discussione dei temi trattati a lezione riguardanti le linee guida gestionali e di ottimizzazione degli
impianti di trattamento reflui/rifiuti
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
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Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare di
aver ben compreso i concetti esposti a lezione e di aver acquisito linee guida gestionali e di
ottimizzazione degli impianti di trattamento reflui/rifiuti
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Durante le prove d'esame si valuta la comprensione da parte dello studente dei fondamenti
teorico-sperimentali alla base degli argomenti trattati e la capacità di utilizzare correttamente i
principi gestionali e di ottimizzazione degli impianti di trattamento reflui/rifiuti
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
l voto finale è attribuito in trentesimi con votazione minima di 18/30 associata ad un bagaglio
completo delle conoscenze. Ulteriore punteggio sarà attribuito in base alla padronanza delle abilità
generali e specifiche fino al voto massimo di 30/30. La lode verrà attribuita agli studenti con
spiccata padronanza e criticità nell'esposizione della materia.
Testi consigliati
Dispense del corso; Metcalf and Eddy, Wastewater engineering treatment disposal and reuse ,
Ed. Mc Graw Hill (Hoepli inter); Beccari et al., Rimozione di azoto e fosforo dai liquami , Ed.
Bibliotece Tecnica Hoepli; Masotti, Depurazione delle acque , Ed. Calderoni; Sirini P.,
Ingegneria sanitaria ambientali , Ed. Mc Graw Hill; Henze, Harremoës, La Cour Jansen Arvin,
Wastewater treatment Biological and chemical processes , Sec. Ed. Springe
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Pavimentazione e Materiali Stradali e Aeroportuali
Francesco Canestrari

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period I
Prerequisites
None
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course intends to provide to the students the basic and advanced knowledge concerning the
mechanical behavior (e.g. visco-elastic) characterization of construction materials used in road and
airport pavements. Theoretical and methodological aspects helpful for pavement structures design
will be studied as well.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course will provide students with specific and qualified skills to analyze and characterize road
materials and structures in the context of road and airport constructions. Theoretical background
and technical skills will be acquired through classroom lectures inclusive of tutorial.
TRANSVERSAL SKILLS:
Analytical and technical skills acquired will allow a detailed understanding of applied sciences and
technological productive processes typical of civil engineering to be achieved. Moreover, the
analysis process discussed during the tutorial sessions will favor the development of
decision-making and communication skills of the students.
Program
Rheology of road materials: elasticity and plasticity of solid materials, viscosity of liquid and solid
materials. Linear viscoelasticity: mechanical behaviour of viscoelastic materials, Boltzmann
super-position principle, creep and relaxation tests, creep compliance and relaxation modulus.
Linear rheological models: Maxwell model, Kelvin-Voight model, relaxation time and delay time
spectrum, complex modulus and complex compliance. Dynamic measurements: complex modulus
and dissipation, viscoelastic parameters as function of frequency (standard linear solid). Molecular
mechanisms: Time-Temperature Superposition Principle (TTSP), Arrhenius equation and WLF
model, master curves. Basics of material plasticity. Plastic and viscoplastic behaviour. Basics of
damage analysis. Strategic Highway Research Program (SHRP): equipments and test methods,
analysis criteria, interpretative models and technical standards. Rheological classification of
bitumens based on the Performance Grade (PG). Chemistry of bitumen. Polymer modified
bitumens. Mechanical properties of bituminous mixtures. Laboratory evaluation of stress-strain
response of bituminous mixtures. Fatigue and rutting resistance of flexible pavements. Rational
methods for designing road and airport pavements. Adoption of the elastic multi-layers model for the
structural analysis of flexible pavements. Correct determination of loadings (traffic and weather
conditions). Degradation prediction models: assignments of adequate mechanical properties to the
constitutive materials of each pavement layer as function of their own intrinsic characteristics and
external loading conditions. Calculation of stress and strain conditions of time and thermo
dependent materials such as bituminous pavement layers on the basis of loading conditions.
Analysis of pavements with cement-treated materials (two-phase behaviour). Linear damage
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accumulation: Miner's law. Fatigue and rutting criteria for evaluating the service life of flexible
pavements.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
the learning evaluation consists of an oral exam focused on the discussion of topics covered in
class related to the mechanical behaviour (theoretical and experimental) of bituminous materials
and the application of these concepts to the rational design of road and airport pavements.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
In order to pass positively the exam, the student needs to prove a complete understanding of the
topics covered in class and to have learned the theoretical and practical notions behind the
mechanical behaviour of bituminous materials, as well as the procedures to measure the main
representative parameters and the laws which control the failure criteria to be applied for the
rational design of pavements modeled as elastic multi-layers.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
During the oral exam, the student understanding of theoretical and experimental fundamentals
which constitute the basis of the topics covered in class is evaluated, as well as the student ability to
appropriately use equipments, models and technologies adopted in the engineering field of road
construction for the rheological characterisation of bituminous materials, in addition to the tools
necessary for the rational design of pavements.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
the final score is assigned out of 30. In order to pass the exam with a minimum score (18/30), the
student needs to know sufficiently each topic covered in class. Higher score will be assigned based
on the general and specific skills demonstrated by the student. The maximum score (30/30) will be
achieved by proving an extensive knowledge of the topics covered in class. The score cum laude
will be assigned to students who, having achieved the maximum score, will prove a strong
competence on the subject as well as brilliance in the oral presentation.
Recommended reading
Santagata, Bocci, Canestrari, Cardone, Ferrotti, Graziani, Virgili, et al. Strade - Teoria e Tecnica
delle Costruzioni Stradali , Ed. Pearson. Slides available on the professor's webpage inside
Allegati - download menu (downloading through password provided by the professor).
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Pavimentazione e Materiali Stradali e Aeroportuali
Francesco Canestrari

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo I
Prerequisiti
Nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento si propone di fornire le conoscenze di base e avanzate per la caratterizzazione del
comportamento meccanico (ad esempio visco-elastico) dei materiali da costruzione usati nelle
pavimentazioni stradali ed aeroportuali. Si pone inoltre l obbiettivo di approfondire gli aspetti teorici
e metodologici finalizzati al dimensionamento delle suddette pavimentazioni.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
L insegnamento permetterà allo studente di acquisire una specifica e qualificata competenza
sull analisi e lo studio dei materiali e dei sistemi strutturali nell ambito delle costruzioni stradali ed
aeroportuali. L apprendimento delle conoscenze e delle capacità tecniche vengono acquisite
attraverso lezioni frontali comprensive di esercitazioni in aula.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Le capacità tecniche ed analitiche acquisite dallo studente permetteranno di approfondire la
conoscenza delle scienze applicate e delle tecnologie dei processi produttivi tipici delle opere civili
favorendo nel contempo il miglioramento delle capacità decisionali e comunicative nell ambito di un
processo di analisi affrontato durante le attività di esercitazione.
Programma
Reologia dei materiali bituminosi: elasticità e plasticità dei materiali solidi, viscosità dei materiali
solidi e liquidi. Viscoelasticità lineare: comportamento meccanico del materiale viscoelastico,
principio di sovrapposizione di Boltzmann, prova di creep e di rilassamento, modulo di
deformazione e di rilassamento. Modelli reologici lineari: modello di Maxwell, modello di
Kelvin-Voight, spettro del tempo di rilassamento e del tempo di ritardo, modulo complesso e
deformabilità complessa. Misure meccaniche dinamiche: modulo complesso e dissipazione,
parametri viscoelastici in funzione della frequenza (standard linear solid). Meccanismi molecolari:
principio di sovrapposizione tempo-temperatura, equazione di Arrhenius e modello WLF, curve
maestre. Cenni sulla plasticità dei materiali. Comportamento plastico e viscoplastico. Elementi di
meccanica del Danno. Strategic Highway Research Program (SHRP): apparecchiature e
metodologie di prova, criteri di analisi, modelli interpretativi e normative. Classificazione reologica
dei bitumi stradali basata sul Performance Grade (PG). Chimica del bitume. Bitumi modificati
tramite polimeri. Proprietà meccaniche dei conglomerati bituminosi. Determinazione sperimentale
delle caratteristiche tenso-deformative dei conglomerati bituminosi. Resistenza alla fatica e
all'accumulo delle deformazioni permanenti delle sovrastrutture stradali. Metodi razionali per il
dimensionamento delle pavimentazioni stradali e aeroportuali. Trasferimento del modello del
multi-strato elastico all'analisi strutturale di pavimentazioni flessibili. Corretta identificazione delle
condizioni di carico (analisi del traffico e delle condizioni climatiche). Modelli di degrado:
assegnazione delle adeguate proprietà meccaniche ai materiali cositutenti ciascuno strato del
1017/1496

pacchetto strutturale in funzione delle caratteristiche intrinseche e delle condizioni di carico. Calcolo
dello stato tenso-deformativo di materiali bituminosi tempo e termo dipendenti in base alle
sollecitazioni imposte. Analisi di pavimentazioni con comportamento bi-fase dovuto alla presenza di
strati con materiale legato a cemento. Accumulo lineare del danno: legge di Miner. Criteri di verifica
a fatica e ormaiamento del pacchetto strutturale di pavimentazioni flessibili.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione avviene tramite esame orale durante il quale è prevista la discussione dei temi
trattati a lezione riguardanti il comportamento meccanico (teorico e sperimentale) dei materiali
bituminosi e l'applicazione di tali nozioni al calcolo razionale delle pavimentazioni stradali e
aeroportuali.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare di
aver ben compreso i concetti esposti a lezione e di aver acquisito i fondamenti teorici ed applicativi
della meccanica dei materiali bituminosi, le procedure di misurazione delle grandezze più
rappresentative, oltre alle leggi che ne governano i criteri di rottura da applicare ai fini del calcolo
razionale delle pavimentazioni modellate come multistrato elastico.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Durante le prove d'esame si valuta la comprensione da parte dello studente dei fondamenti
teorico-sperimentali alla base degli argomenti trattati e la capacità di utilizzare correttamente
apparecchiature, modelli e tecnologie adottati in campo ingegneristico per la caratterizzazione dei
materiali bituminosi, oltre agli strumenti necessari per il calcolo razionale delle pavimentazioni.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto finale è attribuito in trentesimi. Al fine del superamento dell'esame con votazione minima
(18/30), lo studente deve possedere il bagaglio completo delle conoscenze. Ulteriore punteggio
sarà attribuito in base alla padronanza delle abilità generali e specifiche. La valutazione massima
(30/30) è raggiunta dimostrando una conoscenza approfondita degli argomenti trattati a lezione. La
lode verrà attribuita agli studenti che, avendo conseguito la valutazione massima, saranno in grado
di esibire una spiccata padronanza della materia e brillantezza nella esposizione orale.
Testi consigliati
Santagata, Bocci, Canestrari, Cardone, Ferrotti, Graziani, Virgili, et al. Strade - Teoria e Tecnica
delle Costruzioni Stradali , Ed. Pearson. Slides disponibili sul sito docente alla voce Allegati download (scaricabili tramite password fornita dal docente).
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Physiological Signal Processing and Modelling in Cardiology
Adrianus Swenne Cornelius

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
General knowledge of human biology and of the mathematical background of signal processing;
some experience in MATLAB programming.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
To obtain an overview of and insight in the modelling and signal processing techniques that are
used in clinical cardiology for diagnostic and for therapeutic purposes. Standard patient care as well
as experimental procedures are covered. Also, the clinical and physiological background of these
procedures is addressed, to stimulate the development of a critical attitude towards the clinical
rationale of biomedical engineering projects in this medical specialty.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
This teaching characterizes the Bioengineering sector (ING-INF / 06) and provides knowledge about
the main theoretical and practical tools for the acquisition and numerical processing of biomedical
data in cardiology. Examples are procedures like cardiac catheterization, imaging techniques like
MRI, SPECT and echocardiography, signals like the electrocardiogram and intracardially obtained
electrograms, techniques and algorithms for cardiac anti-bradycardia and anti-tachycardia pacing
and cardiac resynchronization, arrhythmia ablation (manual and robotic). Also models are
addressed, amongst others a model of the circulation, including blood pressure, cardiac output,
filling status of the arterial and venous compartments, and applied to problems like sudden loss of
consciousness, circulatory shock and intensive care. This variety of techniques and applications
necessitates a variety of active learning forms in which the students can demonstrate that they are
able to apply their knowledge. This subject is taught by lectures, illustrated by site visits, and active
learning is stimulated by journal clubs, computer practicals and programming assignments.
TRANSVERSAL SKILLS:
Understanding of medicine as a discipline and a profession Cooperation skills / teamwork Critical
reviewing skills Multidisciplinary reasoning and formulating Presentation skills Programming skills
Synthesizing skills Writing skills
Program
Frontal teaching, 41 hours. Lectures about cardiovascular physiology/pathophysiology underlying
cardiovascular signals and images, concerning electrical heart function (action potential,
pacemaking and conduction, genesis of the electrocardiogram, arrhythmias, ECG lead systems and
vectorcardiogram, ECG measurements), mechanical heart function (contraction mechanism,
excitation-contraction coupling, pump function) and circulation (physical concepts, arteries /
capillaries / veins, neural control, humoral control and autoregulation, exercise and orthostasis,
atherosclerosis and infarction, heart failure). Lectures about signal and image processing,
concerning electrocardiography (ECG), intravascular and intracardiac pressure measurement, blood
pressure and pulse oximetry, coronary angiography, echocardiography, single photon emission
computed tomography (SPECT) and positron emission tomography (PET), magnetic resonance
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imaging (MRI), computed tomography (CT), ECG monitoring, intracardiac electrograms and novel
diagnostic and therapeutic procedures. Lectures about modelling and simulation of electrical heart
activity (with a focus on the ECGSIM simulation program) and about modelling and simulation of the
circulation (with a focus on the APLYSIA simulation program), including introductions to the
ECGSIM and APLYSIA simulation and MATLAB programming assignments. Also included: frontal
teaching during site-visits of the hospital. Student activities in lab/aula (31 hours). Initial simulation
experiments with ECGSIM and with APLYSIA, and first ECG processing experiments with MATLAB.
Plenary individual poster presentations of simulation assignments with ECGSIM and with APLYSIA,
and of the Matlab solution for the ECG processing assignment (which is the same for all students).
Plenary presentations, by teams of 2-3 students, in a journal club setting, of their litterature review
assignments regarding the signal and image processing topics (electrocardiography, intravascular
and intracardiac pressure measurement, blood pressure and pulse oximetry, coronary angiography,
echocardiography, single photon emission computed tomography and positron emission
tomography, magnetic resonance imaging, computed tomography, ECG monitoring, intracardiac
electrograms, and novel diagnostic and therapeutic procedures); every student takes part in two
different presentations on different subjects.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The theoretical knowledge is tested by two multiple choice examinations, one about
physiology/pathophysiology of the cardiocascular system, and one about the signal and image
processing techniques. The journal club presentations (each student participates in two different
presentations) are judged by a rubric; the presenters should also produce a short written report
(2000-3000 words) that is graded by a mark. The ECGSIM and APLYSIA simulation assignments,
and the MATLAB ECG processing assignment are presented in the form of posters, and are graded
by marks.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
In total, each student has five individually obtained marks (two for the multiple choice exams, V1
and V2, and three for the posters reporting about the ECGSIM simulation assignment, V3, the
APLYSIA simulation assignment, V4, and the MATLAB ECG processing assignment, V5).
Additionally, the student gets four scores that are obtained in a journal club team (two marks for the
reports accompanying the journal club presentations, V6 and V7, and two rubric scores for the
actual presentations, R6 and R7). Grades are on the Italian 0-30 scale. The rubrics yield a pass or a
fail; when a team fails for the presentation, the presentation should be improved and should once
more be held.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The various tests in this course should assert that the biomedical engineering student understands
the major clinical issues in cardiology and that the student understands how the various signal and
image processing methods meet/support specific diagnostic or therapeutic needs in this medical
specialty. The student has also to demonstrate to have a critical attitude towards the litterature
(journal club activities), and to be able to convey his/her ideas clearly by an oral presentations, by
posters and by writing. Finally, by the simulations and signal processing assignments, the student is
tested on insight, inventiveness, and creativity.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final mark for the course, V, is computed by: V = [1.5*V1 + 1.5*V2 + (the best two grades of
V3-V5) + V6 + V7] / 7
Recommended reading
1) Klabunde - Cardiovascular Physiology Concepts, 2nd Edition; 2) Goldberger & Ng - Practical
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Signal and Image Processing in Clinical Cardiology; 3) selected scientific publications, individually
assigned, for the journal club activities; 4) various internet resources (free). Educational simulation
software: 1) ECGSIM (free; http://www.ecgsim.org/); 2) Aplysia Cardiovascular Lab
(http://www.aplysia.se/aplysiacardiovascularlab.htm); 3) MATLAB
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Pianificazione dello Sviluppo Territoriale
Roberta Angelini

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period I
Prerequisites
The course allows the student to develop interdisciplinary studies in the fields of the environment,
territory and socio-economic development in collaboration with other disciplinary sectors of the
University Course through an integrated teaching.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims at introducing to the critical knowledge of the nature and complex structure of the
territory, highlighting the different disciplinary approaches that contribute to defining the settlement
forms and structures of the territory and provide knowledge and in-depth interdisciplinary studies in
the environmental, territorial and socio-economic development sectors. The aim of the course is to
allow the student to gain basic professional training, providing in-depth technical knowledge in
urban planning-territorial design and planning.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student must be able to correctly interpret urban and territorial phenomena, identify critical
aspects and the potential of the systems analysed, propose alternative intervention scenarios of
structure and spatial organisation, prepare reports and regulations.
TRANSVERSAL SKILLS:
The course allows the student to develop interdisciplinary studies in the fields of the environment,
territory and socio-economic development in collaboration with other disciplinary sectors of the
University Course through an integrated teaching. As regards, cross-disciplinary skills in the fields of
environmental protection, risk protection, regeneration of the unexpressed potential of the territory
and interdisciplinary economic and territorial analyses will be developed.
Program
The educational objective of the course is to introduce the student to critical knowledge of the
characteristics and the complex structure of the territory, highlighting the different disciplinary
approaches which combine to define the structure and settlement patterns and provide knowledge
and interdisciplinary studies in the field of environment and territory. Content of lectures (32 hours)
The course is structured in communications with insights on best practices and practical examples.
They will also be invited to participate in experts from different disciplines that integrate the
communications of lecturer. The main topics of the course: The principles of the territorial Planning
and their evolution - The levels of planning, types of plans and entities responsible - Multi levels of
spatial planning: municipal, local, regional - The main innovations on the territorial government Case studies and good practices. Exercises (16 hours) The student must know how to correctly
interpret the urban and territorial complexes phenomena, and highlight critical and potential
elements of the systems analyzed, propose alternative intervention scenarios of spatial
organization, produce reports and urban planning regulations.
Development of the course and examination
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LEARNING EVALUATION METHODS
The student is assessed with reference to two ways: evaluating the papers drawn up during the
class exercises and evaluation of exam questions. The papers are closely related to the exercises
of the course topics with the aim to implement an application trial of the same topics. The next
written test shall be subject to the delivery of the papers arranged during exercises in the classroom
and to having obtained a judgment at least sufficient in the group work. The written test to be
completed in two hours, is divided into five questions on topics covered in the course; in case of
negative results of the written examination, students must repeat the test,
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The student must demonstrate that they understand the concepts presented in the course through
exercises and through the answers to exam questions. The drafting of the documents takes place
with constant revisions with the teacher of the course, with urban planning workshops and a plenary
seminar comparison between different working groups.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Each working group engaged in exercises receives a qualitative synthetic judgment. Each individual
student for the written test receives a score ranging from eighteen to thirty. The final score,
expressed out of thirty points, is given a final overall assessment relates to the commitment
demonstrated during the course, the skills acquired by the student, the score of the work done
during exercises and the marks obtained in the written test.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The student must achieve a positive final judgment on the elaborate of exercises and at least
sufficiency in the written test. The final grade is given by the qualitative and quantitative sum of the
written test with a rating between 18 and 30, with the weighted qualitative result of exercises of
products on a scale of five values (sufficient, fair, good, very good, excellent). The overall evaluation
of the written exam has a weight of 60% while the qualitative result of the exercises has a weight of
40%.
Recommended reading
Bronzini F., Bedini M.A., Imbesi P. The measure of the Urban Plan , Vol 1 e Vol 2 , Gangemi,
Roma, 2014. The teacher will identify texts by mutual agreement with the teachers of the reference
sectors targeted by the program, in order to highlight the most interesting examples of reference
under the interdisciplinary aspect.
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Pianificazione dello Sviluppo Territoriale
Roberta Angelini

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo I
Prerequisiti
Il corso permette allo studente di sviluppare approfondimenti interdisciplinari nel settore
dell'ambiente, del territorio e dello sviluppo socio-economico in collaborazione con gli altri settori
disciplinari del Corso di Laurea per favorire una didattica integrata.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il corso si propone di introdurre alla conoscenza critica dei caratteri e della struttura complessa del
territorio, evidenziando i diversi approcci disciplinari che concorrono a definirne gli assetti e le forme
insediative e fornire conoscenze ed approfondimenti interdisciplinari nel settore dell ambiente, del
territorio e dello sviluppo socio-economico. Obiettivo del corso è l acquisizione, da parte dello
studente, di una preparazione professionale di base, con l approfondimento di conoscenze
tecniche per la progettazione e pianificazione urbanistico-territoriale.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche progettuali attraverso l applicazione delle conoscenze, lo studente
dovrà saper interpretare correttamente i fenomeni urbani e territoriali complessi, evidenziare
elementi critici e potenzialità dei sistemi analizzati, proporre scenari di intervento alternativi di
assetto ed organizzazione spaziale, redigere relazioni e norme, per l attenuazione/eliminazione
delle patologie e per la salvaguardia/ enfatizzazione delle valenze.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Il corso permette allo studente di sviluppare approfondimenti interdisciplinari nel settore
dell ambiente, del territorio e dello sviluppo socio-economico in collaborazione con gli altri settori
disciplinari del Corso di Laurea per favorire una didattica integrata, destinata a fornire competenze
trasversali negli ambiti della salvaguardia ambientale, della protezione dai rischi, della rigenerazione
delle potenzialità inespresse del territorio e delle analisi interdisciplinari di carattere
economico-territoriale, focalizzate in un ottica di ricucitura delle acquisizioni maturate nei diversi
ambiti tematici.
Programma
L'Obiettivo formativo del corso è quello di introdurre lo studente alla conoscenza critica dei caratteri
e della struttura complessa del territorio, evidenziando i diversi approcci disciplinari che concorrono
a definirne gli assetti e le forme insediative e fornire conoscenze ed approfondimenti interdisciplinari
nel settore dell ambiente e del territorio. Contenuti delle lezioni frontali (32 ore) Lo svolgimento del
corso è articolato in comunicazioni tematiche con approfondimenti su buone pratiche ed esempi
pratici. Saranno inoltre invitati a partecipare anche esperti di diversi ambiti disciplinari che
integreranno le comunicazioni del docente. I principali argomenti trattati: I princìpi della
Pianificazione Territoriale e la loro evoluzione - I livelli della pianificazione, tipologie di piano e
soggetti responsabili - I livelli amministrativi della pianificazione: sovracomunale, comunale,
settoriale Le competenze progettuali e gestionali degli Enti Territoriali. - Le principali novità sul
governo del territorio Casi studio e Buone pratiche. Esercitazioni (16 ore) Lo studente dovrà saper
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interpretare correttamente i fenomeni urbani e territoriali complessi, evidenziare elementi critici e
potenzialità dei sistemi analizzati, proporre scenari di intervento alternativi di assetto ed
organizzazione spaziale, redigere relazioni e norme urbanistiche.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente è valutato in riferimento a due modalità: valutazione degli elaborati predisposti durante
le esercitazioni in aula e valutazione delle domande d'esame. Gli elaborati consistono nello sviluppo
di esercitazioni strettamente relazionate ai temi del corso con lo scopo di attuare una
sperimentazione applicativa dei temi trattati. La successiva prova scritta è subordinata alla
consegna degli elaborati predisposti durante le esercitazioni in aula e all'aver ottenuto un giudizio
almeno sufficiente nel lavoro di gruppo svolto. La prova scritta, da completare in due ore, consiste
nel rispondere a cinque domande su argomenti trattati nel corso; in caso di esito negativo della
prova scritta lo studente deve ripetere la prova.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente deve dimostrare di aver compreso le tematiche e i concetti esposti nel corso attraverso
l'elaborazione delle esercitazioni e attraverso la risposta alle domande d'esame. La redazione degli
elaborati delle esercitazioni avviene con costanti revisioni con il docente del corso, con docenti dei
laboratori di urbanistica e con un seminario plenario di confronto tra diversi gruppi di lavoro.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Ogni gruppo di lavoro impegnato nelle esercitazioni riceve un giudizio sintetico qualitativo. Ogni
singolo studente partecipante alla prova scritta riceve un punteggio compreso, se non insufficiente,
tra diciotto e trenta. Il voto complessivo, in trentesimi, è dato da un giudizio finale che tiene conto
dell'impegno dimostrato durante il corso, le competenze acquisite dallo studente, il giudizio del
lavoro svolto durante le esercitazioni e il voto ottenuto nella prova scritta finale.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Lo studente deve conseguire un giudizio positivo sull'elaborato finale delle esercitazioni e almeno la
sufficienza nella prova scritta. Il voto finale è dato dalla sommatoria quali-quantitativa della prova
scritta con una valutazione tra 18 e 30, pesata con il risultato qualitativo dei prodotti delle
esercitazioni in una scala di cinque valori (sufficiente, discreto, buono, molto buono, ottimo). La
valutazione complessiva della prova scritta ha un peso del 60% mentre il risultato qualitativo delle
esercitazioni ha un peso del 40%.
Testi consigliati
Bronzini F., Bedini M.A., Imbesi P. The measure of the Urban Plan , Vol 1 e Vol 2 , Gangemi,
Roma, 2014. Verranno individuati testi di riferimento di comune accordo con i docenti dei settori
interessati dal Corso di Laurea, al fine di evidenziare gli esempi di riferimento più interessanti sotto
l'aspetto interdisciplinare.
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Privacy and Security of Biomedical Data
Marco Baldi

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period I
Prerequisites
Basic concepts of telecommunications.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course will allow students to achieve an advanced knowledge of the principles and practices of
digital data security, with a special reference to biomedical data. Such a knowledge, built upon the
theoretical and practical principles provided by the courses in the area of telecommunications, will
bring the student a wide awareness about classical as well as modern approaches and methods to
achieve transmissions and storage of digital data able to guarantee confidentiality, authentication,
integrity and non-repudiation
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Through this free-choice course, The student will become able to apply his knowledge to face
advanced design challenges concerning the analysis and the use of algorithms for encryption,
authentication and digital signing of messages, as well as protocols and systems for secure
transmissions and storage of digital data, with a special reference to biomedical data. Such an
ability will be translated into some professional skills, like the ability of assessing the security level
which is necessary for data relevant to some specific applications and of identifying the critical
elements in the design of protection systems for biomedical data.
TRANSVERSAL SKILLS:
Students will perform group exercises based on the use and development of software for
implementing and validating techniques for digital data security. This will contribute to improving
their autonomous judgment skills in defining the path to the solution of problems. Communication
skills will also be refined by group work. Also their learning abilities will be improved by group work
and by the use of software tools which will integrate didactic materials.
Program
Principles of information theory. Principles of data reliability. Principles of security and cryptography.
Symmetric and asymmetric cryptography. DES, AES, RSA, ElGamal cryptographic systems. Hash
functions and digital signatures. Protocols for networks security. Privacy, safety and security in
biomedical information systems. Software exercises on security techniques.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The exam consists of an oral test, in which the student will be asked to explain the basic concepts
and describe the main techniques concerning privacy and security of biomedical data. It will also be
proposed to each student to perform an in-depth analysis by carrying out a project or, at the option
of the student, preparing a paper on one of the topics of the course.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
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The student, during the oral test, will have to present and discuss the project or paper and
demonstrate the theoretical and practical knowledge of techniques for ensuring privacy and security
of biomedical data. To successfully pass the oral exam, the student will have to demonstrate an
overall knowledge of the contents of the course, presented in a sufficiently correct way and with the
use of proper technical terminology. The highest rating is achieved by demonstrating a thorough
understanding of the course contents, exposed with mastery of the technical language.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The ability and autonomy of the student in facing and solving theoretical and practical problems
related to privacy and security of biomedical data will be assessed during examinations.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final mark will be computed by summing the evaluation of the oral examination to that of the
project or paper prepared by the student. The student will be able to achieve up to a maximum of 10
points through the presentation and discussion of the project or the paper. The oral exam will be
divided into two or three questions, depending on whether or not the student will present the project
or paper. Each question will be evaluated with a score ranging from 0 to 10 points. Honors students
will be those who achieve the highest rating and also demonstrate full mastery of the subject.
Recommended reading
Lecture notes provided by the teacher. W. Trappe, L. C. Washington, Introduction to Cryptography
with Coding Theory , Pearson - Prentice Hall. W. Stallings, Cryptography and Network Security:
Principles and Practice , Pearson - Prentice Hall. A. Holzinger, Biomedical Informatics:
Discovering Knowledge in Big Data , Springer.
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Probabilità e Statistica Matematica
Giovanna Guidone

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period I
Prerequisites
Elementary algebra. Differential and integral calculus of the functions of one and more variables.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The aim of the course is that of providing the theoretical, methodological and practical elements of
probability theory and statistics. The objective is that of solving typical problems of engineering
management and of industrial engineering, including problems of high complexity, incomplete
definition or contradicting characteristics. Also important is the acquisition of knowledge about
analyzing and solving problems related to new and emerging areas of businness management. In
particular, the course aims at providing the student with the basic elements of probability
distributions and of some standard problems of statistics, suche as parameter estimation and
hypothesis testing.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to develop the student s ability to use statistical methods towards the formulation of
models, the analysis and the solution of problems, the main classical results of probability and
statistics will be introduced, accompanied by numerous applications. This path will lead the student
to achieving the capability of using the elements of probability theory and the tools of descriptive
and inferential statistics, in order to model quantitatively the problems and to generate decision
support systems.
TRANSVERSAL SKILLS:
Individual and collective problem-solving sessions, aimed at detecting, formulating and solving
engineering management problems, will improve the ability to develop independent thought and
learning capabilities. Oral presentations of the main topics introduced in the course will help
developing communication skills.
Program
1. Probability spaces. 2. Discrete random variables. 3. Continuous random variables. 4.
Convergence and approximation: law of large numbers and central limit theory. 5. Mathematical
statistics: estimates, sampling, regression, hypothesis tests.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The exam consists of a written test and a colloquium: - both tests will concern the topics of the
current academic year; possible exceptions will be assessed on a case-by-case basis; - registration
to the first written test is mandatory, and has to be done on line on the university platform Esse3
(the link is available on the teacher's web page); - the written test consists of a number of problems
and questions concerning all topics treated during the course; this test will last two or three hours,
and the student will not be permitted the use of any kind of material, but for a pocket calculator; - a
minimum score of at least 18/30 in the written test is required for the admission to the oral test; - the
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list of the names of the students admitted to the oral test will be published by the teacher on his
official web page; - the oral test will contain mainly theoretical questions, some of which may have
to be formulated in written form, and may contain problems and exercises concerning course topics
not covered in the written test or course topics in which the student may have shown weaknesses in
the written test; - questions of general comprehension may be asked both in the written and in the
oral test and may concern any of the course topics; - in the case of a successful written test, the
student may sit for the oral test either in the same session or in the next available session, but not
later; - in the case of a successful written test, but a not passing grade in the oral test, the student
may try the oral test again in the next available session; in case of another failure, the student will
have to sit for the whole exam again; - all written tests must be presented in readable form, with a
negligible amount of corrections, which must anyway not mar the esthetics of the text; the
exposition must be clear, fluent, well organized and consistent both in the mathematical and in the
linguistic aspects; - honor code: each student pledges that the written tests are entirely his/her own
work and that no input from other students or sources has been used; demeanors which are
deemed unfair or not in line with these principles entail the failing of the exam.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
In order to pass the exam, the student must demonstrate understanding of all the topics covered
and concepts introduced during the course and published on line as "Final program" or "Exam
program" at the end of the course, and to be able to use them in solving typical problems of
probability and statistics.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The student must demonstrate to have acquired deep knowledge on the fundamental principles and
techniques of probability and statistics and on the solution of typical problems arising within the
topics covered during the course.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The highest grade of 30/30 will be given to those students which will have shown deep knowledge
and perfect mastering of all the course topics and the ability of working with full independence both
in solving the assigned problems and in the oral presentation. The lowest passing grade of 18/30
will be given to the students which will have shown sufficient knowledge and good mastering of all
the course topics.
Recommended reading
Sheldon M. Ross, "Probabilità e statistica per l'ingegneria e le scienze" (a cura di F. Morandin),
Apogeo 2008; T. T. Soong, Fundamentals of Probability and Statistics for Engineers, Wiley 2004
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Probabilità e Statistica Matematica
Giovanna Guidone

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo I
Prerequisiti
Algebra elementare. Calcolo differenziale e integrale delle funzioni di una e più variabili.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il corso ha l obiettivo di fornire le conoscenze teoriche, metodologiche e applicative del calcolo
delle probabilità e della statistica allo scopo di risolvere problemi tipici dell'ingegneria gestionale e
industriale anche di elevata complessità, definiti in modo incompleto o che possono presentare
specifiche contrastanti, sapendo inoltre analizzare e risolvere problemi in aree nuove ed emergenti
riconducibili alle tematiche tipiche della gestione. In particolare, l insegnamento si propone di
fornire allo studente le conoscenze di base sulle distribuzioni di probabilità e su alcuni problemi
standard della statistica matematica, quali la stima dei parametri e i test d ipotesi.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di sviluppare nello studente le capacità di applicare i metodi statistici per formulare modelli,
analizzare e risolvere problemi, verranno introdotti i risultati classici calcolo delle probabilità e della
statistica corredati da numerose applicazioni. Tale percorso porterà lo studente al conseguimento
delle capacità di utilizzare gli elementi di calcolo delle probabilità e gli strumenti di statistica
descrittiva e inferenziale per modellare quantitativamente i problemi e realizzare i sistemi di
supporto alle decisioni.
COMPETENZE TRASVERSALI:
La risoluzione individuale e collettiva di molti problemi ed esercizi, volti a identificare, formulare e
risolvere problemi di ingegneria gestionale, migliorerà lo sviluppo di capacità autonome di giudizio e
capacità di apprendimento. L esposizione degli argomenti appresi e la specificità del linguaggio
proprio delle materie di base svilupperà la capacità comunicativa.
Programma
1. Spazi di probabilita'. 2. Variabili aleatorie discrete. 3. Variabili aleatorie continue. 4. Convergenza
ed approssimazione: legge dei grandi numeri e teorema del limite centrale. 5. Statistica matematica:
stima, campionamento,regressione, test d'ipotesi.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L'esame consiste di una prove scritta e una prova orale: - le due prove verteranno sul materiale
dell'anno accademico in corso, e non sul materiale degli anni accademici precedenti; eventuali
eccezioni verranno valutate caso per caso; - l'iscrizione alla prima prova scritta è obbligatoria, ed
avviene per via telematica sul sito d'ateneo (link disponibile, tra l'altro, sulla pagina d'ateneo del
docente); - la prova scritta, della durata di due o tre ore, consiste nella risoluzione di un congruo
numero di esercizi e domande riguardanti tutti gli argomenti trattati durante il corso; per il suo
svolgimento lo studente non può usare materiale alcuno, tranne la calcolatrice e le tavole
statistiche; - il superamento della prima prova scritta, con il punteggio minimo di 18/30, è condizione
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necessaria per l'ammissione alla seconda prova; - i nominativi degli studenti ammessi alla seconda
prova ed i relativi punteggi vengono pubblicati in rete dal docente sulla propria pagina ufficiale
d'ateneo; - la prova orale conterrà prevalentemente quesiti teorici, alcuni dei quali potranno essere
svolti in forma scritta, e potrà in aggiunta contenere esercizi riguardanti contenuti del corso non
coperti dalla prova scritta o su argomenti nei quali, nella prova scritta, lo studente abbia evidenziato
lacune o debolezze; - domande di comprensione generale possono essere inserite sia nella prova
scritta che nella prova orale e possono riguardare qualsiasi argomento del programma; - nel caso di
superamento della prova scritta, lo studente può sostenere la prova orale nello stesso appello o, al
massimo, nell'appello successivo, dopo di che dovrà ripetere l'esame daccapo; - nel caso di
superamento della prova scritta ed esito negativo della prova orale, lo studente può ripetere la sola
prova orale nell'appello successivo; in caso di ulteriore bocciatura, lo studente dovrà sostenere
l'esame daccapo; - tutti gli elaborati scritti devono essere presentati in forma leggibile e di facile
lettura, con una presenza minima di correzioni e/o cancellature, che non devono comunque turbare
l'estetica della presentazione; l'esposizione deve essere chiara, scorrevole, ben organizzata e
consistente sia dal punto di vista matematico che da quello linguistico; - ciascuno studente si
impegna a svolgere tutte le prove in maniera autonoma e senza comunicare con altri studenti;
comportamenti scorretti, o non in linea con tale principio, verranno sanzionati con l'annullamento
dell'esame.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per il superamento dell'esame, lo studente deve dimostrare di aver ben compreso tutti gli argomenti
e concetti esposti durante il corso e pubblicati in rete come "Programma finale" o "Programma
d'esame" alla fine del corso, e di saperli applicare nella risoluzione di esercizi e problemi tipici del
calcolo delle probabilità e della statistica.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente deve dimostrare di aver acquisito conoscenze approfondite sui principi e delle tecniche
fondamentali del calcolo delle probabilità e della statistica e sulla risoluzione degli esercizi tipici
della materia svolta.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il punteggio massimo di 30/30 verrà attribuito agli studenti che abbiano dimostrato conoscenza
approfondita e perfetta padronanza di tutti gli argomenti del corso e capacità di lavorare in piena
autonomia sia nella risoluzione degli esercizi proposti che nell'esposizione orale. Il punteggio
minimo per il superamento dell'esame, 18/30, verrà attribuito agli studenti che abbiano dimostrato
conoscenza sufficiente e buona padronanza di tutti gli argomenti del corso.
Testi consigliati
Sheldon M. Ross, "Probabilità e statistica per l'ingegneria e le scienze" (a cura di F. Morandin),
Apogeo 2008; T. T. Soong, Fundamentals of Probability and Statistics for Engineers, Wiley 2004
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Progettazione agli Elementi Finiti
Edoardo Mancini

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period II
Prerequisites
For the comprehension of the subject covered in the course, the student need to have the
knowledge acquired in machine design , reliability and safety of mechanical systems and the
courses that are preparatory.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims to give students basic and advanced knowledge on the finite element method,
about its use in mechanical design and, in general, in all problems of engineering interest. The
course will integrate the knowledge acquired in machine design , reliability and safety of
mechanical systems and the courses that are preparatory. The course will enrich the student's
ability in understanding and identifying problems and, accordingly, in formulation of solutions. In
addition, the knowledge acquired will allow the student to select and apply methods of modeling
based on the numerical analysis in order to simulate the behavior of mechanical components, and
improve their performance
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to address advanced design themes, even of considerable complexity, and treat the
innovation and development of new products through the application of knowledge, students must
demonstrate that they acquired the ability of creating finite element models of mechanical
components or simple assemblies. This ability will be assessed through a number of vocational
skills, such as: 1. the ability of understanding how the component can be modeled numerically; 2.
the ability of identifying whether the problem can be properly simplified or divided into more basic
problems; 3. the ability of assigning the correct boundary conditions and loading, and interpreting
properly the results of finite element analyses
TRANSVERSAL SKILLS:
The student will be required to solve an engineering problem using the finite elements method, the
project will be carried out individually and will lead to the drafting of a report. This will improve the
degree of independence of judgment and communication skills of students, as well as the ability to
learn independently and to draw conclusions
Program
The couse is divided in a theoretical part, where the basic Finite Element theory is presented, and
an practice part, where the student is trained on the use of commercial FE codes. Theoretical part.
Matrix strucutral analysis, concept of shape or displacement function, deformation matrix, elasticity
matrix, stiffness matrix. Assembly of the stucture stiffness matrix. Loads and constraints application.
Element types: truss, beam, three and four node plane elements. Plane stress, plane strain, and
axialsymmetric formulation. Isoparametric elements. 3D elements. Outline on non-linear solution
preocedures: contact, geometric and material non-linearity. Eigenvalue analysis, dynamic problems
and buckling. Evaluation of mesh quality. Practice part. Training on commercial FE codes (Ansys
Workbench, MSC/Marc). Case studies and practice exercises in the classroom.
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Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
two tests will be used: - oral examination on the theoretical topics explained during the course - the
discussion of a report where the student explain how to solve a complex engineering problem using
the finite element method. The project will be carried out individually and will lead to the drafting of a
report.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The student will be evaluated according to his comprehension of the Finite Element Method and his
ability of apply it to complex problem usign a commercial software. Therfore, the ability will be
assessed through a number of vocational skills, such as: 1. the ability of understanding how the
component can be modeled numerically; 2. the ability of identifying whether the problem can be
properly simplified or divided into more basic problems; 3. the ability of assigning the correct
boundary conditions and loading, and interpreting properly the results of finite element analyses.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The learning measurement will be done on the basis of the confidence and the understanding
shonw by the student during the exam
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final mark will be the average of the mark given to the report and the one given to the oral
examination
Recommended reading
.D. Cook, D.S. Malkus, M.E. Plesha, R.J. Witt, "Concepts and Applications of Finite Element
Analysis , Wiley G. Belingardi, "Il Metodo degli Elementi Finiti nella Progettazione Meccanica ,
Levrotto&Bella G. Santucci, "Dispense del Corso di Costruzione di Macchine O.C. Zienkiewicz,
The Finite Element Method , McGraw-Hill."
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Progettazione agli Elementi Finiti
Edoardo Mancini

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo II
Prerequisiti
Per la comprensione degli argomenti trattati è necessario che lo studente abbia acquisito i principali
concetti della meccanica dei materiali, della scienza delle costruzioni e della progettazione
meccanica.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze di base ed avanzate sul metodo
degli elementi finiti, il suo utilizzo nella progettazione meccanica e, in generale, in problemi di
interesse ingegneristico. Tali conoscenze, integrando le nozioni acquisite negli insegnamenti di
costruzione di macchine, progettazione meccanica, affidabilità e sicurezza delle costruzioni
meccaniche e dei corsi che ne sono propedeutici, costituiranno degli approfondimenti che andranno
ad arricchire la capacità dello studente nella comprensione e identificazione di problemi e nella
formulazione di soluzioni. Inoltre, le conoscenze acquisite permetteranno allo studente di scegliere
e applicare appropriati metodi di modellazione basati sull analisi numerica al fine di simulare al
meglio il comportamento dei componenti così da predirne e migliorarne le prestazioni.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche progettuali avanzate, anche di notevole complessità, e curare
l'innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti attraverso l applicazione delle conoscenze, lo studente
dovrà dimostrare di aver acquisito la capacità di realizzare modelli agli elementi finiti di componenti
meccanici o semplici assiemi. Tale capacità si estrinsecherà attraverso una serie di abilità
professionalizzanti, quali: 1. la capacità di comprendere come il componente possa essere
modellato numericamente; 2. la capacità di identificare se il problema può essere opportunamente
semplificato o suddiviso in problemi più facili da trattare; 3. la capacità di assegnare le giuste
condizioni di vincolo e di carico e di interpretare in modo corretto i risultati mostrati dall analisi agli
elementi finiti
COMPETENZE TRASVERSALI:
La risoluzione di un problema preso da applicazioni di interesse industriale tramite gli elementi finiti,
che verrà svolto singolarmente dallo studente e che porterà alla stesura di una relazione, contribuirà
a migliorare sia il grado di autonomia di giudizio in generale, sia la capacità comunicativa, sia la
capacità di apprendimento in autonomia e di trarre conclusioni
Programma
Il corso si articola in una parte teorica, riguardante i fondamenti del metodo degli elementi finiti, ed
una parte applicativa, che prevede l'addestramento all'uso dei codici di calcolo agli elementi finiti.
Contenuti (lezioni frontali, ore 34) Parte teorica. Procedure di analisi matriciale delle strutture.
Concetto di funzione di spostamento. Matrice di deformazione. Matrice di elasticità. Matrice di
rigidezza. Assemblaggio della matrice di rigidezza di struttura. Applicazione di carichi e vincoli.
Elementi asta, elementi triangolari a tre nodi nella formulazione piana e assialsimmetrica, elementi
quadrangolari isoparametrici. Elementi tridimensionali. Cenni sulle procedure di calcolo non lineari:
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non linearità geometriche e dovute al comportamento del materiale; problematiche del contatto.
Analisi agli autovalori: analisi dinamica e di instabilità delle strutture. Metodi di valutazione della
qualità dei reticoli. Esercitazioni in aula (14 ore) Parte applicativa. Addestramento all'uso di codici
FE commerciali (Ansys Workbench, MSC/Marc) tramite esercitazioni in classe, casi di studio ed
esempi applicativi.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti consiste in due prove: - la discussione
orale su uno o più temi trattati nel corso; - la presentazione di una relazione (tesina) che descriva la
risoluzione di un problema preso da applicazioni di interesse industriale tramite l'analisi agli
elementi finiti con un codice commerciale. La relazione deve essere svolta singolarmente da ogni
studente, non sono ammessi lavori di gruppo. Le due prove possono essere sostenute
indipendentemente e, in caso di esito negativo di una prova, lo studente può ripetere soltanto la
prova non superata, mantenendo il risultato raggiunto nell'altra.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente dovrà dimostrare di aver compreso il metodo agli elementi finiti e acquisito la capacità
di realizzare modelli agli elementi finiti di componenti meccanici o semplici assiemi. La valutazione
quindi dipenderà dalla capacità dello studente di: 1. comprendere come il componente possa
essere modellato numericamente; 2. identificare se il problema può essere opportunamente
semplificato o suddiviso in problemi più facili da trattare; 3. assegnare le giuste condizioni di vincolo
e di carico e di interpretare in modo corretto i risultati mostrati dall analisi agli elementi finiti.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La misurazione dell'apprendimanto sarà effettuata sulla base delle prove effettuate, in base al grado
di approfondimento e sicurezza acquisita dallo studente.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto finale sarà determinato dalla media tra il voto, in trentesimi, attributio alla relazione e il voto
attributio all'esame orale.
Testi consigliati
.D. Cook, D.S. Malkus, M.E. Plesha, R.J. Witt, "Concepts and Applications of Finite Element
Analysis , Wiley G. Belingardi, "Il Metodo degli Elementi Finiti nella Progettazione Meccanica ,
Levrotto&Bella G. Santucci, "Dispense del Corso di Costruzione di Macchine O.C. Zienkiewicz,
The Finite Element Method , McGraw-Hill."
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Progettazione Assistita da Calcolatore dei Sistemi di Controllo
Valentina Orsini

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Automatic Control, Fundamentals of Automatic
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course enables students to know and learn the use of some of the most prominent Computer
Aided Control Systems Design (CACSD) tools for the analysis of dynamic systems and the design
of MIMO control systems.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student will be able to use CACSD tools for solving problems of analysis and synthesis of
MIMO control systems.
TRANSVERSAL SKILLS:
Solving problems of analysis and design of control systems using IT tools will contribute to improve
both the independence in judgment in general and the communication expertize, resulting also from
team-work, and the student autonomous learning.
Program
Elements of control system design Elements of linear time invariant systems Stability of MIMO
uncertain linear systems Basic elements of Matlab, Sedumi Use of Matlab for the analysis of SISO
and MIMO systems Elements of MIMO Control Systems Synthesis Use of Matlab and Sedumi for
MIMO modal synthesis: the tracking problem of external signals and the disturbance rejection
Elements of robust control for politopic uncertain systems and automated procedures for a
numerically efficient solution (LMIS).
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
oral exam and exam to be performed on the computer
LEARNING EVALUATION CRITERIA
accurate knowledge of theoretical topics and of main informatic tools for automatized problem
solution
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
mastery of concepts, clarity of exposition, ability to use Matlab and Sedumi
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
final mark is espressed in 30/30 partitioned as follows: 20/30 (test computer), 10/30 oral
examination
Recommended reading
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-Ruberti, Isidori: Teoria dei Sistemi. Bollati-Boringhieri -Isidori: Sistemi di controllo. Siderea -Cavallo,
Setola, Vasca: La nuova guida a MATLAB, SIMULINK e Control Toolbox. LiguoriBiran, Breiner:
MATLAB for engineers. Third edition - Prentice Hall
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Progettazione Assistita da Calcolatore dei Sistemi di Controllo
Valentina Orsini

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Controlli Automatici,Fondamenti di Automatica
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L'insegnamento permette agli studenti di conoscere ed apprendere l utilizzo di alcuni dei principali
strumenti di Computer Aided Control Systems Design (CACSD) per l analisi di sistemi dinamici e
la progettazione di sistemi di controllo MIMO.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente sarà in grado di utilizzare strumenti informatici per la risoluzione di problemi di analisi e
di sintesi di sistemi di controllo MIMO.
COMPETENZE TRASVERSALI:
La risoluzione di problemi di analisi e progettazione di sistemi di controllo tramite strumenti
informatici contribuirà a migliorare sia il grado di autonomia di giudizio in generale, sia la capacità
comunicativa che deriva anche dal lavoro in gruppo e sia la capacità di apprendimento in autonomia
dello studente.
Programma
1 Elementi di progetto di un sistema di controllo. 2 Richiami di sistemi lineari e stazionari. 3 Stabilità
di sistemi MIMO con incertezze politopiche 4 Caratteristiche generali di MATLAB, SEDUMI 5
Impiego di MATLAB per l'analisi di sistemi SISO e MIMO. 6 Richiami di sintesi di sistemi di controllo
SISO e MIMO. 7 Impiego di MATLAB e SEDUMI per la sintesi modale MIMO: il problema dell'
inseguimento di segnali esterni di tipo polinomiale, la reiezione dei disturbi 8 Elementi di controllo
robusto per sistemi politopici e relative procedure automatizzate per la loro soluzione
numericamente efficiente (LMIs )
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
prova al computer, prova orale
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
padronanza degli argomenti teorici e conoscenza degli strumenti informatici (Matlab e Sedumi) per
la risoluzione di problemi di controllo.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
padronanza dei concetti, chiarezza espositiva, capacità di utilizzo degli applicativi Matlab e Sedumi
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
il voto finale è espresso in trentesimi ed è ripartito nel seguente modo: 20/30 (prova al computer)
10/30 (prova orale).
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Testi consigliati
-Ruberti, Isidori: Teoria dei Sistemi. Bollati-Boringhieri -Isidori: Sistemi di controllo. Siderea -Cavallo,
Setola, Vasca: La nuova guida a MATLAB, SIMULINK e Control Toolbox. LiguoriBiran, Breiner:
MATLAB for engineers. Third edition - Prentice Hall -www.mathworks.com -Linear Matrix
Inequalities in System and control Theory. Stephen Boyd , L. El Ghaoui, E. Feron, V. Balakrishnan,
SIAM Studies in Applied Mathematics
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Progettazione dei Sistemi di Controllo
David Scaradozzi

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
The student is required to be familiar with the basic elements of Systems Theory, Control Theory,
Probability theory, Linear Algebra; Math Analysis; Physics.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course has the aim to increase the knowledge learnt in the base courses, related to the
problems of automatic control of engineering interest, referred to more general operative situations.
Students will learn theorical elements for the planning and optimization of advanced control systems
with high performance in case of complex real operative situations.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course, even it is more aimed at increasing theorical knowledge, will provide experiences in
applying the elements learnt in analysis and planning of complex automatic control systems. The
considered case studies will provide experience to introduce measure indexes and optimization in
real situations with high presence of noise. At the end of the course, students will be able to
autonomously model and design dynamic systems.
TRANSVERSAL SKILLS:
In the course are strengthened the competences that leads to identifying and solve in a better way,
complex problems of engineering nature. Besides, it is increased the problem solving capacity and
the identification of suitable optimization indexes.
Program
essons (52 Ore) - Elements of probability theory and stochastic processes. - Minimum variance
estimate. Orthogonal projection Lemma - Kalman filter. Optimal smoothers and predictors. Dynamic programming equations. LQ and LQG control problems. - Optimal stabilization and
tracking over finite and infinite time intervals. - Minimum variance control of industrial processes- Adaptive control Laboratory (20 Ore) LabVIEW and Matlab use for advance control systems design.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The final examination consists of an oral test. Usually, the first question concerns the discussion of
a case study
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Knowledge assessment of a number of topics of the course.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Measurement of the mastery of at least two of the course topics.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
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Average between the two discussed arguments.
Recommended reading
Lessons (52 Ore) - Elements of probability theory and stochastic processes. - Minimum variance
estimate. Orthogonal projection Lemma - Kalman filter. Optimal smoothers and predictors. Dynamic programming equations. LQ and LQG control problems. - Optimal stabilization and
tracking over finite and infinite time intervals. - Minimum variance control of industrial processes- Adaptive control Laboratory (20 Ore) LabVIEW and Matlab use for advance control systems design.
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Progettazione dei Sistemi di Controllo
David Scaradozzi

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Lo scopo del corso e quello di presentare una serie di problemi avanzati di controllo automatico in
riferimento a situazioni operative piu generali di quelle considerate nei corsi base di Automazione.
Si considerano prerequisiti le conoscenze di Algeb
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il corso ha come scopo quello di aumentare le conoscenze, apprese nei corsi base, relative alle
problematiche del controllo automatico di interesse ingegneristico in riferimento a situazioni
operative piu generali.Nel corso si apprendono gli elementi teorici per la progettazione e
l'ottimizzazione di sistemi di controllo avanzati che siano maggiormante performanti in caso di
complesse situazioni operative reali.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Il corso, anche se più mirato ad ampliare le conoscenze teoriche, fornirà esperienze nell'applicare
gli elementi appresi nell'analisi e progettazione di sistemi di controllo automatico complessi. I casi
studio considerati forniranno bagaglio culturale per introdurre indici di misura ed ottimizzazione in
situazioni reali con forte presenza di rumore. Al termine del corso gli studenti saranno in grado di
modellare e progettare autonomamente i sistemi dinamici.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Nel corso vengono rafforzate le competenze che portano a meglio identificare e risolvere problemi
complessi di natura ingegneristica. Viene ampliata la capacità di intervento per risolvere ed
ottimizzare mediante analisi oggettiva per indici.
Programma
idattica Frontale (52 Ore) Richiami e complementi di calcolo delle probabilità e teoria dei processi
stocastici Stima ottima a minima varianza. Lemma delle proiezioni ortogonali Filtro di Kalman
Predittore ottimo, interpolatori ottimi a punto fisso, a ritardo fisso, a intervallo fisso Filtro di Kalman
linearizzato Equazioni di Bellman per la programmazione dinamica Problema di controllo ottimo
LQG con reazione dallo stato e dall uscita per sistemi MIMO Predittore ottimo per processi SISO
autoregressivi Controllo a minima varianza dei processi industriali SISO Controllo adattativo
Controllo a commutazione Esercizi (20 Ore) Utilizzo di LabVIEW e MATLAB per la progettazione di
sistemi di controllo avanzati.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L'esame si svolge attraverso una prova orale strutturata in due parti riguardanti, rispettivamente,
l apprendimento della teoria e l eventuale discussione di un elaborato. L'elaborato, che ogni
candidato puo presentare, deve riguardare l approfondimento di problematiche discusse a
lezione.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Valutazione della completezza nella presentazione di alcuni argomenti del corso.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Misurazione in trentesimi della padronanza degli argomenti del corso.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Media tra quanto misurato sui due argomenti richiesti e discussi.
Testi consigliati
- Lecture notes, - B.D.O.Anderson, J.B. Moore, Optimal Control, Linear Quadratic Methods ,
Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1989 - R. Isermann: Digital Control Systems , Vol 1 e 2, Springer
Verlag, Berlino,1989. - A. Jazwinski, Stochastic Processes and Filtering Theory , Academic Press,
N.Y., 1970. - H. Kwakernaak, R.Sivan, Linear Optimal Control Systems , Wiley-Interscience, N.Y.,
1995.

1043/1496

Progettazione di Edifici
Marco D'Orazio

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Knowledge of structural technologies and building construction technologie
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Students will acquire knowledge about methodologies useful to design green buildings. Students
will integrate previous knowledges regarding building construction (Architectural Engineering and
Building construction) in order to acquire consciousness of environmental impacts related to
building design and construction.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Students will be able to promote the innovation and the development of buildings considering
environmental issues related to the production and to the use of buildings. At the end of the course,
students will be able to design green buildings, considering the environmental impact of buildings
and components. Considering acquired professional abilities, the students will be able to: 1) choose
materials and technologies considering measured environmental impacts; 2) identify and measure
environmental impacts; 3) interpret results coming from methodologies previous defined, working in
group.
TRANSVERSAL SKILLS:
An exercise of problem solving, that will be carried out in groups will lead to the drafting of a report.
It will help the students to improve their independence of judgment, their ability to work in team, to
learn independently and to draw conclusions.
Program
Contents (Lessons, 24 hours) Environmental sustainability of building constructions: Theoretical
basis, laws and regulamentations in Europe and Italy, calculation methods (LCA, Environmental
protocols); Sustainability of building technologies and building meterials (EPD and related
evaluation criteria); The connection between construction sustainability and the building design
process considering use and safety necessities specifically on complex buildings; Practical activity
(building design, 48 hours) Definition of the functional layout of a public commercial and office
buildings with an internal car parking; Definition of the foundation technology; Definition of the
volumetric organization of the building and of the structural layout; Functional layout of an office
building with commercial spaces and car parking considering structural characteristics and
evacuation problems. Definition of the construction elements and of their connection considering a
performance based approach and sustainability issues too; External space organization.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The evaluation will be developed in a two stage process. Firstly the Teacher will evaluate results
obtained during the practical activity (annual activity) . Secondly the teacher will evaluate during an
oral examination the knoledge acquired by the student on the sustainability in the construction
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process.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Ability to apply acquired knowledges on the design of a building
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Ability and autonomy of the student to solve problems related to this specific area. Ability regarding
the use of methdologies and tools related to the sustainability
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final mark will be comprises between 30 with laude and 18. The highest evaluation will be
assigned to students autonomous and able to solve problems related to sustainable design. The
lowest evaluation will be assigned to students adequately able to solve problems related to
sustainable design.
Recommended reading
Lectures on: http://lms.univpm.it; Books: Architecture in a climate of change, Architectural Press,
USA, 2005; Architectural science, the basis of sustainable design, Szokolay, 2004, Elsevier press.;
Materials for sustainable sites, Calkins, 2009, Wiley and sons ed.; Life cycle assessment in edilizia.
Progettare e costruire in una ottica di sostenibilità ambientale,M.Lavagna, 2008, Hoepli Ed., Milano
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Progettazione di Edifici
Marco D'Orazio

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Conoscenza degli elementi costruttivi nelle strutture intelaiate in Cemento Armato e/o in altre
tecnlogie costruttive
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze avanzate sulle modalità secondo
cui progettare e costruire edifici in un ottica di sostenibilità ambientale. Tali conoscenze, integrando
le nozioni acquisite negli insegnamenti di Architettura Tecnica e Produzione Edilizia, costituiranno
degli approfondimenti che dovranno arricchire la conoscenza nel settore delle costruzioni, in modo
che lo studente acquisisca una chiara consapevolezza delle implicazioni di natura ambientale che
ha la realizzazione di edifici, con un richiamo agli aspetti ambientali connessi con i sistemi e le
tecnologie di produzione degli edifici.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche progettuali avanzate, anche di notevole complessità, e curare
l'innovazione e lo sviluppo di edifici attraverso l applicazione delle conoscenze, lo studente dovrà
saper interpretare correttamente le relazioni che sussistono tra progettazione, costruzione ed
impatti ambientali, sia sotto il profilo dei materiali che sotto il profilo delle tecniche che fanno uso di
tali materiali. Tale capacità si estrinsecherà attraverso una serie di abilità professionalizzanti, quali:
1. la capacità di scegliere, ai fini della progettazione, appropriatamente materiali, prodotti e sistemi
di costruzione in modo che questi forniscano le proprietà richieste secondo profili di impatto
ambientale; 2. La capacità di identificare e quantificare gli impatti ambientali correlati con i processi
costruttivi; 3. la capacità di interpretare appropriatamente i risultati derivanti dall applicazione delle
metodiche prima definite, lavorando in team con altri studenti coinvolti nello studio del problema.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L esecuzione di un esercizio di risoluzione di un problema, che verrà svolto in gruppi e che porterà
alla stesura di una relazione, contribuirà a migliorare sia il grado di autonomia di giudizio in
generale, sia la capacità comunicativa che deriva anche dal lavoro in gruppo, sia la capacità di
apprendimento in autonomia e di trarre conclusioni, dello studente.
Programma
Contenuti (Lezioni frontali, 24 ore) La sostenibilità ambientale: Principi teorici, quadro normativo di
riferimento e metodologie di calcolo (metodiche LCA, protocolli ambientali); La sostenibilità
ambientale dei sistemi costruttivi e dei materiali edili: criteri di scelta di soluzioni tecniche e di
materiali (EPD e relativi indicatori); Il rapporto tra la sostenibilità ambientale ed i vincoli funzionali e
di sicurezza in edifici a destinazione d'uso specialistica e le problematiche di integrazione dei
sistemi; Esercitazione in aula (Attività progettuale, 48 ore) Individuazione delle funzioni e delle
sub-funzioni necessarie all'operatività di un edificio a destinazione uffici e commerciale con accesso
al pubblico e munito di autorimessa; Scelta delle opere fondali e di contenimento del terreno per la
realizzazione dell'opera; Definizione della volumetria e dello schema strutturale; Dimensionamento
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degli spazi ad uso ufficio, commerciale ed a uso autorimessa in relazione sia alla tipologia di
struttura portante che in relazione agli obblighi normativi inerenti l'accessibilità e la sicurezza agli
incendi. Definizione delle modalità realizzative relative alle opere murarie, complementari e di
finitura utili ad ottemperare alle prestazioni richieste in una ottica di sostenibilità ambientale
(prestazioni meccaniche, di tenuta all'acqua, efficienza energetica, protezione acustica, ecc.. ) degli
ambienti e dei singoli elementi costruttivi per la tipologia di opera specifica; Sistemazione degli
spazi esterni anche in relazione alle opere di contenimento del terreno.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione avviene tramite prova scritta (esito della elaborazione di un progetto in aula durante
le esercitazioni) ed orale. Nella prova scritta lo studente deve affrontare problemi di progetto di
edifici a destinazioni d'uso specialistiche con l'ausilio delle metodologie e degli strumenti illustrati in
aula. Nella prova orale si chiede allo studente di esporre i principali concetti e le basi teoriche della
sostenibilità ambientale nelle costruzioni, rispondendo a quesiti specifici.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Capacità di applicare le conoscenze acquisite alla progettazione di un edificio
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Viene valutata, durante le prove di esame, la capacità autonoma dello studente di impostare e
risolvere i problemi che gli vengono posti. Viene valutata inoltre la capacità di utilizzare in modo
corretto e pertinente metodologie e strumenti della progettazione sostenibile.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La votazione massima, pari a 30 punti con lode, è assegnata a studenti che dimostrino, nelle due
prove di esame, piena autonomia nell'impostazione e nella risoluzione dei problemi posti, nonché
piena padronanza delel metodologie, dei modelli e degli strumenti propri della progettazione
sostenibile. la votazione minima pari a diciotto è assegnata agli studenti che dimostrino di riuscire a
risolvere i problemi che gli vengono posti con sufficiente conoscenza delle metodologie, dei modelli
e degli strumenti propri della progettazione sostenibile
Testi consigliati
Slide e dispense del corso reperibili sulla piattaforma didattica (http://lms.univpm.it) di ateneo; Testi:
Architecture in a climate of change, Architectural Press, USA, 2005; Architectural science, the basis
of sustainable design, Szokolay, 2004, Elsevier press.; Materials for sustainable sites, Calkins,
2009, Wiley and sons ed.; Life cycle assessment in edilizia. Progettare e costruire in una ottica di
sostenibilità ambientale,M.Lavagna, 2008, Hoepli Ed., Milano.
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Progettazione di Impianti di Climatizzazione
Paolo Principi

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Heat and mass transfer, thermodynamics, fluid dynamics
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The aim of the course is to provide students with advanced knowledge on components of heating
and cooling systems, ventilation and air conditioning systems and to refine their ability in system
typologies, design procedures, in the graphic representation of the components of a project and, at
the end, on application to several types of building. This knowledge, by integrating those already
gained in thermodynamics , heat and mass transfer, thermal systems, fluid dynamics, will enhance
the expertise in the field of air conditioning systems for the achievement and maintenance of the
environmental comfort conditions
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
With the purpose to address and develop knowledgeably advanced design techniques, even
complex, and proceed to the development of innovative products and system components, of new
technological processes through the application of knowledge, the student will know how to design
the air conditioning systems of buildings with optimization criteria. This capacity will be expressed
through a number of professional skills, such as: 1. the ability to carried out the numerical analysis
to evaluate the building envelope energy behavior in the different seasonal phases 2. the ability to
perform the design of the components of air conditioning systems 3. the ability to proceed to
optimized choices of systems in function of the use of the building 4. the ability to graphically return
the plant schemes in accordance with standards, rules and laws relating to the design.
TRANSVERSAL SKILLS:
The use of computer aided design (CAD) and software tools improve the knowledge related to the
design process and the project documentation. The use of software for the integrated design of both
the building and the related HVAC (Heating Ventilating and Air Conditioning) systems will improve
the assessment of the energy performance of the whole system. The awareness of the acquired
knowledge enhance students autonomous judgement and team working skills
Program
Design and contract. Thermophysical characteristics of the building envelope. Environmental
conditions of the project. Calculation of the winter heat loss. Estimation of heat loads in summer.
Energy-saving patics. Elements of psychrometers: psychrometric variables, psychrometric charts,
transformations termodibnamiche moist air. Comfort termoigrometico: energy balance of the human
body, thermal power scattered by the human body, environmental variables influencing the comfort,
method of measurement of variables. The noise emitted by plants. Types of plants. Hydronic
networks: open and closed loop, types of distribution pipes, pipe thermal insulation, fixings, sizing of
the lines and equipment related to them. Circulation pumps. Systems of regulation and supervision.
Safety systems: open and closed expansion vessels, safety valves sizing. Terminal units: fan coil
unit, radiant heaters. Air handling units : supply fans, humidifiers, chilled water and direct expansion
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coils, heating coils, filters, motor and drives, air to air heat recovery. Air duct design: ducts: sheet
metal, insulated, textile, flexible thermal insulation of the channel, special parts, dampers,
attenuators acusrtici, fire dampers. The diffusion of air. The air handling units, components, heat
recovery, thermal stations: characteristics of the plant room, boilers, burners, chimneys, distribution
manifolds, propulsion systems. Chiller and cold storage, cooling towers. Heat pumps.Patterns of
plant. Selection criteria for air conditioning systems. Main techniques for the thermal and hydraulic
performance and design pratics. Hot water production by solar collector plant. Design of air
conditioning systems for industrial and service sectors
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
: During the oral exam the student must demonstrate knowledge of the topics of heating, ventilating
and air conditioning systems. The exam questions will cover the various thematic areas discussed
in class by the teacher.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
During the examination of the project, student must demonstrate that they have executed it in
accordance with current standards and laws , to have properly sized components and graphically
returned the air conditioning system of plans and cross section drawing. With the answers to the
questions, students must demonstrate that she/he have mastered the issues of the entire teaching
program.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The course final grade is expressed in thirtieth with a threshold of 18/30. Students showing
thorough preparation and insightful analysis will be awarded the highest grade with honors (30 cum
laude).
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final grade is computed by adding the evaluation of the answers to the questions posed during
the oral exam and the quality of project of HVAC. Honors (30 cum laude) will awarded to the
students who demonstrates to have fully mastered the subject and shows the ability to apply the
acquired knowledge in different items of course.
Recommended reading
Luca Stefanutti - Manuale degli Impianti di Climatizzazione- Tecniche nuove Carrier Air Conditioning
Company, Handbook of Air Conditioning System design . McGraw Hill. Files in pdf of the power
point slide and the tool used during the course, downloaded from lms.univpm.it portal, using the
university's credentials for access and password given during the course.
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Progettazione di Impianti di Climatizzazione
Paolo Principi

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Conoscenze di: trasmissione del calore, termodinamica, fluidodinamica
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze avanzate sui componenti degli
impianti di riscaldamento invernale, condizionamento estivo, ventilazione, climatizzazione in genere,
sulle tipologie impiantistiche, sulle tecniche di progettazione, dimensionamento e restituzione
grafica dei sistemi complessi ed infine sulla applicazione in funzione della destinazione d uso
dell edifico. Tali conoscenze, integrando le nozioni acquisite dalla precedente preparazione
ingegneristica costituiranno degli approfondimenti che dovranno arricchire la conoscenza nel campo
dei sistemi di climatizzazione per l instaurazione ed il mantenimento delle condizioni di comfort
ambientale, esaminando gli aspetti normativi, sia nel settore energetico che in quello della
sicurezza, acquisendo nozioni ed esperienza nelle modalità di calcolo, per valutare il
comportamento energetico degli involucri edilizi e procedere al dimensionamento dei componenti
per la produzione e la distribuzione dei fluidi termovettori, lo scambio termico in ambiente, la
diffusione dell aria, nonché le modalità di ideazione e di rappresentazione grafica dei sistemi
progettati, in modo che lo studente acquisisca una chiara consapevolezza del più ampio contesto
multidisciplinare dell'ingegneria, con un chiaro richiamo agli aspetti propriamente connessi con i
sistemi e le tecnologie per la instaurazione del benessere negli ambienti costruiti.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Con l obiettivo di affrontare e sviluppare con competenza le tematiche progettuali avanzate, anche
complesse, e procedere anche allo sviluppo di prodotti e componenti impiantistici innovativi, di
nuovi processi tecnologici attraverso l applicazione delle conoscenze, lo studente dovrà saper
progettare con criteri di ottimizzazione i sistemi di climatizzazione degli edifici. Questa capacità si
esprimerà attraverso una serie di abilità professionalizzanti, quali: 1. la capacità di eseguire analisi
numeriche di comportamento energetico dell involucro edilizio nelle varie fasi stagionali 2. la
capacità di eseguire il dimensionamento dei componenti delle centrali tecnologiche quali quelle
termica, frigorifera, di distribuzione dei fluidi, dei sistemi di scambio termico in ambiente e di quelli di
diffusione dell aria 3. la capacità di procedere a scelte ottimizzate dei sistemi complessi in funzione
della destinazione d uso dell edificio 4. la capacità di restituire graficamente gli schemi impiantistici
secondo le norme, le regole e le leggi vigenti in materia di progettazione.
COMPETENZE TRASVERSALI:
La capacità di risolvere problemi numerici contribuirà a migliorare sia il grado di autonomia di
giudizio in generale, sia la capacità comunicativa che deriva dalla consapevolezza delle proprie
competenze, sia la capacità di apprendimento in autonomia e di trarre conclusioni dello studente
Programma
Progettazione e appalto. Progetto preliminare, definitivo, esecutivo. Leggi e norme in materia di
progettazione in generale e di progetti di impianti di climatizzazione e comportamento energetico
1050/1496

dell'edificio.Caratteristiche termofisiche dell involucro edilizio. Condizioni ambientali di progetto.
Calcolo dei carichi termici ed analisi energetica: Caratteristiche termofisiche dell involucro edilizio.
Condizioni di progetto Calcolo del fabbisogno termico invernale. Stima dei carichi termici estivi.
Accumulo termico nelle strutture edilizie, stratificazione del calore. Risparmio energetico e
condizioni di progetto. Guadagno solare diretto attraverso superfici trasparenti. Flusso di calore e di
vapore attraverso le strutture. Infiltrazione e ventilazione d aria. Modalità di risparmio energetico.
Elementi di psicrometria: variabili psicrometriche, diagrammi psicrometrici, trasformazioni
termodibnamiche dell aria umida. Comfort termoigrometico: bilancio di energia del corpo umano,
potenze termiche disperse dal corpo umano, variabili ambientali influenzanti il comfort, metodo di
misura delle variabili. Il rumore prodotto dagli impianti. Tipologie degli impianti. Reti idroniche:
circuiti aperti e chiusi, tipologie di distribuzione, tubazioni, isolamento dell tubazioni, staffaggio,
dimensionamento delle linee e delle apparecchiature ad esse correlate. Pompe di circolazione.
Sistemi di regolazione e supervisione. Sistemi di sicurezza: vasi di espansione aperti e chiusi,
valvole di sicurezza, dimensionamento. Terminali ad acqua, classificazione, tipologie
funzioanmento e collegamento. Reti aerauliche. Canali in lamiera, preisolati, in tessuto, flessibili,
isolamento termico dei canali, pezzi speciali, serrande, attenuatori acusrtici, serrande tagliafuoco.
La diffusione dell'aria. Le unità di trattamento dell'aria, ventilatori, umid. e recuperatori termici,
Centrali termiche: caratteristiche del locale tecnico, rispondenza alle nomative di sicurezza
antincendio caldaie, bruciatori, canne fumarie, collettori di distribuzione, sistemi di propulsione.
Macchine frigorifere e di accumulo del freddo, torri evaporative. Pompe di clore. Schemi di di
impianto . Criteri di selezione dei sistemi di climatizzazione. Principali tecniche per il
dimensionamento termico ed idraulico e per il calcolo delle prestazioni. produzione acqua calda con
impianti solari termici. Impianti solari termici. Progettazione di impianti di climatizzazione di edifici
del terziario ed industriali.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Esame orale nel quale viene esaminato il progetto di impianto realizzato e succesivamente vengono
poste domande sugli argomenti trattati dal docente durante corso
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nell'esame del progetto lo studente dovrà dimostrare di avere eseguito il progetto secondo le norme
e le leggi vigenti, di avere correttamente dimensionato i componenti e restituito graficamente
l'impianto su piante esezioni. Con le risposte alle domande lo studente dovrà dimostrare di aver
acquisito padronanza sulle tematiche dell intero programma di insegnamento.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Il voto finale è attribuito in trentesimi con un minimo di 18/30 per il superamento della prova. Agli
studenti che mostrano una preparazione approfondita ed una elevata capacità di analisi verrà
assegnato il massimo dei voti con lode (30 e lode).
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
L esame si intende superato quando il voto è maggiore o uguale a 18. È prevista l assegnazione
del massimo dei voti con lode (30 e lode).
Testi consigliati
Luca Stefanutti - Manuale degli Impianti di Climatizzazione- Tecniche nuove Carrier Air Conditioning
Company, Handbook of Air Conditioning System design . McGraw Hill Files in pdf delle slide e dei
materiali utilizzati durante il corso, scaricabili dal portale lms.univpm.it, utilizzando le credenziali di
Ateneo per l'accesso e la password consegnata durante il corso.
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Progettazione di Impianti Industriali
Maurizio Bevilacqua

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
None
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course allows the students to learn and understand relevant concepts in Production and
Operation Management as well as in Project Management. Tackled topics complete students
know-how in the field of industrial engineering so that to better face industrial engineering
multidisciplinary concepts
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
A correct production systems management requires to deeply analyse the introduction of new
management processes ant tools. The students will thus be able to: 1. Define and formulate Master
Production Schedules; 2. Select appropriate inventory management policies (MRP, reorder point,
reorder interval)l; 3. Application of lean management tools to production systems; 4. Schedule and
control complex projects
TRANSVERSAL SKILLS:
Classroom exercises to be developed under the teacher supervision will enhance their judgements
applying, communications and learning skills
Program
The course helps the student to familiarize with modern production and operation management
techniques and methods as well as with Project Management tools and techniques. Aggregate and
master production scheduling. Inventory management methods, Material Requirement Planning.
Just in Time production systems. Job Shop Scheduling. Project Scheduling and control tools.
Resource planning and estimating. Time estimating techniques. Cost estimating techniques.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The examination consists of an oral talk. Simple written calculations may be functional for the
answer completeness.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
A positive examination outcome requires the student to demonstrate a complete understanding of
the course pillar concepts.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The examination final mark consists of a mark in the range 0 to 30
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
To pass the examination 18 marks are essential. An evaluation of 30 marks presupposes a deep
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knowledge of the topics discussed during the examination. A full marks with honours requires the
student to perform the test correctly and thoroughly, highlighting as well a brilliant exposition.
Recommended reading
T. E. Vollmann, W. L. Berry, D. C. Whybark, Manufacturing planning and control systems , Irwin
Mc Graw Hill, New York, 1997. J. S. Martinich, Production and operations management , John
Wiley, New York, 1997. R. J. Tersine, Principles of inventory and materials management , North
Holland, New York, 1988Archibald R. D. (1996) Project Management. La gestione di progetti e
programmi complessi , Franco Angeli. Caron F., Corso A. Guarrella F. (1997) Project
Management in Progress , Franco Angeli. Harold Kerzner (2000) Project Management: a systems
approach to planning, Scheduling and control, John Wiley & Sons. Tutorials provided by the
professor available on the University moodle platform
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Progettazione di Impianti Industriali
Maurizio Bevilacqua

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze avanzate sulle problematiche
tipiche della Gestione della Produzione Industriale e del Project Management. I concetti appresi
durante il corso rappresentano il completamento delle conoscenza nel campo dell ingegneria
industriale che arricchiranno la conoscenza dell Operations Management, in modo che lo studente
acquisisca una chiara consapevolezza del più ampio contesto multidisciplinare dell'ingegneria
industriale, con un chiaro richiamo agli aspetti ed alle connessioni tra la progettazione e la gestione
degli impianti industriali
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare aspetti legati alla corretta gestione di sistemi produttivi caratterizzati anche da
notevole complessità e per poter analizzare l impatto dell introduzione di nuovi processi di
gestione, lo studente dovrà saper interpretare correttamente le interrelazioni esistenti tra le diverse
funzioni presenti all interno di organizzazioni industriali, valutando soluzioni migliorative per i
processi gestionali. Tale capacità si estrinsecherà attraverso una serie di abilità professionalizzanti,
quali: 1. La capacità di formulare un piano principale di produzione; 2. la capacità di selezionare
opportune politiche per la gestione degli approvvigionamenti con tecniche a scorta o a fabbisogno;
3. la capacità di re-interpretare in ottica lean i processi di produzione; 4. La capacità di schedulare
progetti complessi e di controllare in modo appropriato il loro stato di avanzamento
COMPETENZE TRASVERSALI:
Le esercitazioni proposte durante il corso, con interazione con il docente contribuiranno a migliorare
il livello di autonomia di giudizio, la capacità comunicativa nonché la capacità di apprendimento
dello studente.
Programma
ll corso si propone di introdurre gli studenti alle problematiche della Gestione della Pooduzione
Industriale e del Project Management. Metodi quatitativi a supporto delle decisioni impiantistiche. La
programmazione della produzione a livello aggragato e di piano proncipale di produzione. la
gestione degli approvvigionamentoi con tecniche a scorta ed a fabbisogno. La gestione della
produzione a livello di reparto produttivo. Le tecniche di schedulazione e di controllo dello stato di
avanzamanto dei progetti La Pianificazione delle Risorse. Il controllo dei costi di progetto. Project
Risk Management: approccio generale, quantificazione del rischio
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L esame consiste in una prova orale. Se necessario, i quesiti la cui risposta richiede l'esecuzione di
brevi calcoli, saranno svolti in forma scritta contestualmente alla prova orale. Sono previste prove
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facoltative di auto-valutazione a fine corso, il cui scopo principale sarà fornire allo studente una
indicazione sul suo grado di preparazione
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare,
attraverso la prova prima descritta, di aver ben compreso i concetti esposti nel corso.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Alla prova prima descritta è assegnato un punteggio compreso tra zero e trenta.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Affinché l'esito della valutazione sia positivo, lo studente deve conseguire nella prova prima
descritta almeno la sufficienza, pari a diciotto trentesimi. La valutazione massima è raggiunte
dimostrando una approfondita conoscenza dei contenuti discussi nell'ambito della prova.La lode è
riservata agli studenti che, avendo svolto la prova in modo corretto e completo, abbiano dimostrato
una elevata brillantezza nella esposizione orale
Testi consigliati
T. E. Vollmann, W. L. Berry, D. C. Whybark, Manufacturing planning and control systems , Irwin
Mc Graw Hill, New York, 1997. J. S. Martinich, Production and operations management , John
Wiley, New York, 1997. R. J. Tersine, Principles of inventory and materials management , North
Holland, New York, 1988Archibald R. D. (1996) Project Management. La gestione di progetti e
programmi complessi , Franco Angeli. Caron F., Corso A. Guarrella F. (1997) Project
Management in Progress , Franco Angeli. Harold Kerzner (2000) Project Management: a systems
approach to planning, Scheduling and control, John Wiley & Sons. dispense fornita dal
docentedisponibili sulla piattaforma moodle di Ateneo.
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Progettazione di Impianti Industriali Termomeccanici
Giancarlo Giacchetta

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period II
Prerequisites
None
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims at giving students the advanced knowledge about the design of pipelines for
transport of solid/liquid/gaseous fuels from the location of extraction to the one of use with particular
focus on their operation and maintenance. The course also provides design and optimization tools
to analyze process and service plants in the industrial sector with particular focus on environmental
issues and prevention tools. The course completes the previous engineering education and
provides the students with the awareness of the multidisciplinary context of the mechanical
engineering
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to apply the acquired knowledge, students should be able to critically analyze the design
problems and to suggest solution to complex problems in the field of industrial plants. The main
skills acquired in the course are: 1. Ability to face complex projects in the field of industrial plants; 2.
Ability of planning and manage the fulfillment of a project; 3. Ability to monitor the environmental
aspects related to the operation of a manufacturing plant
TRANSVERSAL SKILLS:
The deepen knowledge of industrial plants will improve the judgement autonomy of students and
their communications skills with particular regard to the use of a proper, high level, engineering
terminology. The study of industrial plants under a technical and economic point of view provide the
students with the awareness of the multidisciplinary context of the mechanical engineering so that
they will be able to communicate and cooperate in different context both with engineers and
non-engineers
Program
Basic concepts for multiphase pipeline calculations. Energy equation for two-phase flow gas-liquid
mixtures. Predication of flow patterns.. Liquid holdup effect. Pressure drop calculation for two phase
pipelines. Approach to pipeline design calculations. Refrigeration plants. Refrigeration processes
and refrigeration systems. Approach to design calculation. Concentration of liquid foods. Single and
multiple stages evaporator systems. Thermo-compression systems. Natural and forced circulation
concentrators.. Drying of solids: principles, classification and selection of dryers. Industrial gas
cleaning. Centrifugal separators. Filtration by fibrous filters. Electrostatic precipitation. Industrial
furnaces. Approach to design calculation.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The evaluation of the students learning is assessed through a written test and an oral examination.
In the written examination, students must realize the concept design of two complex systems with
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assigned data input, a process plant and service facility. The criteria and models developed during
the course of Industrial thermomechanical plants will be used to solve the problems. In the oral
examination, after a critical analysis of the written test, questions about innovative design methods
and the design criteria will be asked. All topics covered during the course will be evaluated.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
During the exams the students have to demonstrate the knowledge of specific criteria and
corresponding analytical methods governing the choice, design and implementation of defined
process equipment and service facilities. It must also be able to critically analyze and propose
measures and innovative and cost-effective solutions.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
During the exams, the critical capacity, the autonomy and the student capability to critically analyze
and propose innovative solutions to solve complex problems will be evaluated. It will also be
assessed the ability to articulate and implement, with appropriate terminology, original ideas in
technical and other contexts.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The minimum vote of eighteen thirty, is awarded to students who demonstrate sufficient capacity to
solve problems of a certain complexity and sufficient knowledge of methods and criteria explained
during the course. The vote of thirty thirtieths is assigned to students who, in both examinations,
have demonstrated full independence, mastery, high critical sense in solving the proposed
problems. Praise is reserved for those who also showed particular of language ability and synthesis
capability.
Recommended reading
A.Monte. Elementi di Impianti Industriali. Vol. 2° - Ed. Libreria Cortina , Torino 1994 O.Pierfederici
Corso di Impianti Meccanici . Pitagora editrice , Bologna 1980 S. Fabbri Impianti meccanici Vol.1° Ed. Patron , Bologna 1985 A.Pareschi Impianti meccanici per l'industria - Progetto Leonardo
Bologna
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Progettazione di Impianti Industriali Termomeccanici
Giancarlo Giacchetta

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo II
Prerequisiti
Nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento si propone di fornire i criteri specifici ed i metodi analitici che presiedono alla
scelta, alla progettazione e realizzazione di impianti di processo industriali e di specifici impianti di
servizio. L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze molto approfondite e
specifiche sulla progettazione degli impianti di trasporto in condotta di combustibili liquidi, solidi e
gassosi, dalla estrazione fino ai punti di utilizzo. Particolare attenzione è posta alle tecniche di
gestione e manutenzione delle pipeline. Vengono anche analizzati specifici impianti di processo
fornendo i relativi criteri di dimensionamento e di ottimizzazione, con particolare riferimento agli
impianti dell industria manifatturiera. Una attenzione particolare è posta verso i problemi ambientali
ed ai sistemi innovativi di prevenzione e verranno illustrati approfonditamente i criteri di
dimensionamento degli impianti di servizio quali ad esempio l autoproduzione di energia termica ed
elettrica, l aria compressa, sistemi di abbattimento inquinanti, etc.. Tali conoscenze, integrando le
nozioni già acquisite nella precedente preparazione ingegneristica, saranno in grado di dare una
visione complessiva, approfondita e consapevole dell ampio contesto multidisciplinare
dell Ingegneria termomeccanica.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Le competenze acquisite dovranno consentire di analizzare criticamente, proporre soluzioni
innovative e risolvere problemi di forte complessità nell ambito della progettazione e gestione degli
impianti industriali di processo. Tali capacità si esprimeranno attraverso una serie di abilità
professionalizzanti, quali: 1. Capacità di redigere progetti complessi nel settore impiantistico
termomeccanico; 2. Capacità di gestire e pianificare la realizzazione di un progetto; 3. Capacità di
monitorare gli aspetti ambientali legati alla attività dell impianto produttivo.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L approfondimento delle conoscenze e delle competenze nel campo degli impianti industriali
contribuirà a migliorare sia l autonomia di giudizio sia la capacità di esprimere e sostenere, con una
terminologia adeguata, le proprie idee in contesti puramente tecnici e non. La competenza tecnica
acquisita e la consapevolezza del contesto multidisciplinare degli impianti di conversione energetica
permetterà agli studenti di poter lavorare in collaborazione con ingegneri e non ingegneri
Programma
Trasporto di miscele bifase: liquido-solido; gas-solido; liquido-gas. Equazioni del deflusso bifase.
Tipi di flusso e specifiche correlazioni; holdup; correlazioni per le perdite di carico. Progettazione
degli elementi essenziali della pipeline. Impianti frigoriferi. Richiami dei cicli di base. Sistemi ad
espansione secca e sistemi con separatore. Valutazione del carico termico. Impianti di
concentrazione: sistemi a doppio effetto e sistemi a termocompressione. La circolazione naturale e
forzata negli impianti di concentrazione. Impianti di essiccamento. Il meccanismo
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dell essiccamento e il fenomeno del ritiro. La legge di Fick. Tipi di essiccatoi e loro
dimensionamento. Sistemi di abbattimento delle polveri: cicloni; camere a polvere; separatori
elettrostatici; etc.. Esempi di processi produttivi.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione avviene tramite una prova scritta ed una prova orale. Nella prova scritta lo studente
deve realizzare la progettazione di massima di due impianti complessi, uno di processo e l altro di
servizio, di cui sono assegnati i dati fondamentali di input. Dovranno essere utilizzati i criteri e i
modelli sviluppati durante le lezioni del corso di Progettazione di Impianti Industriali
Termomeccanici. Nella prova orale, dopo una analisi critica dell elaborato scritto, vengono fatte
domande sui metodi innovativi di progettazione e sui criteri di scelta dei medesimi. Tutti gli
argomenti trattati durante il corso saranno oggetto di particolare attenzione valutativa.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nelle prove d esame lo studente deve dimostrare di conoscere i criteri specifici ed i corrispondenti
metodi analitici che presiedono alla scelta, alla progettazione e alla realizzazione di specifici
impianti di processo e di servizio. Deve essere altresì in grado di analizzare criticamente e proporre
accorgimenti e soluzioni innovative e d economicamente vantaggiose.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Viene valutata, durante la prova d esame, la capacità critica, l autonomia e la padronanza dello
studente di analizzare criticamente e proporre soluzioni innovative per risolvere problemi complessi.
Viene altresì valutata la sua capacità di esprimere e sostenere, con adeguata terminologia, le
proprie idee in contesti puramente tecnici e non solo.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La votazione minima di diciotto trentesimi, viene assegnata agli studenti che dimostrino sufficiente
capacità di risolvere problemi di una certa complessità e sufficiente conoscenza dei metodi e dei
criteri elaborati durante il corso. La votazione di trenta trentesimi è assegnata agli studenti che, in
entrambe le prove d esame, abbiano dimostrato piena autonomia, padronanza, elevato senso
critico nel risolvere correttamente i problemi incontrati. La lode è riservata a chi ha dimostrato anche
particolare proprietà di linguaggio e adeguata capacità di sintesi.
Testi consigliati
A.Monte. Elementi di Impianti Industriali. Vol. 2° - Ed. Libreria Cortina , Torino 1994 O.Pierfederici
Corso di Impianti Meccanici . Pitagora editrice , Bologna 1980 S. Fabbri Impianti meccanici Vol.1° Ed. Patron , Bologna 1985 A.Pareschi Impianti meccanici per l'industria - Progetto Leonardo
Bologna
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Progettazione di Sistemi Embedded
Claudio Turchetti

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Programmable digital systems,basic electronics,digital signal processing.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims to provide the necessary hardware and software knowledge for designing
embedded system in general and computer vision systems in particular. To this end the
fundamental ARM architectures, the programming languages for embedded systems will be studied.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course is intended to train the students so that they acquire the capability of applying the
knowledge to the design specifications of an embedded system, to the selection of devices to obtain
the desired performance, to the definition and implementation of algorithms for computer vision.
TRANSVERSAL SKILLS:
The course provides a multidisciplinary background on emebedded microcontrollers and
microprocessors, computer vision techniques, which can be spent in the fields of biomedical
engineering, telecommunications, automatic control and information technology in general.
Program
ARM Embedded Systems ARM Architecture; The RISC design philosophy; Instruction Set for
Embedded Systems; Embedded System Hardware; ARM Bus Technology; AMBA Bus Protocol;
ARM Processor Fundamentals Registers; Banked Registers; Exceptions, Interrupts, and the Vector
Table; Introduction to the ARM Instruction Set; Introduction to the Thumb Instruction Set; ARM
Assembler Structure of assembly language modules; Directives; Processors
STM32F4(Cortex-M4/ARMv7_M); Raspberry PI(ARM1176JzF-S/ArMv6); MC1322x (ARM7TDMI-S,
ARMv4T); Introduction to C programming of ARM processors. Embedded system for monitoring of
physiological signals: ECG, PPG, EMG. Embedded Systems for Navigation in Mobile Robots
Localization; Dynamics and Control. Embedded Systems for Computer Vision in Mobile Robots:
Image Processing; Matrix theory results; Random signals; Stationary processes; Estimation theory;
Mean Square Estimation; Orthogonality Principle; Image Transforms; Outer Product Expansion and
Singular Value Decomposition; Image Filtering and Restoration; Image formation models; Inverse
Filter; Wiener Filter; Filtering using image transform; Bayesian Signal Processing; Recursive
filtering; Single-stage Wiener-Kalman Filter; Multi-stage Wiener Kalman Filter; Non-linear Bayesian
tracking; Grid-based method; Particle Filters; Sequential Important Sampling (SIS) Algorithm; Digital
Image Processing with MATLAB; Video Tracking; The basic equations of motion field; Estimating
the motion field from image sequences; An optical flow algorithm; Feature tracking; Simultaneous
Localization and Mapping (SLAM). Embedded Systems for Machine Learning Introduction to
statistical learning
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
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oral examination
LEARNING EVALUATION CRITERIA
To pass the exam the student will show to know all the metodologies and techniques for designing
an embedded system
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
A score in the range 18-30 will be given as a final grade
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The oral examination will be focused on questions concerning the course topics and the discussion
of a specific design with refernece to the approach used and the results obtained
Recommended reading
A.N.Sloss,D.Symes,C.Wright, ARM System Developer s Guide , Elsevier, 2004;
P.Coke, Robotics, Vision and Control , Springer,2013. K.Jain, Fundamentals of Digital Image
Processing , Prentice Hall; J.V.Candy, Bayesian Siganl Processing,Wiley,2009.
E.Maggio,A.Cavallaro, Video Tracking ,Wiley,2011. Appunti del docente.
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Progettazione di Sistemi Embedded
Claudio Turchetti

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Sistemi digitali programmabili, elettronica di base,elaborazione digitale dei segnali.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il corso intende dare agli studenti le conoscenze hardware e software necessarie per il progetto di
sistemi embedded in generale e di sistemi di computer vision più in particolare. A tal fine vengono
studiate le fondamentali architetture ARM, i linguaggi di programmazione di processori embedded,
gli algoritmi di elaborazione delle immagini.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Il corso intende formare la capacità di applicare le conoscenze all analisi delle specifiche di
progetto di un sistema embedded, alla selezione e alla programmazione di dispositivi per il
raggiungimento delle prestazioni desiderate, alla definizione e all implementazione di algoritmi in
applicazioni di computer vision.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Il corso fornisce competenze trasversali di programmazione di microcontrollori e microprocessori
embedded, tecniche di computer vision, utilizzabili in diversi settori dell ingegneria biomedica, delle
telecomunicazioni, dei controlli automatici e dell information technology in generale.
Programma
Sistemi Embedded ARM Architettura ARM ; L architettura RISC; Set istruzioni per sistemi
Embedded; l Hardware di Sistemi Embedded; il bus ARM ; il protocollo AMBA Bus; Registri
nell architettura ARM; Registri Banked; Exceptions, Interrupts, e Vector Table; Introduzione al set
di istruzioni ARM; Introduzione al set di istruzioni Thumb; Introduzione all assembler ARM;
Direttive; Processori STM32F4(Cortex-M4/ARMv7_M); Raspberry PI(ARM1176JzF-S/ArMv6);
MC1322x (ARM7TDMI-S, ARMv4T); Introduzione alla programmzione C per processori ARM.
Sistemi Embedded per il monitoraggio di segnali fisiologici: ECG, PPG, EMG. Sistemi Embedded
per la Navigazione nei Robot: Localizzazione; Dinamica e Controllo. Sistemi Embedded per la
Computer Vision nei Robot: Elaborazione delle Immagini; Teoria delle Matrici; Segnali aleatori;
Processi stazionari; Teoria della stima; Stima ai minimi quadrati; Principio di ortogonalità;
Trasformazioni di Immagini; Decomposizione ai valori singolari; Filtraggio delle immagini; Modello di
formazione delle immagini; Filtro Inverso; Filtro di Wiener; Filtraggio con le transformazioni di
immagini; Elaborazione Bayesiana dei segnali; Filtraggio recursivo; Filtro di Wiener-Kalman a
singolo stadio; Filtro di Wiener Kalman multi-stadio; Tracking Bayesiano nonlineare; Metodo
Grid-based; Particle Filters; Algoritmo Sequential Important Sampling (SIS); Elaborazione digitale
delle immagini con MATLAB; Video Tracking; Equazioni del motion field; Stima del motion field dalle
sequenze di immagini; L algoritmo optical flow; Feature tracking; Simultaneous Localization e
Mapping (SLAM). Sistemi Embedded per il Machine Learning: Introduzione al learning statisico.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
1062/1496

METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
prova orale
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare l'esame con esito positivo, lo studente dovrà mostrare di avere acquisito le
metodologie e le tecniche di progettazione di sistemi embedded
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Attribuzione del voto finale in trentesimi.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La prova orale sarà articolata su domande relative agli argomenti del programma e sulla
discussione di un progetto, con riferimento all'approccio utilizzato e ai risultati ottenuti.
Testi consigliati
A.N.Sloss,D.Symes,C.Wright, ARM System Developer s Guide , Elsevier, 2004;
P.Coke, Robotics, Vision and Control , Springer,2013. A.K. Jain, Fundamentals of Digital Image
Processing , Prentice Hall; J.V.Candy, Bayesian Signal Processing ,Wiley,2009.
E.Maggio,A.Cavallaro, Video Tracking ,Wiley,2011. Appunti del docente
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Progettazione di Sistemi Integrati
Massimo Conti

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
knowledge of the basic elements of electromagnetism and of the kirchhoff laws
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course provides the knowledge and the understanding the issues and methodology for the
design of high-level complex electronic systems.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The students will apply the knowledge and will be able to apply the methodology for the design of
high-level complex electronic systems.
TRANSVERSAL SKILLS:
During the course the student will develop a comprehensive project in group or alone and he will
develop a report describing in full the project. This will stimulate the ability to work in groups, and to
prepare a project report.
Program
System Level Design System on Chip IP reuse SystemC: System Level Design Language
Communication and synchonixzation in SystemC, events and kernel, module, ports, signals,
process, method. TLM: Transaction Level Modeling. Low power systems: chip temperature control,
power management techniques, battery model, Dynamic Power Management, System Level Power
Estimation, SystemS power analysis methodologies, system level power estimation, system level
power models, examples: I2C, AMBA, DPM in SystemC. Bluetooth and 802.15.4 wireless protocols:
specifications, stack bluetooth. SystemC modeling of bluetooth protocol. Low power wireless sensor
networks. Energy Harvesting devices RFId and NFC: applications on Ambient Assisted Living, food
traceability and vehicle to grid connection. System on chip busses: bus AMBA AHB. Network on
Chip, topologie di NoC topologies, comparison with bus NoC: flux control, routing algorithms,
arbitering, physical and virtual channels. Yield: statistical design, parametric yield, models of
statistical variation of parameters, application examples, system level yield estimation. Modeling
and simulation of heterogeneous systems: SystemC-WMS
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The examination consists of a discussion of a project developed by the student and an oral exam on
the course topics. The project can also be done in groups, with a maximum of four students. The
topic of the project will be agreed with the teacher. The student should discuss with the teacher
during the progress of the project.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The student, in the course of the oral examination, will present and discuss the project developed
and he will demonstrate the knowledge and the methodology and technical expertise in the design
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of electronic systems. The teacher will assess the complexity, completeness and correctness of the
project, the study of the state of the art on the subject, the results obtained and the clarity in the
presentation of the work.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Attribution of the final mark out of thirty
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
Attribution of the final mark out of thirty
Recommended reading
#NOME
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Progettazione di Sistemi Integrati
Massimo Conti

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
conoscenze di base dell'elettronica digitale
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di conoscere e comprendere le problematiche e la
metodologia relative alla progettazione ad alto livello di sistemi elettronici complessi.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente svilupperà la capacità di applicare le metodologia relative alla progettazione ad alto
livello di sistemi elettronici complessi.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Durante il corso lo studente dovrà sviluppare un progetto completo anche in gruppo e sviluppare
una relazione che descriva in modo completo il progetto. Ciò stimolerà la capacita` di lavorare in
gruppo, e di elaborare una relazione di progetto .
Programma
Progettazione System Level. System on Chip. Problematiche di IP reuse SystemC: Linguaggio di
simulazione System Level Comunicazioni e sincronizzazione in SystemC, eventi e kernel di
simulazione, moduli, porte, segnali, processi, metodi. TLM: Transaction Level Modeling. Sintesi
automatica da SystemC Progetto di Sistemi Digitali a Basso Consumo: Problematiche del controllo
della temperatura del chip, tecniche di power management, modello della batteria, Dynamic Power
Management, System Level Power Estimation, metodologie di power analysis in SystemC, stima di
potenza a system level, system level power models, esempi: I2C, AMBA, DPM in SystemC.
Protocollo Bluetooth e Protocollo 802.15.4: specifiche e caratteristiche. Modellizzazione in
SystemC. Low power wireless sensor networks. Energy Harvesting devices RFId e Near Field
Communication: Applicazioni per Ambient Assisted Living, tracciabilità alimentare e vehicle to grid
connection. Bus per System on chip: il bus AMBA AHB. Confronto architetture a bus e Network on
Chip, topologie di NoC NoC: controllo di flusso, algoritmi di routing, arbitraggio, canali fisici e virtuali
Yield: motivazioni per progetto statistico Resa parametrica, modelli di variazione statistica dei
parametri, esempi applicativi, system level yield estimation Modellizzazione e simulazione di sistemi
eterogenei a system level: SystemC-WMS
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L esame consiste nella discussione di un progetto sviluppato dallo studente e in una prova orale
sugli argomenti del corso. Il progetto può anche essere svolto in gruppi, composti al massimo da tre
studenti. L argomento del progetto sarà concordato con il docente. Durante lo svolgimento del
progetto è opportuno che lo studente discuta con il docente lo stato di avanzamento del progetto.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
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Lo studente, nel corso della prova orale, dovrà presentare e discutere il progetto sviluppato e
dimostrare di possedere le conoscenze e le competenze sulla metodologia e tecnica della
progettazione di sistemi elettronici. Il docente valuterà la complessità, completezza e correttezza del
progetto, lo studio dello stato dell arte sull argomento, i risultati ottenuti e la chiarezza
dell elaborato e la padronanza nella presentazione del progetto stesso.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Attribuzione del voto finale in trentesimi
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Attribuzione del voto finale in trentesimi
Testi consigliati
Appunti a cura del docente disponibili su moodle e sul sito docente
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Progettazione di Strutture Antisismiche
Laura Ragni

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Elements of Linear Algebra, Mathematical Analysis, Differential Equations, Laplace Transform.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims to provide the student with the basic theoretical knowledge and practical skills of
the seismic engineering, necessary to design buildings with an established seismic hazard risk level
with reference to both ultimate and service conditions. In particular, basic concepts for the correct
conception and structural design of new buildings are provided, with particular reference to
reinforced concrete structures and hints to other structural systems.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Disciplinary knowledge gained in the topic of seismic engineering allows the student to design
structural complex systems making use of appropriate design solutions. The necessary skills,
critical judgment and capacity for choice, are developed through lectures, including specific practical
tutorials.
TRANSVERSAL SKILLS:
The individual practical exercises help to improve the self-learning skill, the ability to communicate
results and to generalise the acquired knowledge. Furthermore, an active involvement of the
student is developed.
Program
Feedback in biological systems. References on Time Invariant Linear Systems. Non-linear Systems.
Negative feedback systems. Step response and frequency response identification. Parametric
identification.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The assessment of student learning consists of an oral exam, which consists of answering three of
the topics covered in the course.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
To successfully pass the assessment of learning, the student must have a competence of all the
mathematical tools needed to understand the topics covered in the course. Moreover, he must know
the system models studied, both linear and non-linear models, negative feedback models, and how
to use them in the study and in the identification of biological systems.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Each of oral questions is graded with a score between zero and ten. The overall evaluation is the
sum of the three scores and is marked out of thirty.
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FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
In order to have a positive evaluation, the student must achieve an overall score of at least
eighteen, with the constraint that in each of the three oral questions the evaluation must be at least
six. Full marks cum laude are given to students who have achieved the highest rating in the oral
exam, and have shown a particular brilliance.
Recommended reading
C. Cosentino, D. Bates, Feedback Control in Systems Biology , CRC Press, Taylor & Francis
Group. Lecture notes available at: https://lms.univpm.it/course/view.phpid=388
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Progettazione di Strutture Antisismiche
Laura Ragni

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Elementi di Algebra Lineare e Analisi Matematica, Equazioni Differenziali, Trasformata di Laplace.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L obiettivo del corso è fornire i concetti teorici e le metodiche operative dell Ingegneria Sismica per
concepire una costruzione edilizia con un livello di rischio sismico predefinito, sia in relazione alla
sua capacità ultima, sia per quanto riguarda la sua funzionalità. In particolare, vengono forniti i
concetti fondamentali per la corretta concezione e progettazione strutturale delle nuove costruzioni,
con particolare riferimento alle costruzioni in cemento armato e cenni ad altri sistemi strutturali.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Le conoscenze disciplinari acquisite nel contesto dell ingegneria sismica devono rendere lo
studente in grado di affrontare la progettazione strutturale anche di sistemi edilizi complessi
fornendo appropriate soluzioni progettuali. Le necessarie capacità, sia critiche che selettive,
saranno sviluppate attraverso la formazione teorica, accompagnata da esercitazioni pratiche.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Lo svolgimento di esercitazioni pratiche individuali contribuisce a migliorare la capacità di
elaborazione autonoma, di comunicazione dei risultati e di generalizzazione delle conoscenze
acquisite e sollecita la partecipazione attiva dello studente.
Programma
Retroazione nei sistemi biologici. Richiami sui sistemi lineari e stazionari. Sistemi non lineari.
Sistemi a retroazione negativa. Identificazione basata sulla risposta al gradino, sulla risposta in
frequenza. Identificazione parametrica.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti è costituita da una prova orale, che
consiste nel rispondere a tre domande riguardanti i temi trattati nel corso.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve innanzitutto
avere la padronanza di tutti gli strumenti matematici necessari alla comprensione degli argomenti
trattati nel corso. Deve inoltre conoscere i modelli di sistemi studiati nel corso, sia lineari che non
lineari, a retroazione negativa, e saper utilizzare tali modelli nello studio e nell'identificazione di
sistemi biologici.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
A ciascuna delle domande orali è assegnato un punteggio compreso tra zero e dieci. Il voto
complessivo, in trentesimi, è dato dalla somma dei tre punteggi.
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Affinché l'esito della valutazione sia positivo, lo studente deve raggiungere un punteggio
complessivo pari almeno a diciotto, col vincolo che in ciascuna delle domande orali la valutazione
deve essere pari almeno a sei. La lode è riservata agli studenti che abbiano conseguito la
valutazione massima nella prova orale, e che nello svolgimento di tale prova abbiano mostrato una
particolare brillantezza.
Testi consigliati
C. Cosentino, D. Bates, Feedback Control in Systems Biology , CRC Press, Taylor & Francis
Group. Dispense a cura del docente, disponibili nel sito del corso:
https://lms.univpm.it/course/view.phpid=388
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Progettazione e Gestione della Catena Logistica
Maurizio Bevilacqua

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period I
Prerequisites
None
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The supply chain management course explore design, analysis and methodological tools for a
better understanding of supply chain actors interactions. In more detail distribution systems design,
transportation planning and supply chain level inventory management will be discussed and
analysed.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The acquired students core competencies can be summarized as in the following: 1. Supply chain
strategy evaluation, analysis and design; 2. Distribution systems planning and design; 3. Supply
chain inventory management; 4. Supply chain goods provision and transportation management.
TRANSVERSAL SKILLS:
Classroom business game sessions will enhance students interest inn team working improving thus
their judgements applying, communications and learning skills
Program
Building a strategic framework to analyze supply chains. Performance indicator in the supply chain.
Designing the supply chain network. Planning demand and supply in a supply chain. Designing the
automated storage systems. Planning and managing inventories in a supply chain. Sourcing,
trasporting, and pricing products. Coordination and technology in the supply chain. World Class
Manufacturing. Lean production systems applied to supply chain management
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
he examination consists of an oral talk. Simple written calculations may be functional for the answer
completeness.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
A positive examination outcome requires the student to demonstrate a complete understanding of
the course pillar concepts.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The examination final mark consists of a mark in the range 0 to 30.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
To pass the examination 18 marks are essential. An evaluation of 30 marks presupposes a deep
knowledge of the topics discussed during the examination. A full marks with honours requires the
student to perform the test correctly and thoroughly, highlighting as well a brilliant exposition.
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Recommended reading
Chopra S., Meindl P.:Supply chain management, Pearson Prentice Hall - Pietro Romano, Pamela
Danese. Supply Chain Management, McGraw-Hill - Tutorials provided by the teacher available on
the University moodle platform.
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Progettazione e Gestione della Catena Logistica
Maurizio Bevilacqua

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo I
Prerequisiti
Nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze avanzate sulle problematiche
tipiche della Gestione Filiera Logistica (Supply Chain Management). I concetti appresi durante il
corso forniscono allo studente gli strumenti, le metodologie di analisi ed i criteri base per la
progettazione e la gestione integrata della filiera logistica, al fine di acquisire competenze specifiche
sulla progettazione della filiera logistica, sulla definizione delle diverse alternative per la
strutturazione della rete distributiva, sulla pianificazione delle modalità di trasporto e di stoccaggio
delle merci nonché sugli strumenti per effettuare l analisi della domanda. I temi trattati nel corso
permetteranno allo studente di acquisire una chiara consapevolezza delle relazioni che intercorrono
tra i diversi attori delle filiere logistiche e degli impatti sulla struttura delle scelte da loro effettuate.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare aspetti legati alla corretta gestione filiere produttive e distributive caratterizzata
da elevata complessità e per analizzare l impatto delle scelte effettuata dai vari attori in esse
operanti, lo studente dovrà saper interpretare correttamente le complesse interrelazioni esistenti tra
i diversi stati che formano la filiera, valutando soluzioni l impatto di diverse politiche gestionali. Tale
capacità si estrinsecherà attraverso una serie di abilità professionalizzanti, quali: 1. La capacità di
valutare e definire strategie di costruzione e di analisi di una catena logistica; 2. La capacità di
progettazione della rete e del sistema logistico; 3. La capacità di pianificare e gestire le scorte in
una catena logistica; 4. La capacità di definire metodi di approvvigionamento e trasporto dei
prodotti.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Il business game che viene effettuato in aula, basato sui criteri di progettazione e gestione della
supply chain e che prevede la partecipazione attiva degli studenti suddivisi in gruppi di lavoro, con il
coordinamento del docente, contribuisce a migliorare il livello di autonomia di giudizio, la capacità
comunicativa nonché la capacità di apprendimento dello studente
Programma
Strategie di costruzione e di analisi di una catena logistica. Progettazione della rete e del sistema
logistico. Pianificazione della domanda e della offerta in una catena logistica integrata.
Pianificazione e gestione delle scorte in una catena logistica. Metodi di approvvigionamento e
trasporto dei prodotti. Progettazione dei trasporti e dello stoccaggio delle merci. Valutazione e
formazione del prezzo dei prodotti. Sistemi di comunicazione e loro ruolo nella catena logistica.
World Class Manufacturing. Metodologie di produzione Lean applicate alla catena logistica
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
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L esame consiste in una prova orale. Se necessario, i quesiti la cui risposta richiede l'esecuzione di
brevi calcoli, saranno svolti in forma scritta contestualmente alla prova orale. Sono previste prove
facoltative di auto-valutazione a fine corso, il cui scopo principale sarà fornire allo studente una
indicazione sul suo grado di preparazione
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare,
attraverso la prova prima descritta, di aver ben compreso i concetti esposti nel corso.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Alla prova prima descritta è assegnato un punteggio compreso tra zero e trenta.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Affinché l'esito della valutazione sia positivo, lo studente deve conseguire nella prova prima
descritta almeno la sufficienza, pari a diciotto trentesimi. La valutazione massima è raggiunte
dimostrando una approfondita conoscenza dei contenuti discussi nell'ambito della prova. La lode è
riservata agli studenti che, avendo svolto la prova in modo corretto e completo, abbiano dimostrato
una elevata brillantezza nella esposizione orale.
Testi consigliati
- Chopra S., Meindl P.:Supply chain management, Pearson Prentice Hall - Pietro Romano, Pamela
Danese. Supply Chain Management, McGraw-Hill - Dispense fornite dal docente disponibili sulla
piattaforma moodle di Ateneo.
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Progettazione Funzionale
Massimo Callegari

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Basic knowledge on machine mechanics, geometry and calculus
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims to provide advanced knowledge in the field of machine mechanics so that students
have the skills necessary to study machines and complex mechanical systems. In particular the
students will acquire knowledge of functional analysis and design of machines and complex
mechanical systems, such as machine tools, devices and robotic systems and vehicles; the class
will also deal with the problems of vibrations, actuation systems and transmissions.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student will be able to develop kinematic, static and dynamic models of mechanisms and
machines, to study their behavior by simulation and to deal with their functional design. In addition,
he will develop the skills for the analysis and synthesis of machines and complex mechanical
systems; he will know how to appropriately select and apply relevant analytic and modeling
methods, based on the mathematical and numerical analysis, to be able simulate system s
behavior in order to predict and improve its performance.
TRANSVERSAL SKILLS:
The student will improve its ability to logical reasoning through the resolution of problems of analysis
typical of functional design; moreover he will have the opportunity to develop its communication
skills in group exercises, where he will be required to explain and support his ideas to colleagues
and to the teacher
Program
KINEMATICS AND DYNAMICS Kinematics of multi-loop linkages and spatial chains. Linear
vibrations of multi dof's systems. Bending and torsional vibrations. Rotordynamics Design of
flywheels. MECHANICAL TRANSMISSIONS AND MECHANISMS FOR MOTION GENERATION
Gearings and gearboxes. Belts and chains Linear modules Linkages. Cams. Mechanisms
for intermittent motion. MECHATRONICS Actuators for automated machinery. Servo
mechanisms: drive selection, laws of motion. Closed-loop systems. SIMULATION TOOLS
Introduction to the simulation environment. Solving of common problems in the study of the
machines Modeling and analysis of simple dynamic systems. MACHINE DESIGN Design
process Laws and standards CAE design tools Examples of design: the I.Ca.Ro. robot
Design tutorials CASE STUDIES Parallel kinematics machines Half-car model of car dynamics
Dynamic analysis and balancing of i.c.e. Design of the gearbox of a motor vehicle Torsional
vibrations analysis of the driveline of a marine engine Functional design of a mechanical lift
transmission
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
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The learning achievements of the students are evaluated in two or three parts: - A written test,
consisting of the solution of an exercise; - An oral exam, consisting in the discussion of one or more
topics; - The presentation of the project of a simple mechanical system (optional). The projects are
optional and are normally carried out in groups of 2-4 students; the projects are presented by the
students in one / two days specially set by the teacher at the end of the lessons. Their assessment
remains valid until the beginning of the lessons of the same course in the next academic year, also
in case of unsuccessful oral session.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
To successfully pass the exam, the student must demonstrate, through the tests described above,
that he/she understands the basic concepts of the lectures and especially to have acquired the
basic skills of the functional design of machines and mechanisms. The assignment of the final rating
takes into account the knowledge of all teaching topics. The highest rating is achieved by
demonstrating a thorough understanding of lectures throughout the written, oral and design parts.
Praise is reserved for students who, having played all three tests in a correct and complete way,
have demonstrated the ability to investigate independently the fundamental contents of the lectures
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
For each of the tests indicated above a score between 0 and 30 is assigned: the score 0
corresponds to an exercise not performed or a question unanswered; the score 18 corresponds to a
topic treated just sufficiently; the score 30 is given to students who demonstrate a particular
brilliance in the oral presentation or in the preparation of the project; intermediate scores are
assigned accordingly
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The overall evaluation is positive if the student achieves at least 16 points (out of 30) in each of the
tests described above and at least 18 points (out of 30) in the overall evaluation. The overall grade,
out of thirty, is given by the weighted average of the marks obtained in the tests passed, with
rounding to the integer; in the case the project has been presented, the assigned weights are the
following: 30% project, 30% written exercise, 40% oral discussion; if the project has not been
developed, the weights are attributed as follows: 40% written exercise, 60% oral discussion.
Recommended reading
Callegari, Fanghella e Pellicano: Meccanica Applicata alle Macchine , Città Studi, 2013.
Handouts of the course (available on the Moodle site)
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Progettazione Funzionale
Massimo Callegari

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Conoscenze di base di meccanica applicata alle macchine, geometria ed analisi differenziale
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento si propone di fornire nozioni avanzate di meccanica delle macchine in modo che
gli studenti abbiano le competenze per studiare macchine e sistemi meccanici complessi, compresi
i problemi di sintesi. In particolare lo studente acquisirà conoscenze relative all analisi e alla
progettazione funzionale di macchine e sistemi meccanici complessi, come le macchine utensili, i
dispositivi e sistemi robotici ed i veicoli; inoltre verranno trattate le problematiche delle vibrazioni e
dei sistemi di attuazione e trasmissione del moto
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente sarà in grado di impostare modelli cinematici, statici e dinamici di meccanismi e
macchine, di studiarne il comportamento tramite simulazione e di affrontare la loro progettazione
funzionale. Inoltre, svilupperà capacità di analisi e di sintesi di macchine e sistemi meccanici
complessi, sapendo opportunamente scegliere e applicare appropriati metodi analitici e di
modellazione, basati sull'analisi matematica e numerica, per poterne simulare al meglio il
comportamento al fine di predirne e migliorarne le prestazioni
COMPETENZE TRASVERSALI:
Lo studente, oltre a migliorare la sua attitudine al ragionamento logico attraverso la risoluzione di
problemi di analisi tipici della progettazione funzionale, avrà modo di sviluppare le proprie capacità
comunicative nelle esercitazioni di gruppo, dove sarà tenuto a spiegare e sostenere le proprie idee
ai colleghi ed al docente guida
Programma
COMPLEMENTI DI CINEMATICA E DINAMICA Cinematica dei meccanismi articolati a più maglie
e delle catene cinematiche spaziali. Vibrazioni lineari di sistemi a più gradi di libertà. Velocità
critiche flessionali e torsionali. Bilanciamento dei rotori. Dimensionamento dei volani.
TRASMISSIONI E MECCANISMI PER IL MOTO VARIO Riduttori di velocità. Trasmissioni a
cinghia ed a catena Sistemi articolati: sintesi e bilanciamento. Camme. Meccanismi per il
moto intermittente. ELEMENTI DI MECCATRONICA Azionamenti elettrici. Problematiche
dell attuazione servocomandata: accoppiamento motore-carico, leggi di moto per movimentazioni
cicliche. Sistemi meccanici retroazionati. STRUMENTI DI SIMULAZIONE Introduzione
all'ambiente di simulazione Risoluzione dei problemi più comuni nello studio delle macchine
Modellazione ed analisi di semplici sistemi dinamici PROGETTAZIONE DELLE MACCHINE Il
processo della progettazione La normativa (direttiva macchine, eco-progettazione, sicurezza)
Gli strumenti CAE per la progettazione Esempio di progettazione: il robot I.Ca.Ro. Esercitazioni
a gruppi con sviluppo di piccoli progetti CASI DI STUDIO Macchine a cinematica parallela
Modello elementare della dinamica di una autovettura Analisi dinamica e bilanciamento di un
m.c.i. Progetto del cambio di un autoveicolo Analisi delle vibrazioni torsionali della linea d assi di
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un motore marino

Progetto funzionale della trasmissione di un ascensore meccanico

Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Il livello di apprendimento degli studenti viene valutato attraverso due o tre prove: - una prova
scritta, consistente nella soluzione di un esercizio; - una prova orale, consistente nella discussione
su uno o più temi del programma; - la presentazione di un progetto di un semplice sistema
meccanico (facoltativo). Lo svolgimento dei progetti è facoltativo e vengono normalmente svolti in
gruppi composti da 2-4 studenti; i progetti vengono presentati dagli studenti in una/due giornate
appositamente fissate dal docente alla fine delle lezioni. La loro valutazione mantiene la sua validità
fino all'inizio delle lezioni del medesimo insegnamento nell'a.a. successivo, anche in caso di non
superamento dell esame orale.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo l esame, lo studente deve dimostrare, attraverso le prove prima
descritte, di aver ben compreso i concetti fondamentali dell insegnamento ed in particolare di aver
acquisito le competenze di base sulla progettazione funzionale di macchine e meccanismi.
L attribuzione del voto finale tiene conto delle conoscenze acquisite su tutti gli argomenti
dell insegnamento. La valutazione massima è raggiunta dimostrando una conoscenza approfondita
dei contenuti dell insegnamento nell'ambito delle prove scritta, orale e progettuale. La lode è
riservata agli studenti che, avendo svolto tutte le tre prove in modo corretto e completo, hanno
dimostrato la capacità di approfondire in modo autonomo gli argomenti fondamentali
dell insegnamento
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Ad ognuna delle prove prima indicate è assegnato un punteggio compreso tra 0 e 30: il punteggio 0
corrisponde ad un esercizio non svolto o una domanda non risposta; il punteggio 18 corrisponde ad
un argomento trattato in maniera appena sufficiente; il punteggio 30 viene attribuito agli studenti che
dimostrino una particolare brillantezza nella esposizione orale o presentazione del progetto; i
punteggi intermedi sono assegnati di conseguenza
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Perché l'esito complessivo della valutazione sia positivo, lo studente deve conseguire almeno 16
punti (su 30), in ognuna delle prove prima descritte ed almeno 18 punti (su 30) nella valutazione
complessiva. Il voto complessivo, in trentesimi, è dato dalla media pesata dei voti ottenuti nelle
prove sostenute, con arrotondamento all'intero per eccesso; nel caso in cui sia stata svolta la prova
progettuale, i pesi attribuiti sono i seguenti: progetto 30%, esercizio scritto 30%, discussione orale
40%; se non è stata svolta la prova progettuale, i pesi attribuiti sono i seguenti: esercizio scritto
40%, discussione orale 60%.
Testi consigliati
Callegari, Fanghella e Pellicano: Meccanica Applicata alle Macchine , Città Studi, 2013.
delle trasparenze utilizzate dal docente (disponibili sul sito Moodle dell'insegnamento)
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Copie

Progettazione Geotecnica
Giuseppe Scarpelli

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Basic knowledge of Geotechnics including: analysis of soil laboratory testings, use of elementary
constitutive models, solutions of simple problmes of geotechncial engineering.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims at giving to the students a consistent framework for geotechnical engineering
design. Taken for granted in the first cycle degree the knowledge of the basics of Soil Mechanics,
lectures are dedicated to the behaviour of natural soils for the definition of the geotechnical model in
practical design. Both in situ and laboratory testing are presented and discussed through examples
form real cases. The design of the typical geotechnical construction components are presented with
emphasis on construction aspects and performances. The basics of constitutive modelling are given
to initiate the students to the use of numerical methods for geotechnical design.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
A primarily objective of the course is to give to the student an operative knowledge of the subject,
that is to this aim developed with great attention to Codes, both national and European. The modern
trends of geotechnical design are highlighted in the three possible professional context of design
companies, construction firms, contractors. The
TRANSVERSAL SKILLS:
An essential part of the course are the sessions of practical work where the students learn to define
dimensions and resistances of all the typical construction components of geotechnical engineering.
This practical work is included in a final geotechnical report to be presented for admission to the
final exam. The report can be presented as a group work and the links with similar design activities
carried out in parallel courses of structural design are strongly pursued.
Program
Theoretical aspects: Mechanical behaviour and properties of natural soils from laboratory and in situ
testings; compressibility and strength of soils; soil dilatancy and friction. Undrained shear strength.
Soil constitutive laws: linear and non linear elasticity; perfect and hardening plasticity. Hints on the
Cam Clay model. Limit analysis: the classicla solutions from the Theory of Plasticity: use of the
stress and strain characteristics. Engineering design: Earth retaining structures: rigid and flexible
walls; anchors. Design of spread foundations: stability and serviceability. Settlement analysis. The
design of pile foundations through analytical methods; pile settlements. Codes for geotechnical
design: Eurocodes 7 and 8. Practical work: numerical examples will be assigned on the most
common problems of geotechnical engineering
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The students are required to submit realistic geotechnical reports on few assigned problems of
geotechnical design. These reports will be discussed at the oral examination together with
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questions on theoretical, experimental and practical aspects of the discipline. If the candidate
decides not to present the design Reports there will be a written test one week ahead of the oral
colloquim, according to the examination calendar published on the website.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Aims at assessing the abilities of the candidate in solving real complex problems of geotechnical
engineering.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
These criteria tend to verify at what level the candidate is able to solve geotechnical engineering
problems taking account of the siting and the construction difficulties of the reality. The ability shown
by the candidates to select the appropriate construction method is specifically valued.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
Candidates are graded from 18 to 30 over 30 depending on their ability in representing and properly
describe the complexities of modern geotechnical design.
Recommended reading
C. VIGGIANI: Fondazioni. Hevelius Edizioni ISBN 88 86977 12 3; Italian Code for Constructions
(mainly as a reference text). Slide packages on specific topics available on the web site of the
lecturer.
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Progettazione Geotecnica
Giuseppe Scarpelli

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Conoscenza di base di Meccanica delle Terre, capacità di analisi di risultati di prove sperimentali,
uso di modelli costitutivi elementari, soluzione di problemi semplici di ingegneria geotecnica.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il corso si propone di impartire agli studenti le conoscenze e le metodologie per la progettazione
geotecnica delle opere di ingegneria. Dando per acquisiti nella Laurea Trienneale tutti i concetti
fondamentali della Meccanica delle Terre, nel corso si esamina il comportamento meccanico delle
terre naturali per la definizione del modello geotecnico di sottosuolo a fini progettuali. La
caratterizzazione geotecnica di terreni naturali è affrontata sulla base di prove in situ e di laboratorio
che lo studente discute ed interpreta in esercitazioni pratiche su casi reali. La progettazione ed il
calcolo degli elementi costruttivi tipici della ingegneria geotecnica sono presentati con particolare
riferimento agli aspetti funzionali e costruttivi. Nel corso si delinea il tema della modellazione
costitutiva delle terre per avvicinare lo studente all impiego del calcolo numerico nella
progettazione geotecnica.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Obbiettivo primario del corso è quello di fornire allo studente competenze di progettazione
geotecnica con finalità immediatamente operative. Particolare enfasi è attribuita all esame della
Normativa tecnica del settore, sia nazionale che europea, evidenziando le tendenze della
progettazione geotecnica nel mondo professionale, per tutti i possibili contesti, società di
progettazione, Impresa, committente.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Parte essenziale del corso sono le esercitazioni dove si richiede lo sviluppo in dettaglio del calcolo
di elementi costruttivi tipici dell ingegneria geotecnica. Il lavoro pratico si completa con un elaborato
scritto, ampio e dettagliato, propedeutico al superamento dell esame finale. L elaborato costituisce
una vera e propria relazione geotecnica; è sviluppato in gruppo ed è favorito il collegamento con
analoghe attività svolte negli insegnamenti di progettazione strutturale.
Programma
Lezioni: Aspetti Teorico Sperimentali: Caratteristiche Meccaniche delle Terre naturali e loro
determinazione sperimentale: Compressibilità e resistenza dei terreni; influenza della dilatanza sul
comportamento a rottura, resistenze di picco, post-picco e residua, resistenza in tensioni totali.
Rappresentazione di leggi costitutive in termini di invarianti di tensione e di deformazione; leggi
elastico lineari e non lineari, plastico perfette e plastico incrudenti; cenni al modello di Cam Clay.
Analisi limite: Soluzioni classiche della Teoria della Plasticità. Aspetti Applicativi: Il progetto delle
opere di sostegno: rigide e flessibili; tecniche di ancoraggio. Il progetto delle fondazioni dirette:
problemi di stabilità e di funzionalità. Il progetto di fondazioni profonde con l uso dei metodi
analitici: cedimenti del palo singolo e delle palificate. Normativa Europea e Normativa tecnica
nazionale. Esercitazioni: Costituiscono parte integrante ed essenziale del corso per assimilare le
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metodologie dell ingegneria geotecnica nella soluzione dei più comuni problemi applicativi.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Attraverso la valutazione di un elaborato scritto che rappresenta una relazione tecnica su problemi
reali di progettazione geotecnica e una prova orale sugli aspetti teorici, sperimentali e progettuali
del corso. In assenza di un elaborato progettuale, il candidato dovrà affrontare una prova scritta una
settimana prima del colloquio orale, in accordo alla programmazione delle date delle prove resa
pubblica .
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Tendono a verificare la capacità del candidato a risolvere problemi di ingegneria geotecnica
tenendo conto della complessità dei casi reali. Particolare enfasi viene data alla capacità di scelta
delle metodologie costruttive dimostrata dal candidato.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Si deve valutare la capacità del candidato a risolvere i problemi di ingegneria geotecnica
considerando il contesto geotecnico e le problematiche costruttive utilizzando modelli e metodi
risolutivi anche complessi.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
L'esito della valutazione, compresa fra 18 e 30 trentesimi, tiene conto della capacità del candidato a
sintetizzare in modelli semplificati la complessità dei casi reali per una progettazione geotecnica
moderna.
Testi consigliati
C. VIGGIANI: Fondazioni. Hevelius Edizioni ISBN 88 86977 12 3; Norme Tecniche delle Costruzioni
(come testo di consultazione). Slides su argomenti specifici disponibili sul sito web del docente
come materiale didattico.
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Progettazione Meccanica
Gianluca Chiappini

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Basic knowledge of solid mechanics
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims to provide knowledge to the design and testing of machines and complex
mechanical systems. In particular, it intends to transfer the most advanced concepts of mechanics
of materials, from the fracture mechanics to plasticity and creep, even in triaxial stress state.
Analytical calculation methods are proposed for components subject to complex loadings, such as
plates, disks and tubes, in order to achieve the theoretical basis of advanced structural mechanics
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student will gain the ability to use the techniques and tools appropriate to address complex
engineering problems, in order to be able to correctly interpret the causes of structural and
technological behaviours. The acquired skills will allow the student to face the articulated
mechanical systems projects, identifying and applying the most suitable calculation method for the
analysis and design of machine components; the ability to solve typical problems of mechanical
design, including structural optimization, will be transferred to the student
TRANSVERSAL SKILLS:
The resolution of exercises that will be conducted during lessons will help improve the ability to
solve engineering problems. The execution of a short thesis and its discussion will allow the
students to develop the ability to articulate and implement their ideas in a technical context and to
present the results of their work in a clear form. The students will also acquire the ability to deal with
a complete design problem, from the choice of the material and of the global structure, to the design
and analysis of the main mechanical components, integrating the various multidisciplinary
knowledge acquired during the studies
Program
First part: Mechanical behaviour of material: plasticity, linear elastic and elasto-plastic fracture
mechanics, creep, low cycle fatigue. Second part: structural analysis of discs, pipes, plates and
shells.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Written and oral examinations, and a brief thesis work
LEARNING EVALUATION CRITERIA
In the written test, the student must demonstrate the ability to solve three design and/or verification
questions, with the help of the formulas and mathematical tools presented during the lectures. In the
oral examination, the student must answer one or two questions, showing that he had learned the
main concepts and the theoretical basis of advanced structural mechanics.
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LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
A mark out of ten will be given to each of the three tests.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final mark will be sum of the votes of the written, oral and brief thesis tests.
Recommended reading
L. Vergani Meccanica dei materiali Ed. McGrawHill - S. Timoshenko Theory of plates and shell
McGrawHill - A. Gugliotta Introduzione alla meccanica della frattura lineare elastica Ed.Levrotto &
Bella
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Progettazione Meccanica
Gianluca Chiappini

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Conoscenze di base della meccanica dei solidi
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento si propone di fornire le conoscenze necessarie per il progetto e la verifica di
macchine e sistemi meccanici complessi. In particolare si intende trasferire i concetti più avanzati
della meccanica dei materiali, dalla meccanica della frattura alla plasticità, anche triassiale, allo
scorrimento viscoso; infine vengono proposti metodi di calcolo analitico per componenti soggetti a
stati di sollecitazioni complessi, quali piastre, dischi e tubi in modo da avere le basi teoriche sulla
meccanica strutturale avanzata
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Allo studente verrà trasferita la capacità di utilizzare le tecniche e gli strumenti appropriati per
affrontare problemi ingegneristici complessi in modo da saper interpretare correttamente le cause di
comportamenti strutturali e tecnologici. Le capacità acquisite permetteranno allo studente di saper
affrontare progetti di sistemi meccanici articolati, identificando ed applicando il metodo di calcolo più
adatto per l analisi ed il dimensionamento degli organi di macchina, individuando con esattezza le
modalità per risolvere problematiche tipiche della progettazione meccanica acquisendo altresì
capacità nell ottimizzazione strutturale dei componenti.
COMPETENZE TRASVERSALI:
La risoluzione di esercizi che verranno svolti durante le esercitazioni e durante le valutazioni,
contribuirà a migliorare la capacità di risoluzione di problemi ingegneristici. Lo svolgimento di una
tesina e la sua discussione permetterà allo studente di sviluppare la capacità di esprimere e
sostenere le proprie idee in un contesto tecnico e di presentare i risultati del proprio lavoro in modo
facilmente comprensibile. Inoltre nella tesina verrà valutata la capacità di affrontare un problema
progettuale completo, dalla scelta dei materiali al disegno ed al dimensionamento dei principali
componenti meccanici, integrando le varie conoscenze multidisciplinari acquisite nel corso di studi.
Programma
Prima parte: Comportamento del materiale: elementi di plasticità, meccanica della frattura lineare
elastica ed elastoplalsica, scorrimento viscoso, fatica oligociclica. Seconda parte: Analisi strutturale
di dischi, tubi, piastre e gusci.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L'esame consta di una verifica scritta, di una orale e dell'elaborazione di una tesina.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nella prova scritta lo studente dovrà dimostrare di saper risolvere tre quesiti di progetto o verifica
strutturali con l'ausilio di metodologie, modelli e strumenti matematici illustrati durante le lezioni.
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Nella prova orale lo studente dovrà rispondere a uno o due questi dimostrando di aver appreso i
principali concetti e le basi teoriche sulla meccanica strutturale avanzata. Infine nella tesina verrà
valutata la capacità di affrontare un problema progettuale completo, scelto a discrezione dello
studente, a partire dalla scelta dei materiali, al disegno ed al dimensionamento dei principali
componenti meccanici.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Verrà assegnato un voto in decimi a ciascuna delle tre prove. Viene valutata, durante le prove
d'esame, la capacità autonoma dello studente di impostare e risolvere i problemi che gli vengono
posti. Viene valutata inoltre, la capacità di utilizzare in modo corretto e pertinente metodologie,
modelli e strumenti propri della progettazione meccanica.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La votazione finale corrisponderà alla somma delle votazioni della prova scritta, di quella orale e
della tesina.
Testi consigliati
L. Vergani Meccanica dei materiali Ed. McGrawHill - S. Timoshenko Theory of plates and shell
McGrawHill - A. Gugliotta Introduzione alla meccanica della frattura lineare elastica Ed.Levrotto &
Bella
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Progettazione per il Recupero di Edifici
Enrico Quagliarini

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
None
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims to provide students with the tools needed to design interventions for the recovery
and preservation of historical buildings in the light of the current instances of seismic upgrading and
architectural restoration. The purpose is to train a high-level professional engineer able to identify
the problems and to provide consequent design solutions about the issues related to the recovery,
the enhancing and the preservation of existing buildings, especially by taking into account the
innovations in this topic.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Students will have to be able to critically read existing buildings both from a qualitative and a
quantitative standpoint, so as to face with high-level (complex) design solutions and to carry out the
research and development of new methodologies. They will also have to be able to responsibly
design solutions based on their professional and engineering methodologies, beyond the usual
rules and the current standards. This will be performed through the following skills: 1. The capability
of reading existing buildings along their historical evolution; 2. The capability of identifying their
damages and degradation processes; 3. The capability of designing the right solution following
the previous issues.
TRANSVERSAL SKILLS:
Students, working alone or in team, will have to resolve one or more problems by providing some
designing solutions. This will contribute to enhance their autonomy and their team-working, and to
favour their communication skills so as to clearly and properly justify their designing choices. In this
framework, students will be driven to autonomously look for their educational material, to get a
synthesis, to test their skills on problems solving and to explain what they learnt.
Program
How to intevene on historical constructions: evolution of the scientific positions and today's debate.
How a historical masonry building works: critical survey as a knowledge and diagnostic tool, failure
processes. Local mechanisms and particular structures (arches, vaults, ). Assessing the
vulnerability of historical buildings. How to design actions to recover and preserve historical
constructions into the framework of the actual Architectural Restoration and seismic upgrading
issues. Traditional and innovative interventions. Guidelines for monumental buildings. Historical
surfaces conservation. Behavioural design and historical buildings (mention). Case studies.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
students are evaluated through 2 levels: - first level: evaluation of the annual training exercises; second level: oral exam on some of the topics of the course.
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LEARNING EVALUATION CRITERIA
Students will have to be able to critically read existing buildings both from a qualitative and a
quantitative standpoint, at both the two previous levels. Particular attention will be paid at their
capability of reading existing buildings along their historical evolution; identifying their damages and
degradation processes; responsibly designing the right solution following the previous issues.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Students' skill on problem-solving by providing technical detailed designing solutions and properly
justifying their design choices will be evaluated at both the two previous levels.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The maximum evaluation, that is 30 cum laude, is assigned to students who demonstrate, at both
the previous two levels, an excellent skill on problem-solving by providing technical detailed
designing solutions and properly justifying their design choices. The smallest evaluation, that is 18,
is assigned to students who demonstrate, at both the previous two levels, a sufficient skill on
problem-solving by providing technical detailed designing solutions and properly justifying their
design choices.
Recommended reading
- Vallucci S., Quagliarini E., Lenci S. (2014) Costruzioni storiche in muratura. Vulnerabilità sismica e
progettazione degli interventi, Utet Wolters Kluwer Italia - Doglioni F., Codice di pratica (linee guida)
per la progettazione degli interventi di ri
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Progettazione per il Recupero di Edifici
Enrico Quagliarini

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire gli strumenti necessari per la progettazione di
interventi per il recupero e la conservazione del costruito storico alla luce delle attuali istanze del
miglioramento sismico e del restauro architettonico. L'obiettivo è quello di preparare una figura
professionale di ingegnere di alto livello, che risulti in grado di identificare i problemi e fornire
conseguentemente appropriate soluzioni progettuali, anche in relazione alle dinamiche di
innovazione del settore, sugli aspetti propriamente connessi al recupero, riqualificazione e
manutenzione del parco edilizio esistente.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche progettuali avanzate, anche di notevole complessità, e curare
l'innovazione e lo sviluppo di nuove metodologie attraverso l applicazione delle conoscenze, lo
studente dovrà aver capacità di lettura critica dei sistemi edilizi esistenti per quanto riguarda sia gli
aspetti quantitativi che quelli qualitativi, oltre che essere in grado di operare scelte motivate basate
sulla propria professionalità e sulle metodologie ingegneristiche, al di là della conoscenza della
prassi e delle norme. Tale capacità si estrinsecherà attraverso una serie di abilità
professionalizzanti, quali: 1. la capacità di leggere il fabbricato esistente nella sua evoluzione
storica; 2. la capacità di identificare i suoi dissesti e degradi; 3. la capacità di scegliere
appropriatamente il tipo di intervento a seconda del contesto individuato.
COMPETENZE TRASVERSALI:
La risoluzione di uno o più problemi, che verrà svolta da ciascuno studente o da gruppi di lavoro, e
che porterà alla stesura di alcuni elaborati, contribuirà a migliorare sia il grado di autonomia dello
studente, sia la sua capacità di lavorare in team, favorendo quell'insieme di capacità retoriche e
comunicative che consente di argomentare le ragioni delle proprie scelte in modo chiaro ed
adeguato ai soggetti a cui la comunicazione può essere indirizzata, sia in modo tecnicamente
approfondito, che in modo illustrativo e sintetico. In questo quadro, lo studente sarà sempre spinto a
ricercare il materiale per la propria formazione, a trarne una sintesi, a provare le proprie capacità di
soluzione dei problemi ed a esporre quanto appreso.
Programma
Intervenire sul costruito storico: dibattito attuale e prospettiva storica. Il comportamento delle
fabbriche storiche: il rilievo critico come mezzo di conoscenza e diagnosi, processi di dissesto e
degrado. Meccanismi locali e strutture particolari (archi, volte, ). La valutazione della vulnerabilità
del costruito esistente. La progettazione di interventi per il recupero e la conservazione del costruito
storico alla luce delle attuali istanze del restauro architettonico e del miglioramento sismico.
Interventi tradizionali e innovativi. Linee guida per il patrimonio monumentale. La conservazione
delle superfici storiche. Casi di studio.
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Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti avviene su due livelli: - il primo livello
consiste nella valutazione degli elaborati progettuali, prodotti durante il corso; - il secondo livello
consiste in una prova orale, che verte sulla discussione di temi trattati nel corso.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente deve dimostrare, attraverso i livelli prima descritti, di aver la capacità di lettura critica
dei sistemi edilizi esistenti per quanto riguarda sia gli aspetti quantitativi che quelli qualitativi.
Particolare attenzione sarà posta alla sua capacità di leggere il fabbricato esistente nella sua
evoluzione storica, di identificare i suoi dissesti e degradi, di scegliere appropriatamente il tipo di
intervento a seconda del contesto individuato.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Viene valutata, attraverso i livelli prima descritti, la capacità dello studente di argomentare le proprie
scelte, sia in modo tecnicamente approfondito che in modo illustrativo e sintetico, nell'impostare e
risolvere i problemi che gli vengono posti.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La votazione massima, pari a trenta punti con lode, è assegnata agli studenti che dimostrino, in
entrambi i livelli sopra descritti, ottima capacità di argomentare le proprie scelte, sia in modo
tecnicamente approfondito che in modo illustrativo e sintetico, nell'impostare e risolvere i problemi
che gli vengono posti. La votazione minima, pari a diciotto, è assegnata agli studenti che
dimostrino, in entrambi i livelli prima descritti, sufficiente capacità di argomentare le proprie scelte,
sia in modo tecnicamente approfondito che in modo illustrativo e sintetico, nell'impostare e risolvere
i problemi che gli vengono posti.
Testi consigliati
- Vallucci S., Quagliarini E., Lenci S. (2014) Costruzioni storiche in muratura. Vulnerabilità sismica e
progettazione degli interventi, Utet Wolters Kluwer Italia - Doglioni F., Codice di pratica (linee guida)
per la progettazione degli interventi di
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Progetto di Strade
Amedeo Virgili

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Fundamentals of vehicle dynamics. Elements of traffic engineering.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course intends to provide all technical-scientific tools for planning a road infrastructure taking
into account environmental issues as well. Through a classroom tutorial based on the use of
specific software, students will acquire design skills of a road section.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course will allow students to acquire methods and procedures for analyzing road infrastructure
systems with the aim of planning and project execution. Theoretical and technical background will
be acquired through classroom lectures and a tutorial which provides the use of a specific road
design software.
TRANSVERSAL SKILLS:
The tutorial activities aimed at developing the road design project will help the student to improve
own decision-making, judgment and interpersonal skills for managing projects related to Civil
Engineering aspects on the basis of a multidisciplinary approach.
Program
Analysis of environmental and territorial planning charts; traditional and modern geometric design.
Type road design, track analysis, minimum radius of curve, horizontal curves, design superelevation
and widening on curves, vertical alignment of edges, design speed control chart; vertical alignment,
vertical curves, climbing lane for heavy vehicles; typical cross sections, cross section elements:
platform, roadway, traffic lane, traffic shoulder, roadsides. Preliminary, definite and executive plan.
Metric calculation, costs analysis, works survey, specification of a contract. Preliminary
environmental impact study: planning, design and environment; environmental impacts assessment
and analysis, environment monitoring and mitigation. Road pavement design. Natural engineering
techniques. Road traffic emissions. Road lighting. Road sign. Road safety: road restrains systems.
Types, performance classes and design selection of safety barriers. Road design by means of a
software: creation of numerical model for the ground, placing of the basic elements for the
horizontal track, drawing out of the vertical profile of ground and placing of the gradients and vertical
curves by design, drawing out of cross sections, placing of the road platform and calculation of
volumes. Practice: road section design by means of a software.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Oral exam after the approval of the design exercise.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The learning evaluation criteria consists of two examinations: - evaluation of the knowledge
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necessary for the preparation of the design exercise; - oral examination focus on some of the
course topics. The design exercise can be carried out as a group work; each group consists of, at
most, six students. A positive score in the first test (design exercise) is mandatory in order to access
to the oral examination. In the case of a negative score in the oral examination, the student have to
take again both tests. In order to pass positively the examination, the student needs to prove to
have fully understood the course topics and to have learned the criteria and the procedures
necessary for the geometric design of highways.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Assignment of a final score (maximum score is 30)
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
In order to pass the examination with a minimum score, the student needs to know sufficiently each
course topic. Higher score will be assigned based on the general and specific competences. The
maximum score will be achieved by proving an extensive knowledge of the course topics during the
examinations. The score cum laude will be assigned to the student that will obtain the maximum
score and will be able to prove a strong competence on the subject as well as to excel in the oral
examination.
Recommended reading
P. Ferrari, F. Giannini, Ingegneria Stradale, Vol. 1 :Geometria e Progetto di Strade , Ed. ISEDI P.
Ferrari, F. Giannini, Ingegneria Stradale, Vol. 2 :Corpo stradale e pavimentazioni , Ed. ISEDI G.
Tesoriere, Strade, Ferrovie ed Aeroporti Vol. 1, Ed. UTET Santagata, Bocci, Canestrari,
Cardone, Ferrotti, Graziani, Virgili e altri, Strade - Teoria e tecnica delle costruzioni stradali , Ed.
PEARSON Slide presentation shown in classroom that are available on the official teacher page on
UNIVPM website in the Section Allegati-Download paper . This material is password-protected;
the teacher will give the password to the students.
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Progetto di Strade
Amedeo Virgili

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Nozioni di meccanica della locomozione e di ingegneria del traffico.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento si propone di fornire tutti gli elementi tecnico-scientifici finalizzati alla progettazione
integrata di una infrastruttura stradale ponendo attenzione anche agli aspetti ambientali. Una
esercitazione guidata consentirà allo studente di acquisire la capacità di progettare un tronco
stradale con l ausilio di un supporto informatico.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
L insegnamento permetterà allo studente di acquisire metodi e tecniche di analisi dei sistemi di
infrastrutture stradali finalizzandoli alla progettazione e alla effettiva realizzazione dell opera.
L apprendimento delle conoscenze e delle capacità tecniche vengono acquisite attraverso lezioni
frontali ed una esercitazione progettuale che prevede l utilizzo di software specifico.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Le attività di esercitazione finalizzate alla redazione dell elaborato progettuale aiuteranno lo
studente a sviluppare in modo autonomo le proprie capacità decisionali, di giudizio e relazionali
nell ambito della gestione dei progetti inerenti gli aspetti dell Ingegneria Civile sulla base di un
approccio interdisciplinare.
Programma
Analisi carte tematiche e di programmazione territoriale; progettazione tradizionale e moderna.
Scelta della sezione stradale, studio del tracciato, raggio minimo delle curve, raccordi planimetrici,
sopraelevazione e allargamento in curva, profilo longitudinale dei cigli, diagramma delle velocità di
progetto; andamento altimetrico, raccordi verticali, corsie supplementari per i veicoli lenti; sezioni
trasversali tipo, elementi costitutivi la sede stradale: piattaforma, carreggiata, corsie, banchine,
elementi marginali. Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, elaborati e contenuti. Computo
metrico, analisi dei prezzi, stima dei lavori, capitolato speciale d appalto. Studio di prefattibilità
ambientale: quadro programmatico, quadro progettuale, quadro ambientale; identificazione e stima
degli impatti, mitigazione e monitoraggio ambientale. Dimensionamento delle sovrastrutture stradali.
Interventi di ingegneria naturalistica. Emissioni da traffico veicolare. Illuminazione stradale.
Segnaletica stradale. Sicurezza stradale passiva: dispositivi di ritenuta, tipologia e classificazione
dei dispositivi di sicurezza, scelta progettuale dei dispositivi di sicurezza. Progettazione stradale
automatica mediante software: creazione modello numerico del terreno, inserimento elementi base
del tracciato planimetrico, estrazione automatica profilo longitudinale altimetrico del terreno e
inserimento delle livellette e raccordi verticali di progetto, estrazione delle sezioni trasversali,
inserimento piattaforma stradale e calcoli dei volumi. Esercitazione: progetto di un tronco stradale
tramite software di progettazione stradale.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
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METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Esame orale dopo l approvazione dell esercitazione progettuale.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti consiste in due prove: - verifica delle
conoscenze necessarie per la redazione dell'elaborato progettuale; - discussione orale su più temi
trattati nel corso. Il progetto può essere svolto in gruppi, composti al massimo da sei studenti. Il
superamento della prima prova è vincolante per l'accesso alla discussione orale. Nel caso di esito
negativo della discussione orale, lo studente deve ripetere entrambe le prove. Per superare con
esito positivo la valutazione dell'apprendimento lo studente deve dimostrare, attraverso le prove
descritte, di aver ben compreso i concetti esposti nel corso e di avere acquisito adeguata
padronanza dei criteri e delle procedure di progettazione stradale.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Attribuzione del voto finale in trentesimi.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Al fine del superamento dell'esame con votazione minima, lo studente deve possedere il bagaglio
completo delle conoscenze. Ulteriore punteggio sarà attribuito in base alla padronanza delle abilità
generali e specifiche. La valutazione massima è raggiunta dimostrando nell'ambito delle prove una
conoscenza approfondita dei contenuti del corso. La lode verrà attribuita agli studenti che, avendo
conseguito la valutazione massima, saranno in grado di esibire una spiccata padronanza della
materia e brillantezza nella esposizione orale.
Testi consigliati
P. Ferrari, F. Giannini, Ingegneria Stradale, Vol. 1 :Geometria e Progetto di Strade , Ed. ISEDI P.
Ferrari, F. Giannini, Ingegneria Stradale, Vol. 2 :Corpo stradale e pavimentazioni , Ed. ISEDI G.
Tesoriere, Strade, Ferrovie ed Aeroporti Vol. 1, Ed. UTET Santagata, Bocci, Canestrari,
Cardone, Ferrotti, Graziani, Virgili e altri, Strade - Teoria e tecnica delle costruzioni stradali , Ed.
PEARSON Diapositive delle presentazioni svolte a lezione e reperibili sulla pagina ufficiale del
docente nel sito UNIVPM alla sezione Allegati-Download paper . Tale materiale è protetto da
password che verrà comunicata dal docente agli studenti.
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Progetto di Strutture
Massimo Formica

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Knowledge of Structural Analysis are considered as acquired
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims to provide the student with the necessary knowledge required for the structural
modelling and design of a complex reinforced concrete building systems in seismic area.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student gains critical judgment skills, as well as synthesis and choice capabilities, which are
necessary to design structural systems. These skills are developed through lectures and a
designing exercise developed in groups.
TRANSVERSAL SKILLS:
The designing exercise contributes improving the student s self-learning and critical judgment
skills, as well as communicative skills and the ability to generalise the acquired knowledge.
Furthermore, an active involvement in the teamwork is developed.
Program
1) Steel-concrete composite beams: - types and construction methods; - structural analysis,
sectional analysisl, verification at the SLE and ULS; - design and verification of connection and
verification of the reinforcement in the concrete slab. 2) Reinforced concrete buildings in seismic
zone: - structural typologies for reinforced concrete buildings; - design loads for civil structures
(dead and live loads); - seismic actions in accordance with NTC 14/01/2008; - design criteria for
sizing of the main structural elements; - design methods for secondary structural elements (concrete
slabs and concrete stairs); - definition of structural models using 3D finite element solver; - global
structural analysis of buildings (linear static and dynamic analysis); - verification of structural
elements ( capacity design ); - foundation: typologies, geotechnical and structural design; executive design drawings e calculation report.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The evalulation of student learning is based on two assessments: - the development of a seismic
resistant design, and the relevant executive drawings, of a reinforced concrete building; - an oral
exam consisting in a discussion of the design project and in some theoretical questions on the
topics covered during the course (students may be requested to answer some questions in writing
and the answers will be successively discussed). To access the oral exam the student is required to
have completed the project.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Through the design project and the oral exam the student must demonstrate to have learned the
topics covered during the course, such as analysis and design methods of seismic resistant
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structures.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The evaluation of both the assessment is expressed in thirtieths.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The student is expected to pass both assessments. The final mark of the course will be calculated
after the oral exam as the average of the marks received for these two assessments. The 'lode' will
be awarded to students who, having correctly completed the two assessments, show an
outstanding understanding in the subject.
Recommended reading
- AICAP progettazione di strutture in cls armato. Guida all uso dell Eurocodice 2 con riferimento
alle Norme tecniche D.M. 14.01.2008 Volume 1 - AICAP progettazione di strutture in cls armato.
Guida all uso dell Eurocodice 2 con riferimento alle Norme
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Progetto di Strutture
Massimo Formica

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Si considerano acquisite le conoscenze della Tecnica delle Costruzioni
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento si propone di fornire le conoscenze necessarie alla progettazione strutturale di un
sistema edilizio complesso in cemento armato in zona sismica.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente acquisisce le capacità, sia critiche che selettive e sintetiche, per progettare e realizzare
opere edili. Queste sono sviluppate attraverso la formazione teorica, accompagnata da una
esercitazione progettuale svolta in gruppo.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Lo svolgimento dell esercitazione progettuale contribuisce a migliorare la capacità di elaborazione
autonoma, di comunicazione dei risultati e di generalizzazione delle conoscenze acquisite e
sollecita la partecipazione attiva nell ambito del lavoro di gruppo.
Programma
1) Le travi composte acciaio-cls: - tipologie e metodi costruttivi; - analisi strutturale, analisi
sezionale, verifiche allo SLE e allo SLU; - progetto e verifica della connessione e verifica delle
armature in soletta. 2) Edifici in c.a. in zona sismica: - tipologie strutturali per edifici in cemento
armato; - i carichi sulle strutture di tipo civile (permanenti e variabili); - le azioni sismiche secondo la
norma NTC 14.01.2008; - un criterio per dimensionamento delle sezioni degli elementi principali e
loro disposizione planimetrica; - il dimensionamento ed il progetto degli elementi secondari (solai,
scale e solette); - la definizione di modelli strutturali tridimensionali mediante solutore agli elementi
finiti; - le analisi globali dell edificio (analisi statica e dinamica modale) e la verifica degli elementi
strutturali (applicazione del criterio di gerarchia delle resistenze ); - le opere di fondazione:
dimensionamento, verifiche geotecnica e strutturale; - la redazione degli elaborati grafici esecutivi e
della relazione di calcolo, secondo le indicazione delle NTC 14.01.2008.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti si basa su due prove: a) la redazione di un
progetto di un edificio in cemento armato in zona sismica; b) una prova orale, consistente nella
discussione del progetto e in alcuni quesiti inerenti i temi trattati nel corso, eventualmente anche in
forma scritta se necessari brevi calcoli o dimostrazioni. Per accedere alla prova orale lo studente
deve aver completato l elaborato progettuale.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente deve dimostrare, tramite l elaborato progettuale e la prova orale di aver compreso i
concetti degli argomenti trattati nel corso e di aver chiari i criteri di progetto e i metodi di verifica
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delle costruzioni in cemento armato in zona sismica di nuova realizzazione.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Ognuna delle prove viene valutata in trentesimi.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
A seguito della discussione durante la prova orale viene attribuito un voto all elaborato progettuale
ed un voto alle risposte ai quesiti relativi ai temi trattati durante il corso. Perché l'esito complessivo
sia positivo, lo studente deve conseguire almeno la sufficienza in ognuna delle valutazioni. Il voto
finale è dato dalla media dei due voti ottenuti. La lode è riservata agli studenti che, avendo svolto
tutte le prove in modo corretto e completo, abbiano dimostrato una particolare padronanza della
materia.
Testi consigliati
- AICAP progettazione di strutture in cls armato. Guida all uso dell Eurocodice 2 con riferimento
alle Norme tecniche D.M. 14.01.2008 Volume 1 - AICAP progettazione di strutture in cls armato.
Guida all uso dell Eurocodice 2 con riferimento alle Norme
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Progetto di Strutture (EA)
Massimo Formica

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 90
Period 2s
Prerequisites
Knowledge of Structural Analysis are considered as acquired
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims to provide the student with the necessary knowledge required for the structural
modelling and design of a complex reinforced concrete building systems in seismic area. In detail,
fundamentals of structural conception and construction techniques relevant to the design of
buildings are provided.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student learns to develop adequate design and technical solutions, with reference to
compatibility, environmental sustainability, requirements and possible constraints. These skills are
developed through lectures and a designing exercise developed in groups.
TRANSVERSAL SKILLS:
The designing exercise contributes improving the student s self-learning and critical judgment
skills, as well as communicative skills necessary for the teamwork.
Program
1) Steel-concrete composite beams: - types and construction methods; - structural analysis,
sectional analysisl, verification at the SLE and ULS; - design and verification of connection and
verification of the reinforcement in the concrete slab. 2) Reinforced concrete buildings in seismic
zone: - structural typologies for reinforced concrete buildings; - design loads for civil structures
(dead and live loads); - seismic actions in accordance with NTC 14/01/2008; - design criteria for
sizing of the main structural elements; - design methods for secondary structural elements (concrete
slabs and concrete stairs); - definition of structural models using 3D finite element solver; - global
structural analysis of buildings (linear static and dynamic analysis); - verification of structural
elements ( capacity design ); - foundation: typologies, geotechnical and structural design; executive design drawings e calculation report.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The evalulation of student learning is based on two assessments: - the development of a seismic
resistant design, and the relevant executive drawings, of a reinforced concrete building; - an oral
exam consisting in a discussion of the design project and in some theoretical questions on the
topics covered during the course (students may be requested to answer some questions in writing
and the answers will be successively discussed). To access the oral exam the student is required to
have completed the project.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Through the design project and the oral exam the student must demonstrate to have learned the
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topics covered during the course, such as analysis and design methods of seismic resistant
structures.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The evaluation of both the assessment is expressed in thirtieths.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The student is expected to pass both assessments. The final mark of the course will be calculated
after the oral exam as the average of the marks received for these two assessments. The 'lode' will
be awarded to students who, having correctly completed the two assessments, show an
outstanding understanding in the subject.
Recommended reading
- AICAP progettazione di strutture in cls armato. Guida all uso dell Eurocodice 2 con riferimento
alle Norme tecniche D.M. 14.01.2008 Volume 1 - AICAP progettazione di strutture in cls armato.
Guida all uso dell Eurocodice 2 con riferimento alle Norme
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Progetto di Strutture (EA)
Massimo Formica

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 90
Periodo 2s
Prerequisiti
Si considerano acquisite le conoscenze della Tecnica delle Costruzioni
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento si propone di fornire le conoscenze necessarie alla progettazione strutturale di un
sistema edilizio complesso in cemento armato in zona sismica. In dettaglio sono fornite nozioni sui
problemi di concezione strutturale e di costruzione connessi con la progettazione degli edifici.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente acquisisce la capacità di elaborare soluzioni progettuali e tecniche congrue, in rapporto
alla compatibilità, sostenibilità ambientale, requisiti e possibili vincoli. Queste sono sviluppate
attraverso la formazione teorica, accompagnata da una esercitazione progettuale svolta in gruppo.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Lo svolgimento dell esercitazione progettuale contribuisce a sviluppare in generale il grado di
autonomia di giudizio dello studente, migliorare la capacità di apprendimento in autonomia nonché
la capacità comunicativa che deriva dal lavoro in gruppo.
Programma
1) Le travi composte acciaio-cls: - tipologie e metodi costruttivi; - analisi strutturale, analisi
sezionale, verifiche allo SLE e allo SLU; - progetto e verifica della connessione e verifica delle
armature in soletta. 2) Edifici in c.a. in zona sismica: - tipologie strutturali per edifici in cemento
armato; - i carichi sulle strutture di tipo civile (permanenti e variabili); - le azioni sismiche secondo la
norma NTC 14.01.2008; - un criterio per dimensionamento delle sezioni degli elementi principali e
loro disposizione planimetrica; - il dimensionamento ed il progetto degli elementi secondari (solai,
scale e solette); - la definizione di modelli strutturali tridimensionali mediante solutore agli elementi
finiti; - le analisi globali dell edificio (analisi statica e dinamica modale) e la verifica degli elementi
strutturali (applicazione del criterio di gerarchia delle resistenze ); - le opere di fondazione:
dimensionamento, verifiche geotecnica e strutturale; - la redazione degli elaborati grafici esecutivi e
della relazione di calcolo, secondo le indicazione delle NTC 14.01.2008.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti si basa su due prove: a) la redazione di un
progetto di un edificio in cemento armato in zona sismica; b) una prova orale, consistente nella
discussione del progetto e in alcuni quesiti inerenti i temi trattati nel corso, eventualmente anche in
forma scritta se necessari brevi calcoli o dimostrazioni. Per accedere alla prova orale lo studente
deve aver completato l elaborato progettuale.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente deve dimostrare, tramite l elaborato progettuale e la prova orale di aver compreso i
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concetti degli argomenti trattati nel corso e di aver chiari i criteri di progetto e i metodi di verifica
delle costruzioni in cemento armato in zona sismica di nuova realizzazione.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Ognuna delle prove viene valutata in trentesimi.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
A seguito della discussione durante la prova orale viene attribuito un voto all elaborato progettuale
ed un voto alle risposte ai quesiti relativi ai temi trattati durante il corso. Perché l'esito complessivo
sia positivo, lo studente deve conseguire almeno la sufficienza in ognuna delle valutazioni. Il voto
finale è dato dalla media dei due voti ottenuti. La lode è riservata agli studenti che, avendo svolto
tutte le prove in modo corretto e completo, abbiano dimostrato una particolare padronanza della
materia.
Testi consigliati
- AICAP progettazione di strutture in cls armato. Guida all uso dell Eurocodice 2 con riferimento
alle Norme tecniche D.M. 14.01.2008 Volume 1 - AICAP progettazione di strutture in cls armato.
Guida all uso dell Eurocodice 2 con riferimento alle Norme
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Programmazione ad Oggetti
Francesco Pagliarecci

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
NO
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course enables students to acquire the fundamental notions and advanced knowledge of
Object-Oriented Programming, also through the study of a reference programming languages. This
knowledge, by integrating the knowledge gained during the previous programming courses will form
the insights that will enrich the understangin of the theory of languages and of the advantages of
different programming paradigms.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
At the end of the course students will be able to use properly the principles of object-oriented
programming and the syntax of the language used in the course to develop software of medium
complexity, characterized by flexibility, compliance with the requirements and efficiency, choosing
the most appropriate data structures and algorithms for the particular problem at hand and
compying with application constraints related security.
TRANSVERSAL SKILLS:
The execution of a project, which will be played in groups or independently and that will lead to the
drafting of a report, will help improve both the communication skills that also stems from teamwork,
and autnonomous learning and problem solving skills.
Program
Review of procedural programming. Introduction to object-oriented programming. Introduction to
Java. Object lifecicle and access control. Inheritance and polymorphism. Exception handling.
Strings. Generics. I/O.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Project + Oral
LEARNING EVALUATION CRITERIA
To successfully pass the assessment of learning, the student must demonstrate, through above
descibed two tests, having understand criteria and procedures for software development through
object-oriented programming. He must prove, in addition, to be able to apply, on their own, these
criteria and these procedures to the project components or simple applications, to know how to
properly use appropriate tools and technologies of developing and finally to draw up a technical
report.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
For each one of the described tests an evaluation has been assigned between zero and thirty. The
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overall evaluation, is the average of the obteined marks in the two tests, with rounding up to the
next integer.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
As the overall outcome of the evaluation is positive, the student must achieve at least the
sufficiency, equal to eighteen points, in each of the above described tests. The highest rating is
achieved by demonstrating a thorough understanding of the course content in the tests. Honours
is reserved to students who, having done all the tests so correctly, have shown a particular brilliance
in the oral presentation and preparation of the project.
Recommended reading
Herbert Schildt, Java la guida completa , McGraw-Hill
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Programmazione ad Oggetti
Francesco Pagliarecci

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
NO
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire le nozioni fondamentali e le conoscenze
avanzate della Programmazione ad Oggetti, anche tramite lo studio di un linguaggi di
programmazione di riferimento. Tali conoscenze, integrando le nozioni acquisite nei precedenti
corsi di programmazione, costituiranno degli approfondimenti che dovranno potenziare la
comprensione della teoria dei linguaggi e dei vantaggi dei diversi paradigmi di programmazione.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al termine del corso lo studente sarà in grado di utilizzare in maniera appropriata i principi della
programmazione ad oggetti e la sintassi del linguaggio adottato nel corso per sviluppare programmi
di media complessità e con caratteristiche di flessibilità, rispondenza ai requisiti ed efficienza,
scegliendo gli algoritmi e le strutture dati più adeguati per il particolare problema e trattando
adeguatamente vincoli applicativi di legati alla sicurezza.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L esecuzione di un progetto, che verrà svolto in gruppi o in autonomia e che porterà alla stesura di
una relazione, contribuirà a migliorare sia la capacità comunicativa che deriva anche dal lavoro in
gruppo, sia la capacità di apprendimento e di problem solving in autonomia.
Programma
Richiami di programmazione procedurale. Introduzione alla programmazione ad oggetti.
Introduzione al linguaggio Java. Ciclo di vita e regole di visibilità. Ereditarietà e polimorfismo.
Gestione delle eccezioni. Gestione delle stringhe. Tipi generici. Input/output.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Progetto + Orale
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare,
attraverso le due prove prima descritte, di aver ben compreso i criteri e le procedure di sviluppo del
software attraverso la programmazione ad oggetti. Deve dimostrare, inoltre, di essere in grado di
applicare, in modo autonomo, tali criteri e tali procedure al progetto di componenti o di semplici
applicativi, di saper impiegare correttamente gli strumenti e le tecnologie di sviluppo idonee e di
saper redigere una relazione tecnica.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Ad ogni una delle prove prima indicate è assegnato un punteggio compreso tra zero e trenta. Il voto
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complessivo, in trentesimi, è dato dalla media dei voti ottenuti nelle due prove, con arrotondamento
all'intero per eccesso.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Perché l'esito complessivo della valutazione sia positivo, lo studente deve conseguire almeno la
sufficienza, pari a diciotto punti, in ognuna delle prove prima descritte. La valutazione massima è
raggiunta dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti del corso nell'ambito delle prove.
La lode è riservata agli studenti che, avendo svolto tutte le prove in modo corretto e completo,
abbiano dimostrato una particolare brillantezza nella esposizione orale e nella redazione del
progetto.
Testi consigliati
Herbert Schildt, Java

la guida completa , McGraw-Hill
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Programmazione e Controllo della Produzione
Archimede Forcellese

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Knowledge of manufacturing processes and most used production systems in the modern
manufacturing industry is required.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course enables students to acquire advanced knowledge on all the necessary activities to
realize the planning and control of manufacturing production. This knowledge, by integrating the
knowledge gained in the teachings of technologies and manufacturing systems, industrial
equipment and industrial logistics, will form the insights that will enrich the knowledge of the main
management policies of the production and for production planning tools in the medium/long term ,
so that the student acquires a clear awareness of the wider multidisciplinary context of engineering.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to address advanced design themes, even of considerable complexity, and treat the
innovation and development of new products, new technological processes and production systems
through the application of knowledge, the student will be able to develop production plans for the
medium and long term. This ability is expressed through a number of vocational skills, such as: 1)
the ability to schedule production using aggregate and detailed planning methods of the products,
materials and production capacity, and 2) the ability to use innovative techniques for the production
control in order to ensure the smooth flow of production.
TRANSVERSAL SKILLS:
The resolution of individual and group exercises in classroom will help to improve both the learning
skills autonomously and the degree of independent judgment, both the communication skills that
also stems from teamwork.
Program
GENERAL ASPECTS OF MANUFACTURING. Role and evolution of manufacturing, technical and
management functions, planning and production control, decision making process. DEMAND
MANAGEMENT. General aspects, techniques of demand forecasting, qualitative method,
quantitative methods (casual and time series models), application cases. INDEPENDENT DEMAND
MATERIAL MANAGEMENT. The role of the stocks, stock accounting systems, classification
methods, inventory costs, models for management of continuous and independent demand
materials (fixed order quantity and fixed order interval models). AGGREGATE PRODUCTION
PLANNING. Fundamental aspects, aims, aggregate production planning process, quantitative
models, disaggregation, application cases. MASTER PRODUCTION SCHEDULING. Definitions,
ATP stocks calculation, reviewing of MPS, application cases. MATERIAL REQUIREMENT
PLANNING. MRP systems, input/output of MRP, processing of MRP plans, MRP update,
uncertainty management in MRP, lot sizing, nervousness of MRP systems, application cases.
CAPACITY PLANNING. General aspects, techniques of capacity planning, input/output control,
application cases. PRODUCTION ACTIVITY CONTROL. Production activity control systems, shop
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floor order, resources to be allocated, main activities of the shop floor control, dispatching
approaches, sequencing rules, application cases.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The exam consists in written and oral tests. In the written one, the student must answer four
questions chosen among the topics of the course. It will also be required to solve practical cases
related to simple problems. The oral exam will prove the level of knowledge showed in the written
test.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The student has to be able to autonomously deal with the application of the main models,
metedologies and tools used in the production planning and control activities in the manufacturing
industries. Aspects, such as the mastery of technical language and clarity of exposition, will also be
assessed. Finally, the ability to properly use the acquired knowledge in solving simple problems
must be proven.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The ability to independently deal with the topics of the course by applying the models, methods and
tools of the production planning and control activities, the clarity of exposition, the mastery of
technical language are evaulated.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final grade will be assigned considering the evaluation obtained in both tests.The minimum
score, equal to eighteen points, will be achieved by the students who demonstrate sufficient
capacity to answer to all the questions raised. The maximum grade, equal to thirty points with
honors, will be given to students who have proven full mastery of the topics, exposed in full
autonomy and with appropriate technical language.
Recommended reading
F. Gabrielli, Appunti di Programmazione e Controllo della Produzione , Pitagora Editrice, Bologna,
2006. Slides of the lectures uploaded to the Moodle platform of the Polytechnic University of
Marche.
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Programmazione e Controllo della Produzione
Archimede Forcellese

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Sono richieste conoscenze relative ai principali processi tecnologici ed ai sistemi di produzione
utilizzati nella moderna industria di produzione manifatturiera.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze avanzate sull insieme delle attività
necessarie per realizzare la programmazione e il controllo della produzione manifatturiera. Tali
conoscenze, integrando le nozioni acquisite negli insegnamenti di tecnologie e sistemi di
lavorazione, impianti industriali e logistica industriale, costituiranno degli approfondimenti che
dovranno arricchire la conoscenza delle principali politiche di gestione della produzione e gli
strumenti per la pianificazione della produzione nel medio/lungo termine, in modo che lo studente
acquisisca una chiara consapevolezza del più ampio contesto multidisciplinare dell'ingegneria.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche progettuali avanzate, anche di notevole complessità, e curare
l'innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti, di nuovi processi tecnologici e sistemi di produzione
attraverso l applicazione delle conoscenze, lo studente dovrà essere in grado di sviluppare piani di
produzione per il medio e lungo termine. Tale capacità si estrinsecherà attraverso una serie di
abilità professionalizzanti, quali: 1) la capacità di programmare la produzione utilizzando metodi di
pianificazione aggregata e dettagliata dei prodotti, dei materiali e della capacità produttiva, e 2) la
capacità utilizzare tecniche per il controllo della produzione allo scopo di garantire il regolare flusso
produttivo.
COMPETENZE TRASVERSALI:
La risoluzione di esercizi individuali e di gruppo svolti in aula contribuirà a migliorare sia la capacità
di apprendimento in autonomia e il grado di autonomia di giudizio, sia la capacità comunicativa che
deriva anche dal lavoro in gruppo.
Programma
ASPETTI GENERALI NELLA PRODUZIONE MANIFATTURIERA. Ruolo ed evoluzione della
produzione, funzioni tecniche e gestionali, programmazione e controllo della produzione, decisioni.
GESTIONE DELLA DOMANDA. Aspetti generali, tecniche di previsione della domanda, metodi
qualitativi e quantitativi (causali e basati su serie temporali), esempi applicativi. GESTIONE DELLE
SCORTE. Funzione delle scorte, sistemi di contabilizzazione degli articoli in magazzino, sistema di
classificazione degli articoli in magazzino, costi delle giacenze, modelli per il controllo delle scorte
con domanda continua e indipendente (a quantità d'ordine prefissata e a intervallo d'ordine
prefissato), esempi applicativi. PROGRAMMAZIONE AGGREGATA DELLA PRODUZIONE:
Obiettivi, il processo di programmazione aggregata, modelli quantitativi di programmazione
aggregata, disaggregazione, esempi applicativi. PIANIFICAZIONE PRINCIPALE DI PRODUZIONE.
Definizioni, giacenze ATP, revisione dei piani MPS, esempi applicativi. PIANIFICAZIONE DEI
FABBISOGNI DEI MATERIALI. Sistemi MRP, input e output dell'MRP, elaborazione del piano MRP,
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aggiornamento dei piani MRP, gestione delle incertezze nei sistemi MRP, dimensionamento del
lotto da produrre o da acquistare, nervosismo dell'MRP, esempi applicativi. PROGRAMMAZIONE
DELLA CAPACITA' PRODUTTIVA. Aspetti generali, tecniche di programmazione della capacità,
controllo input/output, esempi applicativi. CONTROLLO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. Sistemi
per il controllo delle attività produttive, ordine di reparto, risorse da allocare nel reparto, principali
attività nel controllo di reparto, caricamento dei centri di lavorazione, sequenziamento dei lavori
assegnati, regole di priorità, esempi applicativi.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L esame consiste in una prova scritta e in una orale. Nella prova scritta lo studente dovrà
rispondere a 4 quesiti scelti tra quelli relativi ai contenuti dell intero corso. Sarà richiesta anche la
soluzione di casi pratici relativi a problemi semplici. La prova orale permetterà di verificare il livello
di preparazione mostrato nello scritto.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente deve essere in grado di descrivere e applicare, in autonomia, i modelli, le metodologie
e gli strumenti più importanti utilizzati nella programmazione e controllo della produzione
nell'industria manifatturiera. Saranno anche valutati aspetti quali la padronanza del linguaggio
tecnico e la chiarezza di esposizione degli argomenti trattati. Inoltre, sarà necessario dimostrare la
capacità di utilizzare appropriatamente le conoscenze acquisite nella risoluzione di problemi
semplici.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Sono valutate la capacità di affrontare autonomamente gli argomenti trattati applicando i modelli, le
motodologie e gli strumenti propri della programmazione e controllo della produzione, la chiarezza
di esposizione, la padronanza del linguaggio tecnico.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto sarà assegnato considerando la valutazione ottenuta in entrambe le prove. La votazione
minima, pari a diciotto punti, sarà conseguita dagli studenti che dimostrino sufficiente capacità nel
rispondere a tutti i quesiti formulati. La votazione massima, pari a trenta punti con lode, sarà
attribuita agli studenti che abbiano dimostrato la completa padronanza della materia, esposta in
piena autonomia e con linguaggio tecnico adeguato.
Testi consigliati
F. Gabrielli, Appunti di Programmazione e Controllo della Produzione , Pitagora Editrice, Bologna,
2006. Slide delle lezioni caricare nella piattaforma Moodle dell'Università Politecnica delle Marche.
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Project Engineering per l'Edilizia
Berardo Naticchia

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
None
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course of Building Project Engineering will provide technical, economic and managerial
knowledge aimed to lead projects in Architecture-Engineering-Construction (AEC). The course
emphasizes technical, operational and economic interrelationships during all life-cycle from planning
to design, manufacturing, construction, maintenance of buildings and offers knowledge to
successfully and effectively optimize the quality managing key factors of scope, schedule, budget,
resources and technical communication. The program particularly focuses on Building Information
Modeling (BIM) as a methodology for managing the design and construction processes and for
controlling key factors to guarantee the technical quality and to minimize operational time and cost.
That part of the design process included between the availability of the detailed design to the
beginning of its execution will be focused, and the role of the Project Engineer will be defined, as
that person that makes decisions from the constructor side.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Students will be able to adopt BIM tools and applications as the method for the management of
design and construction processes, and for control of the quality of the final products, for
management of Life-Cycle of buildings, including cost and operational issues.
TRANSVERSAL SKILLS:
Given the practice students will gain in the planning and arrangement of complex and coordinated
technical documents, student will be able to project and set up technical information into the
corresponding documents.
Program
ectures (48 hours): Introduction to Project Engineering: Main concepts, life cycle and organizational
structure of the project, interactions and mapping of processes. Development of Project Engineering
plan: analysis of the project information structure, definition of the project areas, development of the
WBS, analysis of technical, operational and economic interrelationships during all phases of the
life-cycle. Techniques of Project Quality Management: Definition of performance specifications,
defining the structure of the quality checks. Planning Project Time: Definition of the scheduling of
activities, defining the structure of the feed controls. Techniques of Project Cost Management:
Structure of project costs, cost analysis and cost allocation. Techniques of Project Risk
Management: Identification, qualitative and quantitative analysis of the risks. Communication
Management with Building Information Modeling: Introduction to BIM, key concepts for the
management of the project information system, the multi-dimensional structure of BIM data, key
applications for modeling, organizing workset, on-field use of BIM information system. Classroom
practice (24 hours): Application of methodologies and techniques of BIM modeling to a case of
project engineering for building construction.
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Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Oral examination. The students are required to carry out analysis and technical insights arising from
the annual theme of exercise.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Evaluation of the student's autonomous ability to apply methodologies and analysis models and
technical management of the projects presented during the lessons of the course.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Learning is measured by assessing the methodological correctness and adequacy of the analysis
and modeling techniques developed during the examination session.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The highest rating is awarded to students who demonstrate mastery of methodologies and modeling
techniques presented in the lectures of the course getting complete and technically correct results
while the minimum rating is assigned to students who apply with sufficient control the
methodologies explained obtaining acceptable methodological consistency but incomplete results.
Recommended reading
Teaching materials are provided by the professor during the course
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Project Engineering per l'Edilizia
Berardo Naticchia

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il corso di Project Engineering fornirà competenze tecniche, economiche e gestionali per condurre
progetti nel settore delle costruzioni. Il corso enfatizza le interrelazioni tecniche, operative ed
economiche durante tutte le fasi del life-cycle, dalla pianificazione alla progettazione, produzione,
costruzione e manutenzione degli edifici e offre competenze per ottimizzare con successo ed
efficacemente la qualità gestendo i fattori chiave degli obiettivi, dello schedule, del budget, delle
risorse e della comunicazione tecnica degli interventi edilizi. Il programma è in particolare
focalizzato sull impiego del Building Information Modeling (BIM) come metodologia per la gestione
dei processi di progettazione e costruzione e per il controllo dei fattori chiave di garanzia della
qualità tecnica e della minimizzazione dei tempi e dei costi operativi. Viene in particolare
approfondita quella parte del processo edilizio che va dalla disponibilità del progetto esecutivo (o
eventualmente definitivo, secondo il modello di appalto) alla sua realizzazione focalizzando la figura
del Project Engineer (che predispone le scelte tecniche dell'impresa appaltatrice titolare di una
commessa di costruzione)
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Gli studenti applicheranno la tecnica del Building Information Modeling (BIM) come metodologia per
la gestione dei processi di progettazione e costruzione e per il controllo dei fattori chiave di garanzia
della qualità tecnica e della minimizzazione dei tempi e dei costi operativi.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Data la necessità di strutturare le informazioni tecniche in elaborati coerenti e coordinati, gli studenti
acquisiranno le abilità necessarie alla impostazione e redazione di documenti tecnici di qualsiasi
tipo.
Programma
ontenuti lezioni frontali (48 ore): Introduzione al Project Engineering: Concetti principali, ciclo di vita
e struttura organizzativa del progetto, interazioni e mappatura di processi. Sviluppo del piano di
Project Engineering: Analisi della struttura informativa di progetto, definizione degli ambiti di
progetto, elaborazione della WBS, analisi delle interrelazioni tecniche, operative ed economiche
durante tutte le fasi del life-cycle. Tecniche di gestione della qualità di progetto: Definizione delle
specifiche prestazionali, definizione della struttura dei controlli di qualità. Pianificazione dei tempi di
progetto: Definizione della schedulazione delle attività, definizione della struttura dei controlli di
avanzamento. Tecniche di gestione dei costi di progetto: Struttura dei costi di progetto, analisi e
allocazione dei costi. Tecniche di gestione dei rischi di progetto: Identificazione, Analisi qualitativa e
quantitativa dei rischi. Gestione della comunicazione con il Building Information Modeling:
Introduzione al BIM, concetti principali per la gestione del sistema informativo di progetto, la
struttura multidimensionale dei dati BIM, le applicazioni principali per la modellazione,
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l'organizzazione dei workset, l'impiego on field del sistema informativo BIM. Contenuti esercitazioni
in aula (24 ore): Applicazione delle metodologie e tecniche di modellazione BIM ad un tema
annuale di project engineering di un'opera edile
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Prova orale. Si richiede allo studente di effettuare analisi e approfondimenti tecnici prendendo
spunto dal tema annuale di esercitazione.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Valutazione della capacità autonoma dello studente di applicare metodologie e modelli di analisi e
gestione tecnica dei progetti presentati nelle lezioni del corso.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L'apprendimento è misurato valutando la correttezza metodologica e l'adeguatezza dell'analisi e
delle modellazioni tecniche elaborate durante la prova d'esame.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La votazione massima è assegnata a studenti che dimostrano piena padronanza delle metodologie
e delle tecniche di modellazione presentate nelle lezioni del corso ottenendo risultati tecnicamente
corretti e completi mentre la votazione minima è assegnata a studenti che applicano con sufficiente
padronanza le metodologie esposte ed ottengono risultati non completi ma metodologicamente
corretti.
Testi consigliati
Materiali forniti dal docente
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Project Management per le Costruzioni
Alessandro Carbonari

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Knowledge of the most common procedures for the construction of buildings, of the issues relative
to shop and fabrication drawings, and to the supervision of the execution of buildings.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course explores the methods for the management of complex building interventions, with
explicit references to the stages and procedures typically required to manage the entire course of
the intervention, but with special focus on the management of planning and execution. The
approach is based on the framework provided by the Project Management Institute, more
specifically the Construction Extension to the Project Management Body of Knowledge.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Students will learn the methodologies and techniques for the preparation of a Project Management
Plan regarding a building contract, as well as the techniques for the control of the execution phase
and the deviations from the baseline.
TRANSVERSAL SKILLS:
As the practical exercise of the course will be performed grouping the students into groups, they will
be required to plan and agree their activities simulating the case of real commitments managed by a
team of experts.
Program
Management methodologies concerning the whole construction process (from planning to building),
whose issues are discussed according to the PMI international classification: Scope Management,
Time Management, Cost Management, Resource Management, Risk Management, Integration
Management, Quality Management, Procurement Management and Communications Management.
In addition, fundamentals for risk assessment issues will be discussed. Methodologies and
techniques for construction work planning: work phase scheduling; resource scheduling;
CPM/PERT and PDM scheduling for work duraton planning; advanced methods for time scheduling;
cost assessments; financial and economic risk analyses; probabilistic techniques for risk
assessment and mitigation; decision theory and automation for Project Management. Techniques
for the construction phase management, i.e. cost monitoring and sheduling; activity and project
indexes; cost/schedule control systems criteria; non linear resource scheduling. Part of the lectures
will be devoted to workshops, so as to provide students with the basic skills needed for software
aided management of complex construction projects, whose application will be shown through the
development of a demonstrator during the course's classes.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
One practical test and one verbal examination. The practical test is aimed at checking students'
ability to deal with practical aspects of the construction process programming and management.
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The verbal examination will be focused on the several topics of the course, that will be discussed
even within real world scenarios.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
In the practical test students will be assessed with respect to their capabilities in operational
planning and scheduling of a construction site. The verbal examination will be used to assess
student's skills about contextualization of the issues relative to scheduling of large and complex
construciton sites and about problem solving in specific management scenarios.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The degree of success of the practical test will be assesssed in terms of correctness of the
methodology and of the final schedule proposed. The verbal text will be ranked according to the
clarity and completeness of the answers, to the degree of knowledge of the topics of the course and
to the capability of combining the different topics into solving practical issues.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The top score will be awarded to those students who deliver an escellent practical test and who are
able to report excellently all the topics of the course and to apply their different knwoledge to real
worlds scenarios to be discussed during the verbal examination. The border line score will be
awearded to those students who deliver a quite good practical test and who have a basic
knowledge of all the main topics of the course.
Recommended reading
- Project Management Institute - PMI Standards Committe, Guida al Project Management Body of
Knowledge , Terza edizione, 2004. - Naticchia B., Tecniche per il management del costruire , Il
lavoro editoriale/Architettura editions, 1996. - University lecture notes that can be downloded from
Moodle webpage.
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Project Management per le Costruzioni
Alessandro Carbonari

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Conoscenza delle procedure costruttive principali, degli aspetti relativi alla cantierizzazione del
progetto ed al controllo della fase esecutiva di interventi edili.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il corso approfondisce le metodologie di gestione degli interventi edili complessi, con espliciti
richiami alle fasi ed alle procedure tipicamente necessarie per gestire l intero sviluppo
dell intervento edile, ma con particolare approfondimento della gestione della programmazione e
realizzazione. La struttura concettuale è basata sull impostazione del Project Management
Institute, in particolare la Construction Extension to the Project Management Body of Knowledge.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Gli studenti apprenderanno le metodologie e le tecniche per la redazione di un Piano di Project
Management relativo ad una commessa edile, oltre che del controllo della fase esecutiva e degli
scostamenti dalla programmazione.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Poiché il lavoro progettuale sarà eseguito in gruppo, gli studenti saranno chiamati ad organizzarsi
simulando il caso di un lavoro professionale ed acquisendo le abilità per lavorare in team.
Programma
Metodologie di gestione degli interventi edili complessi, i cui argomenti sono trattati in accordo con
la classificazione internazionale del PMI: Scope Management, Time Management, Cost
Management, Resource Management, Risk Management, Integration Management, Quality
Management, Procurement Management e Communications Management. Saranno inoltre trattate
le problematiche di base per la valutazione degli scenari di rischio. Metodologie e tecniche per la
gestione della programmazione della commessa edile: stesura del programma dei lavori; gestione
delle risorse; tecniche reticolari CPM/PERT e PDM per la programmazione dei lavori e tecniche
avanzate per la programmazione dei tempi; pianificazione e gestione dei costi; approccio generale
per l'analisi dei rischi; tecniche probabilistiche per la valutazione e la mitigazione dei rischi; criteri
decisionali e automazione nel Project Management. Tecniche per la gestione della fase di
esecuzione dell'intervento: contabilizzazione dei lavori; indici di performance ed indici di gestione;
previsioni a finire; curve non lineari di sfruttamento delle risorse. Le ore di esercitazione in aula
saranno utilizzate per fornire agli studenti le conoscenze necessarie alla programmazione dei lavori
delle commesse con strumenti informatici, che saranno applicate nell'ambito di un'esercitazione
annuale.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Una prova pratica ed una prova orale. La prova pratica verte sulla simulazione di casi operativi di
gestione della commessa edile. La prova orale verificherà l'apprendimento degli argomenti del
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corso e di utilizzare tali conoscenze per la gestione di situazioni pratiche.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nella prova pratica lo studente deve dimostrare di saper sviluppare la programmazione dei lavori di
una commessa in maniera analitica. Nella prova orale lo studente deve dimostrare di saper
contestualizzare le questioni di gestione dei grandi cantieri e di saper utilizzare le conoscenze
acquisite per risolvere problemi pratici che saranno proposti durante la prova.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Il grado di successo della prova pratica sarà misurato in base alla correttezza della procedura ed
alla plausibilità del programma dei lavori proposto. Nella prova orale sarà considerata la chiarezza
di esposizione, il grado di conoscenza degli argomenti del corso, la capacità di combinare
consocenze di natura diversa per risolvere situazioni pratiche.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il punteggio massimo con la lode sarà concesso agli studenti che non commettono errori nella
prova pratica e che sono in grado di esporre gli argomenti del corso in modo chiaro, e di applicare
correttamente le conoscenze acquisite in casi pratici presentati durante la prova orale. Il punteggio
minimo, pari a diciotto, sarà concesso agli studenti che consegnano una prova pratica di buon
livello e che hanno una consocenza di base degli argomenti del corso e sono in grado di gestire
correttamente le conoscenze applicative della disciplina.
Testi consigliati
- Project Management Institute - PMI Standards Committe, Guida al Project Management Body of
Knowledge , Terza edizione, 2004. - Naticchia B., Tecniche per il management del costruire , ed.
Il lavoro editoriale/Architettura, 1996. - Dispense che saranno distribuite durante il corso e reperibili
attraverso Moodle.
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Protezione Idraulica del Territorio
Alessandro Mancinelli

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
notions of the bachelor degree.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course allows the students to acquire the basic engineering knowledge of the fluvial
construction and environment protection actions. The course face to the specific knowledge of the
fluvial environment. Design variables (rain and discharge) are defined in a probabilistic way. Along
with the previous teaching the course provides to integrate the advanced knowledge useful for the
design.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
To the aim of facing advanced applicative themes and technological processes, the student will
have to acquire capabilities of understanding the problems and to reconstruct the flow rate. The
student will be also able to make the more suitable choice in terms of design of a civil work in the
environment and to prevent natural risk.
TRANSVERSAL SKILLS:
The implementation of exercise works of solving practical problems on the fluvial and hydraulic
protection engineering, that will be carried out in group, allows the student to acquire the capabilities
to work in a team, alone and to face the typical problems of advanced design activities.
Program
Aims of hydraulic structures and design regulations. Elements of hydrology: hydrological cicle;
collection and analysis of data; geometrical representation of hydrological basins and of rivers;
rainfall data analysis; flood models. Risk analysis. Hydraulic of rivers and mountain streams.
Bed-load transport; check dams; riverbank stabilization and protection; stream junctions; levee
design and other river improvements; diversion work; culverts and bridges. Hydroelectric plants:
dam regulation, weir and barrages; energy dissipation; diversion works; canals and hydraulic
tunnels. Elements of inland waterways.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The exam consists in an oral test and in the discussion of the exercise work that the candidate
presents for the exam. The oral test consists in some questions requested to the candidate about
the topics of the course. The exercise work consists in resolving some applying practices about the
topics of the course, proposed during the lessons and individually carried out by the candidate.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The positive result of the exam is proved if the candidate shows, by means of the previously
described tests, to have well understood the topics proposed during the lessons and to be able to
apply, autonomously and correctly, the tipycal methods, the models and the procedures of the
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Hydraulic engineering.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Assignment of the final grade in thirtiethes.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
If the candidate obtains at least the pass grade for both the oral test and the exercise work and in
describing the applyied methods, he reaches a positive final evaluation. Maximum evaluation is
reached when the candidate shows a deep and complete knowledge of the topics of the course.
The praise is reserved to those candidates that carry out oral test and exercise work exactly and
completely and that distinguish themselves for them special excellence both for the oral
presentation and for the editing of their exercise work.
Recommended reading
Chow V.T., Open channel Hydraulics, McGraw-Hill, New York, 1959. Da Deppo L., C. Datei e P.
Salandin, Sistemazione dei corsi d'acqua - 5a Edizione, Libreria Cortina, Padova, 2004. Novak P.,
A.I.B. Moffat, C. Nalluri and R. Narayanan, Hydraulic structures - 3a Edizione, Spon Press, New
York, 2001.
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Protezione Idraulica del Territorio
Alessandro Mancinelli

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
nozioni acuisite nella laurea triennale.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette di acquisire competenze ingegneristiche sulla realizzazione di opere
fluviali e di protezione idraulica del territorio. Le conoscenze specifiche che il corso affronta
riguardano l idrologia e l ambiente fluviale. Le variabili di progetto (piogge e portate) sono definite
in termini probabilistici . Tali conoscenze sono integrate alle conoscenze acquisite nei corsi
precedenti della laurea magistrale e necessari ad affrontare la progettazione delle opere.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Per affrontare le tematiche progettuali e dei processi tecnologici che sono alla base della
progettazione delle opere fluviali lo studente dovrà interpretare correttamente e ricostruire le
portate, forzante fondamentale nell ambiente fluviale. Successivamente dovrà dimostrare la
capacità professionalizzante di saper scegliere le tipologie di opere più idonee e identificare le
probabili cause di rottura e le eventuali ripercussioni sull ambiente.
COMPETENZE TRASVERSALI:
La progettazione di un opera fluviale verrà svolta con gruppi di studenti per valutare l autonomia,
la capacità di lavorare in gruppo e la capacità di affrontare le problematiche relative alla
progettazione.
Programma
Scopi delle opere idrauliche e loro progettazione. Elementi di idrografia ed idrologia: il ciclo
idrologico; raccolta ed elaborazione dei dati idrometeorologici; rappresentazioni geometriche del
bacino e dei corsi d acqua; elaborazione delle precipitazioni; valutazione delle portate di piena.
Analisi di rischio nelle opere idrauliche. Idraulica dei fiumi e torrenti. Trasporto del materiale solido;
briglie, difese di sponda, confluenze dei torrenti; opere longitudinali e trasversali, rettifiche e nuove
inalveazioni nei fiumi; arginature e rivestimenti di sponda; scolmatori e diversivi; attraversamenti e
fenomeni localizzati in alveo. Impianti idroelettrici: regolazione delle portate con serbatoi; traverse
fluviali; opere di dissipazione; dissabbiatori; paratoie; opere di deviazione temporanea; canali e
gallerie. Cenni di navigazione interna.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L'esame consiste in una prova orale e nella discussione del lavoro di esercitazione presentato dal
candidato. La prova orale consiste in due o più domande proposte al candidato su argomenti
inerenti il corso stesso. Il lavoro di esercitazione consiste nella risoluzione di alcune problematiche
applicative su temi trattati nel corso, proposto durante il corso e svolto individualmente dal
candidato.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, il candidato deve dimostrare,
attraverso le prove prima descritte, di aver ben compreso gli argomenti trattati nel corso e di essere
in grado di applicare, in modo autonomo e corretto, i criteri, i modelli e le procedure tipiche delle
costruzioni idrauliche.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Attribuzione del voto finale in trentesimi.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Perché l'esito complessivo della valutazione sia positivo, il candidato deve conseguire almeno la
sufficienza sia nella prova orale che nello svolgimento del lavoro di esercitazione presentato
all'esame e nella descrizione dell'applicabilità dei relativi metodi e procedure utilizzati. La
valutazione massima è raggiunta dimostrando una conoscenza approfondita e completa dei
contenuti del corso nell'ambito della prova orale e del lavoro di esercitazione. La lode è riservata ai
candidati che, avendo svolto prova orale e lavoro di esercitazione in modo corretto e completo,
abbiano dimostrato una particolare brillantezza nella esposizione orale e nella redazione degli
elaborati del lavoro di esercitazione
Testi consigliati
Chow V.T., Open channel Hydraulics , McGraw-Hill, New York, 1959. Da Deppo L., C. Datei e P.
Salandin, Sistemazione dei corsi d'acqua - 5a Edizione, Libreria Cortina, Padova, 2004. Novak
P., A.I.B. Moffat, C. Nalluri and R. Narayanan, Hydraulic structures - 3a Edizione, Spon Press,
New York, 2001
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Prototipazione Virtuale
Maura Mengoni

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Main principles and basis of Mechanical Drawing, both handmade and computer-aided, design of
machines and manufacturing cycles.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course allows the students to acquire the necessary technical knowledge required for an
integrated use of geometric modelling, simulation and analysis tools, to support
production/manufacturing processes. These knowledge will allow the student to acquire the skill
required for the use of CAD and virtual prototyping systems aimed to reduce product/process
development time
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
For the purpose of addressing the design and productive issues through the implementation of the
acquired skills, the student will have to be able to profitably use the geometric modelling and
simulation tools to support the design/production processes. This ability will be acquired through a
series of professional skills such as: the skill to define tridimensional virtual prototypes; the skill to
use virtual prototypes for analysis, validation and design assessment
TRANSVERSAL SKILLS:
The execution of a design exercise, which will be performed by groups of students and that will lead
to the development of one or more virtual prototypes, will contribute to improve the student skill of
express and support his/her ideas in a technical context, to present results of his/her work in a
simple and understandable form
Program
The course is arranged in 42 hours of frontal lectures and 30 hours of exercises at the Virtual
Prototyping Lab. It aims at providing methods and tools for the creation of virtual prototypes and
their use in design and product validation as well as multimodal and multi-sensorial interaction
technologies with particular attention to usability and ergonomics. The course program is based on
the following topics: user-centered design methods and systematic approach to product design,
advanced systems supporting design and representation, virtual prototyping environments and
architectures, solid and surface modeling, principles of geometric modeling, virtual humans and
tracking techniques, principles of human-computer interaction, new interaction paradigms based on
multimodal, multi-sensorial, desktop or immersive technologies, applications and technologies of
Virtual Reality and Augmented Reality, Reverse Engineering techniques. Numerous case studies
from industry will be used. The exercises at lab will be organized into 24 hours of CAD for virtual
prototyping and 6 hours for the products with high technological, functional, aesthetic and
ergonomics values.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
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The evaluation is based on three intermediate esaminations and a final assessment of the drawings
and models the students realize during the course to represent their project and an oral exam at the
end where questions are submitted to verify the learned lessons.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The criteria for the evaluation of intermediate and final results about the developed projects are: skill
on using CAD tools for the representation of solids and surfaces, ability to apply both systematic
design approaches and user-centred design methods in product development, competences in
adopting virtual prototyping techniques to analyze physical ergonomics. Criteria for the evaluation of
the final project are: knowledge of information gathering techniques to create a complete list of user
needs and product requirements, ability to think about social and ethical effects of product design to
include people with disabilities and/or frailties, competence of problem-solving and identify feasible
and innovative design solutions, ability to use proper tools to represent design ideas and analyze
the achieved outcomes and finally, ability for team working. The criteria to assess the oral exam are:
knowedge of the course topics, skill of analysis and synthesis, ability to apply the achieved
competences in specific domains, ability to clearly communicate ideas, concepts and to correlate
them.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The measurement of the student learning is carried out by the assignment of a score to a set of
evaluation metrics that differ according to the type of evaluation (i.e. intermediate tests, final project,
oral exam) in order to reach the maximum score of 30/30 and laude. Metrics for the evaluation of
the project are: degree of the proposed design innovation, level of project detail and achieved
quality, correctness of drawings, models, analysis reports, number of functions that are
implemented in the product, degree of product ergonomics and usability. Metrics for the evaluation
of the oral exam regard the quality of the presentation and the competences matured on the course
topics.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The maximum score is 30/30 and laude. It is achieved by students that demonstrate autonomy in
problem-solving and transdisciplinary knowledge of main tools and methods for virtual prototyping in
the different examinations (graphic and oral). The minimum scorre is 18/30 and is assigned to
students that have an enough knowledge of Virtual Prototyping tools and methods and design a
simple product.
Recommended reading
Burdea G.G. and Coiffet P., 2003, "Virtual Reality Technology", Wiley-Interscience Pahl G., Beiz W.,
Wallace K., Blessing L.T.M. and Bauert F., 1995, "Engineering Design: A systematic Approach",
Springer Wilson C., 2011, "Handbook of User-Centered Design Methods", Morgan Kaufmann
Goldman R., 2009, "An integrated Introduction to Computer Graphics and Geometric Modeling",
CRC Press. Ulrich K.T., Eppinger S.D., Filippini R., 2007, Progettazione e Sviluppo Prodotto , Mc
Graw-Hill. Grau O., 2004, "Virtual Art: from Illusion to Immersion", Leonardo Book Series, The MIT
Press Ohta Y., Tamura H., 2014, "Mixed Reality: merginig real and virtual words", Springer De
Fusco R., 2014, "Made in Italy: storia del design italiano", Altralinea Edizioni Dardi G., Bigatti D.,
2014, "Storia dell'impresa e storia del design. Prove di dialogo.", Archetipo libri
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Prototipazione Virtuale
Maura Mengoni

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Conoscenza dei principi e fondamenti del Disegno sia esso a mano libera e al calcolatore e della
progettazione di macchine e dei cicli di lavorazione.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire le conoscenze tecniche necessarie per saper
utilizzare in maniera integrata gli strumenti di modellazione geometrica tridimensionale, di
simulazione e di analisi, a supporto dei processi di progettazione/produzione. Tali conoscenze
permetteranno allo studente di acquisire le competenze necessarie per l utilizzo di sistemi CAD e
di prototipazione virtuale per la riduzione dei tempi di sviluppo di prodotti e processi
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente saprà utilizzare in maniera proficua gli strumenti di modellazione geometrica e di
simulazione a supporto dei processi di progettazione/produzione. Tale capacità si estrinsecherà
attraverso una serie di abilità professionalizzanti, quali: la capacità di realizzare prototipi virtuali
tridimensionali; la capacità di saper utilizzare i prototipi virtuali per attività di analisi, verifica e
validazione di progetto.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L esecuzione di un esercizio di progettazione, che verrà svolto in gruppi e che porterà alla
realizzazione di uno o più prototipi virtuali, contribuirà a migliorare la capacità dello studente di
esprimere e sostenere le proprie idee in un contesto tecnico e di presentare i risultati del proprio
lavoro in modo facilmente comprensibile
Programma
Il corso si articola in lezioni frontali ed esercitazioni in aula e in laboratorio di Virtual Prototyping. Le
lezioni frontali (42 ore) si propongono di fornire le conoscenze sui metodi e tecniche per la
realizzazione del prototipo virtuale e il suo impiego nelle fasi di progettazione e validazione prodotto
nonché sulle nuove tecnologie di interazione multimodali e multisensoriali con particolare attenzione
agli aspetti di usabilità ed ergonomia fisica e cognitiva. In particolare gli argomenti del corso sono:
tecniche di progettazione user-centered design e metodi di progettazione di prodotti industriali,
sistemi avanzati di supporto alla rappresentazione del progetto, architetture ed ambienti di
prototipazione virtuale, tecniche di rappresentazione e modellazione di solidi e superfici, tipi di
modelli virtuali e tecniche di costruzione orientate alla progettazione di prodotto, tecnologie ed
applicazioni di Realtà Virtuale ed Aumentata, metodi di interazione con il prototipo virtuale, Virtual
Humans e tecniche di tracciamento, concetti di base di interazione utente-sistema e nuovi
paradigmi di interazione (interazione multimodale, multisensoriale, tecnologie desktop e sistemi
immersivi), tecniche di Reverse Engineering. Le esericitazioni (30 ore) saranno riportatite in circa 24
ore di esercitazioni con un sistema avanzato CAD-based per la realizzazione dei prototipi virtuali
dove gli studenti potranno apprendere i principali metodi di modellazione di solidi e superfici, di
realizzazione di manichini virtuali e di tecniche di real time rendering. Le restanti 6 ore vengono
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utilizzate supportare lo studente nello sviluppo di un progetto di un prodotto industriale con
particolari caratteristiche funzionali, tecnologiche, estetiche ed ergonomiche.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione avviene tramite una prova scritta (progettuale) e una orale. La prova scritta si
articola in tre parziali che saranno svolti durante il corso e una prova finale al suo termine.
L'apprendimento viene valutato attraverso la verifica dei risultati intermedi conseguiti (parziali)
durante le esercitazioni in aula sul tema progettuale assegnato, della qualità dei risultati progettuali
ottenuti ed infine della padronanza dei metodi e strumenti appresi. La prova finale riguarda la
presentazione del progetto del prodotto assegnato. Nella prova orale allo studente si chiede di
esporre i principali concetti e le basi teoriche della Prototipazione Virtuale, della Progettazione
Industriale e dei diversi argomenti esposti durante le lezioni frontali, rispondendo a quesiti specifici
oppure discutendo degli elaborati grafici presentati.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nelle prove di esame scritte (parziali e prova finale progettuale) lo studente deve dimostrare di
avere - capacità di raccogliere dati di mercato ed esigenze dei consumatori per ottenere una lista
dei requisiti e compilare una casa della qualità per effettuare benchmarking; - capacità di riflessione
su temi anche sociali ed etici per realizzare un prodotto inclusivo per utenti che abbiano abilità
limitate da un punto di vista fisico e/o cognitivo; - possesso di competenze adeguate per risolvere
problemi tecnici e trovare soluzioni innovative che rispettino i criteri di embodiment design; capacità di comunicare il progetto attraverso l'uso di adeguati metodi di rappresentazione (prototipi
virtuali, diagrammi e schemi funzionali, tavole, schede tecniche); - capacità di integrare conoscenze
ed elaborare idee originali e soluzioni innovative; - autonomia nello sviluppo del progetto adottando
gli strumenti forniti durante il corso; - capacità di lavorare in gruppo. Nella prova orale, lo studente
deve dimostrare di possedere conoscenza e capacità di comprensione dei principali argomenti del
corso; capacità di analisi e di sintesi; - capacità di applicare le conoscenze acquisite in specifici
ambiti; abilità di comunicare in modo chiaro le proprie conoscenze e di integrarle in modo da
mettere in relazione i diversi argomenti trattati
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La misurazione dell'apprendimento avviene attraverso l'attribuzione di un punteggio a diversi
indicatori (criteri) di valutazione delle prove intermedie, della prova grafica finale e della prova orale
in modo da raggiungere il voto massimo di 30/30 e lode. I criteri di valutazione di tutte le prove
vengono esposti all'inzio del corso. Per quanto riguarda le prove di progetto (intermedie e finale) i
criteri riguardano: il grado di innovazione proposta, il livello di completezza e qualità del progetto, la
correttezza degli elaborati presentati, la multifunzionalità del prodotto concepito e il grado di
ergonomia/usabilità raggiunto. Per quanto riguarda la prova orale i criteri di misurazione riguardano
il grado di approfondimento dei contenuti del corso, la padronanza dei principali metodi e strumenti
esposti durante le lezioni frontali ed infine la capacità di creare collegamenti trasversali tra i vari
temi del corso.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La votazione massima, pati a trenta punti con lode, è assegnata agli studenti che dimostrino, nelle
diverse prove d'esame, piena autonomia nell'impostare e risoolvere i problemi progettuali e
completa padronanza delle metodologie e strumenti insegnati. La votazione minima pari a diciotto,
è assegnata agli studenti che dimostrino di possedere sufficienti conoscenze delle metodologie e
strumenti di prototipazione virtuale e di averle sapute applicare per realizzare un più semplice
progetto.
Testi consigliati
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Burdea G.G. and Coiffet P., 2003, "Virtual Reality Technology", Wiley-Interscience Pahl G., Beiz W.,
Wallace K., Blessing L.T.M. and Bauert F., 1995, "Engineering Design: A systematic Approach",
Springer Wilson C., 2011, "Handbook of User-Centered Design Methods", Morgan Kaufmann
Goldman R., 2009, "An integrated Introduction to Computer Graphics and Geometric Modeling",
CRC Press. Ulrich K.T., Eppinger S.D., Filippini R., 2007, Progettazione e Sviluppo Prodotto , Mc
Graw-Hill. Grau O., 2004, "Virtual Art: from Illusion to Immersion", Leonardo Book Series, The MIT
Press Ohta Y., Tamura H., 2014, "Mixed Reality: merginig real and virtual words", Springer De
Fusco R., 2014, "Made in Italy: storia del design italiano", Altralinea Edizioni Dardi G., Bigatti D.,
2014, "Storia dell'impresa e storia del design. Prove di dialogo.", Archetipo libri
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Recupero degli Edifici
Elisa Di Giuseppe

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Knowledge of construction elements and building technology, structural engineering and building
physics.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course enables students to deepen their knowledge of construction techniques in historical
building and intervention methods on the historic built heritage. To this end, particular attention is
paid to the knowledge of historic building materials and traditional building techniques and to
develop tools and methodologies necessary to carry out all the preliminary investigations
intervention of preservation and renovation of the historical heritage. The course provides the
student also the necessary tools for the design of structural measures for the recovery and
conservation of historical buildings in the light of the current instances of seismic improvement and
architectural restoration.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to develop methodologies and operational instruments in the restoration of existing
buildings, the design exercises of the course deal with the question of recovery of an existing
building in masonry. These exercises will enable students to develop their knowledge and technical
skills to design the restoration of historical buildings that meet the functional reasons, formal,
technical and structural policies that govern the formation of the constituent characteristics of the
restoration project.
TRANSVERSAL SKILLS:
The execution of design exercises in groups on the question of recovery of an existing masonry
building will be for the student an opportunity to apply the knowledge and methods described in the
lessons. The group exercises will lead to the drafting of a detailed design of a building block with
load-bearing masonry structure. The project is represented graphically in a "book". The design
process as part of the recovery of the housing is developed taking into account the conservation
needs of the building or parts thereof, functional adaptation and improvement from a structural point
of view. The acquisition of judgment skills is through discussion of advanced aspects of discipline
during the written and oral exams.
Program
Contents (lessons, 48 hours): Traditional construction technologies (bearing masonry, arches and
vaulted ceilings, wooden floors, trusses, foundations). Historical building materials (stone, brick,
mortar, wood, finishing materials). Tools and methodologies for the preliminary survey (critical
survey, historic-architectural research, instrumental analysis). The process of damage (structural
instability, seismic vulnerability, material pathologies). Methodologies and criteria for intervention on
the existing building stock, for the renovation and preservation according to the criteria of the
architectural restoration and seismic improvement. Hygrothermal retrofitting. Classroom exercises
(24 hours): Renovation project of an existing masonry building, from the formal, functional,
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performance, structural points of view.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The evaluation will focus on: a written examination on the contents of the course lectures; a set of
project drawings made during the classroom exercises, opportunity for the student to apply the
knowledge and methodologies described in the lessons and to develop their technical skills.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
During the examinations, the student must demonstrate the ability to use, independently and fairly,
knowledge, technical skills, working methods and instruments concerning the renovation of existing
buildings. Furthermore the student must demonstrate sufficient autonomy and ability to judge,
select, synthesize and clearly present ideas, concepts and solutions relating to the topic.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
During the examinations, the level of knowledge of the topic is evaluated. The student's technical
capacity to use in a relevant, correct and independent way, the typical methodologies and tools of
building renovation projects is also assessed.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
Top mark (thirty points with honors) is awarded to students who demonstrate, in both examinations,
full mastery of the course contents and complete autonomy to use, in a relevant, correct and
independent way, the typical methodologies and tools of building renovation projects. The lowest
mark (eighteen points) is awarded to students who demonstrate sufficient knowledge of the course
contents and sufficient ability to use typical methodologies and tools of building renovation projects.
Recommended reading
Caleca L., Architettura tecnica, Dario Flaccovio ed. 2000; Doglioni F., Codice di pratica, BUR
Marche 29/09/2000; Vallucci S. et al., Costruzioni storiche in muratura, Wolters Kluwer 2014; further
material on doodle.
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Recupero degli Edifici
Elisa Di Giuseppe

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Conoscenze delle nozioni di base delle tipologie edilizie e costruttive, della tecnologia edile, della
tecnica delle costruzioni e della fisica tecnica ambientale.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di approfondire la conoscenza delle tecniche costruttive
dell'ediliza storica e delle metodologie di intervento sul patrimonio costruito storico. A tale scopo si
pone particolare attenzione alla conoscenza dei materiali dell'edilizia storica e delle tecniche
costruttive tradizionali e si sviluppano gli strumenti e le metodologie necessarie per effettuare tutte
le indagini preliminari all'intervento di recupero conservativo sul patrimonio storico. Il corso fornisce
allo studente, inoltre, gli strumenti necessari per la progettazione di interventi strutturali per il
recupero e la conservazione del costruito storico alla luce delle attuali istanze del miglioramento
sismico e del restauro architettonico.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di sviluppare metodologie e strumentazioni operative nell ambito del recupero del patrimonio
edilizio esistente, le esercitazioni progettuali del corso affrontano il tema del recupero di un
fabbricato esistente in muratura. Tali esercitazioni consentiranno allo studente di sviluppare le
proprie conoscenze e capacità tecniche per progettare il recupero di edifici storici che rispondano
alle ragioni funzionali, formali, tecniche e strutturali che presiedono alla formazione dei caratteri
costitutivi del progetto di recupero.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L esecuzione di esercitazioni progettuali di gruppo sul tema del recupero di un fabbricato esistente
in muratura, sarà per lo studente occasione di applicare le conoscenze e le metodologie descritte
nelle lezioni. Le esercitazioni di gruppo portano alla stesura di un progetto esecutivo di un edificio
isolato con struttura portante in muratura. Il progetto viene rappresentato graficamente in un
book . Il processo progettuale nell ambito del recupero del patrimonio edilizio si sviluppa tenendo
in considerazione l esigenza di conservazione del manufatto o di sue parti, dell adeguamento
funzionale e del miglioramento dal punto di vista strutturale. La verifica dell acquisizione
dell autonomia di giudizio avviene tramite discussione degli aspetti avanzati della disciplina durante
gli esami scritti e orali.
Programma
Contenuti (lezioni frontali, 48 ore): Tecniche costruttive tradizionali (muratura portante, archi e volte,
solai lignei, capriate, opere fondali). Materiali dell'edilizia storica (pietra, laterizio, malte, legno,
materiali di finitura). Strumenti e metodologie di indagine preliminare (rilievo critico, ricerca
storico-architettonica, indagini strumentali). Processo di danneggiamento (dissesti statici,
vulnerabilità sismica, patologie dei materiali). Metodologie e criteri di intervento sul patrimonio
costruito storico per il recupero e la conservazione secondo le istanze del restauro architettonico e
per il miglioramento sismico. Recupero igienico e prestazionale. Esercitazioni in aula (24 ore):
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Progetto esecutivo di recupero di un fabbricato esistente in muratura portante, dal punto di vista
formale, funzionale, prestazionale, strutturale.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione verterà su: una prova scritta sui contenuti delle lezioni frontali del corso; una serie di
elaborati progettuali realizzati durante le esercitazioni, occasione per lo studente di applicare le
conoscenze e le metodologie descritte nelle lezioni e di sviluppare le proprie capacità tecniche.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nelle prove d'esame, lo studente deve dimostrare di saper utilizzare, autonomamente ed in modo
corretto, conoscenze, capacità tecniche, metodologie e strumentazioni operative nell'ambito del
recupero del patrimonio edilizio esistente; inoltre lo studente deve dimostrare sufficiente autonomia
e capacità di giudicare, selezionare, sintetizzare ed esporre con chiarezza idee, concetti e soluzioni
attinenti alla materia.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Durante le prove d'esame, viene valutato il livello di conoscenza della materia. Viene valutata inoltre
la capacità tecnica di utilizzare in modo pertinente, corretto e autonomo, metodologie e
strumentazioni proprie della progettazione nel recupero edilizio.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La votazione massima (trenta punti con lode) è assegnata agli studenti che dimostrino, in entrambe
le prove di esame, piena padronanza dei contenuti del corso e completa autonomia nell'utilizzare in
modo pertinente, corretto e autonomo, metodologie e strumentazioni proprie della progettazione nel
recupero edilizio. La votazione minima (diciotto punti) è assegnata agli studenti che dimostrino
sufficiente conoscenza dei contenuti del corso e sufficiente capacità di utilizzare metodologie e
strumentazioni proprie della progettazione nel recupero edilizio.
Testi consigliati
Caleca L., Architettura tecnica, Dario Flaccovio ed. 2000; Doglioni F., Codice di pratica, BUR
Marche 29/09/2000; Vallucci S. et al., Costruzioni storiche in muratura, Wolters Kluwer 2014:
ulteriore materiale didattico a disposizione sulla piattaforma moodle.
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Recupero e Conservazione degli Edifici (EA)
Enrico Quagliarini

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 90
Period 1s
Prerequisites
None
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims to provide students with the tools needed to design interventions for the recovery
and preservation of Architectural Heritage in the light of the current instances of seismic upgrading
and architectural restoration. The practical sessions involve exercises on the restoration of an
existing complex having environmental and / or historical significance. The purpose is to train a
high-level professional engineer able to complete methodologies and operative tools towards
designing interventions on Architectural Heritage for its conservation, up to their accurately
fulfilment from an aesthetic, functional and technical-economic standpoint.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Students will have to be able to express current design trends for recovery and restoration; identify
the degradation processes; comparing traditional and innovative construction techniques; design
the main techniques for recovery and consolidation, so as to so as to face with high-level (complex)
design solutions and to carry out the research and development of new methodologies. They will
also have to be able to responsibly design solutions based on their professional and engineering
methodologies, beyond the usual rules and the current standards.
TRANSVERSAL SKILLS:
Students, working alone and in team, will have to resolve one or more problems by providing some
designing solutions. This will contribute to enhance their autonomy and their team-working, and to
favour their communication skills so as to clearly and properly justify their designing choices. In this
framework, students will be driven to autonomously look for their educational material, to get a
synthesis, to test their skills on problems solving and to explain what they learnt.
Program
Frontal lessons (78 hours): How to intevene on Architectural Heritage: evolution of the scientific
positions and today's debate. How a historical masonry building works, traditional constructive
techniques, degradation processes. Local mechanisms and particular structures (arches, vaults, ).
Assessing the vulnerability of historical buildings. How to design actions to recover and preserve
Architectural Heritage and its constructive elements. Traditional and innovative interventions.
Guidelines for monumental buildings. Historical surfaces conservation. Behavioural design and
historical buildings (mention). Case studies. Training exercises (12 ore): Design actions on a case
study with historical and/or environmental value: schemes of interventions on the whole case study;
interventions on constructive elements and their connections; constructive details.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
students are evaluated through 2 levels: - first level: evaluation of the annual training exercises; 1133/1496

second level: oral exam on some of the topics of the course.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Students will have to be able to express, at both the two previous levels, current design trends for
recovery and restoration; identify the degradation processes; comparing traditional and innovative
construction techniques; design the main techniques for recovery and consolidation. This has to be
done by doing justified choices.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Students' skill on problem-solving by providing technical detailed designing solutions and properly
justifying their design choices will be evaluated at both the two previous levels.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The maximum evaluation, that is 30 cum laude, is assigned to students who demonstrate, at both
the previous two levels, an excellent skill on problem-solving by providing technical detailed
designing solutions and properly justifying their design choices. The smallest evaluation, that is 18,
is assigned to students who demonstrate, at both the previous two levels, a sufficient skill on
problem-solving by providing technical detailed designing solutions and properly justifying their
design choices.
Recommended reading
- Vallucci S., Quagliarini E., Lenci S. (2014) Costruzioni storiche in muratura. Vulnerabilità sismica e
progettazione degli interventi, Utet Wolters Kluwer Italia - Doglioni F., Codice di pratica (linee guida)
per la progettazione degli interventi di
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Recupero e Conservazione degli Edifici (EA)
Enrico Quagliarini

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 90
Periodo 1s
Prerequisiti
Nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire gli strumenti necessari per la progettazione di
interventi per il recupero e la conservazione del patrimonio architettonico alla luce delle attuali
istanze del miglioramento sismico e del restauro architettonico. Si prospettano i metodi per la
definizione del degrado e per il raffronto tra le tecniche costruttive tradizionali. Si esaminano le
principali tecniche di risanamento e di consolidamento; le esercitazioni progettuali riguardano il
recupero di un complesso preesistente con valori ambientali e/o storici. L'obiettivo è quello di
preparare una figura professionale di ingegnere di alto livello, che risulti in grado di integrare la
padronanza di metodologie e strumentazioni operative orientate a progettare opere nel campo del
recupero e la conservazione del patrimonio architettonico, con la capacità di seguire con
competenza la completa e corretta esecuzione dell'opera ideata, sotto il profilo estetico, funzionale
e tecnico economico.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche progettuali avanzate, anche di notevole complessità, e curare
l'innovazione e lo sviluppo di nuove metodologie attraverso l applicazione delle conoscenze, lo
studente dovrà aver capacità di formalizzare le attuali tendenze progettuali ai fini del recupero e del
restauro; identificare i processi di degrado; raffrontare le tecniche costruttive tradizionali e quelle
innovative; saper progettare le principali tecniche di risanamento e di consolidamento. Oltre che
essere in grado di operare scelte motivate basate sulla propria professionalità e sulle metodologie
ingegneristiche, al di là della conoscenza della prassi e delle norme.
COMPETENZE TRASVERSALI:
La risoluzione di uno o più problemi, che verrà svolta da ciascuno studente e da gruppi di lavoro, e
che porterà alla stesura di alcuni elaborati, contribuirà a migliorare sia il grado di autonomia dello
studente, sia la sua capacità di lavorare in team, favorendo quell'insieme di capacità comunicative
che consente di argomentare le ragioni delle proprie scelte in modo chiaro ed adeguato ai soggetti
a cui la comunicazione può essere indirizzata, sia in modo tecnicamente approfondito, che in modo
illustrativo e sintetico. In questo quadro, lo studente sarà sempre spinto a ricercare il materiale per
la propria formazione, a trarne una sintesi, a provare le proprie capacità di soluzione dei problemi
ed a esporre quanto appreso.
Programma
Contenuti (lezioni frontali, 78 ore): Intervenire sul Patrimonio Architettonico: dibattito attuale e
prospettiva storica. Il comportamento delle fabbriche storiche, tecniche costruttive tradizionali,
processi di dissesto e degrado. Meccanismi locali e strutture particolari (archi, volte, ). La
valutazione della vulnerabilità del costruito esistente. Come progettare gli interventi di recupero e
conservazione sul patrimonio architettonico e i suoi elementi costruttivi. Interventi tradizionali e
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innovativi di risanamento e consolidamento. Linee guida per il patrimonio monumentale. La
conservazione delle superfici storiche. Behavioural design e fabbriche storiche (cenni). Casi di
studio. Esercitazioni in aula (12 ore): La progettazione di interventi di recupero su un complesso
esistente con valore ambientale e/o storico: schemi di intervento complessivi; interventi sugli
elementi costruttivi e sui collegamenti; dettagli costruttivi.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti avviene su due livelli: - il primo livello
consiste nella valutazione degli elaborati progettuali, effettuati durante il corso; - il secondo livello
consiste in una prova orale, che verte sulla discussione di temi trattati nel corso.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente deve dimostrare, attraverso i livelli prima descritti, di saper formalizzare le attuali
tendenze progettuali ai fini del recupero e del restauro; identificare i processi di degrado; raffrontare
le tecniche costruttive tradizionali e innovative; saper progettare le principali tecniche di
risanamento e consolidamento. Il tutto operando scelte motivate.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Viene valutata, attraverso i livelli prima descritti, la capacità dello studente di argomentare le proprie
scelte, sia in modo tecnicamente approfondito che in modo illustrativo e sintetico, nell'impostare e
risolvere i problemi che gli vengono posti.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La votazione massima, pari a trenta punti con lode, è assegnata agli studenti che dimostrino, in
entrambi i livelli sopra descritti, ottima capacità di argomentare le proprie scelte, sia in modo
tecnicamente approfondito che in modo illustrativo e sintetico, nell'impostare e risolvere i problemi
che gli vengono posti. La votazione minima, pari a diciotto, è assegnata agli studenti che
dimostrino, in entrambi i livelli prima descritti, sufficiente capacità di argomentare le proprie scelte,
sia in modo tecnicamente approfondito che in modo illustrativo e sintetico, nell'impostare e risolvere
i problemi che gli vengono posti.
Testi consigliati
- Vallucci S., Quagliarini E., Lenci S. (2014) Costruzioni storiche in muratura. Vulnerabilità sismica e
progettazione degli interventi, Utet Wolters Kluwer Italia - Doglioni F., Codice di pratica (linee guida)
per la progettazione degli interventi di

1136/1496

Restauro Architettonico (EA)
Fabio Mariano

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 90
Period E/1s-2s
Prerequisites
Knowledge of ancient and modern History of Architecture; good handling of drawing instruments for
Architectural Survey, manual techniques and electronic softwares for graphical rendering
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims to train Designer Restorer able to know and understand an architectural and
environmental cultural object in its historical evolutive aspects, in its structural components and
materials, in its intrinsic environmental and cultural values in order to be able to operate with
awareness and competence in restoration project / conservation of historical artefact artistic
updated according to the principles of the theory and technology, in order for a proper recovery,
protection and future maintenance. The course and its labs are designed in coordination with Area
of the History of Architecture; Area Imaging and Surveying; Area Technology of Building Elements;
Area Technical Architecture; Area of Structural Engineering, Area of Architecture and Architectural
Composition.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to address advanced design themes, even of considerable complexity, through the
application of knowledge gained, students will thrash out all the aspects of the architectural and
environmental cultural object which constitute the essential basis of any proper restoration and
conservation project: the documentary history, the geometric survey, documentation of possible
previous restoration, diagnostic analysis, etc. They will have to be critically analyzed and evaluated
in their specific and applicative values for the project, in the field of the development of operational
techniques and of applicable administrative regulations.
TRANSVERSAL SKILLS:
The course deals with tutorials, analysis and design studies to be carried out in working groups, on
the theme of restoration / preservation of buildings of historical and environmental complexes
undergo bond of Bodies of protection, in order to create and stimulate the design ability of the
students regarding the topics covered.
Program
Restoration means to be engaged in the guardianship of an historical monument and to hand it
on to the future as it is, with his total heritage of historical marks, by making it easy to be understood
to our posterity in every part, giving readability to his transformations during the times. Likewise we
are obliged to set up all technical actions to preserve his structural and surfaces integrity during the
times to come. As well restoration is a critical action , which is the more effective the more we
deeply know his history (age, building documents, surveys, materials analysis, etc.). Since this
informations are basic to restore the past, they will be analyzed and carefully handled in our
restoration project, with realistic consciousness of up-to-date technical rules and laws. On-the-spot
investigations, technical specimens and papers, as well as specific lectures by professional advisers
will help us to carry out our academic projects.
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Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Learning level will be with checked through an assiduous control of the cultural and technical
growiChecking on the technical and cultural knowledge acquired by the student on treated themes
during lessons and laboratorieng up by the student
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Checking on the technical and cultural knowledge acquired by the student on treated themes during
lessons and laboratorie
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The student must testify in detail his conscious handling and grasp in restoration project drawings
and architectural surveys on a selected architectural monument .
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
Maximum evaluation wil be attributed to a good handling of project techniques, drawings and
mature consciousness of highlights and criteria concerning a restoration design.
Recommended reading
S.FRANCESCHI, L.GERMANI, Manuale operativo per il Restauro Architettonico, Ed.DEI Roma,
2010
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Restauro Architettonico (EA)
Fabio Mariano

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 90
Periodo E/1s-2s
Prerequisiti
Conoscenza della Storia dell Architettura; conoscenza degli strumenti di Rilevamento architettonico
e dei programmi software di elaborazione grafica dei disegni.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il Corso mira alla formazione del Progettista Restauratore in grado di conoscere e comprendere un
bene architettonico e ambientale nei suoi aspetti storico evolutivi, nelle sue componenti strutturali e
materiche, nei suoi valori culturali intrinseci ed ambientali, al fine di poter operare con coscienza e
competenza nel progetto di restauro/conservazione del manufatto storico artistico secondo i principi
aggiornati della teoria e della tecnica, al fine del suo corretto recupero, tutela e futura
manutenzione. Il Corso ed i relativi Laboratori sono intesi in coordinamento con: Area della Storia
dell Architettura; Area della Rappresentazione e del Rilievo; Area della Tecnologia degli Elementi
Costruttivi; Area dell Architettura Tecnica; Area della Tecnica delle Costruzioni; Area
dell Architettura e Composizione Architettonica.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche progettuali avanzate, anche di notevole complessità, attraverso
l applicazione delle conoscenze acquisite, gli studenti dovranno sviscerare tutti gli aspetti
conoscitivi inerenti il bene architettonico e ambientale che costituiscono la base indispensabile di
ogni corretto intervento di restauro e conservazione: la storia documentaria, il rilievo mensorio, la
documentazione su eventuali restauri precedenti, le analisi diagnostiche, ecc. Essi dovranno essere
analizzati e valutati criticamente nei loro valori specifici ed applicativi ai fini del progetto, nell ambito
dell evoluzione delle tecniche operative e delle normative amministrative vigenti.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Nel corso si terranno esercitazioni, analisi ed elaborazioni progettuali, che verranno svolte in gruppi
di lavoro, sul tema del restauro/conservazione di edifici e complessi ambientali di interesse storico
sottoposti a vincolo degli Enti di tutela al fine di creare e stimolare la capacità progettuale da parte
degli studenti riguardo ai temi trattati.
Programma
La formazione del progettista di Restauro va indirizzata ad ogni intervento per la tutela e la
trasmissione integrale al futuro di un manufatto storico-artistico ed ambientale, facilitandone la
lettura delle sue parti evolutesi nel tempo, ponendo in sicurezza in modo reversibile le sue strutture
e superfici e garantendone la durata e la sua trasmissibilità nel tempo. Esso è comunque un atto
critico la cui attendibilità aumenta in funzione della conoscenza analitica del manufatto su basi
scientifiche e culturali. Gli aspetti conoscitivi del monumento (storia documentaria, rilievo, analisi
diagnostiche, ecc.) sono quindi base indispensabile di ogni corretto intervento di restauro. A tal fine
essi verranno analizzati criticamente nei loro valori specifici ed applicativi ai fini del progetto,
nell ambito dell evoluzione delle normative tecnico-amministrative vigenti. Contributi e
comunicazioni di tecnici specialisti nelle varie discipline, esempi di progetto e visite nei cantieri attivi
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saranno integrazione utile alla comprensione metodologica evolutiva della disciplina.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare,
attraverso il corretto svolgimento del lavoro assegnato di tesina, di aver ben compreso i concetti
esposti nel corso, di aver diligentemente partecipato con assiduità alle revisioni del suo lavoro
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare,
attraverso il corretto svolgimento del lavoro assegnato di tesina, di aver ben compreso i concetti
esposti nel corso, di aver diligentemente partecipato con assiduità alle revisioni del suo lavoro
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Ad ognuna delle tesine assegnate e svolte è assegnato un punteggio compreso tra zero e trenta. Il
voto complessivo, in trentesimi, è dato dalla completezza, dalla correttezza e dalla qualità del lavoro
svolto
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La valutazione massima è raggiunta dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti del
corso e nella loro corretta e qualitativa applicazione nella tesina d'esame.
Testi consigliati
S. FRANCESCHI, L. GERMANI, Manuale operativo per il Restauro Architettonico, Ed. DEI, Roma
2010.
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Reti di Sensori Wireless per Internet of Things
Paola Pierleoni

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
This course requires the knowledge of the basic concepts of signal and telecommunications theory.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
To know and understand the issues related to the design of wireless sensor networks related to
their pervasive influence, the characteristics of the transmission medium, the variety of network
architectures and possible applications. Increase knowledge of standard protocols and emerging
ones in the scientific literature regarding the Internet of Things, by analyzing the performance
achievable under changing choices in each level of the protocol architecture. Study the so-called
smart objects and how networks of smart objects can be interconnected using the IP protocol to be
able to understand and define innovative technics in the design of IoT s systems.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
To be able to make informed choices on the basis of quality of service and traffic characteristics for
the specific application, and to use this knowledge for the development and implementation of
original solutions in various application fields and, if possible, in research ones. In general, to
evaluate, analyze and solve problems in new and emerging areas such as the Internet of Things
using the newest technologies.
TRANSVERSAL SKILLS:
A smart object is essentially a device equipped with sensing / actuator units, a microprocessor, a
communication device and a power source. The scope of the study is therefore highly
interdisciplinary, involving sectors such as micro- and nano-electronics, embedded systems,
wireless sensor networks, ubiquitous computing, mobile computing, computer networking, mobile
telephony, telemetry, etc. The description of projects already carried out and the implementation of
new ones through laboratory experiences will provide cross skills in different ICT disciplines giving
the students the ability to use, develop and manage disparate technologies and skills within broader
contexts related to their field of study. It will start from the analysis of the problem to get through the
design, implementation, optimization and verification of the final system performance.
Program
(Lectures, 48 hours) General: Internet of Things (IoTs). Wireless Sensor Network (WSNs) and
Wireless Body Sensor Networks (WBSNs). Sensor Network protocol stack: Physical Layer, Data
Link Layer, Network Layer, Transport and Application Layers. Cross Layer optimization. Energy
Management. Relevant Standards for each level of the protocol stack. Design constrains and
WBSNs applications. Internet of Things over IP protocol Architecture. Fundamental TCP/IP
architectural design principles. Recalls of IPv4. QoS: delay, jitter, packet loss. Transport protocols:
TCP, UDP. IPv6 and TCP/IP protocol stack. Fragmentation. High level protocols. Smart Objects
hardware and software. Operanting Systems for Smart Objects. IPv6 for Smart Objects and the
Internet of Things. uIPv6. The 6LowPAN Adaptation Layer. RPL: routing in Smart Objects networks.
CoAP. Standardization. Interoperability. Non-IP Smart Objects tecnologies. Web services for Smart
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Objects. Connectivity models for Smart Objects networks. Security for Smart Objects. Theory about
inertial sensors. Accelerometer, gyroscope, magnetometer and barometer. Orientation filters:
acquisition, calibration, data fusion. Acquisition, processing and transmission of biometric signals:
ECG, EMG, breathing etc. Indoor localization techniques. The application of Smart Objects
networks for indoor localization. Monitoring of environmental parameters for Smart Cities, Smart
Lighting, Smart Home, precision agriculture, logistics applications, etc. Laboratory activities (24
hours). BLE. Android operating system and applications. Arduino: tutorial on Arduino board and its
programming in a series of practical realizations (applications of smart lighting and power metering
systems, proximity detection, IMU , wearable biomedical devices , etc.). Wi-IMU: GUI, cuboid.
orientation filters and complementary filter. Classification techniques. Fall Detection algorithms.
MatLab simulations on filters and algorithms. Application of inertial systems for the monitoring of
neurological diseases and clinical tests. Postural detection. Activity level and tracking. Design of
Web server services for sensor data. Contiki. Development and application of a WSN system for
indoor localization. Examples of web-based management systems for sensor networks. WebRTC
and its capabilities for real-time transmission of data acquired from the biometric sensors.
Proposition of facultative experimental projects to the students.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The students learning assessment is done through a verbal examination that covers specific topics
of the course. This assessment can optionally also include the presentation and discussion of a
project chosen among those proposed by the teacher. The project is typically a practical
implementation of one of the topics covered in the course. It will be presented in the form of
technical report and / or hw / sw prototype version, typically a Wireless Sensor Network subsystem.
The project can be done in groups. The size of each group shall be agreed with the teacher on the
basis of the complexity of the chosen project. The discussion of the project and the verbal
examination must take place with the participation of all students belonging to the same group.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The student must demonstrate the understanding of the fundamental concepts of network
architectures and protocol stacks discussed during the course to successfully pass the assessment
of learning. In addition, the student must identify the problems and the design criteria with reference
to the different application fields, the specific quality of service and traffic parameters. The student
must know how to apply, in independent way, those criteria and procedures to the design of simple
network architectures, offering the most suitable protocols for each layer of the stack, taking into
account the issues involved. The student, during the verbal examination, may present and discuss
an optional project, showing knowledge, methodological skills and technological constraints of the
proposed solution.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The verbal examination is evaluated by a score of thirty.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
During the verbal examination the student must obtain a score of at least eighteen points in order to
have a positive evaluation. The student must demonstrate an overall knowledge of the topics and
present them in a correct manner and with the use of proper technical terminology to successfully
pass the verbal examination. In case of submission of a project, it must fullfil the minimal functional
requirements agreed with the teacher.The student must demonstrate a thorough understanding of
topics presented with a mastery of technical language to get the maximum score. Praise is given to
students who perform correctly the verbal examination and show a particular brilliance and mastery
of the topics.
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Recommended reading
Jean-Philippe Vasseur, Adam Dunkels, Interconnecting Smart Objects with IP: The Next Internet ,
Elsevier. Ilya Grigorik, High Performance Browser Networking , O'Reilly. Rob Manson, Getting
Started with WebRTC - Explore WebRTC for real-time peer-to-peer communication , PACKT
Publishing.
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Reti di Sensori Wireless per Internet of Things
Paola Pierleoni

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Questo corso richiede la conoscenza dei concetti di base della teoria dei segnali e delle
telecomunicazioni.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Conoscere e comprendere le problematiche connesse alla progettazione di reti di sensori wireless
legate al loro carattere pervasivo, alle caratteristiche del mezzo trasmissivo, alle varietà di
architetture di rete e di possibili applicazioni. Approfondire la conoscenza dei protocolli standard e di
quelli emergenti nella letteratura scientifica relativamente all'Internet of Things, analizzando le
prestazioni ottenibili al variare delle possibili scelte a ciascun livello dell'architettura protocollare.
Studiare i cosiddetti smart objects e come reti smart objects possono essere interconnesse usando
il protocollo IP per essere in grado di comprendere e definire innovativi tecniche di progettazione di
reti e di dispositivi per l'IoT.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Essere in grado di effettuare scelte consapevoli sulla base delle caratteristiche di qualità del servizio
e di traffico delle specifiche applicazioni e di utilizzare tali conoscenze per l'elaborazione e
l'applicazione di soluzioni originali sia in contesti applicativi che, eventualmente, di ricerca. In
generale, valutare, analizzare e risolvere problemi in aree nuove ed emergenti quali l'Internet of
Things utilizzando le più moderne tecnologie.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Sostanzialmente uno smart object è un dispositivo equipaggiato con unità di sensing/attuazione, un
microprocessore, un dispositivo di comunicazione ed una sorgente di alimentazione. L'ambito di
studio è perciò fortemene interdisciplinare coinvolgendo settori quali micro e nano elettronica,
sistemi embedded, wireless sensor network, ubiquitous computing, mobile computing, computer
networking, telefonia radiomobile, telemetria, ecc. La presentazione di progetti già realizzati e
l'implementazione di nuovi attraverso esperienze di laboratorio fornirà competenze trasversali nelle
varie discipline dell'ICT dando allo studente la possibilità di utilizzare, sviluppare e gestire tecnologie
e abilità più disparate inserite in contesti più ampi connessi al proprio settore di studio. Si partirà
dall'analisi del problema per arrivare, attraverso la progettazione, alla realizzazione, ottimizzazione
e verifica delle prestazioni del sistema finale.
Programma
(Lezioni frontali, 48 ore). Wireless Sensor Network (WSNs) e Wireless Body Sensor Networks
(WBSNs). Sensor Network protocol stack. Physical Layer, Data Link Layer, Network Layer,
Transport e Application Layers. Cross Layer optimization. Energy Management. Principali standard
relativamente a ciascun Layer dello stack protocollare. Considerazioni progettuali ed applicazioni di
WBSNs. Internet of Things over IP protocol Architecture. Principi fondamentali alla base
dell architettura TCP/IP. Richiami IPv4. QoS: delay, jitter, packet loss. Protocolli di trasporto: TCP,
UDP. IPv6 ed architettura protocollare TCP/IP. Frammentazione. Protocolli a livello applicazione.
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Hardware e software per Smart Objects. Sistemi operativi per Smart Objects. IPv6 per Smart
Objects e Internet of Things. uIPv6. 6LowPAN Adaptation Layer. RPL: routing nelle reti di Smart
Objects. CoAP. Standardizzazione. Interoperabilità. Cenni su tecnologie non IP. Servizi web per
Smart Objects. Modelli di connettività per reti di Smart Objects. Security per Smart Objects. Teoria
sui sensori inerziali. Accelerometro, giroscopio, magnetometro e barometro. Filtri di orientazione:
acquisizione, taratura, data fusion. Acquisizione, elaborazione e trasmissione di segnali biometrici:
ECG, EMG, respirazione, ecc. Applicazione di reti di Smart Objects: localizzazione indoor.
Monitoraggio di parametri ambientali per applicazioni Smart Cities, Smart Lighting, Smart Home,
precision agricolture, logistics, ecc. Attività di laboratorio (24 ore). BLE. Arduino: tutorial e sua
programmazione in una serie di realizzazioni pratiche (smart lighting, power metering, rivelazione di
prossimità, IMU, dispositivi biomedici indossabili, ecc.). Sistema operativo Android ed applicazioni.
Wi-IMU: GUI, cuboide. Filtri di orientazione e filtro complementare. Tecniche di classificazione.
Algoritmi di Fall Detection. Simulazioni MatLab su filtri ed algoritmi. Applicazione di sistemi inerziali
al monitoraggio di pazienti neurologici e per test clinici. Rilevamento posturale. Livello di attività e
tracking. Progetto di web server per dati sensori. Contiki. Tecniche di localizzazione indoor.
Applicazione di reti di sensori wireless per localizzazion indoor. Esempi di sistemi di gestione
web-based per reti di sensori. Applicazione di WebRTC e delle sue funzionalità per la trasmissione
real time di dati acquisiti da sensori biometrici. Presentazione delle proposte di attività per la
realizzazione di tesine.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti consiste in una prova orale nella quale si
discuteranno più temi trattati nel corso. Tale valutazione può, facoltativamente a discrezione dello
studente, contemplare anche la presentazione e la discussione di un progetto scelto tra quelli
proposti dal docente e opportunamente concordato con il docente stesso. Tale progetto sarà
presentato in forma di relazione tecnica e versione prototipale hw/sw, tipicamente inerente ad un
sottosistema di WSNs (Wireless Sensor Networks). Il progetto può anche essere svolto in gruppo,
la cui numerosità è concordata anch essa con il docente sulla base della complessità ed
articolazione del progetto scelto. In tal caso la discussione del progetto, e quindi la prova orale,
deve avvenire con la partecipazione contestuale di tutti gli studenti appartenenti al medesimo
gruppo.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare,
attraverso la prova orale, di aver ben compreso i concetti fondamentali relativi alle varie architetture
di rete e stack protocollari discussi durante il corso. Inoltre lo studente deve avere chiari le
problematiche ed i criteri di progettazione degli stessi con riferimento ai diversi campi applicativi,
alle specifiche di qualità del servizio e dei parametri di traffico. Deve dimostrare, inoltre, di essere in
grado di applicare, in modo autonomo, tali criteri e tali procedure al progetto di semplici architetture
di rete, proponendo i più idonei protocolli per ciascun livello dello stack, tenendo conto delle
problematiche in gioco. Lo studente, nel corso della prova orale, dovrà presentare e discutere
l eventuale progetto sviluppato, motivando le scelte effettuate sulla base delle specifiche del
progetto stesso e delle conoscenze/competenze metodologiche e tecnologiche acquisite durante il
corso.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Alla prova orale è assegnato un punteggio in trentesimi.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Perché l'esito della valutazione sia positivo, lo studente deve conseguire nella prova orale almeno la
sufficienza, pari a diciotto punti. Per superare con esito positivo la prova orale, lo studente dovrà
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dimostrare di possedere una complessiva conoscenza dei contenuti, esposti in maniera
sufficientemente corretta e con l utilizzo di un adeguata terminologia tecnica. Nel caso di
presentazione dell eventuale progetto applicativo, questo dovrà verificare i requisiti funzionali
minimali concordati con il docente all atto dell assegnazione del progetto stesso. Per ottenere la
valutazione massima lo studente dovrà dimostrare di possedere una conoscenza approfondita dei
contenuti dell insegnamento, esposti con completa padronanza del linguaggio tecnico. La lode è
riservata agli studenti che, avendo svolto la prova orale in modo corretto e completo, abbiano
dimostrato una particolare brillantezza e padronanza della materia nella esposizione orale e nella
discussione/presentazione dell eventuale progetto applicativo.
Testi consigliati
Jean-Philippe Vasseur, Adam Dunkels, Interconnecting Smart Objects with IP: The Next Internet ,
Elsevier. Ilya Grigorik, High Performance Browser Networking , O'Reilly. Rob Manson, Getting
Started with WebRTC - Explore WebRTC for real-time peer-to-peer communication , PACKT
Publishing.
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Reti di Telecomunicazione
Paola Pierleoni

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period I
Prerequisites
This course requires the knowledge of the basic concepts of signal and telecommunications theory.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
To know and understand the current status and future trends of telecommunication standards, with
the aim that the student has an adequate preparation to his immediate placement into employment.
In particular, the problems linked to the design of telecommunication networks, both in geographic,
metropolitan and local areas, to the different transmission solutions, the variety of network
architectures, protocols and application fields are studied in deep. It will start from the investigation
of standards and emerging protocols, analyzing the performance achievable under changing design
choices at each level of the protocol architecture. Much of the course is devoted to the TCP/IP
architecture, starting from the native protocols up to the latest RFC (Request For Comments) and
the use of these protocols in a variety of network architectures.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
To be able to make informed choices on the basis of quality of service and traffic characteristics
required by specific applications and to use this knowledge for the development and implementation
of efficient solutions in different application contexts. In general, to evaluate, analyze and solve
problems in new and emerging areas using the most modern technologies. All this is finalized to a
placement into employment in a short time also furnishing a strong basis for a graduated student.
TRANSVERSAL SKILLS:
To be able to understand the issues involved, to apply the acquired knowledge, to propose solutions
to problems, to learn new methodologies in relation to the planning, management and monitoring of
telecommunication networks.In particular, students will deepen the practical aspects of the course,
carrying out the design of basic network components, configuration of equipment and
telecomunication systems, monitoring of elementary networks, design and test of telecom services,
analysis activities, design and management of systems for the treatment, transmission and
processing of information. The use in the laboratory of network simulators and communication
devices, along with the creation and tests of simple communication systems, will develop and put to
use a number of cross skills in different ICT disciplines such as electronics, computer science,
electrical engineering, signal theory, electromagnetic fields, antennas, etc. The students will then
have the ability to use, develop and manage disparate technologies and skills within broader
contexts related to their field of study.
Program
(Lectures, 38 hours) Protocols and architectures. OSI. TCP/IP. Data communications interfaces.
Asynchronous and synchronous transmission. Line configurations. Interfacing. Mechanical,
electrical, functional and procedural characteristics of some typical interfaces. Transport of the
information. PDH. SDH. Data Link protocols. Line control. Flow control. Error detection and control.
ARQ techniques. HDLC protocol (LAP-B, LAP-D, LAP-F). WAN. Circuit switching concepts. Routing
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in circuit-switching networks. Control signalling. Packet switching principles. Routing in
packet-switching networks. Datagram and virtual circuit. Notes on X.25, ISDN and B-ISDN, Frame
Relay and ATM. Congestion control in data networks. Traffic Management. LAN architecture.
Internetworking devices. Wireless LAN. IEEE 802.x. Internetworking protocols. Internet Protocol:
IPv4 vs. Ipv6. Transport protocols: TCP, UDP. Distributed applications. Network security. QoS.
Network innovation. Full IP network. Core & Access Evolution. DWDM. Metro Ethernet. Wireless
Access. Laboratory activities (10 hours). Wireshark. WireShark captures. ICMP (Ping, Trace route,
etc.), TCP, UDP, DNS, ARP, RARP. Networking devices configuration through simulators.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The students learning assessment is done through a verbal examination that covers specific topics
of the course. This assessment can optionally also include the presentation and discussion of a
project chosen among those proposed by the teacher. The project is typically a practical
implementation of one of the topics covered in the course. It will be presented in the form of
technical report and / or hw / sw prototype version, typically network protocols implementation. The
project can be done in groups. The size of each group shall be agreed with the teacher on the basis
of the complexity of the chosen project. The discussion of the project and the verbal examination
must take place with the participation of all students belonging to the same group.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The student must demonstrate the understanding of the fundamental concepts of network
architectures and protocol stacks discussed during the course to successfully pass the assessment
of learning. The student must be able to analyze and evaluate, through the use of sw tools provided
during the lessons, the performance of a specific solution. In addition, the student must have clear
issues of employment of the individual network architectures with reference to the different fields of
application. The student, during the verbal examination, may present and discuss an optional
project, showing knowledge, methodological skills and technological constraints of the proposed
solution.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The verbal examination is evaluated by a score of thirty.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
During the verbal examination the student must obtain a score of at least eighteen points in order to
have a positive evaluation. The student must demonstrate an overall knowledge of the topics and
present them in a correct manner and with the use of proper technical terminology to successfully
pass the verbal examination. In case of submission of a project, it must fullfil the minimal functional
requirements agreed with the teacher. The student must demonstrate a thorough understanding of
topics presented with a mastery of technical language to get the maximum score. Praise is given to
students who perform correctly the verbal examination and show a particular brilliance and mastery
of the topics.
Recommended reading
William Stallings, Data& Computer Communications , Prentice Hall. William Stallings, Network
Security Essential , Prentice Hall. William Stallings, High-speed networks and Internets:
Performance and Quality of Services , Prentice Hall. Hu Hanrahan, Network Convergence:
Services, Applications, Transport and Operation Support , John Wiley & Sons.
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Reti di Telecomunicazione
Paola Pierleoni

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo I
Prerequisiti
Questo corso richiede la conoscenza dei concetti della teoria dei segnali e delle tecniche di codifica
e di trasmissione dell´informazione.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Conoscere e comprendere lo status attuale e le tendenze future degli standard di
telecomunicazioni, con l'obiettivo che lo studente abbia una preparazione adeguata ad una sua
immediata collocazione nel mondo del lavoro. Nel particolare, si fa riferimento alle problematiche
connesse alla progettazione di reti di telecomunicazione, sia in ambito geografico, metropolitano
che locale, alle diverse soluzioni trasmissive, alle varietà di architetture di rete, di protocolli e di
campi applicativi. Si partirà dall'approfondimento della conoscenza dei protocolli standard e di quelli
emergenti, analizzando le prestazioni ottenibili al variare delle possibili scelte effettuate a ciascun
livello dell'architettura protocollare. Gran parte del corso dedicata all'architettura TCP/IP, dai
protocolli nativi agli ultimi RFC (Request For Comments) ed all'impiego di tali protocolli in una
varietà di architetture di rete.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Essere in grado di effettuare scelte consapevoli sulla base delle caratteristiche di qualità del servizio
e di traffico richieste dalle specifiche applicazioni e di utilizzare tali conoscenze per l'elaborazione e
l'applicazione di soluzioni efficienti in diversi contesti applicativi. In generale, valutare, analizzare e
risolvere problemi in aree nuove ed emergenti utilizzando le più moderne tecnologie. Tutto ciò
è alla base di un efficace inserimento nel mondo del lavoro in tempi brevi, rappresentando anche
una solida base per l'eventuale approfondimento degli studi nell'eventuale proseguio del percorso
formativo.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Capacità di comprendere le problematiche da affrontare, di applicare le conoscenze acquisite, di
proporre soluzioni ai problemi, di apprendere nuove metodologie in relazione alla progettazione,
gestione e monitoraggio delle reti di telecomunicazione. In particolare, lo studente potrà
approfondire gli aspetti applicativi del corso, svolgendo attività di progettazione di componenti
elementari di rete, configurazione di apparati e sistemi di telecomunicazione, attività di monitoraggio
di reti elementari, attività di definizione e test di servizi di telecomunicazione, attività di analisi,
progettazione e gestione di sistemi per il trattamento, la trasmissione e la elaborazione
dell'informazione. L'utilizzo in laboratorio di simulatori di rete e di dispositivi di comunicazione,
unitamente alla realizzazione ed al test di sistemi elementari di comunicazione, consentirà di
sviluppare e mettere a frutto una serie di competenze trasversali nelle varie discipline dell'ICT quali
l'elettronica, l'informatica, l'elettrotecnica, la teoria dei segnali, dei campi elettromagnetici, delle
antenne, ecc. Lo studente avrà quindi la possibilità di utilizzare, sviluppare e gestire tecnologie e
abilità più disparate inserite in contesti più ampi connessi al proprio settore di studio.
Programma
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(Lezioni frontali, 38 ore). Protocolli e architetture. OSI. TCP/IP. Interfacce per la trasmissione dati.
Trasmissione sincrona e asincrona. Configurazioni di linea. Interfacce. Caratteristiche meccaniche,
elettriche, funzionali e procedurali di alcune interfacce tipiche. Trasporto dell´informazione. PDH.
SDH. Protocolli Data Link. Controllo di linea. Controllo di flusso. Rilevazione/controllo di errore.
Tecniche ARQ. Protocollo HDLC (LAP-B, LAP-D, LAP-F). WAN. Topologie. Commutazione di
circuito. Instradamento nelle reti a commutazione di circuito. Funzioni della segnalazione.
Commutazione di pacchetto. Datagram e circuito virtuale. Strategie di instradamento. Cenni su
X.25, ISDN e B-ISDN, Frame Relay e ATM. Congestione nelle reti dati. Controllo di congestione.
Gestione del traffico. Reti locali. Architettura delle LAN. Apparati per internetworking. LAN wireless.
Standards IEEE 802.x. Protocolli di internetworking. Internet Protocol: IPv4 vs. Ipv6. Sicurezza delle
reti. QoS nelle reti di TLC. Innovazione della rete. Rete Full IP. Evuluzione della Core Network.
DWDM. Evoluzione della rete di accesso. Metro Ethernet. Accesso Wireless. Attività di laboratorio
(10 ore). Wireshark. Catture WireShark. ICMP (Ping, Trace route, ecc.), TCP, UDP, DNS, ARP,
RARP. Configurazione apparati di networking attraverso simulatori.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti consiste in una prova orale nella quale si
discuteranno più temi trattati nel corso. Tale valutazione può, facoltativamente a discrezione dello
studente, contemplare anche la presentazione e la discussione di un progetto scelto tra quelli
proposti dal docente e opportunamente concordato con il docente stesso. Tale progetto sarà
tipicamente un attività pratica di approfondimento di uno degli argomenti trattati a lezione. Esso
sarà presentato sotto forma di relazione tecnica e/o versione prototipale hw/sw, tipicamente
inerente protocolli di rete. Il progetto può anche essere svolto in gruppo, la cui numerosità è
concordata anch essa con il docente sulla base della complessità ed articolazione del progetto
scelto. In tal caso, la discussione del progetto, e quindi la prova orale, deve avvenire con la
partecipazione contestuale di tutti gli studenti appartenenti al medesimo gruppo.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare,
attraverso la prova orale, di aver ben compreso i concetti fondamentali relativi alle varie architetture
di rete e stack protocollari discussi durante corso. Lo studente dovrà esser in grado di analizzare e
valutare, anche attraverso l ausilio di strumenti sw forniti durante le lezioni, le prestazioni di una
specifica soluzione. Inoltre lo studente deve aver chiare le problematiche di impiego delle singole
architetture di rete con riferimento ai diversi campi applicativi. Lo studente, nel corso della prova
orale, potrà presentare e discutere l eventuale progetto sviluppato, mettendo in evidenza le
conoscenze/competenze metodologiche e tecnologiche alla base della soluzione proposta.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Alla prova orale è assegnato un punteggio in trentesimi.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Perché l'esito della valutazione sia positivo, lo studente deve conseguire nella prova orale almeno la
sufficienza, pari a diciotto punti. Per superare con esito positivo la prova orale, lo studente dovrà
dimostrare di possedere una complessiva conoscenza dei contenuti, esposti in maniera
sufficientemente corretta e con l utilizzo di adeguata terminologia tecnica. Nel caso di
presentazione dell eventuale progetto applicativo, questo dovrà verificare i requisiti funzionali
minimali concordati con il docente all atto dell assegnazione del progetto stesso. Per ottenere la
valutazione massima lo studente dovrà dimostrare di possedere una conoscenza approfondita dei
contenuti dell insegnamento, esposti con completa padronanza del linguaggio tecnico. La lode è
riservata agli studenti che, avendo svolto la prova orale in modo corretto e completo, abbiano
dimostrato una particolare brillantezza e padronanza della materia nella esposizione orale e nella
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discussione/presentazione dell eventuale progetto applicativo.
Testi consigliati
William Stallings, Data& Computer Communications , Prentice Hall. William Stallings, Network
Security Essential , Prentice Hall. William Stallings, High-speed networks and Internets:
Performance and Quality of Services , Prentice Hall. Hu Hanrahan, Network Convergence:
Services, Applications, Transport and Operation Support , John Wiley & Sons.
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Riabilitazione Strutturale (CIV)
Fabrizio Gara

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Material covered in Structural Analysis and Seismic Engineering is considered as assumed
knowledge
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course provides basic theoretical knowledge and practical skills required for the seismic retrofit
and upgrading of existing reinforced concrete and masonry buildings. By improving skills deriving
from the first cycle degree, the student improves his knowledge in the field of civil engineering with
fundamentals of structural rehabilitation.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student gains skills necessary to understand the behaviour of structural systems and to design
appropriate retrofitting solutions. These skills are developed through lectures, including specific
practical examples.
TRANSVERSAL SKILLS:
Practical examples, presenting in some cases different solutions for a specific problem, allow the
student to improve his critical judgment skill as well as the ability in modelling, representing and
analysing structural complex systems.
Program
The problems of restoration and seismic retrofit of existing constructions. The knowledge and
surveying of constructions; historic analysis and critical surveying; geometrical and dimensional
surveying; the crack pattern and settlements surveying; material and structure surveying; soil and
foundation inspections; levels of knowledge. Concrete buildings in seismic areas: in situ and
laboratory tests on materials and structural elements; safety requirements; method of analysis
assessment criteria; traditional techniques for structural element retrofitting; innovative techniques
for building seismic retrofitting; interventions on foundation. Masonry buildings: materials and
historical development of masonry; typologies; in situ and laboratory tests on materials and wall
elements; the ideal masonry model; strength criteria; masonry building analysis; the ideal model of
seismic-resistant buildings; global analysis methods and assessment criteria; local mechanism
analysis; interventions for the improvement of static and seismic structural problems; interventions
on foundation. Wood floor: material charachteristics; design and verifications of wood structural
elements; pathologies, damages and surveying techniques; restoration and substitution techniques
of wood floors. Industrial buildings: damages and surveying and analysis of typical seismic
vulnerability; intervention for structural strenghtening and seismic retrofitting.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The evalulation of student learning is based on two assessments: - a written test concerning
theoretical topics ; - an oral exam consisting in a discussion of the written test and in some other
1152/1496

theoretical questions on the topics covered during the course; students may be present and discuss
an optionl design project, taht can be developed also in group, concerning the seismic assessment
of an existing building and in the retrofitting designt.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Through the written test and the oral exam, and eventually the optional project, the student must
demonstrate to have a clear knowledge of the topics covered during the course, such as in
particular the methods for the assessment of an existing building, the analysis methods and the
main interventions for structural restoration and seismic retrofitting.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The evaluation of both the assessment is expressed in thirtieths.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The student is expected to pass both (written and oral) assessments. The final mark of the course
will be calculated after the oral exam as the average of the marks received for these two
assessments, or three in case of presentation of the optional project.. The 'lode' will be awarded to
students who, having correctly completed the assessments, show an outstanding understanding in
the subject.
Recommended reading
R. Antonucci, Restauro e recupero degli edifici a struttura muraria , Maggioli Editore. F. Jacobelli,
Progetto e verifica delle costruzioni in muratura in zona sismica , EPC libri. G. Manfredi, A. Masi,
R. Pinho, G. Verderame, M. Vona, Valutazione degli edifici esistenti in cemento armato . Slides of
lectures are provided by the lecturer and are available at the Centro Copie Ingegneria
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Riabilitazione Strutturale (CIV)
Fabrizio Gara

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Si considerano acquisite le conoscenze della tecnica delle costruzioni e dell'ingegneria sismica. .
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette di acquisire le basi teoriche e gli strumenti pratici per il recupero, il
rinforzo e l'adeguamento sismico degli edifici esistenti a scheletro portante in cemento armato e in
muratura. Approfondendo le proprie conoscenze derivanti dal corso di studio triennale, lo studente
perfeziona la sua preparazione nell'ambito dell ingegneria civile integrando le sue conoscenze nel
contesto della riabilitazione strutturale.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente sviluppa capacità di analisi del comportamento dei sistemi strutturali e di progettazione
di interventi di recupero, rinforzo e adeguamento. Queste capacità sono sviluppate attraverso
lezioni frontali comprensive di specifici esempi applicativi.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Gli esempi applicativi, prospettando in alcuni casi soluzioni diverse dello stesso problema,
permettono allo studente di accrescere le capacità di analisi critica di problemi applicativi, nonché la
capacità di modellare, rappresentare e analizzare sistemi strutturali anche complessi.
Programma
Il problema del recupero e della riabilitazione sismica di strutture esistenti. La conoscenza delle
costruzioni: indagini storico-critiche, rilievo geometrico-dimensionale; rilievo critico; rilievo dei
cedimenti e del quadro fessurativo; indagini sulle strutture e sui materiali; indagini in fondazione e
sui terreni di fondazione; livelli di conoscenza. Costruzioni in cemento armato in zona sismica:
prove in sito e di laboratorio su materiali e elementi strutturali; requisiti di sicurezza; metodi di analisi
e criteri di verifica; tecniche tradizionali di rinforzo degli elementi strutturali; tecniche innovative di
miglioramento e adeguamento sismico; interventi in fondazione. Costruzioni in muratura: materiali;
evoluzione storica delle murature e tipologie; prove in sito e di laboratorio su materiali e murature, in
sito e di laboratorio; modello ideale della muratura; criteri di resistenza; calcolo degli edifici in
muratura; modello ideale di edificio sismo-resistente; requisiti di sicurezza; metodi di analisi globale
e criteri di verifica; metodi di analisi dei meccanismi locali; interventi di miglioramento della risposta
sismica; interventi in fondazione. Solai in legno: caratteristiche del materiale; calcolo e verifiche
degli elementi lignei; patologie e tecniche di indagine; tecniche di rinforzo e di sostituzione dei solai
lignei. Edifici industriali: analisi dissesti e vulnerabilità tipiche per azioni sismiche; interventi di
adeguamento e rinforzo.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti si basa su due prove: - una prova scritta,
riguardante argomenti teorici; - una prova orale, consistente nella discussione della prova scritta e
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in alcuni quesiti inerenti i temi trattati nel corso; alla prova orale il candidato può presentare e
discutere un lavoro progettuale, facoltativo, eventualmente svolto anche in gruppo, consistente nella
verifica sismica di un edificio esistente e nel relativo progetto di riabilitazione strutturale.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente deve dimostrare, tramite la prova scritta, la prova orale e l eventuale lavoro
progettuale, di aver chiari i concetti degli argomenti trattati nel corso con particolare riguardo ai
metodi per la valutazione dello stato attuale di edifici esistenti, i metodi di calcolo e i principali
interventi di rinforzo e riabilitazione strutturale.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Ognuna delle prove viene valutata in trentesimi.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
A seguito della discussione durante la prova orale viene attribuito un voto alla prova scritta ed alla
prova orale nonché, se presentato, al lavoro progettuale. Perché l'esito complessivo sia positivo, lo
studente deve conseguire almeno la sufficienza in ciascuna valutazione. Il voto finale è dato dalla
media dei voti ottenuti. La lode è riservata agli studenti che, avendo svolto le prove in modo corretto
e completo, abbiano dimostrato una particolare padronanza della materia.
Testi consigliati
R. Antonucci, Restauro e recupero degli edifici a struttura muraria , Maggioli Editore. F. Jacobelli,
Progetto e verifica delle costruzioni in muratura in zona sismica , EPC libri. G. Manfredi, A. Masi,
R. Pinho, G. Verderame, M. Vona, Valutazione degli edifici esistenti in cemento armato . Le
diapositive delle lezioni sono fornite dal docente in formato elettronico e disponibili al centro
fotocopie in formato cartaceo.
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Riabilitazione Strutturale (EA)
Alessandro Balducci

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 90
Period 1s
Prerequisites
Structural analysis and design (Tecnica delle Costruzioni).
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims to improve the knowledge of techniques for the structural rehabilitation of
reinforced concrete, masonry and mixed masonry-reinforced concrete existing buildings, with
particular focus on seismic issues.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Disciplinary knowledge gained in the framework of the structural retrofit of existing buildings makes
the student able to develop adequate design and technical solutions, with reference to compatibility,
environmental sustainability, requirements and possible constraints. The required skills are
developed through lectures, including specific practical examples, in conjunction with an optional
designing exercise carried out individually or in groups.
TRANSVERSAL SKILLS:
The designing exercise helps to improve the self-learning skill, the ability to communicate results
and to generalise the acquired knowledge. Furthermore, an active involvement in the teamwork is
developed.
Program
The problems of salvage and restoration. The surveying of buildings for safety inspection and
structural overhaul; geometrical and dimensional surveying; critical surveying; the investigation of
decay and their explanation; material and structure inspections; foundation and terrain inspections.
Masonry buildings: the historical development of materials and masonry; typologies; the ideal
masonry model; resistance criteria; masonry building design in accordance with the standards in
force. Floors: wood as a construction material; the design of wood structures; historical floors;
typologies; pathologies; salvage, strengthen and retrofitting techniques. Masonry arches and vaults:
history and development; the arch and vault check; decay and salvage/strengthening techniques.
Masonry buildings in seismic areas: the ideal model of buildings capable of withstanding an
earthquake; safety requirements; action and seismic combinations; global analysis methods and
check criteria; local mechanism analysis methodology; techniques for improving building's seismic
response and how to choose between them; the capacity model for a vulnerability evaluation and
seismic retrofitting in accordance with Italian Standards (NTC 2008). Concrete buildings in seismic
areas: safety requirements; action and seismic combinations; the analysis method and check
criteria; capacity models for seismic vulnerability checking and for retrofitting; traditional techniques
for primary and secondary structural element retrofitting; innovative techniques for a building's
seismic rehabilitation; base isolation; dissipative brace windward. Mixed structures. Building decay
due to foundation collapse: monitoring techniques and subsidence measurement; evolution; decay
analysis and their causes; retrofitting and rehabilitation techniques; typical causes.
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Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Not available
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Not available
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Not available
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
Not available
Recommended reading
R. Antonucci, Restauro e recupero degli edifici a struttura muraria , Maggioli Editore. F. Jacobelli,
Progetto e verifica delle costruzioni in muratura in zona sismica , EPC libri. G. Manfredi, A. Masi,
R. Pinho, G. Verderame, M. Vona, Valutazione degli edifici esistenti in cemento armato .
Educational material will be provided by the teacher.
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Riabilitazione Strutturale (EA)
Alessandro Balducci

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 90
Periodo 1s
Prerequisiti
Tecnica delle Costruzioni
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L obiettivo del corso è approfondire le conoscenze relative alle tecniche per la riabilitazione
strutturale di edifici esistenti in cemento armato, misti ed in muratura, con particolare riferimento alle
problematiche di natura sismica.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Le conoscenze disciplinari acquisite nel contesto del recupero del patrimonio edilizio esistente
rendono lo studente in grado di elaborare soluzioni progettuali e tecniche congrue, in rapporto alla
compatibilità, sostenibilità ambientale, requisiti e possibili vincoli. Le necessarie capacità sono
sviluppate attraverso la formazione teorica, comprensiva di specifici esempi applicativi,
accompagnate da una esercitazione progettuale facoltativa svolta individualmente o in gruppo.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Lo svolgimento di esercitazioni pratiche individuali contribuisce a migliorare la capacità di
elaborazione autonoma, di comunicazione dei risultati e di generalizzazione delle conoscenze
acquisite e sollecita la partecipazione attiva dello studente.
Programma
Il problema del recupero e del restauro. Il rilievo delle costruzioni per la valutazione della sicurezza
ed il rinforzo strutturale; il rilievo geometrico dimensionale; il rilievo critico; il rilievo del quadro
fessurativo e sua interpretazione; le indagini sulle strutture e sui materiali; le indagini in fondazione
e sui terreni di fondazione. Costruzioni in muratura: i materiali e l'evoluzione storica delle murature;
le tipologie; il modello ideale della muratura; i criteri di resistenza; il calcolo degli edifici in muratura
in base alla normativa vigente. Solai: il legno come materiale da costruzione; calcolo delle strutture
lignee; i solai storici; tipologie; patologie; tecniche di recupero, di rinforzo e di sostituzione. L'arco e
le volte in muratura: storia ed evoluzione; la verifica dell'arco e delle volte; patologie e tecniche di
recupero/rinforzo. Edifici in muratura in zona sismica: il modello ideale di edificio sismo resistente; i
requisiti di sicurezza; le azioni e combinazioni sismiche; i metodi di analisi globale e i criteri di
verifica; i metodi di analisi dei meccanismi locali; le tecniche ed i criteri di scelta degli interventi di
miglioramento della risposta sismica; i modelli di capacità per la valutazione della vulnerabilià ed il
rinforzo secondo le NTC 2008. Costruzioni in cemento armato in zona sismica: i requisiti di
sicurezza; le azioni e combinazioni sismiche; i metodi di analisi e criteri di verifica; i modelli di
capacità per la valutazione della vulnerabilità sismica e per il rinforzo; le tecniche tradizionali di
rinforzo degli elementi strutturali principali e secondari; le tecniche innovative di miglioramento ed
adeguamento sismico; l'isolamento alla base; i controventi dissipativi. Gli edifici misti. Il
danneggiamento delle costruzioni per cedimento delle fondazioni: le tecniche di monitoraggio e
misurazione dei cedimenti; l'evoluzione; l'analisi delle cause dei dissesti; gli interventi di
adeguamento e rinforzo; i casi più tipici.
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Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L'esame consiste in una prova orale. Sarà inoltre proposta ad ogni studente un'attività di
approfondimento, facoltativa, mediante lo svolgimento di un progetto di recupero-restauro
strutturale su uno degli argomenti trattati a lezione. Il tema progettuale può essere svolto anche in
gruppo.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente nel corso della prova orale dovrà presentare l eventuale progetto sviluppato e
dimostrare di avere acquisito una sufficiente conoscenza dei temi trattati e una sufficiente capacità
di risolvere problemi di natura ingegneristica inerenti il recupero e la riabilitazione strutturale degli
edifici esistenti. La valutazione massima verrà attribuita a chi dimostri di aver raggiunto approfondita
conoscenza dei contenuti e spiccata capacità alla soluzione di problemi reali.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Attribuzione del voto finale in trentesimi.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La prova orale si articola su non meno di tre quesiti relativi ai temi trattati durante il corso, di cui uno
inerente l'eventuale progetto svolto. Al termine della prova verrà dato un giudizio complessivo, in
base alle risposte date, espresso in termini di voto. La lode è riservata agli studenti che abbiano
dimostrato una particolare padronanza della materia sia dal punto di vista teorico che applicativo.
Testi consigliati
R. Antonucci, Restauro e recupero degli edifici a struttura muraria , Maggioli Editore.F. Jacobelli,
Progetto e verifica delle costruzioni in muratura in zona sismica , EPC libri. G. Manfredi, A. Masi,
R. Pinho, G. Verderame, M. Vona, Valutazione degli edifici esistenti in cemento armato .Materiale
didattico fornito dal docente.
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Riabilitazione Strutturale (EDI)
Alessandro Balducci

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Nothing
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims to improve the knowledge of techniques for the structural rehabilitation of
reinforced concrete, masonry and mixed masonry-reinforced concrete existing buildings, with
particular focus on seismic issues. The course objective is that of training engineers able to work in
the framework of the structural retrofit, maintenance and management of existing buildings.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student gains skills necessary to identify structural problematic aspects of complex building
systems, and to suggest appropriate design solutions for the rehabilitation. The necessary skills,
critical judgment and capacity for choice, are developed through lectures, including specific practical
examples, in conjunction with an optional designing exercise carried out individually or in groups.
TRANSVERSAL SKILLS:
The designing exercise helps to improve the self-learning skill, the ability to communicate results
and to generalise the acquired knowledge. Furthermore, an active involvement in the teamwork is
developed.
Program
Architecture and engineering in ancient and modern times; The Greece (architectural models,
materials and construction techniques); The Ancient Rome (materials, building technology and
construction, urban models, architectural types); The Early Christian and the Byzanine architecture;
The Romanescque and the Gothic architecture; The Renaissance, the Mannerism and the Baroque.
Architecture and engineering in contemprary times; the industrial revolution and the birth of the
Technical Schools of Engineering in Europe (engineering of concrete and engineering of metals);
evolution of modern city (London, Paris, Wien, Barcelona, Philadelphia, New York, Washington,
Chicago, Rome). The contribution of great master of the twentieth century: United States and Frank
Lloyd Wright; Germany, Deutscher Werkbund, Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe and the
contribution of Peter Behrens; France by August Perret and Le Corbusier; Scandinavia, Finland and
Alvar Aalto. Engineering and architecture in Italy in the twentieth century. Engineering and
architecture of the late twentieth century in an international context. Monographic lectures on British
School (Norman Foster, Richard Rogers, Peter Rice and Nicholas Grimshaw), the United States
School (SOM, Pietro Belluschi, Peter Eisenman, Frank Gehry, Steven Holl, Philip Johnson, Richard
Meier). Historical evolution of the city of Ancona in ancient and contemporary times.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Not available
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LEARNING EVALUATION CRITERIA
Not available
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Not available
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
Not available
Recommended reading
K. Frampton, "Tettonica e architettura", Skira, Milano 2005 W.J.R. Curtis, "L'architttura dal 1900",
Phaidon, Londra 2006 B. Zevi, "Saper vedere l'architettura", Einaudi, Torino 1953 A. Rossi,
"L'architettura della città", Quodlibet, Macerata 2011 E. Torroja, "La concezione strutturale", Città
Studi Edizioni, Milano 1966 M. Salvadori, R. Heller, "Le strutture in architettura", Etas Kompass,
1964
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Riabilitazione Strutturale (EDI)
Alessandro Balducci

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento si propone di approfondire le conoscenze relative alle tecniche per la riabilitazione
strutturale di edifici esistenti in cemento armato, misti ed in muratura, con particolare riferimento alle
problematiche di natura sismica col fine di formare una figura capace di operare nel contesto del
recupero, riqualificazione, manutenzione e gestione del parco edilizio esistente.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente acquisisce le capacità utili a identificare eventuali aspetti strutturali problematici di
sistemi edilizi complessi, e a fornire conseguentemente appropriate soluzioni progettuali di
intervento. Le necessarie capacità, sia critiche che selettive, sono sviluppate attraverso la
formazione teorica, comprensiva di specifici esempi applicativi, accompagnate da una esercitazione
progettuale facoltativa svolta individualmente o in gruppo.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Lo svolgimento dell esercitazione progettuale contribuisce a migliorare la capacità di elaborazione
autonoma, di comunicazione dei risultati e di generalizzazione delle conoscenze acquisite e
sollecita la partecipazione attiva nell ambito del lavoro di gruppo.
Programma
Architettura e ingegneria in epoca antica e moderna: le civiltà preclassiche; la Grecia (modelli
archiettoici, materiali e tecniche costruttive); antica Roma (materiali, tecniche edilizie, modelli
urbani, principali tipi architettonici); Architettura Paleocristiana e Bizantina; Archiettura Romanica e
Gotica; Rinascimento, Manierismo e Barocco. Architettura e ingegneria in età contemoranea: la
rivoluzione industriale e la nascita delle Scuole tecniche (ingegneria dei metalli e ingegneria del
calcestruzzo); Evoluzione e cambiamenti urbani delle grandi città europee e statunitensi (Londra,
Parigi, Vienna, Barcellona, Philadelphia, New York, Washingtn, Chicago e Roma). Il contributo dei
grandi maestri del Novecento: Stati Uniti e Frank Lloyd Wright; Germania, Deutscher Werkbund,
Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe e il contribut di Peter Behrens; Francia Auguste Perret e
Le Corbusier; Scandinavia, Finlandia e Alvar Aalto. Ingegneria e architettura nell'Italia del
Novecento. Architttura e ingegneria del secondo Novecento in abito internazionale. Lezioni
monografiche su progettisti inglesi (Norman Foster, Richad Rogers, Peter Rice e Nicholas
Grimshaw), statunitensi (SOM, Pietro Belluschi, Peter Eisenman, Frank Gehry, Steven Holl, Philip
Johnson, Richard Meier). Evoluzione e storia della città di Ancona dall'antichità all'età
contemporanea.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L'esame consiste in una prova orale. Sarà inoltre proposta ad ogni studente un'attività di
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approfondimento, facoltativa, mediante lo svolgimento di un progetto di recupero-restauro
strutturale su uno degli argomenti trattati a lezione. Il tema progettuale può essere svolto anche in
gruppo.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente nel corso della prova orale dovrà presentare l eventuale progetto sviluppato e
dimostrare di avere acquisito una sufficiente conoscenza dei temi trattati e una sufficiente capacità
di risolvere problemi di natura ingegneristica inerenti il recupero e la riabilitazione strutturale degli
edifici esistenti. La valutazione massima verrà attribuita a chi dimostri di aver raggiunto approfondita
conoscenza dei contenuti e spiccata capacità alla soluzione di problemi reali.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Attribuzione del voto finale in trentesimi.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La prova orale si articola su non meno di tre quesiti relativi ai temi trattati durante il corso, di cui uno
inerente l'eventuale progetto svolto. Al termine della prova verrà dato un giudizio complessivo, in
base alle risposte date, espresso in termini di voto. La lode è riservata agli studenti che abbiano
dimostrato una particolare padronanza della materia sia dal punto di vista teorico che applicativo.
Testi consigliati
K. Frampton, "Tettonica e architettura", Skira, Milano 2005 W.J.R. Curtis, "L'architttura dal 1900",
Phaidon, Londra 2006 B. Zevi, "Saper vedere l'architettura", Einaudi, Torino 1953 A. Rossi,
"L'architettura della città", Quodlibet, Macerata 2011 E. Torroja, "La concezione strutturale", Città
Studi Edizioni, Milano 1966 M. Salvadori, R. Heller, "Le strutture in architettura", Etas Kompass,
1964
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Ricerca Operativa
Ferdinando Pezzella

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period II
Prerequisites
Systems of linear equations, Convex analysis
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims allowing students to acquire the basic knowledge on the mathematical
programming models for decision optimization problems in the company management. It gives the
necessary mathematical and application basis for solving linear programming problems with
particular reference to both the algorithmic and the computational aspects. The knowledge
transmitted will provide students with the methodological instruments for developing both
optimization models and methods based on linear programming and on the related solution
algorithms.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student will be able to mathematically formulate the company management problems.
Moreover, he/she will acquire the capability of using the optimization software and of interpreting the
obtained results through simulations run on computers.
TRANSVERSAL SKILLS:
The presentation and the discussion of the application problems of Operations Research, during the
written and the oral test, will allow students to improve their autonomous judgment degree and their
communication skills. The learning capability will be developed by applying the acquired knowledge
to contests that differ from the ones presented during the course and by examining in depth through
an autonomous search. The presentation and the discussion of the application problems of
Operations Research will allow students to improve their autonomous judgment degree, their
communication skills and their capability of applying the acquired knowledge to contests that differ
from the ones presented during the course.
Program
- Introduction to optimization problems - Mathematical programming models - Formulation of linear
programming models - Graphical solution of linear programming in two variables - Review of linear
algebra and convex analysis - Simplex method in tableau form - Pivot matrix method - Simplex in
matrix form - Revised simplex methods - Two-phase simplex method - Duality theory and
primal-dual relationships: dual variables and duality theorems - Dual simplex method - Stability
analysis of the optimal solution - Linear Programming applications to production planning problems Transportation problems: mathematical model - Assignment problems : mathematical model Software LINDO (Linear INteractiver Discrete Optimization)
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The evaluation of the students learning level consists of: -- A written examination that requires
solving a linear programming problem via several solution methods, studied during the course. Its
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duration is two hours. -- An oral examination that requires discussing two or more themes, analyzed
during the course. Only the students who have reached a sufficient level in the written examination
are allowed accessing the oral one. The students have to do the oral test in the same exam of the
writing one. In the case of the oral examination is negatively evaluated, the result of the writing test
will be maintained only for the next exam.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
In order to pass the learning evaluation, the student, through both the examination tests, has to
prove that he/she has understood the arguments, addressed during the course, among which:
--Linear Programming model and its applications to some decisional problems; --Linear
Programming theory and the solution proprieties; - Simplex method and its different versions;
--Theorems of the Dual Theory and the Stabiltity Analysis; --Linear Programming applications to
some production planning problems
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Both the writing and the oral examination are scored out of a maximum of thirty points (i.e., the
score is between zero and thirty). The total score, for a maximum of thirty points, is the rounded up
average value of the previous two scores .
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The result of the learning evaluation will be positive if the student reaches a sufficient level (equal to
eighteen points) in both the two examinations (such as in both the writing and the oral test). The
evaluation of thirty points is reached by proving, in both the examinations, a deep knowledge of the
arguments, addressed during the course, together with the ability to efficiently solve the Linear
Programming problems. The evaluation of thirty points cum laude is for students who have carried
out both the examinations in a correct and complete way, showing a particular clarity during the oral
discussion and in the writing test.
Recommended reading
- Educational material provided by the teacher on Learning Management System - MOODLE - F.
Pezzella, Elementi di Programmazione Lineare, Liguori Editore, Napoli
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Ricerca Operativa
Ferdinando Pezzella

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo II
Prerequisiti
Sistemi di equazioni lineari, Analisi convessa
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento ha come scopo principale di consentire di far acquisire conoscenze di base sui
modelli di programmazione matematica per problemi di ottimizzazione delle decisioni nella gestione
aziendale. Dare le necessarie basi matematiche ed applicative per risolvere problemi di
programmazione lineare con particolare riferimento agli aspetti algoritmici e computazionali. Le
conoscenze erogate consentiranno di fornire agli studenti gli strumenti metodologici per lo sviluppo
di modelli e metodi di ottimizzazione che si basano sulla programmazione lineare e sui relativi
algoritmi di risoluzione.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente sarà capace di formulare matematicamente problemi di gestione aziendale. Inoltre
acquisirà la capacità di utilizzare software di ottimizzazione e di interpretare i risultati mediante
simulazioni su calcolatore.
COMPETENZE TRASVERSALI:
La presentazione e la discussione di problemi applicativi di ricerca operativa durante le prove scritte
ed orali consentirà di migliorare sia il grado di autonomia di giudizio, sia le abilità comunicative. La
capacità di apprendimento si svilupperà sapendo applicare le conoscenze acquisite a contesti
differenti da quelli presentati durante il corso e svolgere approfondimenti mediante ricerca
autonoma. La presentazione e la discussione di problemi applicativi di ricerca operativa consentirà
di migliorare sia il grado di autonomia di giudizio, sia le abilità comunicative, sia la capacità di saper
applicare le conoscenze acquisite a contesti differenti da quelli presentati durante il corso.
Programma
- Introduzione ai problemi di ottimizzazione - Modelli di programmazione matematica - Formulazione
di modelli lineari - Elementi di algebra lineare e di analisi convessa - Modello di programmazione
lineare e risoluzione geometrica - Metodo del simplesso in forma tabellare - Metodo della matrice
pivot - Metodo dl simplesso in forma matriciale - Metodi del simplesso revisionato - Metodo delle
due fasi del simplesso - Teoria della dualità: variabili duali e teoremi sulla dualità - Metodo del
simplesso duale - Analisi della stabilità della soluzione ottima - Applicazioni della programmazione
lineare a problemi di pianificazione della produzione - Problemi di trasporto: modello matematico Problemi di assegnamento: modello matematico - Software LINDO ( Linear INteractive Discrete
Optimization)
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti si articola in due prove: - una prova scritta
che prevede la risoluzione di un problema di programmazione lineare mediante i diversi metodi di
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soluzione trattati durante il corso. Il tempo di svolgimento di questa prova è di due ore. - una prova
orale che prevede la discussione di due o più temi trattati durante il corso. Sono ammessi alla prova
orale solo gli studenti che hanno raggiunto un livello sufficiente nella prova scritta. La prova orale
deve essere sostenuta nello stesso appello di quella scritta. Nel caso di esito negativo per la prova
orale, il risultato della prova scritta verrà conservato per il solo appello successivo
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare, attraverso entrambe
le prove, di aver compreso gli argomenti trattati durante il corso, tra cui: - modello di
programmazione lineare e relative applicazioni a problemi decisionali - teoria della programmazione
lineare e proprietà delle soluzioni - metodo del simplesso e sue differenti versioni - teoremi della
teoria della dualità e analisi della stabilità - applicazioni della programmazione lineare a problemi di
gestione della produzione
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Sia alla prova scritta che a quella orale è assegnato un punteggio compreso tra zero e trenta. Il voto
complessivo, in trentesimi, è ottenuto come media di questi due voti, con arrotondamento all'intero
per eccesso.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
L'esito della valutazione è positivo se lo studente raggiunge la sufficienza, pari a diciotto punti, in
ognuna delle due prove (scritta ed orale). La valutazione pari a trenta punti è raggiunta
dimostrando, nell'ambito delle due prove, una conoscenza approfondita dei contenuti trattati durante
il corso e la capacità di saper risolvere in modo efficiente problemi di programmazione lineare. La
lode è riservata agli studenti che, avendo svolto tutte le prove in modo corretto e completo, abbiano
dimostrato una particolare chiarezza nella esposizione orale e nella redazione della prova scritta.
Testi consigliati
- Materiale didattico fornito dal docente sulla piattaforma MOODLE di Ateneol - F. PEZZELLA
Elementi di programmazione lineare , Liguori editore, Napoli
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Ricerca Operativa (GEST)
Fabrizio Marinelli

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Elements of linear algebra and convex analysis.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course introduces the mathematical modeling and shows the basic topics, the methodological
approaches and the solution techniques for linear and integer linear programming problems. The
teaching describes the nature of the decision problems that particularly arise in production and
service systems and illustrates the main techniques for their modeling and solution.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student will be able to formulate and quantitatively solve decision problems that arise within
production and service systems. Such skills mainly consist in the ability of a) correctly identify the
decisional aspects of a decision-making problem, b) define suitable measures of performance
indicators, c) identify the physical and operational constraints and finally d) encoding and solving
problems by suitable software tools. Given the interdisciplinary nature of these activities, the student
will be able to work within cross-functional teams, acting as interface between the various
professional skills.
TRANSVERSAL SKILLS:
The student skills will be checked through modeling exercises and the application of algorithms and
solution techniques illustrated in the course, as well as by a final test, in which students must
demonstrate sufficient knowledge of the theoretical principles and the optimization methods for
linear and integer linear programming. In general, these activities will contribute to the improvement
of both the degree of independence of judgment, and the ability of analysis, abstraction, modeling,
interpretation and communication of the quantitative results related to decision-making problems.
Program
- Organized systems and decision-making problems. - Linear and integer linear programming
models. - AMPL: an algebraic modeling language. - Basic topics in convex analysis and linear
algebra. - Theory of Linear Programming. - Simplex algorithm and revised simplex algorithm. Duality theory: motivations and main results. - Dual simplex algorithm. - Sensitivity analysis and
economic interpretation. - Integer Linear Programming. - ILP models for noteworthy combinatorial
optimization problems on graphs. - The method of cutting planes. Gomory cuts and cover
inequalities for Knapsack 0-1. - Applications.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The assessment of the level of learning includes both a written and an oral exam. The written lasts
2 hours and is composed by a first part with multiple-choice tests and a second part with one or
more exercises on mathematical modeling and/or solution of (integer) linear programming models
by means of the techniques presented in the course. During the exam students cannot use notes
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and books. The access to the oral exam is reserved to students that achieve a written rating of at
least 18 points. The oral exam consists of the discussion of the written exam and the solution of one
or more questions in order to verify the logical deductive skills and the understanding of the course
topics.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
It is evaluated the ability to clearly and logically explain ideas, concepts and theoretical results of
linear programming. It is also assessed the ability to independently set and solve decision problems
by correctly using appropriate methods, models and tools of mathematical programming and in
particular od linear programming.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Knowledge of ideas, concepts and theoretical results is analytically measured by a score assigned
to the first part of the written exam that ranges between -7 and 14 points. The ability to formulate
and solve decision-making problems by means of the tools of linear programming is analytically
measured by a score assigned to the second part of the written that ranges between 0 and 14
points. the capability of synthesis, logical and clear exposition is measured analytically by a score
assigned to the oral exam that ranges between 0 and 30 points.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final grade is equal to half the sum of the scores awarded to the two parts of the written exam
and to the oral exam. The maximum grade, equal to thirty points with honors, is awarded to
students who demonstrate total mastery of the theoretical and methodological tools of linear
programming, and full autonomy and logical accuracy in setting and solving the proposed problems.
The minimum grade, equal to eighteen, is assigned to students who demonstrate to be able to solve
the proposed problems and to sufficiently know of the theoretical and methodological tools of linear
programming.
Recommended reading
a) C. Vercellis, Ottimizzazione. Teoria, metodi , applicazioni, Mc Graw-Hill, 2008. b) S. Martello,
D. Vigo, Esercizi di Ricerca Operativa , Progetto Leonardo, Bologna, 2001. c) presentations,
exercises and lecture notes.
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Ricerca Operativa (GEST)
Fabrizio Marinelli

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Elementi di algebra lineare e di analisi convessa.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento introduce alla modellazione matematica e fornisce gli elementi fondamentali, gli
approcci metodologici e le tecniche risolutive per problemi di programmazione lineare e lineare
intera. L insegnamento descrive la natura dei problemi decisionali che si presentano in modo
particolare nei sistemi di produzione e di servizio e ne illustra le tecniche di modellazione e
soluzione.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente dovrà saper formulare e risolvere quantitativamente i problemi decisionali nell ambito
di sistemi di produzione e servizio. Tale capacità consiste principalmente nel sapere a) individuare
correttamente le leve decisionali dei problemi b) definire validi criteri di misura delle performance c)
identificare i vincoli fisici e gestionali che si presentano e infine d) codificare i problemi con adeguati
strumenti software di soluzione. Data la natura interdisciplinare delle suddette attività, lo studente
dovrà essere in grado di operare all'interno di team multifunzionali, fungendo da potenziale
interfaccia tra le diverse figure professionali.
COMPETENZE TRASVERSALI:
La verifica dell apprendimento avverrà attraverso la soluzione di esercizi di modellazione e
all applicazione di algoritmi e tecniche risolutive illustrate nel corso, nonché con una prova finale,
nella quale lo studente dovrà dimostrare una sufficiente conoscenza dei principi teorici e dei metodi
dell ottimizzazione lineare e lineare intera. Tali attività contribuiranno a migliorare sia il grado di
autonomia di giudizio in generale, sia la capacità di analisi, di astrazione, di modellazione, di
interpretazione e di comunicazione dei risultati quantitativi relativi a problemi decisionali.
Programma
- Sistemi organizzati e problemi decisionali. - Modelli di programmazione lineare e lineare intera. AMPL: un linguaggio per la modellazione matematica. - Richiami di analisi convessa e algebra
lineare. - Teoria della programmazione lineare. - Algoritmo del simplesso e simplesso revisionato. Teoria della dualità: motivazioni e risultati principali. - Algoritmo del simplesso duale. - Analisi di
sensitività e interpretazione economica. - Programmazione Lineare Intera. - Modelli di PLI per
problemi notevoli di ottimizzazione combinatoria su grafi. - Algoritmo dei piani di taglio. Tagli di
Gomory e disuguaglianze Cover per zaino 0-1. - Applicazioni.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento prevede una prova scritta e una prova orale. La prova
scritta, della durata di 2 ore, è articolata in una prima parte con domande a risposta chiusa e una
seconda parte con uno o più esercizi di modellazione matematica e/o di soluzione di problemi di
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programmazione lineare e lineare intera mediante le tecniche presentate nel corso. La prova scritta
non prevede la possibilità di utilizzare testi o appunti. Alla prova orale accede chi ha ottenuto una
valutazione dello scritto di almeno 18 punti. La prova orale consiste nella discussione dello scritto e
nella soluzione di uno o più quesiti volti a verificare le capacità logiche deduttive e l'apprendimento
degli argomenti del corso.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Viene valutata la capacità di sintetizzare ed esporre con chiarezza e rigore logico idee, concetti e
risultati teorici della programmazione lineare. Viene inoltre valutata la capacità di impostare e
risolvere autonomamente i problemi decisionali utilizzando in modo corretto e pertinente
metodologie, modelli e strumenti propri della programmazione matematica e in particolar modo
della programmazione lineare.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La conoscenza dei concetti e dei risultati teorici è misurata analiticamente con un punteggio
assegnato alla prima parte della prova scritta compreso tra -7 e 14. La capacità di impostare e
risolvere problemi decisionali con strumenti propri della programmazione matematica è misurata
analiticamente con un punteggio assegnato alla seconda parte della prova scritta compreso tra 0 e
14. La capacità di sintesi, di rigore logico e di esposizione chiara è misurata analiticamente con un
punteggio assegnato alla prova orale compreso tra 0 e 30.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto finale è pari alla semisomma dei punteggi assegnati alle due parti della prova scritta e alla
prova orale. La votazione massima, pari a trenta punti con lode, è assegnata agli studenti che
complessivamente dimostrino completa padronanza degli strumenti teorici e metodologici propri
della programmazione lineare (intera) e piena autonomia e rigore logico nell'impostare e risolvere i
problemi posti. La votazione minima, pari a diciotto, è assegnata agli studenti che dimostrino di
riuscire a risolvere i problemi che gli vengono posti e sufficiente conoscenza degli strumenti teorici e
metodologici propri della programmazione lineare (intera).
Testi consigliati
a) C. Vercellis, Ottimizzazione. Teoria, metodi, applicazioni , Mc Graw-Hill, 2008. b) S. Martello,
D. Vigo, Esercizi di Ricerca Operativa , Progetto Leonardo, Bologna, 2001. c) appunti, esercizi e
slide delle lezioni.
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Ricerca Operativa 2
Ferdinando Pezzella

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period I
Prerequisites
Linear programming
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims at the acquisition of advanced tools of optimization techniques: non-linear
programming, graph theory and optimization methods on networks, integer linear programming and
combinatorial optimization, as well as the knowledge of the modeling language LINGO and of the
main optimization software.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student will be able to identify the most appropriate methods and algorithms and develop exact
and heuristic algorithms for solving problems in the large, typical of real production and distribution
logistics problems that arise in business management. The student will also acquire the ability to
design and implement optimization algorithms and interpret the results using computer simulations.
TRANSVERSAL SKILLS:
The preparation and oral discussion of a report on the application of optimization methods to
problems of business decisions, which is done by deepening topics using materials other than those
proposed, will help to improve the communication skills and the ability to learn independently of
student. Judgement will be enhanced by the need to identify the most appropriate techniques for
each application context.
Program
- Transportation problems : mathematical model, constraint matrix, simplex method - Assignment
problems : mathematical model, hungarian method - Network optimization methods: shortest path,
minimum spanning tree - Project scheduling: PERT - Maximum flow problem : mathematical model,
Ford and Fulkerson s algorithm - Minimum cost flow problem on networks : mathematical model
and simplex on networks - Linear integer programming models and combinatorial optimization Gomory's cutting plane method - Branch and bound algorithms. - Applications of integer linear
programming problems in production management - Applications of integer linear programming
problems in logistics management - Combinatorial optimization problems and applications Traveling salesman problem: mathematical models and related solution methods - Vehicle routing
problems: mathematical models - Knapsack problems - Software LINGO ( Linear INteractive Global
Optimization ) and Microsoft Excel Solver
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The evaluation of the students learning level consists of an oral examination that is characterized
by: --the presentation and the dissertation of an individual essay concerning the arguments
addressed during the course. In this essay, the student has to prove his/her ability to use
optimization software for solving the problems of production management and logistics. --the
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discussion of one or two themes, addressed during the course.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
In order to pass the learning evaluation, the student has to prove that he/she has understood the
arguments, addressed during the course, among which: --Mathematical models together with the
related solution methods of the most significant network optimization problems; --Network
techniques for the projects management; --Mathematical models together with the related methods
for solving Integer Linear Programming and combinatorial optimization problems; -- Some
applications of the Integer Linear Programming in production management; --Solving some
production management mathematical models through both the optimization software LINGO and
the Excel Solver.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
During the course the student has to show ability to both model and solve some real-world
management decision-making problems through optimization software and the implementation of
heuristic approaches.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The result of the learning evaluation will be positive if the student reaches a sufficient level (equal to
eighteen points) during both the essay dissertation and the oral examination. The evaluation of thirty
points is reached by proving a deep knowledge of the arguments, addressed during the course,
together with a good ability to solve the optimization problems. The evaluation of thirty points cum
laude is for students who have both showed a particular clarity during the oral examination and
developed in the essay efficient computer programs for solving optimization problems
Recommended reading
- Educational material provided by the teacher on Learning Management System - MOODLE - F.
Pezzella, E. Faggioli, Ricerca Operativa: problemi di gestione della produzione, Pitagora, Bologna M. Fischetti, Lezioni di Ricerca Operativa, Edizioni Libreria Progetto, Padova
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Ricerca Operativa 2
Ferdinando Pezzella

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo I
Prerequisiti
Linear programming
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il corso mira all acquisizione degli strumenti avanzati delle tecniche di ottimizzazione:
programmazione non lineare, teoria dei grafi e metodi di ottimizzazione su rete, programmazione
lineare intera e ottimizzazione combinatoria, nonchè la conoscenza del linguaggio di modellazione
LINGO e dei principali software di ottimizzazione.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente sarà capace di individuare i metodi e gli algoritmi più appropriati e sviluppare algoritmi
esatti ed euristici per la risoluzione di problemi a grandi dimensioni, che caratterizzano i problemi
reali di ottimizzazione della produzione e della logistica della distribuzione che si presentano nella
gestione aziendale. Inoltre acquisirà la capacità di progettare ed implementare algoritmi di
ottimizzazione e di interpretare i risultati mediante simulazioni su calcolatore.
COMPETENZE TRASVERSALI:
La preparazione e la discussione orale di una tesina sull applicazione dei metodi di ottimizzazione
a problemi di decisioni aziendali, che prevede l'approfondimento di argomenti usando materiali
diversi da quelli proposti, consentirà di migliorare le abilità comunicative e la capacità di
apprendimento in autonomia dello studente. L'autonomia di giudizio verrà potenziata dalla necessità
di individuare le tecniche più appropriate per ogni contesto applicativo.
Programma
- Problemi di trasporto : modello matematico, matrice dei vincoli, metodo del simplesso - Problemi di
assegnamento : modello matematico, metodo ungherese - Problemi di ottimizzazione su
reti:percorso ottimo, minimo albero ricoprente - Tecniche reticolari per la gestione dei progetti:
PERT - Problema del massimo flusso: modello matematico, algoritmo di Ford e Fulkerson Problema di flusso a minimo costo in reti di trasporto: modello matematico, simplesso su rete Modelli di programmazione lineare intera - Metodo dei piani di taglio di Gomory - Algoritmi di branch
e bound - Applicazioni della programmazione lineare intera a problemi di gestione della produzione
- Applicazioni della programmazione lineare intera a problemi di gestione della logistica - Modelli di
ottimizzazione combinatoria ed applicazioni - Problema del commesso viaggiatore: modelli
matematici e relativi metodi di soluzione - Problemi di routing dei veicoli: modelli matematici Problemi dello zaino - Software LINGO (Linear INteractive Global Optimization) e Risolutore di
EXCEL
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti si articola in una prova orale che consiste:
- nella presentazione e discussione di una tesina individuale su argomenti trattati durante il corso.
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Nella tesina lo studente dovrà mostrare di saper utilizzare un software di ottimizzazione per la
risoluzione di problemi di gestione della produzione e della logistica ; - nella discussione di uno o
due temi trattati durante il corso.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare di aver compreso gli
argomenti trattati durante il corso, tra cui: - modelli matematici e relativi metodi risolutivi di alcuni dei
più significativi problemi di ottimizzazione su rete - tecniche reticolari di gestione dei progetti; modelli matematici e relativi metodi risolutivi per la risoluzione di problemi di programmazione
lineare intera e di ottimizazione combinatoria - applicazioni della programmazione lineare intera a
problemi di gestione aziendale - risoluzione al calcolatore di problemi di gestione aziendale
mediante il software LINGO ed il Risolutore di Excel.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente dovrò manifestare capacità a saper modellizzare e risolvere problemi reali di gestione
aziendale mediante l'utilizzo di software di ottimizzazione e l'implementazione di metodi euristici
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
L'esito della valutazione è positivo se lo studente raggiunge la sufficienza, pari a diciotto punti, nella
presentazione della tesina e nella parte teorica dell'orale. La valutazione pari a trenta punti è
raggiunta dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti trattati durante il corso e una
buona capacità di risolvere problemi di ottimizzazione. La lode è riservata agli studenti che abbiano
dimostrato una particolare chiarezza nella esposizione orale e sviluppato nella tesina programmi di
calcolo efficienti per la risoluzione di problemi di ottimizzazione.
Testi consigliati
- Materiale didattico fornito dal docente dulla piattaforma MOODLE di Ateneol - F. Pezzella, E.
Faggioli, Ricerca Operativa: problemi di gestione della produzione, Pitagora Editrice, Bologna - M.
Fischetti, Lezioni di Ricerca Operativa, Edizioni Libreria Progetto, Padova
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Rilievo dell'Architettura (EA)
Paolo Clini

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 90
Period E/1s-2s
Prerequisites
no
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course enables students to acquire theoretical and practical knowledge of surveying in the
context of modern and historic architecture and urban planning. It will combine what has been learnt
from courses in Design and in History with further insights, so broadening their understanding of the
areas of surveying and information recording. Students will gain a clear awareness of the issues
surrounding morphometry and artefacts states of decay and composition, with specific reference to
the most advanced technological applications available for digital data recording, in order that they
gain the knowledge necessary for taking care of properties and for any possible restoration projects.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Students must learn to identify the best survey methods and the most appropriate technologies to
employ on any proposed project and they must know how to use them, at least in simple cases.
This is to enable them to apply this knowledge when tackling advanced design themes, including
those of a very complex nature; they should also be able apply the knowledge for the purposes of
innovation and for developing new products and technological processes. This will be expressed
through the development of a mixture of both organisational and professional skills, including: 1. the
ability to choose the correct survey methods and the correct technologies suitable for their project;
2. the ability to carry out direct, laser and photogrammetric survey operations, working individually
or as part of a group; 3. the ability to interpret the results produced when carrying out a survey and
digital recording process for an architectural / artistic / urban artefact and to communicate them, by
working as a team with the others involved.
TRANSVERSAL SKILLS:
There will be some practical exercises which will apply the knowledge gained to specific case
studies; these will be undertaken in groups and will involve the drawing up of survey documentation.
This will help to improve students general levels of independent judgement, their ability to
communicate (particularly when working in groups), their capacity for independent learning and their
ability to draw conclusions.
Program
ABasic notions of architectural and urban Survey; general characters of the history of architectural
survey Theoretical and analytical foundations of Survey, measurement theory; Methods and tools
for the direct, instrumental and photogrammetric survey; Survey methods by direct scanning; The
spherical photogrammetry for the survey and documentation of the architecture; Catalogue of
architectural heritage; Applications and experiences of survey From survey to communication and
musealization of the architecture, virtual reality applications.A group for the survey of an
architectural artefact will be carried out during the course. This work will be collected in the form of
graphic works. The exam will consist of the evaluation of this work and of the theoretical teaching.;
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Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The exam consists of an oral part and of the presentation and discussion, still oral, of the
monographic Architectural Survey conducted in teams during the year.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The exam consists of an oral test on the course topics and of a discussion on laboratory activity.
Each student will also be asked to carry out an in-depth activity by producing an incisive personal
interpretation, still oral, on one of the topics covered in class.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The final mark is expressed in thirties
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
he final mark results from an average of the mark allocated to the theme of the year (teamwork) and
of the mark awarded for the oral test. Top marks are awarded when thorough knowledge of the
contents and good self-critical interpretation of the same are proven. Students that, in addition to
achieving top marks, demonstrate to fully master the subject, together with the adequate language
register, are eligible for laude.
Recommended reading
Mario Docci, Diego Maestri, Manuale di rilevamento architettonico e urbano, Laterza, Bari, 1 ed.
2009. Paolo Clini, Il Rilievo dell Architettura, metodi, tecniche ed esperienze, Firenze, Alinea
editrice, 2008; Paolo Clini (a cura di), Documentare l'Architettura storica, Arcane editrice, Roma,
2011
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Rilievo dell'Architettura (EA)
Paolo Clini

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 90
Periodo E/1s-2s
Prerequisiti
no
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze teoriche e pratiche sul rilevamento
finalizzato all architettura moderna e storica e all urbanistica. Tali conoscenze, integrando le
nozioni acquisite negli insegnamenti di Disegno e Storia, costituiranno degli approfondimenti che
dovranno arricchire la conoscenza del settore del rilevamento e documentazione, in modo che lo
studente acquisisca una chiara consapevolezza delle problematiche inerenti la morfometria e gli
stati di degrado e di consistenza dei manufatti, con chiari richiami alle più avanzate applicazioni
tecnologiche di documentazione digitale nel settore al fine di maturare conoscenze indispensabili
alla tutela del bene e al suo eventuale progetto di restauro.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche progettuali avanzate, anche di notevole complessità, e curare
l'innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti e di nuovi processi tecnologici attraverso l applicazione
delle conoscenze, lo studente dovrà saper individuare le metodiche di rilievo più corrette in
relazione al caso proposto e le tecnologie più adeguate e saperle applicare almeno su casi
semplici. Tale capacità si estrinsecherà attraverso una serie di abilità in parte di base disciplinare in
parte professionalizzanti, quali: 1. la capacità di scegliere appropriatamente le corrette metodiche di
rilievo e le adeguate tecnologie per la sua applicazione; 2. la capacità di saper effettuare
singolarmente o in gruppo operazioni di rilievo diretto, laser e fotogrammetrico3. la capacità di
interpretare e comunicare i risultati prodotti lavorando in team con altri elementi coinvolti nella
esecuzione di un processo di documentazione digitale e rilevamento di un manufatto
architettonico/artistico/urbano
COMPETENZE TRASVERSALI:
L esecuzione di attività pratiche che applicheranno le conoscenze maturate su specifici casi di
studio, che verrà svolta in gruppi e che porterà alla redazione di un prodotto di documentazione
rilevamento, contribuirà a migliorare sia il grado di autonomia di giudizio in generale, sia la capacità
comunicativa che deriva anche dal lavoro in gruppo, sia la capacità di apprendimento in autonomia
e di trarre conclusioni, dello studente.
Programma
Generalità sul Rilievo architettonico e urbano. Lineamenti di Storia del Rilievo Fondamenti teorici ed
analitici del Rilievo, la teoria della misura Metodi e strumenti per il rilievo diretto, strumentale e
fotogrammetrico; Metodi di rilievo a scansione diretta; La fotogrammetria sferica per il rilievo e la
documentazione dell architettura; Applicazioni ed esperienze di rilievo; Dal rilievo alla
comunicazione dell Architettura, cenni e applicazioni di realtà virtuale;
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
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METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L'esame consiste in un colloquio orale e nella presentazione e discussione, sempre in forma orale,
del lavoro monografico di Rilievo dell'Architettura condotto a gruppi nel corso dell'anno.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Il gruppo di lavoro tematico dovrà dimostrare di aver eseguito correttamente il rilievo assegnato,
nelle sue sequenze temporali e nelle metodiche utilizzate restituendo con coerenza ed efficacia
grafica gli esiti finali secondo le indicazioni avute nel corso delle revisioni annuali. Il singolo studente
dovrà dimostrare sufficiente conoscenza delle principali tecniche e metodiche di rilievo disponibili
anche in relazione alle tecnologie più diffuse ed utilizzate nel settore. Dovrà, in particolare, saper
associare ad ogni tecnica e metodica i relativi potenziali campi di indagine collegati.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Attribuzione del voto finale in trentesimi
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto finale risulterà da una media tra il voto attribuito al tema d'anno (lavoro di gruppo) e quello
riportato nel colloquio orale. La valutazione massima è raggiunta dimostrando una conoscenza
approfondita dei contenuti e una buona capacità di autonoma elaborazione critica degli stessi. La
lode verrà attribuita agli studenti che, avendo conseguito la valutazione massima, abbiano
dimostrato la completa padronanza della materia e l'adeguatezza del linguaggio.
Testi consigliati
Mario Docci, Diego Maestri, Manuale di rilevamento architettonico e urbano, Laterza, Bari, 1 ed.
2009. Paolo Clini, Il Rilievo dell Architettura, metodi, tecniche ed esperienze, Firenze, Alinea
editrice, 2008; Paolo Clini (a cura di), Documentare l'Architettura storica, Aracne editrice, Roma,
2011
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Rischio Idrogeologico
Torquato Nanni

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Geo-lithology and Applied Geology
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course enables the student to acquire basic concepts on the environmental system (Geology,
Physical geography, Geomorphology, Hydrogeology), natural hazards and hydrogeological risk
analysis.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The knowledge acquired during the course gives to the future environmental engineer the ability to
recognize natural hazards that affect engineering projects.
TRANSVERSAL SKILLS:
The basic knowledge of natural hazards enables the future environmental engineer to communicate
with different specialists in the analysis and reduction of the geological risk.
Program
(Frontal lessons 60 hours). Basic concepts of Physical geography, Geomorphology and Applied
Geomorphology. Processes, morphological forms and deposits. Catchment area and morphometry.
Fluvial forms and processes. Geology, hydrogeology, landslides and slope stability. Coastal
morphology and processes. The hydrogeological risk, prevention and mitigation
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
the evaluation is through written test with oral discussion. In the test, students have to deal with the
issues related to the theoretical part of Aplied Geomorphology, basic hydrogeology, natural hazard
and risk, reading and analysis geomorpholocical maps with recognition of the natural hazard zones..
LEARNING EVALUATION CRITERIA
In examinations, students must demonstrate the ability to use independently and correctly
geomorphological and hydrogeological methodology to analysis of natural hazards in the
environmental system. Must demonstrate synthesis capacity and, at the same time, completeness
in the responses to questions. l
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
during the examination the student's ability to answer the questions correctly on the course
theoretical arguments and the correct interpretation of the geomorphological and hydrogeological
maps with the recognition of natural hazards in the environmental system are evaluated.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The maximum mark, derived from the scores obtained by the test, is equal to thirty points with
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honors and is assigned to students that demonstrate full autonomy in the response. The minimum
rating is eighteen and is assigned to students that have sufficient knowledge to set a correct
answer.
Recommended reading
Vito Ferro - La sistemazione dei bacini idrografici. Ed. McGraw-Hill; 2006; Mauro Menichetti Geomorfologia fluviale. Ed.Pitagora editrice Bologna, 2000; Enzo Pranzini - La forma delle coste.
Geomorfologia costiera, impatto antropico e difesa dei litorali. Ed. Zanichelli 2004; APAT. Fenomeni
di dissesto geologico idraulico sui versanti. Classificazione e Simbologia - Manuali ISPRA APAT39/2006. - http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida; Marina De
Maio,Massimo Civita, Marco Farina, Adriano Zavatti - Linee guida per la redazione e l uso delle
carte della vulnerabilità degli acquiferi all inquinamento, Manuali ISPRA - ANPA 4/2001
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida; Massimo Rinaldi Nicola Surian
Francesco Comiti Martina Bussettini. IDRAIM Sistema di valutazione IDRomorfologica, AnalisI e
Monitoraggio dei corsi d'acqua Manuale tecnico operativo per la valutazione ed il monitoraggio
dello stato morfologico dei corsi d acqua. Versione 1- Manuali ISPRA, 2011.
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida
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Rischio Idrogeologico
Torquato Nanni

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Geologia applicata e Idraulica
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette allo studente di acquisire conoscenze sui processi geologici,
geomorfologici e idrogeologici necessari alla comprensione delle pericolosità geologiche nei
differenti ambienti naturali e sulle complesse metodiche per l analisi del rischio idrogeologico.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Le conoscenze acquisite forniranno al futuro ingegnere la capacità di riconoscere nel territorio la
presenza di pericolosità geologiche tali da influire sulle scelte progettuali di opere ingegneristiche.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Le conoscenze basilari sulle pericolosità naturali permetteranno al futuro ingegnere di dialogare con
i differenti specialisti che si occupano dell analisi del rischio idrogeologico e di operare in progetti
per la sua riduzione.
Programma
Il corso si propone di fornire gli elementi conoscitivi sul sistema ambiente (Geologia, geomorfologia,
idrologia, idrogeologia e sistema antropico) necessari per l analisi delle pericolosità naturali e del
rischio idrogeologico nel bacino idrografico (frane, esondazioni, inquinamento delle acque ed
erosione costiera). Il corso intende fornire allo studente: le metodologie e la strumentazione
utilizzata per l analisi dei processi naturali che possono produrre eventi catastrofici, le metodiche
usate per l analisi e prevenzione del rischio a scala di bacino e i criteri per il monitoraggio,
mitigazione e riduzione del rischio associato a eventi naturali.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
prova scritta e, con valutazione superiore a 18/30, discussione orale. Nella prova lo studente deve
trattare argomenti teorici della Geomorfologia applicata, dell'idrogeologia di base e del rischio
idrogeologico. Deve interpretare e analizzare cartografie geomorfologiche dei sistemi naturali e
definirne le condizioni di pericolosità e rischio potenziale .
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
lo studente deve dimostrare di saper utilizzare autonomamente e correttamente le metodologie e gli
strumenti inerenti all'analisi delle pericolosità del sistema ambientale trattati durente le lezioni. Deve
inoltre dimostrare capacità di sintesi e nello stesso tempo completezza nell'esposizione degli
argomenti oggetto delle domande poste.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
durante le prove d'esame viene valutata la capacità dello studente di rispondere correttamente alle
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domande sulla parte teorica del corso e di dimostrare di possedere gli strumenti per valutare le
pericolosità geomorfologiche dei differenti sistemi ambientali presenti nel bacino idrografico.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La valutazione massima complessiva derivata dai punteggi attenuti dalle risposte è pari a trenta
punti con lode ed è assegnata agli studenti che dimostrino piena autonomia, capacità di sintesi e
completezza nelle risposte. La votazione minima è diciotto ed è assegnata agli studenti che
dimostrano di avere conoscenze sufficienti alle domande poste.
Testi consigliati
Gli argomenti trattati sono reperibili nei seguenti testi: Vito Ferro - La sistemazione dei bacini
idrografici. Ed. McGraw-Hill; 2006; Mauro Menichetti - Geomorfologia fluviale. Ed.Pitagora editrice
Bologna, 2000; Enzo Pranzini - La forma delle coste. Geomorfologia costiera, impatto antropico e
difesa dei litorali. Ed. Zanichelli 2004; APAT. Fenomeni di dissesto geologico idraulico sui
versanti. Classificazione e Simbologia - Manuali ISPRA APAT- 39/2006. http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida; Marina De Maio,Massimo
Civita, Marco Farina, Adriano Zavatti - Linee guida per la redazione e l uso delle carte della
vulnerabilità degli acquiferi all inquinamento, Manuali ISPRA - ANPA 4/2001
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida; Massimo Rinaldi Nicola Surian
Francesco Comiti Martina Bussettini. IDRAIM Sistema di valutazione IDRomorfologica, AnalisI e
Monitoraggio dei corsi d'acqua Manuale tecnico operativo per la valutazione ed il monitoraggio
dello stato morfologico dei corsi d acqua. Versione 1- Manuali ISPRA, 2011.
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida
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Scienza delle Costruzioni (CA)
Fabrizio Davi'

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 12
Hours 96
Period E
Prerequisites
Calculus, Linear Algebra, Physics
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
This course intends to provide the theoretical and practical bases for the comprehension of the main
methods and applications of the basic sciences to the conception and analysis of civil and
enviromental engineering structures. Specifically, the course deals with the methods of analysis of
isostatic and hyperstatic structures, the fundamental principles of continuum mechanics, elasticity
and elastic beams. Moreover, we provide the skills to solve strength and deformability evaluation
problems for beams structures.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to tackle the topics related to structural design and analysis, the student will acquire the
competences to autonomously identify and solve problems. These competences will provide the
student with the knowledge that will be useful for professional activities (structural design,
management and organization) in freelance, industry or public administrations career profiles,
thanks also to the interaction with other civil and environmental engineering experts.
TRANSVERSAL SKILLS:
The presented theory and the discussed problems represent a basic theoretical tools in the design
of any structural system. These concepts are essential in order to interpret, analyze, model and
solve more complex problems related to structural analysis.
Program
Vector spaces. Scalar and vectorial products. Tensor spaces. Identity tensor. Transpose.
Symmetric and skew-symmetric tensor: axial tensor. Orthogonal tensors. Kinematics. Deformation
and deformation gradient. Deformations of line, surface and volume elements. Polar decomposition
theorem. Kinematics of rigid bodies: degrees of freedom. Spin Tensor and angular velocity. Poisson
formula. Plane rigid motion. Constraint: lagrangean coordinates. Multiple constraints. Statically
determinated, undeterminated and impossible systems. Rigid body statics: internal actions in rigid
systems. Work, power and energy. Force and couplke resultants. Virtual power principle. Static
balance laws. Reactive forces in constrained rigid systems. Reactive forces in statically
determinated rigid systems. Reactive forces and equilibrium configurations in statically impossible
rigid systems. Statics of rods: internal actions, balance laws and boundary conditions. Internal
action diagrams. Plane rods: archs and straight rods. Rods kinematics: kinematical descriptors,
deformations measures, compatibility equations. Kirchhoff's rod. Constitutive relations: linearly
elastic rods. Virtual works, energetics and variational formulations. Minimum principles. Hyperstatic
plane frames; the Müller-Breslau equations as a consequence of Complementary nergy minimum
principle. Tridimensional linear elasticity. Kinematics: displacement and strain. The infinitesimal
strain tensor. Statics: the notion of stress. Cauchy's theorem. Virtula works for defromable systems.
Linear isotropic materials. The Saint-Venant's problem for isotropic solids. The Clebsch's solution.
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Yield criteria . Stability of Euler beams.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The final test consists of a written test and an oral colloquia. The written test requires the study of a
simple hyperstatic plane frame.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The written test must verify the ability to resolve a statically-indeterminate plane truss, determining
also the displacements of a given section and performing the safety analysis of another section. The
diagrams of the stress characteristics must be correctly drawn and from the data provided in the text
the displacement or rotation of a section must be correctly evaluated. The ideal Huber-Von Mises
tension compatible with the admissible one must be also evaluated for a section In the oral test
must verify the ability to solve problems of a theoretical or applicative nature by starting from the
equations of mechanics of deformable bodies. It could also require proofs of theorems or
deductions of equations, focusing more on the deductive aspects rather than on mnemonic.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
In the written test the relevance of the obtained results with the solution is checked; in the oral test
both the knowledge of the topics and the capability to develop solutions to proposed problem are
checked
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
For the written exam is admitted only the positive result associated with the determination of the
exact solution. For the oral exam grade is assigned by taking into account the topics knowledge, the
capability to apply these knowledges to solve examples and the smartness and neatness of
language
Recommended reading
F. Davì, Note di Scienza delle Costruzioni, 2013 (free downloadable from University official
Webpage) P. Podio-Guidugli, Lezioni di Scienza delle Costruzioni, Aracne Editrice, Seconda
Edizione 2009 L. Gambarotta, L. Nunziante ed A. Tralli, Scienza delle Costruzioni, McGraw-Hill,
Terza Edizione 2011. C. Comi e L. Corradi Dell'Acqua, Introduzione alla meccanica strutturale,
McGraw-Hill, 2003. F.P. Beer, E.R. Johnston Jr. e J.T. DeWolf, Meccanica dei solidi, McGraw-Hill,
Terza Edizione 2006
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Scienza delle Costruzioni (CA)
Fabrizio Davi'

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 12
Ore 96
Periodo E
Prerequisiti
Analisi, Geometria, Fisica
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il corso intende fornire agli studenti le conoscenze teoriche e pratiche per la comprensione dei
metodi e delle applicazioni delle scienze di base alla concezione ed all'analisi delle opere di
ingegneria civile e ambientale. Nello specifico il corso affronta i metodi di calcolo delle strutture
isostatiche e iperstatiche, i principi fondamentali della meccanica del continuo con riferimento ai
solidi elastici e, in particolare, ai sistemi di travi elastiche. Inoltre si forniscono le capacità atte a
risolvere problemi di valutazione della resistenza e deformabilità per sistemi di travi.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare le tematiche progettuali, anche di notevole complessità, che verranno affrontate
nei corsi successivi, lo studente arriverà a possedere le competenze per individuare
autonomamente i problemi e ricercarne le soluzioni. Tali competenze forniranno al laureato le
conoscenze idonee a svolgere attività professionali, concorrendo ad attività quali la progettazione e
la gestione ed organizzazione, nella libera professione, nelle imprese manifatturiere o di servizi e
nelle amministrazioni pubbliche, interagendo con altre figure professionali più esperte, operanti nei
settori dell'ingegneria civile e dell'ingegneria ambientale.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Le conoscenze introdotte e i problemi discussi costituiscono le basi della progettazione di ogni
sistema strutturale, indispensabili per interpretare, analizzare, modellare e risolvere problemi di
grande complessità associati al calcolo strutturale.
Programma
Spazi vettoriali con struttura. Prodotto vettoriale e scalare. Spazi tensoriali. Componenti. Tensore
identita'. Trasposizione. Tensori simmetrici ed antisimmetrici. Tensore assiale. Rotazioni e
riflessioni. Cinematica. Deformazione e gradiente di deformazione. Analisi locale della
deformazione. Deformazione di elementi di linea superficie e volume. Teorema di decomposizione
polare. Cinematica dei sistemi rigidi: gradi di liberta'. Tensore di spin e velocità angolare.Formula
fondamentale dei moti rigidi. Moti rigidi piani, proprieta', piano rappresentativo. Vincoli: generalita',
vincoli semplici e doppi, coordinate lagrangiane, indipendenza, vincoli multipli. Sistemi vincolati,
gradi di liberta', scelta di coordinate lagrangiane, esempi. Sistemi labili, isostatici, iperstatici. Statica
dei sistemi rigidi: Azioni interne ed esterne in sistemi rigidi. Lavoro, potenza ed energia. Risultante e
momento risultante. Il principio delle potenze virtuali. Equazioni cardinali della statica. Le reazioni
vincolari per i sistemi rigidi vincolati. Reazioni vincolari in sistemi isostatici. Reazioni vincolari e
configurazioni di equilibrio in sistemi labili. Statica dei solidi monodimensionali (travi): azioni interne,
equazioni di bilancio e condizioni al contorno. Diagrammi delle azioni interne. Travi piane: archi e
travi ad asse rettilineo Cinematica delle travi: descrittori cinematici, misure di deformazione,
equazioni di congruenza. La trave di Kirchhoff. Relazioni costitutive: travi linearmente elastiche. Il
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principio dei lavori virtuali. Metodi energetici e formulazione variazionale. Principi di minimo. Una
semplice applicazione: l'equazione della linea elastica dedotta per via variazionale. Sistemi di travi
iperstatici; le equazioni di Müller-Breslau come applicazione del principio di minimo dell'energia
complementare. Elementi di teoria dell'elasticitá lineare tridimensionale. Cinematica: spostamento e
deformazione. Il tensore di deformazione infinitesima. Statica: nozione di sforzo. Il teorema di
Cauchy. Il principo delle potenze virtuali per i sistemi deformabili. Relazioni costitutive per materiali
isotropi. Il problema di Saint-Venant per i solidi isotropi. Formulazione del problema e soluzione con
le ipotesi di Clebsch. Criteri di rottura e verifiche di resistenza per materiali duttili e per materiali
fragili. Cenni di stabilità delle travi. Il carico critico Euleriano ed il metodo omega.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
'esame consiste di una prova scritta ed una orale. La prova scritta prevede la risoluzione di una
struttura intelaiata iperstatica piana e la verifica di sicurezza, mediante il metodo delle tensioni
ammissibili, di una o più sezioni significative della medesima
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nella prova scritta si valuta la capacità a risolvere una struttura iperstatica piana, determinandone
altresì gli spostamenti significativi ed eseguendo la verifica di sicurezza di una sezione specifica. Si
dovranno tracciare correttamente i diagrammi delle caratteristiche di sollecitazione. A partire dai dati
numerici forniti del testo si dovrà inoltre misurare, nelle corrette unità di misura, lo spostamento o la
rotazione di una sezione. La verifica di sicurezza di una sezione indicata dovrà verificare se gli
sforzi determinati per quella sezione determinano (tipicamente per un profilato commerciale IPE od
HE) una tensione ideale di Huber-Von Mises compatibile con la tensione ammissibile del materiale
indicato nei dati. Nella prova orale si valuta la capacità di risolvere problemi di natura teorica od
applicativa a partire dalle equazioni della meccanica dei corpi deformabili. Si potranno anche
richiedere dimostrazioni di teoremi o deduzioni di equazioni, privilegiando l aspetto del
ragionamento su quello mnemonico.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nella prova scritta si verifica l attinenza dello svolgimento con la soluzione del problema: nella
prova orale si verificano il grado di comprensione della materia e la capacità di sviluppare soluzioni
a problemi partendo dalle nozioni impartite
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Per la prova scritta si ammette solamente il risultato positivo associato alla determinazione esatta
della soluzione. Per la prova orale il voto viene attribuito tenendo conto della conoscenza degli
argomenti richiesti, della comprensione dei medesimi mediante esempi applicativi, della proprietà di
linguaggio e della chiarezza espositiva.
Testi consigliati
F. Davì, Note di Scienza delle Costruzioni, 2013 (free downloadable from University official
Webpage) P. Podio-Guidugli, Lezioni di Scienza delle Costruzioni, Aracne Editrice, Seconda
Edizione 2009 L. Gambarotta, L. Nunziante ed A. Tralli, Scienza delle Costruzioni, McGraw-Hill,
Terza Edizione 2011. C. Comi e L. Corradi Dell'Acqua, Introduzione alla meccanica strutturale,
McGraw-Hill, 2003. F.P. Beer, E.R. Johnston Jr. e J.T. DeWolf, Meccanica dei solidi, McGraw-Hill,
Terza Edizione 2006
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Scienza delle Costruzioni (EA)
Stefano Lenci

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 90
Period 1s
Prerequisites
Knowledge of the basic topics of analysis (limit, derivative, integral, resolution of ordinary differetial
equations, etc.), of linear algebra (matrixes, Rouche-Capelli theorem, eigenvalues problem, etc.)
and physics (force, work, etc.)
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
This course intends to provide the main concepts on the kinematics and statics of deformable
structures and on the strength of materials, which are essential for the design of real structures. The
course allows to better understand the applications of the mathematical tools and physical
principles, learnt during the preliminary courses of general physics, mathematical analysis,
geometry and statics, to the design process of a structure. In particular the course deals with the
mechanics of deformable bodies, the theory of elastic beams, the study of hyperstatic structures,
the stability of the equilibrium and the linear dynamics of structures.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to tackle the problems related to analysis of structures and their design, the student must
learn how to interpret and set up the data, associated with all the structural aspects of the design of
a structure, with scientific precision, understand the strain and stress state within the various
structural members and know how to verify their safety.
TRANSVERSAL SKILLS:
By means of the resolution of hyperstatic structures, the study of the stress state in the critical
sections of a beam and their safety verification, the student will acquire the theoretical and practical
skills which are necessary in the exercise of the profession, learning how to exploit the physical
mathematical tools within the analysis of architectural structures.
Program
1. Kinematics of deformable bodies and analysis of strain 2. Statics of deformable bodies and
analysis of stress 3. Constitutive relations and energy relationships 4. The elastic problem 5. The
De Saint-Venant (D.S.V.) problem 6. Traction 7. Bending moment (flexure), bendings and traction 8.
Approximate theory of shear 9. Torsion 10. The Principle of Virtual Works 11. Displacements
method for statically indeterminate structures 12. Yield and strength criteria 13. Stability of elastic
equilibrium 14. Variational principles 15. Basics of dynamics of structures
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The learing evaluation will be done in two steps: - a written examination, where the students are
asked to solve exercises related to the topic of the lectures; - an interview (oral examination) which
will involve all the topics discussed during the lectures, including exercised aimed at checking the
application of the general theory.
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LEARNING EVALUATION CRITERIA
To get a positive evalution, the candidate must: - show that he/she understood the topics developed
in the lectures; - be able to elaborate the previous concepts in order to solve simple problems of
structural engineering, including the understanding of various mechanical behaviours; - be able to
understand stresses and deformations which develops within a structure; - be able to determine
stresses in beams, to perform safety checks, to solve simple structures from statics and kinematics
points of view.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The final evaluation, expressed by a number from 0 to 30 (positive evaluation from 18 to 30), will
reflect: - the level of general knowledge of the student; - the capacity of the student to elaborate the
general concepts, and his/her skills in applyin them to basic structural problems typical of the
mechanical engineering.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
In the written examination the minimum sufficient score (18/30) is obtained when, although not
having solved exhaustively all exercises, the student shows to be able to solve statically
undetermined structures and to draw the graphs of the internal actions. The maximum score (30/30)
is obtain when all exercises are fully and correctly solved. Getting the 18/30 in the written
examination is necessary to be admitted to the oral examination. In the oral examination the
minimum sufficient score (18/30) is for students that show the understanding of the basic concepts
illustrated during the lecturers. The mark will increase as much as the student will show a deep
knowledge and his/her ability to elaborate these concepts. The maximum score (30/30) is obtained
with a deep knowledge of all the topics and with the ability to apply them to real cases or to
exercises proposed by the examinator. To get a positive evaluation, the student must get a
minimum sufficient score also in the oral examination. The final mark will summarize the marks
obtained in the written and oral examinations. The summa cum laude is for students that, having
obtained maximum marks in both written and oral examination, show special cleverness during the
interview.
Recommended reading
Corradi dell Acqua, Meccanica delle Strutture , McGraw-Hill Gambarotta, Nunziante, Tralli,
Scienza delle Costruzioni , McGraw-Hill Lenci, Lezioni di Meccanica Strutturale , Pitagora
Menditto, Lezioni di Scienza delle Costruzioni , Pitagora Muscolino, Dinamica delle Strutture ,
McGraw-Hill
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Scienza delle Costruzioni (EA)
Stefano Lenci

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 90
Periodo 1s
Prerequisiti
Conoscenza delle nozioni fondamentali dell'analisi (limite, derivata, integrale, risoluzioni di
equazioni differenziali ordinarie, ecc), dell'algebra lineare (matrici, teorema di Rouche-Capelli,
problema agli autovalori, ecc.) e della fisica (forza, lavor
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento intende fornire agli studenti i fondamenti della cinematica e della statica delle
strutture deformabili e della resistenza dei materiali, indispensabili per il progetto e la verifica delle
strutture reali. Il corso permetterà di comprendere l applicazione del calcolo matematico e dei
principi fisico-meccanici, appresi nei corsi di base di fisica generale, analisi matematica 1, analisi
matematica 2, geometria e statica, ai vari strumenti di elaborazione del calcolo strutturale. In
particolare il corso affronta i concetti principali della meccanica dei solidi deformabili e la resistenza
dei materiali, la teoria elastica della trave, le caratteristiche della sollecitazione e la deformata delle
travi, il calcolo di strutture iperstatiche, la stabilità dell'equilibrio?e la dinamica lineare delle strutture.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare i problemi legati alla calcolo strutturale e al progetto e verifica delle strutture
dell architettura, lo studente dovrà saper interpretare e impostare con correttezza metodologica i
dati relativi agli aspetti strutturali del progetto di una struttura, comprendere lo stati di deformazione
e tensione all interno dei vari elementi strutturali che la compongono e saper verificare il loro stato
di sicurezza.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Tramite la risoluzione di esercizi su strutture iperstatiche, calcolo dello stato tensionale nelle sezioni
più sollecitate di un componente strutturale e verifiche di sicurezza delle stesse, lo studente
acquisirà la preparazione teorica e pratica necessaria all esercizio della professione, imparando
quindi a sfruttare gli strumenti fisico-matematici a sua disposizione nelle applicazione di calcolo
strutturale.
Programma
1. Cinematica del corpo deformabile 2. Statica del corpo deformabile 3. Legame costitutivo e suoi
aspetti energetici 4. Equilibrio dei corpi linearmente elastici 5. Il problema del De Saint-Venant
(D.S.V.) 6. Forza normale 7. La flessione semplice retta e la presso/tenso flessione deviata 8.
Trattazione approssimata del taglio 9. La torsione 10. Il principio dei lavori virtuali 11. Risoluzione di
strutture intelaiate iperstatiche con il metodo degli spostamenti 12. Criteri di crisi locale 13. Stablilità
dell'equilibrio elastico 14. Principi variazionali 15. Cenni di dinamica delle strutture
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento consiste in due prove: - una prova scritta, consistente
nella soluzione di esercizi proposti su argomenti trattati nel corso; - una prova orale, consistente
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nella discussione della teoria trattata nel corso e nello svolgimento di esercizi aventi lo scopo di
verificare la capacità dello studente di saper applicare ai casi pratici i concetti teorici del corso.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare di: aver ben compreso i concetti esposti nel corso; - saper elaborare tali concetti applicandoli alla
risoluzioni di problemi semplici di ingegneria strutturale e alla interpretazione di fenomeni meccanici;
- essere capace di interpretare lo stato tensionale e deformativo che si generano all'interno di una
struttura; - saper determinare lo stato tensionale nelle travi, effettuare verifiche di resistenza e
risolvere strutture semplici sia da un punto di vista statico che cinematico.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Il voto complessivo in trentesimi rispecchiarà: - il grado di preparazione generale mostrato dallo
studente; - la capacità di elaborare i concetti illustrati nel corso e la capacità di applicarli ai problemi
base dell'ingegneria strutturale tipici dell'ingegneria meccanica.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Nella prova scritta la sufficienza è attribuita quando lo studente, anche non avendo completato tutti
gli esercizi richiesti, dimostra di essere in grado di risolvere strutture iperstatiche e di tracciare i
diagrammi della azioni interne. Il voto massimo (30/30) è attribuito agli elaborati svolti senza errori
ne omissioni. La prova scritta è propedeutica alla prova orale, per accedere alla quale lo studente
deve aver ottenuto almeno la sufficienza nella prova scritta (18/30). Nella prova orale la sufficienza
(18/30) sarà riservata agli studenti che dimostreranno di aver capito i concetti di base del corso. Il
voto aumenterà mano mano che gli studenti dimostreranno di avere una conoscenza approfondita e
la capacità di elaborare autonomamente i concetti oggetto del corso. La valutazione massima
(30/30) è raggiunta dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti del corso, in aggiunta
alla capacità di interpretazione e applicazione degli stessi a casi concreti proposti dall'esaminatore.
Perché l'esito complessivo della valutazione sia positivo lo studente deve conseguire la sufficienza
anche nella prova orale. Il voto finale tiene conto del voto della prova scritta e di quella orale. La
lode è riservata agli studenti che, avendo svolto tutte le prove in modo corretto e completo, abbiano
dimostrato una particolare brillantezza nella esposizione orale e nella redazione degli elaborati
scritti.
Testi consigliati
Corradi dell Acqua, Meccanica delle Strutture , McGraw-Hill Gambarotta, Nunziante, Tralli,
Scienza delle Costruzioni , McGraw-Hill Lenci, Lezioni di Meccanica Strutturale , Pitagora
Menditto, Lezioni di Scienza delle Costruzioni , Pitagora Muscolino, Dinamica delle Strutture ,
McGraw-Hill
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Scienza delle Costruzioni (MECC) (A/L)
Stefano Lenci

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Knowledge of the basic topics of analysis (limit, derivative, integral, resolution of ordinary differetial
equations, etc.), of linear algebra (matrixes, Rouche-Capelli theorem, eigenvalues problem, etc.)
and physics (force, work, etc.)
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course allows students to get sufficient depth knowledge of structural mechanics, covering
structures made from any material and any size. The basic knowledge of mechanics of solids will be
given, which are necessary for mechanical design and for the study of the behavior of machines
and mechanisms, as well as the foundation for the determination of the stress and strain fields in 3D
bodies, of internal forces in structures made by beams, and for the safety checks. Such knowledge,
which provide some of the basic concepts for a basic engineering education in the industrial field,
are of direct practical utility and needed mechanical design, applied mechanics and mechanical
technology courses, will provide the student with the typical mechanical engineer background.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The expertise obtained by the students will provide students the ability to address standard design
problems, applying mathematical methods to model, analyze and solve engineering problems, to
carry out analysis and design of machine parts or simple mechanical systems and to settle the
elastic problem for the determination of stress and strain field in any 3D body. The student will know
how to correctly interpret the causes of structural behaviors that are commonly addressed in
engineering practice. This ability will be obtained through a series of specific skills, such as: 1. the
ability to determine the stress field which is generated inside the structures, 3D bodies and well as
statically determined and statically undetermined structures, as a result of static loads and
distortions; 2. the ability to determine the strain field; 3. the ability to assess whether the material is
capable of withstanding the stress field that is generated by external loads
TRANSVERSAL SKILLS:
The skills acquired during the course will then be applied and further developed in the courses of
mechanical design, applied mechanics and mechanical technology, thus promoting
cross-disciplinary learning. The knowledge will also be useful for solving problems not typical of
mechanical engineering, for example transverse to other branches of engineering.
Program
1. Kinematics of rigid bodies 2. Statics of rigid bodies 3. Geometry and statics of beams 4. Principle
of Virtual Works for rigid bodies 5. Centroid, area, moments of inertia 6. Kinematics of deformable
bodies 7. Statics of deformable bodies 8. Constitutive relations 9. The De Saint-Venant problem and
the technical theory of beams 10. Principle of Virtual Works for deformable bodies 11. Yield criteria
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
1192/1496

The learing evaluation will be done in two steps: - a written examination, where the students are
asked to solve exercises related to the topic of the lectures; - an interview (oral examination) which
will involve all the topics discussed during the lectures, including exercised aimed at checking the
application of the general theory.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
To get a positive evalution, the candidate must: - show that he/she understood the topics developed
in the lectures; - be able to elaborate the previous concepts in order to solve simple problems of
structural engineering, including the understanding of various mechanical behaviours; - be able to
understand stresses and deformations which develops within a structure; - be able to determine
stresses in beams, to perform safety checks, to solve simple structures from statics and kinematics
points of view.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The final evaluation, expressed by a number from 0 to 30 (positive evaluation from 18 to 30), will
reflect: - the level of general knowledge of the student; - the capacity of the student to elaborate the
general concepts, and his/her skills in applyin them to basic structural problems typical of the
mechanical engineering.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
In the written examination the minimum sufficient score (18/30) is obtained when, although not
having solved exhaustively all exercises, the student shows to be able to solve statically
undetermined structures and to draw the graphs of the internal actions. The maximum score (30/30)
is obtain when all exercises are fully and correctly solved. Getting the 18/30 in the written
examination is necessary to be admitted to the oral examination. In the oral examination the
minimum sufficient score (18/30) is for students that show the understanding of the basic concepts
illustrated during the lecturers. The mark will increase as much as the student will show a deep
knowledge and his/her ability to elaborate these concepts. The maximum score (30/30) is obtained
with a deep knowledge of all the topics and with the ability to apply them to real cases or to
exercises proposed by the examinator. To get a positive evaluation, the student must get a
minimum sufficient score also in the oral examination. The final mark will be a weighted average of
the marks obtained in the written (weight 0.25) and oral (weight 0.75) examinations. The "summa
cum laude" is for students that, having obtained maximum marks in both written and oral
examination, show special cleverness during the interview.
Recommended reading
Comi, Corradi dell'Acqua, Introduzione alla Meccanica Strutturale , McGraw-Hill Lenci, Lezioni di
Meccanica Strutturale , Pitagora Menditto, Lezioni di Scienza delle Costruzioni , Pitagora
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Scienza delle Costruzioni (MECC) (A/L)
Stefano Lenci

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Conoscenza delle nozioni fondamentali dell'analisi (limite, derivata, integrale, risoluzioni di
equazioni differenziali ordinarie, ecc), dell'algebra lineare (matrici, teorema di Rouche-Capelli,
problema agli autovalori, ecc.) e della fisica (forza, lavoro, ecc.)
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze sufficientemente approfondite della
meccanica strutturale, riguardante strutture fatte da qualsivoglia materiale e di qualsiasi
dimensione. Verranno impartite le conoscenze di base della meccanica dei solidi, necessarie per la
progettazione meccanica e per lo studio del comportamento di macchine e meccanismi, e i
fondamenti del calcolo delle sollecitazioni nei corpi tridimensionali, della determinazione delle azioni
interne in strutture intelaiate e della verifica strutturale. Tali conoscenze, che forniscono alcuni dei
concetti fondamentali per una formazione ingegneristica di base nel campo industriale, sono di
diretta utilità pratica e propedeutiche per gli insegnamenti di progettazione meccanica, tecnologia
meccanica e meccanica applicata, forniranno allo studente parte del background tipico
dell ingegnere meccanico
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Le conoscenze acquisite forniranno allo studente la capacità di affrontare tematiche progettuali
standard, di applicare metodi matematici per modellare, analizzare e risolvere problemi
ingegneristici, di impostare il problema elastico per la determinazione dello stato tensionale e
deformativo in qualunque corpo e di effettuare analisi e progetto di componenti di macchine o di
semplici sistemi meccanici. Lo studente dovrà saper interpretare correttamente le cause di
comportamenti strutturali che sono comunemente affrontati nella pratica ingegneristica. Tale
capacità si estrinsecherà attraverso una serie di abilità professionalizzanti, quali: 1. la capacità di
determinare lo stato tensionale che si genera all interno delle strutture, sia corpi tridimensionali che
strutture intelaiate isostatiche e iperstatiche, come conseguenza dei carichi statici e delle
distorsioni; 2. la capacità di determinare lo stato deformativo; 3. la capacità di valutare se il
materiale è capace di sopportare lo stato tensionale che si genera come conseguenza dei carichi
imposti.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Le competenze acquisite nel corso verranno successivamente applicate, e ulteriormente sviluppate,
nei corsi di progettazione meccanica, tecnologia meccanica e meccanica applicata, favorendo così
la trasversalità dell apprendimento. Le conoscenze saranno anche utili per la risoluzione di
problemi non tipici dell ingegneria meccanica, per esempio trasversali ad altri rami dell ingegneria
Programma
1. Cinematica del corpo rigido 2. Statica del corpo rigido 3. La trave 4. Il Principio dei Lavori Virtuali
per corpi rigidi 5. Geometria delle masse 6. Cinematica del corpo deformabile 7. Statica del corpo
deformabile 8. Legame costitutivo 9. Problema di De Saint-Venant e teoria della tecnica della trave
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10. Il Principio dei Lavori Virtuali per corpi deformabili 11. Criteri di crisi e verifiche di resistenza
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento consiste in due prove: - una prova scritta, consistente
nella soluzione di esercizi proposti su argomenti trattati nel corso; - una prova orale, consistente
nella discussione della teoria trattata nel corso e nello svolgimento di esercizi aventi lo scopo di
verificare la capacità dello studente di saper applicare ai casi pratici i concetti teorici del corso.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare di: aver ben compreso i concetti esposti nel corso; - saper elaborare tali concetti applicandoli alla
risoluzioni di problemi semplici di ingegneria strutturale e alla interpretazione di fenomeni meccanici;
- essere capace di interpretare lo stato tensionale e deformativo che si generano all'interno di una
struttura; - saper determinare lo stato tensionale nelle travi, effettuare verifiche di resistenza e
risolvere strutture semplici sia da un punto di vista statico che cinematico.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Il voto complessivo in trentesimi rispecchiarà: - il grado di preparazione generale mostrato dallo
studente; - la capacità di elaborare i concetti illustrati nel corso e la capacità di applicarli ai problemi
base dell'ingegneria strutturale tipici dell'ingegneria meccanica.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Nella prova scritta la sufficienza è attribuita quando lo studente, anche non avendo completato tutti
gli esercizi richiesti, dimostra di essere in grado di risolvere strutture iperstatiche e di tracciare i
diagrammi della azioni interne. Il voto massimo (30/30) è attribuito agli elaborati svolti senza errori
ne omissioni. La prova scritta è propedeutica alla prova orale, per accedere alla quale lo studente
deve aver ottenuto almeno la sufficienza nella prova scritta (18/30). Nella prova orale la sufficienza
(18/30) sarà riservata agli studenti che dimostreranno di aver capito i concetti di base del corso. Il
voto aumenterà mano mano che gli studenti dimostreranno di avere una conoscenza approfondita e
la capacità di elaborare autonomamente i concetti oggetto del corso. La valutazione massima
(30/30) è raggiunta dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti del corso, in aggiunta
alla capacità di interpretazione e applicazione degli stessi a casi concreti proposti dall'esaminatore.
Perché l'esito complessivo della valutazione sia positivo lo studente deve conseguire la sufficienza
anche nella prova orale. Il voto finale viene attributo come media pesata del voto della prova scritta
(peso 0.25) e di quella orale (peso 0.75). La lode è riservata agli studenti che, avendo svolto tutte le
prove in modo corretto e completo, abbiano dimostrato una particolare brillantezza nella
esposizione orale e nella redazione degli elaborati scritti.
Testi consigliati
Comi, Corradi dell'Acqua, Introduzione alla Meccanica Strutturale , McGraw-Hill Lenci, Lezioni di
Meccanica Strutturale , Pitagora Menditto, Lezioni di Scienza delle Costruzioni , Pitagora
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Scienza delle Costruzioni (MECC) (M/Z)
Francesco Clementi

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Knowledge of the basic topics of analysis (limit, derivative, integral, resolution of ordinary differetial
equations, etc.), of linear algebra (matrixes, Rouche-Capelli theorem, eigenvalues problem, etc.)
and physics (force, work, etc.)
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course allows students to get sufficient depth knowledge of structural mechanics, covering
structures made from any material and any size. The basic knowledge of mechanics of solids will be
given, which are necessary for mechanical design and for the study of the behavior of machines
and mechanisms, as well as the foundation for the determination of the stress and strain fields in 3D
bodies, of internal forces in structures made by beams, and for the safety checks. Such knowledge,
which provide some of the basic concepts for a basic engineering education in the industrial field,
are of direct practical utility and needed mechanical design, applied mechanics and mechanical
technology courses, will provide the student with the typical mechanical engineer background.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The expertise obtained by the students will provide students the ability to address standard design
problems, applying mathematical methods to model, analyze and solve engineering problems, to
carry out analysis and design of machine parts or simple mechanical systems and to settle the
elastic problem for the determination of stress and strain field in any 3D body. The student will know
how to correctly interpret the causes of structural behaviors that are commonly addressed in
engineering practice. This ability will be obtained through a series of specific skills, such as: 1. the
ability to determine the stress field which is generated inside the structures, 3D bodies and well as
statically determined and statically undetermined structures, as a result of static loads and
distortions; 2. the ability to determine the strain field; 3. the ability to assess whether the material is
capable of withstanding the stress field that is generated by external loads
TRANSVERSAL SKILLS:
The skills acquired during the course will then be applied and further developed in the courses of
mechanical design, applied mechanics and mechanical technology, thus promoting
cross-disciplinary learning. The knowledge will also be useful for solving problems not typical of
mechanical engineering, for example transverse to other branches of engineering.
Program
1. Kinematics of rigid bodies 2. Statics of rigid bodies 3. Geometry and statics of beams 4. Principle
of Virtual Works for rigid bodies 5. Centroid, area, moments of inertia 6. Kinematics of deformable
bodies 7. Statics of deformable bodies 8. Constitutive relations 9. The De Saint-Venant problem and
the technical theory of beams 10. Principle of Virtual Works for deformable bodies 11. Yield criteria
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
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The learing evaluation will be done in two steps: - a written examination, where the students are
asked to solve exercises related to the topic of the lectures; - an interview (oral examination) which
will involve all the topics discussed during the lectures, including exercised aimed at checking the
application of the general theory.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
To get a positive evalution, the candidate must: - show that he/she understood the topics developed
in the lectures; - be able to elaborate the previous concepts in order to solve simple problems of
structural engineering, including the understanding of various mechanical behaviours; - be able to
understand stresses and deformations which develops within a structure; - be able to determine
stresses in beams, to perform safety checks, to solve simple structures from statics and kinematics
points of view.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The final evaluation, expressed by a number from 0 to 30 (positive evaluation from 18 to 30), will
reflect: - the level of general knowledge of the student; - the capacity of the student to elaborate the
general concepts, and his/her skills in applyin them to basic structural problems typical of the
mechanical engineering.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
In the written examination the minimum sufficient score (18/30) is obtained when, although not
having solved exhaustively all exercises, the student shows to be able to solve statically
undetermined structures and to draw the graphs of the internal actions. The maximum score (30/30)
is obtain when all exercises are fully and correctly solved. Getting the 18/30 in the written
examination is necessary to be admitted to the oral examination. In the oral examination the
minimum sufficient score (18/30) is for students that show the understanding of the basic concepts
illustrated during the lecturers. The mark will increase as much as the student will show a deep
knowledge and his/her ability to elaborate these concepts. The maximum score (30/30) is obtained
with a deep knowledge of all the topics and with the ability to apply them to real cases or to
exercises proposed by the examinator. To get a positive evaluation, the student must get a
minimum sufficient score also in the oral examination. The final mark will summarize the marks
obtained in the written and oral examinations. The summa cum laude is for students that, having
obtained maximum marks in both written and oral examination, show special cleverness during the
interview.
Recommended reading
Comi, Corradi dell'Acqua, Introduzione alla Meccanica Strutturale , McGraw-Hill Lenci, Lezioni di
Meccanica Strutturale , Pitagora Menditto, Lezioni di Scienza delle Costruzioni , Pitagora
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Scienza delle Costruzioni (MECC) (M/Z)
Francesco Clementi

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Conoscenza delle nozioni fondamentali dell'analisi (limite, derivata, integrale, risoluzioni di
equazioni differenziali ordinarie, ecc), dell'algebra lineare (matrici, teorema di Rouche-Capelli,
problema agli autovalori, ecc.) e della fisica (forza, lavor
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze sufficientemente approfondite della
meccanica strutturale, riguardante strutture fatte da qualsivoglia materiale e di qualsiasi
dimensione. Verranno impartite le conoscenze di base della meccanica dei solidi, necessarie per la
progettazione meccanica e per lo studio del comportamento di macchine e meccanismi, e i
fondamenti del calcolo delle sollecitazioni nei corpi tridimensionali, della determinazione delle azioni
interne in strutture intelaiate e della verifica strutturale. Tali conoscenze, che forniscono alcuni dei
concetti fondamentali per una formazione ingegneristica di base nel campo industriale, sono di
diretta utilità pratica e propedeutiche per gli insegnamenti di progettazione meccanica, tecnologia
meccanica e meccanica applicata, forniranno allo studente parte del background tipico
dell ingegnere meccanico
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Le conoscenze acquisite forniranno allo studente la capacità di affrontare tematiche progettuali
standard, di applicare metodi matematici per modellare, analizzare e risolvere problemi
ingegneristici, di impostare il problema elastico per la determinazione dello stato tensionale e
deformativo in qualunque corpo e di effettuare analisi e progetto di componenti di macchine o di
semplici sistemi meccanici. Lo studente dovrà saper interpretare correttamente le cause di
comportamenti strutturali che sono comunemente affrontati nella pratica ingegneristica. Tale
capacità si estrinsecherà attraverso una serie di abilità professionalizzanti, quali: 1. la capacità di
determinare lo stato tensionale che si genera all interno delle strutture, sia corpi tridimensionali che
strutture intelaiate isostatiche e iperstatiche, come conseguenza dei carichi statici e delle
distorsioni; 2. la capacità di determinare lo stato deformativo; 3. la capacità di valutare se il
materiale è capace di sopportare lo stato tensionale che si genera come conseguenza dei carichi
imposti.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Le competenze acquisite nel corso verranno successivamente applicate, e ulteriormente sviluppate,
nei corsi di progettazione meccanica, tecnologia meccanica e meccanica applicata, favorendo così
la trasversalità dell apprendimento. Le conoscenze saranno anche utili per la risoluzione di
problemi non tipici dell ingegneria meccanica, per esempio trasversali ad altri rami dell ingegneria
Programma
1. Cinematica del corpo rigido 2. Statica del corpo rigido 3. La trave 4. Il Principio dei Lavori Virtuali
per corpi rigidi 5. Geometria delle masse 6. Cinematica del corpo deformabile 7. Statica del corpo
deformabile 8. Legame costitutivo 9. Problema di De Saint-Venant e teoria della tecnica della trave
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10. Il Principio dei Lavori Virtuali per corpi deformabili 11. Criteri di crisi e verifiche di resistenza
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento consiste in due prove: - una prova scritta, consistente
nella soluzione di esercizi proposti su argomenti trattati nel corso; - una prova orale, consistente
nella discussione della teoria trattata nel corso e nello svolgimento di esercizi aventi lo scopo di
verificare la capacità dello studente di saper applicare ai casi pratici i concetti teorici del corso.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare di: aver ben compreso i concetti esposti nel corso; - saper elaborare tali concetti applicandoli alla
risoluzioni di problemi semplici di ingegneria strutturale e alla interpretazione di fenomeni meccanici;
- essere capace di interpretare lo stato tensionale e deformativo che si generano all'interno di una
struttura; - saper determinare lo stato tensionale nelle travi, effettuare verifiche di resistenza e
risolvere strutture semplici sia da un punto di vista statico che cinematico.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Il voto complessivo in trentesimi rispecchiarà: - il grado di preparazione generale mostrato dallo
studente; - la capacità di elaborare i concetti illustrati nel corso e la capacità di applicarli ai problemi
base dell'ingegneria strutturale tipici dell'ingegneria meccanica.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Nella prova scritta la sufficienza è attribuita quando lo studente, anche non avendo completato tutti
gli esercizi richiesti, dimostra di essere in grado di risolvere strutture iperstatiche e di tracciare i
diagrammi della azioni interne. Il voto massimo (30/30) è attribuito agli elaborati svolti senza errori
ne omissioni. La prova scritta è propedeutica alla prova orale, per accedere alla quale lo studente
deve aver ottenuto almeno la sufficienza nella prova scritta (18/30). Nella prova orale la sufficienza
(18/30) sarà riservata agli studenti che dimostreranno di aver capito i concetti di base del corso. Il
voto aumenterà mano mano che gli studenti dimostreranno di avere una conoscenza approfondita e
la capacità di elaborare autonomamente i concetti oggetto del corso. La valutazione massima
(30/30) è raggiunta dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti del corso, in aggiunta
alla capacità di interpretazione e applicazione degli stessi a casi concreti proposti dall'esaminatore.
Perché l'esito complessivo della valutazione sia positivo lo studente deve conseguire la sufficienza
anche nella prova orale. Il voto finale tiene conto del voto della prova scritta e di quella orale. La
lode è riservata agli studenti che, avendo svolto tutte le prove in modo corretto e completo, abbiano
dimostrato una particolare brillantezza nella esposizione orale e nella redazione degli elaborati
scritti.
Testi consigliati
Comi, Corradi dell'Acqua, Introduzione alla Meccanica Strutturale , McGraw-Hill Lenci, Lezioni di
Meccanica Strutturale , Pitagora Menditto, Lezioni di Scienza delle Costruzioni , Pitagora
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Scienza delle Costruzioni 2
Fabrizio Davi'

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
None
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course intends to provide the bases to the design and analysis of complex structural systems,
made of traditional or innovative construction materials. The modeling, representation and analysis
skills for civil engineering complex structures are developed aiming at the real design and effective
realization of the structure. For this purpose the student must examine in depth all the subject
matters coming from the first three years of Civil and Enviromental Engineering with particular
attention to the course of Scienza delle Costruzioni. The main topics of the course are:
mathematical aspects of the deformation method; discrete and continuous systems (beams and
plates) dynamics; the stability of structures; limit analysis of two-dimensional framed structures,
referring to NTC2008.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The required knowledge and the technical and analytical skills will be acquired through frontal
lectures and class exercises. These abilities, integrated and supported by other structural design
courses, will allow the autonomous conception and realization of civil engineering structural
designs, taking into account the current code of practice and the most suitable synthetic and
numerical methods of analysis.
TRANSVERSAL SKILLS:
The presented theory and the discussed problems represent advanced theoretical tools in the
design of any structural system. These concepts are essential in order to interpret, analyze, model
and solve more complex problems related to structural analysis.
Program
Linear elasticity. Constitutive relations: material symmetries and the elasticity tensor; anisotropic
materials. The elastic problems of position, traction and mixed. Energetical methods and variational
formulation: minimum and mixed principles (Hu-Washizu and Hellinger-Reissner-Prager). The
Saint-Venant for anisotropic solids with the Voigt's and Clebsch's hypotheses. Plates: the Kirchhoff
and Reissner-Mindlin models for anisotropic materials. Dynamics; progressive plane waves and the
acoustical tensor. Rods and plates dynamics: wave solutions and separable solutions: eigenvalue
problems. Stability. Theory of plasticity and limit analysis for plane structures
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The final test consists of a written test and an oral colloquia.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
he written test assesses the ability to find the collapse load for a statically-undetermined plane truss,
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the ability to analyze in terms of capacity design the same structure and the ability to perform a
exact or approximated dynamic analysis of a plane structure. The oral test must verify the ability to
solve problems of a theoretical or applicative nature by starting from the equations of mechanics of
deformable bodies. It could also require proofs of theorems or deductions of equations, focusing
more on the deductive aspects rather than on mnemonic.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
In the written test the relevance of the obtained results with the solution is checked; in the oral test
both the knowledge of the topics and the capability to develop solutions to proposed problem are
checked.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
For the written exam the valuation is performed by assigning to each partial exercise a rating: the
sum of these ratings is the final grade of the test. The maximum rating assigned to each exercise is
known in advance and shown on the text. In the oral examination, the student can take for granted
the result of written test or require an oral examination, in which case the vote is given taking into
account the results of the written test (50% of overall assessment) and taking into account the
topics knowledge, the capability to apply these knowledges to solve examples and the smartness
and neatness of language.
Recommended reading
F. Davì- Note di Scienza delle Costruzioni 2 (Free download from Professor personal page on the
University website) M.E. Gurtin - An introduction to Continuum Mechanics, Academic Press, 1981
M.E. Gurtin - The Linear Theory of Elasticity, in Mechanics of Solids, vol. II, Springer Verlag, 1984.
S.P. Timoshenko, S.Woinowsky-Krieger-Theory of Plates and Shells , McGraw-Hill, 1982. S.P.
Timoshenko, D.H. Young, W. Weaver Jr.- Vibrations problems in engineering, John Wiley & Sons,
1974. A.E.H. Love - A treatise on the mathematical theory of elasticity, Dover, 1944. E. Benvenuto La Scienza delle Costruzioni nel suo sviluppo storico, Sansoni, 1981. C. Massonet, M. Save Calcolo Plastico a Rottura delle Costruzioni, Maggioli Editore, 2008. R. Baldacci, G. Ceradini ed E.
Giangreco - Dinamica e Stabilità, CISIA 1974.
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Scienza delle Costruzioni 2
Fabrizio Davi'

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il corso consente di fornire la capacità di progettazione e analisi di complessi sistemi strutturali,
anche costituiti da materiali innovativi. Le capacità di modellare, rappresentare, analizzare i sistemi
complessi di opere per l ingegneria civile sono a tal fine sviluppate finalizzandole alla progettazione
ed alla effettiva realizzazione. A tal fine lo studente deve in primo luogo approfondire le sue
conoscenze che derivano dal corso di studio triennale in ingegneria civile ambientale con specifico
riferimento alla ?Scienza delle Costruzioni. Nello specifico il corso fornisce dei cenni sia sugli aspetti
matematici del metodo delle deformazioni, che sulla dinamica dei sistemi discreti e continui, con
particolare riferimento a modelli di travi e piastre. Fornisce altresì cenni sulla stabilità delle strutture
e quegli elementi di calcolo a rottura ed analisi limite delle strutture intelaiate piane necessari alle
verifiche agli Stati Limite Ultimi ai sensi delle NTC2008. Verranno approfonditi sia gli aspetti
fisico-matematici della teoria, sia le applicazioni a problemi di interesse per l'ingegneria civile.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Le conoscenze e le capacità tecniche ed analitiche richieste vengono acquisite dagli studenti
attraverso lezioni frontali comprensive di esercitazioni in aula. Le conoscenze acquisite
permetteranno, integrate da quelle fornite nei corsi progettuali, di affrontare in modo autonomo
l ideazione e la redazione di un progetto strutturale nel settore dell Ingegneria Civile ai sensi delle
vigenti normative e con la capacità di selezionare in modo autonomo le procedure ed i metodi di
calcolo, sia di tipo sintetico che numerico.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Le conoscenze introdotte e i problemi discussi costituiscono strumenti avanzati a supporto della
progettazione di ogni sistema strutturale, indispensabili per interpretare, analizzare, modellare e
risolvere problemi di grande complessità associati al calcolo strutturale.
Programma
Richiami di teoria dell'elasticitá lineare. Relazioni Costitutive: simmetrie materiali e tensore di
elasticitá; materiali anisotropi. Il problema elastico di trazione, posizione e misto. Metodi energetici e
formulazione variazionale: principi di minimo e principi misti (Hu-Washizu ed
Hellinger-Reissner-Prager). Richiami di dinamica. L'oscillatore semplice. Oscillazioni libere e
forzate. Risonanza. Sistemi ad n gradi di libertà. Problemi di autovalori. Il quoziente di Rayleight e la
costruzione di spettri approssimati. Cenni alla dinamica sismica. La trave come continuo
tridimensionale anisotropo con vincoli interni: il modello di trave di Kirchhoff. Deduzione delle
equazioni di campo e delle condizioni al contorno per via variazionale. Confronto tra i modelli. Cenni
al metodo di riscalamento. La piastra come continuo tridimensionale anisotropo con vincoli interni: il
modello di Kirchhoff per materiali anisotropi. Deduzione delle equazioni di campo e delle condizioni
al contorno per via variazionale. Confronto tra i modelli: le equazioni delle piastre ortotrope. Cenni al
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metodo di riscalamento. Dinamica; Propagazione ondosa in continui tridimensionali: il tensore
acustico. Dinamica di fili, travi membrane e piastre: soluzioni a variabili separabili ed in forma di
onda. Problemi di autovalori e soluzioni in forma debole. Stabilità. Formulazione energetica e
problemi di autovalori Plasticità: nozione di superficie di snervamento. I criteri di Tresca, Huber-Von
Mises ed Hill. Materiali elasto-plastici perfetti ed incrudenti. Travi elasto-plastiche. Caratteristiche di
sollecitazione ultime e nozione di cerniera plastica. Elementi di calcolo a rottura ed analisi limite
delle strutture. Il teorema statico ed il teorema cinematico.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L'esame consiste di una prova scritta ed un colloquio orale
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nella prova scritta si valuta la capacità a risolvere il problema della determinazione del carico di
collasso per una struttura iperstatica piana, la capacità di analizzare la gerarchia delle resistenze
per una struttura iperstatica piana e la capacità di eseguire una analisi dinamica esatta o
approssimata per una struttura piana. Nella prova orale si valuta la capacità di risolvere problemi di
natura teorica od applicativa a partire dalle equazioni della meccanica dei corpi deformabili. Si
potranno anche richiedere dimostrazioni di teoremi o deduzioni di equazioni, privilegiando l aspetto
del ragionamento su quello mnemonico.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nella prova scritta si verifica l attinenza dello svolgimento con la soluzione del problema: nella
prova orale si verificano il grado di comprensione della materia e la capacità di sviluppare soluzioni
a problemi partendo dalle nozioni impartite.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Per la prova scritta la valutazione è eseguita assegnando a ciascun esercizio un voto parziale il cui
totale forma il voto finale della prova. Il voto assegnato a ciascun esercizio è noto ed indicato sul
testo della prova. In sede di prova orale lo studente può accettare il voto della prova scritta o
richiedere lo svolgimento della prova orale, nel qual caso voto viene attribuito tenendo conto sia del
risultato della prova scritta (50% della valutazione complessiva) che della conoscenza degli
argomenti richiesti, della comprensione dei medesimi mediante esempi applicativi, della proprietà di
linguaggio e della chiarezza espositiva
Testi consigliati
F. Davì-Note di Scienza delle Costruzioni 2 (scaricabili gratuitamente dalla pagina docente nel sito
di Ateneo). M.E. Gurtin - An introduction to Continuum Mechanics, Academic Press, 1981 M.E.
Gurtin - The Linear Theory of Elasticity, in Mechanics of Solids, vol. II, Springer Verlag, 1984. S.P.
Timoshenko, S.Woinowsky-Krieger-Theory of Plates and Shells , McGraw-Hill, 1982. S.P.
Timoshenko, D.H. Young, W. Weaver Jr.- Vibrations problems in engineering, John Wiley & Sons,
1974. A.E.H. Love - A treatise on the mathematical theory of elasticity, Dover, 1944. E. Benvenuto La Scienza delle Costruzioni nel suo sviluppo storico, Sansoni, 1981. C. Massonet, M. Save Calcolo Plastico a Rottura delle Costruzioni, Maggioli Editore, 2008. R. Baldacci, G. Ceradini ed E.
Giangreco - Dinamica e Stabilità, CISIA 1974.
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Scienza delle Strutture
Michele Serpilli

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 12
Hours 96
Period I
Prerequisites
Linear algebra, vectors, mathematical analysis, ordinary and linear differential equations, geometry,
main concepts on material point and rigid bodies mechanics.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course intends to provide the fundamental basis of structural analysis by developing the
theoretical principles which allows to understand the mechanical behavior of elastic solids and, in
particular, of elastic beam structures. The course tackles the main problems related to the analysis
of isostatic and hyperstatic structures, the essential knowledge of solid mechanics, the study of the
strain and stress state and the capacity of evaluating beam structures strength and deformability.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student will be able to apply his knowledge in order to develop critical and practical skills, which
are necessary for the structural analysis. Concerning with the area of the comprehension of a
structural system, the student will obtain the capability to analyze isostatic and hyperstatic
structures, compute the stresses in a beam and perform safety verifications. These abilities will be
gained through the development of exercises, which require the use of those models presented
during the lectures.
TRANSVERSAL SKILLS:
The presented theory and the discussed problems represent a basic theoretical tools in the design
of any structural system. These concepts are essential in order to interpret, analyze, model and
solve more complex problems related to structural analysis.
Program
1. RIGID BODY KINEMATICS Rigid body motion External and internal constraints Rigid bodies
systems Kinematical analysis Kinematical classification of structures 2. RIGID BODY STATICS
Static characterization of constraints Equilibrium equations Static classification of structures
Constraint reactions Static matrix Superposition principle 3. INTERNAL ACTIONS Definition of a
beam Internal actions in 3D: N, Tx, Ty, Mx, My, Mt, and in 2D: N, M, T Internal actions diagrams
Equilibrium differential equations Jump conditions (concentrated loads) and boundary
conditions. 4. AREAS GEOMETRY Total area First order moments and center of mass Second
order moments Huyghens theorem principal axes of inertia Inertia tensor 5. KINEMATICS OF
DEFORMABLE BODIES Elementary deformations: stretch ration, shear strain, area and volume
variations Strain tensor Principal axes - strain invariants 6. STATICS OF DEFORMABLE
BODIES Definition of stress Theorem of Cauchy Stress tensor Mohr's circle Triaxial,
uniaxial, plane stress state Spherical and deviatoric stresses Principal axes Equilibrium
equations 7. CONSTITUTIVE LAWS Uniaxial test Generalized linear elastic costitutive law
Homogeneity and isotropy Strain energy 8. THEORY OF ELASTIC BEAMS Saint Venant's
problem Normal force Flexure Eccentric normal force - Jourawski's approximated shear
theory Torsion (circular, rectangular and thin-walled cross-sections) Elastic line differential
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equations 9. FAILURE CRITERIA AND STRENGTH VERIFICATIONS Local failure Tresca,
Beltrami, Von Mises criteria Strength verification and project 10. PRINCIPLE OF VIRTUAL
WORKS Principle of virtual works (P.L.V.) 11. STABILITY OF EQUILIBRIUM Critical load for
concentrated elasticity systems - Euler s problem Eulerian load
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The learming evaluation is divided into two parts: - a written test, consisting in the solution of two
exercises to be completed in three hours; - an oral exam, consisting in the discussion of the main
theoretical concepts and some application exercises.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
In order to have a positive result, the student must prove to: - have reached a good understanding
of the main theoretical and application concepts of the mechanics of rigid bodies and deformable
bodies; - be able to use autonomously and in a correct way the models and the main methods of
analysis of isostatic and hyperstatic structures and solve problems related to the evaluation of beam
structures strength and deformability; - be capable to clearly expose the principal ideas and
concepts of structural analysis.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
During the written and oral tests, the professor will evaluate the autonomous ability of the student to
set up and solve problems related to the topics of the course. Moreover, the professor will evaluate
the abilities to use the main methods, theoretical models and tools of structural analysis.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The written test is preparatory to the oral exam. In order to access to the oral exam, the student
must obtain at least the passing mark, equivalent to 18/30, at the written test. In order to have an
overall positive result, the student must obtain at least the passing mark, equivalent to 18/30, at
both written and oral tests. The maximum evaluation mark, equivalent to 30/30 with lode , is
obtained by proving an exhaustive knowledge of the contents of the course and a full autonomy in
aswering the questions and solving problems. The minimum evaluation mark, equivalent to 18/30, is
reserved to those student who prove to be able to solve problems with a sufficient knowledge of the
methods and models of structural mechanics.
Recommended reading
Lenci, Lezioni di Meccanica Strutturale , Pitagora. Menditto, Lezioni di Scienza delle
Costruzioni , Pitagora. Gambarotta, Nunziante, Tralli, Scienza delle Costruzioni , McGraw-Hill.
Corradi dell'Acqua, Meccanica delle Strutture , McGraw-Hill. Comi, Corradi dell'Acqua,
Introduzione alla Meccanica Strutturale , McGraw-Hill. Exercise book of Scienza delle Costruzioni
for Ingegneria Meccanica and Ingegneria Edile-Architettura, Prof. Lenci, available at C.L.U.A.
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Scienza delle Strutture
Michele Serpilli

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 12
Ore 96
Periodo I
Prerequisiti
algebra lineare, algebra vettoriale, calcolo differenziale e integrale, equazioni differenziali ordinarie
e lineari, geometria, principi di base della meccanica del punto e del corpo rigido.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il corso intende fornire agli studenti i fondamenti della conoscenza del sistema strutturale
sviluppando i principi teorici che consentono di analizzare il comportamento meccanico dei solidi
elastici, in particolare, di sistemi di travi, indispensabili per il progetto e la verifica degli elementi
strutturali. Nello specifico il corso affronta i principi e i metodi di calcolo delle strutture isostatiche e
iperstatiche, le conoscenze essenziali della meccanica dei solidi, lo studio dello stato deformativo e
tensionale nel continuo, la teoria tecnica della trave elastica e la capacità di risolvere problemi di
valutazione della resistenza e deformabilità per sistemi di travi.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente è in grado di applicare le proprie conoscenze per sviluppare capacità critiche e pratiche
necessarie nel calcolo strutturale. Nell area della conoscenza del sistema strutturale portante si
ottiene la capacità di determinare le reazioni vincolari in strutture isostatiche e iperstatiche,
calcolare le tensioni nelle travi ed eseguire verifiche di sicurezza in conformità ai diversi criteri di
resistenza. Le capacità di applicare le conoscenze sono acquisite tramite lo sviluppo di esercizi che
richiedono l uso dei modelli sviluppati a lezione.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Le conoscenze introdotte e i problemi discussi costituiscono le basi della progettazione di ogni
sistema strutturale, indispensabili per interpretare, analizzare, modellare e risolvere problemi di
grande complessità associati al calcolo strutturale.
Programma
1. CINEMATICA DEL CORPO RIGIDO Moti rigidi Vincoli interni ed esterni Sistemi di corpi rigidi
Cenni di analisi cinematica Classificazione cinematica delle strutture 2. STATICA DEL CORPO
RIGIDO Caratterizzazione statica dei vincoli Equazioni di equilibrio Classificazione statica delle
strutture Calcolo reazioni vincolari interne ed esterne Matrice statica Principio
sovrapposizione degli effetti 3. AZIONI INTERNE Definizione di trave Azioni interne in 3D: N, Tx,
Ty, Mx, My, Mt, e in 2D: N, M, T Diagrammi delle azioni interne Equazioni differenziali di
equilibrio Condizioni di salto (carichi concentrati) e al contorno 4. GEOMETRIA DELLE AREE
Area totale Momenti del primo ordine e baricentro Momenti del secondo ordine Teorema del
trasporto Direzioni principali di inerzia Tensore d inerzia 5. CINEMATICA DEL CORPO
DEFORMABILE Deformazioni elementari: dilatazioni lineari, scorrimenti angolari, variazioni di area
e di volume - Tensore di deformazione - Equazioni di congruenza - Direzioni principali di
deformazione - Invarianti di deformazione 6. STATICA DEL CORPO DEFORMABILE Definizione di
tensione Teorema del tetraedro di Cauchy Tensore delle tensioni Circolo di Mohr Stati di
tensione triassiali, piani e monoassiali Stato di tensione sferico e deviatorico Direzioni principali
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di tensione Equazioni indefinite di equilibrio 7. LEGAME COSTITUTIVO Prova monoassiale
Legame elastico lineare generalizzato Omogeneità e isotropia Energia di deformazione 8.
TEORIA DELLA TRAVE Problema del de Saint Venant Forza normale - Pressoflessione deviata
Forza normale eccentrica - Trattazione approssimata del taglio Torsione (sezione circolare
piena e cava, sezione rettangolare, sezioni in parete sottile chiuse e aperte) - linea elastica 9.
CRITERI DI CRISI E VERIFICHE DI RESISTENZA Concetto di crisi locale Criteri di von Mises,di
Tresca e di Beltrami - Verifiche di resistenza e progetto 10. IL PRINCIPIO DEI LAVORI VIRTUALI Il
principio dei lavori virtuali (P.L.V.) e applicazioni 11. STABILITÀ DELL EQUILIBRIO ELASTICO
Carico critico in sistemi ad elasticità concentrata - Problema di Eulero Carico critico euleriano
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti consiste in due prove: - una prova scritta,
consistente nella soluzione di due esercizi di calcolo strutturale proposti su argomenti trattati nel
corso da completare in tre ore; - una prova orale, consistente nella discussione della teoria trattata
nel corso di Scienza delle Strutture ed esercizi applicativi.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente deve dimostrare, attraverso le prove prima descritte, di: - aver fatto propri i principali
concetti teorici e applicativi della meccanica dei corpi rigidi e deformabili; - saper utilizzare in modo
autonomo e corretto i modelli e i principali metodi di calcolo di strutture isostatiche e iperstatiche e
risolvere problemi di valutazione della resistenza e deformabilità per sistemi di travi. - saper esporre
con sintesi e in maniera chiara idee e concetti di calcolo strutturale propri del corso di Scienza delle
Strutture.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Durante le prove d'esame, viene valutata la capacità autonoma delle studente di impostare e
risolvere problemi pertinenti agli argomenti trattati nel corso. Inoltre, vengono valutate le capacità di
utilizzare i metodi di calcolo, i modelli teorici e gli strumenti principali della meccanica delle strutture.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La prova scritta è propedeutica alla prova orale, per accedere alla quale lo studente deve aver
ottenuto almeno la sufficienza nella prova scritta, pari a 18/30. Perché l'esito complessivo della
valutazione sia positivo, lo studente deve conseguire almeno la sufficienza, pari a 18/30, in ognuna
delle prove sopra descritte. La votazione massima, pari a 30 punti con lode, è raggiunta
dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti del corso e piena autonomia nello svolgere
i quesiti richiesti in entrambe le prove. La votazione minima, pari a 18, è riservata agli studenti che
dimostrino di riuscire a sapere risolvere i problemi che gli vengono posti con una conoscenza
sufficiente dei metodi e modelli della meccanica delle strutture.
Testi consigliati
Lenci, Lezioni di Meccanica Strutturale , Pitagora. Menditto, Lezioni di Scienza delle
Costruzioni , Pitagora. Gambarotta, Nunziante, Tralli, Scienza delle Costruzioni , McGraw-Hill.
Corradi dell'Acqua, Meccanica delle Strutture , McGraw-Hill. Comi, Corradi dell'Acqua,
Introduzione alla Meccanica Strutturale , McGraw-Hill. Esercizi di Scienza delle Costruzioni del
corso di Ingegneria Meccanica e Ingegneria Edile-Architettura, Prof. Lenci, disponibili al C.L.U.A.
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Scienza e Tecnologia dei Materiali
Francesca Tittarelli

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course enables students to acquire the skills to interpret the correlations between
atomic/molecular structure, microstructure, macro-structure and behavior of materials. Integrating
the knowledge gained in the basic sciences courses, it allows to aquire the theoretical and practical
basis for understanding the major physical-chemical, morphological and mechanical
characterization techniques for building materials, and for diagnosis of their degradation. The
course enables students to learn he methods of production, the properties and durability of different
classes of materials used in civil and environmental engineering.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to address advanced design themes and treat the innovation and development of new
products and new technological processes through the application of knowledge, the student should
be able to correctly interpret the correlations between structure and properties of building materials.
This will be reflected in a range of professional skills, such as: 1. the ability to choose the most
suitable material for the realization of a particular structure in a given exposure environment; 2. the
ability to analytically describe and appropriately interpret the results of laboratory tests on
construction materials; 3. the ability to identify the causes of failure of a construction material
working in a team with other elements involved in the study of the problem.
TRANSVERSAL SKILLS:
The course improve the ability to learn and draw conclusions independently, the ability to be
concise, the independent judgment skills and communication skills promoting the use of an
adequate technical and scientific language.
Program
Correlation between structure of materials and their properties. Covalent, ionic, molecular and
metallic solids. Comparison between classes of materials. Transport mechanisms in materials. The
role of water as deterioration agent of porous materials. Durability and sustainability of materials.
Chemical, physical, morphological and mechanical characterization of materials. Destructive and
non-destructive testing. General properties of building materials and related applications: wood, raw
earth, ceramic, glass. Historical evolution of binders: gypsum, lime, lime and pozzolana, hydraulic
lime, Portland cement and blended cements. Hydration of cement. Aggregates: eligibility criteria,
grain size; chemical additives: accelerators, retarders, superplasticizers, air-entraining agents,
curing agents, water repellents. Fresh concrete: workability, compaction degree, bleeding and
segregation, plastic shrinkage. Hardened concrete: curing, thermal gradients, differential expansion,
drying shrinkage deformation and creep. Mix-Design. Durability of concrete and related normative.
Steels: general purpose, quality, welding (steel for reinforced concrete and carpentry). Structure
(Fe-C diagram), production and properties. Metal-environment interaction: introduction to
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thermodynamics and kinetics of corrosion, corrosion of reinforcement bars and metal structures.
Polymeric materials: thermoplastics, thermosets and elastomers in construction. Composite
Materials.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Oral examination. To answer some questions, if necessary, short calculations will be carried out by
the student during the oral test.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
To successfully pass the examination, the student should demonstrate: how to interpret the
correlations between atomic and molecular structure, microstructure, macrostructure and the
behavior of materials, he has acquired the theoretical and practical bases for the physical, chemical
and mechanical characterization of materials and to know the methods of production, properties and
the main applications for the different classes of materials used in construction field.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Attribution of the final mark in thirtieths
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
In order to pass the exam with a minimum score the student should possess the full knowledge.
Further score will be awarded based on the mastery of specific and general skills. The honors will
be given to students who, having achieved the highest rating, have demonstrated a particular
command of the subject with otstanding ability to connect the different contents of the course.
Recommended reading
Class notes, slides presented at lessons given by the teacher, Bertolini, Materiali da costruzione ,
Città Studi Edizioni, M.Collepardi, Il nuovo calcestruzzo (Tintoretto ed.)¸ L. Coppola, A. Buoso, Il
Restauro dell'Architettura moderna in cemento armato, HOEPLI Ed.
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Scienza e Tecnologia dei Materiali
Francesca Tittarelli

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire le competenze per interpretare le correlazioni
tra struttura atomica/molecolare, microstruttura, macrostruttura e il comportamento dei materiali.
Integrando le nozioni acquisite negli insegnamenti delle scienze di base, permette di acquisire le
basi teoriche e pratiche per comprendere le principali tecniche di caratterizzazione chimico-fisica,
morfologica e meccanica dei materiali da costruzione e per la diagnosi del degrado.
L insegnamento permette agli studenti di conoscere le metodologie di produzione, le proprietà e la
durabilità delle differenti classi di materiali utilizzati nell ambito dell Ingegneria Civile e Ambientale.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche progettuali avanzate e curare l innovazione e lo sviluppo di nuovi
prodotti e di nuovi processi tecnologici attraverso l applicazione delle conoscenze, lo studente
dovrà saper interpretare correttamente le correlazioni tra struttura e proprietà dei materiali da
costruzione che si estrinsecherà attraverso una serie di abilità professionalizzanti, quali: 1. la
capacità di scegliere il materiale più adatto per la realizzazione di una particolare struttura in un
determinato ambiente di esposizione; 2. la capacità di descrivere analiticamente e interpretare
appropriatamente i risultati delle analisi di laboratorio sui materiali da costruzione; 3. la capacità di
identificare le cause di fallimento di un materiale da costruzione lavorando in team con altri elementi
coinvolti nello studio del problema.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Capacità di apprendimento in autonomia e di trarre conclusioni, dello studente. Capacità di sintesi,
di autonomia di giudizio e di capacità comunicativa esponendo in modo chiaro concetti e risultati
con un linguaggio tecnico-scientifico adeguato.
Programma
Struttura dei materiali e relative proprietà. Solidi covalenti, ionici, molecolari e metallici. Confronto
tra le classi di materiali. Meccanismi di trasporto nei materiali. Il ruolo dell'acqua quale agente di
degrado dei materiali porosi. Durabiltà e sotenibilità dei materiali. Caratterizzazione chimico, fisica,
morfologica e meccanica dei materiali. Prove distruttive e non distruttive. Proprietà generali dei
materiali da costruzione e relative applicazioni: Legno, Terra cruda, Ceramici, Vetro. Evoluzione
storica dei leganti: gesso, calce aerea, calce pozzolana, calce idraulica, cemento Portland e
cementi di miscela. Normativa dei cementi. Aggregati: criteri di idoneità, granulometria; idratazione
del cemento. Additivi chimici: acceleranti, ritardanti, superfluidificanti, aeranti, stagionanti,
idrofobizzanti. Calcestruzzo fresco: lavorabilità; grado di compattazione; bleeding e segregazione;
ritiro plastico. Calcestruzzo indurito: stagionatura del calcestruzzo; resistenza meccanica; dilatazioni
differenziali per gradienti termici; deformazione da ritiro igrometrico e deformazione viscosa.
Progettazione della miscela (Mix-Design). Durabilità del calcestruzzo e relativa normativa. Acciai: di
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uso generale, di qualità, saldabili (acciai per calcestruzzo armato e per carpenteria), acciai
inossidabili. Designazione UNI. Struttura (diag. Fe-C); produzione e proprietà. Interazione
metallo-ambiente: cenni alla termodinamica e alla cinetica di corrosione; corrosione della barre di
armatura del calcestruzzo e delle strutture metalliche. Materiali polimerici: termoplastici,
termoindurenti ed elastomeri in edilizia. Materiali compositi.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L esame consiste in una prova orale. Se necessario, i quesiti, la cui risposta richiede l'esecuzione
di brevi calcoli, saranno svolti in forma scritta contestualmente alla prova orale.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare di:
saper interpretare le correlazioni tra struttura atomica/molecolare, microstruttura, macrostruttura e il
comportamento dei materiali; di aver acquisito le basi teoriche e pratiche per la caratterizzazione
chimico-fisica e meccanica dei materiali; di conoscere le metodologie di produzione, le proprietà, le
principali tecniche di caratterizzazione e le applicazioni delle diverse classi di materiali utilizzati
nell'ambito delle costruzioni.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Attribuzione del voto finale in trentesimi.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Al fine del superamento dell'esame con votazione minima lo studente deve possedere il bagaglio
completo delle conoscenze. Ulteriore punteggio sarà attribuito in base alla padronanza delle abilità
generali e specifiche. La lode verrà attribuita agli studenti che, avendo conseguito la valutazione
massima, abbiano dimostrato una particolare padronanza della materia con eccellenti abilità di
connettere i diversi contenuti del corso.
Testi consigliati
Appunti presi a lezione, slides presentate a lezione fornite dal docente, L. Bertolini, Materiali da
costruzione , Città Studi Edizioni¸ M.Collepardi, Il nuovo calcestruzzo (Tintoretto ed.), L.
Coppola, A. Buoso, Il Restauro dell'Architettura moderna in cemento armato, HOEPLI Ed.
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Scienza e Tecnologia dei Materiali (EA)
Saveria Monosi

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 60
Period 1s
Prerequisites
L esame consiste in una prova orale. Sono previste prove facoltative di auto-valutazione in itinere,
il cui scopo principale sarà fornire allo studente una indicazione sul suo grado di preparazione.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The architecture with its different aspects and contents, from technical-building to the historical and
urban planning finds the meaning in innovation expressive, technical and constructive. The
professional role is an engineer, designer and manufacturer capable of synthesis between design
and technical skills, able to propose innovations, but also preservation of existing works. Every new
construction must be in harmony with the environment where it operates and each intervention
should be designed and carried out respecting the quality of the architectural heritage. The course
enables students to acquire the skills to interpret the correlations between structure, microstructure,
and behavior of materials. The aim is to supply knowledges on traditional and innovative material
usually used in building construction.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The professional figure must show ability to control the plurality of fields involved in the architectural
project for a comprehensive assessment of the process, from the project, to the economic
evaluation, to the construction site and to safety fields. In order to tackle and implement projects,
the engineer-architect will also be able to choose between traditional and innovative materials by
optimizing the choices, showing particular attention to environmental sustainability as well as the
quality of the building construction.
TRANSVERSAL SKILLS:
The future engineer-architect will have to know how to connect the acquired knowledge of the
available materials to the required mechanical properties and durability. He must have independent
judgment and critical ability to make choices, but also communication skills to enable effective
teamwork.
Program
Nella prova orale lo studente deve dimostrare di conoscere le caratteristiche generali che stanno
alla base delle prestazioni dei materiali e che forniscono gli strumenti per una scelta ottimale. Le
prove di auto-valutazione, sotto forma di test a risposta multipla e/o domande aperte, prenderanno
in considerazioni gli stessi aspetti. L'esito positivo viene conseguito dallo studente che dimostra di
possedere una complessiva conoscenza dei contenuti, esposti in maniera sufficientemente corretta
con utilizzo di terminologia appropriata. La valutazione massima verrà conseguita dimostrando una
conoscenza approfondita dei contenuti, esposta con completa padronanza del linguaggio
tecnico-scientifico.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
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La prova orale comprenderà da un minimo di tre ad un massimo di cinque quesiti ai quali sarà
assegnato il punteggio corrispondente alla difficoltà. La lode verrà attribuita agli studenti che,
avendo conseguito la valutazione massima, abbiano dimostrato una particolare padronanza della
materia
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Attribuzione del voto finale in trentesimi
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Basics of chemistry and solid state physics
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
General hints relating to technology production of solid state matter. Materials for Engineering:
selection and application criteria. History and evolution of building materials. The development of
new materials. Stone materials. Ceramic materials. Bricks for construction. Wood as a building
material. Non-hydraulic and hydraulic binders. The cement: historical development, production,
composition and properties of Portland cement and blended cements. The hydration, curing and
development of strength. The fresh concrete. Proportioning of concrete as a function of mechanical
performance and durability. The properties of hardened concrete. Outlines to special concretes.
Durability and degradation of building materials, the possibility of their recovery. Steel as a building
material. Metal alloys with regard to their use in construction. Plastic materials in construction.
Composite materials. Textbooks: N. Davey, A History of Buildings materials, Phoenix House,
London, 1965; L. Bertolini, Materiali da costruzione, CittàStudi edizioni AIMAT; Manuale dei
materiali per l'ingegneria, McGraw-Hill Italia, Milano, 1996. Learning Evaluation Methods: The exam
consists of an oral examination. Optional itinere self-assessment tests, whose main purpose will be
to provide the student an indication of the degree of preparation. Learning Evaluation Criteria: In the
oral exam, the student must demonstrate knowledge of the general characteristics that underlie the
performance of materials and providing the tools for an optimal choice. The tests of self-evaluation,
in the form of a multiple choice test and/or open questions, take into consideration the same issues.
The positive outcome is achieved by the student who demonstrates that he has a overall knowledge
of the contents exposed in a sufficiently corrected way with the use of appropriate terminology. The
highest rating is achieved by demonstrating a thorough knowledge of the contents, exposed with
complete mastery of the scientific-technical language. Learning Measurement Criteria: Awarding of
the final mark into thirtieths Final Mark Allocation Criteria: The oral test will include a minimum of
three to a maximum of five questions to which give a score corresponding to the difficulty. cum
laude will be given to students who, having achieved the highest rating, have demonstrated a
particular mastery of the matter.
Recommended reading
La prova orale comprenderà da un minimo di tre ad un massimo di cinque quesiti ai quali sarà
assegnato il punteggio corrispondente alla difficoltà. La lode verrà attribuita agli studenti che,
avendo conseguito la valutazione massima, abbiano dimostrato una particolare padronanza della
materia Criteri di Attribuzione del Voto Finale: Attribuzione del voto finale in trentesimi
--------Programma in Lingua Inglese------- Previous Requirements: Basics of chemistry and solid
state physics Topics: General hints relating to technology production of solid state matter. Materials
for Engineering: selection and application criteria. History and evolution of building materials. The
development of new materials. Stone materials. Ceramic materials. Bricks for construction. Wood
as a building material. Non-hydraulic and hydraulic binders. The cement: historical development,
production, composition and properties of Portland cement and blended cements. The hydration,
curing and development of strength. The fresh concrete. Proportioning of concrete as a function of
mechanical performance and durability. The properties of hardened concrete. Outlines to special
concretes. Durability and degradation of building materials, the possibility of their recovery. Steel as
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a building material. Metal alloys with regard to their use in construction. Plastic materials in
construction. Composite materials. Textbooks: N. Davey, A History of Buildings materials, Phoenix
House, London, 1965; L. Bertolini, Materiali da costruzione, CittàStudi edizioni AIMAT; Manuale dei
materiali per l'ingegneria, McGraw-Hill Italia, Milano, 1996. Learning Evaluation Methods: The exam
consists of an oral examination. Optional itinere self-assessment tests, whose main purpose will be
to provide the student an indication of the degree of preparation. Learning Evaluation Criteria: In the
oral exam, the student must demonstrate knowledge of the general characteristics that underlie the
performance of materials and providing the tools for an optimal choice. The tests of self-evaluation,
in the form of a multiple choice test and/or open questions, take into consideration the same issues.
The positive outcome is achieved by the student who demonstrates that he has a overall knowledge
of the contents exposed in a sufficiently corrected way with the use of appropriate terminology. The
highest rating is achieved by demonstrating a thorough knowledge of the contents, exposed with
complete mastery of the scientific-technical language. Learning Measurement Criteria: Awarding of
the final mark into thirtieths Final Mark Allocation Criteria: The oral test will include a minimum of
three to a maximum of five questions to which give a score corresponding to the difficulty. cum
laude will be given to students who, having achieved the highest rating, have demonstrated a
particular mastery of the matter.
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Scienza e Tecnologia dei Materiali (EA)
Saveria Monosi

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 60
Periodo 1s
Prerequisiti
Conoscenze basi di chimica e di fisica dello stato solido. Programma: Cenni generali relativi alle
tecnologie di produzione della materia allo stato solido. Materiali per l ingegneria: criteri per la
scelta e l applicazione. La storia e l evoluzione dei
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L'architettura con i suoi vari aspetti e contenuti, da quelli tecnico-edilizi a quelli storici ed urbanistici
trova il suo significato nell'innovazione sia espressiva che tecnica e costruttiva. La figura
professionale che il corso di laurea dovrebbe garantire è quella di un ingegnere, progettista e
costruttore capace di sintesi tra competenze progettuali e tecniche, capace di proporre innovazioni,
ma anche conservazione delle opere esistenti. Ogni nuova realizzazione dovrà essere in armonia
con l'ambiente in cui opera e ogni intervento dovrà essere pensato e portato a termine nel rispetto
della qualità del patrimonio architettonico. Il corso consente agli studenti di interpretare le
correlazioni esistenti tra struttura e proprietà dei materiali. Lo scopo è quello di fornire conoscenze
sui materiali tradizionali e innovativi usualmente impiegati nel settore delle costruzioni.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
La figura professionale deve mostrare capacità di controllo della pluralità delle discipline coinvolte
dal progetto architettonico che permette una valutazione completa del processo dall'ideazione, alla
valutazione economica, al cantiere e alle discipline della sicurezza. Al fine di affrontare e redigere
progetti l'ingegnere-architetto dovrà anche essere in grado di scegliere tra materiali tradizionali e
innovativi ottimizzando le scelte, mostrando particolare attenzione alla sostenibilità ambientale in
riferimento alla qualità del prodotto edilizio.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Il futuro professionista dovrà saper collegare le conoscenze della tipologia dei materiali disponibili
alle proprietà meccaniche e alla durabilità. Dovrà avere autonomia di giudizio e capacità critica di
operare scelte, ma anche capacità comunicativa che permetta un efficace lavoro in gruppo.
Programma
Conoscenze basi di chimica e di fisica dello stato solido.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Cenni generali relativi alle tecnologie di produzione della materia allo stato solido. Materiali per
l ingegneria: criteri per la scelta e l applicazione. La storia e l evoluzione dei materiali da
costruzione. Lo sviluppo di nuovi materiali. I materiali lapidei. I materiali ceramici. I laterizi nelle
costruzioni. Il legno come materiale da costruzione. Leganti aerei ed idraulici. Il cemento:
evoluzione storica, produzione, composizione. Proprietà del cemento Portland dei cementi di
miscela: l idratazione, l indurimento, lo sviluppo della resistenza. Il calcestruzzo fresco. Cenni ai
calcestruzzi speciali. Proporzionamento del calcestruzzo in funzione delle prestazioni meccaniche e
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della durabilità. Le proprietà del calcestruzzo indurito. Durabilità e degrado dei materiali da
costruzione, la possibilità di un loro recupero. L acciaio come materiale da costruzione. Le leghe
metalliche in relazione al loro impiego in edilizia. Le materia plastiche in edilizia. I materiali
compositi.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
N. Davey, A History of Buildings materials, Phoenix House, London, 1965; L. Bertolini, Materiali da
costruzione, CittàStudi edizioni AIMAT; Manuale dei materiali per l'ingegneria, McGraw-Hill Italia,
Milano, 1996. Metodi di Valutazione dell Apprendimento: L esame consiste in una prova orale.
Sono previste prove facoltative di auto-valutazione in itinere, il cui scopo principale sarà fornire allo
studente una indicazione sul suo grado di preparazione. Criteri di Valutazione dell Apprendimento:
Nella prova orale lo studente deve dimostrare di conoscere le caratteristiche generali che stanno
alla base delle prestazioni dei materiali e che forniscono gli strumenti per una scelta ottimale. Le
prove di auto-valutazione, sotto forma di test a risposta multipla e/o domande aperte, prenderanno
in considerazioni gli stessi aspetti. L'esito positivo viene conseguito dallo studente che dimostra di
possedere una complessiva conoscenza dei contenuti, esposti in maniera sufficientemente corretta
con utilizzo di terminologia appropriata. La valutazione massima verrà conseguita dimostrando una
conoscenza approfondita dei contenuti, esposta con completa padronanza del linguaggio
tecnico-scientifico. Criteri di Misurazione dell Apprendimento: La prova orale comprenderà da un
minimo di tre ad un massimo di cinque quesiti ai quali sarà assegnato il punteggio corrispondente
alla difficoltà. La lode verrà attribuita agli studenti che, avendo conseguito la valutazione massima,
abbiano dimostrato una particolare padronanza della materia Criteri di Attribuzione del Voto Finale:
Attribuzione del voto finale in trentesimi --------Programma in Lingua Inglese------- Previous
Requirements: Basics of chemistry and solid state physics Topics: General hints relating to
technology production of solid state matter. Materials for Engineering: selection and application
criteria. History and evolution of building materials. The development of new materials. Stone
materials. Ceramic materials. Bricks for construction. Wood as a building material. Non-hydraulic
and hydraulic binders. The cement: historical development, production, composition and properties
of Portland cement and blended cements. The hydration, curing and development of strength. The
fresh concrete. Proportioning of concrete as a function of mechanical performance and durability.
The properties of hardened concrete. Outlines to special concretes. Durability and degradation of
building materials, the possibility of their recovery. Steel as a building material. Metal alloys with
regard to their use in construction. Plastic materials in construction. Composite materials.
Textbooks: N. Davey, A History of Buildings materials, Phoenix House, London, 1965; L. Bertolini,
Materiali da costruzione, CittàStudi edizioni AIMAT; Manuale dei materiali per l'ingegneria,
McGraw-Hill Italia, Milano, 1996.
Testi consigliati
Cenni generali relativi alle tecnologie di produzione della materia allo stato solido. Materiali per
l ingegneria: criteri per la scelta e l applicazione. La storia e l evoluzione dei materiali da
costruzione. Lo sviluppo di nuovi materiali. I materiali lapidei. I materiali ceramici. I laterizi nelle
costruzioni. Il legno come materiale da costruzione. Leganti aerei ed idraulici. Il cemento:
evoluzione storica, produzione, composizione. Proprietà del cemento Portland dei cementi di
miscela: l idratazione, l indurimento, lo sviluppo della resistenza. Il calcestruzzo fresco. Cenni ai
calcestruzzi speciali. Proporzionamento del calcestruzzo in funzione delle prestazioni meccaniche e
della durabilità. Le proprietà del calcestruzzo indurito. Durabilità e degrado dei materiali da
costruzione, la possibilità di un loro recupero. L acciaio come materiale da costruzione. Le leghe
metalliche in relazione al loro impiego in edilizia. Le materia plastiche in edilizia. I materiali
compositi. Testi di Riferimento:N. Davey, A History of Buildings materials, Phoenix House, London,
1965; L. Bertolini, Materiali da costruzione, CittàStudi edizioni AIMAT; Manuale dei materiali per
l'ingegneria, McGraw-Hill Italia, Milano, 1996. Metodi di Valutazione dell Apprendimento: L esame
consiste in una prova orale. Sono previste prove facoltative di auto-valutazione in itinere, il cui
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scopo principale sarà fornire allo studente una indicazione sul suo grado di preparazione. Criteri di
Valutazione dell Apprendimento: Nella prova orale lo studente deve dimostrare di conoscere le
caratteristiche generali che stanno alla base delle prestazioni dei materiali e che forniscono gli
strumenti per una scelta ottimale. Le prove di auto-valutazione, sotto forma di test a risposta
multipla e/o domande aperte, prenderanno in considerazioni gli stessi aspetti. L'esito positivo viene
conseguito dallo studente che dimostra di possedere una complessiva conoscenza dei contenuti,
esposti in maniera sufficientemente corretta con utilizzo di terminologia appropriata. La valutazione
massima verrà conseguita dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti, esposta con
completa padronanza del linguaggio tecnico-scientifico. Criteri di Misurazione dell Apprendimento:
La prova orale comprenderà da un minimo di tre ad un massimo di cinque quesiti ai quali sarà
assegnato il punteggio corrispondente alla difficoltà. La lode verrà attribuita agli studenti che,
avendo conseguito la valutazione massima, abbiano dimostrato una particolare padronanza della
materia Criteri di Attribuzione del Voto Finale: Attribuzione del voto finale in trentesimi
--------Programma in Lingua Inglese------- Previous Requirements: Basics of chemistry and solid
state physics Topics: General hints relating to technology production of solid state matter. Materials
for Engineering: selection and application criteria. History and evolution of building materials. The
development of new materials. Stone materials. Ceramic materials. Bricks for construction. Wood
as a building material. Non-hydraulic and hydraulic binders. The cement: historical development,
production, composition and properties of Portland cement and blended cements. The hydration,
curing and development of strength. The fresh concrete. Proportioning of concrete as a function of
mechanical performance and durability. The properties of hardened concrete. Outlines to special
concretes. Durability and degradation of building materials, the possibility of their recovery. Steel as
a building material. Metal alloys with regard to their use in construction. Plastic materials in
construction. Composite materials. Textbooks: N. Davey, A History of Buildings materials, Phoenix
House, London, 1965; L. Bertolini, Materiali da costruzione, CittàStudi edizioni AIMAT; Manuale dei
materiali per l'ingegneria, McGraw-Hill Italia, Milano, 1996. Learning Evaluation Methods: The exam
consists of an oral examination. Optional itinere
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Segnali Numerici
Franco Chiaraluce

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
The Course requires the knowledge of the basic concepts of telecommunications.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
To deepen the topics relative to the characterization of digital signals and their usage in a
telecommunication system.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student shall be able to process digital signals in view of optimizing the performance of digital
communication systems. This way, he will acquire a series of vocational skills, like: 1. the ability to
develop simulators of TLC systems able to replicate the behavior of real transmission systems; 2.
the ability to define suitable modulation and coding schemes able to comply with prefixed quality
targets, for example in terms of error rate and occupied bandwidth. The student shall demonstrate
to be able to apply the knowledge acquired also in the framework of a project, based on Matlab, to
develop during the course. Check of learning will consist in an oral test.
TRANSVERSAL SKILLS:
The software project to develop during the course will be executed in groups and will contribute to
improve the ability of the students to cooperate, communicate and elaborate, as well as the ability to
draw shared conclusions.
Program
Contents (Frontal lectures, 54 hours) - Binary sequences: generation through LFSR and chaotic
algorithms. - Optimal receiver in the presence of thermal noise and bandwidth limitations (hard
detection). - Continuous phase modulations. - Equalization techniques for the multipath channel. Viterbi's Algorithm with hard decision. - Pragmatic approach to block and convolutional codes for
error correction. - Examples of turbo codes and their use in the TLC standards. - Spread spectrum
techniques. - Outline of ultra-wide bandwidth systems. - Channel capacity. - Introduction to
cryptography. Classroom exercises (18 hours) - Simulation of a 2-PSK system.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The exam consists of an oral test. If necessary, the questions requiring the execution of short
calculations are answered in written form during the oral test. The student is asked to illustrate the
theoretical foundations and examples of application of digital signals in the framework of a
telecommunication system. He must also demonstrate to be able to apply the knowledge acquired
in the framework of a software project, whose target is the simulation of the performance of a digital
modulation scheme in the presence of thermal noise.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The student must demonstrate to possess an adequate knowledge of the course's contents,
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exposing them in a sufficiently correct way, by using the right technical notation and by showing an
adequate capacity to formalize the problems, also as regards the mathematical issues. The
maximum mark is reached by demonstrating to have a deep and thorough knowledge of the topics,
and a complete control of the technical and formal language.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The learning level is measured by the student's capacity to demonstrate to be able to process digital
signals, though the methods and tools provided in the course, with the goal to optimize the
performance of digital communication systems.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The oral exam consists of two or three questions, depending on the topics discussed during the
interview. Each answer receives a mark ranging between 0 and 15 (for the case of two questions)
or between 0 and 10 (for the case of three questions). Laude is assigned to those students who,
having reached the maximum mark, demonstrate a thorough knowledge of the subjects.
Recommended reading
1. Set of lectures provided by the teacher, that can be found in the university Moodle platform. 2.
John G. Proakis, Masoud Salehi, Communication Systems Engineering , 2nd Edition, Prentice
Hall, 2002.
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Segnali Numerici
Franco Chiaraluce

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Il Corso richiede la conoscenza dei concetti base di telecomunicazioni.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Approfondire le tematiche relative alla caratterizzazione dei segnali numerici e del loro utilizzo in un
sistema di telecomunicazione.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente dovrà saper elaborare i segnali numerici nella prospettiva di ottimizzare le prestazioni
dei sistema di comunicazione digitale. Così facendo, egli acquisirà una serie di abilità
professionalizzanti, quali: 1. la capacità di sviluppare simulatori di sistemi di TLC in grado di
replicare il comportamento di sistemi di trasmissione reali; 2. la capacità di definire opportuni
schemi di modulazione e codifica in grado di soddisfare requisiti di qualità prefissati, ad esempio in
termini di tasso di errore o di banda occupata. Lo studente dovrà dimostrare di saper applicare le
conoscenze acquisite anche nell ambito di un progetto software, basato su Matlab, da sviluppare
durante il corso. La verifica dell apprendimento avverrà tramite una prova orale.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Il progetto software da sviluppare durante il corso verrà svolto in gruppi e contribuirà a migliorare le
capacità di collaborazione, comunicazione e confronto tra gli studenti, nonché la capacità di trarre
conclusioni condivise.
Programma
Contenuti (Lezioni frontali, 54 ore) - Sequenze binarie: generazione tramite LFSR e algoritmi caotici.
- Ricevitore ottimo in presenza di rumore bianco e di limitazioni in banda dovute al canale
(rivelazione hard). - Modulazioni a fase continua. - Tecniche di equalizzazione del canale multipath.
- Algoritmo di Viterbi con decisione hard. - Approccio pragmatico alla teoria dei codici a blocco e
convoluzionali per la correzione degli errori. - Esempi di codici turbo e loro utilizzo negli standard
TLC. - Tecniche a spettro espanso. - Cenni sistemi a banda ultra-larga. - Capacità di canale. Introduzione alla crittografia. Esercitazioni in aula (18 ore) - Simulazione di un sistema 2-PSK.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L esame consiste in una prova orale. Se necessario, i quesiti la cui risposta richiede l'esecuzione di
brevi calcoli, saranno svolti in forma scritta contestualmente alla prova orale. Allo studente si chiede
di esporre i fondamenti teorici ed esempi di applicazione dei segnali numerici nell'ambito di un
sistema di telecomunicazione. Deve inoltre dimostrare di saper applicare le conoscenze acquisite
anche nell'ambito di un progetto software, avente per oggetto la simulazione delle prestazioni di uno
schema di modulazione numerica, in presenza di rumore termico.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
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Lo studente deve dimostrare di possedere una complessiva conoscenza dei contenuti
dell insegnamento, esposti in maniera sufficientemente corretta con utilizzo di adeguata
terminologia tecnica, ed una sufficiente capacità di formalizzazione, anche matematica, per le
tematiche che la richiedono. La valutazione massima viene conseguita dimostrando una
conoscenza approfondita dei contenuti dell'insegnamento, esposta con completa padronanza del
linguaggio tecnico e formale.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L'apprendimento è misurato dalla capacità dello studente di dimostrare di saper elaborare i segnali
numerici, attraverso i metodi e gli strumenti forniti nell'ambito del corso, nella prospettiva di
ottimizzare le prestazioni dei sistemi di comunicazione digitale.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
L orale è articolato in due o tre quesiti, in funzione delle tematiche trattate nel corso del colloquio,
ognuno dei quali è valutabile con un punteggio variabile fra 0 e 15 punti (nel caso di due domande)
o fra 0 e 10 punti (nel caso di tre domande). La lode viene attribuita agli studenti che, avendo
conseguito la valutazione massima, abbiano dimostrato la completa padronanza della materia.
Testi consigliati
1. Dispense a cura del docente, reperibili dalla piattaforma Moodle di Ateneo. 2. John G. Proakis,
Masoud Salehi, Communication Systems Engineering , 2nd Edition, Prentice Hall, 2002.
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Sicurezza e Impatto Ambientale dei Campi Elettromagnetici
Graziano Cerri

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Knowledge of ordinary differential equations of the first and second order. Knowledge of integral
computation. Knowledge of divergence, gradient and curl operators. Complex numbers. Vectors.
Measurement Units. Elements of electromagnetic fields.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course provides elements to understand national and international standards concerning safety
for exposition to electromagnetic fields, and physical-mathematical tools to classify and describe the
interaction mechanisms between electromagnetic fields and human body, in the frequency range
from industrial frequency up to microwaves. This knowledge, as well as elements concerning the
disciplines of electromagnetics, electronics and telecommunications, constitutes the basis for the
estimation of exposition hazards related to the use of electronic devices for power industrial
applications and electric energy management and distribution
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to face problems related to safety aspects for exposition to electromagnetic fields, also in
complex environments, the student has to understand correctly the risk assessment for common
people and workers. This means: capability for application of standards in realistic environments;
capability to carry out measurements critically explained; capability of choice of suitable techniques
to minimize the electromagnetic environmental impact of telecommunication systems; capability of
handling techniques to mitigate the electromagnetic impact in areas exposed to not complying field
levels
TRANSVERSAL SKILLS:
Some measurements carried out in laboratory and concerning significant canonical situations,
previously described theoretically in the classroom, will lead to the development of technical reports.
The aim is to improve the general autonomous judgement, to better the capability to relate with
other students, and to develop the critical learning process
Program
Safety Ground connection; Low frequency electromagnetic fields exposition; National and
international regulations for exposition of workers and population to low frequency electromagnetic
fields; Measurements of low frequency fields; Mitigation of exposition to low frequency fileds; High
frequency electromagnetic fields exposition; Dosimetry; National and international regulations for
exposition of workers and population to high frequency electromagnetic fields; Measurements of
high frequency fields; Mitigation of exposition to high frequency fileds; Electromagnetic
Susceptibility. Notes: 1) depending on the number of attending students, and considering the
availability of only one measurement set-up, laboratory sessions will be carried out, but it is
impossible to quantify this activity in terms of hours.
Development of the course and examination
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LEARNING EVALUATION METHODS
The exam is oral. It generally consists of three questions. The first has a practical feature and
consists of the soluton of a test case. The second concerns theoretical aspects related to the
modeling of the interaction between electromagnetic fields and biological bodies. The third pertains
national and international regulations.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The student has to show his understanding and his capability to discriminate the fundamental
aspects characterizing the environmental impact of the electromagnetic fields, adopting proper
methods to state, approach, and solve autonomously safety problems related to the exposition of
workers or population to electromagnetic fields.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
It is related to the autonomy of the student to approach the proposed problems, to the correct
methodologic approach, and to the discriminating capability to choose the most suitable solution
properly related to the regulations.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The three exam questions have equivalent weights. The highest mark cum laude is given if the
student shows total autonomy, a rigorous methodologic approach, a great critical sense. The
minimum score of eighteen over thirty is given when the student shows sufficient autonomy and
sufficient knowledge of the most important aspects related to the environmental impact of the
electromagnetic fields.
Recommended reading
1) D. Andreuccetti, M. Bini, et al. Protezione dai Campi elettromagnetici non Ionizzanti , 3^Ed.,
CNR (available on line, free download); 2) C. Polk, E. Postow, Biological effects of electromagnetic
fields , CRC Press.
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Sicurezza e Impatto Ambientale dei Campi Elettromagnetici
Graziano Cerri

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Conoscenza delle equazioni differenziali del primo e secondo ordine. Conoscenza del calcolo
integrale. Conoscenza degli operatori matematici gradiente, divergenza, rotore. Numeri complessi.
Elementi di campi elettromagnetici. Vettori. Unità di misura
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire sia conoscenze per interpretare le normative
nazionali ed internazionali riguardanti la sicurezza da esposizione a campi elettromagnetici e sia
strumenti fisico-matematici per classificare e descrivere i meccanismi di interazione dei campi
elettromagnetici con il corpo umano nella gamma di frequenze comprese tra la frequenza
industriale e le microonde. Tali conoscenze, integrando le nozioni acquisite negli insegnamenti
attinenti le discipline dell elettromagnetismo, dell elettronica e delle telecomunicazioni,
costituiranno degli approfondimenti che dovranno arricchire la consapevolezza dei rischi espositivi,
nell ambito dell utilizzo di apparati elettronici per applicazioni industriali di potenza e delle reti per
la gestione e distribuzione dell energia elettrica
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche legate ad aspetti di sicurezza per l esposizione a campi
elettromagnetici, anche in contesti di notevole complessità, attraverso l applicazione delle
conoscenze, lo studente dovrà saper interpretare correttamente le cause che possono mettere a
rischio la sicurezza della popolazione e dei lavoratori. Tale capacità si estrinsecherà attraverso una
serie di abilità professionalizzanti, quali: applicare le normative riguardanti la sicurezza da
esposizione a campi elettromagnetici a contesti realistici; capacità di effettuare misurazioni ed
interpretare correttamente i dati rilevati; saper scegliere ed applicare tecniche di minimizzazione
dell impatto ambientale elettromagnetico dovuto ad impianti di telecomunicazioni; saper
implementare metodologie di bonifica di aree con livelli di campo non a norma
COMPETENZE TRASVERSALI:
L esecuzione di una serie di misurazioni in laboratorio relative a situazioni canoniche significative e
riguardanti aspetti descritti teoricamente in aula e che porterà alla stesura di una relazione per ogni
misura effettuata, contribuirà a migliorare sia il grado di autonomia di giudizio in generale, sia la
capacità di relazionarsi con i colleghi che deriva anche dal lavoro in gruppo, sia la capacità critica di
apprendimento in autonomia dello studente
Programma
Terra di sicurezza; Esposizione a Campi Elettromagnetici a bassa frequenza; Normativa nazionale
ed internazionale di sicurezza per esposizione a campi a bassa frequenza per lavoratori e
popolazione; Misure di campo a bassa frequenza; Mitigazione dell'esposizione a campi a bassa
freqenza; Esposizione a Campi Elettromagnetici ad alta frequenza; Dosimetria; Normativa
nazionale ed internazionale di sicurezza per esposizione a campi a alta frequenza per lavoratori e
popolazione; Misure di campo a alta frequenza; Mitigazione dell'esposizione a campi a alta
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freqenza; Suscettibilità elettromagnetica. Note: 1) in funzione del numero di studenti frequentanti,
considerata la disponibilità di un solo banco di misura, il corso prevede delle esercitazioni di
laboratorio che non è possibile quantificare a priori in termini di ore.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione avviene tramite prova orale. Questa consta generalmente di tre domande. La prima
è di carattere applicativo e consiste nella risoluzione di un esercizio. La seconda riguarda aspetti
teorici legati alla modellazione delle interazioni tra campi elettromagnetici e corpi biologici. La terza
è relativa ad aspetti normativi nazionali ed internazionali.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nelle prove d'esame lo studente deve dimostrare di aver compreso e di saper distinguere gli aspetti
fondamentali che caratterizzano l'impatto ambientale dei campi elettromagnetici, adottando
strumenti metodologici adeguati che gli consentano di impostare, affrontare e risolvere in maniera
autonoma problemi di sicurezza legati all'esposizione di lavoratori o della popolazione a campi
elettromagnetici.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La misura dell'apprendimento è legata alla autonomia dello studente e nell'affrontare i quesiti che gli
sono proposti, alla correttezza dell'impostazione metodologica e alla capacità critica nel saper
scegliere la soluzione più appropriata opportunamente contestualizzata all'ambito normativo di
riferimento.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Le tre domande che costituiscono la prova d'esame hanno peso equivalente. Il punteggio massimo,
pari a trenta e lode, viene attribuito quando lo studente abbia dimostrato totale autonomia nelle
risposte a tutti i quesiti proposti, rigore metodologico nell'impostazione della soluzione del problema,
notevole senso critico riguardo alla scelta di possibili opzioni. Il punteggio minimo, pari a diciotto
tretesimi, viene attribuito quando lo studente abbia dimostrato sufficiente autonomia nelle risposte a
tutti i quesiti proposti, e una sufficiente conoscenza delle metologie proprie della disciplina in
relazione all'impatto ambientale dei campi elettromagnetici.
Testi consigliati
1) D. Andreuccetti, M. Bini, et al. Protezione dai Campi elettromagnetici non Ionizzanti , 3^Ed.,
CNR (disponibile gratuitamente on line); 2) C. Polk, E. Postow, Biological effects of
electromagnetic fields , CRC Press.
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Sicurezza nelle Reti di Telecomunicazione
Marco Baldi

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Basic concepts of telecommunications.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course will allow students to achieve an advanced knowledge of the principles and practices of
digital data security. Such a knowledge, built upon the theoretical and practical principles provided
by the courses in the area of telecommunications, will bring the student a wide awareness about
classical as well as modern approaches and methods to obtain transmissions of digital data able to
guarantee confidentiality, authentication, integrity and non-repudiation.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student will become able to apply his knowledge to face advanced design challenges
concerning the analysis and the use of algorithms for encryption, authentication and digital signing
of messages, as well as protocols and systems for secure transmissions and storage of digital data.
Such an ability will be translated into some professional skills, like the ability of assessing the
security level which is necessary for data relevant to some specific applications and of identifying
the critical elements in the design of secure telecommunication networks.
TRANSVERSAL SKILLS:
Students will perform group exercises based on the use and development of software for
implementing and validating techniques for digital data security. This will contribute to improving
their autonomous judgment skills in defining the path to the solution of problems. Communication
skills will also be refined by group work. Also their learning abilities will be improved by group work
and by the use of software tools which will integrate didactic materials.
Program
Introduction to information security and cryptography. Principles of number theory. Principles of
information theory. Principles of coding theory. Symmetric and asymmetric cryptography. DES,
AES, RSA, ElGamal cryptographic systems. Cryptographic systems based on error correcting
codes. Hash functions. Protocols for digital signatures. Protocols for networks security. Physical
layer security. Software exercises on security techniques.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The exam consists of an oral test, in which the student will be asked to explain the basic concepts
and describe the main techniques concerning security in telecommunications networks. It will also
be proposed to each student to perform an in-depth analysis by carrying out a project or, at the
option of the student, preparing a paper on one of the topics of the course.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The student, during the oral test, will have to present and discuss the project or paper and
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demonstrate the theoretical and practical knowledge of techniques for ensuring security in
telecommunications networks. To successfully pass the oral exam, the student will have to
demonstrate an overall knowledge of the contents of the course, presented in a sufficiently correct
way and with the use of proper technical terminology. The highest rating is achieved by
demonstrating a thorough understanding of the course contents, exposed with mastery of the
technical language.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The ability and autonomy of the student in facing and solving theoretical and practical problems
related to the security of telecommunication networks will be assessed during examinations.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final mark will be computed by summing the evaluation of the oral examination to that of the
project or paper prepared by the student. The student will be able to achieve up to a maximum of 10
points through the presentation and discussion of the project or the paper. The oral exam will be
divided into two or three questions, depending on whether or not the student will present the project
or paper. Each question will be evaluated with a score ranging from 0 to 10 points. Honors students
will be those who achieve the highest rating and also demonstrate full mastery of the subject.
Recommended reading
Lecture notes provided by the teacher. W. Trappe, L. C. Washington, Introduction to Cryptography
with Coding Theory , Pearson - Prentice Hall. W. Stallings, Cryptography and Network Security:
Principles and Practice , Pearson - Prentice Hall. M. Baldi, QC-LDPC Code-Based
Cryptography , SpringerBriefs in Electrical and Computer Engineering.

1227/1496

Sicurezza nelle Reti di Telecomunicazione
Marco Baldi

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Concetti di base delle telecomunicazioni.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permetterà agli studenti di acquisire conoscenze avanzate sui principi e sui metodi
di sicurezza dei dati digitali. Tali conoscenze, poggiando sui fondamenti teorici e pratici forniti dagli
insegnamenti nell area delle telecomunicazioni, forniranno allo studente ampia consapevolezza
degli approcci e dei metodi classici e moderni per ottenere trasmissioni di dati digitali capaci di
garantire confidenzialità, autenticazione, integrità e non ripudiabilità.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente acquisirà la capacità di applicare le sue conoscenze nell affrontare tematiche
progettuali avanzate inerenti l analisi e l utilizzo di algoritmi di cifratura, autenticazione e firma
digitale di messaggi, nonché protocolli e sistemi per la trasmissione e la conservazione sicura di
dati digitali. Tale capacità si tradurrà in alcune abilità professionalizzanti, quali la capacità di stimare
il livello di sicurezza necessario per i dati relativi ad una specifica applicazione e di identificare gli
elementi critici nella progettazione di reti di telecomunicazione sicure.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Gli studenti effettueranno esercitazioni di gruppo basate sull uso e lo sviluppo di software per
l implementazione e la verifica di tecniche di sicurezza dei dati digitali. Ciò contribuirà al
miglioramento della propria autonomia di giudizio nella definizione del percorso verso la soluzione
dei problemi. Le abilità comunicative saranno inoltre affinate tramite il lavoro di gruppo. Anche le
capacità di apprendimento saranno migliorate dal lavoro di gruppo e dall uso di strumenti software
ad integrazione del materiale didattico.
Programma
Introduzione alla sicurezza dell'informazione ed alla crittografia. Principi di teoria dei numeri. Principi
di teoria dell informazione. Principi di teoria dei codici. Crittografia simmetrica ed asimmetrica.
Sistemi crittografici DES, AES, RSA, ElGamal. Sistemi crittografici basati su codici. Funzioni hash.
Protocolli per firma digitale. Protocolli per sicurezza nelle reti. Sicurezza a livello fisico. Esercitazioni
software su tecniche di sicurezza.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L esame consiste in una prova orale, nella quale si richiederà allo studente di esporre i concetti di
base e descrivere le principali tecniche di sicurezza nelle reti di telecomunicazione. Sarà inoltre
proposta ad ogni studente un attività di approfondimento mediante lo svolgimento di un progetto o,
a scelta dello studente, la preparazione di un elaborato sugli argomenti del corso.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
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Lo studente, nel corso della prova orale, dovrà presentare e discutere l eventuale progetto o
elaborato sviluppato e dimostrare di possedere le conoscenze teoriche e pratiche relative alle
tecniche per garantire sicurezza nelle reti di telecomunicazione. Per superare con esito positivo la
prova orale, lo studente dovrà dimostrare di possedere una complessiva conoscenza dei contenuti
dell insegnamento, esposti in maniera sufficientemente corretta con l'utilizzo di adeguata
terminologia tecnica. La valutazione massima verrà conseguita dimostrando una conoscenza
approfondita dei contenuti dell'insegnamento, esposta con completa padronanza del linguaggio
tecnico.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Durante le prove d esame si valuterà la capacità e l autonomia dello studente nell affrontare e
risolvere problemi teorici e pratici relativi alla sicurezza delle reti di telecomunicazione.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto verrà attribuito sommando la valutazione della prova orale a quella dell eventuale progetto o
elaborato sviluppato. Lo studente potrà conseguire fino ad un massimo di 10 punti tramite la
presentazione e la discussione del progetto o dell'elaborato. L orale sarà articolato su due o tre
quesiti a seconda che lo studente presenti o meno il progetto o l'elaborato. Ogni quesito sarà
valutabile con un punteggio variabile tra 0 e 10 punti. La lode verrà attribuita agli studenti che,
avendo conseguito la valutazione massima, abbiano dimostrato la completa padronanza della
materia.
Testi consigliati
Dispense a cura del docente. W. Trappe, L. C. Washington, Introduction to Cryptography with
Coding Theory , Pearson - Prentice Hall. W. Stallings, Cryptography and Network Security:
Principles and Practice , Pearson - Prentice Hall. M. Baldi, QC-LDPC Code-Based
Cryptography , SpringerBriefs in Electrical and Computer Engineering.
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Sistemi di Automazione
Silvia Maria Zanoli

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Basic definitions and concepts of Discrete Event Systems - Basic concepts of Petri Nets
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims to illustrate to students the advanced methods of modeling and control of an
Automated Production System (a discrete event system, complex, distributed, random) in order to
predict / evaluate its performance under real, and therefore uncertain, operating conditions. Models
introduced to this end are Markov chains, Stochastic Petri Nets (SPN) and Generalized SPN
(GSPN). In addition, students will learn the most important techniques and advanced control
architectures in the industry, highlighting the implementation issues.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Students will be able to model a discrete event timed system from examples of real systems,
motivating any modeling choices made, and to propose appropriate criteria for evaluating the
performance of the tested system. In the application of advanced control techniques it is required to
solve the main implementation problems. These capabilities will originate through a series of
vocational skills, such as: 1. the ability to critically analyze the results of modeling and / or design; 2.
the ability to organize work into subtasks and the coordination of individual activities, working in a
team with other elements involved in the problem resolution.
TRANSVERSAL SKILLS:
Participation in working groups for the development of an adequate modeling of an advanced
production system and the drafting of a final report for the analysis of performance, will help improve
the degree of independence of judgment in general, together with the ability of communication
which derives from group activities; in addition the student s learning autonomy and his/her
capability of drawing conclusions will be stimulated; finally, the student will improve his/he skill on
writing of technical reports.
Program
Concepts of production systems and production processes. Automation production systems and
their classification. Production equipment. Process and manufacturing productions automation.
Principal performance indexes. DCS systems. Discrete Event System Modelling and Analisys: Time in Petri Nets, Petri Nets with priority, PN states, Enabling of transitions; - Brief notes on
Markov Process and on generalyzed Markov processes (GSMP). Continuous time and discrete time
Markov Chains - Stocastic Petri Nets and Generalized Petri Net and their relationship with Markov
Chain. Modeling and analisys of industrial cases. Use of modeling SW for GSPN. Students,
organized into working groups, will be required to propose examples of real systems to refine their
modeling capabilities of timed discrete event systems. Such examples will be discussed in class
with the teacher. As regards the "time-driven" control will be described: - Advanced control
architectures based on industrial PID, highlighting the implementation issues
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Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The assessment of students' level of learning is performed by means of two tests to evaluate the
theoretical skills (written and oral test) and a practical test of modeling and analysis of the
performance of a system by means of timed discrete event stochastic models. A written report of
the practice test is required. Students that in the practical test have demonstrated sufficient
expertise and clarity and precision in the report are exempted from the written test. The written and
practical test are preparatory to the oral test. In the event of a negative outcome for the oral exam,
the student must repeat the written test.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The evaluation the learning takes into account the results of verification tests / learning
measurements and skills acquired and the ability to overcome any deficiency encountered by the
results of the tests.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The measure of learning through written test is intended to assess the modeling skills on stochastic
dynamic systems and the knowledge on control techniques with advanced industrial controllers.To
perform the written test, if required, a time limit is given. The measure of learning through oral test is
designed to test the comprehension of the topics covered in the course deepening practical
applications. The measure of learning through the design activity is designed to test the ability of
modeling of stochastic timed discrete event systems and the use of the tools of analysis and
synthesis of such systems. The written test, if required, and the practical are in preparation for the
oral exam. The tests are carried out of thirty.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
In order to pass the exam with the minimum score,equal to eighteen, the student must have
sufficient knowledge of all the topics of the course. Additional points will be awarded by
demonstrating in-depth knowledge of the content of the course in the written and oral tests together
with good autonomy in setting and solving proposed problems. The "lode" is given to students who,
having done all the tests correctly and completetly, have demonstrated a particular brilliance in the
oral and in the preparation of written assignments and in the design activity
Recommended reading
-Lecture notes (scaricabili dal sito moodle del corso) - Ajmone Marsan M. et alii: Modelling with
Generalised Stochastic Petri Nets John Wiley, 1994 For further readings the following texts are
recommended: - Carlucci D., Menga G. Teoria dei Sistemi ad eventi discreti .UTET, Torino
(1998),Collana UTET università - Cassandras,C.G., Lafortune S. Introduction to Discrete Event
Systema (Cap 8), Kluwer Academic Pub., 2008. - GianAntonio Magnani, Tecnologie dei sistemi di
controllo, McGraw-Hill
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Sistemi di Automazione
Silvia Maria Zanoli

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
I principali contenuti di Automazione Industriale (Definizione di sistemi ad eventi discreti - Petri nets)
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento ha la finalità di illustrare agli studenti le modalità avanzate di modellazione e
controllo di un Sistema di Produzione Automatizzato (un sistema ad eventi discreti, complesso,
distribuito, casuale) al fine di prevederne/ valutarne le prestazioni in condizioni operative reali, e
perciò incerte. I modelli che imparerà a sviluppare ed analizzare sono catene di Markov, Reti di
Petri Stocastiche (SPN) e SPN Generalizzate (GSPN). Inoltre, verranno illustrate le più importanti
tecniche ed architetture di controllo avanzato in ambito industriale, evidenziandone le problematiche
implementative.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Gli studenti saranno in grado di modellare sistemi ad eventi discreti temporizzati a partire da esempi
di sistemi reali, giustificando le scelte di modellazione fatte, e di proporre appropriati criteri di
valutazione delle prestazioni del sistema esaminato. Nell applicazione di tecniche di controllo
avanzato si richiede di saper risolvere le principali problematiche implementative. Tali capacità si
estrinsecheranno attraverso una serie di abilità professionalizzanti, quali: 1. la capacità di analizzare
in maniera critica i risultati di una modellazione e/o progettazione; 2. la capacità di suddivisione di
un lavoro ed il coordinamento delle singole attività, lavorando in team con altri elementi coinvolti
nello studio del problema.
COMPETENZE TRASVERSALI:
La partecipazione a gruppi di lavoro per lo sviluppo di una adeguata modellizzazione di un sistema
di produzione avanzato e la stesura di una relazione conclusiva per l analisi delle prestazioni,
contribuirà a migliorare sia il grado di autonomia di giudizio in generale, sia la capacità comunicativa
che deriva anche dal lavoro in gruppo e dalla la redazione di relazioni tecniche, sia la capacità di
apprendimento in autonomia e di trarre conclusioni, dello studente.
Programma
Lo studente che avrà seguito con successo il corso avrà appreso a modellare e analizzare un
Sistema di Produzione Automatizzato o Automated Manufacturing System-AMS- (un sistema ad
eventi discreti, complesso, distribuito, casuale) al fine di prevederne/ valutarne le prestazioni in
condizioni operative reali, e perciò incerte. I modelli che imparerà a sviluppare ed analizzare sono
catene di Markov, Reti di Petri Stocastiche (SPN) e SPN Generalizzate (GSPN). Inoltre, come altro
aspetto importante di un reale sistema di automazione, allo studente verranno illustrate le più
importanti tecniche ed architetture di controllo avanzato "time driven" in ambito industriale. Nell
ambito del corso si imparerà: - La descrizione delle prestazioni e gli indici di prestazione di AMS DEfinizioni generali su Reti di Petri, Reti di Petri e temporizzazione, Reti di Petri con Priorità, stati,
condizioni di abilitazione e di scatto delle transizioni, metodi di analisi - Informazioni di base su i
modelli statistici detti processi di Markov (sia a stato discreto che continuo) e le caratteristiche dei
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Processi di Markov generalizzati -GSMP. In particolare si analizzeranno catene di Markov a tempo
continuo e a tempo discreto. - Le caratteristiche delle SPN e GSPN e il loro legame con le Catene
di Markov. Risultati relativi al loro impiego per la valutazione/previsione delle prestazioni dei sistemi
in studio. - L impiego di SW di analisi e simulazione dei modelli in studio, nell ambito degli
argomenti precedenti Agli studenti, organizzati in gruppi di lavoro, sarà richiesto di proporre esempi
di sistemi reali per affinare le loro capacità di modellazione di sistemi ad eventi discreti temporizzati.
Tali esempi saranno discussi in aula insieme al docente. Per quanto riguarda il controllo
"time-driven" verranno descritte - Architetture di controllo avanzato basate su PID industriali
evidenziandone le problematiche implementative. Quando possibile si farà riferimento ad esempi
deriventi da realtà industriali. - Cenni di Controolo Predittivo ed esempi di applicazioni industriali.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti avviene tramite due prove volte a valutare
le competenze teoriche (una prova scritta ed una prova orale) ed una prova pratica di modellazione
ed analisi delle prestazioni di un sistema ad eventi discreti mediante modelli temporizzati stocastici.
A documentazione della prova pratica è richiesta la stesura di una relazione scritta. Gli studenti che
nella prova pratica abbiano dimostrato sufficienti competenze e chiarezza e precisione nella
relazione sono esonerati dalla prova scritta. La prova scritta e quella pratica sono propedeutiche
alla prova orale. Nel caso di esito negativo per la prova orale, lo studente deve ripetere anche la
prova scritta.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione dell'apprendimento tiene conto dei risultati delle prove di verifica/misurazione
dell'apprendimento, delle competenze teorico/pratiche acquisite e della capacità di recuperare
eventuali lacune emerse dai risultati delle prove di verifica.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La misura dell'apprendimento mediante prova scritta ha lo scopo di verificare le competenze
teoriche di modellazione di sistemi dinamici di tipo stocastico e delle tecniche di controllo avanzato
con controllori industriali. Alla eventuale prova scritta sarà assegnato un tempo limite. La misura
dell'apprendimento mediante prova orale ha lo scopo di verificare la comprensione degli argomenti
trattati nel corso approfondendone le applicazioni pratiche. La misura dell'apprendimento mediante
l'attività di progettazione ha lo scopo di verificare la capacità di modellazione di sistemi ad eventi
discreti temporizzati stocastici e l'utilizzo degli strumenti di analisi e di sintesi di tali sistemi. Gli
studenti dovranno saper giustificare eventuali scelte di modellazione fatte, proporre appropriati
criteri di valutazione delle prestazioni del sistema esaminato. La prova scritta, se richiesta, e quella
pratica sono propedeutiche alla prova orale. Le prove sono valutate in trentesimi.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Al fine del superamento dell'esame con votazione minima lo studente deve possedere il bagaglio
completo delle conoscenze. Ulteriore punteggio sarà attribuito dimostrando una conoscenza
approfondita dei contenuti del corso per mezzo dell'elaborato e nell'ambito delle eventuale prova
scritta e di quella orale. La lode è riservata agli studenti che, avendo svolto tutte le prove in modo
corretto e completo, abbiano dimostrato una particolare brillantezza nella esposizione orale e nella
redazione degli elaborati scritti e nell'attività di progettazione.
Testi consigliati
- Dispense del corso a cura del docente (scaricabili dal sito moodle del corso) - Ajmone Marsan M.
et alii: Modelling with Generalised Stochastic Petri Nets John Wiley, 1994 Per approfondimenti si
consigliano i seguenti testi : - Carlucci D., Menga G. Teoria dei Sistemi ad eventi discreti .UTET,
Torino (1998),Collana UTET università - Cassandras,C.G., Lafortune S. Introduction to Discrete
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Event Systema (Cap 8), Kluwer Academic Pub., 2008. - GianAntonio Magnani, Tecnologie dei
sistemi di controllo, McGraw-Hill
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Sistemi di Automazione Industriale
Giuseppe Conte

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Basic notions of automatic control, computer sciences
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course provides students with knowledge on methodologies and tools for design, analysis and
management of industrial automation systems. It develops the ability to understand issues in
installing and managing industrial automation systems by analyzing and discussing the evolution of
automation in production and production management.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Applying knowledge and understanding. Students acquire the ability to understand general issues of
production and production management by the analysis of representative situations and the study of
industrial automation solutions.
TRANSVERSAL SKILLS:
Tests and guided problem sessions give to students the possibility to develop the ability - to learn by
assessing the completeness and adequacy of their preparation; - to make judgment by developing
and proposing solutions to problems of representation and management of automation systems; - to
communicate effectively by formulating and properly describe solutions to specific problems.
Program
- Elements of automatic control - Elements of Industrial Automation. - SFC. - Industrial automation
systems: - historical development and present situation - role in production plants - CIM and their
management.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Written tests (at least three) on topics of the course during the lessons. Written final test (free
response to two questions over three related to course topics). Oral test (questions related to
answers given during the written tests, questions about topics of the course. Sufficiency in the final
written test is required to get access to the oral test.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Correctness, completeness and adequacy of the answers given in the written tests. Correctness,
completeness and adequacy of the answers in the oral test.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Final written test: 0-5 points for each of the three criteria listed above for each of two answers.
Sufficiency corresponds to 18 points with a minimum of 2 points for each criterium for each answer.
Other written tests and oral test: -5/+5 points, distributed as follows: - written test: -2/+2
correctness of answers in the oral test: -1/+1 - adequacy of answers in the oral test: -1/+1 1235/1496

completeness of answers in the oral test: -1 to +1.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
30/30 cum Laude is for candidates who master completely the topics and are able to illustrate them
clearly.
Recommended reading
- G. Bertoni, M. E. Penati, L' automazione industriale. Dal mulino da seta alla fabbrica automatica,
Esculapio - C. Bonivento, L. Gentili, A. Paoli, Sistemi di automazione industriale, McGraw Hill Lecture notes
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Sistemi di Automazione Industriale
Giuseppe Conte

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Fondamenti di controlli automatici, informatica
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento fornisce agli studenti conoscenze sulle metodologie e sugli strumenti di
progettazione, analisi e gestione dei sistemi di automazione industriale. Sviluppa la capacità di
comprendere le problematiche legate alla realizzazione e gestione dei sistemi di automazione
industriale attraverso l analisi critica delle fasi di sviluppo storico dell automazione nel settore della
produzione e della gestione della produzione.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente acquisisce la capacità di comprendere problematiche generali di produzione e di
gestione della produzione attraverso l analisi di situazioni rappresentative e lo studio delle soluzioni
di automazione industriale che ad esse si applicano.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Attraverso lo svolgimento di esercitazioni guidate e la produzione di elaborati scritti, lo studente
sviluppa - la propria capacità di apprendere valutando la completezza e l adeguatezza della propria
preparazione; - l autonomia di giudizio nel formulare e proporre soluzioni a problemi inerenti la
rappresentazione e la gestione di sistemi di automazione; - le capacità comunicative nel formulare e
descrivere correttamente le soluzioni trovate ai problemi considerati.
Programma
- Richiami sulla teoria dei controlli automatici. - Elementi di automazione industriale. - Linguaggio
SFC - Sistemi di automazione: - sviluppo storico e situazione attuale - ruolo dei sistemi di
automazione nella produzione - Sistemi CIM e
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Svolgimento di tre esercitazioni su argomenti del corso durante il periodo di lezioni. Prova scritta
finale consistente nella risposta libera a due domande scelte dallo studente su tre proposte, relative
ad argomenti del corso. Prova orale consistente in domande di approfondimento sulle risposte date
nel corso della prova scritte e illustrazione dello svolgimento delle esercitazioni. Nel caso di studenti
non frequentanti, lo svolgimento delle esercitazioni in tempi diversi può essere concordato col
docente. La prova scritta è propedeutica alla prova orale, per accedere alla quale lo studente deve
aver ottenuto almeno la sufficienza nella prova scritta. La prova orale deve essere sostenuta nello
stesso appello della prova scritta. Nel caso di esito negativo dopo la prova orale, lo studente deve
ripetere anche la prova scritta.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Correttezza, completezza e ampiezza delle risposte date nella prova scritta. Correttezza dello
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svolgimento delle esercitazioni. Correttezza, completezza e ampiezza delle risposte alle domande
di approfondimento nella prova orale.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Alla prova scritta è assegnato un punteggio compreso tra 0 e 5 per ciascuno dei tre criteri indicati
per ogni domanda. La sufficienza è pari a 18 punti, con un minino di 2 punti per ciascun criterio per
ciascuna delle due risposte fornite. Alla prova orale e allo svolgimento delle esercitazioni è
assegnato un punteggio da -5 a +5 punti, ripartiti come segue: - esercitazioni: da -2 a +2 correttezza delle risposte nella prova orale: da -1 a +1 - pertinenza delle risposte nella prova orale:
da -1 a +1 - completezza delle risposte nella prova orale: da -1 a +1.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto finale è dato dal voto della prova scritta, aumentato o diminuito dal punteggio conseguito
nella prova orale e nello svolgimento delle esercitazioni fino ad un massimo di 30 trentesimi. La
lode è attribuita al candidato che oltre ad ottenere il punteggio di 30/30 abbia dimostrato nelle
risposte completa padronanza dei temi affrontati e chiarezza di esposizione.
Testi consigliati
- G. Bertoni, M. E. Penati, L' automazione industriale. Dal mulino da seta alla fabbrica automatica,
Esculapio - C. Bonivento, L. Gentili, A. Paoli, Sistemi di automazione industriale, McGraw Hill Materiale bibliografico e dispense fornite dal docente
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Sistemi di Elaborazione dell'Informazione
Primo Zingaretti

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Fondamenti di Informatica
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course allows students to acquire the basic concepts to configure and use properly the most
current architectures of computer systems.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
This ability is expressed through a series of laboratory exercises with the most popular operating
systems, from Windows to Unix/Linux, with the aim to resolve typical problems in computer
systems.
TRANSVERSAL SKILLS:
The resolution of typical problems in the field of computer systems, which will be carried out during
both theoretical and laboratory lessons, will help improving both their skills of analysis and the
communication skills stemming from dealing with the solutions proposed by fellow students.
Program
Computer systems: historical overview, classification, requirements Recall on computer system
architecture Operating systems structure and functionalities Process management Process
communication Memory management File system I/O systems Distributed systems Case studies:
Linux, Windows
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Evaluation of students' learning level is performed by means of an oral examination consisting of
three/four questions on the course topics.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
To pass the oral examination the student must show a comprehensive knowledge of the course
contents, expounded in a sufficiently correct way by using an adequate tecnical terminology.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Marks in thirtieths.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final evaluation will be in relation to the grade of knowledge of the course contents, as comes
out from oral examination. Honours are reserved to students who proved a complete mastery of the
matter.
Recommended reading
1239/1496

P. Ancilotti, M. Boari, A. Ciampolini, G. Lipari, "Sistemi operativi", 2a ed., McGraw-Hill, 2008
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Sistemi di Elaborazione dell'Informazione
Primo Zingaretti

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Fondamenti di Informatica
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire i concetti fondamentali per poter ben
configurare e utilizzare le più attuali architetture dei sistemi di elaborazione.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Tale capacità si estrinsecherà attraverso una serie di esercitazioni in laboratorio con i sistemi
operativi più diffusi, a partire da Windows e Unix/Linux, volte alla risoluzione di problemi tipici
nell'ambito dei sistemi di elaborazione.
COMPETENZE TRASVERSALI:
La risoluzione di problemi tipici nell'ambito dei sistemi di elaborazione, che verrà svolta sia durante
le lezioni teoriche che di laboratorio, contribuirà a migliorare sia le proprie capacità di analisi, sia la
capacità comunicativa che deriva anche dal confrontarsi con le soluzioni proposte dai compagni di
corso.
Programma
Sistemi di elaborazione: Cenni storici, classificazioni, requisiti Richiami sull'architettura base di un
sistema di elaborazione Funzionalita' e struttura dei sistemi operativi Gestione dei processi
Comunicazione fra processi Gestione della memoria Il file system Sistemi di I/O Sistemi distribuiti
Casi di studio: Linux, Windows
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti avviene tramite una prova orale
consistente in tre/quattro domande su temi trattati nel corso.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la prova orale lo studente dovrà dimostrare di possedere una
complessiva conoscenza dei contenuti dell insegnamento, esposti in maniera sufficientemente
corretta con utilizzo di adeguata terminologia tecnica.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Attribuzione del voto finale in trentesimi.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La valutazione finale sarà in relazione al grado di conoscenza dei contenuti del corso evidenziato
nell'ambito della prova orale. La lode verrà attribuita agli studenti che abbiano dimostrato la
completa padronanza della materia.
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Testi consigliati
P. Ancilotti, M. Boari, A. Ciampolini, G. Lipari, "Sistemi operativi", 2a ed., McGraw-Hill, 2008
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Sistemi di Telecomunicazione
Susanna Spinsante

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period I
Prerequisites
To better address the study of the course contents, the student should have acquired at least the
basics knowledge of electromagnetic fields, telecommunications and signal processing.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Through the study of the most important telecommunication systems, the course enables students
to acquire knowledge needed to understand the issues relating to transmission of information, and
to know how to apply appropriate design procedures of communication systems. The course, by
integrating the knowledge gained in previous courses like electromagnetic fields,
telecommunications, and signal theory, provides the student with a solid technical background on
communication systems.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
This ability will be developed in practice through a number of vocational skills, such as: 1. the ability
to correctly choose the appropriate transmission medium, and the associated system architecture,
to meet the system requirements; 2. the ability to identify and properly quantify the parameters
necessary for the dimensioning of the system; 3. the ability to identify the causes of performance
degradation, and the suitable countermeasures.
TRANSVERSAL SKILLS:
(ENG) Training activities and laboratory sessions will help improve the student s ability to learn
independently and to draw conclusions. Both the student s ability to communicate and his/her
independence of judgment in general, will be stimulated and refined, through oral discussions.
Program
Introduction to communication systems. Description of systems (fixed and mobile, free and guided
propagation). Reception quality (bit error rate, delay, jitter). Noise effects on the received signal
(thermal noise and artificial noise). Bit, frame and carrier synchronization. Block scheme of
transceivers. Adaptative equalization at intermediate frequency and at base band. Spread spectrum
techniques. Multiple access techniques. Systems on twisted pairs. ADSL. Fiber optics
communications. Optical devices. Optical link budget. Line-of-sight radio systems. Link budget in
fade environment. Mobile radio propagation. Planning of mobile radio systems. Description of GSM,
GPRS and UMTS.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The assessment of student learning consists of two parts: - A written test, which requires the
solution of two or three exercises on topics covered in the course, to be completed in two hours; An oral test, consisting in the discussion on one or more topics covered in the course (including lab
sessions), and in the deepening of any gaps identified in the written test. Some questions posed
during the oral may require the execution of short calculations. The written test is mandatory for the
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oral exam, it is advisable to take the oral exam after having obtained at least the minimum mark in
the written test. The oral examination must be taken in the same appeal of the written test. In case
of failure of the oral exam, the student must also repeat the written test.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
In order to successfully pass the assessment of learning, the student must demonstrate, through the
trials described above, that he/she possesses the knowledge and methodological skills for the
characterization of the main telecommunication systems, the definition of their requirements and
performance, the selection of the most suitable solution in relation to specific application needs. To
successfully pass the oral exam, the student will demonstrate an overall knowledge of the course
content (including lab sessions), presented in a sufficiently corrected way with the use of proper
technical terminology. The highest rating is achieved by demonstrating a thorough understanding of
the course content, exposed with complete appropriateness of technical language.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
For both written and oral tests, a score between zero and thirty is assigned. The overall grade is
given by the weighted average of the marks obtained in the two tests (accounting for 1/3 the result
of the written test, and for 2/3 the result of the oral examination), with rounding to the greatest
integer value.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
For the overall outcome of the exam to be positive, the student is advised to obtain at least
sufficiency, equal to eighteen points, in the written test. And the student is required to achieve at
least sufficiency (equal to eighteen points) in the oral test. The highest rating is achieved by
demonstrating a thorough understanding of the course content under both tests. Praise is given to
students who, having performed the tests correctly and completely, have demonstrated a particular
brilliance in oral, and in the solution of the written exercises.
Recommended reading
Lecturer's handnotes and additional material provided by the lecturer through the course website.
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Sistemi di Telecomunicazione
Susanna Spinsante

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo I
Prerequisiti
Per affrontare al meglio lo studio dell'insegnamento, lo studente dovrebbe aver acquisito almeno le
nozioni base di campi elettromagnetici, telecomunicazioni e teoria dei segnali.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
(ITA) Attraverso lo studio dei sistemi di telecomunicazione di maggiore importanza, l insegnamento
permette agli studenti di acquisire conoscenze necessarie a comprendere le problematiche
connesse alla trasmissione dell informazione, ed a saper applicare opportune procedure di
dimensionamento a sistemi di telecomunicazione. Integrando le nozioni acquisite negli
insegnamenti di campi elettromagnetici, telecomunicazioni, teoria dei segnali, il corso fornisce allo
studente una solida preparazione tecnica e di base.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente dovrà saper interpretare correttamente le cause di degrado ed ostacolo alla
trasmissione dell informazione, analizzate anche in altri corsi, e attuare opportune scelte
progettuali comunemente affrontate nella pratica ingegneristica relativa ai sistemi di
Telecomunicazione. Tale capacità si estrinsecherà attraverso una serie di abilità professionalizzanti,
quali: 1. la capacità di scegliere appropriatamente il supporto trasmissivo adeguato, e la relativa
architettura di sistema, per rispondere ai requisiti dichiarati; 2. la capacità di identificare e
quantificare appropriatamente le grandezze necessarie al dimensionamento del sistema; 3. la
capacità di identificare le cause di degrado delle prestazioni, e le relative contromisure.
COMPETENZE TRASVERSALI:
(ITA) L esecuzione di esercizi per la risoluzione di problemi di dimensionamento di sistemi di
Telecomunicazione di varie tipologie, e le esperienze di laboratorio con opportuni strumenti di
misura e visualizzazione dei segnali, contribuiranno a migliorare la capacità di apprendimento in
autonomia e di trarre conclusioni, dello studente. Sia la capacità comunicativa che il grado di
autonomia di giudizio in generale, verranno stimolati e affinati mediante la discussione orale delle
problematiche connesse al dimensionamento e progetto dei sistemi di Telecomunicazione.
Programma
Introduzione ai sistemi di comunicazione. Classificazione dei sistemi (fissi e mobili, propagazione
libera e guidata). Problematiche di rumore e qualità di ricezione (ber, ritardo). Ricezione in presenza
di rumore (del ricevitore o additivo sul collegamento). Problematiche di sincronizzazione.
Sincronismo di bit. Sincronismo di trama. Sincronismo di portante. Schema a blocchi di principio di
trasmettitori e ricevitori. Tecniche di Equalizzazione (a IF e in banda base). Tecniche a spettro
espanso. Tecniche di accesso multiplo Comunicazioni su rame ADSL. Comunicazioni in fibra
ottica dimensionamento di sistemi in fibra. Comunicazioni radio troposferiche link budget.
Problematiche connesse alla propagazione di segnali su canali radiomobili. Comunicazioni
radiomobili terrestri. GSM descrizione del sistema. Evoluzione dei sistemi radiomobili.
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Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti consiste in due prove: - una prova scritta,
che richiede la soluzione di due o tre esercizi proposti, su argomenti trattati nel corso, da
completare in due ore; - una prova orale, consistente nella discussione su uno o più temi trattati nel
corso (incluse le sessioni di laboratorio), e nell'approfondimento di eventuali lacune emerse nella
prova scritta. Alcuni quesiti posti all'orale potrebbero richiedere l'esecuzione di brevi calcoli. La
prova scritta è propedeutica alla prova orale; si consiglia di sostenere la prova orale dopo aver
ottenuto almeno la sufficienza nella prova scritta. La prova orale deve essere sostenuta nello stesso
appello della prova scritta. Nel caso di esito negativo per la prova orale, lo studente deve ripetere
anche la prova scritta.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare,
attraverso le prove precedentemente descritte, di possedere le conoscenze e le competenze
metodologiche e tecnologiche per la caratterizzazione dei principali sistemi di telecomunicazione, la
definizione dei rispettivi requisiti e prestazioni, la selezione della soluzione più adatta in relazione a
specifiche esigenze applicative. Per superare con esito positivo la prova orale, lo studente dovrà
dimostrare di possedere una complessiva conoscenza dei contenuti dell insegnamento (incluse le
sessioni di laboratorio), esposti in maniera sufficientemente corretta con utilizzo di adeguata
terminologia tecnica. La valutazione massima verrà conseguita dimostrando una conoscenza
approfondita dei contenuti dell'insegnamento, esposta con completa padronanza del linguaggio
tecnico.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Ad entrambe le prove, scritta ed orale, viene attribuito un punteggio compreso tra zero e trenta. Il
voto complessivo, in trentesimi, è dato dalla media ponderata dei voti ottenuti nelle due prove
(pesando per 1/3 il risultato della prova scritta e per 2/3 il risultato della prova orale), con
arrotondamento all'intero per eccesso.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Perché l'esito complessivo della valutazione sia positivo, allo studente è consigliato di conseguire
almeno la sufficienza, pari a diciotto punti, nella prova scritta. E' richiesto di conseguire almeno la
sufficienza (pari a diciotto punti) nella prova orale. La valutazione massima è raggiunta dimostrando
una conoscenza approfondita dei contenuti del corso nell'ambito di entrambe prove. La lode è
riservata agli studenti che, avendo svolto le prove in modo corretto e completo, abbiano dimostrato
una particolare brillantezza nella esposizione orale e nella soluzione degli esercizi scritti.
Testi consigliati
Lucidi delle lezioni e materiale integrativo messo a disposizione dal docente sul sito web del corso
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Sistemi Elettronici
Laura Falaschetti

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period II
Prerequisites
basic electronics
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims to provide the necessary knowledge for designing digital microcontrolled-based
electronic systems. To this end the fundamental architectures of microcontrollers, the elements of
assembly language programming.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course is intended to train the students so that they acquire the capability of applying the
knowledge to the design specifications, to the selection and programming of digital electronic
systems to obtain the desired performance, to the using of tools for programming microcontrollers.
TRANSVERSAL SKILLS:
The course provides a multidisciplinary background on hardware and software for the design of
digital microcontrolled-based electronic systems, which can be spent in the fields of biomedical
engineering, telecommunications, automatic control and information technology in general.
Program
Microcontrollers: generality, PIC16F84A, architecture, file register set, instruction set, timing,
interrupt. PIC 16F873A and PIC 16F887. Serial Communication: SPI, Microwire, I2C, asyncronous
communication, USART. ADC and DAC conversion. PIC 18FXX2. Basics of assembly
programming. Designing electronic system with microcontrollers. DC voltage supplies: generality,
voltage references, series voltage regulators, switching voltage regulators.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
oral examination
LEARNING EVALUATION CRITERIA
To pass the exam the student will show to know all the metodologies and techniques for designing
an electronic systems
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
A score in the range 18-30 will be given as a final grade
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The oral examination will be focused on questions concerning the course topics and the discussion
of a specific design with refernece to the approach used and the results obtained.
Recommended reading
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Martin Bates, PIC Microcontrollers , Elsevier, 2005. Tim Wilmshurst, Designing Embedded
Systems with PIC Microcontrollers , Elsevier, 2007. Lecture notes.
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Sistemi Elettronici
Laura Falaschetti

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo II
Prerequisiti
elettronica di base
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il corso intende dare agli studenti le conoscenze necessarie per il progetto di sistemi elettronici
digitali basati su microcontrollori. A tal fine vengono studiate le fondamentali architetture di
microcontrollori, gli elementi di programmazione in linguaggio assembly.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Il corso intende formare la capacità di applicare le conoscenze all analisi delle specifiche di
progetto, alla selezione e programmazione di sistemi elettronici digitali per il raggiungimento delle
prestazioni desiderate, all utilizzo dei tool per la programmazione dei microcontrollori.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Il corso fornisce competenze hardware e software per la progettazione di sistemi elettronici digitali
basati su microcontrollore utilizzabili in diversi settori dell ingegneria biomedica, delle
telecomunicazioni, dei controlli automatici e dell information technology in generale
Programma
Microcontrollori: generalità, il PIC16F84A, architettura, file register set, instruction set,
temporizzazione, interrupt. Il PIC 16F873A, e il PIC 16F877. Comunicazione seriale: SPI, Microwire,
I2C, comunicazione asincrona, USART. Conversione ADC e DAC nei microcontrollori. Il PIC
18FXX2. Elementi di programmazione in assembly. Progetto di sistemi elettronici con
microcontrollori. Alimentatori in continua: generalità, riferimenti di tensione, regolatori di tensione
serie, regolatori switching.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
prova orale
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare l'esame con esito positivo, lo studente dovrà mostrare di avere acquisito le
metodologie e le tecniche di progettazione di sistemi elettronici
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Attribuzione del voto finale in trentesimi.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La prova orale sarà articolata su domande relative agli argomenti del programma e sulla
discussione di un progetto, con riferimento all'approccio utilizzato e ai risultati ottenuti
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Testi consigliati
Martin Bates, PIC Microcontrollers , Elsevier, 2005. Tim Wilmshurst, Designing Embedded
Systems with PIC Microcontrollers , Elsevier, 2007. Appunti del docente.
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Sistemi Elettronici
Laura Falaschetti

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
basic electronics
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims to provide the necessary knowledge for designing digital microcontrolled-based
electronic systems. To this end the fundamental architectures of microcontrollers, the elements of
assembly language programming, the DC voltage supplies will be studied.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course is intended to train the students so that they acquire the capability of applying the
knowledge to the design specifications, to the selection and programming of digital electronic
systems to obtain the desired performance, to the using of tools for programming microcontrollers.
TRANSVERSAL SKILLS:
The course provides a multidisciplinary background on hardware and software for the design of
digital microcontrolled-based electronic systems, which can be spent in the fields of biomedical
engineering, telecommunications, automatic control and information technology in general.
Program
Microcontrollers: generality, PIC16F84A, architecture, file register set, instruction set, timing,
interrupt. PIC 16F873A and PIC 16F887. Serial Communication: SPI, Microwire, I2C, asyncronous
communication, USART. ADC and DAC conversion. PIC 18FXX2. Basics of assembly
programming. Designing electronic system with microcontrollers. DC voltage supplies: generality,
voltage references, series voltage regulators, switching voltage regulators.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
oral examination
LEARNING EVALUATION CRITERIA
To pass the exam the student will show to know all the metodologies and techniques for designing
an electronic systems
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
A score in the range 18-30 will be given as a final grade
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The oral examination will be focused on questions concerning the course topics and the discussion
of a specific design with refernece to the approach used and the results obtained.
Recommended reading
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Martin Bates, PIC Microcontrollers , Elsevier, 2005. Tim Wilmshurst, Designing Embedded
Systems with PIC Microcontrollers , Elsevier, 2007. Lecture notes.
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Sistemi Elettronici
Laura Falaschetti

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
elettronica di base
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il corso intende dare agli studenti le conoscenze necessarie per il progetto di sistemi elettronici
digitali basati su microcontrollori. A tal fine vengono studiate le fondamentali architetture di
microcontrollori, gli elementi di programmazione in linguaggio assembly, i circuiti di alimentazione di
sistemi elettronici in continua.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Il corso intende formare la capacità di applicare le conoscenze all analisi delle specifiche di
progetto, alla selezione e programmazione di sistemi elettronici digitali per il raggiungimento delle
prestazioni desiderate, all utilizzo dei tool per la programmazione dei microcontrollori.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Il corso fornisce competenze hardware e software per la progettazione di sistemi elettronici digitali
basati su microcontrollore utilizzabili in diversi settori dell ingegneria biomedica, delle
telecomunicazioni, dei controlli automatici e dell information technology in generale.
Programma
Microcontrollori: generalità, il PIC16F84A, architettura, file register set, instruction set,
temporizzazione, interrupt. Il PIC 16F873A, e il PIC 16F877. Comunicazione seriale: SPI, Microwire,
I2C, comunicazione asincrona, USART. Conversione ADC e DAC nei microcontrollori. Il PIC
18FXX2. Elementi di programmazione in assembly. Progetto di sistemi elettronici con
microcontrollori. Alimentatori in continua: generalità, riferimenti di tensione, regolatori di tensione
serie, regolatori switching.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
prova orale
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare l'esame con esito positivo, lo studente dovrà mostrare di avere acquisito le
metodologie e le tecniche di progettazione di sistemi elettronici
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Attribuzione del voto finale in trentesimi.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La prova orale sarà articolata su domande relative agli argomenti del programma e sulla
discussione di un progetto, con riferimento all'approccio utilizzato e ai risultati ottenuti
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Testi consigliati
Martin Bates, PIC Microcontrollers , Elsevier, 2005. Tim Wilmshurst, Designing Embedded
Systems with PIC Microcontrollers , Elsevier, 2007. Appunti del docente.
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Sistemi Informativi e Basi di Dati
Claudia Diamantini

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
storage devices, files and file system, basic concepts of algebra e logics
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims at introducing the concepts, methods and languages for the management of
structured information within organizations. The student will learn the advantages of using DBMS to
manage data in an integrated fashion and the differences with a file-based management. It provides
also the basic notions of database design.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
At the end of the course the student will be able to perform simple gathering and analysis of
information requirements, to design medium-sized databases taking into account issues related to
social, health, security and economic constraints, to create, populate, and query databases using
state-of-the-art languages and database management systems.
TRANSVERSAL SKILLS:
The development of the project of a database, which will be done in groups and will be documented
by a report, will help to enhance communication, independent judgment and problem solving skills.
Group work and interaction with domain experts, during the requirement gathering phase, will
contribute to improve the ability to communicate with non-engineering parties.
Program
- Introduction to enterprise information systems: definitions of organization, information and
computer systems. Enterprise processes. Characteristics of processes, information and data. Introduction to databases and database management systems: basic definitions, database schemes
and instances, abstraction levels, abstraction and independence. Languages for database
management, Database users. - Relational model: definition of relation, relations and tables, null
values, integrity constraints. - Relational algebra and calculus. - SQL. - Database design.
Conceptual design and the Entity/Relationship model. Logical design. - Theory of normalization. Advanced laboratory of database design
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Evaluation is based on three tests: - a project in which the student faces the problem of collection
and analysis of requirements and the design of a database using models, methodologies and
languages introduced in the course. The project leads to the writing of a report documenting the
activities undertaken and the results obtained; - a written examination composed by open-ended
and closed-ended questions on theoretical and practical course topics; - an oral examination,
consisting of the discussion of concepts and theoretical aspects on one or more topics covered in
the course, possibly starting from learning gaps that emerged in the previous tests Projects can be
developed in groups of three students at most. A positive outcome of the project gives access to the
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written test, either in the same exam session or in subsequent exam sessions. In order to access
the oral examination the student has to obtain a positive outcome in the written examination. Oral
examination must be taken in the same exam session as the written examination. In case of failure
of the oral examination, the student must also repeat the written test.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
To successfully pass the assessment of learning, the student must demonstrate, through the tests
described above, a good understanding of the concepts presented in the course and mastery of the
use of languages to define and manipulate databases. The student also must demonstrate a clear
understanding of, and be able to correctly apply, the methodologies for database design.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
During the tests it is assessed the degree of completeness and depth achieved in knowledge and
understanding of the issues, models, languages and methodologies for managing databases. It is
also assessed the ability to use in a correct and autonomous way models, languages and
methodologies for solving typical problems in database management.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
A score between zero and 30 is assigned to each of the three tests indicated above. The overall
grade is between zero and 30, calculated as the average of the marks obtained in the three tests. In
order for the overall outcome grade to be positive, the student must achieve at least a pass,
amounting to eighteen points in each of the three tests, showing a basic knowledge and
understanding on all the questions proposed, and the ability to autonomously solve simple
problems, or problems of medium complexity with the help of the teacher. The highest rating is
achieved by demonstrating a thorough understanding of the course content, full autonomy and
mastery of techniques. The praise is reserved for students who have demonstrated a particular
brilliance in the colloqium and in the preparation of written assignments.
Recommended reading
- P. Atzeni, S. Ceri, S. Paraboschi, R. Torlone, Basi di dati: modelli e linguaggi di interrogazione ,
3° ed. , McGraw-Hill, Italia - Further material provided by the teacher on the course site hosted on
the University learning management system, https://lms.univpm.it
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Sistemi Informativi e Basi di Dati
Claudia Diamantini

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
gestione di dati in memoria di massa, gestione dei file, elementi di algebra e logica
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
il corso mira ad introdurre concetti, metodi e linguaggi per la gestione di informazioni strutturate
nell ambito di organizzazioni, comprendendo i vantaggi di una gestione integrata basata su DBMS
e le differenze rispetto ad una gestione basata su file. Fornisce inoltre gli elementi per la
progettazione di basi di dati.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Alla fine del corso lo studente sarà in grado di realizzare semplici raccolte e analisi di requisiti
informativi e progettare basi di dati di medie dimensioni, tenendo opportunamente in considerazione
aspetti legati a vincoli sociali, sanitari e di sicurezza ed economici; creare, popolare, e interrogare
basi di dati usando linguaggi e sistemi di gestione di basi di dati allo stato dell arte.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Lo sviluppo del progetto di una base di dati, che verrà svolto in gruppo, e che porterà alla stesura di
una relazione, contribuirà a potenziare le capacità di comunicazione, autonomia di giudizio e di
risoluzione di problemi. Le capacità comunicative anche verso soggetti di formazione non
ingegneristica verranno sviluppate inoltre grazie al lavoro di gruppo e alle interazione con esperti di
dominio durante le fasi di raccolta dei requisiti.
Programma
- Introduzione ai sistemi informativi aziendali: definizioni di sistema organizzativo, informativo,
informatico. Processi aziendali. Caratteristiche di processi, informazioni e dati. - Introduzione alle
basi di dati e sistemi di gestione di basi di dati: motivazioni, schemi e istanze, livelli di astrazione,
astrazione e indipendenza. Linguaggi per la gestione di basi di dati. Utenti di una base di dati. Modello relazionale: definizione di relazione, relazioni e tabelle, gestione di valori nulli, vincoli di
integrità. - Algebra e calcolo relazionale. - SQL. - Progettazione di basi di dati. Progettazione
concettuale e modello Entity/Relationship. Progettazione logica. - Teoria della normalizzazione. Laboratorio avanzato di progettazione
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti si basa su tre prove: - un progetto nel
quale lo studente affronta il problema della raccolta e analisi di requisiti e del progetto di una base di
dati utilizzando i modelli, le metodologie e i linguaggi introdotti nel corso. Il progetto conduce alla
stesura di un elaborato che documenta le attività svolte e i risultati ottenuti; - una prova scritta,
consistente in domande a risposta aperta e chiusa sugli aspetti teorici e pratici del corso; - una
prova orale, consistente nella esposizione di concetti e basi teoriche su uno o più temi trattati nel
corso, anche a partire dalle eventuali lacune evidenziatesi nello svolgimento della altre prove. Il
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progetto può essere svolto in gruppi, composti al massimo da tre studenti. Un esito positivo del
progetto permette di accedere alla prova scritta, nello stesso appello o in appelli successivi. La
prova scritta è propedeutica alla prova orale, per accedere alla quale lo studente deve aver ottenuto
almeno la sufficienza nella prova scritta. La prova orale deve essere sostenuta nello stesso appello
della prova scritta. Nel caso di esito negativo per la prova orale, lo studente deve ripetere anche la
prova scritta.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare,
attraverso le prove prima descritte, di aver ben compreso i concetti esposti nel corso e padronanza
nell'uso dei linguaggi di definizione e manipolazione di basi di dati. Deve dimostrare inoltre di aver
ben chiare e di saper applicare correttamente le metodologie di progettazione di una base di dati.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Durante le prove viene valutato il grado di completezza ed approfondimento raggiunto nella
conoscenza e comprensione delle problematiche, dei modelli, dei linguaggi e delle metodologie
proprie della gestione di basi di dati. Viene valutata inoltre la capacità di applicare in maniera
corretta ed autonoma modelli, linguaggi e metodologie per la risoluzione di problemi propri della
gestione di basi di dati.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Ad ognuna delle tre prove prima indicate è assegnato un punteggio compreso tra zero e 30. Il voto
complessivo, in trentesimi, è dato dalla media dei voti ottenuti nelle tre prove. Perché l'esito
complessivo della valutazione sia positivo, lo studente deve conseguire almeno la sufficienza, pari a
diciotto punti, in ognuna delle tre prove, dimostrando una conoscenza e comprensione di base su
tutti i quesiti proposti e la capacità di risolvere in autonomia problemi semplici, o di media
complessità con il supporto parziale del docente. La valutazione massima è raggiunta dimostrando
una conoscenza completa e approfondita dei contenuti del corso, completa autonomia e
padronanza delle tecniche. La lode è riservata agli studenti che abbiano dimostrato una particolare
brillantezza nella esposizione orale e nella redazione degli elaborati scritti.
Testi consigliati
- P. Atzeni, S. Ceri, S. Paraboschi, R. Torlone, Basi di dati: modelli e linguaggi di interrogazione ,
3° ed. , McGraw-Hill, Italia - Altro materiale fornito dal docente sul sito del corso ospitato sul
learning management system di Ateneo, https://lms.univpm.it
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Sistemi Informativi e Basi di Dati (GEST)
Domenico Potena

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
None
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims at introducing the concepts, methods and languages for the management of
structured information within organizations. The student will learn the advantages of using DBMS to
manage data in an integrated fashion and the differences with a file-based management.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
At the end of the course the student will be able to perform simple gathering and analysis of
information requirements, to design medium-sized databases, to create, to populate, and to query
databases using state-of-the-art languages and database management systems.
TRANSVERSAL SKILLS:
The development of the project of a database, which will be done in groups and will be documented
by a report, will help to enhance communication, independent judgment and problem solving skills.
Group work and interaction with domain experts, during the requirement gathering phase, will
contribute to improve the ability to communicate with non-engineering parties.
Program
- introduction to enterprise information systems: definitions of organization, information and
computer systems. Enterprise processes. Characteristics of processes, information and data.
Introduction to databases and database management systems: basic definitions, database schemes
and instances, abstraction levels, abstraction and independence. Languages for database
management, Database users. - relational model: definition of relation, relations and tables, null
values, integrity constraints. - relational algebra. - SQL. - database design: general methodologies,
conceptual design and the Entity/Relationship model. logical design.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The assessment of student learning is structured in three parts: - The development of a project of a
database; - A written test, consisting of closed- and open-ended questions on the topics of the
course; - An oral examination, consisting in the discussion on one or more topics covered in the
course, also starting from the any gaps that emerged during the development of the other tests. The
project can be done in groups, with a maximum of three students. A positive outcome of the project
gives access to the written test, in the same or subsequent examination session. In order to access
to the oral exam, the student must achieve at least a pass in the written test. The oral examination
is to be held in the same session of the written test. In case of negtive result of the oral exam, the
student must also repeat the written test.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
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In order to successfully pass the assessment of learning, the student must demonstrate, through the
procedure described above, that: - she has understood the concepts presented in the course on the
models and languages for data management and - she has a clear understanding of methods for
database design, and has to be able to correctly apply these methods.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
For each of the abovementioned tests a score between zero and thirty is assigned. The overall
score is the average of scores obtained in the three tests.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
In order to pass the exam, the student has to achieve at least a pass (i.e. 18/30) in each of
abovementioned tests. The maximum score is achieved by demonstrating, in each test, a thorough
understanding of the course topics. The 30 cum laude is reserved for students who have
demonstrated to be particularly brilliant both in written and oral presentations.
Recommended reading
P. Atzeni, S. Ceri, S. Paraboschi, R. Torlone, Basi di dati: modelli e linguaggi di interrogazione ,
2° ed. , McGraw-Hill, Italia
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Sistemi Informativi e Basi di Dati (GEST)
Domenico Potena

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
il corso mira ad introdurre concetti, metodi e linguaggi per la gestione di informazioni strutturate
nell ambito di organizzazioni, comprendendo i vantaggi di una gestione integrata basata su DBMS
e le differenze rispetto ad una gestione basata su file.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Alla fine del corso lo studente sarà in grado di realizzare semplici raccolte e analisi di requisiti
informativi, progettare basi di dati di medie dimensioni, creare, popolare, e interrogare basi di dati
usando linguaggi e sistemi di gestione di basi di dati allo stato dell arte.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Lo sviluppo del progetto di una base di dati, che verrà svolto in gruppo, e che porterà alla stesura di
una relazione, contribuirà a potenziare le capacità di comunicazione, autonomia di giudizio e di
risoluzione di problemi. Le capacità comunicative anche verso soggetti di formazione non
ingegneristica verranno sviluppate inoltre grazie al lavoro di gruppo e alle interazione con esperti di
dominio durante le fasi di raccolta dei requisiti.
Programma
- Introduzione ai sistemi informativi aziendali: definizioni di sistema organizzativo, informativo,
informatico. Processi aziendali. Caratteristiche di processi, informazioni e dati. - Introduzione alle
basi di dati e sistemi di gestione di basi di dati: motivazioni, schemi e istanze, livelli di astrazione,
astrazione e indipendenza. Linguaggi per la gestione di basi di dati. Utenti di una base di dati. Modello relazionale: definizione di relazione, relazioni e tabelle, gestione di valori nulli, vincoli di
integrità. Algebra relazionale. - SQL. - Progettazione di basi di dati: metodologia generale.
Progettazione concettuale e modello Entity/Relationship. Progettazione logica.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti consiste in tre prove: - lo sviluppo di un
elaborato che documenta la progettazione di una base di dati; - una prova scritta, consistente in
domande a risposta aperta e chiusa sugli argomenti del corso; - una prova orale, consistente nella
discussione su uno o più temi trattati nel corso, anche a partire dalle eventuali lacune evidenziatesi
nello svolgimento della altre prove. Il progetto può essere svolto in gruppi, composti al massimo da
tre studenti. Un esito positivo del progetto permette di accedere alla prova scritta, nello stesso
appello o in appelli successivi. La prova scritta è propedeutica alla prova orale, per accedere alla
quale lo studente deve aver ottenuto almeno la sufficienza nella prova scritta. La prova orale deve
essere sostenuta nello stesso appello della prova scritta. Nel caso di esito negativo per la prova
orale, lo studente deve ripetere anche la prova scritta.
1261/1496

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare,
attraverso le prove prima descritte, di aver ben compreso i concetti esposti nel corso sui modelli e
linguaggi per la gestione di dati e deve dimostrare di aver ben chiare e saper applicare
correttamente le metodologie di progettazione di una base di dati.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Ad ognuna delle prove prima indicate è assegnato un punteggio compreso tra zero e trenta. Il voto
complessivo, in trentesimi, è dato dalla media dei voti ottenuti nelle tre prove.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Perché l'esito complessivo della valutazione sia positivo, lo studente deve conseguire almeno la
sufficienza, pari a diciotto punti, in ognuna delle tre prove prima descritte. La valutazione massima è
raggiunta dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti del corso nell'ambito delle prove.
La lode è riservata agli studenti che abbiano dimostrato una particolare brillantezza nella
esposizione orale e nella redazione degli elaborati scritti.
Testi consigliati
P. Atzeni, S. Ceri, S. Paraboschi, R. Torlone, Basi di dati: modelli e linguaggi di interrogazione ,
2° ed. , McGraw-Hill, Italia
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Sistemi Integrati di Produzione (GEST)
Archimede Forcellese

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Knowledge on fundamental aspects concerning the most common manufacturing processes, the
machine tools, production planning and control, industrial logistic and automation is required.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course intends to acquire advanced knowledge on the range of activities allowing the design
and manage production systems used in the manufacturing industry. This knowledge, by integrating
acquired notions in the courses of technologies and production systems, production planning and
control, industrial plants and industrial logistics, will form the insights that will enrich knowledge on
types and methods of designing and management of complex production systems, so that the
student acquires a clear awareness of the wider multidisciplinary context of engineering, with a clear
reference to the aspects strictly related with the technologies and production systems.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to address advanced project issues, even of considerable complexity, and treat the
innovation and development of new products, technological processes and production systems
through the application of knowledge, the student must acquire the ability to apply advanced tools
for design and management of production systems. This capacity is expressed through a variety of
vocational skills, such as: 1. the ability to choose the components and layout of the production
system for the solution of the specific problem; 2. the ability to design production systems using
advanced simulation tools; 3. the ability to integrate the different components constituting the
production system.
TRANSVERSAL SKILLS:
The resolution of individual and group exercises in classroom will help to improve both the learning
skills autonomously and the degree of independent judgment, both the communication skills that
also stems from teamwork.
Program
INTRODUCTION. Manufacturing of discrete parts and production system, production typologies (job
shop, batch, cellular and mass production), automation in production system (fixed, programmable
and flexible automation), integration in manufacturing, automation principles and strategies, CIM,
integrated design of product-process-manufacturing system. DECISION MAKING. Decision making
processes and environment, decision making attributes in production (time and productivity, cost,
flexibility and quality). NUMERICAL CONTROL. Components of numerical control system,
reference system, positioning, types of numerical control, positioning and speed control,accuracy
and repeteability, interpolation, computer numerical control, distributed numerical control, adaptive
control, CNC programming. APPLICATION OF COMPUTER NUMERICAL CONTROL. Machining
center, turning center, mill-turining center, coordinate measurement machine, other applications.
INDUSTRIAL ROBOTS. Components, joints, serial and parallel robots, arm and wrist
configurations, work volume, actuators, load capacity, dynamic performance characteristics, control
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systems, peripheral equipments, programming techniques, robotised cells, cell control, applications
of industrial robots. MATERIAL HANDLING. Material transport equipment, storage systems,
material handling system design, characteristics and analysis of automated guided vehicles,
characteristics and analysis of conveyor systems. AUTOMATED PRODUCTION LINES.
Fundamental aspects, analysis of single model and mixed model production lines, line balancing
algorithms, production lines with buffer storages. Application cases. GROUP TECHNOLOGY AND
CELLULAR MANUFACTURING. Part families, visual inspection, part classifications and coding,
production flow analysis, composite part and standard plan, cellular manufacturing, cellular layout,
Hollier methods, performance measures. Application cases FLEXIBLE MANUFACTURING
SYSTEMS. Fundamental aspects, classification, components, flexibility criteria, applications and
benefits, planning and implementation issues, design of FMS and performance measures
(Bottleneck models). Application cases.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The exam consists in written and oral tests. In the written one, the student must answer four
questions chosen among the topics of the course. It will also be required to solve practical cases
related to complex problems. The oral exam will prove the level of knowledge showed in the written
test.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The student has to be able to autonomously deal with the application of the main models,
metedologies and tools used in the analysis, design and management of integrated manufacturing
systems. Aspects, such as the mastery of technical language and clarity of exposition, will also be
assessed. Finally, the ability to properly use the acquired knowledge in solving complex problems
must be proven.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The ability to independently deal with the topics of the course by applying the models, methods and
tools in analysing, designing and managing the integrated manufacturing systems, the clarity of
exposition, the mastery of technical language are evaulated.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final grade will be assigned considering the evaluation obtained in both tests. The minimum
score, equal to eighteen points, will be achieved by the students who demonstrate sufficient
capacity to answer to all the questions raised. The maximum grade, equal to thirty points with
honors, will be given to students who have proven full mastery of the topics, exposed in full
autonomy and with appropriate technical language.
Recommended reading
M. P. Groover, Automation, Production Systems and Computer-Integrated Manufacturing ,
Prentice Hall, 2001. Slides of the lectures uploaded to the Moodle platform of the Polytechnic
University of Marche.
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Sistemi Integrati di Produzione (GEST)
Archimede Forcellese

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Sono richieste conoscenze di base relative ai principali processi produttivi utilizzati nella produzione
di beni discreti, alle macchine impiegate per la loro realizzazione, alla pianificazione della
produzione, alla logistica industriale e all'automazion
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette di acquisire conoscenze avanzate sull insieme delle attività che
consente di progettare e gestire i sistemi di produzione utilizzati nell industria manifatturiera. Tali
conoscenze, integrando le nozioni acquisite negli insegnamenti di tecnologie e sistemi di
produzione, programmazione e controllo della produzione, impianti industriali e logistica industriale,
costituiranno degli approfondimenti che dovranno arricchire la conoscenze sulle tipologie e le
modalità di progettazione e gestione di sistemi produttivi complessi, in modo che lo studente
acquisisca una chiara consapevolezza del più ampio contesto multidisciplinare dell'ingegneria, con
un chiaro richiamo agli aspetti propriamente connessi con i sistemi e le tecnologie di produzione.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche progettuali avanzate, anche di notevole complessità, e curare
l'innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti, processi tecnologici e sistemi di produzione attraverso
l applicazione delle conoscenze, lo studente dovrà acquisire la capacità di applicare strumenti
avanzati per la progettazione e la gestione di sistemi produttivi. Tale capacità si estrinsecherà
attraverso una serie di abilità professionalizzanti, quali: 1. la capacità di scegliere i componenti e il
layout del sistema di produzione per la soluzione dello specifico problema; 2. la capacità di
progettare i sistemi di produzione utilizzando strumenti avanzati di simulazione; 3. la capacità di
integrare i vari componenti che costituiscono il sistema di produzione.
COMPETENZE TRASVERSALI:
La risoluzione di esercizi individuali e di gruppo, anche di natura multidisciplinare, svolti in aula
contribuirà a migliorare sia la capacità di apprendimento in autonomia e il grado di autonomia di
giudizio, sia la capacità comunicativa che deriva anche dal lavoro in gruppo.
Programma
INTRODUZIONE. Produzione manifatturiera e sistemi di produzione, tipologie di produzione
(unitaria, a lotti, cellulare e di massa), automazione dei sistemi di produzione (automazione fissa,
programmabile e flessibile), integrazione nella produzione, principi e strategie per l'automazione,
CIM, progettazione integrata prodotto-processo-sistema di produzione. DECISIONI NELLA
PRODUZIONE. Decisioni, processi decisionali, ambienti decisionali, attributi decisionali nella
produzione (tempo e produttività, costo, flessibilità e qualità). CONTROLLO NUMERICO.
Componenti, sistema di riferimento, posizionamento, tipi di controllo numerico, controllo posizione e
velocità, precisione e ripetibilità, interpolazione, controllo numerico computerizzato, controllo
numerico distribuito, controllo adattativo. APPLICAZIONI DEL CONTROLLO NUMERICO. Centro di
lavoro, centro di tornitura, centro di tornitura-fresatura, macchine di misura a coordinate, altre
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applicazioni. ROBOT INDUSTRIALI. Componenti, giunti, robot con configurazioni seriale e
parallela, configurazioni del braccio e del polso, volume di lavoro, azionamenti, capacità di carico,
prestazioni dinamiche, sistema di controllo, periferiche, programmazione, celle robotizzate, controllo
delle celle, applicazioni industriali dei robot. MATERIAL HANDLING. Apparecchiature di trasporto,
sistemi di immagazzinamento, aspetti progettuali, caratteristiche e analisi dei veicoli a guida
automatica e dei sistemi convogliatori. LINEE DI PRODUZIONE. Aspetti generali, analisi delle linee
a modello singolo e a modello misto, algoritmi di bilanciamento, linee di produzione con magazzini
interoperazionali. Esempi applicativi. GROUP TECHNOLOGY E PRODUZIONE CELLULARE.
Famiglie di parti, classificazione delle parti e codificazione, analisi del flusso di produzione, parte
composita e ciclo standard, produzione cellulare, layout cellulare, metodi di Hollier, misure di
prestazione, esempi applicativi. SISTEMI FLESSIBILI DI PRODUZIONE. Aspetti generali,
classificazione, componenti, criteri di flessibilità, applicazioni e benefici, problematiche di
pianificazione e implementazione, aspetti progettuali e misure di prestazione (modelli Bottleneck).
Esempi applicativi.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L esame consiste in una prova scritta e in una orale. Nella prova scritta lo studente dovrà
rispondere a 4 quesiti relativi ai contenuti dell intero corso. Può essere richiesta anche la soluzione
di problemi specifici. La prova orale permetterà di verificare il livello di preparazione mostrato nello
scritto.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente dovrà dimostrare di saper eseguire l'analisi dei sistemi di produzione integrati, con
particolare riferimento alla scelta dei componenti in funzione della specifica tipologia di produzione
da realizzare. Saranno anche valutati aspetti quali la padronanza del linguaggio tecnico e la
chiarezza di esposizione degli argomenti trattati. Inoltre, sarà necessario dimostrare la capacità di
utilizzare appropriatamente le conoscenze acquisite nella risoluzione di problemi complessi.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Sono valutate la capacità di affrontare autonomamente gli argomenti trattati applicando le
motodologie e gli strumenti propri della materia, la chiarezza di esposizione, la padronanza del
linguaggio tecnico.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto sarà assegnato considerando la valutazione ottenuta in entrambe le prove. La votazione
minima, pari a diciotto punti, sarà conseguita dagli studenti che dimostrino sufficiente capacità nel
rispondere a tutti i quesiti formulati. La votazione massima, pari a trenta punti con lode, sarà
attribuita agli studenti che abbiano dimostrato la completa padronanza della materia, esposta in
piena autonomia e con linguaggio tecnico adeguato.
Testi consigliati
M. P. Groover, Automation, Production Systems and Computer-Integrated Manufacturing ,
Prentice Hall, 2001. Slide delle lezioni caricare nella piattaforma Moodle dell'Università Politecnica
delle Marche.
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Sistemi Integrati di Produzione (MECC)
Michela Simoncini

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period I
Prerequisites
Knowledge on fundamental aspects concerning the most common manufacturing processes, the
machine tools, production planning and control, industrial logistic and automation is required.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course intends to acquire advanced knowledge on the range of activities allowing the design
and manage of production systems used in the manufacturing industry. This knowledge, by
integrating acquired notions in the courses of mechanical technology and production systems,
production planning and control, industrial plants and manufacturing systems, will represent the
insights that will enrich the knowledge of the manufacturing production industry, so that the student
will acquire a clear understanding of the most wider multidisciplinary context of engineering, with a
clear reference to the aspects strictly connected with the systems and production technologies
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to address advanced design themes, even of considerable complexity, and treat the
innovation and development of new products, technological processes and production systems
through the application of knowledge, the student must acquire the ability to design and manage the
systems of production used by the manufacturing industry in the industrial field, with particular
reference to those with a high level of automation. This capacity is expressed through a range of
vocational skills, such as: 1. the ability to choose the components and layout of the production
system for the solution of the specific problem; 2. the ability to design the production systems using
advanced simulation tools; 3. the ability to integrate the various components which make up the
production system.
TRANSVERSAL SKILLS:
The resolving of individual exercises and classroom group workshops will help to improve the
learning skills autonomously, the degree of independent judgment and the communication skills
resulting from teamworking
Program
INTRODUCTION. Manufacturing of discrete parts and production system, production typologies (job
shop, batch, cellular and mass production), automation in production system (fixed, programmable
and flexible automation), integration in manufacturing, automation principles and strategies, CIM,
integrated design of product-process-manufacturing system. DECISION MAKING. Decision making
processes and environment, decision making attributes in production (time and productivity, cost,
flexibility and quality). NUMERICAL CONTROL. Components of numerical control system,
reference system, positioning, types of numerical control, positioning and speed control,accuracy
and repeteability, interpolation, computer numerical control, distributed numerical control, CNC
programming. APPLICATION OF COMPUTER NUMERICAL CONTROL. Machining center, turning
center, mill-turining center, coordinate measurement machine, other applications. INDUSTRIAL
ROBOTS. Components, joints, serial and parallel robots, arm and wrist configurations, work
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volume, actuators, load capacity, dynamic performance characteristics, control systems,
applications of industrial robots. MATERIAL HANDLING. Material transport equipment, storage
systems, material handling system design, characteristics and analysis of automated guided
vehicles, characteristics and analysis of conveyor systems. AUTOMATED PRODUCTION LINES.
Fundamental aspects, analysis of single model and mixed model production lines, line balancing
algorithms, production lines with buffer storages. Application cases. FLEXIBLE MANUFACTURING
SYSTEMS. Fundamental aspects, classification, components, flexibility criteria, applications and
benefits. Application cases.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The exam consists in written and oral tests. In the written one, the student must answer four
questions chosen among the topics of the course. It will also be required to solve practical cases
related to complex problems. The oral exam will prove the level of knowledge demonstrated in the
written test.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The student has to be able to autonomously deal with the application of the main models,
metedologies and tools used in the analysis, design and management of integrated manufacturing
systems. Aspects, such as the mastery of technical language and clarity of exposition, will also be
assessed. Finally, the ability to properly use the acquired knowledge in solving complex problems
must be proven.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The ability to independently deal with the topics of the course by applying the models, methods and
tools in analysing, designing and managing the integrated manufacturing systems, the clarity of
exposition, the mastery of technical language are evaluated.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final grade will be assigned considering the evaluation obtained in both tests. The minimum
score, equal to eighteen points, will be achieved by the students who demonstrate sufficient
capacity to answer to all the questions raised. The maximum grade, equal to thirty points with
honors, will be given to students who have proven full mastery of the topics, exposed in full
autonomy and with appropriate technical language.
Recommended reading
M. P. Groover, Automation, Production Systems and Computer-Integrated Manufacturing ,
Prentice Hall, 2001. Slides of the lectures are available on the Moodle platform of the Polytechnic
University of Marche.
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Sistemi Integrati di Produzione (MECC)
Michela Simoncini

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo I
Prerequisiti
Sono richieste conoscenze di base relative ai principali processi produttivi utilizzati nella produzione
di beni discreti, alle macchine impiegate per la loro realizzazione, agli studi di fabbricazione, alla
pianificazione della produzione, alla logistica
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette di acquisire conoscenze avanzate sull insieme delle attività che
consente di progettare e gestire i sistemi di produzione utilizzati nell industria manifatturiera. Tali
conoscenze, integrando le nozioni acquisite negli insegnamenti di tecnologia meccanica, impianti
meccanici, progettazione di impianti industriali e studi di fabbricazione, costituiranno degli
approfondimenti che dovranno arricchire la conoscenza del settore della produzione manifatturiera,
in modo che lo studente acquisisca una chiara consapevolezza del più ampio contesto
multidisciplinare dell'ingegneria, con un chiaro richiamo agli aspetti propriamente connessi con i
sistemi e le tecnologie di produzione
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche progettuali avanzate, anche di notevole complessità, e curare
l'innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti, processi tecnologici e sistemi di produzione attraverso
l applicazione delle conoscenze, lo studente dovrà acquisire la capacità di progettare e gestire i
sistemi di produzione utilizzati dall industria manifatturiera nel settore industriale, con particolare
riferimento a quelli ad elevato grado di automazione. Tale capacità si estrinsecherà attraverso una
serie di abilità professionalizzanti, quali: 1. la capacità di scegliere i componenti e il layout del
sistema di produzione per la soluzione dello specifico problema; 2. la capacità di progettare i sistemi
di produzione utilizzando strumenti avanzati di simulazione; 3. la capacità di integrare i vari
componenti che costituiscono il sistema di produzione
COMPETENZE TRASVERSALI:
La risoluzione di esercizi individuali e workshop di gruppo svolti in aula contribuirà a migliorare sia la
capacità di apprendimento in autonomia e il grado di autonomia di giudizio, sia la capacità
comunicativa che deriva anche dal lavoro in gruppo.
Programma
INTRODUZIONE. Produzione manifatturiera e sistemi di produzione, tipologie di produzione
(unitaria, a lotti, cellulare e di massa), automazione dei sistemi di produzione (automazione fissa,
programmabile e flessibile), integrazione nella produzione, principi e strategie per l'automazione,
CIM, progettazione integrata prodotto-processo-sistema di produzione. DECISIONI NELLA
PRODUZIONE. Decisioni, processi decisionali, ambienti decisionali, attributi decisionali nella
produzione (tempo e produttività, costo, flessibilità e qualità). CONTROLLO NUMERICO.
Componenti, sistema di riferimento, posizionamento, tipi di controllo numerico, controllo posizione e
velocità, precisione e ripetibilità, interpolazione, controllo numerico computerizzato, controllo
numerico distribuito. APPLICAZIONI DEL CONTROLLO NUMERICO. Centro di lavoro, centro di
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tornitura, centro di tornitura-fresatura, macchine di misura a coordinate, altre applicazioni. ROBOT
INDUSTRIALI. Componenti, giunti, robot con configurazioni seriale e parallela, configurazioni del
braccio e del polso, volume di lavoro, azionamenti, capacità di carico, prestazioni dinamiche,
sistema di controllo, applicazioni industriali dei robot. MATERIAL HANDLING. Apparecchiature di
trasporto, sistemi di immagazzinamento, aspetti progettuali, caratteristiche e analisi dei veicoli a
guida automatica e dei sistemi convogliatori. LINEE DI PRODUZIONE. Aspetti generali, analisi delle
linee a modello singolo e a modello misto, algoritmi di bilanciamento, linee di produzione con
magazzini interoperazionali. Esempi applicativi. SISTEMI FLESSIBILI DI PRODUZIONE. Aspetti
generali, classificazione, componenti, criteri di flessibilità, applicazioni e benefici. Esempi applicativi.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L esame consiste in una prova scritta e in una orale. Nella prova scritta lo studente dovrà
rispondere a 4 quesiti relativi ai contenuti dell intero corso. Può essere richiesta anche la soluzione
di problemi specifici. La prova orale permetterà di verificare il livello di preparazione mostrato nello
scritto.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente dovrà dimostrare di saper eseguire l'analisi dei sistemi di produzione integrati, con
particolare riferimento alla scelta dei componenti in funzione della specifica tipologia di produzione
da realizzare. Saranno anche valutati aspetti quali la padronanza del linguaggio tecnico e la
chiarezza di esposizione degli argomenti trattati. Inoltre, sarà necessario dimostrare la capacità di
utilizzare appropriatamente le conoscenze acquisite nella risoluzione di problemi complessi.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Sono valutate la capacità di affrontare autonomamente gli argomenti trattati applicando le
motodologie e gli strumenti propri della materia, la chiarezza di esposizione, la padronanza del
linguaggio tecnico.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto sarà assegnato considerando la valutazione ottenuta in entrambe le prove. La votazione
minima, pari a diciotto punti, sarà conseguita dagli studenti che dimostrino sufficiente capacità nel
rispondere a tutti i quesiti formulati. La votazione massima, pari a trenta punti con lode, sarà
attribuita agli studenti che abbiano dimostrato la completa padronanza della materia, esposta in
piena autonomia e con linguaggio tecnico adeguato.
Testi consigliati
M. P. Groover, Automation, Production Systems and Computer-Integrated Manufacturing ,
Prentice Hall, 2001. Le Slide delle lezioni proiettate in aula sono disponibili sulla piattaforma
Moodle dell'Università Politecnica delle Marche.
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Sistemi Oleodinamici e Pneumatici
Leonardo Pelagalli

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period II
Prerequisites
Concepts of Machines and Energetic Systems, Applied Mechanics to Machines
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course provides students with an advanced knowledge of the main components of oleodynamic
and pneumatic systems. Students deepen their knowledge in the field of transmission of mechanical
energy by means of fluid-dynamic circuits
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Students must be able to understand both the operation and the potentiality of an
oleodynamic/pneumatic circuit and to assess the benefit of applying a component/systems in
relation to the final use context. The main skills acquired in the course are: 1. Ability to plan all the
steps for the modeling and the design of an oleodynamic/pneumatic circuit; 2. Ability to assess the
performance of an oleodynamic/pneumatic circuit; 3. Ability to properly choose the components of
an oleodynamic/pneumatic circuit in relation to the application context
TRANSVERSAL SKILLS:
The knowledge in the field of oleodynamic/pneumatic circuits will improve the ability of students to
develop autonomous judgement during the design phase so that they can be able to discuss with
specialists with different expertise
Program
General principles. Hydraulic energy transmission. Head and fluid loss. Hydraulic fluid classification.
Physical and chemical characteristics. Graphic symbols and standardisation. Hydraulic open and
closed circuits. Pumps and engines with pistons, blades, gears. Hydraulic jacks. Geometrical
displacement. Formulas for performances computation. Pressure regulation valves. Pressure
reduction valves. Sequential valves. Flow regulation valves. Flow limitation valves. Flow dividers.
Overcenter valves. Direction regulation valves. Non-reversal valves. Rotary and case distributors.
Feeding groups. Utilizing groups. Parallel, in series and mixed circuits. Circuits for sequences.
Hydrostatic transmissions. Load sensing systems. Fitting elements for circuits. Compressors.
Compressor and tank choice. Pneumatic jacks and hammers. Pressure, flow, direction regulation
valves.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The assessment of the level of learning and understanding consists of two parts: 1 - written test
containing four questions related to the topics covered in the lectures 2 - oral clarification and/or
deepening of the themes of the written test, if necessary, by adding an additional problem of
theoretical and/or application nature.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
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The student has to demonstrate to have understood and acquired the physical principles and
theoretical considerations on the basis of configurations and running of components and plants in
the oleodynamic and pneumatic technical sectors. The responses also include the quantitative
knowledge of the topic.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The student knowledge is graded through the attribution of a final mark out of thirty. The passing
score is 18/30, the highest score is 30/30, brilliant students may receive in addition a praise. The
final evaluation results from the weighted average of the pre-trial written examination (25%) and oral
(75%). To pass the exam both tests should be sufficient.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
In order that the final outcome of the evaluation is positive, the student will have to prove that he
has no gaps on basic skills covered in the course. The highest rating is achieved by demonstrating
in-depth knowledge of the course content. Praise is given to students who, having done the
pre-exam and oral fairly and with good level of detail, have also shown a particular brilliance in
exposure and/or have demonstrated particular mastery of the material knowing also the use of the
acquired skills to analyze topics not explicitly covered or treating the topics in a way alternative to
the proposed one.
Recommended reading
- Lecturer's notes - Speich H., Bucciarelli, A. Manuale di Oleodinamica-Principi, Componenti,
Circuiti, Applicazioni,Tecniche Nuove - Nervegna N., Oleodinamica e Pneumatica - Sistemi Vol.1,
Politeko - Nervegna N., Oleodinamica e Pneumatica Componenti Vol.2, Politeko - Belladonna U.,
Elementi di Oleodinamica - Principi, Componenti, Impianti, Hoepli
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Sistemi Oleodinamici e Pneumatici
Leonardo Pelagalli

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo II
Prerequisiti
Nozioni di Macchine e Sistemi Energetici e Meccanica Applicata alle Macchine.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze avanzate sui principali componenti
oleodinamici e pneumatici e sulla loro specifica funzione e applicazione. Gli argomenti affrontati
costituiranno la base per una approfondita conoscenza dei principali fenomeni di trasmissione
meccanica attraverso circuiti fluidodinamici
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente saprà interpretare il funzionamento e le potenzialità di un circuito oleodinamico o
pneumatico e saprà determinare la convenienza all utilizzo di un componente o di un intero
impianto in relazione agli usi finali. Tali capacità si estrinsecheranno attraverso una serie di abilità
professionalizzanti, quali: 1. capacità di impostare attività di modellazione e progettazione di circuito
oleodinamico o pneumatico; 2. capacità di valutare la funzionalità di un circuito oleodinamico o
pneumatico; 3. Capacità di scegliere la tipologia dei componenti di un circuito oleodinamico o
pneumatico sulla base del settore applicativo
COMPETENZE TRASVERSALI:
L approfondimento nel campo dei circuiti oleodinamici o pneumatici consentirà allo studente di
mettere alla prova le proprie capacità di integrare le conoscenze ricevute e di elaborare
autonomamente valutazioni sulle scelte progettuali così da poter interfacciarsi con specialisti di aree
diverse
Programma
Principi generali. Trasmissione dell energia idraulica. Perdite di carico. Perdite di portata.
Classificazione fluidi idraulici. Caratteristiche fisiche e chimiche. Simboli grafici e norme UNI. Circuiti
idraulici aperti e chiusi. Pompe e Motori a pistoni, a palette, ad ingranaggi. Martinetti. Cilindrata
geometrica. Formule di calcolo delle prestazioni. Valvole di regolazione della pressione, riduttrici di
pressione, di sequenza, di regolazione della portata, limitatrici di portata, divisori di flusso, di
overcenter , di regolazione della direzione, di non ritorno. Distributori rotativi, a cassetto. Gruppi di
alimentazione. Gruppi di attuazione. Circuiti in parallelo, in serie e misti. Circuiti per sequenze di
movimenti. Trasmissioni idrostatiche. Sistemi compensati alla pressione o load-sensing .
Compressori. Scelta del compressore e del serbatoio. Martinetti e martelli pneumatici. Motori
pneumatici. Valvole di regolazione di pressione, della portata, della direzione.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento e comprensione consiste in due prove: 1- prova scritta
contenente quattro quesiti relativi alle tematiche trattate nel corso delle lezioni 2- prova orale di
chiarimento e/o approfondimento delle tematiche della prova scritta, qualora fosse necessario, con
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l'aggiunta di un ulteriore problematica di natura teorica e/o applicativa.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L'allievo deve dimostrare di avere ben compreso ed acquisito i principi fisici e le trattazioni
teorico-valutative alla base delle configurazioni e del funzionamento dei componenti e degli impianti
nel settore tecnico della oleodinamica e della pneumatica. Le risposte comprendono anche la
conoscenza quantitativa dell'argomento trattato.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Attribuzione del voto finale in trentesimi. La valutazione finale risulta dalla media pesata tra prova
scritta (75%) e prova orale (25%). Non sarà possibile superare l'esame se la prova scritta ha avuto
esito negativo.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Affinché l'esito finale della valutazione sia positivo l'allievo deve dimostrate di non avere lacune
sulle conoscenze fondamentali trattate nel corso. La valutazione massima è raggiunta dimostrando
una conoscenza approfondita dei contenuti del corso. La lode è riservata agli allievi che, avendo
svolto la prova scritta e orale in modo corretto e con buon grado di approfondimento, abbiano
dimostrato anche una particolare brillantezza nella esposizione e/o abbiano dimostrato particolare
padronanza della materia sapendo utilizzare le competenze acquisite anche per analizzare
argomenti non espressamente trattati o trattando gli stessi in maniera alternativa a quella proposta.
Testi consigliati
- Materiale fornito dal docente - Speich H., Bucciarelli, A. Manuale di Oleodinamica-Principi,
Componenti, Circuiti, Applicazioni,Tecniche Nuove - Nervegna N., Oleodinamica e Pneumatica Sistemi Vol.1, Politeko - Nervegna N., Oleodinamica e Pneumatica Componenti Vol.2, Politeko Belladonna U., Elementi di Oleodinamica - Principi, Componenti, Impianti, Hoepli
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Sistemi Operativi
Luca Spalazzi

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Programming skills, Static (records and arrays) and dynamic (files, lists, stacks, and trees) data
structures.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims at providing students with the fundamental conceptual tools in order to understand,
configure, and use the most recent operating system architectures. Such topics, integrated with the
notions acquired throughout the course of Fundamentals of Computer Science and the course of
Algorithms and Data Structure", will enrich the knowledge and comprehension of the basic
principles for the rational treatment of information, especially with digital automatic machines.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to deal with the issues related to configuration and management of computer systems of
medium complexity, the student must be able to correctly understand the structure and
functionalities of an operating system. This ability will be expressed through a number of
professional skills, such as: 1. applying algorithms and data structures of an operating system; 2.
installing and configuring an operating system; 3. starting the basic services of a server.
TRANSVERSAL SKILLS:
The participation to a set of e-learning activities and to a forum about the topics of the course as
well as passing a written test and an oral exam will improve the independence of judgment in
general, the communication ability (also deriving from the participation in the forum), and the ability
to autonomously learn and draw conclusions of the student.
Program
Unit 1 Introduction to computer systems. Unit 2 Concurrent programming. Unit 3 CPU
scheduling (mono- and multi-processor systems). Unit 4 Memory (mono- and multi-processor
systems). Unit 5 Input-Output. Unit 6 Case study: Linux.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The learning evaluation consists of three parts: 1. E-learning activities for each unit there is a set
of activities and exercises to be accomplished. This part is passed when all the activities are
accomplished and the exercises received an average score greater than 60%. 2. Written exam - passed e-learning activity seven exercises (two exercises have a score of 2, five exercises have a
score of 1) to be solved in 1 hour. - non-passed e-learning activity nine exercises (two exercises
have a score of 2, seven exercises have a score of 1) to be solved in 1 hour. 3. Oral exam a
discussion about two topics from the syllabus. Who has scored less than 5 marks in the written
exam + e-learning activities is not admitted to the oral exam. Who has scored 5 marks in the written
exam + e-learning activities is admitted to the oral exam in the same session. Who has scored more
than 5 marks in the written exam + e-learning activities is admitted to the oral exam in any session
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of the same academic year.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
1. E-learning activities: students must accomplish each activity suggested by the teacher and be
able to use OS algorithms and data structures. 2. Written exam: students must be able to use OS
algorithms and data structures. 3. Oral exam: students must know what are OS algorithms and data
structures.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
1. E-learning activities: passing this past has a score of 2. 2. Written exam - - passed e-learning
activity 5 exercises have a score of 1. 2 exercises have a score of two. - non-passed e-learning
activity 7 exercises have a score of 1. 2 exercises have a score of two. A wrong or missing
answer gives a score of 0. 3. Oral exam: each one of the two topics assignes a score up to 10.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
Final mark: the sum of the previous two marks. 31 marks is equivalent to 30 e lode (full mark with
distinction).
Recommended reading
ilberschatz, Galvin, Sistemi Operativi 9^ Ed., Pearson, 2014

1276/1496

Sistemi Operativi
Luca Spalazzi

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Programmazione, Strutture dati statiche (record e array) e dinamiche (file, liste, stack e alberi)
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L'insegnamento permette agli studenti di acquisire gli strumenti concettuali fondamentali per poter
comprendere, configurare e utilizzare le più attuali architetture dei sistemi operativi. Tali
conoscenze, integrando le nozioni acquisite negli insegnamenti di Fondamenti di Informatica e
Algoritmi e Strutture Dati, dovranno arricchire la conoscenza e la comprensione dei principi alla
base del trattamento razionale, anche per mezzo di macchine automatiche digitali,
dell'informazione.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare le tematiche legate alla configurazione e gestione dei sistemi informatici di
media complessità, lo studente dovrà saper interpretare correttamente la struttura e le funzionalità
di un sistema operativo. Tale capacità si estrinsecherà attraverso una serie di abilità
professionalizzanti, quali: 1. la capacità di applicare gli algoritmi e le strutture dati di un sistema
operativo; 2. la capacità di installare e configurare un sistema operativo; 3. la capacità di avviare i
servizi fondamentali di un server.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L'esecuzione di una serie di attività in modalità e-learning, la partecipazione ad un forum sugli
argomenti del corso e il superamento di una prova scritta e un colloquio orale contribuirà a
migliorare sia il grado di autonomia di giudizio in generale, sia la capacità comunicativa che deriva
anche dalla partecipazione al forum, sia la capacità di apprendimento in autonomia e di trarre
conclusioni, dello studente.
Programma
Unità 1 Introduzione ai sistema di elaborazione. Unità 2 Programmazione concorrente. Unità 3
CPU scheduling (sistemi mono- e multi-processori). Unità 4 La memoria (sistemi mono- e
multi-processori) . Unità 5 Input-Output. Unità 6 Caso di studio: Linux.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione dell'apprendimento è suddivisa in tre parti: 1. Attività e-learning per ogni unità ci
sono una serie di attività ed esercizi da svolgere durante il corso. Questa prova è ritenuta superata
quando sono state svolte tutte le attività e la valutazione media degli esercizi è maggiore o uguale
al 60%. 2. Prova scritta - - attività e-learning superata sette esercizi (due da 2 punti, cinque da 1
punto) da risolvere in un'ora - attività e-learning non superata nove esercizi (due da 2 punti, sette
da 1 punto) da risolvere in un'ora. 3. Prova orale discussione su due argomenti trattati nel corso.
Chi ottiene un voto complessivo nella prova scritta + attività e-learning inferiore 5 non è ammesso
alla prova orale. Chi ottiene un voto complessivo nella prova scritta + attività e-learning uguale a 5
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può sostenere la prova orale nello stesso appello della prova scritta. Chi ottiene un voto
complessivo nella prova scritta + attività e-learning maggiore o uguale a 6 può sostenere la prova
orale in un qualsiasi appello dello stesso Anno Accademico.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
1. Attività e-learning: lo studente deve svolgere tutte le attività indicate dal docente e saper utilizzare
gli algoritmi e le strutture dati di un sistema operativo. 2. Prova scritta: lo studente deve saper
utilizzare gli algoritmi e le strutture dati di un sistema operativo. 3. Prova orale: lo studente deve
aver ben compreso gli algoritmi e le strutture dati di un sistema operativo.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
1. Attività e-learning: il superamento della prova comporta l'assegnazione di 2 punti. 2. Prova scritta
- - attività e-learning superata due esercizi da 2 punti, cinque esercizi da 1 punto - attività
e-learning non superata due esercizi da 2 punti, sette esercizi da 1 punto. Per ogni risposta errata
o mancante vengono assegnati zero punti. 3. Prova orale: ad ognuno dei due argomenti trattati
durante l'orale viene assegnato un punteggio compreso tra zero e dieci.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Voto finale: è la somma dei punti ottenuti nelle tre prove. 31 punti danno diritto al 30 e lode .
Testi consigliati
Silberschatz, Galvin, Sistemi Operativi 9^ Ed., Pearson, 2014
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Sistemi Operativi 2
Aldo Franco Dragoni

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
None
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course enriches knowledge of Operating Systems adding knowledge related to some advanced
topics, with particular reference to issues relating to the scheduling of processes in "real-time"
contexts and the concurrent processing in distributed environments (no shared memory). Finally,
the course goes into detail of programming at the "kernel" level of the operating system Linux, the
choice being justified by the fact that this is the most popular "open source" operating system
among those available under the GPL license.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The knowledge given during the course is particularly geared to computer engineering aspects
close to the hardware, that is precisely the Operating System. After completing the course the
student will acquire the basic skills to develop real-time and distributed applications; he will also
have learned to develop a simple Linux kernel driver.
TRANSVERSAL SKILLS:
The course structure and the type of training provided lend themselves to the development of
projects that can be done in groups. Collaboration in the implementation of a project will help
improve the communication skills that comes from teamwork and independent judgment.
Program
Operating Systems. Memory Management. File System. I/O. CPU scheduling. Interrupts. DMA.
Processes and threads. Communication and Synchronization. Linux: an overview. Scheduling.
Interrupt and Synchronization. Real time Operating Systems. Hard and Soft real time. Real time
Scheduling. Preemptiveness. RT Algorithms for aperiodic scheduling (EDD, EDF), and periodic
scheduling (Rate Monotonic Scheduling - RMS). Linux and real time. Pro & Cons. implementations.
RTAI. RTAI. Programming. Distributed Systems. Multi-Agent Systems
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The exam consists of a written test with questions and exercises on the topics covered during the
course
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The student must demonstrate an adequate knowledge of the scheduling algorithm "real time", the
principles of distributed programming and programming modules of the Linux kernel
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The student must demonstrate a comprehensive knowledge of the contents with the use of
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appropriate technical terminology
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The vote comes out of thirty
Recommended reading
Silberschatz, Galvin, Gagne, Sistemi Operativi VI° Ed., Addison-Wesley, 2002. Giorgio C.
Buttazzo, Sistemi In Tempo Reale, Pitagora Editrice Bologna 2008. Developing Multi-Agent
Systems with JADE, Wiley
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Sistemi Operativi 2
Aldo Franco Dragoni

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il corso arricchisce la conoscenza dei Sistemi Operativi aggiungendo conoscenze relative ad alcune
tematiche avanzate, con particolare riferimento alle problematiche relative alla schedulazione dei
processi in contesti "real-time" ed alla elaborazione concorrente in contesti distribuiti (senza
memoria condivisa). Da ultimo, il corso entra nel dettaglio della programmazione a livello "kernel"
del Sistema Operativo Linux, essendo giustificata la scelta dal fatto che questo è il più diffuso
Sistema Operativo fra quanti disponibili in modalità "open source" sotto licenza GPL.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Le conoscenze impartite durante il corso sono particolarmente orientate ad aspetti ingegneristici
dell'informatica vicina all'hardware, cioè appunto il Sistema Operativo. Al termine del corso lo
studente avrà acquisito le competenze di base per programmare applicazioni in tempo reale e
distribuite; inoltre avrà imparato a sviluppare un semplice driver del kernel di Linux.
COMPETENZE TRASVERSALI:
La struttura del corso ed il tipo di formazione impartita si prestano allo sviluppo di progetti che
possono essere svolti in gruppi. La collaborazione alla realizzazione di un progetto contribuirà a
migliorare la capacità comunicativa che deriva dal lavoro in team e l autonomia di giudizio.
Programma
Concetti generali relativi ai sistemi operativi. Il SO come gestore di risorse. Gestione della Memoria.
Gestione del File System. Gestione dell'I/O. Gestione della CPU. Interrupts. DMA. Processi e
threads. Comunicazione fra i processi. Linux: una panoramica. Caratteristiche generali in un'ottica
di analisi real time. Scheduling. Interrupt e sincronizzazione. Gestione della memoria Caratteristiche
e Tassonomia dei Sistemi Operativi in Tempo Reale. Definizioni e problematiche Scenari d'impiego
che richiedono il real time. RT & Embedded Teoria dello scheduling per sistemi in tempo reale.
Processi RT e concetto di priorita'. Preemptiveness. Algoritmi (adatti al real time e non). Scenari
d'applicazione e algoritmi preferibili (robotica, controllo, reti...). Sincronizzazione. Comunicazione
inter-task. Scheduling RT a periodico (EDD, EDF). Scheduling periodico. Rate Monotonic
Scheduling (RMS). Problematiche Tecniche. Priority Inversion. Metodi di coerenza: Priority
Inheritance. Priority Ceiling. Cenni sui Sistemi Distribuiti. Sistemi Multi-Agente
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L'esame consiste in una prova scritta con domande ed esercizi sui temi trattati durante il corso
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente deve dimostrare di possedere una conoscenza adeguata degli algoritmo di
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schedulazione "real time", dei principi della programmazione distribuita e della programmazione di
moduli del kernel di Linux.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente deve dimostrare di possedere una complessiva conoscenza dei contenuti con utilizzo di
adeguata terminologia tecnica
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto viene espresso in trentesimi
Testi consigliati
Silberschatz, Galvin, Gagne, Sistemi Operativi VI° Ed., Addison-Wesley, 2002. Giorgio C.
Buttazzo, Sistemi In Tempo Reale, Pitagora Editrice Bologna 2008. Developing Multi-Agent
Systems with JADE, Wiley
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Stabilità dei Pendii ed Opere di Sostegno
Viviene Marianne Esther Fruzzetti

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period II
Prerequisites
Knowledge of basic principles of soil mechanics, geology, hydraulics, geotecnical and structural
design
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course tackles the themes of slope stability analysis and retaining structures design, providing
the students the opportunity to apply their knowledge of soil mechanics and geotechnical
engineering to real case studies. The analysis of the structures will be carried out using also
geotechnical numerical codes.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Students will be able to interpret the results of geotechnical investigations, select soil parameters
(strength and stiffness), define a representative geotechnical model, carry out analysis according to
the national code (NTC2008) even by the use of professional software, to prepare a geotechnical
report. T
TRANSVERSAL SKILLS:
The course aims at providing students with the appropriate skills to solve typical and simple
geotechnical problems in autonomy and to tackle more complex problems in a critical way taking
into account both construction aspects and technological solutions.
Program
Soil investigation: in situ and laboratory testing. Soil geotechnical properties: shear strenght, total
and effective, peak, critical and residual strenghts. Monitoring. Slope stability. Instability processes:
classifications, definition of the geotechnical model, slope stability analyses. Slope stabilization:
structural remedials, drainages. Pratical work: analysis of a slope stability problem also by using
professional software Retaining structures. Earth pressure theories, both in static and seismic
conditions. Soil structure interaction models. Geotechnical design and technologies: earth walls,
diaphragm walls and sheet piles. Anchors. Practical work: design of flexible earth retaining
structures and of their anchors, also by using professional software.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Path1. Written and oral examinations. Three hours are at student's disposal to solve a geothecnical
problem related to the topic of the lectures. Path 2. Report of pratical work and oral examination.
The pratical work is a geotechnical report pertaining to a real problem; the report will contain an
interpretation of data sets useful to make an appropiate choice of strenght parameters and soil
stiffness, a realistic geotechnical model, the geotechnical analysis according national code. For both
paths, the oral examination includes open questions on theorethical, experimental and practical
aspects of the discipline.
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LEARNING EVALUATION CRITERIA
Path 1. A first stage is constituted by a written examination, followed by an oral examination relating
also to other course topics. The minimum entry requirement for oral examination is a sufficient mark
on written examination. Path 2. The student will discuss his pratical work, then will give an oral
examination relating to other course topics. For both paths, the students must justify exhaustively
their geotechnical design choices, also for complex geotechnical problems.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Marks are expressed out of 30.The final evalutation, expressed by a number from 0 to 30 (positive
evalutation from 18 to 30) will be a ponderate averange of the evalutions of written (or pratical work)
and oral examination.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
Positive evaluation: suitable knowledge of topics and proper use of technical language. Full
evaluation: in depth knowledge of course topics, mastery of technical language, ability to optimize a
geotechnical design and to apply the knowledge gained in sister courses.
Recommended reading
Clayton et al.(2006) La spinta delle terre e le opere di sostegno Hevelius Ed.;Farulla A. (2001)
Analisi di stabilità dei pendii, Hevelius Ed.; Desideri A. et al. (1997) Drenaggi a gravità per la
stabilizzazione dei pendii, Hevelius Ed.; Papers and technical report provided by lecturer.
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Stabilità dei Pendii ed Opere di Sostegno
Viviene Marianne Esther Fruzzetti

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo II
Prerequisiti
Conoscenza dei principi di base della meccanica dei suoli e della geologia; elementi di geotecnica e
progettazione strutturale
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il corso affronta i temi della stabilità dei pendii e delle strutture di sostegno, dando agli studenti
l opportunità di applicare le loro conoscenze di meccanica dei terreni e di ingegneria geotecnica a
casi reali. Le analisi numeriche sono eseguite anche utilizzando software specialistici di carattere
professionale.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Gli studenti saranno in grado di interpretare i risultati di indagini geotecniche, eseguire una
appropriata scelta dei parametri di resistenza e deformabilità dei terreni, di definire un modello
geotecnico, di utilizzare software specialistici di carattere professionale, di condurre le analisi in
accordo con quanto previsto la vigente norma nazionale (NTC2008), di redigere una relazione
geotecnica.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Il corso ha l obiettivo di mettere gli studenti nelle condizioni di acquisire le capacità necessarie per
risolvere problemi geotecnici tipici e semplici, ma anche di affrontare la soluzione di problemi molto
più complessi considerando sia gli aspetti costruttivi che le diverse soluzioni tecnologiche possibili.
Programma
Indagini geotecniche: prove in situ e di laboratorio. Caratteristiche meccaniche dei terreni e loro
rappresentazione; caratteristiche di resistenza in tensioni efficaci di picco, post-picco e residua;
resistenza in tensioni totali. Monitoraggi. Stabilità dei pendii. Fenomeni di instabilità: classificazione
dei fenomeni di instabilità; definizione del modello geotecnico. Analisi di stabilità con metodi manuali
e con l'uso di software specialistico. Interventi di consolidamento dei pendii: opere strutturali, opere
di drenaggio superficiale e profondo. Esercitazioni relative all'analisi di pendii in frana, calcolo del
grado di stabilità in condizioni statiche e sismiche, anche utilizzando software specialistico presso il
centro di calcolo. Opere di sostegno Spinta delle terre in condizioni statiche e sismiche. Analisi di
interazione terreno-struttura. Descrizione delle principali tipologie costruttive e metodi di calcolo per
muri di sostegno, paratie, opere provvisionali e ancoraggi. Esercitazioni relative al
dimensionamento di opere di sostegno ed ancoraggi. Impiego di pc e software specialistici presso il
centro di calcolo
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Percorso 1. L'esame consiste in una prova scritta ed una prova orale. Lo studente per la prova
scritta avrà a disposizione tre ore per la risoluzione di un problema geotecnico relativo ad uno dei
temi trattati a lezione. Percorso 2. L'esame consiste nella redazione di un elaborato progettuale
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specialistico (relazione geotecnica) e in una prova orale. La relazione, relativa ad un caso reale,
comprenderà l'interpretazione delle indagini necessarie all'individuazione dei parametri di resistenza
e deformabilità dei terreni, la definizione di un realistico modello geotecnico di riferimento, i risultati
delle analisi numeriche geotecniche svolte nel rispetto delle vigenti norme tecniche per le
costruzioni. Per entrambi i percorsi durante la prova orale verranno poste domande aperte su
aspetti teorici, sperimentali e pratici della disciplina
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Percorso 1. La prima fase dell'esame consiste in una prova scritta seguita da una prova orale, alla
quale si accede dopo aver ottenuto almeno la sufficienza nella prova scritta. La discussione dello
scritto sarà oggetto della prima domanda della prova orale durante la quale saranno affrontati
anche altri argomenti del corso. Percorso 2. Lo studente comincerà l'esame con la discussione
dell'elaborato progettuale presentato (relazione geotecnica), per poi passare alla prova orale che
affronterà anche altri argomenti del corso. Per entrambi i percorsi, lo studente dovrà saper
difendere e supportare all'orale le scelte progettuali effettuate, dimostrando di saper affrontare
anche problemi geotecnici complessi.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La misurazione dell'apprendimento sarà effettuata con una votazione in trentesimi. Il voto finale
compreso tra 0 e 30 (positivo tra 18 e 30) sarà una valutazione ponderata tra esame scritto (o
elaborato progettuale scritto) e prova orale.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Una valutazione positiva è attribuita allo studente che dimostri una conoscenza di base degli
argomenti trattati, esponendoli con adeguata terminologia tecnica. La valutazione massima sarà
attribuita allo studente che dimostri una approfondita conoscenza degli argomenti trattati,
padronanza del linguaggio tecnico, capacità di fruire efficacemente, per la risoluzione dei problemi
proposti anche delle conoscenze acquisite in corsi di materie affini.
Testi consigliati
Clayton et al.(2006)La spinta delle terre e le opere di sostegno Hevelius Ed.; Farulla A. (2001)
Analisi di stabilità dei pendii, Hevelius Ed.; Desideri A. et al. (1997) Drenaggi a gravità per la
stabilizzazione dei pendii, Hevelius Ed.; Articoli scientifici e documenti tecnici forniti dal docente
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Statica (EA)
Giammichele Cocchi

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 72
Period 2s
Prerequisites
general Physic and Analysis I methods
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
This course intends to provide the basic concepts on the kinematics and statics of structures,
constituted by rigid bodies. By integrating the preliminary notions on the mechanics of rigid bodies,
learnt during the course of general physics, and by using the theoretical bases, obtained in the
courses of mathematical analysis 1 and geometry, this course will be very helpful for the conception
and design of architectural structures. The course deals with the statics of structures as a
theoretical support to the study of constructions stability in architecture; we propose the analytical
and graphical approaches, the study of the constraints, the problem of the equilibrium and the
internal actions diagrams.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student will be able to apply the fundamental concepts of the mechanics of structures to the
design process, with a particular attention to the methodologies of resolution of isostatic structures.
The student will develop the following abilities: the comprehension of the kinematical and static
scheme of a real structure; the ability to the trace the internal action diagrams in order to analyze
the stress state in rigid beams isostatic structures.
TRANSVERSAL SKILLS:
The student will test himself with some exercises on isostatic structures, facing the difficulties of
putting together the intuition and the analytical accuracy, proper of the conception and design of
architectural structures.
Program
Program:Contents of frontal lessons (48 hours) Mass Geometry,Structures with rigid beam
analysis,Graphics static,Statical principal equations,Teorem of virtual works,Bond reactions and
interactions,Internal forces diagrams,Kinetic arrangements ,Plane and spatial truss
structures,Symmetrically and non symmetrically structures,Differential equilibrium equations,Curved
beams,Static of cable structures. Exsercises in classroom(24 hours) To establish the reactions of
simple plane an spatial structures .Construction of axial force ,shear force and bending moment
diagrams in isostatic esamination tests structures.Calculation of inertial properties of composite
elementary sections.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The appraising consists in write an oral tests.In write test the student have to calculate the bound
reactions and have to draw the internal action diagrams of complex isostatic structures.He have to
evaluate the inertial properties of composite sections and to apply the virtual work theorem to
calculate the bond reactions and internal forces of a simple structure. During the oral test the
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student may confirm the vote of the write test or may change it by means of reply to teoretical
questions about program.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
In examination tests the student have to demonstrate to utilize ,with correct results,the methods ,the
models and the tools of static which are developed during the lessons.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The autonomous ability of planning and solving the assigned problems Is evaluated during the
examination tests .Moreover the ability of a correct and pertinet utilizing the methods,the models
and the tools of static is evaluated .
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The greatest vote equal to 30 points with praise is assigned to the students which can demonstrate
full mastery in planning and resolving the two tests problems of static.The minimum vote equal to 18
points is assigned to the students which can demonstrate sufficient mastery in planning and
resolving the two tests problems of static.
Recommended reading
Stefano Lenci ,Lezioni di meccanica strutturale,Pitagora Bologna
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Statica (EA)
Giammichele Cocchi

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 72
Periodo 2s
Prerequisiti
nozioni di fisica generale e metodi di analisi 1
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento intende fornire agli studenti le conoscenze di base della cinematica e della statica
delle strutture composte da corpi rigidi. Tali conoscenze, integrando le preliminari nozioni di
meccanica dei corpi rigidi, apprese nel corso di fisica generale, e sfruttando le basi teoriche dei
corsi di geometria e analisi matematica 1, saranno utili alla conseguente concezione statica delle
strutture nell architettura e alla progettazione dei diversi sistemi strutturali. Il corso affronta
specificamente la trattazione della statica come supporto teorico per lo studio della stabilità?delle
opere di architettura; viene proposto sia l'approccio analitico che quello grafico, in particolare
vengono?considerate le forze e le sollecitazioni equivalenti, i vincoli e il problema dell'equilibrio.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente dovrà essere in grado di saper applicare le conoscenze di base fisico-meccaniche ai
vari strumenti di elaborazione del progetto, con particolare riferimento alle metodologie di calcolo
per strutture isostatiche costituite da travi rigide. Tale capacità si estrinsecherà attraverso una serie
di abilità, quali: la capacità di comprendere la cinematica e scegliere lo schema statico più prossimo
alla struttura reale; l'abilità di tracciare i diagrammi delle azioni interne e di analizzare lo stato di
sollecitazione di sistemi di travi rigide isostatiche. Tali capacità sono messe in pratica nelle
esercitazioni del corso.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Lo studente si cimenterà nell esecuzione di esercizi di calcolo strutturale, affrontando le difficolta`
che s incontrano nel conciliare intuito e rigore analitico nei problemi di concezione strutturale e di
progettazione di strutture dell architettura.
Programma
Contenuti lezioni frontali(48 ore) Geometria delle masse,Analisi delle strutture con aste rigide
,Statica grafica,Equazioni cardinali della statica,Principio dei lavori virtuali,Reazioni vincolari e
interazioni,Diagrammi delle azioni interne,Cinematismi,Travature reticolari piane e spaziali,Problemi
di simmetria e antisimmetria ,Problema differenziale dell'equilibrio,Le travi curve,Statica delle
strutture di funi. Esercitazioni in aula(24 ore) Determinazione delle reazioni di semplici strutture
piane e spaziali.Calcolo dei diagrammi dell'azione assiale del taglio e del momento flettente di
strutture isostatiche oggetto delle prove scritte d'esame.Calcolo delle caratteristiche inerziali di
sezioni elementari composte.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione avviene tramite prova scritta ed orale.Nella prova scritta lo studente deve affrontare
il calcolo delle reazioni vincolari e disegnare i diagrammi delle azioni interne in strutture isostatiche
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complesse.Deve inoltre vautare le caratteristiche inerziali di sezioni composite e applicare il
Principio dei lavori virtuali al calcolo delle reazioni od a zioni interne di una semplice struttura.Nella
prova orale si chiede allo studente di confernare il voto della prova scritta o di modificarlo con
risposte a domande teoriche del programma.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nelle prove d'esame lo studente deve dimostrare di saper utilizzare con risultati corretti le
metodologie, i modelli e gli strumenti propri della statica presentati durante le lezioni .
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Viene valutata durante le prove d'esame ,la capacita' autonoma dello studente di impostare e
risolvere i problemi che gli vengono posti.Viene valutata inoltre ,la capacita' di utilizzare in modo
corretto e pertinente metodologie,modelli e strumenti propri della statica.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La votazione massima ,pari a trenta punti con lode e' assegnata agli studenti che dimostrino nelle
due prove d'esame piena padronanza nell'impostare e risolvere i problemi della statica.La votazione
minima ,pari a diciotto,e' assegnata agli studenti che dimostrino di riuscire a risolvere i problemi che
gli vengono posti e sufficiente conoscenza delle metodologie e degli strumenti propri della statica.
Testi consigliati
Stefano Lenci ,Lezioni di meccanica strutturale,Pitagora ,Bologna
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Storia dell'Architettura 1 (EA)
Paolo Clini

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 90
Period E/1s-2s
Prerequisites
no
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course provides students with tools for knowledge and historical and the critical understanding
of architecture from the Greek and Roman Antiquities to the 18th Century. Such knowledge is
acquired through the theories of architecture and the study of the characters of the space, forms,
languages and styles, typologies and construction of the most significant works and the review of
the current and the most representative authors. The course aims also to give students methods
and tools for the analysis of the heritage and to stimulate sensitivity to the cultural and architectural
context.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims to give to the students the ability to express critical attitudes and analysis of the
design process, aimed at assessing the relationship with the context for the maintenance,
preservation and develoment of the cultural heritage.
TRANSVERSAL SKILLS:
The analysis of key works showing the evolution of languages and techniques of architecture and
construction is developed in the laboratory annexed to the course. This activity aims to improve the
ability of use critical and technical tools that will be developed in the design courses.
Program
ARCHITECTURE OF ORIGINS, the definition of the archetype forms of architecture. GREEK
ARCHITECTURE, general features of Greek art and culture; the architecture of the temples in
archaic, classical and Hellenistic periods. The Acropolis in Athens. ROMAN AND EARLY
CHRISTIAN ARCHITECTURE : features of Roman art and culture; from the republican age to
Constantine; the late ancient and the premises of medieval architecture. ROMANESQUE AND
MEDIEVAL ARCHITECTURE: the Early romantics; Romanesque in Europe and in Italy (the early
renaissance); Gothic Architecture in Europe and in Italy. RENAISSANCE ARCHITECTURE:
Renaissance art and culture; from the Florentine 400 s (Alberti, Brunelleschi) to the Roman 500 s
(Bramante, Michelangelo, Raffaello); Classicism and mannerism in northern Italy (Palladium, Giulio
Romano). BAROQUE AND ROCOCO' ARCHITECTURE : art and culture in the 600 s; Baroque in
Rome (Bernini, Borromini) and in Piedmont (Guarini, Juvarra). NEOCLASSICISMO: Art and
neoclassic culture, neoclassicism in Europe and in Italy.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
To take the exam, students must have attended at least 80% of the laboratory classes. According to
covered topics, the exam will include: Oral exam on the general part; Laboratory activity
assessment
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LEARNING EVALUATION CRITERIA
The exam consists of an oral test on the course topics and of a discussion on laboratory activity.
Each student will also be asked to carry out an in-depth activity by producing an incisive personal
interpretation, still oral, on one of the topics covered in class.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The final mark is expressed in thirties
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
Serious lack of knowledge pertaining to history periodization and identification of the artefacts and
buildings as described above will result in non-achievement of overall success. Top marks are
awarded when thorough knowledge of the contents and good self-critical interpretation of the same
are proven. Students that, in addition to achieving top marks, demonstrate to fully master the
subject, together with the adequate language register, are eligible for laude.
Recommended reading
De Fusco, Renato, Mille anni di architettura in Europa, Bari, Laterza, 1999, pp. 714. AA. VV.,
Lineamenti di Storia dell Architettura, Sovera, Roma, 2000 (I° ed. 1994) Summerson John, Il
linguaggio classico dell Architettura, Torino, Einaudi, 2000 (I° ed. 1963), pp. 100. Vitruvio, De
Architectura, an italian editions with drawings and comments. Lecture notes organised by the
teacher available at the photocopy center of the Faculty of Engeneering.
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Storia dell'Architettura 1 (EA)
Paolo Clini

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 90
Periodo E/1s-2s
Prerequisiti
no
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento fornisce agli studenti gli strumenti per la conoscenza e comprensione
storico-critica dell architettura dall antichità greco-romana al Settecento. Tale conoscenza viene
acquisita attraverso le teorie dell architettura e lo studio dei caratteri spaziali, formali, linguistici e
stilistici, tipologici e costruttivi delle opere più significative e l'esame delle correnti e degli autori più
rappresentativi. Il corso contribuisce anche a fornire metodi e strumenti per l analisi conoscitiva del
patrimonio e dei beni culturali e per stimolare la sensibilità al contesto culturale e architettonico.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
L insegnamento contribuisce a formare nello studente la capacità di esprimere attitudini critiche e
di analisi del processo progettuale, finalizzate alla valutazione del rapporto con la preesistenza per
la conservazione, manutenzione e valorizzazione. Tali capacità sono messe in pratica nelle
esercitazioni all interno del corso e nelle attività di laboratorio.
COMPETENZE TRASVERSALI:
La lettura di opere paradigmatiche della evoluzione dei linguaggi e delle tecniche dell architettura e
della costruzione sarà affidata alle attività di laboratorio per favorire la capacità di apprendimento
degli strumenti critici e tecnici che saranno sviluppati nelle discipline del progetto.
Programma
ARCHITETTURA DELLE ORIGINI, la definizione delle forme archetipe dell architettura.
ARCHITETTURA GRECA, lineamenti generali di arte e cultura greca; l architettura dei templi in
periodo arcaico, classico ed ellenistico. L Acropoli di Atene. ARCHITETTURA ROMANA E
PALEOCRISTIANA: lineamenti di arte e cultura romana; dall età repubblicana fino a Costantino; il
tardo antico e le premesse all architettura medievale. ARCHITETTURA ROMANICA E
MEDIEVALE: il Protoromanico; il Romanico in Europa e in Italia (il ProtoRinascimento); Architettura
gotica in Europa e in Italia. ARCHITETTURA DEL RINASCIMENTO: Arte e cultura del
Rinascimento; dal quattrocento fiorentino (Alberti, Brunelleschi) al cinquecento romano (Bramante,
Michelangelo, Raffaelo); Classicismo e manierismo nel nord Italia (Palladio, Giulio Romano).
ARCHITETTURA BAROCCA E ROCOCO : arte e cultura nel seicento; il barocco romano (Bernini,
Borromini) e piemontese (Guarini, Juvarra). IL NEOCLASSICISMO: Arte e cultura neoclassica, il
neoclassicismo in Europa e in Italia.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per accedere all´esame lo studente dovrà aver frequentato almeno l´80% delle lezioni di
laboratorio. L´esame, in relazione agli argomenti trattati, si articolerà in: Colloquio generale sugli
argomenti del programma del corso; Verifica dell'attività di laboratorio
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L esame consiste in una prova orale sui temi del corso e in una discussione dell'attività
laboratoriale. Sarà inoltre proposta ad ogni studente un attività di approfondimento mediante lo
svolgimento di una propria elaborazione critica, sempre sotto forma orale, su uno degli argomenti
trattati a lezione.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Attribuzione del voto finale in trentesimi
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Perché l'esito complessivo della valutazione sia positivo, lo studente non dovrà dimostrare gravi
lacune nelle periodizzazioni storiche e nella identificazione dei manufatti e degli edifici come sopra
descritto. La valutazione massima è raggiunta dimostrando una conoscenza approfondita dei
contenuti e una buona capacità di autonoma elaborazione critica degli stessi. La lode verrà
attribuita agli studenti che, avendo conseguito la valutazione massima, abbiano dimostrato la
completa padronanza della materia e l'adeguatezza del linguaggio.
Testi consigliati
De Fusco, Renato, Mille anni di architettura in Europa, Bari, Laterza, 1999, pp. 714. AA. VV.,
Lineamenti di Storia dell Architettura, Sovera, Roma, 2000 (I° ed. 1994). Summerson John, Il
linguaggio classico dell Architettura, Torino, Einaudi, 2000 (I° ed. 1963), pp. 100. Vitruvio, De
Architectura, qualunque edizione purchè commentata ed illustrata; Dispense preparate dal docente
disponibili al centro fotocopie della Facoltà di Ingegneria
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Storia dell'Architettura 2 (EA)
Antonello Alici

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 90
Period 1s
Prerequisites
History of Architecture 1
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course refines and completes the historical and critical knowledge and aims to move the
student to a more mature understanding of the architectural work through the study of the 19th and
20th Century. The rapid evolution of technology and the building technologies experienced after the
Industrial Revolution and the new capacity of circulation of experiences in different continents
stimulates the student to develop new skills and a more refined vocabulary which facilitates the
connection with the design disciplines, from the restoration and enhancement of the cultural
heritage to the urban and architectural regeneration.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The sensitivity to the site and the understanding of the value of the architectural work anticipate the
issues of the restoration and extend the ability to express critical attitudes and analysis of the design
process. These skills will be widened through study travels, which are essential for the full
understanding of the complexity of the matter, as well as in workshops. The course is in close
connection with the courses of Architectural Design and Restoration.
TRANSVERSAL SKILLS:
The workshop and the direct visit to the architectural sites and works will favour the improvement of
the skills and knowledge of the student. Group work will foster communication skills and knowledge
exchange.
Program
The course aims to give to the future engineer-architect a basic knowledge of the artistic and
architectural culture of the modern and contemporary age from late 18th to 20th Century. The
improvement of the building technics and the growing quality of new materials as iron, steel and
glass help the avant guardes to develop a new architectural language that can be defined 'modern'.
The course will offer introductory lectures to the main periods, the analytic examination of the
changes into the cities, architecture and landscape. The biographical profiles of architects and
engineers and clients will be a key part of the lectures and seminars. A specific space for 'cinema
and architecture' will be included. The students are requested to take part to a seminar named
'Portrait of Cities' which will propose a comparative study of European and American cities.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Oral exam including the presentation of the seminar chosen during the course.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The students must prove the capacity of presentation of the seminar and of discussion on the main
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topics of the subject using also sketches and drawings to describe spaces, ideas, languages of the
architecture and city and landscape.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Marks between 0 and 30 points
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final mark is the result of the presentation of the seminar and of the questions discussed. Each
question will be evaluated with points between 0 and 10. The LODE will be given to the student who
reached the maximum marks and shows a complete and mature comprehension of the subject.
Recommended reading
J-L. Cohen, The Future of Architecture. Since 1889, Phaidon 2012 William J.R. Curtis, Modern
Architecture since 1900, Phaidon 2006 Bruno Zevi, History of Modern Architecture, Einaudi 1975
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Storia dell'Architettura 2 (EA)
Antonello Alici

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 90
Periodo 1s
Prerequisiti
Storia dell'Architettura 1
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento affina e completa il quadro delle conoscenze storico-critiche e favorisce una
comprensione più matura dell opera di architettura attraverso lo studio dell Ottocento e del
Novecento. La rapida evoluzione della tecnica e delle tecnologie costruttive dopo la Rivoluzione
industriale e la più rapida circolazione delle esperienze tra i diversi continenti stimola nello studente
nuove competenze e un lessico più raffinato che favorisce il collegamento con le materie del
progetto, dal recupero e valorizzazione dei beni culturali alla rigenerazione urbana e architettonica.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
La sensibilità al contesto e la comprensione del valore dell opera anticipano i temi del restauro
architettonico e ampliano la capacità di esprimere attitudini critiche e di analisi del processo
progettuale. Tali capacità saranno messe a verifica nei viaggi di studio, indispensabili per la piena
comprensione della complessità della materia e nelle esercitazioni in aula. La loro verifica avviene
mediante la elaborazione di tavole grafiche e con il colloquio di esame. Il corso è in sinergia con
l insegnamento della Composizione architettonica e con il Restauro dell Architettura.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Lo strumento dell esercitazione in aula e a diretto contatto con l opera contribuirà alla crescita
delle competenze e delle capacità dello studente. Il lavoro in gruppo favorirà la capacità di
comunicazione e di scambio delle conoscenze.
Programma
Il corso si propone di contribuire alla formazione della figura professionale dell'ingegnere architetto
favorendo l'acquisizione di un quadro di riferimento della cultura artistica e architettonica dell'età
moderna e contemporanea dal tardo Settecento al Novecento. il progresso delle tecniche
costruttive e l'introduzione di nuovi materiali determinati dalla rivoluzione industriale segnano i primi
passi verso la ricerca di nuove espressioni in arte e in architettura. In tale evoluzion le avanguardie
artistiche giocano un ruolo trainante. Il Corso si articola in lezioni di inquadramento dei singoli
periodi, propone la lettura analitica delle trasformazioni della città, del paesaggio e dell'architettura
attraverso lo studio di progetti e opere paradigmatici e approfondimenti tematici sui profili di
architetti e ingegneri, committenti e costruttori. La lettura e comprensione dei linguaggi che si
susseguono nell'arco temporale scelto darà spazio agli aspetti ambientali, compositivi, della
costruzione e del design. Al fine di favorire la comprensione della complessità delle trasformazioni
che interessano la città tra il Settecento e l'età contemporanea, il Corso propone un
approfondimento seminariale comparativo su casi di studio scelti tra Europa e America che sarà
condotto dagli studenti in gruppi di ricerca. Come di consueto, sarà proposto un ciclo di film di
architettura.
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Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L'esame consiste in una prova orale. Ad ogni studente sarà proposta in aggiunta un'attività di
approfondimento mediante lo svolgimento di una ricerca su temi da concordare con il docente.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Il candidato, nel corso della prova orale, dovrà presentare e discutere l'eventuale tema di
approfondimento scelto e poi rispondere, aiutandosi anche con schemi grafici e disegni, alle
domande sugli argomenti del programma. Per superare con esito positivo la prova orale lo studente
dovrà dimostrare di possedere una complessiva conoscenza del quadro storico afforntato e dei temi
e autori in programma. La valutazione massima verrà conseguita dimostrando una conoscenza
approfondita dei contenuti della materia, esposta con completa padronanza del linguaggio tecnico.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Attribuzione del voto finale in trentesimi.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto verrà attribuito sommando alla valutazione della prova orale gli esiti dei seminari di
approfondimento seguiti nel corso. Il colloquio sarà articolato in tre o quattro quesiti. Ogni quesito
sarà valutabile con un punteggio variabile tra 0 a 10 punti. La lode verrà attribuita al candidato che,
avendo conseguita la valutazione massima, dimostri la completa padronanza della materia e una
maturità critica.
Testi consigliati
-L. Cohen, The Future of Architecture.Since 1889, Phaidon 2012 William J.R. Curtis, L'architettura
moderna dal 1900, Phaidon 2006 Bruno Zevi, Storia dell'architettura moderna, Einaudi 1975
Leonardo Benevolo, Storia dell'architettura moderna, Laterza,
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Strategie e Sistemi di Controllo Gestionale
Diego D'Adda

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period I
Prerequisites
Economia e organizzazione aziendale, Economia dell'impresa
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course will give to the students an advanced knowledge of management control systems and in
business administration/accounting. This knowledge will complement the knowledge gained in
previous classes in business economics and business management, economics and marketing.
Therefore, it will further enrich management skills of the student. This course will cover
management control systems in general, the indicators and their use in management control
systems, cost-accounting systems, the architecture of the management control system, the budget
process and the use of the management control system for evaluation and motivational purposes.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student will learn the main features of a management control system, understand how this has
impact on the whole strategy process from the definition of objectives to the evaluation of results.
This will reflect in the acquisition of a number of skills, such as 1 ) the ability to understand the
characteristics and limitations of the indicators and their impact on agent incentives; 2 ) the ability to
allocate costs to the cost centers and the cost objects (for example the products); 3 ) the ability to
understand issues related to the evaluation of the different responsibility centers; 4 ) the ability to
perform and interpret the analysis of variances; 5 ) the ability to understand and develop a budget.
TRANSVERSAL SKILLS:
The students will be asked to solve exercises related to some aspects of the course (for example
the cost allocation). This task will be conducted in groups and will lead to develop a report, will help
the student in improving his judgment skills, communication skills thanks to the teamwork and his
ability to learn and to draw conclusions.
Program
Management control systems - Economic, financial ad non-financial indicators - Balance Score
Card (BSC) - Cost accounting systems: JOC costing, process costing, ABC, Just In Time Costing Corporate costs allocation - Transfer prices - Responsibility centers: cost-, revenue-, profit-,
investment- centers - Budget and budgeting process
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
written (or group assignment) and oral examination. The exam consists of an oral examination. The
students are given the chance to complete group assignments aimed at gaining a critical and
deeper understanding of the topics covered in the class.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
during oral examinaion, the student have to present and discuss the group assignments and to
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prove her knowledge about management control systems. In order to be given a passing mark, the
student are required to prove a sufficient knowledge of the topics covered in the class using an
appropriate specific terminology. Maximum mark requires a deep understanding of the topics
exposed using the appropriate terminology.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Final marks between 18/30 (pass) and 30/30 cum laude (highest mark)
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
Three oral questions, at least one about group assignements. Laude will be given to studends
reaching the maximum mark and demonstrating a full understanding of the subject.
Recommended reading
Azzone - Innovare il sistema di controllo di gestione - ETAS
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Strategie e Sistemi di Controllo Gestionale
Diego D'Adda

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo I
Prerequisiti
Economia e organizzazione aziendale, Economia dell'impresa
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze avanzate di controllo di gestione e
più in generale di economia aziendale. Tali conoscenze, integrando le nozioni acquisite negli
insegnamenti di economia e organizzazione aziendale, economia dell impresa e marketing,
costituiranno degli approfondimenti che dovranno arricchire le conoscenze gestionali dello studente.
Il corso tratterà i sistemi di controllo di gestione in generale, gli indicatori ed il loro utilizzo nei sistemi
di controllo, i sistemi di rilevazioni dei costi, l architettura del sistema di controllo, la stesura del
budget e l utilizzo del sistema di controllo di gestione a fini di valutazione e motivazionali
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente dovrà sapere comprendere le principali caratteristiche di un sistema di controllo di
gestione, comprendere come questo abbia impatto su tutto il processo di strategia a partire dalla
definizione degli obiettivi fino alla valutazione dei risultati. Tale capacità si rifletterà
nell acquisizione di una serie di abilità, quali 1) la capacità di comprendere caratteristiche e limiti
degli indicatori e il loro impatto motivazionale; 2) la capacità di allocare i costi ai centri di costo ed
agli oggetti di costo (per esempio i prodotti); 3) capacità di comprendere le problematiche relative
alla valutazione dei diversi centri di responsabilità; 4) capacità di effettuare ed interpretare l analisi
degli scostamenti; 5) capacità di comprendere e stilare un budget.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L esecuzione di esercizi di risoluzione di problema inerenti le tematiche del corso (per esempio
l allocazione dei costi), che verranno svolto in gruppi e che porterà alla stesura di relazioni,
contribuirà a migliorare sia il grado di autonomia di giudizio in generale, sia la capacità comunicativa
che deriva anche dal lavoro in gruppo, sia la capacità di apprendimento in autonomia e di trarre
conclusioni, dello studente.
Programma
I sistemi di controlo di gestione: struttura, fasi, obiettivi, requisiti (prestazioni) Indicatori economici:
ROI e EVA, CF ROI; Indicatori finanziari e opzioni strategiche per la valutazione del valore
terminale Indicatori non finanziari Cruscotti di indicatori (BSC) Sistemi di costing: JOC costing,
process costing, ABC, Just In Time Costing Allocazione dei costi dei centri di servizio
Architettura verticale del SCG, allocazione dei costi corporate Prezzi di trasferimento Centri di
responsabilità: di costo e di ricavo, valutazione dei centri operativi tramite analisi degli scostamenti
Centri di responsabilità: di spesa; indicatori di prestazioni per processi e ABM Budgeting,
budget operativo, budget degli investimenti, budget finanziario
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
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prova scritta (o elaborato di gruppo) e prova orale. L esame consiste in una prova orale. Saranno
inoltre proposti ad ogni studente due lavori da svolgere in gruppo che hanno lo scopo di consentire
agli studenti una più approfondita e critica comprensione degli argomenti trattati a lezione. I lavori di
gruppo, insieme agli altri argomenti del corso, saranno discussi durante la prova orale.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente, nel corso della prova orale, dovrà presentare e discutere i progetti sviluppati e
dimostrare di possedere le conoscenze dei principali strumenti alla base del controllo di gestione.
Per superare con esito positivo la prova orale, lo studente dovrà dimostrare di possedere una
complessiva conoscenza dei contenuti dell insegnamento, esposti in maniera sufficientemente
corretta con utilizzo di adeguata terminologia tecnica. La valutazione massima verrà conseguita
dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti dell'insegnamento, esposta con completa
padronanza del linguaggio tecnico.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Attribuzione del voto finale in trentesimi
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
L orale sarà articolato su tre quesiti, di cui almeno uno inerente i progetti svolti in gruppo. La lode
verrà attribuita agli studenti che, avendo conseguito la valutazione massima, abbiano dimostrato la
completa padronanza della materia.
Testi consigliati
Azzone - Innovare il sistema di controllo di gestione - ETAS
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Strutture in Acciaio
Sandro Carbonari

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Concepts of statics and structural mechanics, as well as properties of the main classes of materials
used in the Civil and Environmental Engineering are assumed to be known. Furthermore, the ability
to understand and produce a technical drawing is considered acquired.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims to provide the student with the basic theoretical knowledge and practical skills
required to design and assess steel structures through lectures and a designing exercise. Starting
from the knowledge gained from basic courses, and specifically from the course of structural
mechanics, students learn the structural conception, analysis methodologies and the professional
aspects of structural design.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to successfully solve problems relevant to the design of steel structures, the student must
gain critical judgment skills of typical engineering problems as well as the capability to solve the
problems using methods, techniques and tools provided within the course. These skills are
developed through lectures and a design tutorial.
TRANSVERSAL SKILLS:
The designing exercise, involving a critical review of several solutions, help improving the student s
critical judgment skill, as well as the self-learning skill.
Program
Concepts of structural safety are briefly recalled: the method of partial safety factors (limit state
design). Actions on structures are briefly recalled, with particular focus on live loads due to wind,
snow and thermal actions; load combinations for the ultimate (ULS) and serviceability (SLS) limit
states. Steel materials and products: steel grades, mechanical properties and laboratory tests, flat
products, long products and production processes, thermal treatments and imperfections;
cross-sectional shapes of hot-rolled and cold-formed commercial structural elements. The structural
conception of steel buildings: single storey and multi storey steel framed buildings. Structural
analysis approaches: elastic and plastic analysis with relevant methods for the evaluation of the
elements capacity; second order analyses and effects of imperfections. Design of structural steel
members: design of members subjected to axial compression or tension, bending moment, shear
and torsion, and combined actions, according to EC3 and the Italian Technical Code; design at
service conditions (deformability and vibrations). Welded, bolted and pins connections. Technology
and capacity of bolted connections subjected to shear, tension and combined tension and shear,
pretensioned bolted connections. Technology and capacity of welded connections: full penetration
and fillet welds; design and verification criteria of welded connections. Welded and bolted joints:
joints of elements subjected to tensile and compression forces, connections with end plates
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(flanges) and splices, examples of beam-to-beam and beam-to-column joints. Structural stability:
buckling of columns subjected to axial loads, uniaxial bending and combined actions; introduction to
flexural-lateral buckling; Capacity and stability of laced and battened columns.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The assessment of student learning is based on two tests: - a written test concerning the analysis
and verification of a steel structure; - an oral assessment, consisting in the discussion of both the
developed exercise and the written test, and in some theoretical questions on the topics covered
during the course. The latter may also be in written form (if required by the presence of formulas or
demonstrations), followed by an oral discussion. To access the oral examination, the student must
have completed the proposed exercise and obtained a sufficient evaluation in the written test. The
written and oral examinations must be sustained in the same examination session.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Through the presented exercises, the written and the oral assessments, the student must
demonstrate to have learned the topics covered during the course and to be able to present them
correctly, by adopting a proper technical terminology.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The evaluation of each test is expressed in thirtieths.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
After the oral examination, a final mark is defined for the presented exercise and for the written and
oral assessments. The student is expected to pass all tests. The final mark of the course will be
calculated as the average of the marks received in each test. Summa cum laude will be awarded to
students who have correctly completed all the assessments and have shown an outstanding
understanding in the subject.
Recommended reading
Bernuzzi C., Progetto e everifica delle Strutture in Acciaio Ed. Hoepli, Milano, 2015 (in Italian).
Ballio G., Bernuzzi C., "Progettare Costruzioni in acciaio", Ed. Hoepli, Milano, 2004 (in Italian).
Ballio G., Mazzolani F. M., "Strutture in acciaio", Ed. Hoepli, Milano., 2004 (in Italian).
Radogna E.F., "Tecnica delle Costruzioni - Fondamenti delle Costruzioni di acciaio", Editoriale ESA,
Milano, 1989 (in Italian).
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Strutture in Acciaio
Sandro Carbonari

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Si considerano acquisite le nozioni della statica e della scienza delle costruzioni, e si assumono
note le proprietà delle principali classi di materiali utilizzati nell'Ingegneria Civile e Ambientale. Si
assume acquisita inoltre la capacità di comprendere e redigere un disegno tecnico.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L'insegnamento si propone di fornire una preparazione di base per il progetto e la verifica di
elementi strutturali in acciaio mediante lezioni teoriche ed una esercitazione progettuale. Partendo
dalle conoscenze acquisite dalle attività formative di base e nello specifico dal corso di scienza delle
costruzioni, gli studenti apprendono la concezione, l'analisi e gli aspetti più professionalizzanti
relativi al tema della progettazione strutturale.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Nell'ambito delle strutture in acciaio, al fine di affrontare con successo problematiche di tipo
progettuale, lo studente dovrà acquisire capacità di analisi critica dei problemi applicativi tipici
dell'ingegneria nonché la capacità di risolvere tali problemi utilizzando i metodi, le tecniche e gli
strumenti forniti dall'insegnamento. Queste capacità sono sviluppate attraverso la soluzione di
problemi applicativi, nella forma di un'esercitazione progettuale assistita dal docente.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Lo svolgimento di una esercitazione progettuale la cui soluzione implica scelte critiche fra diverse
alternative, intende sviluppare in generale il grado di autonomia di giudizio dello studente, e la sua
capacità di apprendimento in autonomia.
Programma
Richiami sulla misura della sicurezza: il metodo semiprobabilistico agli stati limite. Richiami sulle
azioni sulle strutture con particolare riferimento alle azioni di neve e vento e alle variazioni termiche;
combinazioni delle azioni per gli stati limite ultimi e di esercizio. Il materiale ed i prodotti in acciaio:
classificazione acciai, proprietà meccaniche e prove di laboratorio, prodotti piani, prodotti lunghi e
processi di formazione, trattamenti termici e imperfezioni, profili commerciali laminati a caldo e
formati a freddo; il sagomario. La concezione strutturale degli edifici in acciaio: edifici mono-piano e
multi-piano. Metodi per l'analisi strutturale: analisi elastiche e plastiche, e relativi metodi di calcolo
della resistenza delle membrature; analisi del secondo ordine ed effetti delle imperfezioni. Calcolo di
elementi in acciaio, analisi sezionali elastiche e plastiche, criterio di plasticizzazione di Von Mises.
Verifiche di resistenza secondo l'EC3 e le Norme Tecniche Italiane di elementi soggetti a forza
assiale di trazione e di compressione, a flessione semplice, deviata e composta, a taglio e a
torsione; verifiche di deformabilità e limitazione delle vibrazioni allo stato limite di esercizio. Unioni
elementari: unioni saldate, unioni bullonate e articolazioni a perno. Tecnologia e resistenza delle
unioni bullonate a taglio, a trazione, a taglio e trazione, unioni presollecitate. Tecnologia e
resistenza delle unioni saldate: saldature a completa penetrazione e a cordoni d'angolo; metodi di
progetto e verifica delle unioni saldate. Collegamenti saldati e/o bullonati: giunti per elementi tesi e
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compressi, giunti flangiati e con coprigiunti, esempi di collegamenti trave-trave e trave-colonna.
Stabilità degli elementi strutturali: stabilità di aste compresse, inflesse e pressoinflesse; cenno ai
problemi di instabilità flesso-torsionali. Problemi di verifica e stabilità delle membrature composte:
colonne tralicciate e calastrellate
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti si basa su 2 prove: - una prova scritta,
riguardante l analisi e la verifica di una struttura in acciaio; - una prova orale, consistente nella
discussione dell'esercitazione svolta, della prova scritta e in alcuni quesiti sui temi teorici trattati nel
corso, eventualmente in parte anche in forma scritta (se la presenza di formule o dimostrazioni lo
richiede), con successiva discussione orale. Per accedere alla prova orale lo studente deve aver
completato l'esercitazione ed aver ottenuto almeno la sufficienza nella prova scritta. La prova orale
deve essere sostenuta nella medesima sessione d'esame della prova scritta.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente deve dimostrare, tramite lo svolgimento dell'esercitazione, la prova scritta e quella orale
di aver compreso i concetti degli argomenti trattati nel corso e di saperli esporre in modo
sufficientemente corretto e con adeguata terminologia tecnica.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Ognuna delle prove viene valutata in trentesimi.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
A seguito della discussione, durante la prova orale, viene attribuito un voto definitivo
all'esercitazione progettuale e alla prova scritta; inoltre viene attribuito un voto alle risposte ai quesiti
relativi ai temi trattati durante il corso. Perché l'esito complessivo sia positivo, lo studente deve
conseguire almeno la sufficienza in ognuna delle valutazioni. Il voto finale è dato dalla media dei tre
voti ottenuti. La lode è riservata agli studenti che, avendo svolto tutte le prove in modo corretto e
completo, abbiano dimostrato una particolare padronanza della materia.
Testi consigliati
Bernuzzi C., Progetto e everifica delle Strutture in Acciaio Ed. Hoepli, Milano, 2015.
Ballio G., Bernuzzi C., "Progettare Costruzioni in acciaio", Ed. Hoepli, Milano, 2004.
Ballio G., Mazzolani F. M., "Strutture in acciaio", Ed. Hoepli, Milano., 2004.
Radogna E.F., "Tecnica delle Costruzioni - Fondamenti delle Costruzioni di acciaio", Editoriale ESA,
Milano, 1989.
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Strutture in Cemento Armato
Sandro Carbonari

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Concepts of statics and structural mechanics, as well as properties of the main classes of materials
used in the Civil and Environmental Engineering are assumed to be known. Furthermore, the ability
to understand and produce a technical drawing is consi
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims to provide the student with the basic theoretical knowledge and practical skills
required to design and assess reinforced concrete structures through lectures and designing
exercises. Starting from the knowledge gained from basic courses, and specifically from the course
of structural mechanics, students learn the structural conception, analysis methodologies and the
professional aspects of structural design.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to successfully solve problems relevant to the design of reinforced concrete structures, the
student must gain critical judgment skills of typical engineering problems as well as the capability to
solve the problems using methods, techniques and tools provided within the course. These skills
are developed through lectures and tutorials that require an active collaboration with the teacher.
TRANSVERSAL SKILLS:
Designing exercises of simple structural elements, involving a critical review of several solutions,
help improving the student s critical judgment skill, as well as the self-learning skill.
Program
Contents of lectures (60 hours) Structural safety and design criteria: the method of partial safety
factors (limit state design) and brief review of the working stress design approach. Actions on
structures: permanent loads and live loads (of anthropogenic or environmental origin). Properties of
concrete and of steel reinforcements: constitutive models; compressive and tensile strengths for
concrete and reinforcements, creep and shrinkage of concrete. Behaviour of reinforced concrete
elements: uncracked phase (stage I), cracked phase (stage II) and at failure (stage III); analysis
methods. Ultimate limit states: columns subjected to axial force and to axial force and uniaxial
bending; beams subjected to flexural, shear and torsional actions; punching shear strength.
Seriviceability limit states: design at service conditions: cracks formation and openings; limits on the
stress state and on deformations. Design with strut & tie models. Analysis and design of surface
foundations and fundamentals of the design of deep foundations. Classroom tutorials (12 hours)
Structural sizing, analysis, design and verification of a reinforced concrete slab, a balcony and a
stair.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The assessment of student learning is based on two tests: - a written test concerning the design of
a reinforced concrete structure; - an oral assessment, consisting in the discussion of both the
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developed exercises and the written test, and in some theoretical questions on the topics covered
during the course. The latter may also be in written form (if required by the presence of formulas or
demonstrations), followed by an oral discussion. To access the oral examination, the student must
have completed the proposed exercises and obtained a sufficient evaluation in the written test. The
written and oral examinations must be sustained in the same examination session.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Through the presented exercises, the written and the oral assessments, the student must
demonstrate to have learned the topics covered during the course and to be able to present them
correctly, by adopting a proper technical terminology.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The evaluation of each test is expressed in thirtieths.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
After the oral examination, a final mark is defined for the presented exercises and for the written and
oral assessments. The student is expected to pass all tests. The final mark of the course will be
calculated as the average of the marks received in each test. Summa cum laude will be awarded to
students who have correctly completed all the assessments and have shown an outstanding
understanding in the subject.
Recommended reading
Radogna E.F., Tecnica delle Costruzioni. Costruzioni composte acciaio calcestruzzo c.a. c.a.p.,
Masson, Milano, 1996. (In Italian) Toniolo G., Cemento Armato Calcolo agli stati limite, Vol. 2A e
2B, Masson, Milano. (In Italian) Cosenza E., Manfredi G., Pecce M. , Strutture in cemento armato.
Basi della progettazione , Hoepli, Milano, 2015 Seconda Edizione. (In Italian) Slides of lectures,
lecture notes on the main topics of the course and exam samples are available at the Centro Copie
Ingegneria. (In Italian)
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Strutture in Cemento Armato
Sandro Carbonari

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Si considerano acquisite le nozioni della statica e della scienza delle costruzioni, e si assumono
note le proprietà delle principali classi di materiali utilizzati nell Ingegneria Civile e Ambientale. Si
assume acquisita inoltre la capacità di comprender
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento si propone di fornire una preparazione di base per il progetto e la verifica di
elementi strutturali in cemento armato mediante lezioni teoriche ed esercitazioni progettuali.
Partendo dalle conoscenze acquisite dalle attività formative di base e nello specifico dal corso di
scienza delle costruzioni, gli studenti apprendono la concezione, l'analisi e gli aspetti più
professionalizzanti relativi al tema della progettazione strutturale.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Nell ambito delle strutture in cemento armato, al fine di affrontare con successo problematiche di
tipo progettuale, lo studente dovrà acquisire capacità di analisi critica dei problemi applicativi tipici
dell'ingegneria nonché la capacità di risolvere tali problemi utilizzando i metodi, le tecniche e gli
strumenti forniti dall insegnamento. Queste capacità sono sviluppate attraverso lezioni teoriche e la
soluzione di problemi applicativi, nella forma di esercitazioni, che richiedono il confronto con il
docente.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Lo svolgimento di esercizi di progetto di semplici elementi strutturali la cui soluzione implica una
scelta critica fra diverse possibili soluzioni alternative, intende sviluppare in generale il grado di
autonomia di giudizio dello studente, nonché la sua capacità di apprendimento in autonomia.
Programma
Contenuti lezioni forntali (60 ore) La misura della sicurezza strutturale: metodo dei coefficienti
parziali di sicurezza (metodo semiprobabilistico agli stati limite) e breve richiamo al metodo delle
tensioni ammissibili. Azioni sulle construzioni: azioni permanenti e variabili (antropiche e di origine
ambinetale). Proprietà del calcestruzzo e degli acciai da cemento armato: legami costitutivi;
resistenza a compressione e a trazione per il calcestruzzo e per l'acciaio, cenni sulla viscosità e il
ritiro del calcestruzzo. Comportamento degli elementi in c.a.: fase non fessurata (I° stadio), fase
fessurata (II° stadio) e a rottura (III° stadio); modelli di calcolo per i diversi stadi. Stati limite ultimi:
verifica e progetto di tiranti, pilastri compressi e pressoinflessi, travi soggette a flessione, taglio e
torsione. Stato limite ultimo di punzonamento: definizione del problema e metodi di verifica. Stati
limite di esercizio: verifiche di fessurazione (decompressione, formazione e apertura delle fessure),
controllo delle tensioni in esercizio e delle deformazioni. Progetto con modelli puntone-tirante.
Calcolo delle fondazioni superficiali e cenni al calcolo delle fondazioni profonde. Esercitazioni in
aula (12 ore) Dimensionamento, progetto e verifica di un solaio in laterocemento, un balcone e di
una scala a solette rampanti.
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Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti si basa su 2 prove: - una prova scritta,
riguardante il progetto di una struttura in cemento armato; - una prova orale, consistente nella
discussione dell esercitazione svolta, della prova scritta e in alcuni quesiti sui temi teorici trattati nel
corso, eventualmente in parte anche in forma scritta (se la presenza di formule o dimostrazioni lo
richiede), con successiva discussione orale. Per accedere alla prova orale lo studente deve aver
completato l esercitazione ed aver ottenuto almeno la sufficienza nella prova scritta. La prova orale
deve essere sostenuta nella medesima sessione d esame della prova scritta.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente deve dimostrare, tramite lo svolgimento dell esercitazione, la prova scritta e quella
orale di aver compreso i concetti degli argomenti trattati nel corso e di saperli esporre in modo
sufficientemente corretto e con adeguata terminologia tecnica.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Ognuna delle prove viene valutata in trentesimi.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
A seguito della discussione, durante la prova orale, viene attribuito un voto definitivo
all esercitazione progettuale e alla prova scritta; inoltre viene attribuito un voto alle risposte ai
quesiti relativi ai temi trattati durante il corso. Perché l'esito complessivo sia positivo, lo studente
deve conseguire almeno la sufficienza in ognuna delle valutazioni. Il voto finale è dato dalla media
dei tre voti ottenuti. La lode è riservata agli studenti che, avendo svolto tutte le prove in modo
corretto e completo, abbiano dimostrato una particolare padronanza della materia.
Testi consigliati
Testi di riferimento Radogna E.F., Tecnica delle Costruzioni. Costruzioni composte acciaio
calcestruzzo c.a. c.a.p., Masson, Milano, 1996. Toniolo G., Cemento Armato Calcolo agli stati
limite, Vol. 2A e 2B, Masson, Milano. Cosenza E., Manfredi G., Pecce M. , Strutture in cemento
armato. Basi della progettazione , Hoepli, Milano, 2015 Seconda Edizione. Diapositive delle lezioni,
dispense monotematiche sui principali argomenti del corso e tracce d'esame sono reperibili al
Centro Copie Ingegneria.
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Strutture Speciali
Fabrizio Gara

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period II
Prerequisites
Material covered in Structural Analysis and Seismic Engineering is considered as assumed
knowledge
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims at providing the fundamentals on some of the most innovative and advanced
research topics in the field of civil engineering. By improving skills deriving from the first cycle
degree, the student improves his knowledge in the following fields: modelling of beams and bridge
decks, structural monitoring, innovative seismic protection systems of both new and existing
buildings.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student gains advanced practical skills in specific civil engineering areas by means of practical
exercises and individual work, constituted by an in-depth study of one of the topics presented in the
course.
TRANSVERSAL SKILLS:
Individual practical exercises improve the student's ability to conduct experiments; the in-depth
study of one of the topics presented in the course develops the self-learning and communicative
skills.
Program
Modelling of steel-concrete composite beams with deformable shear connection; displacement
based approach, shear-lag effect, cross section warping and shear deformability; closed form
solutions and numerical solutions with step-by-step procedure, finite element method and finite
difference method. Steel structures in seismic areas: hyerarchy rules and design requirements for
the main dissipative structural typologies (moment resisting frames and frames equipped with
concentric or eccentric dissipative braces). Innovative strategies for seismic protection of structures:
base isolation (High Damping Rubber Bearing - HDRB, with lead core - LRB; friction pendulum
devices) and dissipative braces (with hysteretic behaviour, Buckling Restrained Braces - BRBs);
design methods and safety verifications proposed by codes. Techniques for the seismic upgrading
and retrofit of existing structures. Sesimic design of isolated bridges. Evaluation of the seismic
response of structures accounting for soil-structure interaction: analysis methodologies. The
substructure method: kinematic interaction analysis of the soil-foundation system and inertial
interaction of the superstructure on compliant base. Structural dynamic identification: excitation
techniques and analysis in the time and frequncy domains.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The evalulation of student learning is based on an oral exam consisting in a discussion of a short
dissertation, developped by the student on one of the topics covered during the course; and in some
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theoretical questions on the topics covered during the course. To access the oral exam the student
is required to have completed the short dissertation.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Through the short dissertation and the oral exam the student must demonstrate to have learned the
topics covered during the course and to be able to present them correctly, by adopting a proper
technical terminology.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The evaluation is expressed in thirtieths
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The student is expected to pass both assessments. The final mark of the course will be calculated
after the oral exam as the average of the marks received for these two assessments. The 'lode' will
be awarded to students who, having correctly completed the two assessments, show an
outstanding understanding in the subject.
Recommended reading
D. J. Ewins: Modal Testing: Theory, Practice and Application. F.M. Mazzolani, R. Landolfo, G. Della
Corte, B. Faggiano. Edifici con Struttura di Acciaio in Zona Sismica, IUSS Press. Castellani A.,
Faccioli E. Costruzioni in zona sismica. Hoepli, 2008. Petrini L., Pinho R., Calvi G.M. Criteri di
progettazione antisismica degli edifici. Iuss Press, 2006. M. Dolce, F.C. Ponzo, A. Di Cesare, G.
Arleo. Progetto di Edifici con Isolamento Sismico Seconda Edizione IUSS Press Slides of lectures,
lecture notes of some topics covered during the course, and several papers published on scientific
journals are provided by the lecturer.
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Strutture Speciali
Fabrizio Gara

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo II
Prerequisiti
Si considerano acquisite le conoscenze della tecnica delle costruzioni e dell'ingegneria sismica .
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze approfondite su temi d'avanguardia
dell ingegneria civile. Approfondendo le proprie conoscenze derivanti dal corso di studio triennale,
lo studente perfeziona la sua preparazione nell ambito dell'analisi strutturale, del monitoraggio delle
strutture e dell uso di sistemi innovativi per la protezione sismica di strutture nuove ed esistenti.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente sviluppa conoscenze approfondite di tipo applicativo in ambiti specifici dell ingegneria
civile per mezzo di esercitazioni pratiche in aula e lo svolgimento individuale di un lavoro di
approfondimento su uno dei temi trattati nel corso.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Lo svolgimento di esercitazioni pratiche individuali favoriscono le abilità dello studente nel condurre
esperimenti; lo svolgimento di un lavoro di approfondimento migliora la capacità di elaborazione
autonoma e di comunicazione dei risultati.
Programma
Modellazione di travi composte in acciaio e calcestruzzo con connessione flessibile; approccio agli
spostamenti, effetto shear-lag, deformabilità a taglio e ingobbamenti della sezione; soluzioni in
forma chiusa e soluzioni numeriche con procedure step-by-step, e con il metodo degli elementi finiti
e delle differenze finite. Costruzioni metalliche in zona sismica: criteri di gerarchia e regole di
progetto per le principali tipologie strutturali dissipative (strutture intelaiate e strutture con
controventi concentrici ed eccentrici). Tecniche innovative di protezione sismica: isolamento alla
base (dispositivi in gomma ad alto smorzamento, con nucleo in piombo, dispositivi a doppio
pendolo) e controventi dissipativi (con comportamento isteretico, ad instabilità impedita); criteri di
progetto e verifica secondo la Normativa tecnica. Utilizzo delle precedenti tecniche per
l'adeguamento sismico o il retrofit di strutture esistenti. Progettazione sismica di ponti isolati.
Valutazione della risposta sismica delle strutture tenendo conto dell'interazione con il terreno:
metodi di analisi. Il metodo per sottostrutture: analisi cinematica del sistema terreno-fondazione e
analisi inerziale della sovrastruttura su vincoli cedevoli. Identificazione dinamica delle strutture:
tecniche di eccitazione ed analisi nel dominio del tempo e della frequenza.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti si basa su una prova orale, consistente
nella discussione di una tesina di approfondimento, redatta dalla studente su un argomento inerente
i temi trattati nel corso e concordato con il docente, e in alcuni quesiti inerenti i temi trattati nel
corso. Per accedere alla prova orale lo studente deve aver completato la tesina di approfondimento.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente deve dimostrare, tramite la tesina di approfondimento e la prova orale di aver compreso
i concetti degli argomenti trattati nel corso e di saperli esporre in modo sufficientemente corretto e
con adeguata terminologia tecnica.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La tesina e la prova orale vengono valutate in trentesimi
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
A seguito della discussione durante la prova orale viene attribuito un voto alla tesina ed un voto alle
risposte ai quesiti relativi ai temi trattati durante il corso. Perché l'esito complessivo sia positivo, lo
studente deve conseguire almeno la sufficienza in ognuna delle valutazioni. Il voto finale è dato
dalla media dei voti ottenuti. La lode è riservata agli studenti che, avendo svolto entrambe le prove
in modo corretto e completo, abbiano dimostrato una particolare padronanza della materia.
Testi consigliati
D. J. Ewins: Modal Testing: Theory, Practice and Application. F.M. Mazzolani, R. Landolfo, G. Della
Corte, B. Faggiano. Edifici con Struttura di Acciaio in Zona Sismica, IUSS Press. Castellani A.,
Faccioli E. Costruzioni in zona sismica. Hoepli, 2008. Petrini L., Pinho R., Calvi G.M. Criteri di
progettazione antisismica degli edifici. Iuss Press, 2006. M. Dolce, F.C. Ponzo, A. Di Cesare, G.
Arleo. Progetto di Edifici con Isolamento Sismico Seconda Edizione IUSS Press Le diapositive delle
lezioni, alcune dispense monotematiche su argomenti trattati nel corso e diversi articoli pubblicati su
riviste scientifiche sono fornite dal docente.
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Studi di Fabbricazione
Archimede Forcellese

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Knowledge on fundamental aspects concerning the most common engineering materials, technical
drawings, mechanical design and manufacturing processes is required.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student will acquire advanced knowledge on the activities that allow to transform the
mechanical design of the product in the manufacturing one. This knowledge, by integrating notions
acquired in the courses of metallurgy, mechanical drawing, machine design, integrated
manufacturing systems and manufacturing processes in mechanics, will form the insights that will
enrich the knowledge of the field of manufacturing processes and systems, so that the student
acquires a clear awareness of the wider multidisciplinary context of engineering
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to address advanced design themes, even of considerable complexity, and treat the
innovation and development of new products and new processes through the application of
knowledge, the student will have able to generate process plans for manufacturing mechanical
components, also by means of computer aided techniques, in view of the reduction of
manufacturing inefficiencies. This capacity will appear through a series of professionalising skills,
such as: 1. the ability to generate the process plan of a product also assessing the industrial cost; 2.
the ability to select the type of computer aided process planning approach best suited to the solution
of a specific problem; 3. the ability to use the concurrent engineering approach which involves the
teamwork
TRANSVERSAL SKILLS:
The resolution of individual and group exercises in lecture room will contribute to improve both the
learning skills autonomously and the degree of independent judgment, both the communication
skills that also stems from teamwork
Program
INTRODUCTION. Definition, production typologies, product life cycle stages, serial and parallel
approaches, concurrent engineering. MECHANICAL DESIGN AND PROCESS SELECTION. Steps
of the mechanical design, project typologies, design tools, selection of the manufacturing
processes, process classification, process selection strategies, process selection tools, role of the
process cost, economic criteria for the process selection, models for the process cost estimation.
PROCESS PLANNING. Fundamental aspects, process planning activities, route sheet, process
tolerances, tolerance transfer, relationship between tolerance and process plan. COMPUTER
AIDED PROCESS PLANNING (CAPP). Definitions, variant CAPP system (group technology,
preparatory phase and production phase), generative CAPP system (integration between the CAD
and CAPP systems, decision logic), semigenerative CAPP system, comparison among the different
CAPP systems. COST ACCOUNTING. Definitions, cost classification and configurations, cost
centers, allocation in cost centers, allocation of general production costs (single and multiple
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allocation bases), direct costing, make or buy decision. INTEGRATED DESIGN OF PRODUCTS
AND PROCESSES. Characteristics and advantages of concurrent engineering, metodologies for
the implementation of concurrent engineering, product development multidisciplinary teams, team
typologies, virtual teams.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The evaluation is based on an oral exam in which the student must answer four questions chosen
among the topics of the course.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The student has to demonstrate, in addition to the ability to deal with the main manufacturing
processes used in the mechanical industry, the knowledge and the methodological and
technological expertises for the design and development of process plans, their optimization and the
determination of the associated costs. Aspects, such as the mastery of technical language and
clarity of exposition, will also be assessed. Finally, the ability to properly use the acquired
knowledge in solving complex problems must be proven.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The ability to independently deal with the topics of the course by applying the methods and tools of
the process planning, the clarity of exposition, the mastery of technical language are evaulated.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The four questions asked in the oral test have the same weight in the assignation of the final grade.
The minimum score, equal to eighteen points, will be achieved by the students who demonstrate
sufficient capacity to answer to all the questions raised. The maximum grade, equal to thirty points
with honors, will be given to students who have proven full mastery of the topics, exposed in full
autonomy and with appropriate technical language.
Recommended reading
F. Giusti, M. Santochi. Tecnologia meccanica e studi di fabbricazione , II Edizione, Casa Editrice
Ambrosiana, Milano, 2000. F.Gabrielli, R. Ippolito, F. Micari. Analisi e tecnologia delle lavorazioni
meccaniche , McGraw-Hill, Milano, 2008. P. Scallan. Process planning: the design/manufacture
interface , Butterworth-Heinemann, 2003. Slides of the lectures uploaded to the Moodle platform of
the Polytechnic University of Marche.
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Studi di Fabbricazione
Archimede Forcellese

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Sono richieste conoscenze di base relative al disegno meccanico, alla progettazione meccanica, ai
principali materiali di interesse ingegneristico, ai principali processi e macchine utilizzate nella
produzione manifatturiera e ai sistemi di produzione.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Lo studente acquisirà conoscenze avanzate sull insieme delle attività che consentono di
trasformare il progetto meccanico del prodotto in progetto di fabbricazione. Tali conoscenze,
integrando le nozioni acquisite negli insegnamenti di metallurgia, disegno meccanico, costruzione di
macchine, sistemi integrati di produzione e tecnologia meccanica, costituiranno approfondimenti
che dovranno arricchire la conoscenza del settore delle tecnologie e dei sistemi di lavorazione, in
modo che lo studente acquisisca una chiara consapevolezza del più ampio contesto
multidisciplinare dell'ingegneria, con un chiaro richiamo agli aspetti propriamente connessi con i
sistemi e le tecnologie di produzione
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche progettuali avanzate, anche di notevole complessità, e curare
l'innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti e di nuovi processi tecnologici attraverso l applicazione
delle conoscenze, lo studente dovrà acquisire la capacità di generare i cicli di lavoro per la
fabbricazione di componenti meccanici, anche mediante metodi computer aided, nell ottica della
riduzione delle inefficienze di fabbricazione. Tale capacità si estrinsecherà attraverso una serie di
abilità professionalizzanti, quali: 1. la capacità di generare il ciclo di lavorazione di un prodotto
valutandone anche il costo industriale; 2. la capacità di selezionare la tecnica di pianificazione di
tipo computer aided più adatta alla soluzione dello specifico problema; 3. la capacità di utilizzare
approcci di progettazione simultanea di prodotto e processo, lavorando in team con altri elementi
coinvolti nello studio del problema.
COMPETENZE TRASVERSALI:
La risoluzione di esercizi individuali e di gruppo svolti in aula contribuirà a migliorare sia la capacità
di apprendimento in autonomia e il grado di autonomia di giudizio, sia la capacità comunicativa che
deriva anche dal lavoro in gruppo
Programma
INTRODUZIONE. Definizioni, classificazione della produzione, fasi del ciclo di vita del prodotto,
concurrent engineering. LO STUDIO DI FABBRICAZIONE. Definizioni, attività e metodi (approccio
sequenziale e simultaneo). PROGETTAZIONE E SCELTA DEI PROCESSI. Fasi della
progettazione meccanica, tipi di progetto, strumenti di progettazione, scelta del processo di
produzione, classificazione dei processi, strategie di selezione dei processi, strumenti di selezione
dei processi, il ruolo del costo di processo, criteri economici per la selezione dei processi, modelli
per la valutazione del costo dei processi. PIANIFICAZIONE DI PROCESSO. Definizioni, attività per
la generazione del piano di processo, foglio di ciclo e di fase, tolleranze di lavorazione,
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trasferimento di quota, correlazione tra tolleranze e ciclo di lavorazione. TECNICHE DI
PIANIFICAZIONE DI PROCESSO ASSISTITA DAL CALCOLATORE (CAPP). Definizioni, approccio
variante (group technology, fase preparatoria e fase di utilizzo), approccio generativo (integrazione
con la fase CAD e logica decisionale) e approccio semigenerativo, confronto tra i sistemi CAPP
disponibili. CONTABILITA' INDUSTRIALE. Definizioni, costi, configurazioni dei costi, centri di costo,
ripartizione in centri di costo, sistema dei costi per commessa, imputazione dei costi generali di
produzione (metodi della base unica aziendale e della base multipla), direct costing, acquistare o
produrre. PROGETTAZIONE INTEGRATA DI PRODOTTO E PROCESSI PRODUTTIVI.
Caratteristiche e vantaggi della concurrent engineering, metodologie per la concurrent engineering,
team multidisciplinari di progettazione simultanea, tipologie di team, team virtuali. ESEMPI
APPLICATIVI.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione avviene mediante una prova orale nella quale lo studente dovrà rispondere a quattro
quesiti scelti tra quelli relativi ai contenuti dell intero corso.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente deve dimostrare di possedere, oltre alla padronanza dei principali processi di
fabbricazione utilizzati nell'industria meccanica, le conoscenze e le competenze metodologiche e
tecnologiche per la progettazione e lo sviluppo di cicli di lavorazione, per la loro ottimizzazione e per
la determinazione dei costi associati. Saranno anche valutati aspetti quali la padronanza del
linguaggio tecnico e la chiarezza di esposizione degli argomenti trattati. Inoltre, sarà necessario
dimostrare la capacità di utilizzare appropriatamente le conoscenze acquisite nella risoluzione di
problemi complessi.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Sono valutate la capacità di affrontare autonomamente gli argomenti trattati applicando le
motodologie e gli strumenti propri degli studi di fabbricazione, la chiarezza di esposizione, la
padronanza del linguaggio tecnico.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Ai fini dell attribuzione del voto finale, i quattro quesiti sottoposti nella prova d esame hanno lo
stesso peso. La votazione minima, pari a diciotto punti, sarà conseguita dagli studenti che
dimostrino sufficiente capacità nel rispondere a tutti i quesiti formulati. La votazione massima, pari a
trenta punti con lode, sarà attribuita agli studenti che abbiano dimostrato la completa padronanza
della materia, esposta in piena autonomia e con linguaggio tecnico adeguato.
Testi consigliati
F. Giusti, M. Santochi. Tecnologia meccanica e studi di fabbricazione , II Edizione, Casa Editrice
Ambrosiana, Milano, 2000. F.Gabrielli, R. Ippolito, F. Micari. Analisi e tecnologia delle lavorazioni
meccaniche , McGraw-Hill, Milano, 2008. P. Scallan. Process planning: the design/manufacture
interface , Butterworth-Heinemann, 2003. Slide delle lezioni caricare nella piattaforma Moodle
dell'Università Politecnica delle Marche.
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Tecnica del Freddo
Giovanni Di Nicola

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period II
Prerequisites
Basic knowledge of Applied thermodynamics, Heat transfer, Fluidynamics.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The aim of the course is to enable students to acquire advanced knowledge on systems for the cold
production and the foods storage. Such knowledge, integrated with the ones gained on the
fundamentals of applied thermodynamics, heat transfer and fluid dynamics, will provide the insights
that will increase the knowledge in the field of components and thermal systems by deepening the
aspects specifically related to systems for the energy transformation, as well as the techniques for
environmental impact assessment, so that the student could acquire a clear awareness of the wider
multidisciplinary context of engineering, with a clear reference to the aspects specifically related to
systems and technologies for the production, transportation and end-use of energy, and optimized
design of components and energy systems
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to address advanced design themes, even of considerable complexity, and treat the
innovation and development of new products and new technological processes through the
application of knowledge, the student will have to know how to design with optimization criteria the
systems for the exchange and thermal energy conversion. This ability will be possible through a
number of professional skills, such as: 1. ability to perform energy analysis on components and
systems for the cold techniques; 2. ability to perform optimal choices in the design of systems for
the cold production with particular attention to the foods storage aimed at saving energy and costs
while minimizing environmental impact; 3. ability to apply alternative methods for the cold production
also through the use of alternative energy sources
TRANSVERSAL SKILLS:
The ability to solve numerical problems will help the student to improve the general degree of
independence of judgment, the communication ability that comes from knowing his own skills, the
ability to learn independently and to draw conclusions
Program
Contents (42 hours). Basic Thermodynamics. Reverse Carnot cycle. First and second Law
efficiency. Thermodynamic charts. Vapour compression refrigerating cycle. Refrigerant fluids.
Functional and environmental requirements for the working fluids. Synthetic and natural refrigerants.
Application domains for the specific refrigerants. Liquid subcooling and suction superheating.
Liquid/suction heat exchanger. Applicative limits of single stage cycles. Two stages cycles.
Assessment of optimal intermediate pressure. Dual temperature cycles. Cascade cycles. Main
components for the vapour compression cycles. Dynamic and volumetric compressors; volumetric
and isentropic efficiency. Modulation of the refrigaration capacity. Condensers and evaporators.
Throttling valves. Gas liquefaction. Linde cycle. Inversion temperature. Claude cycle. Alternative
reverse cycles. Absorption cycle: working fluids and their applicative domains; first law analysis. Air
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cycle. Adsorption cycle. Thermoelectric refrigeration. Cooling Towers. The cold chain. Temperature
influence in the deterioration of foodstuffs. Storage conditions for fresh products. Controlled
atmosphere. Frozen and quick-frozen products. Assessment of freezing time. Freezing techniques.
Thawing. Cold rooms. Thermal load of cold rooms. Exercises (6 hours). Exercises on the
compressors. Design of cold rooms.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The assessment of student learning consists of a test, consisting of a few questions of a theoretical
nature and application regarding the topics covered in the course, to be completed in two hours.
During the test the student is required to synthetically expose the theoretical basis and the main
application topics of refrigeration.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
To successfully pass the exam, the student must demonstrate, through the test described above, to
have understood the concepts of refrigeration exposed during the course. In particular, the student
will have to know how to design with optimization criteria the systems for the exchange and thermal
energy conversion. He will have to show the ability to perform energy analysis on components and
systems for the cold techniques, the ability to perform optimal choices in the design of systems for
the cold production with particular attention to the foods storage aimed at saving energy and costs
while minimizing environmental impact, the ability to apply alternative methods for the cold
production also through the use of alternative energy sources.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
For each one of the questions of the test, it is assigned a score between zero and thirty. The overall
grade, thirty, is the average of the marks obtained in the two tests, with rounding to the entire
excess.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
Because the overall outcome of the evaluation is positive, the student must achieve at least
eighteen points in the test described above. The highest rating is achieved by demonstrating a
thorough understanding of the course content in the tests.
Recommended reading
Lecture notes (available on-line at https://lms.univpm.it/enrol/index.php). Cavallini, L. Mattarolo,
Termodinamica applicata, CLEUP, Padova, 1992; W.F. Stoecker, Industrial Refrigeration
Handbook, McGraw-Hill, New York, 1998
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Tecnica del Freddo
Giovanni Di Nicola

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo II
Prerequisiti
Conoscenze di Termodinamica applicata, Trasmissione del calore, Fluidodinamica.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze avanzate sui sistemi per la
produzione del freddo e sulla conservazione delle derrate alimentari. Tali conoscenze, integrando le
nozioni acquisite nella precedente preparazione ingegneristica costituiranno degli approfondimenti
che dovranno arricchire la conoscenza nel campo dei componenti e dei sistemi termici
approfondendo gli aspetti propriamente connessi con i sistemi per trasformare l'energia, nonché con
le tecniche per la valutazione dell'impatto ambientale, in modo che lo studente acquisisca una
chiara consapevolezza del più ampio contesto multidisciplinare dell'ingegneria, con un chiaro
richiamo agli aspetti propriamente connessi con i sistemi e le tecnologie per la produzione, il
trasporto e gli usi finali dell energia, e della progettazione ottimizzata di componenti e sistemi
energetici.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche progettuali avanzate, anche di notevole complessità, e curare
l'innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti e di nuovi processi tecnologici attraverso l applicazione
delle conoscenze, lo studente dovrà saper progettare con criteri di ottimizzazione i sistemi per lo
scambio e la conversione dell energia termica. Tale capacità si estrinsecherà attraverso una serie
di abilità professionalizzanti, quali: 1. la capacità di eseguire analisi energetiche sui componenti e
sui sistemi per la produzione del freddo; 2. la capacità di procedere a scelte ottimizzate nel progetto
dei sistemi per la produzione del freddo con particolare attenzione alla conservazione delle derrate
alimentari al fine di ridurre i costi, i consumi energetici e l impatto ambientale; 3. la capacità di
ricorrere a modalità alternative per la produzione del freddo anche mediante utilizzo di fonti
energetiche alternative
COMPETENZE TRASVERSALI:
La capacità di risolvere problemi numerici contribuirà a migliorare sia il grado di autonomia di
giudizio in generale, sia la capacità comunicativa che deriva dalla consapevolezza delle proprie
competenze, sia la capacità di apprendimento in autonomia e di trarre conclusioni dello studente
Programma
Contenuti (lezioni frontali, 42 ore). Richiami di termodinamica. Ciclo di Carnot inverso. Rendimento
di prima e di seconda legge. Piani termodinamici. Ciclo reale a compressione di vapore. I fluidi
refrigeranti. Requisiti funzionali ed ambientali dei fluidi di lavoro. Refrigeranti sintetici e refrigeranti
naturali. Ambiti applicativi dei principali refrigeranti. Sottoraffreddamento del liquido e
surriscaldamento all aspirazione. Scambiatore di calore liquido/aspirazione. Limiti di convenienza
dei cicli a singolo stadio. Cicli a doppio stadio. Valutazione della pressione intermedia ottimale. Cicli
a doppia temperatura. Cicli in cascata. Principali componenti dei cicli a compressione di vapore.
Compressori dinamici e volumetrici; rendimento volumetrico e isentropico. Modulazione della
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capacità frigorifera. Condensatori ed evaporatori. Organi di laminazione. Liquefazione dei gas. Ciclo
di Linde. Temperatura di inversione. Ciclo di Claude. Cicli inversi alternativi. Ciclo ad assorbimento:
generalità; coppie di fluidi e loro ambiti applicativi; analisi di primo principio. Ciclo ad aria inverso.
Ciclo ad adsorbimento. Refrigerazione termoelettrica. Torri evaporative. La catena del freddo.
Meccanismi di deterioramento delle derrate alimentari ed influenza della temperatura. Condizioni di
conservazione per i prodotti freschi. Conservazione in atmosfera controllata. Prodotti congelati e
prodotti surgelati. Valutazione dei tempi di congelamento. Tecniche di surgelazione.
Scongelamento. Celle e magazzini frigoriferi. Calcolo dei carichi termici. Esercitazioni in aula (6
ore). Esercitazione sui compressori. Dimensionamento di un magazzino frigorifero.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti viene effettuata mediante una prova,
consistente in alcune domande di natura teorica e applicativa riguardanti gli argomenti trattati nel
corso, da completare in due ore. Nella prova si richiede allo studente di esporre sinteticamente le
basi teoriche e i principali concetti applicativi della refrigerazione.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente dovrà dimostrare,
attraverso la prova prima descritta, di aver ben compreso i concetti di tecnica del freddo esposti nel
corso. In particolare lo studente dovrà mostrare di saper progettare con criteri di ottimizzazione i
sistemi per lo scambio e la conversione dell energia termica. Inoltre dovrà mostrare la capacità di
eseguire analisi energetiche sui componenti e sui sistemi per la produzione del freddo, la capacità
di procedere a scelte ottimizzate nel progetto dei sistemi per la produzione del freddo con
particolare attenzione alla conservazione delle derrate alimentari al fine di ridurre i costi, i consumi
energetici e l impatto ambientale, la capacità di ricorrere a modalità alternative per la produzione
del freddo anche mediante utilizzo di fonti energetiche alternative.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Ad ognuna delle domande è assegnato un punteggio compreso tra zero e trenta. Il voto
complessivo, in trentesimi, è dato dalla media dei voti ottenuti nelle due prove, con arrotondamento
all'intero per eccesso.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Perché l'esito complessivo della valutazione sia positivo, lo studente deve conseguire almeno la
sufficienza, pari a diciotto punti, nella prova prima descritta. La valutazione massima è raggiunta
dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti del corso nell'ambito della prova.
Testi consigliati
Appunti dalle lezioni, disponibili sull'ambiente informatico Moodle
(https://lms.univpm.it/enrol/index.php). Per approfondimenti: A. Cavallini, L. Mattarolo,
Termodinamica applicata, CLEUP, Padova, 1992. W.F. Stoecker, Manuale della refrigerazione
industriale, Tecniche Nuove, Milano, 2001.
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Tecnica delle Costruzioni
Luigino Dezi

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Material covered in statics and structural mechanics is considered as assumed knowledge.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course allows students to gain advanced theoretical knowledge in the topic of reinforced
concrete structures. By improving skills deriving from the first cycle degree, the student improves his
knowledge in the framework of design and assessment of reinforced concrete, prestressed concrete
and composite steel-concrete structures.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student develops modelling capabilities, as well as design and analysis skills, of spatial frame
structures. These skills are gained through lectures and a designing exercise, developed in working
groups, which implies the drafting of technical executive documents.
TRANSVERSAL SKILLS:
The designing exercise, which is developed in working group and requires the use of specific
software for the solution of practical problems, contributes to improve the student s capability of
identifying, formulating and solving problems, as well as the communicative skill, necessary for the
teamwork.
Program
Contents of lectures (56 hours) Structural design criteria: design of structural elements in reinforced
concrete in accordance with strength and serviceability limit states; thin-walled elements. Deep
beams. Punching, Instability of beam-column reinforced concrete element. Framed buildings:
modelling, assumptions and analysis by means of the displacement method of plane frames with
fixed and hinged joints; matrix method for the analysis of spatial frames. Foundations: design of
surface foundations, strip footings, footing grids, slabs, pile caps, beam on elastic foundation:
governing equilibrium equations and relevant boundary conditions; Winkler beam. Thin-walled
theory: Kirchhoff plate; governing equilibrium equations and relevant boundary conditions;
applications on balconies and retaining walls. Shrinkage and creep of concrete. Prestressed
concrete structures: prestressing tecniques, stress losses, tendon layers. Steel-concrete composite
structures: elastic and plastic strength limit state, shear connection design, shrinkage and creep
effects. Retaining walls: typologies, design and analysis methods. Classroom tutorials (16 hours)
design of a reinforced concrete frame building.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The evalulation of student learning is based on two assessments: - a written test concerning the
analysis and design of a reinforced concrete frame; - an oral exam consisting in a discussion of the
design project and in some theoretical questions on the topics covered during the course. To
access the oral exam the student is required to have completed the project and have obtained a
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sufficient evaluation in the written test.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Through the design project, the written test and the oral exam the student must demonstrate to
have learned the topics covered during the course, such as analysis and design methods for
structure typologies studied in the course.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The evaluation of each assessment is expressed in thirtieths.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
During the oral exam a mark is attributed to the design project and the final mark of the course will
be calculated as the average of the marks received for the written and oral exams, as well as for the
design project. The 'lode' will be awarded to students who, having correctly completed the three
assessments, show an outstanding understanding in the subject.
Recommended reading
Radogna E.F., Tecnica delle Costruzioni. Costruzioni composte acciaio calcestruzzo c.a. c.a.p.,
Ed. Masson, Milano, 1996. (in Italian) Giangreco E., Teoria e Tecnica delle Costruzioni, Vol. I, Ed.
Liguori, Napoli. (in Italian) Toniolo G., Cemento Armato Calcolo agli stati limite, Vol. 2A e 2B, Ed.
Masson, Milano. (in Italian) Slides of lectures, lecture notes on the main topics of the course and
exam samples are available at the Centro Copie Ingegneria. (In Italian)
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Tecnica delle Costruzioni
Luigino Dezi

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Si considerano acquisite le conoscenze della statica e della scienza delle costruzioni.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze tecniche avanzate nel settore delle
costruzioni in cemento armato. Approfondendo le proprie conoscenze derivanti dal corso di studio
triennale, lo studente perfeziona la sua preparazione nell'ambito del dimensionamento, progetto e
verifica di strutture in cemento armato, cemento armato precompresso e strutture composte
acciaio-calcestruzzo.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente sviluppa capacità di modellazione, progettazione e analisi di sistemi strutturali spaziali a
telaio. Queste capacità sono sviluppate attraverso lezioni frontali e una attività di progettazione,
condotta in gruppi di lavoro, che implica lo sviluppo di un elaborato progettuale completo.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Lo svolgimento di un esercizio di progettazione, che verrà svolto in gruppi e che prevede anche
l'impiego di software specifici per la risoluzione di problemi applicativi, contribuisce a migliorare sia il
grado di autonomia nell identificare, formulare e risolvere problemi, sia la capacità comunicativa
che deriva dal lavoro in gruppo.
Programma
Contenuti lezioni forntali (56 ore) Complementi sul progetto degli elementi strutturali in c.a. allo SLU
e allo SLE; le travi in parete sottile; gli elementi strutturali tozzi. SLU di punzonamento e SLU di
instabilità di colonne pressoinflesse in c.a. Edifici intelaiati: modellazione, ipotesi e risoluzione col
metodo degli spostamenti di telai piani a nodi fissi e a nodi mobili; il metodo matriciale per telai
spaziali. Fondazioni: progetto e verifica di plinti, travi rovesce, grigliati di travi, platee, plinti su pali,
trave su suolo elastico continuo: equazione indefinita di equilibrio e condizioni al contorno; ipotesi di
Winkler. Teoria delle piastre sottili: ipotesi di Kirchhoff; equazione indefinita di equilibrio e condizioni
al contorno. Ritiro e viscosità del calcestruzzo. Strutture in cemento armato precompresso: tecniche
di precompressione, perdite di tensione, tracciato dei cavi. Strutture miste acciaio calcestruzzo: SLU
elastico e plastico, calcolo della connessione, effetti del ritiro e viscosità. Opere di sostegno:
tipologie, progettazione e metodi di verifica. Esercitazioni in aula (16 ore) Progetto di una struttura a
telaio in cemento armato.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti si basa su due prove: - una prova scritta,
riguardante il progetto di una struttura a telaio in c.a.; - una prova orale, consistente nella
discussione del progetto e della prova scritta e in alcuni quesiti inerenti i temi trattati nel corso. Per
accedere alla prova orale lo studente deve aver completato l elaborato progettuale e superato la
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prova scritta. La prova orale deve essere sostenuta entro un anno solare dalla prova scritta.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente deve dimostrare, tramite l elaborato progettuale, la prova scritta e la prova orale di
aver compreso i concetti degli argomenti trattati nel corso e di aver chiari i criteri di progetto e i
metodi di verifica delle strutture oggetto del corso.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Ognuna delle prove viene valutata in trentesimi.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
A seguito della discussione durante la prova orale viene attribuito un voto definitivo all elaborato
progettuale e alla prova scritta e un voto alle risposte ai quesiti relativi ai temi trattati durante il
corso. Perché l'esito complessivo sia positivo, lo studente deve conseguire almeno la sufficienza in
ognuna delle valutazioni. Il voto finale è dato dalla media dei tre voti ottenuti. La lode è riservata agli
studenti che, avendo svolto tutte le prove in modo corretto e completo, abbiano dimostrato una
particolare padronanza della materia.
Testi consigliati
Testi di riferimento Radogna E.F., Tecnica delle Costruzioni. Costruzioni composte acciaio
calcestruzzo c.a. c.a.p., Ed. Masson, Milano, 1996. Giangreco E., Teoria e Tecnica delle
Costruzioni, Vol. I, Ed. Liguori, Napoli. Toniolo G., Cemento Armato Calcolo agli stati limite, Vol.
2A e 2B, Ed. Masson, Milano. Diapositive delle lezioni, dispense monotematiche sui principali
argomenti del corso e tracce d'esame sono reperibili al Centro Copie Ingegneria.
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Tecnica delle Costruzioni (EA)
Roberto Capozucca

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 90
Period 1s
Prerequisites
Knowledge of differential calculus and basic concept of theory of elasticity.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course gives knowledge and comprehension s ability on the complexity of design structural
process. It allows students to acquire advanced knowledge on the structural behavior of reinforced
concrete, steel and masonry. By integrating the already given and acquired notions from the basic
courses of physic and mechanical structures, this knowledge is useful for a clear awareness of
engineering s multidisciplinary context. In the course fundamentals concepts on actions, models
and probabilistic methods of analysis are discussed as even the main concepts of design.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
For the purpose of facing structural design themes- even very complex ones- and of illustrating the
innovation and development of new technological processes throughout the knowledges
application, students will be able to express a gamut of professionalizing abilities, such as: 1. The
ability of giving the appropriate dimension to the structural elements so that building s execution will
reveal itself compatible also with architectural needs. 2. The ability of identifying the developing
behavior of structural elements under the provided actions.
TRANSVERSAL SKILLS:
The students dedication in a design field which will be confronted in groups will give its contribute
for the improvement of both the degree of independence in the analysis of structural problems, and
the communicative capacity which comes from the team work too.
Program
Fundamental concepts for structural design of reinforced concrete, prestress reinforced concrete,
steel and masonry are developed during the course lessons. Reinforced and prestressed concrete:
materials; concrete and steel for RC and pre-stressed structures; bond of steel bars embedded in
concrete; linear elastic analysis of RC structures and ultimate state: normal force; bending of RC
beams; shear. Limit analysis of RC and pre-stressed RC structures: flexural design of beams and
one way slabs. Pre-stressed concrete strength design. Calculus of thin plates. Common foundation
structures. Basic concepts of project in seismic area. Steel structures: materials and methods of
analysis; trusses, frames, joints and constraints. Design of steel frames. Masonry structures:
materials; compression and shear capacity. Design of masonry structures in common buildings.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Examination is developed through written test and oral tests. During the written test the student has
to develop problems shown in theoretical lessons and exercises; oral test concerns the analysis of
project developed during the course of Laboratorio Tecnica delle Costruzioni.
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LEARNING EVALUATION CRITERIA
Examination is positive if the student demonstrates knowledge about theoretical and practical
concepts developed during the course of Tecnica delle Costruzioni and Laboratorio di Tecnica delle
Costruzioni.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Criteria of measure are linked to the level of knowledge of structural engineering problems and
methods of calculus.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The written test and the discussion about the project are evaluated from 0 to 30 points; the positive
final vote is equal or higher than 18 points.The exam is considered positive with a vote equal or
higher than 18 points. Maximum vote 30 points is reached with a very good structural knowledge; a
maximum vote cum laude is assigned to excellent students.
Recommended reading
R. Giannini Teoria e Tecnica delle Costruzioni Civili Ed. CittàStudi, 2011; R. Capozucca Teoria
e Tecnica delle Strutture in Muratura Ed. Pitagora, BO, 2014.
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Tecnica delle Costruzioni (EA)
Roberto Capozucca

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 90
Periodo 1s
Prerequisiti
Conoscenza dei concetti di base di analisi matematica e meccanica delle strutture.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento che fornisce la conoscenza e la capacità di comprensione della complessità del
processo progettuale strutturale. Esso permette agli studenti di acquisire conoscenze avanzate sul
comportamento strutturale degli elementi in cemento armato normale e precompresso, acciaio e
muratura. Tali conoscenze, integrando le nozioni acquisite negli insegnamenti di base di analisi
matematica e fisica di statica e scienza delle costruzioni, costituiranno i necessari approfondimenti
della conoscenza del settore strutturale delle costruzioni. Nel corso dell insegnamento vengono
trattate le nozioni fondamentali per la progettazione dei sistemi strutturali volti a garantire la stabilità
delle opere di architettura: azioni dirette e indirette, vincoli, modelli di calcolo, misura della sicurezza
con sistemi probabilistici; criteri di progettazione e di esecuzione; prove di carico; normativa.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche progettuali strutturali, anche di notevole complessità, e curare
l'innovazione e lo sviluppo di nuovi processi tecnologici attraverso l applicazione delle conoscenze,
lo studente dovrà saper interpretare correttamente le cause del comportamento strutturale
comunemente presenti nella pratica tecnica dell ingegneria strutturale. Tale capacità si esprimerà
attraverso una serie di abilità professionalizzanti, quali: 1. la capacità di dimensionare gli elementi
strutturali; 2. la capacità di identificare il comportamento evolutivo degli elementi strutturali sotto le
azioni previste; 3. la capacità di interpretare i risultati delle analisi di collaudo strutturale.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L impegno dello studente in esercitazioni anche progettuali, che verrà affrontato per lo più in
gruppo, contribuirà a migliorare sia il grado di autonomia di lavoro, sia la capacità comunicativa che
deriva anche dal lavoro in gruppo, sia la capacità di definire le linee applicative del bagaglio
conoscitivo acquisito.
Programma
Vengono trattate le nozioni fondamentali per la progettazione dei sistemi strutturali in cemento
armato normale e precompresso, acciaio e muratura, volte a garantire la stabilità delle opere di
architettura. Strutture in cemento armato normale e precompresso: Proprietà del calcestruzzo e
degli acciai da c.a. e c.a.p.; Legami costitutivi dei materiali; Calcolo elastico e stato limite di
esercizio; Stato limite ultimo per flessione e pressoflessione; Duttilità e progetto di sezioni inflesse;
Stato limite ultimo per taglio. Strutture piane bidimensionali: piastre. Elementi di tecnica delle
fondazioni. Elementi di analisi sismica delle strutture. Strutture in Acciaio: Proprietà degli acciai da
costruzione; Tipologie strutturali e metodi di analisi; Le membrature semplici e composte; Le unioni
bullonate e saldate; Dettagli costruttivi. Strutture in muratura: Proprietà dei materiali; Resistenza a
Compressione e Taglio di pannelli murari. Calcolo di strutture in muratura per edifici.
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Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L esame si svolge attraverso una prova scritta ed una prova orale incentrata sul Laboratorio di
Tecnica delle Costruzioni. Nella prova scritta lo studente deve affrontare una serie di problemi sugli
argomenti trattati durante le lezioni e esercitazioni del corso; la prova orale è una discussione delle
scelte progettuale operate nell'elaborato progettuale svolto nel corso del Laboratorio di Tecnica
delle Costruzioni.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la prova di esame, lo studente deve dimostrare con la prova scritta
di conoscere i concetti teorici ed applicativi esposti nel corso di Tecnica delle Costruzioni, e con la
discussione dell'elaborato progettuale, di conoscere i metodi di progettazione sviluppati nel corso
del Laboratorio di Tecnica delle Costruzioni.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Durante le prove scritta ed orale si valuta la capacità raggiunta dallo studente di risolvere i problemi
ingegneristici proposti utilizzando in modo corretto i modelli e strumenti di calcolo sviluppati durante
il corso per la progettazione strutturale.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Alla prova scritta è dato un punteggio compreso fra 0 e 30. Alla discussione dell'elaborato
progettuale una valutazione da 0 a 30. Il voto complessivo è media arrotondata in eccesso fra i due
voti.L'esito complessivo è positivo per una votazione maggiore o uguale a 18 su 30. La valutazione
massima è raggiunta con una conoscenza approfondita dei contenuti del corso; la lode è riservata
agli studenti eccellenti che abbiano dimostrato capacità espositive brillanti.
Testi consigliati
R. Giannini Teoria e Tecnica delle Costruzioni Civili Ed. CittàStudi, 2011; R. Capozucca Teoria
e Tecnica delle Strutture in Muratura Ed. Pitagora, BO, 2014.

1330/1496

Tecnica delle Misurazioni Applicate
Stefano Pirani

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
This course introduces students to the knowledge and understanding of the methodologies and
techniques for the organization and management of the quality control of an industrial product.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course provides ability to organize and manage the quality control of an industrial product
TRANSVERSAL SKILLS:
The course will help to gain the knowledge of non-technical implications of engineering practice
Program
The discussion on the "design of the experiments (DOE)" techniques will show how it is possible to
optimize the performances of the experimental activity with respect to the " information vs cost " and
the "information vs noise" performances. The study of the main "statistical tests" will provide the
tools necessary to perform "inferences" through tests carried out on a limited sample. The study of
the theory of the electrical devices ageing will provide the tools necessary to perform "accelerated
life tests". The study of the architectures of the automatic test systems will allow to acquire the skills
necessary to plan an Automatic Test Equipment (ATE ) with real and/or virtual instrumentation.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Written and oral (optional) exam.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Student has to demonstrate his knowledge on the topics.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
numeric mark up to 30/30 for written and oral exam (minimum sufficient mark is 18/30).
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
Final mark is equal to the mean of the marks.
Recommended reading
G. Vicario, R. Levi, "Calcolo delle probabilità e statistica per gli ingegneri", Esculapio Editore Progetto Leonardo, Bologna; Norma ISO 9000; Norma UNI-UNIPREA 4546 "Misure e misurazioni:
termini e definizioni fondamentali.
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Tecnica delle Misurazioni Applicate
Stefano Pirani

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di conoscere e comprendere le metodologie e le tecniche
per l'organizzazione e la gestione del controllo della qualità di un prodotto industriale
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
L insegnamento fornisce la capacità di organizzare e gestire il controllo della qualità di un prodotto
industriale
COMPETENZE TRASVERSALI:
L insegnamento contribuirà ad acquisire la conoscenza di implicazioni non tecniche della pratica
ingegneristica
Programma
La trattazione delle tecniche di "progettazione degli esperimenti" mostrerà come si possano
ottimizzare le prestazioni delle campagne sperimentali massimizzando i rapporti
"informazione/costo" e "informazione/rumore". Lo studio dei principali "test statistici" fornirà gli
strumenti mediante i quali condurre "inferenze" attraverso prove a campione. La trattazione della
teoria dell'invecchiamento dei dispositivi elettrici fornirà gli strumenti con cui condurre prove
accelerate di vita. L'esposizione delle architetture dei sistemi automatici di misura consentirà di
acquisire la competenza necessaria per progettare un ATE (Automatic Test Equipment) sia con
strumentazione reale, sia con strumentazione virtuale.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
a valutazione del livello di apprendimento degli studenti consiste in due prove: - una prova scritta,
consistente nella soluzione di un problema su argomenti trattati nel corso, da completare in due o
tre ore, secondo il tipo di esercizio; - una prova orale, facoltativa, consistente nella discussione su
uno o più temi trattati nel corso. La prova scritta è propedeutica alla prova orale, per accedere alla
quale lo studente deve aver ottenuto almeno la sufficienza nella prova scritta. La prova orale deve
essere sostenuta nello stesso appello della prova scritta. Nel caso di esito negativo per la prova
orale, lo studente deve ripetere anche la prova scritta.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare,
attraverso le prove prima descritte, di aver ben compreso i concetti esposti nel corso e deve
dimostrare di aver ben chiari i criteri e le procedure di progettazione degli esperimenti (Tecniche
DOE) e di conoscere gli strumenti di inferenza statistica.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
A ciascuna delle prove prima indicate è assegnato un punteggio compreso tra zero e trenta. Il voto
complessivo, in trentesimi, è dato dalla media dei voti ottenuti nelle due prove, con arrotondamento
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per eccesso.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Perché l'esito complessivo della valutazione sia positivo, lo studente deve conseguire la sufficienza
nella prova scritta e, se sostenuta, anche nella prova orale (la sufficienza è pari a 18 punti).
Testi consigliati
G. Vicario, R. Levi, "Calcolo delle probabilità e statistica per gli ingegneri", Esculapio Editore Progetto Leonardo, Bologna; Norma ISO 9000; Norma UNI-UNIPREA 4546 "Misure e misurazioni:
termini e definizioni fondamentali.
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Tecnica delle Strutture
Roberto Capozucca

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 12
Hours 96
Period E
Prerequisites
Knowledge of differential calculus and basic concept of theory of elasticity.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course gives knowledge and comprehension s ability on the complexity of design structural
process. It allows students to acquire advanced knowledge on the structural behavior of normal
reinforced concrete and steel elements. This knowledge integrates the already acquired notions
from the courses of mathematical analysis, physics and structures mechanics, and constitute
those detailed studies, which are going to increase knowledge in the structural field, and in
particular, for what concerns the building s design. The educational path consists of a study, which,
staring from requests for reinforced concrete and/or steel buildings, allows to define the method to
calculate service and ultimate conditions. Modality and didactic instruments for the learning are
frontal lessons in class or individual exercises.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
For the purpose of facing structural design themes - even very complex ones - and of illustrating the
innovation and development of new products and technological processes throughout the
knowledges application, students will be able to interpret structural behavior, already introduced in
the structure s mechanics, and to develop correct engineering applications. This capacity will be
expressed through a gamut of professionalizing abilities, such as: 1. the ability of choosing the
appropriate structural elements; 2. The capacity of elaborating static models and schemes for
structural elements related in particular, to building elements; 3. The ability of interpreting the
laboratory analysis and monitoring s results.
TRANSVERSAL SKILLS:
The students elaboration of a design related with practice - which will be confronted in groups and
will bring to a written report together with tables of calculus - will give contribute for the improvement
of the degree of independence in the structural choice. The communicative capacity, which comes
from the team work too, will improve the ability to analyze many structural aspects.
Program
Fundamental concepts for structural design of reinforced concrete, steel and masonry are
developed during the course lessons. Calculus of plane frames with force method and displacement
method. Reinforced concrete: materials; concrete and steel for RC ; bond of steel bars embedded in
concrete; linear elastic analysis of RC structures and ultimate state: normal force; bending of RC
beams; shear. Limit analysis of RC structures: flexural design of beams and frames. Common
foundation structures. Steel structures: materials and methods of analysis; trusses, frames, joints
and constraints. Elements of design of steel frames. Masonry structures: materials; compression
and shear capacity. Design of masonry structures in common buildings.
Development of the course and examination
1334/1496

LEARNING EVALUATION METHODS
Examination is developed through written test and oral tests. During the written test the student has
to solve a frame with methods of calculus shown in theoretical lessons and to design a member of
frame; oral test concerns the analysis of project developed during the course and theoretical topics
of course.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Examination is positive if the student demonstrates knowledge about theoretical and practical
concepts developed during the course of Tecnica delle Strutture.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Criteria of measure are linked to the level of knowledge of structural engineering problems and
methods of calculus.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The written and oral tests are evaluated from 0 to 30 points; the positive final vote is equal or higher
than 18 points.The exam is considered positive with a vote equal or higher than 18 points.
Maximum vote 30 points is reached with a very good structural knowledge; a maximum vote cum
laude is assigned to excellent students.
Recommended reading
R. Giannini Teoria e Tecnica delle Costruzioni Civili Ed. CittàStudi, 2011; R. Capozucca Teoria
e Tecnica delle Strutture in Muratura Ed. Pitagora, BO, 2014.
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Tecnica delle Strutture
Roberto Capozucca

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 12
Ore 96
Periodo E
Prerequisiti
Conoscenza dei concetti di base di analisi matematica e meccanica delle strutture.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze di base sul comportamento
strutturale di elementi in cemento armato ed acciaio. Tali conoscenze integrano le nozioni acquisite
negli insegnamenti di analisi matematica, fisica e meccanica delle strutture e costituiscono gli
approfondimenti che dovranno arricchire la conoscenza del settore delle strutture, in particolare, per
quanto riguarda la progettazione degli edifici. Il percorso formativo sarà articolato attraverso uno
studio che, partendo dalle richieste prestazionali per opere in cemento armato e/o acciaio, permetta
di definire la metodologia di calcolo per le condizioni di esercizio e allo stato limite ultimo. Le
modalità e gli strumenti didattici di apprendimento previsti sono lezioni ed esercitazioni in aula e
personali.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente, al fine di affrontare tematiche progettuali anche di una certa complessità e curare
l'innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti e processi tecnologici attraverso l applicazione delle
proprie conoscenze, dovrà saper interpretare i comportamenti strutturali, già introdotti nella
meccanica delle strutture, e sviluppare corrette applicazioni ingegneristiche. Tale capacità si
estrinsecherà attraverso una serie di abilità professionalizzanti, quali: 1. la capacità di scegliere
appropriatamente i materiali strutturali; 2. la capacità di elaborare modelli e schemi statici per
elementi di strutturali relativi, in particolare, ad organismi edili; 3. la capacità di interpretare i risultati
di analisi di laboratorio e monitoraggio.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L esecuzione da parte dello studente di un elaborato progettuale relativo ad problema progettuale,
che verrà svolto in gruppo e che porterà alla stesura di una relazione tecnica corredata da tavole
tecniche, contribuirà a migliorare il grado di autonomia di giudizio nelle scelte progettuali, la
capacità comunicativa che deriva anche dal lavoro in gruppo ed, infine, la capacità di trarre
definizioni operative nell ambito strutturale.
Programma
Vengono trattate le nozioni fondamentali per la progettazione dei sistemi strutturali in cemento
armato, acciaio e muratura. Telai piani e metodi di calcolo elastico-lineari: metodo delle forze e
metodo degli spostamenti. Strutture in cemento armato normale: proprietà del calcestruzzo e degli
acciai da c.a.; legami costitutivi dei materiali; calcolo elastico e stato limite di esercizio; stato limite
ultimo per flessione e pressoflessione; stato limite ultimo per taglio. Elementi di tecnica delle
fondazioni. Strutture in Acciaio: proprietà dei materiali. Le membrature e le unioni bullonate e
saldate; dettagli costruttivi. Strutture in muratura: proprietà dei materiali; resistenza a compressione
e taglio di pannelli murari. Calcolo di strutture in muratura per edifici.
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Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L esame si svolge attraverso una prova scritta ed una prova orale incentrata sugli argomenti trattati
nel corso e sulla discussione di una esercitazione di progetto. Nella prova scritta lo studente deve
risolvere un telaio iperstatico e progettare un elemento strutturale.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la prova di esame, lo studente deve dimostrare con la prova scritta
di conoscere i concetti di base del calcolo e progettazione; con la prova orale e la discussione
dell'elaborato progettuale, di conoscere i metodi di progettazione sviluppati nel corso di Tecnica
delle Strutture.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Durante le prove scritta ed orale si valuta la capacità raggiunta dallo studente di risolvere i problemi
ingegneristici proposti utilizzando in modo corretto i modelli e strumenti di calcolo sviluppati durante
il corso per la progettazione strutturale.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Alla prova scritta è dato un punteggio compreso fra 0 e 30. Alla discussione dell'elaborato
progettuale una valutazione da 0 a 30. Il voto complessivo è media arrotondata in eccesso fra i due
voti.L'esito complessivo è positivo per una votazione maggiore o uguale a 18 su 30. La valutazione
massima è raggiunta con una conoscenza approfondita dei contenuti del corso; la lode è riservata
agli studenti eccellenti che abbiano dimostrato capacità espositive brillanti.
Testi consigliati
R. Giannini Teoria e Tecnica delle Costruzioni Civili Ed. CittàStudi, 2011; R. Capozucca Teoria
e Tecnica delle Strutture in Muratura Ed. Pitagora, BO, 2014.
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Tecnica ed Economia dei Trasporti
Amedeo Virgili

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
None
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course intends to provide technical and scientific background for planning and managing road
infrastructures and transportation systems in urban area. In particular, the course will provide
knowledge related to design techniques, analysis methods for critical state and verification and
validation tools of technical solutions aimed at improving traffic and road safety.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course will provide students with specific knowledge about analysis techniques of road
infrastructures systems which enable the identification of the design and construction issue in order
to plan the most adequate technical solution.
TRANSVERSAL SKILLS:
The acquired analytical and methodological skills aimed to the project definition (from the
techniques of territorial investigations to the practice of technical solutions) will be helpful for
organizing the course into a widely multidisciplinary context of the Building Engineering. Such an
aspect will promote and improve decision-making, communication and learning skills of students in
an interdisciplinary framework.
Program
Planning and control of the urban traffic: private offer of transportation, signalized and unsignalized
urban interchanges, traffic flow analysis in the urban areas, weaving sections, roundabouts. Public
offer of transportation, public transportation systems, bus stations, tramways, subways, innovation
systems with automatic driving, mechanized pedestrian paths. Classification of urban road:
throughway, district, local and service roads. Roadways, lanes, shoulders, sidewalks, lanes for
public transportation. Passages, pedestrian crossings, passage ways for vehicles, service stations,
cycle-paths. Crossroads, road junction on different levels; directional, non-directional,
semi-directional ramps. Cloverleaf interchange, partial cloverleaf interchange, collector/distributor
road, diamond interchange, trumpet. Roundabouts. Automated, synchronized and coordinated
traffic-lights. Calculation of traffic-lights cycle. Parking on one level and multi-levels. Fireproof
standard specifications. Design methods. Urban traffic planning: standard specification, design
general criteria. Traffic flow survey, O/D investigations, parking supply and demand. Networks traffic
management. Pedestrian areas and limited traffic zones.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The examination consists of an oral discussion, based on more questions on general and/or specific
topics argued at the lessons and chosen as representative
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LEARNING EVALUATION CRITERIA
The student should show an overall knowledge and an adequately correct exposition of discussed
contents, with the use of proper technical terminology. Learning level is considered sufficient if the
assessment achieved for each question is sufficient. The full marks is achieved on the basis of a
complete understanding of discussed topics, with proper exposition and complete use of technical
language
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Allocation of the final mark which is expressed out of 30 with possibility of laude
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final mark is given as weighted average of the assessments of learning level demonstrated
during the oral discussion. It is right clarify that, in accordance with the learning assessment criteria
adopted, even a single question with negative mark is prejudicial for the examination success
Recommended reading
Marino de Luca, Tecnica ed economia dei trasporti , ed. Cuen. Highway Capacity Manual ,
Transportation Research Board. Ennio Cascetta, Teoria e metodi dell ingegneria dei sistemi di
trasporto , ed. Utet. G. Ferrari, M. Riccardi POSTO AUTO Ed. BE-MA V. Dell'Aquila, V. Vannucci
MANUALE DI TECNICA DELLA CIRCOLAZIONE E METODI DI MISURA DEL TRAFFICO - Ed.
Maggioli R. Bortoli, IL TRAFFICO NEI CENTRI STORICI Ed. MPF P. Ferrari, F. Giannini
INGEGNERIA STRADALE Vol. I Geometria e progetto di Strade, Ed. ISEDI G. Da Rios
PROGETTO DI INTERSEZIONI STRADALI Ed. UTET T.Esposito, R.Mauro FONDAMENTI DI
INFRASTRUTTURE VIARIE Ed Hevelius Slide presentation shown in classroom that are available
on the official teacher page on UNIVPM website in the Section Allegati-Download paper . This
material is password-protected; the teacher will give the password to the students.
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Tecnica ed Economia dei Trasporti
Amedeo Virgili

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento si propone di fornire gli elementi tecnico-scientifici finalizzati alla pianificazione e
gestione delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto in ambito urbano. In particolare, vengono
fornite conoscenze in merito a tecniche di progettazione, metodi di analisi delle criticità, metodi di
controllo e validazione di tipologie di intervento finalizzate al miglioramento della circolazione e della
sicurezza stradale.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
L insegnamento permetterà allo studente di acquisire specifiche conoscenze sulle tecniche di
analisi dei sistemi di infrastrutture stradali atte ad identificare il problema progettuale e costruttivo
per poi pianificare ed applicare la più opportuna tecnica di intervento per la soluzione del problema.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Le capacità metodologiche ed analitiche apprese ed orientate all intervento progettuale (dalle
tecniche di indagine territoriale all applicazione delle tecniche di intervento) permettono di
inquadrare l insegnamento in un contesto ampiamente multidisciplinare quale quello
dell Ingegneria Edile. Tale aspetto permetterà di stimolare e migliorare le capacità decisionali,
relazionali e di apprendimento dello studente in ambito interdisciplinare.
Programma
Pianificazione e controllo del traffico urbano: offerta di trasporto privato, intersezioni urbane non
semaforizzate, intersezioni urbane semaforizzate, analisi del deflusso nelle arterie urbane, zone di
scambio, rotatorie. Offerta di trasporto pubblico, sistemi di trasporto pubblico, autostazioni, linee
tranviarie, metropolitane, sistemi innovativi a guida automatica, percorsi pedonali meccanizzati.
Classificazione delle strade urbane: scorrimento, quartiere, locale, di servizio. Carreggiate, corsie,
banchine, marciapiedi, corsie riservate ai mezzi pubblici. Varchi, attraversamenti pedonali, accessi
carrabili, stazioni di servizio, piste ciclabili. Intersezioni a raso, intersezioni a livelli sfalsati; rampe
dirette, semidirette e indirette. Rotatorie. Impianti semaforici automatizzati, sincronizzati e
coordinati. Calcolo del ciclo semaforico. Parcheggi a raso e multipiano, elementi di progettazione e
normativa antincendio. Piano Urbano del Traffico: normativa di riferimento, criteri generali di
progettazione. Rilievo dei flussi di traffico, indagini O/D, domanda e offerta di sosta. Assegnazione
del traffico alle reti, organizzazione della circolazione e della sosta. Aree pedonali e ZTL.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L esame consiste in una prova orale, comprendente una serie di quesiti di carattere generale o
puntuale sugli argomenti trattati, scelti in modo rappresentativo ed omogeneo.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente deve possedere una conoscenza complessiva dei contenuti dell insegnamento,
esponendoli in maniera sufficientemente corretta, con utilizzo di adeguata terminologia tecnica.
L'apprendimento viene ritenuto sufficiente se la valutazione conseguita in relazione ad ogni quesito
formulato è sufficiente. La valutazione massima viene conseguita mostrando una conoscenza
approfondita dei contenuti dell'insegnamento, con corretta esposizione e con completa padronanza
del linguaggio tecnico.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Viene attribuito il consueto voto finale in trentesimi più eventuale lode.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto finale viene attribuito come media pesata delle valutazioni dell'apprendimento dimostrate in
relazione ai quesiti proposti. Si evidenzia inoltre che, in base ai criteri di valutazione
dell'apprendimento adottati, anche un solo quesito con esito di valutazione negativo è pregiudiziale
per l'esito positivo dell'esame.
Testi consigliati
Marino de Luca, Tecnica ed economia dei trasporti , ed. Cuen. Highway Capacity Manual ,
Transportation Research Board. Ennio Cascetta, Teoria e metodi dell ingegneria dei sistemi di
trasporto , ed. Utet. G. Ferrari, M. Riccardi POSTO AUTO Ed. BE-MA V. Dell'Aquila, V. Vannucci
MANUALE DI TECNICA DELLA CIRCOLAZIONE E METODI DI MISURA DEL TRAFFICO - Ed.
Maggioli R. Bortoli, IL TRAFFICO NEI CENTRI STORICI Ed. MPF P. Ferrari, F. Giannini
INGEGNERIA STRADALE Vol. I Geometria e progetto di Strade, Ed. ISEDI G. Da Rios
PROGETTO DI INTERSEZIONI STRADALI Ed. UTET T.Esposito, R.Mauro FONDAMENTI DI
INFRASTRUTTURE VIARIE Ed Hevelius Diapositive delle presentazioni svolte a lezione e reperibili
sulla pagina ufficiale del docente nel sito UNIVPM alla sezione Allegati-Download paper . Tale
materiale è protetto da password che verrà rilasciata direttamente dal docente agli studenti.
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Tecnica Urbanistica
Giovanni Marinelli

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
None
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course allows students to acquire advanced basic knowledge of the different urban and
regional components: technological infrastructures, settlement patterns and fabrics, historical and
identity values, environmental resources, widespread settlements and rural contexts, in order to
develop the technical skills required to define projects on different scales and plan actions to
programme and manage interventions.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student must be able to correctly interpret urban and territorial phenomena, identify critical
aspects and the potential of the systems analysed, propose alternative intervention scenarios of
structure and spatial organisation, prepare reports and regulations. This design procedure will be
expressed by means of written and graphic exercises developed in work groups.
TRANSVERSAL SKILLS:
The application of the basic concepts is integrated with the acquisition of cross-disciplinary skills
whose scope is to develop multi-sectoral integration skills of the territorial critical-interpretative
analysis processes and the ability to prepare design intervention actions to resolve urban and
territorial problems, even specifically for road and technological networks, and
hydrogeomorphological protection.
Program
The course allows students to acquire advanced basic knowledge of the different urban and
regional components: technological infrastructures, settlement patterns and fabrics, historical and
identity values, environmental resources, widespread settlements and rural contexts, in order to
develop the technical skills required to define projects on different scales and plan actions to
programme and manage interventions. The student must be able to correctly interpret urban and
territorial phenomena, identify critical aspects and the potential of the systems analysed, propose
alternative intervention scenarios of structure and spatial organisation, prepare reports and
regulations. This design procedure will be expressed by means of written and graphic exercises
developed in work groups.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The evaluation of the 'students' learning by a written test on the content of the course. The trial to be
completed in two hours, is divided into five questions. The trial is conditional on the delivery of the
documents prepared during the class exercises
LEARNING EVALUATION CRITERIA
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The student must demonstrate that they understand the concepts presented in the course by
passing the written test and the activities proposed exercises in the classroom
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The final score, expressed out of thirty points, is given a final overall assessment relates to the
commitment demonstrated during the course, the skills acquired by the student, the score of the
work done during exercises and the marks obtained in the written test.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The success of the evaluation is given by the attainment of a positive final rating on the elaborate
exercises and at least a score of 18/30 in the written test. The highest rating is attributed to show a
thorough understanding the contents of the course in the written test e classroom activities.
Recommended reading
Bronzini F., Bedini M.A. Imbesi P. Marinelli G. The measure of the Urban Plan , Vol 2, Gangemi,
Roma, 2014; Secchi B. First lesson of Urban Studies , Laterza, Roma ristampa 2013; Gasparrini
C. In the city on the cities , edizioni List, collana Babel, 2015
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Tecnica Urbanistica
Giovanni Marinelli

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze di base delle diverse componenti
urbane e territoriali: infrastrutture tecniche, modelli e tessuti insediativi, valenze storico-identitarie,
risorse ambientali, insediamenti diffusi e contesti rurali, al fine di sviluppare le capacità tecniche per
la definizione degli interventi progettuali alle diverse scale e la pianificazione delle azioni per la loro
programmazione e gestione degli interventi. Obiettivo del corso è l acquisizione, da parte dello
studente, di una preparazione professionale di base, con l approfondimento di tecniche di
progettazione e pianificazione urbanistico-territoriale. In relazione alle strategie di intervento
multiscala sugli assetti dei sistemi urbani, territoriali e paesaggistici, si studieranno i più efficaci
strumenti di pianificazione e governo delle trasformazioni, integrando, ove possibile, competenze
dell ingegneria urbana e territoriale.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche progettuali attraverso l applicazione delle conoscenze, lo studente
dovrà saper interpretare correttamente i fenomeni urbani e territoriali, evidenziare elementi critici e
potenzialità dei sistemi analizzati, proporre scenari di intervento alternativi di assetto ed
organizzazione spaziale, redigere relazioni e norme, per l attenuazione/eliminazione delle patologie
e per la salvaguardia/enfatizzazione delle valenze. Tale procedura progettuale si esplicherà con la
redazione di esercitazioni scritte e grafiche in gruppi di lavoro, mediante la realizzazione di
cartografie a scala urbana, di quartiere e di isolato e con la definizione di strategie, basate
sull analisi Swot, a scala pianificatoria di livello territoriale, comunale e di Area Vasta.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L attività applicativa dei concetti di base si integra con l apprendimento di competenze trasversali
orientate allo sviluppo delle capacità di integrazione multisettoriale dei processi di analisi
critica-interpretativa territoriale e di elaborazione di azioni progettuali di intervento per la risoluzione
di problematiche di carattere urbano e territoriale, anche con specifico riferimento alle reti viarie e
tecnologiche, e alla salvaguardia idrogeomorfologica. Saranno sviluppate conoscenze di base e
competenze trasversali finalizzate alla lettura e gestione delle cartografie informatizzate attraverso
la restituzione scritto-grafica dei fenomeni urbani, dei tessuti edilizi e delle reti tecnologiche,
dell evoluzione della forma urbana e del territorio; capacità interpretative delle componenti
ambientali e morfologiche in termini di valorizzazione delle risorse esistenti, potenziamento della
salvaguardia dei territori, sicurezza e mitigazione dei rischi ambientali, conoscenza degli elementi di
base delle valutazioni economiche di fattibilità finanziaria per la gestione della trasformazione
urbana, conoscenza di base degli aspetti giuridico-amministrativi nei processi di pianificazione e
governance territoriale.
Programma
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(Lezioni frontali, 54 ore) Obiettivo del corso è l acquisizione, da parte dello studente, di una
preparazione professionale di base, con l approfondimento di tecniche di progettazione e
pianificazione urbanistico-territoriale. L insegnamento permette agli studenti di acquisire
conoscenze di base delle diverse componenti urbane e territoriali: infrastrutture tecniche, modelli e
tessuti insediativi, valenze storico-identitarie, risorse ambientali, insediamenti diffusi e contesti rurali,
al fine di sviluppare le capacità tecniche per la definizione degli interventi progettuali alle diverse
scale e la pianificazione delle azioni per la programmazione e gestione degli interventi. In relazione
alle strategie di intervento multiscala sugli assetti dei sistemi urbani, territoriali e paesaggistici, si
studieranno i più efficaci strumenti di pianificazione e governo delle trasformazioni, integrando, ove
possibile, competenze dell ingegneria urbana e territoriale. Il corso prevede lo studio e lo sviluppo
di procedure di sintesi dei fenomeni urbani e territoriali attraverso l'evidenziazione di elementi critici
e potenzialità dei sistemi analizzati funzionali all'elaborazione di tattiche urbane e strategie
rigenerative paesistico-territoriali; alla costruzione scenari di intervento alternativi di assetto ed
organizzazione spaziale, alla redazione di relazioni e norme per l attenuazione/eliminazione delle
patologie per la salvaguardia/enfatizzazione delle valenze. Esercitazione scritto-grafica (18 ore) Al
fine di affrontare le tematiche progettuali attraverso l applicazione delle conoscenze, il corso
prevede la realizzazione di un esercitazione scritto-gafica. Tale procedura progettuale si esplicherà
con la redazione di esercitazioni realizzate in gruppi di lavoro, e saranno applicate ad un contesto
reale di intervento. L'attività applicativa prevederà la realizzazione di cartografie a scala urbana, di
quartiere e di isolato e con la definizione di strategie e tattiche, basate sull analisi Swot, sia alla
scala pianificatoria di livello attuativo-comunale che territoriale di Area Vasta.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti consiste nella valutazione delle risposte,
scritte e grafiche, ai quesiti posti sui contenuti del corso, durante una prova scritta finale. La prova
scritta, da completare in due ore, consiste nel rispondere a cinque domande su argomenti trattati
nel corso. La prova è subordinata alla consegna degli elaborati predisposti durante le esercitazioni
in aula e all'aver ottenuto un giudizio almeno sufficiente nel lavoro gruppo svolto durante le
esrcitazioni. Nel caso di esito negativo della prova scritta lo studente deve ripetere la prova.
Parallelemente al corso principale si svolgeranno le esercitazioni, strettamente relazionate e
funzionali al corso principale, che avrà lo scopo di realizzare una sperimentazione applicativa sulle
tematiche affrontata durante il corso principale.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente deve dimostrare, attraverso la prova scritta e le attività di esercitazioni proposte in aula,
di aver ben compreso i concetti esposti nel corso sugli aspetti principali dell'Urbanistica e deve
dimostrare di aver chiare le tematiche della progettazione urbanistica e della pianificazione
territoriale. La redazione degli elaborati delle esercitaziioni avviene con momenti di feedbeck e
revisione tra il docente del corso, eventuali coodiutori didattici e gruppo di lavoro e attraverso attività
seminari plenarie di confronto tra diversi gruppi di lavoro.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
All'attività di ogni gruppo impegnato nelle esercitazioni è assegnato un giudizio sintetico qualitativo.
Alla prova scritta è attribuito un punteggio compreso, se non insufficiente, tra diciotto e trenta. Il voto
complessivo, in trentesimi, è dato da un giudizio finale complessivo che tiene conto dell'impegno
dimostrato durante il corso, delle capacità maturate dallo studente, dal giudizio del lavoro svolto in
team durante le esercitazioni e del voto ottenuto nella prova scritta finale.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
perché l'esito complessivo della valutazione sia positivo lo studente deve conseguire un giudizio
positivo sull'elaborato finale delle esercitazioni e almeno la sufficienza nella prova scritta. La
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valutazione massima è raggiunta dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti del corso
nell'ambito della prova scritta e degli elaborati scritti e grafici dell'esercitazione. La lode è riservata
agli studenti che hanno svolto tutte le prove in modo corretto e completo e hanno dimostrato una
particolare brillantezza nella esposizione orale durante i seminari plenari in aula. Il voto finale è dato
dalla sommatoria quali-quantitativa della prova scritta sui contenuti delle lezioni frontali, con una
valutazione tra 18 e 30, pesata con il risultato qualitativo dei prodotti delle esercitazioni e con una
valutazione in una scala di quattro valori (sufficiente, discreto, buono, ottimo).La valutazione
complessiva della prova scritta ha un peso del 70% mentre il risultato qualitativo delle esercitazioni
ha un peso del 30%.
Testi consigliati
Bronzini F., Bedini M.A. Imbesi P. Marinelli G. The measure of the Urban Plan , Vol 2, Gangemi,
Roma, 2014; Secchi B. First lesson of Urban Studies , Laterza, Roma Gasparrini. In the city on
the cities , edizioni List, collana Babel, 2015 Materiale didattico di approfondimento fornito
attraverso piattaforma Moodle di Ateneo
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Tecnica Urbanistica (EA)
Fabio Bronzini

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 90
Period 1s
Prerequisites
None
Program
The aim of the course is to provide skills in the editing of the PRG and sub ordered plans. Topis
Communications based on the interpretation of the forms and functions of the contemporary city.
Critical study of the city and government of the territory. The course covers the topics of urban
design, urban planning, landscape and infrastructures. Specific topics: 1. Aspects of Urban Design.
(Hands-on application. The urban); 2. Urban zoning: tables of analysis and project values.
(Hands-on graphical representation and calculation procedures);3. implementation plans;
4.Infrastutture and Landscape, case studies and experiences in Europe; 5. The urban green
networks, case studies and experiences in Europe; 6. Innovative tools for urban regeneration: STU,
Project Financing and program agreements; 7. Masterplan and urban transformation; 8. Ecocitys
and eco-friendly neighborhoods, new national and international experience; 9. New Italian Urbanism
legislation; 10. Priority projects for urban regeneration in the urban city of Ancona new tool; 11.
Examples of urban transformation project: The Green Comet Conero from the historic town ,
ecological networks and the system of pedestrian and cycle paths as part of connection /
improvement of the city; 12. Experiences of urban planning: The PRG of Jesi, the Structure Plan in
Bologna and Milan; 13. The Shanghai Expo, Better City Better Life , to new modes of urban
quality; 14. The governance of the territory of the suburbs: the critical settlement pattern Marche
Region exercises in progress. The course aims to provide students with basic knowledge to
interpret the general planning and implementation tools. We produce maps for analysis and design
tutorials and graphic analysis of urban space and territory
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The evaluation of the 'students' learning by a written test on the content of the course. The trial to be
completed in two hours, is divided into five questions. The trial is conditional on the delivery of the
documents prepared during the class exercises.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The student must demonstrate that they understand the concepts presented in the course by
passing the written test and the activities proposed exercises in the classroom.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The final score, expressed out of thirty points, is given a final overall assessment relates to the
commitment demonstrated during the course, the skills acquired by the student, the score of the
work done during exercises and the marks obtained in the written test.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
1347/1496

The success of the evaluation is given by the attainment of a positive final rating on the elaborate
exercises and at least a score of 18/30 in the written test. The highest rating is attributed to show a
thorough understanding the contents of the course in the written test and exercise, and expressing
a good display capacity in the presentation of the works of the laboratory.
Recommended reading
TEXT BOOKS: F.Bronzini, M.A.Bedini, G.Marinelli, Il respiro italiano, Gangemi Editore 2015; Fabio
Bronzini, Paola Nicoletta Imbesi, Maria Angela Bedini. Il Corsivo di Giuseppe Imbesi, La misura
del Piano. Valutazione comparata della qualità nei piani urbanistici , Vol. 1, Gangemi Editore,
Roma, 2014. Fabio Bronzini, Paola Nicoletta Imbesi, Maria Angela Bedini, Giovanni Marinelli,
Francesco Alberti, Giuseppe Michelangeli, introduzione di Paolo Colarossi, La misura del Piano.
Strumenti e strategie , Vol. 2,, Gangemi Editore, Roma, 2014 OTHER REFERENCE BOOKS: M.A.
Bedini, F. Bronzini, The new territories of urban planning: The issue of the fringe areas and
settlement filaments, Land Use Policy, Volume 57, pp. 130 138, 30 November 2016. F.Bronzini,
M.A.Bedini, G.Marinelli (a cura di), Mterritorio numerotre, Ancona Univerity Press, Ancona, 2015
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Tecnica Urbanistica (EA)
Fabio Bronzini

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 90
Periodo 1s
Prerequisiti
Nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze avanzate delle diverse componenti
urbane e territoriali: infrastrutture tecniche, modelli e tessuti insediativi, valenze storico-identitarie,
risorse ambientali, insediamenti diffusi e contesti rurali, al fine di sviluppare le capacità tecniche per
la definizione degli interventi progettuali a diversa scala e la pianificazione delle azioni per la loro
gestione. Obiettivo del corso è l acquisizione, da parte dello studente, di una preparazione
professionale, con l approfondimento di tecniche avanzate nella progettazione e pianificazione
urbanistico-territoriale. Per il ruolo spesso svolto dall ingegnere urbanista come capofila di progetti
complessi è previsto l ampliamento interdisciplinare delle conoscenze, al fine di una loro
integrazione e correlazione. In relazione alle strategie di intervento multiscala sugli assetti dei
sistemi urbani, territoriali e paesaggistici, all interno del corso si studieranno i più efficaci strumenti
di pianificazione e governo delle trasformazioni, coinvolgendo competenze proprie dell economia,
della sociologia urbana, dell agraria, della filosofia e letteratura della città.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche progettuali attraverso l applicazione delle conoscenze, lo studente
dovrà saper interpretare correttamente i fenomeni urbani e territoriali complessi, evidenziarne
patologie e valenze, proporre scenari alternativi di assetto. Tale procedura progettuale si esplicherà
a diversi livelli: da un lato la scala urbana, di quartiere e di isolato, dall altra la scala pianificatoria a
livello territoriale, paesaggistico e di Area Vasta. Si estrinsecherà anche attraverso la capacità di
proporre, per i diversi contesti urbani e territoriali, soluzioni di recupero e resilienza di centri e nuclei
storici (cultural heritage), progetti urbani di ricomposizione urbanistica in aree di completamento ed
espansione, strategie e piani territoriali, sovracomunali, d Area Vasta e paesistici. Tale capacità si
esprimerà attraverso l acquisizione e la sperimentazione delle modalità di: 1. progettare Piani
attuativi, strategie e interventi urbani in gruppi di progettazione di Piani complessi; 2. identificare
patologie e valenze e definire, da un lato, le soluzioni per attenuare/risolvere patologie e rischi, e,
dall altro, per salvaguardare e potenziare le valenze; 3. suggerire buone pratiche e indirizzi per
valorizzare assetti urbani e territoriali.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Per la ricerca e definizione di scenari alternativi di assetto vanno studiate tutte le possibili interazioni
con gli altri settori disciplinari propri dell ingegneria, dell economia, dell agraria, della sociologia
urbana e regionale, del diritto urbanistico. Lo studente avrà acquisto una buona maturità
professionale solo se sarà in grado di interfacciarsi con le altre competenze sopra esposte, per
affrontare situazioni insediative problematiche e complesse. La trasversalità delle competenze si
esprime attraverso la lettura e gestione delle cartografie informatizzate, la restituzione scritto-grafica
dei fenomeni urbani in termini demografici, statistico-evolutivi, la ricostruzione diacronica e
cronologica dell evoluzione della forma urbana e del territorio, la capacità interpretativa delle
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componenti ambientali e morfologiche in termini di sicurezza e mitigazione dei rischi, le valutazioni
economiche di base per la gestione della trasformazione urbana, la conoscenza di base degli
aspetti giuridico-amministrativi nei processi di pianificazione e governance territoriale.
Programma
1. Le diversi tipologie di approccio alla pianificazione urbanistica 2. La misura dei Piani urbanistici 3.
La qualità nella progettazione urbana 4. Manifesti di piano, schemi di piano, schede di piano 5. Lo
zooning.: Tipi di zone A,B,C,D,E e corrispondenti indici di piano. 6. I nuovi territori dell urbanistica
7. Idee guida per l avvio del Piano. 8. Sito del Comune, PRG di Ancona e Norme PRG e indici. Zto,
Zta, Apl e Apc 9. Paesaggi lontani, medi e vicini . Suggerimenti progettuali 10. Passaggio tra It e
Ut a If e UF e viceversa. 11. Descrizione e localizzazione di interventi di grande rilevanza
urbanistica. 12. La città dei vivi e la città dei morti. 13. La qualità nella progettazione urbana. La
progettazione urbana e la città del buon abitare: le condizioni dell abitare nella città
contemporanea. 14. La L.U.R. e le proposte di riforma, lo sdoppiamento del piano in piano
strutturale ed operativo, un esempio di Piano urbanistico innovativo. 15. I limiti del PRG tradizionale
ed i caratteri generali delle nuove leggi regionali che hanno articolato il PRG in PSC, POC e RUE..
17. Gli elaborati del Piano urbanistico: esempi di tavole PRG descritte nel dettaglio. 18. Il PPAR, il
PTC, il PRG e piani attuativi nella pianificazione sovra ordinata 19. La pianificazione generale del
territorio comunale: evoluzione del piano urbanistico 20. La 1150/42 procedura approvativa e fasi
partecipative per la formazione di un piano generale 21. Il piano urbanistico generale: aspetti
operativi di tecnica urbanistica: D.M. 1444/68 22. La Carta Normativa, le zone di PRG e il
dimensionamento nella Pianificazione Attuativa. 23. Verso il Nuovo Piano : Il nuovo Strumento
Programmatico. I progetti prioritari, le idee di città. 24.La pianificazione d area vasta: Il caso
Dell Area Metropolitana Medio Adriatica 25. Piani notevoli in Italia: I piani di Milano, Roma,
Ravenna, Firenze, Ancona, Jesi 26. Scomposizione dei contenuti del Piano Regionale dei trasporti
e della logistica 29. Gli strumenti di riqualificazione urbana quali Poru, programmi operativi di
riqualificazione urbana 30. PdiL, PdiR e PIP, PEEP. La pianificazione attuativa e gli interventi
urbanistici sul territorio 31. Il verde nei Piani urbanistici di nuova generazione, linee guida e
traiettorie del Piano. 32. Piani per le città: Il progetto del waterfront di ancona
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti consiste nella valutazione delle risposte,
scritte e grafiche, ai quesiti posti sui contenuti del corso, durante una prova scritta finale. La prova
scritta, da completare in due ore, consiste nel rispondere a cinque domande su argomenti trattati
nel corso. La prova è subordinata alla consegna degli elaborati predisposti durante le esercitazioni
in aula e durante il laboratorio e all'aver ottenuto un giudizio almeno sufficiente nel lavoro gruppo
svolto durante il laboratorio. Nel caso di esito negativo della prova scritta lo studente deve ripetere
la prova. Parallelemente al corso principale si svolgerà il laboratorio, strettamente relazionato e
funzionale al corso principale, che avrà lo scopo di realizzare una sperimentazione applicativa su
una tematica affrontata durante il corso principale.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento lo studente deve dimostrare,
attraverso una prova scritta e le attività di esercitazioni proposte in aula e in laboratorio, di aver ben
compreso i concetti esposti nel corso sugli aspetti principali dell'Urbanistica e deve dimostrare di
aver chiare le tematiche della progettazione urbanistica e della pianificazione territoriale. La
redazione degli elaborati delle esercitaziioni e del laboratorio avviene con momenti di feedbeck di
revisione tra docente del corso, docente del laboratorio, coodiutori didattici e gruppo di lavoro e
attraverso un seminario plenario di confronto tra diversi gruppi di lavoro.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
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All'attività di ogni gruppo impegnato nel laboratorio è assegnato un giudizio sintetico qualitativo. Alla
prova scritta è assegnato un punteggio compreso, se non insufficiente, tra diciotto e trenta. Il voto
complessivo, in trentesimi, è dato da un giudizio finale complessivo che tiene conto dell'impegno
dimostrato durante il corso, delle capacità maturate dallo studente, dal giudizio del lavoro svolto
durante le esercitazioni e il laboratorio e del voto ottenuto nella prova scritta finale.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
perché l'esito complessivo della valutazione sia positivo lo studente deve conseguire un giudizio
positivo sull'elaborato finale del laboratorio e almeno la sufficienza nella prova scritta. La
valutazione massima è raggiunta dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti del corso
nell'ambito della prova scritta e degli elaborati scritti e grafici del Laboratorio e una buona capacità
espositiva nella presentazione degli elaborati del laboratorio. La lode è riservata agli studenti che
hanno svolto tutte le prove in modo corretto e completo e hanno dimostrato una particolare
brillantezza nella esposizione orale durante i seminari plenari in aula. Il voto finale è dato dalla
sommatoria quali-quantitativa della prova scritta sui contenuti delle lezioni frontali, con una
valutazione tra 18 e 30, pesata con il risultato qualitativo dei prodotti delle esercitazioni e con una
valutazione in una scala di cinque valori (sufficiente, discreto, buono, molto buono, ottimo).La
valutazione complessiva della prova scritta ha un peso del 60% mentre il risultato qualitativo delle
esercitazioni e del laboratorio hanno un peso del 40%.
Testi consigliati
LIBRI DI TESTO: F.Bronzini, M.A.Bedini, G.Marinelli, Il respiro italiano, Gangemi Editore 2015;
Fabio Bronzini, Paola Nicoletta Imbesi, Maria Angela Bedini. Il Corsivo di Giuseppe Imbesi, La
misura del Piano. Valutazione comparata della qualità nei piani urbanistici , Vol. 1, Gangemi
Editore, Roma, 2014. Fabio Bronzini, Paola Nicoletta Imbesi, Maria Angela Bedini, Giovanni
Marinelli, Francesco Alberti, Giuseppe Michelangeli, introduzione di Paolo Colarossi, La misura del
Piano. Strumenti e strategie , Vol. 2,, Gangemi Editore, Roma, 2014 ALTRI TESTI DI
RIFERIMENTO: M.A. Bedini, F. Bronzini, The new territories of urban planning: The issue of the
fringe areas and settlement filaments, Land Use Policy, Volume 57, pp. 130 138, 30 November
2016. F.Bronzini, M.A.Bedini, G.Marinelli (a cura di), Mterritorio numerotre, Ancona Univerity Press,
Ancona, 2015
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Tecniche del Controllo Ambientale
Costanzo Di Perna

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Heat transfer
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course enables students to acquire advanced knowledge of fundamental techniques of
environmental control in buildings. This knowledge, by integrating the knowledge gained in the
teachings of Technical Physics, will form the insights that will enrich the knowledge of the field of
thermal comfort, in the acoustic and lighting comfort, so that the student acquires a clear awareness
of the wider multidisciplinary context of with a clear reference to the aspects specifically related to
the sustainability of the living environment.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to address advanced design themes, even of considerable complexity, and treat the
innovation and development of new products and new technological processes through the
application of knowledge, the student will be able to face an evaluation of the parameters
characterizing the thermal comfort, acoustic and lighting of an environment. This ability consists in a
number of vocational skills, such as: 1. the ability to choose the building components and systems
to achieve thermal comfort; 2. the ability to choose the building components and systems for
acoustic comfort; 3. the ability to choose the building components and systems to achieve a lighting
comfort.
TRANSVERSAL SKILLS:
The execution of a series of design exercises, which will be conducted in class during the course
will help improve the design capacity, and the use of IT tools for the construction of thermal plants
by the student.
Program
Analysis of calculation methods in the field of building energy efficiency of the system / equipment
and thermal and visual comfort of the indoor environment. Systems and plant components for the
lighting and air conditioning. Technical assets and liabilities for the environmental control of the
building. Estimation of thermal loads winter and summer. Calculation of the energy required for hot
water. Energy certification of buildings.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The exam consists of an oral examination. If necessary, the questions, whose answer requires the
execution of short calculations, will be carried out in writing together with the oral test.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The student, in the course of the oral examination, must demonstrate knowledge of the major
techniques for environmental monitoring. To pass the oral exam, the student will demonstrate an
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overall knowledge of the contents with the use of appropriate terminology technique. The highest
rating will be achieved by demonstrating in-depth knowledge content, shown with complete mastery
of technical language, using appropriately such knowledge to solve simple problems related to
techniques for environmental monitoring
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Attribution of the final grade in thirty
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The oral exam will consist in three questions, each of which will be evaluated with a score ranging
between 0 and 10 points. The praise will be given to students who, having achieved the highest
rating, have demonstrated full mastery of the subject
Recommended reading
Notes provided by the lecturer
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Tecniche del Controllo Ambientale
Costanzo Di Perna

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Nozioni di Trasmissione del calore
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze avanzate sulle principali tecniche
del controllo ambientale degli edifici. Tali conoscenze, integrando le nozioni acquisite negli
insegnamenti di Fisica Tecnica, costituiranno degli approfondimenti che dovranno arricchire la
conoscenza del settore del comfort termoigrometrico, nel comfort acustico ed illuminotecnico, in
modo che lo studente acquisisca una chiara consapevolezza del più ampio contesto
multidisciplinare dell'ingegneria, con un chiaro richiamo agli aspetti propriamente connessi alla
sostenibilità degli ambienti di vita.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche progettuali avanzate, anche di notevole complessità, e curare
l'innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti e di nuovi processi tecnologici attraverso l applicazione
delle conoscenze, lo studente dovrà saper affrontare una valutazione dei parametri caratterizzanti il
comfort termoigrometrico, acustico ed illuminotecnico di un ambiente. Tale capacità si estrinsecherà
attraverso una serie di abilità professionalizzanti, quali: 1. la capacità di scegliere i componenti
edilizi e gli impianti per ottenere un comfort termoigrometrico; 2. la capacità di scegliere i
componenti edilizi e gli impianti per ottenere un comfort acustico; 3. la capacità di scegliere i
componenti edilizi e gli impianti per ottenere un comfort illuminotecnico.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L esecuzione di una serie di esercitazioni progettuali, che verranno svolte a lezione durante il corso
contribuirà a migliorare la capacità progettuale, e l utilizzo di strumenti informatici per la
realizzazione di impianti termici da parte dello studente.
Programma
Analisi dei metodi di calcolo in materia di efficienza energetica del sistema edifico/impianto e di
comfort termico e visivo dell'ambiente indoor. Sistemi e i componenti impiantistici per l'illuminazione
e la climatizzazione. Tecniche attive e passive per il controllo ambientale dall'edificio. Stima dei
carichi termici invernali ed estivi. Calcolo dell energia necessaria per l acqua calda sanitaria.
Certificazione energetica degli edifici
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L esame consiste in una prova orale. Se necessario, i quesiti la cui risposta richiede l'esecuzione di
brevi calcoli, saranno svolti in forma scritta contestualmente alla prova orale
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente, nel corso della prova orale, dovrà dimostrare di conoscere le principali tecniche di
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controllo ambientale. Per superare con esito positivo la prova orale, lo studente dovrà dimostrare di
possedere una complessiva conoscenza dei contenuti, esposti in maniera sufficientemente corretta
con utilizzo di adeguata terminologia tecnica. La valutazione massima verrà conseguita
dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti, esposta con completa padronanza del
linguaggio tecnico, utilizzando appropriatamente tale conoscenza per la risoluzione di problemi
semplici legati alle tecniche di controllo ambientale.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Attribuzione del voto finale in trentesimi
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
L orale sarà articolato su tre quesiti, ognuno dei quali sarà valutabile con un punteggio variabile fra
0 e 10 punti. La lode verrà attribuita agli studenti che, avendo conseguito la valutazione massima,
abbiano dimostrato la completa padronanza della materia
Testi consigliati
Dispense e materiale distribuito durante lo svolgimento del corso
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Tecniche Diagnostiche per l'Edilizia
Alberto Giretti

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Knowledge of the building materials and of the main building technologies
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims to deepen students' knowledge of the diagnostic process, as well as their
knowledge and expertise of the main techniques of analysis and survey of the anomalies of
technical systems, also through the analysis of case studies. This course strengthens and widens
the knowledge acquired within the courses called Technology of Building Materials and gives
student the capability of working out assumptions regarding the reasons connected with building
pathologies.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Students will learn the methodologies for the diagnosis of building pathologies, as well as the
techniques for the control of related consequences.
TRANSVERSAL SKILLS:
The course will widen the ability of students of dealing with problem solving situations. In addition,
they will be able to management legal controversies and will develop skills relative to team-working.
Program
Lesson topics (57 hours) 1. The process of Diagnosis. 2. Diagnistic models. 3. Degradation of
materials and building sub-system faults (resume). 4. Measurement and surveying techniques. 5.
Case Studies. Exercises (15 hours) 1. Analysis of common building pathologies. Application off
FMEA to the definition of building pathology scenarios 2. Application of probability calculus to the
assessment of results of technical surveys 3. Analsys of siple structural anomalies and assessment
of the results of the main measurements and survey techniques. 4. Analisys of Radargrams
(A-Scan and B-Scan) of Ground Penetrating Radar surveys 5. Analysis of building thermographies
and assessment of vapour condensation in wall surfaces.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Learning assessment is achieved through an oral discussion of the results of the course exercises.
Then knowledge about course topics and skills concerning the testing procedures and on-site
surveys techniques will be evaluated though questions and brief exercices.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The student's learning degree will be assessd by testing the knowledge level on a sample of the
course topics, by assessing the competence level reached on the usage of varius measurement
equipments introduced during the course, and on the ability of identifying specific pathologies and of
planning coherently the diagnostic process.
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LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Knowledge level is measured through the quality of the answers provided by the learner.
Competence about testing equipment usage is assessed through the oral discussion of practical
cases simulated during the exam. Finally, the diagnostic process planning skill will be evaluated
through the discussion typical building pathology scenarios.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The learner achieves the minimum mark by demonstrating good knowledge on all the topics of the
exam questions.The leraner achives higer marks, progressively,by showing good competence in
conducting on-site testing (procedural aspects), by by demonstrating ability in processing testing
results, and, finally, in planning more complex diagnostic processes.
Recommended reading
Course materials will be provided during the lectures
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Tecniche Diagnostiche per l'Edilizia
Alberto Giretti

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Conoscenza delle caratteristiche tecnologiche dei principali materiali utilizzati nell edilizia, delle
principali tecniche costruttive e degli impianti ad uso civile.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il corso si propone di approfondire la conoscenza del processo di diagnosi, nonché la conoscenza e
la pratica delle principali tecniche di analisi e rilievo delle anomalie dei sistemi tecnici, anche
mediante l'analisi di casi di studio. Il corso estende e rafforza le conoscenze e la capacità di
comprensione già acquisite negli ambiti della tecnologia dei materiali e consente di elaborare e
applicare ipotesi originali riguardo alle cause di differenti patologie edilizie
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente verrà introdotto alle metodologie per la individuazione corretta delle patologie edilizie,
così come alle tecniche per il controllo dei loro effetti
COMPETENZE TRASVERSALI:
Il corso rafforza le capacità degli studenti nel ragionamento necessario per il problem solving.
Inoltre, fornisce le basi per supportare la gestione dei contenziosi dal punto di vista tecnico, e
consiste in un esperienza di lavoro in team ai fini del confronto sulla discussione dei problemi
tecnici.
Programma
Contenuti delle lezioni frontali (57 ore): 1. Il processo di diagnosi delle patologie in edilizia. 2. I
modelli diagnostici. 3. I processi di degrado dei materiali in opera e dei sistemi tecnici (cenni).
4.Tecniche di misura e rilievo: analisi e dimostrazione delle principali tecniche di analisi non
distruttiva. 5. Casi di Studio. Contenuti delle esercitazioni (15 ore) 1.Analisi dei più comuni fenomeni
di degrado in edilizia ed applicazione di FMEA per la determinazione degli scenari di guasto
2.Applicazione del calcolo delle probabilità alla valutazione dei risultati di rilievi tecnici. 3.Analsi di
semplici anomalie strutturali e valutazione dei risultati delle principali tecniche di rilievo. 4.Analisi di
radargrammi (A-Scan e B-SCan) di rilievi mediante Ground Penetrating Radar. 5.Analisi di rilievi
termografici e valutazione del rischiio di condenza nelle pareti.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione dell'apprendimento avviene mediante prova orale, durante la quale sarà discusso lo
svolgimento delle esercitazioni condotte durante il corso. Sarà quindi valutata la conoscenza di
specifici temi o la padronanza di determinate procedure mediante opportune domande orali o brevi
esercizi.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Viene valutato il livello di conoscenza sui vari temi proposti, la capacità di utilizzare in modo corretto
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le strumentazioni illustrate durante il corso, nonché la capacità autonoma di identificare specifici
fenomeni di degrado e di pianificare il relativo intervento diagnostico.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di conoscenza viene misurato sulla base della qualità della risposta ai
quesiti posti durante le domande orali. La capacità dell'utilizzo della strumentazione in situ sarà
valutata sulla base della discussione di esercitazioni pratiche simulate in sede di esame. Sarà posta
particolare attenzione alla capacità di elaborazione dei risultati delle prove. La capacità di pianificare
interventi di diagnosi sarà misurata per mezzo della discussione di tipici scenari di guasto, simili a
quanto discusso durante il corso.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La votazione minima è assegnata a studenti che mostrano una buona conoscenza di tutti i temi
oggetto delle domande di esame. Maggiore votazione sarà quindi attribuita, progressivamente, in
base alla capacità di condurre con buona padronanze prove in situ (aspetti meramente esecutivi),
alla capacità di elaborare risultati delle prove, alla capacità di progettare interventi di diagnosi.
Testi consigliati
ll materiale necessario per lo studio verrà distribuito nel corso delle lezioni.
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Tecniche per l'Informatica Distribuita
Luca Spalazzi

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Operating systems, Software engineering.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course enables students to acquire the technical knowledge and skills for distributed
computing, especially service-oriented architectures, cloud computing and cyber security. This
knowledge, integrated with the notions acquired throughout the course of Software Engineering",
will give students insights into software design, so that they will gain a clear understanding of
opportunities and risks related with the most recent technologies.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to deal with advanced and complex design issues and with innovation and development of
new software systems, the student must be able to properly apply the mot recent design
methodologies and techniques for distributed computing. This ability will be expressed through a
number of professional skills, such as: 1. designing and developing a software with a
service-oriented architecture; 2. designing and developing a software based on cloud computing; 3.
designing and evaluating the security of a cyber system.
TRANSVERSAL SKILLS:
Working in team to solve a problem and writing the related report will improve the independence of
judgment in general, the communication ability (also stemming from teamwork), and the ability to
autonomously learn and draw conclusions of the student.
Program
Service Oriented Architecture (web services and RESTful services). Cloud computing (IaaS, PaaS,
SaaS). Computer and network security (requirements, tools, and methods)
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The learning evaluation consists of two parts: 1) individual oral exam - a discussion about three
topics from the syllabus; 2) group project - a group of 4 or 5 students must design a software agreed
with the teacher and present the results. The group can choose a project that is also valid for the
course: Software Engineering
LEARNING EVALUATION CRITERIA
1) Individual oral exam - students must know what are methods, techniques, and standards to be
used in distributed computing. 2) Group project - the group must be able to apply such methods and
techniques to the development of a software and to produce a final project report.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
1) Individual oral exam: each one of the three topics assignes a score up to 10. The final mark for
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the oral exam is the average score. 2) Group project - the review process takes into account the
completeness and correctness of the final report (up to 20 marks), the software quality (up to 20
marks), and the presentation (up to 20 marks). The final mark for the group project is the average
score. Up to 1 bonus mark is assigned according to group autonomy.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
Individual oral exam: up to 10 marks Group project: up to 21 marks Final mark: the sum of the
previous two marks. 31 marks is equivalent to 30 e lode (full mark with distinction).
Recommended reading
K. Hwang,J. Dongarra,G. Fox. Distributed and Cloud ComputingFrom Parallel Processing to the
Internet of Things . Elsevier
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Tecniche per l'Informatica Distribuita
Luca Spalazzi

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
istemi Operativi, Ingegneria del Software
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L'insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze e competenze sulle tecniche per
l'informatica distribuita, con particolare riferimento alle architetture orientate ai servizi, il Cloud
Computing e i relativi paradigmi computazionali per la gestione di Big Data, elementi di Mobile
Computing, e la sicurezza informatica. Tali conoscenze, integrando le nozioni acquisite
nell'insegnamento di Ingegneria del software, costituiranno degli approfondimenti che dovranno
arricchire la conoscenza del settore della progettazione di sistemi software, in modo che lo studente
acquisisca una chiara consapevolezza delle opportunità e dei rischi che le più attuali tecnologie
offrono.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche progettuali avanzate, anche di notevole complessità, e curare
l'innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti software attraverso l'applicazione delle conoscenze, lo
studente dovrà saper applicare correttamente le metodologie e le più attuali tecnologie per la
progettazione di applicazioni distribuite. Tale capacità si estrinsecherà attraverso una serie di abilità
professionalizzanti, quali: 1. la capacità di progettare e realizzare un software con architettura
orientata ai servizi; 2. la capacità di progettare un software che sappia sfruttare il cloud computing;
3. la capacità di sviluppare applicazioni mobile; 4. la capacità di progettare e valutare la sicurezza di
un sistema informatico.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L'esecuzione di un esercizio di risoluzione di un problema, che verrà svolto in gruppi e che porterà
alla stesura di una relazione, contribuirà a migliorare sia il grado di autonomia di giudizio in
generale, sia la capacità comunicativa che deriva anche dal lavoro in gruppo, sia la capacità di
apprendimento in autonomia e di trarre conclusioni, dello studente.
Programma
Architetture orientate ai servizi (servizi web e servizi REST). Cloud computing (IaaS, PaaS, SaaS).
Sicurezza informatica (requisiti, strumenti e metodi).
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione dell'apprendimento è suddivisa in due parti: 1) prova orale individuale - discussione
su tre argomenti trattati nel corso. 2) progetto di gruppo - un gruppo di quattro o cinque studenti
deve progettare un software concordato con il docente e fare una presentazione del lavoro svolto. Il
gruppo può scegliere un progetto che sia valido anche per il corso di Ingegneria del Software.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
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1) Prova orale individuale - lo studente deve dimostrare di aver ben compreso i metodi, le tecniche
e gli standard da usare nell'informatica distribuita. 2) Progetto di gruppo: il gruppo deve dimostrare
di essere in grado di applicare tali metodi e tecniche alla realizzazione di un sistema software e di
saper redigere una relazione tecnica.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
1) Prova orale - per ogni argomento viene assegnato un punteggio compreso tra zero e dieci. Il voto
finale della parte orale è dato dalla media. 2) Progetto di gruppo - viene valutata la completezza e
correttezza della relazione (fino a 20 punti), la qualità del software prodotto (fino a 20 punti), e della
presentazione (fino a 20 punti). Il voto finale assegnato al progetto è dato dalla media. Inoltre può
essere assegnato un ulteriore punto in base all'autonomia dimostrata dal gruppo.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Prova orale individuale: fino a 10 punti Progetto di gruppo: fino a 21 punti Voto finale: somma dei
due voti. 31 punti danno diritto al 30 e lode .
Testi consigliati
K. Hwang,J. Dongarra,G. Fox. Distributed and Cloud ComputingFrom Parallel Processing to the
Internet of Things . Elsevier
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Tecnologia degli Elementi Costruttivi (EA)
Massimo Lemma

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 90
Period E/1s-2s
Prerequisites
Basic Knowledge of building systems and building components
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In this course the basic knowledge about UE basic requirements for Construction Works will be
provided. The fundamentals of Performance Based Building Design (PBBD), basics and detailed
analysis in multi-disciplinary projects will be performed. The difference between top-down and
bottom-up design will be clarified. In the Workshop, students will look into building construction
techniques and their relationship with the architectural constraints and viewpoint.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
This course provide students with the ability to set up any complex design process. In order to do
that, the basic building actions assessment and design aims (Mechanical resistance and stability,
Safety in case of fire, Safety and accessibility in use a.s.o.) will be considered. Every design choice
must be justified by regulation or technical reasons. In the Workshop module, students will acquire
knowledge about technical drawings and building specifications.
TRANSVERSAL SKILLS:
Students will be able to assess performance level assessment as connected with Design targets.
They will acquire the technical knowledge needed to convey in the correct language technical
choices. They will develop team co-working and self-sufficiency abilities in sources search (e.g.
ISO, EN specifications).
Program
Basics of Performance Based Building Design (PBBD). UE-Requirements satisfaction in Building
Design. Performances in Buildings and their technologies Safety in Building Contructions:
Loadbearing Capacity; Fire Safety and Safety in Use. Customer planning documents (contents,
techniques a.s.o.) are discussed. Building requirements and features are analysed (three levels
foreseen by the standards) Management of the building design. In-depth analysis of the contents
and methods expected in the different design steps Knowledge of the EN and ISO standards
(building materials, building elements, design methods).
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Design and schemes of the lectures: discussions
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Knowledge, Ability and Behaviours are evaluated
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Know how, how do, being in work are main measurement criteria
1364/1496

FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
Average score of discussions
Recommended reading
Materials necessary would be provided during the lectures
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Tecnologia degli Elementi Costruttivi (EA)
Massimo Lemma

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 90
Periodo E/1s-2s
Prerequisiti
Adeguata conoscenza dei principali sistemi costruttivi utilizzati in edilizia
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento consente agli studenti di acquisire conoscenze avanzate sul comportamento in
opera (le prestazioni) degli edifici. Utilizzando come base le nozioni acquisite negli insegnamenti di
Architettura Tecnica, vengono introdotti i fondamenti della progettazione orientata alle prestazioni
(Performance Based Building Design). La conoscenza approfondita dei Requisiti essenziali (UE) e
degli ulteriori requisiti che connotano i comportamenti delle costruzioni edilizie consente allo
studente di acquisire consapevolezza riguardo al contesto multidisciplinare che coinvolge il
processo progettuale e alla sua complessità. Il corso propone in sequenza - un approccio
top-down (dall edificio nel suo insieme alle caratteristiche dei componenti edilizi) e bottom up
(scelta di un componente e effetti sul comportamento del fabbricato).
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Come preparazione allo sviluppo (futuro) di temi progettuali complessi, lo studente dovrà essere in
grado di valutare correttamente in relazione ai singoli requisiti (Stabilità e resistenza meccanica,
Sicurezza in caso di incendio ecc.) - le azioni che interesseranno un edificio e formulare i possibili
obiettivi di progetto. Egli dovrà inoltre per diversi elementi del sistema edilizio conoscere le
specifiche di prestazione, come specificate nella normativa UE di riferimento, ponendoli in relazione
alle problematiche dell intero edificio. Nelle attività di Laboratorio lo studente approfondirà le
metodologie da utilizzare nella concezione dei particolari costruttivi e nella redazione degli elaborati
tecnici (sezioni costruttive, capitolati ecc.)
COMPETENZE TRASVERSALI:
Capacità di valutare i livelli di prestazione di un edificio (o sua parte) in relazione alle attuali
possibilità tecniche. Capacità di comunicare correttamente (anche in forma scritta) le motivazioni
delle differenti scelte tecniche. Attitudine a lavorare in team. Capacità di attingere in modo
autonomo alla letteratura di settore, con particolare riferimento alle normative tecniche di riferimento
(ISO, EN, UNI)
Programma
Fondamenti di Performance Based Building Design (PBBD) - Progettazione edilizia basata sulle
prestazioni. Requisiti essenziali delle costruzioni edilizie ed ulteriori requisiti connotanti.
Individuazione delle Classi di prestazione degli edifici e delle loro parti. Stabilità e Resistenza
meccanica: individuazione delle classi di richieste di prestazione e relativi modelli di carico.
Fondamenti di Prevenzione Incendi nelle costruzioni edili. Impostazione del progetto in relazione ai
differenti obiettivi di sicurezza delle costruzioni. Sicurezza nell'uso: scelta degli elementi edilizi in
relazione alle differenti prestazioni. Impostazione metodologica riguardante il progetto degli ulteriori
requisiti essenziali Programmazione in edilizia: modalità di redazione dei documenti preliminari alla
progettazione, documenti di carattere esigenziale e relativi alle analisi di fattibilità
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tecnico-economica. Si analizzano i possibili contenuti dei documenti per i differenti livelli di
approfondimento previsti nelle normative vigenti, nonché le possibili interazioni con i flussi
decisionali delle differenti fasi progettuali. Norme riguardanti procedure di progetto, materiali e
componenti. Vengono svolte analisi dei contenuti fondamentali di norme europee riguardanti
elementi edilizi. Redazione di specifiche tecniche e documenti capitolari
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Sono previsti un colloquio in cui si discutono gli esiti delle esercitazioni di laboratorio svolte dai
candidati (anche in piccoli gruppi) ed un esame orale individuale in cui vengono discussi i temi del
programma.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Sono valutate le competenze raggiunte dal candidato, intese come sintesi delle loro 3 componenti
principali: Conoscenze, Abilità, Comportamenti
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La misurazione delle conoscenze riguarda il sapere come (modi e mezzi usati dal candidato per
trattare le specifiche unità di informazione, schemi di astrazione). La misurazione delle abilità (saper
fare) e dei comportamenti (saper essere) viene condotta all'interno delle attività di laboratorio.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto finale rappresenta la media degli esiti del lavoro svolto in laboratorio e del colloquio orale del
candidato
Testi consigliati
I materiali necessari alla preparazione dell'esame vengono distribuiti nel corso delle lezioni. Nelle
prove di esame il materiale di riferimento risulterà quello distribuito nell'ultimo anno di corso.
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Tecnologia dei Materiali
Gabriella Roventi

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 3
Hours 24
Period II
Prerequisites
the student should have a basic culture of chemistry
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims to give students knowledge about the most common families of materials for
engineering purposes and their structural micro and macroscopic characteristics. This knowledge,
by integrating the knowledge gained in the teachings of the basic sciences, are intended to
implement technical training and scientific base of the students on the physical and mechanical
behavior of materials and direct their preparation taking into account the interdisciplinary nature of
the topics covered.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to address the design project successfully, which are the basis of the practical applications
of knowledge, the course aims to provide students with the information to know correctly interpret
the reasons for the behavior of various metallic materials, when used in engineering practice. These
qualities will be acquired through the illustration of the microstructural characteristics related to
those macroscopic ones, and with the aid of practical examples. The professionalism of the
students will be demonstrated by means of different capacities, such as: 1- the identification of the
appropriate technology to obtain a material with the desired characteristics; 2- the ability to identify
the type of the material based on the analysis of the microstructure; 3- the ability to indicate what
are the appropriate tests for the characterization of the mechanical properties.
TRANSVERSAL SKILLS:
The knowledge acquired from the students allow the group discussion of topics related to a type of
material, which will result in the drafting of a report. What the student will get used to working in
partnership with others to improve the capability of independent assessment, communication skills
and awareness also of any related issues such as environmental and economic ones.
Program
Classification of materials. Solid state: cristalline and amorphous structure of solids. Identification of
crystallinity in solids. Lattice defects, point and linear defects. Mechanical properties of metallic
materials, elastic and plastic deformation; stress-strain curves; concept of ductility, brittleness and
hardness. Family of metallic materials (carbon steel, stainless steel, aluminum and copper alloys).
Basis concepts of metallic corrosion: theoretical an practical nobility of metals; Pourbaix diagrams;
active-passive behavior of metals; short account of some typical forms of corrosion. Polimeric
materials: mers and polymers. Polimerization grade and average of molecular mass. Polimerization
by addition mechanism. Polimer structure: amorphous and crystalline state. Structure and
properties of some polimer materials obtained by addition or step or cross-linking polymerization.
Structure and properties of principal technopolimers. Industrial methods of polymerization.
Workability of thermoplastic and thermosetting polimers. Elastomers: natural and SBR rubbers.
Vulcanization process.
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Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The assessment of student learning consists of two tests: - A written test, consisting in the solution
of some exercises and some theoretical questions, for a total of 5-6 problems that will focus on
topics covered in the course. The written test will be completed in two hours. - An oral test,
consisting in the discussion of one or more topics covered in the course. During the oral test it will
also be discussed the performance gaps found in the written test. The written test is preparatory for
the oral exam and for accessing to it, the student must have obtained at least a pass in the written
test. The oral examination must be taken in the same session of the written test. In case of failure of
the oral exam, the student will have to repeat the written test.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
To successfully pass the whole examination, the student must demonstrate, by means of the tests
described above, to have an overall knowledge of the topics covered during the course. The highest
points are achieved by demonstrating an exhaustive understanding of the course contents and the
ability to relate the material properties with their structure.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
For each of the tests specified before, it is assigned a mark between zero and thirty. The final mark,
related to thirty, is the average of the marks obtained in the two tests, with the approximation by
excess to the upper integer.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
In order to obtain an overall positive evaluation, the student must achieve at least a pass,
amounting to eighteen points in each of the tests described above. Full marks with distinction is
given to students who, having done all the tests correctly, have demonstrated a complete
knowledge of the course topics.
Recommended reading
W.F. Smith, J. Hashemi Scienza e tecnologia dei materiali , McGraw-Hill; AIMAT, Manuale dei
materiali per l ingegneria , McGraw-Hill.
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Tecnologia dei Materiali
Gabriella Roventi

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 3
Ore 24
Periodo II
Prerequisiti
lo tudente dovrebbe possedere una cultura di base di chimica
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento ha lo scopo di far acquisire agli studenti le conoscenze relative alle più comuni
famiglie di materiali per uso ingegneristico e delle loro caratteristiche micro strutturale e
macroscopiche. Tali conoscenze, integrando le nozioni acquisite negli insegnamenti delle scienze di
base, hanno lo scopo di implementare la formazione tecnica e scientifica di base degli allievi sul
comportamento fisico e meccanico dei materiali e di indirizzare la loro preparazione tenendo conto
del carattere interdisciplinare degli argomenti trattati.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare le tematiche progettuali in modo corretto, che sono alla base delle applicazioni
pratiche delle conoscenze, il corso si propone di fornire agli allievi le informazioni per sapere
interpretare correttamente le motivazioni del comportamento dei vari materiali metallici, quando
utilizzati nella pratica ingegneristica. Tali prerogative verranno acquisite attraverso l illustrazione
delle caratterisitiche microstrutturali correlate a quelle macroscopiche e con l ausilio di esempi
pratici. La professionalità degli allievi verrà dimostrata tramite diverse capacità, quali: 1l individuazione della tecnologia appropriata per ottenere per un materiale con le caratteristiche
desiderate ; 2- la capacità di identificare la tipologia del materiale in base alla analisi della
microstruttura; 3- la capacità di indicare quali sono i test idonei per la caratterizzazione delle
proprietà meccaniche.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Le conoscenze acquisite dagli allievi consentiranno la discussione in gruppo di argomenti legati ad
una tipologia di materiale, che avrà come risultato la stesura di un report. Ciò abituerà lo studente a
lavorare in collaborazione con altri migliorando la capacità di valutazione autonoma, la capacità
comunicativa e la consapevolezza anche delle eventuali problematiche correlate quali quelle
ambientali ed economiche.
Programma
Classificazione dei materiali. Stato solido: solidi con struttura ordinata e solidi amorfi; strutture
cristalline e identificazione di solidi cristallini. Difetti reticolari, di punto e di linea. Proprietà
meccaniche dei materiali metallici: deformazione elastica e plastica; curve sforzo/deformazione;
concetti di duttilità, fragilità, resilienza e durezza. Principali classi di materiali metallici, (acciai al
carbonio, acciai inossidabili, leghe di alluminio, leghe di rame). Introduzione alla corrosione dei
materiali metallici: nobiltà teorica e pratica dei metalli; diagrammi di Pourbaix; comportamento attivo
e passivo dei materiali metallici; cenni su tipiche forme di corrosione. Materiali polimerici: monomeri,
polimeri, copolimeri. Grado di polimerizzazione e massa molecolare media. Struttura dei polimeri:
stato amorfo e stato cristallino. Struttura e proprietà dei principali materiali polimerici ottenuti con
polimerizzazione di addizione, polimerizzazione a stadi e polimerizzazione per reticolazione.
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Struttura e proprietà dei principali tecnopolimeri. Metodi industriali di polimerizzazione. Lavorazione
dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti. Elastomeri: gomma naturale e gomma SBR;
processo di vulcanizzazione.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
a valutazione del livello di apprendimento degli studenti consiste in due prove: - una prova scritta,
consistente nella soluzione di alcuni esercizi e di alcune domande teoriche, per un totale di 5-6
quesiti che verteranno sugli argomenti trattati nel corso. La prova scritta dovrà essere completata in
due ore. - una prova orale, consistente nella discussione di uno o più temi trattati nel corso. Durante
la prova orale verranno inoltre discusse eventuali lacune evidenziatesi nello svolgimento della prova
scritta.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare,
attraverso le prove prima descritte, di possedere una complessiva conoscenza degli argomenti
trattati durante il corso. La valutazione massima verrà conseguita dimostrando una conoscenza
approfondita dei contenuti del corso e la capacità di mettere in relazione le proprietà dei materiali
con la loro microstruttura.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Ad ognuna delle prove prima indicate è assegnato un punteggio compreso tra zero e trenta. Il voto
complessivo, in trentesimi, è dato dalla media dei voti ottenuti nelle due prove, con arrotondamento
all'intero per eccesso.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Perché l'esito complessivo della valutazione sia positivo, lo studente deve conseguire almeno la
sufficienza, pari a diciotto punti, in ognuna delle prove prima descritte. La lode è riservata agli
studenti che, avendo svolto tutte le prove in modo corretto e completo, abbiano dimostrato la
completa padronanza della materia.
Testi consigliati
W.F. Smith, J. Hashemi Scienza e tecnologia dei materiali , McGraw-Hill; AIMAT, Manuale dei
materiali per l ingegneria , McGraw-Hill.
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Tecnologia dei Materiali da Costruzione
Saveria Monosi

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Knowledge, even if not deep, of chemistry and solid state physics.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The aim of the course is to supply knowledges on traditional materials, as concrete, steel, masonry
and innovative materials as fiber reinforced polymers and other types largely used in building
construction.These materials are addressed to produce new constructions and to recovery existing
building heritage. The matter is to increase the critical capacity in order to issue diagnosis and to
select interventions, without losing sight of the sustainability of choices.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Students have to connect knowledge of the structure to mechanical properties and durability of the
materials. Students achieve positive results if they are able to demonstrate a thorough knowledge of
the contents and to use them to solve problems related to material properties and sustainable
development. The knowledge acquired must be correctly exhibited by using appropriate technical
terms.
TRANSVERSAL SKILLS:
Critical capability, achieved by means problem solving exercises, have to be demonstrated by
written examination and oral short exposition of several themes; in addition, the skill of learning and
judgment and the communication ability, suitable to work in team, must be shown.
Program
Building materials: an outline of production technologies. Durability and deterioration of building
materials and their rehabilitation opportunities. Air setting and hydraulic binders; their historical
development. Concrete: cement, aggregates and admixtures. Concrete at early ages: workability,
compacting factor. Hardened concrete: curing conditions, mechanical properties and durability (EU
standard classification). Ceramic materials: stones and bricks for buildings. Modern and ancient
masonry: role of water as deterioration agent of porous solids; materials for restoration. Wood for
buildings: timber structure, mechanical properties and durability; treatments of maintenance and/or
restoration. Steel for structural use and metal alloys in relation to their use in buildings. Metals and
environments: corrosion and a short account about protection methods. Polymers in buildings:
mechanical and physical properties together with ageing. Exercices(12): Computing mix proportions
for some widely used concrete. Concrete manufacturing in materials laboratory; compressive and
bending tests on concrete specimens and tensile test on steel specimens.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The assessment of learning will take place by means of a written test consisting of one or two
exercises of mix design and questions about the topics covered during the lessons, aimed at
verifying the correct learning and understanding of the transferred knowledge. The instructor
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reserves the right to perform any additional oral evidence.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The student will demonstrate the ability to connect knowledge on the structure , mechanical
properties and durability of materials. To successfully pass the written test and the oral test, if
necessary, the student will demonstrate a general knowledge of the contents, exposed correctly
with the use of proper technical terminology . The highest rating is achieved by demonstrating a
thorough understanding of the content and being able to use that knowledge to solve problems
related to the relationship between structure and properties of the material.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The vote will be attributed to adding the evaluation of the written test and the the oral examination.
The student will be able to achieve up to a maximum of 30 marks in the written test. The oral test
consists of two or three questions, can confirm the grade obtained with the written test or could lead
to a positive change or negative. The praise will be given to students who, having achieved the
highest rating, have demonstrated full mastery of the subject
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
Awarding of the final mark into thirtieths
Recommended reading
G.D Taylor, Materials in Construction. Principles, Practise and Performance, Pearson Longmann;
M. Collepardi, Il Nuovo Calcestruzzo, Tintoretto, Villorba (TV); L. Bertolini, Materiali da costruzione,
CittàStudi edizioni AIMAT; Manuale dei materiali per l ingegneria, McGraw Hill, Italia, Milano, 1996.
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Tecnologia dei Materiali da Costruzione
Saveria Monosi

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Conoscenza seppur non approfondita di chimica e di fisica dello stato solido.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il corso intende fornire conoscenze riguardanti le proprietà dei materiali tradizionali , con particolare
riferimento a calcestruzzo, acciaio, murature in mattoni, e innovativi come i polimeri fibrorinforzati o
altre tipologie di materiali adatti all impiego nel settore edile, per nuove realizzazioni e/o per il
recupero del patrimonio edilizio esistente. Viene sottolineata l'importanza di affinare le capacità
critiche di diagnosi e di scelta degli interventi, senza perdere mai di vista la sostenibilità delle scelte
effettuate.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente deve saper collegare le conoscenze sulla struttura dei materiali alle proprietà
meccaniche e alla durabilità. Per arrivare ad un esito positivo, lo studente dovrà dimostrare di
possedere una complessiva conoscenza dei contenuti, di saper utilizzare tale conoscenza per la
risoluzione di problemi relativi a proprietà del materiale e sviluppo sostenibile. Gli argomenti,
bagaglio della conoscenza acquisita dovranno essere esposti in maniera corretta con utilizzo di
adeguata terminologia tecnica.
COMPETENZE TRASVERSALI:
La risoluzione di un problema scritto e la presentazione sintetica di alcuni temi servirà a dimostrare
capacità critica di giudizio e di scelta, raggiunte attraverso esercizi di problem solving ; inoltre
verrà mostrata la capacità di apprendimento e di comunicazione di estrema importanza per lavori
individuali e di gruppo.
Programma
Introduzione ai materiali da costruzione e alle tecnologie di produzione. Durabilità e degrado dei
materiali da costruzione e la possibilità di recupero. I materiali leganti aerei e idraulici e la loro
evoluzione storica. Il calcestruzzo: i cementi, gli aggregati e gli additivi. Calcestruzzo fresco:
lavorabilità, grado di compattazione. Calcestruzzo indurito: stagionatura, proprietà meccaniche,
deformazioni da ritiro e durabilità secondo l'attuale normativa. Proporzionamento delle miscele (mix
design) in funzione delle caratteristiche richieste (proprietà meccaniche e durabilità). I materiali
ceramici: la pietra ed i laterizi nell'edilizia: struttura, proprietà meccaniche e durabilità. Murature
antiche moderne; l'acqua nei materiali porosi come agente di degrado; materiali per gli interventi di
recupero. I vetri nell'edilizia: caratteristiche del vetro relative all'impiego nel settore edile: proprietà
meccaniche, ottiche, termiche ed acustiche. Gli acciai da costruzione e altre leghe metalliche
impiegate nell'edilizia. La corrosione dei materiali metallici nel calcestruzzo e negli ambienti naturali.
Materiali polimerici nell'edilizia: caratteristiche meccaniche, fisiche e di invecchiamento. Contenuti
esercitazioni (12): Risoluzione di esercizi di mix-design per calcestruzzi di largo impiego, dalle
prescrizioni al controllo di accettazione. Preparazione di miscele in laboratorio; prove di
compressione e flessione su provini di calcestruzzo e prove di trazione su campioni di acciaio.
1374/1496

Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione dell apprendimento avverrà per mezzo di una prova scritta consistente in uno o due
esercizi di mix design e quesiti riguardanti argomenti trattati durante le lezioni, mirata a verificare il
corretto apprendimento e comprensione delle conoscenze trasmesse. Il docente si riserva la facoltà
di far svolgere un eventuale prova orale aggiuntiva.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente dovrà dimostrare di saper collegare le conoscenze sulla microstruttura dei materiali alle
proprietà meccaniche e alla durabilità. Per superare con esito positivo la prova scritta e l'eventuale
prova orale, lo studente dovrà dimostrare di possedere una complessiva conoscenza dei contenuti,
esposti in maniera sufficientemente corretta con utilizzo di adeguata terminologia tecnica. La
valutazione massima verrà conseguita dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti e
riuscendo a utilizzare tale conoscenza per la risoluzione di problemi legati al rapporto
struttura-proprietà del materiale.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Il voto verrà attribuito sommando la valutazione della prova scritta e quella dell eventuale prova
scritta. Lo studente potrà conseguire fino ad un massimo di 30 punti nella prova scritta. L eventuale
prova orale costituita da due o tre quesiti potrà essere la conferma della votazione conseguita con
la prova scritta o potrà portare ad una variazione sia positiva che negativa. La lode verrà attribuita
agli studenti che, avendo conseguito la valutazione massima, abbiano dimostrato la completa
padronanza della materia
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Attribuzione del voto finale in trentesimi
Testi consigliati
G.D Taylor, Materials in Construction. Principles, Practise and Performance, Pearson Longmann;
M. Collepardi, Il Nuovo Calcestruzzo, Tintoretto, Villorba (TV); L. Bertolini, Materiali da costruzione,
CittàStudi edizioni AIMAT; Manuale dei materiali per l ingegneria, McGraw Hill, Italia, Milano, 1996.
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Tecnologia delle Materie Plastiche e dei Compositi
Gabriella Roventi

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period II
Prerequisites
the student should have a basic culture of chemistry, physics and material science
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course has the aim to give to the students the useful knowledge to relate the structure of
polymeric materials with their technological properties. This knowledge, by integrating the
knowledge gained in the basic science courses, are intended to extent the students education in
Industrial Engineering on polymeric materials and their applications, with particular attention to their
biocompatibility, where necessary.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to address the issues related to the engineering applications and innovations, the course
aims to provide to the students the tools for designing and producing articles made of polymeric
material and, more generally, to provide to the students the ability to solve problems, to formulate
suitable solutions. This ability will be gained through a number of vocational skills, such as: 1. the
ability to distinguish the various types of polymeric materials in order to be able to choose the one
most suitable for a specific application; 2. the ability to identify the problems associated with a given
material and/or plastic articles in order to suggest the best strategies for their solution; 3. the ability
to perform experiments, even complex ones, with or without laboratory equipment and the ability to
perform critical analysis of possible experimental data.
TRANSVERSAL SKILLS:
The knowledge gained by the students allow them to improve their independent judgment skill on
issues and their solution strategies, using critically specialist literature and always keeping in mind
the respect of human health. This last point provides the ability to the Biomedical Engineer to work
with other professionals, especially in the medical field.
Program
Definition of polymeric materials. Simple polymerization processes for thermoplastic and/or
thermosetting polymers. Structure of polymer materials. Amorphous and semi-crystalline materials.
Mechanical and rheological properties in relation to the structure of polymeric materials.
Characterization tests on plastic materials. Modification of the properties of virgin polymers with
additives and/or fillers to obtain the compounds used in the processing technologies. Concepts of
shear viscosity, elongation viscosity, viscoelasticity and relaxation time. Theoretical models for
studying the viscoelasticity. Obtaining a master curve with exercises by means of PC. An outline of
compression and transfer moulding. Injection moulding. Analysis of designing critical parameters for
the products and the moulds; analysis of process parameters. Volume shrinkage. Moulding cycle.
Examples of industrial problems met on injection moulding. Extrusion of solid and hollow profiles.
Particular characteristics of the screw. Simplified rheological study of the plasticizing barrel-screw
system. Extrusion operating point. Forming dies and calibrators. Production of plastic sheets and
films. Processes of calendering, thermoforming, injection-blow moulding, extrusion-blow moulding.
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Examples of industrial processes. Mechanical properties of composite materials with polymer based
matrix. General characteristics of the filler elements as fibers and particles.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The assessment of student learning consists of two tests: - a written test, consisting in the solution
of some exercises and some theoretical questions, for a total of 6-7 problems that will focus on
topics covered in the course. The written test will be completed in two hours. - an oral test,
consisting in the discussion of one or more topics covered in the course. During the oral test it will
also be discussed the performance gaps found in the written test. The written test is preparatory for
the oral exam and for accessing to it, the student must have obtained at least a pass in the written
test. The oral examination must be taken in the same session of the written test. In case of failure of
the oral exam, the student will have to repeat the written test.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
To successfully pass the whole examination, the student must demonstrate, by means of the tests
described above, to have an overall knowledge of the topics covered during the course. The highest
points are achieved by demonstrating an exhaustive understanding of the course contents and the
ability to relate the properties of polymeric materials with their structure, as well as the basic
principles of their production processes.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
For each of the tests specified before, it is assigned a mark between zero and thirty. The final mark,
related to thirty, is the average of the marks obtained in the two tests, with the approximation by
excess to the upper integer.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
In order to obtain an overall positive evaluation, the student must achieve at least a pass,
amounting to eighteen points in each of the tests described above. Full marks with distinction is
given to students who, having done all the tests correctly, have demonstrated a complete
knowledge of the course topics.
Recommended reading
H. Saechtling, Manuale delle materie plastiche 7° ed., Tecniche Nuove, Milano, 1996. S. Bruckner,
G. Allegra, M. Pegoraro, F. P. La Mantia, Scienza e Tecnologia dei Materiali Polimerici 2° ed.,
EdiSES, Napoli, 2007. G. Gozzelino, Materie Plastiche, Hoepli, Milano, 2007.
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Tecnologia delle Materie Plastiche e dei Compositi
Gabriella Roventi

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo II
Prerequisiti
lo studente dovrebbe possedere una cultura di base di chimica, fisica e scienza dei materiali
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento ha lo scopo di far acquisire agli studenti le conoscenze utili a mettere in relazione
la struttura dei materiali polimerici con le loro proprietà tecnologiche. Tali conoscenze, integrando le
nozioni acquisite negli insegnamenti delle scienze di base, hanno lo scopo di arricchire la
formazione tecnica e scientifica di base degli allievi sui materiali e di ampliare la loro preparazione
con argomenti a carattere interdisciplinare
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare le problematiche che stanno alla base delle applicazioni e delle innovazioni
ingegneristiche, l insegnamento si propone di fornire agli studenti gli strumenti utili alla
progettazione e alla produzione di manufatti in materiale polimerico e, più in generale, di fornire agli
studenti l abilità a risolvere i problemi, formulando le soluzioni adeguate. Tale capacità verrà
acquisita attraverso una serie di abilità professionalizzanti, quali: 1. la capacità di distinguere i vari
tipi di materiali polimerici in modo da essere in grado di scegliere quello più adatto per una specifica
applicazione; 2. la capacità di riconoscere i problemi connessi con un dato materiale e/o manufatto
in modo da proporre le migliori strategie per la soluzione degli stessi; 3. la capacità di condurre
esperimenti anche complessi con o senza strumentazione di laboratorio e la capacità di analisi
critica di eventuali dati sperimentali a disposizione
COMPETENZE TRASVERSALI:
Le conoscenze acquisite dagli studenti consentiranno loro, in un contesto di lavoro interdisciplinare,
di migliorare le loro capacità di valutazione autonoma e consapevole non solo delle problematiche
tecniche dei materiali ma anche delle implicazioni che essi hanno nell ambito del rispetto
dell ambiente, della salute umana e della sicurezza
Programma
Definizione di materiale polimerico. Semplici esempi di polimerizzazione per i materiali termoplastici
e/o termoindurenti. Struttura dei materiali polimerici. Materiali amorfi e semicristallini. Proprietà
meccaniche e reologiche in relazione alla struttura dei materiali polimerici. Prove di
caratterizzazione delle materie plastiche. Modificazione delle proprietà dei polimeri vergini con
additivi e/o cariche per ottenere i compound utilizzati nelle tecnologie di trasformazione. Concetti di
viscosità di taglio, viscosità elongazionale, viscoelasticità e tempo di rilassamento. Modelli teorici
per lo studio della viscoelasticità. Ottenimento della curva maestra con esercitazioni mediante
l'utilizzo del PC. Cenni di stampaggio a compressione e a trasferimento. Stampaggio ad iniezione.
Analisi dei parametri critici per la progettazione dei pezzi e degli stampi; analisi dei parametri di
processo. Ritiro volumetrico. Ciclo di stampaggio. Esempi di problematiche industriali dello
stampaggio ad iniezione. Estrusione di profilati pieni e cavi. Caretteristiche peculiari della vite.
Studio reologico semplificato del sistema di plastificazione cilindro-vite. Punto di lavoro
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dell'estrusore. Filiere di formatura e di calibrazione. Produzione di lastre e di film per estrusione.
Processi di calandratura, termoformatura, iniezione-soffiaggio, estrusione-soffiaggio. Esempi di
processi industriali di lavorazione. Proprietà meccaniche dei materiali compositi a matrice
polimerica. Caratteristiche generali degli elementi di rifonzo come fibre e particelle.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti consiste in due prove: - una prova scritta,
consistente nella soluzione di alcuni esercizi e di alcune domande teoriche, per un totale di 6-7
quesiti che verteranno sugli argomenti trattati nel corso. La prova scritta dovrà essere completata in
due ore. - una prova orale, consistente nella discussione di uno o più temi trattati nel corso. Durante
la prova orale verranno inoltre discusse eventuali lacune evidenziatesi nello svolgimento della prova
scritta. La prova scritta è propedeutica alla prova orale, per accedere alla quale lo studente deve
aver ottenuto almeno la sufficienza nella prova scritta. La prova orale deve essere sostenuta nello
stesso appello della prova scritta. Nel caso di esito negativo per la prova orale, lo studente dovrà
ripetere anche la prova scritta.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare,
attraverso le prove prima descritte, di possedere una complessiva conoscenza degli argomenti
trattati durante il corso. La valutazione massima verrà conseguita dimostrando una conoscenza
approfondita dei contenuti del corso e la capacità di mettere in relazione le proprietà dei materiali
polimerici con la loro struttura, nonchè i principi su cui si basano i processi di produzione.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Ad ognuna delle prove prima indicate è assegnato un punteggio compreso tra zero e trenta. Il voto
complessivo, in trentesimi, è dato dalla media dei voti ottenuti nelle due prove, con arrotondamento
all'intero per eccesso.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Perché l'esito complessivo della valutazione sia positivo, lo studente deve conseguire almeno la
sufficienza, pari a diciotto punti, in ognuna delle prove prima descritte. La lode è riservata agli
studenti che, avendo svolto tutte le prove in modo corretto e completo, abbiano dimostrato la
completa padronanza della materia.
Testi consigliati
H. Saechtling, Manuale delle materie plastiche 7° ed., Tecniche Nuove, Milano, 1996. S. Bruckner,
G. Allegra, M. Pegoraro, F. P. La Mantia, Scienza e Tecnologia dei Materiali Polimerici 2° ed.,
EdiSES, Napoli, 2007. G. Gozzelino, Materie Plastiche, Hoepli, Milano, 2007.
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Tecnologia Edile
Fabio Bufarini

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Basic notions typical of Building Construction, ie basic principles of analysis of the problems related
to the design and implementation of construction projects of medium complexity
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The relations between buildings components and technologies on one hand and their performances
on the other hand will be analyzed. The performances of building components will be analyzed
based on the framework of EN Building Standards about fire safety, safety in use, thermal and
acoustical performances and sustainability. The course extends the knowledge provided by the
other course Building Performance, by means of a bottom-up approach, that relates any building
component with all the technical issues of buildings. Regular construction works will be discussed
within classes.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to be able to control the design and execution of quite complex buildings, students will be
able to relate building components one another, and to assess their respective operational
potentials. Proper drafting of technical specifications is the main expertise acquired during the
course.
TRANSVERSAL SKILLS:
Students will be able to carry out performance level assessment of any building component straight
from qualification documents and to compare them with the ones provided about competitive
components. They will be able to properly draft technical documents and to search relevant
standards (ISO, EN specifications).
Program
THE BUILDING : The Systems and Types Constructive aspects of the main mechanical
requirements, stability and usability, accessibility in use: The continuous structures (load-bearing
masonry) and punctate structures (steel, reinforced concrete) - The frame structures - Foundations the elevation facilities - the containment structures - Closures external Vertical - Horizontal Closures
basic - intermediate Horizontal Closures - the Covers - the internal Partitions
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The evaluation will be through an oral exam, during which the student is asked to present the main
concepts and intellectual frameworks / practices of the construction technology of building systems
and individual components shown in class. It also requires the student to extend the analysis of
issues relating to design and construction of building projects at different design levels, particularly
at the executive level (the special conditions of contract) in relation to the technical characteristics of
the components and their operational capabilities
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LEARNING EVALUATION CRITERIA
In the exam, the student must demonstrate the ability to use independently and correctly, the
methodologies, models and tools of design of construction technology of building systems and
individual components presented in class; Furthermore, the student must demonstrate sufficient
capacity to judge, seleazionare and clearly presented ideas, concepts and technological solutions of
its own building system.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Is evaluated during the exam, the student's independent ability to set, analyze and provide response
(ie typical methodology of the "know how" in the ways and means used by the candidate to address
the specific unit of information, abstraction schemes) to problems that are placed. also is evaluated,
the ability to use it properly and relevant metodologies, own models and tools for the design and
technological solutions of its own building system.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The maximum vote, equal to thirty with honors, is awarded to students who demonstrate, in the
exam, full autonomy to set and solve problems and complete mastery of methods, models and tools
of design and technological solutions own building system. The minimum voting, equal to eighteen,
is assigned to students who demonstrate to be able to solve problems that are placed and sufficient
knowledge of the methods, their models and tools for the design and technological solutions of their
building system.
Recommended reading
ecture notes and slides of the course
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Tecnologia Edile
Fabio Bufarini

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Nozioni tipiche di base delle Costruzioni Edili, ovvero principi base di analisi dei problemi relativi alla
progettazione e realizzazione di interventi edilizi di media complessità.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Le tecnologie costruttive dei sistemi edilizi e dei singoli componenti vengono analizzate in rapporto
alle prestazioni che sono in grado di garantire. Le prestazioni dei componenti vengono poste in
relazione ai requisiti essenziali attualmente individuati nella normativa europea e alle regole di
certificazione della loro qualità. Il corso (a scelta) completa le informazioni contenute nel corso di
Costruzioni Edili, proponendo un approccio bottom-up, che pone al centro il componente edilizio e
lo mette in relazione con le più ampie problematiche relative all intero edificio. Il corso intende
estendere le capacità dello studente di analizzare (per poi risolvere) problemi relativi alla
progettazione e realizzazione di interventi edilizi di media complessità
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Il controllo tecnico di edifici ad elevata complessità (anche ai fini futuri del controllo dei costi),
richiede la capacità da parte dello studente - di mettere in relazione correttamente le
caratteristiche tecniche dei componenti con le loro capacità operative. Lo studente dovrà essere in
grado di redigere specifiche tecniche nel linguaggio richiesto ai differenti livelli del progetto, con
particolare riferimento al livello esecutivo (capitolato speciale d appalto)
COMPETENZE TRASVERSALI:
Lo studente dovrà essere in grado, a partire dalle certificazioni, di valutare la classe di un
componente edilizio e di compararla con quella di altri componenti. Egli dovrà infine essere in grado
di attingere in modo autonomo alla letteratura di settore, con particolare riferimento alle normative
tecniche di riferimento (ISO, EN, UNI)
Programma
Contenuti (lezioni frontali, 72 ore) ORGANISMO EDILIZIO: I Sistemi e le Tipologie Costruttive in
rapporto ai principali Requisiti meccanici, di stabilità e di fruibilità, accessibilità nell'uso: Le strutture
continue (in muratura portante) e le strutture puntiformi (acciaio, cemento armato) Le strutture
intelaiate Le Fondazioni - Le Strutture di elevazione - Le strutture di contenimento - Le Chiusure
Verticali esterne - Le Chiusure Orizzontali di base - Le Chiusure Orizzontali intermedie - Le
Coperture - Le Partizioni interne.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione avverrà tramite una prova orale, durante la quale si chiede allo studente di esporre i
principali concetti e le basi teoriche/pratiche delle tecnologie costruttive dei sistemi edilizi e dei
singoli componenti illustrati durante le lezioni. Si richiede altresì allo studente di estendere l'analisi
delle problematiche relative alla progettazione e realizzazione di interventi edilizi ai differenti livelli
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progettuali, con particolare riferimento al livello esecutivo (capitolato speciale di appalto) in
relazione alle caratteristiche tecniche dei componenti con le loro capacità operative.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nella prova di esame lo studente deve dimostrare di saper utilizzare, autonomamente ed in modo
corretto, le metodologie, i modelli e gli strumenti propri della progettazione delle tecnologie
costruttive dei sistemi edilizi e dei singoli componenti presentati durante le lezioni; inoltre, lo
studente deve dimostrare sufficiente capacità di giudicare, seleazionare ed esporre con chiarezza
idee, concetti e soluzioni tecnologiche proprie del sistema edilizio.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Viene valutata, durante la prova di esame, la capacità autonoma dello studente di impostare,
analizzare e fornire risposta (ovvero metodologia tipica del "sapere come" nei modi e mezzi usati
dal candidato per trattare le specifiche unità di informazione, schemi di astrazione) ai problemi che
gli vengono posti. Viene valutata inoltre, la capacità di utilizzare in modo corretto e pertinente
metologie, modelli e strumenti propri della progettazione e delle soluzioni tecnologiche proprie del
sistema edilizio.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La votazione massima, pari a trenta con lode, è assegnata agli studenti che dimostrino, nella prova
di esame, piena autonomia nell'impostare e risolvere i problemi e la completa padronanza delle
metodologie, dei modelli e degli strumenti propri della progettazione e delle soluzioni tecnologiche
proprie del sistema edilizio. La votazione minima, pari a diciotto, è assegnata agli studenti che
dimostrino di riuscire a risolvere i problemi che gli vengono posti e sufficiente conoscenza delle
metodologie, dei modelli e degli strumenti propri della progettazione e delle soluzioni tecnologiche
proprie del sistema edilizio.
Testi consigliati
Dispense e slide del corso
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Tecnologia Meccanica (M/Z)
Archimede Forcellese

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Knowledge on fundamental aspects concerning the most common engineering materials, technical
drawings and stress and strain states is required.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course enables students to acquire advanced knowledge on the processes required to
transform the raw material into finished products with market value, through processes carried out
on machines or systems. This knowledge, by integrating notions acquired in the courses of
metallurgy, machine design and mechanical drawing, will form the insights that will enrich
knowledge and operational capabilities in the field of manufacturing processes in mechanics, so that
the student acquires a clear awareness of the wider multidisciplinary context of engineering
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to address advanced design themes, even of considerable complexity, and treat the
innovation and development of new products and new processes through the application of
knowledge, the student will have able to determine method of carrying of the main manufacturing
processes. This capacity will appear through a series of professionalising skills, such as the ability
to appropriately choose the process able to produce the product with the design specifications and
to evaluate the effect of the process parameters on the product costs and properties.
TRANSVERSAL SKILLS:
The resolution of individual and group exercises in lecture room will contribute to improve both the
learning skills autonomously and the degree of independent judgment, both the communication
skills that also stems from teamwork
Program
INTRODUCTION. Definition, the product life cycle, the main manufacturing processes, relationship
between processes and materials, technological system, accuracy of transformations. METAL
CASTING. Fundamentals of casting and classification, mold, pattern, core, undercut, pouring of the
molten metal, cooling effects, castability. Expendable mold casting processes: sand casting and
mold making, other expendable mold casting processes. Permanent mold casting processes: the
basic permanent-mold process, low pressure casting, die casting (cold-chamber and hot-chamber
die casting). METAL FORMING. Fundamentals of plasticity, constitutive models, tension test,
axysimmetric and plane strain compression tests, friction, strain energy method, workability,
classification of metal working processes. Forging: definitions, forgiability, forging machines, factors
affecting the die filling, flashing, open die forging, close die forging and other related processes,
flash formation, preforming, forging forces. Sheet forming: anisotropy and formability of sheet
metals. Shearing, blanking, and punching. Sheet bending: V bending, elastic springback, bending
force, other bending processes. Deep drawing of axysimmetric parts: engineering analysis, choice
of process parameters, calculation of the blank diameter. Deep drawing of non axsimmetric parts
and sheet stamping. MATERIAL REMOVAL PROCESSES. Definitions, cutting and feed motions,
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cutting parameters, theory of chip formation in metal machining, actual chip formation, types of chip,
build up edge, cutting forces, specific energy, thermal aspects in cutting, threedimensional cutting,
machinability, tool wear and tool life, Taylor tool life, cutting tool technology: Machining operations:
turning, drilling, reaming, milling and grinding. WELDING PROCESSES. Fundamentals of welding.
Welding processes: arc welding, protective gas arc welding. Resistance welding. LASER welding.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The evaluation is based on an oral exam in which the student must answer four questions chosen
among the topics of the course.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The student has to demonstrate the ability to deal with the analysis of the main manufacturing
processes used in mechanical engineering by applying, autonomously, the metodologies and tools
of manufacturing technologies. Aspects, such as the mastery of technical language and clarity of
exposition, will also be assessed. Finally, the ability to properly use the acquired knowledge in
solving simple problems must be proven.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The ability to independently deal with the topics of the course by applying the methods and tools of
the manufacturing technologies, the clarity of exposition, the mastery of technical language are
evaluated.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The four questions asked in the oral test have the same weight in the assignation of the final grade.
The minimum score, equal to eighteen points, will be achieved by the students who demonstrate
sufficient capacity to answer to all the questions raised. The maximum grade, equal to thirty points
with honors, will be given to students who have proven full mastery of the topics, exposed in full
autonomy and with appropriate technical language.
Recommended reading
F.Gabrielli, R. Ippolito, F. Micari, Analisi e tecnologia delle lavorazioni meccaniche , McGraw-Hill,
Milano, 2008. Slides of the lectures uploaded to the Moodle platform of the Polytechnic University of
Marche.

1385/1496

Tecnologia Meccanica (M/Z)
Archimede Forcellese

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Sono richieste conoscenze di base relative ai principali materiali di interesse ingegneristico, alla
lettura e interpretazione di disegni tecnici industriali e agli stati tensionali e deformativi nel continuo.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze avanzate sull insieme dei processi
necessari per trasformare una materia prima in un prodotto finito avente valore di mercato,
mediante lavorazioni realizzate su macchine o sistemi. Tali conoscenze, integrando le nozioni
acquisite negli insegnamenti di metallurgia, costruzione di macchine e disegno meccanico,
costituiranno degli approfondimenti che dovranno arricchire la conoscenza e capacità operative nel
settore delle tecnologie meccaniche, in modo che lo studente acquisisca una chiara
consapevolezza del più ampio contesto multidisciplinare dell'ingegneria.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche progettuali avanzate, anche di notevole complessità, e curare
l'innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti e di nuovi processi tecnologici attraverso l applicazione
delle conoscenze, lo studente dovrà essere in grado di stabilire le modalità di esecuzione dei
principali processi di lavorazione. Tale capacità si estrinsecherà attraverso una serie di abilità
professionalizzanti, quali la capacità di scegliere appropriatamente il processo in grado di realizzare
il prodotto con le specifiche di progetto e la capacità di valutare l effetto dei parametri di processo
sull economia della lavorazione e sulle proprietà del prodotto realizzato
COMPETENZE TRASVERSALI:
La risoluzione di esercizi individuali e di gruppo svolti in aula contribuirà a migliorare sia la capacità
di apprendimento in autonomia e il grado di autonomia di giudizio, sia la capacità comunicativa che
deriva anche dal lavoro in gruppo.
Programma
INTRODUZIONE. Definizioni, ciclo di realizzazione del prodotto, processi fondamentali, relazione
tra processi e materiali, sistema tecnologico, precisione delle trasformazioni. FONDERIA. Aspetti
introduttivi e classificazione, forma, modello, anime, sottosquadri, sistema di colata, versamento e
moto del fuso nella forma, estrazione termica, modulo di raffreddamento, effetti al raffreddamento
(ritiro, gas nei metalli e tensioni di ritiro), colabilità. Processi in forma transitoria: fonderia in terra,
caratteristiche dei materiali, formatura a verde, semiverde e a secco, formatura meccanica, fonderia
a cera persa. Processi in forma permanente: fonderia in conchiglia a gravità, fonderia in conchiglia
con colata a bassa pressione, fonderia in conchiglia con colata sotto pressione (pressofusione e
iniettofusione). LAVORAZIONI PER DEFORMAZIONE PLASTICA. Richiami di plasticità.
Comportamento al flusso plastico dei metalli: modelli reologici, prova di trazione, prove di
compressione. Analisi delle lavorazioni: attrito e metodi per la sua valutazione, metodo dell energia
di deformazione uniforme, lavorabilità. Classificazione delle lavorazioni. Fucinatura: definizioni,
temperatura del materiale in lavorazione, fucinabilità, macchine per fucinatura, fucinatura libera,
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stampaggio massivo, fattori che influenzano il riempimento degli stampi, bavatura, preformatura,
forze di stampaggio. Formatura delle lamiere: anisotropia, formabilità. Tranciatura: punzonatura e
taglio rettilineo, tranciatura fine. Piegatura delle lamiere: piegatura a V, ritorno elastico, forza di
piegatura, piegatura con lamiera in movimento. Imbutitura di pezzi cilindrici: stato tensionale, scelta
dei parametri operativi, calcolo del diametro del disco primitivo. Imbutitura di pezzi non
assialsimmetrici e stampaggio delle lamiere. LAVORAZIONI PER ASPORTAZIONE DI TRUCIOLO.
Definizioni, principali moti, parametri di taglio, meccanica del taglio, modello a zone di
deformazione, tipologie di truciolo, tagliente di riporto, forze di taglio, pressione specifica di taglio,
aspetti termici nel taglio, taglio tridimensionale, lavorabilità, usura e durata dell utensile, leggi di
Taylor, principali requisiti dei materiali per utensili. Principali lavorazioni: tornitura, foratura,
alesatura, fresatura e rettificatura. SALDATURA. Saldatura elettrica ad arco elettrico: arco voltaico,
saldatura ad elettrodo rivestito, saldatura in atmosfera protettiva. Saldatura elettrica a resistenza.
Saldatura LASER.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione avviene mediante una prova orale nella quale lo studente dovrà rispondere a quattro
quesiti scelti tra quelli relativi ai contenuti dell intero corso.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente deve essere in grado di analizzare le principali lavorazioni utilizzate nell industria
meccanica, con particolare riferimento alle loro caratteristiche e alla scelta dei parametri di
processo, applicando, in autonomia, le motodologie e gli strumenti propri della tecnologia
meccanica. Saranno anche valutati aspetti quali la padronanza del linguaggio tecnico e la chiarezza
di esposizione degli argomenti trattati. Inoltre, sarà necessario dimostrare la capacità di utilizzare
appropriatamente le conoscenze acquisite nella risoluzione di problemi semplici.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Sono valutate la capacità di affrontare autonomamente gli argomenti trattati applicando le
motodologie e gli strumenti propri della tecnologia meccanica, la chiarezza di esposizione, la
padronanza del linguaggio tecnico.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Ai fini dell attribuzione del voto finale, i quattro quesiti sottoposti nella prova d esame hanno lo
stesso peso. La votazione minima, pari a diciotto punti, sarà conseguita dagli studenti che
dimostrino sufficiente capacità nel rispondere a tutti i quesiti formulati. La votazione massima, pari a
trenta punti con lode, sarà attribuita agli studenti che abbiano dimostrato la completa padronanza
della materia, esposta in piena autonomia e con linguaggio tecnico adeguato.
Testi consigliati
F.Gabrielli, R. Ippolito, F. Micari, Analisi e tecnologia delle lavorazioni meccaniche , McGraw-Hill,
Milano, 2008. Slide delle lezioni caricare nella piattaforma Moodle dell'Università Politecnica delle
Marche.
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Tecnologie Applicate al Trattamento dei Rifiuti Solidi
Gabriele Fava

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course enables to acquire knowledge about current practices and state-of-the-art developments
as well as the organizational and legislative framework to prevent and handle urban and hazardous
waste. Particularly, knowledge on the quantity and quality of the waste, the regional per capita
production and collection, agricultural and small and medium scale industry wastes will be
considered. By-products, reuse, recovery and disposal according to sanitary landfill,
mechanical-biological treatment, gasification, incineration and composting plants will provide
insights that will enrich the knowledge of the solid waste sector. At the end of the course, the
student will acquire a clear awareness of the wider multidisciplinary context of environmental
engineering, with a clear reference to the strictly connections between management technologies of
solid waste and other potentially hazardous materials with the risk assessment for the protection of
the environment and human health.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to address the environmental issues related to the multi-sector waste management and
polluted sites, upon completion the student should be able to correctly interpret the concepts, and
the principles for the acquired knowledge, or those commonly addressed in the actual engineering
practice. This ability will be expressed through a number of vocational skills, such as: 1. Regulatory
requirements and the attribution of CER code for the correct classification of the waste; 2. the ability
to identify the appropriate technologies for the disposal of waste into an environmentally safe
conditions; 3. the ability to properly interpret the results of the of environmental monitoring, working
in a team with other elements involved in the study of the evaluation.
TRANSVERSAL SKILLS:
The execution of problem solving done within a joined panel will lead to a reports and will help to
improve either the degree of judgment independence in general and the ability to communicate
deriving from the teamwork aptitude or the ability to learn independently and to draw conclusions,
by the student.
Program
Municipal, industrial and Hazardous Wastes. Reuse. Legislation and disposal Technologies. Source
Reduction, Collection and Transfer Operations, Recycling. Packaging waste, recovery and disposal.
Solid Waste Management and Resource Recovery, MSW sanitary Landfills, gas and leachate
production, gas production models, quality and control. Waste-to- Energy. RDF Production. Thermal
destruction plant, Incinerators technologies. Gaseous pollutant emissions and control technologies.
Mass and energy analysis. Composting Technologies, Compost production, Compost quality. Odor
assessment. Discarded Materials. Risk Assessment. Material Life-Cycle Assessment perspective. .
Cleaner Production and SGA.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
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Oral assessment
LEARNING EVALUATION CRITERIA
student's ability to identify and manage the key issues of waste disposal
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Attribution of the final mark out of thirty
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
the exam will fail for more than 30% of unanswered questions
Recommended reading
C.Francia. La termodistruzione del rifiuto urbano:recupero energetico ed emissioni. Hyper s.r.l
Tchobanoglous, Integrated solid waste management. Ed. Mc Graw Hill - J.R Conner Chemical
fixation and solidification of hazardous wastes Ed Van Nostrand
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Tecnologie Applicate al Trattamento dei Rifiuti Solidi
Gabriele Fava

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il corso consente di acquisire la conoscenza delle attuali pratiche, lo stato dell arte ed il quadro
organizzativo e legislativo per prevenire e gestire i rifiuti solidi urbani e speciali pericolosi e non
pericolosi. In particolare saranno approfondite le conoscenze sulla quantità e qualità dei rifiuti,
produzione regionale pro capite con la raccolta differenziata; rifiuti agricoli organici e scarti delle
industrie di piccola e media scala. I sottoprodotti, i recuperi/smaltimenti secondo le tecnologie:
discariche, trattamenti-meccanico biologico, gassificazione, incenerimento, compostaggio
costituiranno gli approfondimenti che dovranno arricchire la conoscenza del settore dei rifiuti solidi.
Alla fine del corso lo studente avrà una chiara consapevolezza del più ampio contesto
multidisciplinare dell'ingegneria, con chiari richiami alle connessioni fra le tecnologie di gestione dei
rifiuti solidi ed altri materiali potenzialmente pericolosi con la valutazione del rischio per la
protezione dell ambiente e della salute umana.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare le tematiche ambientali multi comparto connesse con la gestione dei rifiuti e dei
siti contaminati, lo studente dovrà saper interpretare correttamente i concetti, i principi per
l applicazione delle conoscenze acquisite o che sono comunemente affrontati nella pratica
ingegneristica. Tale capacità si paleserà attraverso una serie di abilità professionalizzanti, quali: 1. I
requisiti normativi e l attribuzione del codice CER per la classificazione corretta del rifiuto; 2. la
capacità di identificare le opportune tecnologie di smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza
ambientale; 3. la capacità di interpretare appropriatamente i risultati delle analisi di monitoraggio
ambientale, lavorando in team con altri elementi coinvolti nello studio della valutazione.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Esercizi di risoluzione di un problema, che verranno svolti in gruppo porteranno alla stesura di una
relazione e contribuiranno a migliorare sia il grado di autonomia di giudizio in generale, sia la
capacità comunicativa che deriva anche dal lavoro in gruppo, sia la capacità di apprendimento in
autonomia e di trarre conclusioni dello studente.
Programma
Caratterizzazione dei rifiuti solidi urbani, industriali e pericolosi. La prevenzione, il recupero e lo
smaltimento. La legislazione italiana nel contesto europeo. La gestione degli imballaggi e dei rifiuti
da imballaggio. Le discariche controllate. Degradazione anaerobica dei rifiuti, cinetica,
caratteristiche quali-quantitative, fattori di influenza nella produzione del biogas e sistemi di
recupero energetico. Sistemi di trattamento termico dei rifiuti solidi. Tecnologie di trattamento fumi
degli impianti di termodistruzione. Analisi dei bilanci di materia e di energia negli impianti di
termodistruzione dei rifiuti. Stima del rischio delle emissioni residue in atmosfera. La produzione di
CDR. Trasformazione in compost di rifiuti organici. Tecnologie di produzione di compost. Gestione
di impianti di compostaggio. Problematica dello smaltimento dei rifiuti industriali. Innocuizzazione,
Declassamento. solidificazione. Risk Assessment. Analisi del ciclo di vita dei materiali. Screening
degli impatti potenziali
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Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione dell apprendimento avverrà per mezzo di una prova orale.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nella prova orale si valuterà la capacità dello studente di identificare e gestire le principali
problematiche legate alla gestione dei rifiuti solidi.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
valutazione della prova orale in trentesimi.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
l esame non sarà superato con risposte negativo per più del 30% del programma.
Testi consigliati
C.Francia. La termodistruzione del rifiuto urbano:recupero energetico ed emissioni. Hyper s.r.l
Tchobanoglous, Integrated solid waste management. Ed. Mc Graw Hill - J.R Conner Chemical
fixation and solidification of hazardous wastes Ed Van Nostrand
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Tecnologie dei Materiali
Valeria Corinaldesi

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period II
Prerequisites
Basic knowledge on chemistry and physics.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course enables students to acquire advanced knowledge on the main characteristics of three
kinds of materials: metals, polymers and ceramics. Such knowledge, by integrating that acquired on
the course of metallurgy, will be a deepening, which should increase the knowledge on the
materials' technology sector. In this way, the student will acquire clear awareness of the wider
multidisciplinary contest of engineering, with clear reference to aspects directly related to production
systems and technologies
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to address advanced design themes and treat the innovation and development of new
products and new technological processes through the application of knowledge, the student should
be able to correctly interpret the structural behaviour of materials as well as the related
technological aspects already analysed in other courses and usually encountered in the engineering
practice. This will be reflected in a range of professional skills, such as: 1. the ability to choose the
most suitable material in relation to the required properties; 2. the ability to correlate the materials'
structure with their mechanical properties
TRANSVERSAL SKILLS:
The problem solving will contribute to improve the independent judgement skills of the students, the
communication skills as well as their ability to learn and draw conclusions.
Program
Classification of materials. The solid state: crystalline and amorphous structure. Materials
properties: microstructure, porosity, density, mechanical properties and thermal properties. Main
properties of metals depending on their microstructure. Ceramic materials: silicates structure and
fundamental concepts on clay and clay minerals. Traditional and innovative ceramics and their
crystalline structure. Silica glasses. Technology of production of glasses and ceramics. Binders.
Polymers: monomers, polymers, copolymers. Degree of polymerization and number-average
molecular weight. Addition polymerisation. Stereoisomerism. Polymer structure: amorphous and
crystalline state. Structure and properties of the thermoplastic polymers obtained by means of the
addition polymerization. Poly-condensation reaction: synthesis of nylon 6,6 and polyethylene
terephthalate (PET). Structure and properties of thermoplastic and thermosetting polymers obtained
by means of the condensation polymerization. Industrial methods for polymerisation. Processing of
thermoplastic and thermosetting polymers. Creep of polymer materials. Fracture of polymer
materials. Aging of polymer materials. Elastomers: natural rubber and SBR rubbler and
vulcanization process. Structure of composite materials: matrix and reinforcing material. Composite
materials durability. Polymer-, metal- and ceramic-based composites. Wood. Ageing, corrosion and
deterioration of materials. Metals, polymers and ceramics deterioration. Deterioration causes of
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cement-based materials.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The exam will consist of an oral examination, in which the topics of the course will be discussed; it
will consist of three questions related to three different topics among them illustreted in the course.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
During the oral examination, the candidate should exhibit a proper knowledge of the properties,
behaviour, production technology and applications of the different classes of materials.The student
will get maximum score if able to show deep knowledge on the varior topics of the course as well as
if able to coherently describe concepts.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
A score will be attributed to each of the three questions with a grading scheme based on a scale of
30 points: 0 score menas question not answered; 18 score means sufficently answered question,
while 30 score means fully answered question; intermediate scores as a consequence.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final grade (to a maximum scale of thirty) will be the mean value of the scores obtained for each
answer. The mean value will be calculated on three answers, but if the difference in the scores is
higher than 10, a fourth question will be made and the final score will be the mean value calculated
on four scores, the last included.
Recommended reading
W.D. Callister Jr., "Materials Science and Engineering. An introduction", John Wiley & Sons.
PDF-format files of the slides presented during lectures, uploaded on the Moodle platform.
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Tecnologie dei Materiali
Valeria Corinaldesi

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo II
Prerequisiti
Conoscenze di base di chimica e fisica
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze avanzate sulle principali
caratteristiche di tre tipi di materiali: metallici, polimerici e ceramici. Tali conoscenze, integrando le
nozioni acquisite negli insegnamenti di metallurgia, costituiranno degli approfondimenti che
dovranno arricchire la conoscenza del settore della tecnologia dei materiali, in modo che lo studente
acquisisca una chiara consapevolezza del più ampio contesto multidisciplinare dell'ingegneria, con
un chiaro richiamo agli aspetti propriamente connessi con i sistemi e le tecnologie di produzione.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche progettuali avanzate e di curare l'innovazione e lo sviluppo di nuovi
prodotti e di nuovi processi tecnologici attraverso l applicazione delle conoscenze, lo studente
dovrà saper interpretare correttamente il comportamento strutturale dei materiali e gli aspetti
tecnologici ad essi connessi già analizzati in altri corsi e che sono comunemente affrontati nella
pratica ingegneristica. Tale capacità si estrinsecherà attraverso una serie di abilità
professionalizzanti, quali: 1. la capacità di scegliere appropriatamente il tipo di materiale in modo
che fornisca le proprietà richieste; 2. la capacità di correlare le proprietà meccaniche dei materiali
con la loro struttura
COMPETENZE TRASVERSALI:
Lo svolgimento di esercitazioni di gruppo contribuirà a migliorare sia il grado di autonomia di
giudizio in generale, sia la capacità comunicativa che deriva anche dal lavoro in gruppo, sia la
capacità di apprendimento in autonomia e di trarre conclusioni, dello studente
Programma
Classificazione dei materiali. Stato solido: solidi con struttura ordinata e solidi amorfi. Proprietà dei
materiali: microstruttura, porosità, densità, proprietà meccaniche e proprietà termiche. Principali
proprietà dei metalli in funzione della loro microstruttura. Materiali ceramici: struttura dei silicati e
concetti di base sulle argille ed i minerali argillosi. Materiali ceramici tradizionali ed avanzati: loro
struttura cristallina. Vetri. Tecnologie di produzione dei materiali ceramici e dei vetri. Leganti.
Materiali polimerici: monomeri, polimeri, copolimeri. Grado di polimerizzazione e massa molecolare
media. Polimerizzazione di addizione. Stereoisomerismo. Struttura dei polimeri: stato amorfo e stato
cristallino. Struttura e proprietà dei principali materiali termoplastici ottenuti con polimerizzazione di
addizione. Polimerizzazione per condensazione: sintesi del nylon 6,6 e del polietilentereftalato
(PET). Struttura e proprietà dei principali tecnopolimeri e materiali termoindurenti. Metodi industriali
di polimerizzazione. Lavorazione dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti. Creep dei
materiali polimerici. Frattura dei materiali polimerici. Invecchiamento dei polimeri. Elastomeri:
gomma naturale e gomma SBR; processo di vulcanizzazione. Struttura di un materiale composito:
matrice e materiale di rinforzo. Durabilità dei materiali compositi. Compositi a matrice polimerica,
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metallica e ceramica. Il legno. Invecchiamento, corrosione e degrado dei materiali. Degrado dei
metalli, dei polimeri e dei materiali ceramici. Cause di alterazione dei manufatti cementizi.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L esame consisterà in una prova orale nel corso della quale verranno discussi i contenuti del corso
e prevederà almeno tre questiti che lo studente dovrà argomentare, relativi a tre diversi argomenti
riguardanti il programma.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nel corso della prova orale lo studente deve dimostrare di avere una conoscenza appropriata delle
proprietà, del comportamento, della tecnologia produttiva e delle applicazioni delle varie classi di
materiali. La valutazione massima è raggiunta dimostrando una conoscenza approfondita dei
contenuti dell insegnamento e dimostrando la capacità di sostenere un dialogo con il docente.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Ad ognuna delle risposte ai tre quesiti è assegnato un punteggio compreso tra 0 e 30: il punteggio 0
corrisponde ad una domanda non risposta; il punteggio 18 corrisponde ad un argomento trattato in
maniera appena sufficiente; il punteggio 30 viene attribuito agli studenti che dimostrino una
particolare brillantezza nella esposizione orale; i punteggi intermedi sono assegnati di
conseguenza.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto complessivo, in trentesimi, è dato dalla media dei punteggi attribuiti alle risposte dello
studente. La media verrà calcolata su tre risposte a meno di un punteggio molto discordante
(differenza di almeno dieci punti tra massimo e minimo), caso in cui è previsto un quarto quesito
con la media calcolata su quattro risposte, inclusa l'ultima.
Testi consigliati
W.D. Callister, D.G. Rethwisch, "Materiali per l Ingegneria Civile ed Industriale", EdiSES. Files in
formato pdf contenenti le diapositive mostrate a lezione e presenti sulla piattaforma Moodle.
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Tecnologie e Sistemi di Lavorazione
Mohamad El Mehtedi

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Fundamentals of the basic tools of the scientific method.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course enables students to acquire advanced knowledge on the manufacturing industry
manufacturing processes as well as the design mode and production management systems. This
knowledge, by integrating the knowledge gained in the teachings of metallurgical technologies,
materials technology and design, will form the insights that will enrich knowledge and operational
capabilities in the area of manufacturing technologies, so that the student acquires a clear
awareness of the wider multidisciplinary engineering framework.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to address advanced project issues, even of considerable complexity, and treat the
innovation and development of new products and new technological processes through the
application of knowledge, the student will be able to define manufacturing and machining cycles
suitable to realize manufactured products. Such ability is expressed through a number of vocational
skills, such as the ability to appropriately choose the process capable of realize the product with the
desired design specifications and the capability to assess the effect of the process parameters on
the economy of the processing and on the properties of the product made, using a systemic
approach.
TRANSVERSAL SKILLS:
The resolution of individual and group exercises in classroom will help to improve both the learning
skills autonomously and the degree of independent judgment, both the communication skills that
also stems from teamwork.
Program
The transformation of raw materials into products. Description of simple process plans . Metal
casting. Fundamentals of casting. Casting processes: sand casting and mold making, other mold
casting processes, permanent mold casting processes. Metal forming. Fundamentals of metal
forming and plasticity. Bulk deformation processes in metal working, forging and other related
processes. Sheet metal forming processes. Dies and presses for bulk and sheet metal forming.
Material removal processes.Theory of metal cutting. Machining operations: turning, drilling, reaming,
milling, slotting, broaching and grinding. Grinding and finish operations. Welding mentions. General
purpose machines and components.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The exam consists in a written test composed of questions and exercices. Once obtained a
sufficient score it is possible to integrate the written test with an oral one consisting in oral
questions. It is expected to make in itinere tests to be performed individually or group tests. The
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Dublin descriptors will be taken into account.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
In the written test the student should demonstrate to have completely, correctly and clearly
understood the arguments and the methodologies and to be able to solve simple exercices in a
complete, correct and clear way. The oral exams have the end to allow an improvement in the score
obtained in the written test. The student will be able to know the arguments and the methodologies
and to solve simple individual or group tests evaluated taking into account the Dublin descriptors.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The score is in thirtieths.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final score in thirtieths is obtained by the sum of the scores obtained in each question and
excercise. The score is considered sufficient when it is equal to eighteen and maximum when it is
equal to thirthy. While in the first case a general knowledge is required, in the second case the
student should be able to achieve the objectives defined though the Dublin descriptors. In the case
of group tests it will be necessary to extrapolate the contribution of the individual student.
Recommended reading
slide of the course and text books.
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Tecnologie e Sistemi di Lavorazione
Mohamad El Mehtedi

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Concetti relativi agli insegnamenti di base.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze avanzate sui processi di
fabbricazione dell'industria manifatturiera nonché sulle modalità di progettazione e di gestione dei
sistemi produttivi. Tali conoscenze, integrando le nozioni acquisite negli insegnamenti di tecnologie
metallurgiche, tecnologia dei materiali e disegno, costituiranno degli approfondimenti che dovranno
arricchire la conoscenza e capacità operative nel settore delle tecnologie di produzione
manifatturiera, in modo che lo studente acquisisca una chiara consapevolezza del più ampio
contesto multidisciplinare dell'ingegneria.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche progettuali avanzate, anche di notevole complessità, e curare
l'innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti e di nuovi processi tecnologici attraverso l applicazione
delle conoscenze, lo studente dovrà essere in grado di definire cicli di fabbricazione idonei per la
realizzazione di prodotti dell'industria manifatturiera. Tale capacità si estrinsecherà attraverso una
serie di abilità professionalizzanti, quali la capacità di scegliere appropriatamente il processo in
grado di realizzare il prodotto con le specifiche di progetto e la capacità di valutare l effetto dei
parametri di processo sull economia della lavorazione e sulle proprietà del prodotto realizzato,
utilizzando un approccio sistemico.
COMPETENZE TRASVERSALI:
La risoluzione di esercizi individuali e di gruppo svolti in aula contribuirà a migliorare sia la capacità
di apprendimento in autonomia e il grado di autonomia di giudizio, sia la capacità comunicativa che
deriva anche dal lavoro in gruppo.
Programma
Le trasformazioni dalla materia prima al prodotto finito. Descrizione di semplici cicli di fabbricazione.
Fonderia. Aspetti basilari nella produzione dei getti. Processi di fonderia in forma transitoria e
permanente. Processi speciali di fonderia. Lavorazioni per deformazione plastica. Cenni di
plasticità. Fucinatura, stampaggio, stampi e macchine relative. Cenni sulla produzione dei
semilavorati. Lavorazioni massive e di lamiere. Lavorazioni alle macchine utensili. La meccanica del
taglio. Lavorazioni di tornitura. Lavorazioni di foratura. Lavorazioni di alesatura. Lavorazioni di
fresatura. Stozzatura e brocciatura. Lavorazioni di rettificatura e finitura. Cenni alla saldatura.
Principali macchine per la lavorazione e componenti.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L'esame consiste in una prova scritta caratterizzata da domande ed eventuali esercizi.
L'integrazione orale permette di esprimere meglio la preparazione che potrebbe non essere stata
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adeguatamente messa in evidenza nella prova scritta. E' prevista l'effettuazione delle prove in
itinere, da fare singolarmente o a gruppi, durante lo svolgimento del corso di insegnamento tenendo
in considerazione i descrittori di Dublino.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente, nella prova scritta, dovrà essere in grado di esporre i contenuti e le metodologie
richieste in modo completo, corretto, chiaro e dovrà dimostrare di aver compreso gli argomenti
trattati. Per quanto concerne gli esercizi verranno considerati l'impostazione, la correttezza, la
chiarezza espositiva e la completezza dello svolgimento. In particolare, lo studente dovrà essere in
grado di conoscere gli argomenti e le metodologie proposte e di applicarle nella soluzione di
semplici problemi da svolgere anche a gruppi tenendo in considerazione i descrittori di Dublino.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Attribuzione del punteggio finale in trentesimi.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Per la prova scritta viene attribuito un punteggio in trentesimi dato dalla somma dei punteggi
ottenuti in ciascuna delle domande e negli eventuali esercizi. Il punteggio si ritiene sufficiente,
ovvero pari a diciotto, quando è stata raggiunta la sufficienza complessiva, mentre è massimo,
ovvero pari a trenta, quando lo studente dimostra capacità di applicare conoscenze e dimostra le
relative competenze trasversali. Tramite l'integrazione orale si dà la possibilità di incrementare il
punteggio ottenuto nella prova scritta. Nel caso di eventuali prove da svolgere a gruppi dovrà
essere possibile estrapolare il contributo del singolo studente.
Testi consigliati
materiale didattico del docente e libri di testo
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Tecnologie Metallurgiche
Marcello Cabibbo

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 3
Hours 24
Period II
Prerequisites
none.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
At the end of the course, students will be able to master the main mechanical properties of the most
diffuse metallic materials. They will also have to develop a skill of the use of the given theoretical
tools for the metallic material selection procedures in the mechanical engineering filed.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
At the end of the course, students will have to: 1. acquire the skill to select a specific metallic
material, or a narrow range of metallic materials, for the engineering production of specific
components; 2. acquire the knowledge of the major mechanical properties of the most diffuse
metallic materials for the engineering.
TRANSVERSAL SKILLS:
The proposed practical exercise on the metallic material selection methods will give to the students
a sufficient confidence of the theoretical means for a proper selection methodology of metallic
materials, for many of the engineering fields.
Program
Mechanical properties of metallic materials. Steels: properties, classification and specific application
fileds. General purposes steels. Construction steels. Tool steels. Stainless steels. Cast irons.
Elements of Aluminum alloys, Titanium alloys and Superalloys. Metallic materials selections criteria
for the structural and design engineering (included 3-hour trial on a specific case study).
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The student will have to pass a written and oral evaluation. The written part refers to the metallic
material selections critera, and, in particular, to a practical case study to solve. The oral exam
focuses on the metallic materials properties.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The student will have to show a sufficient level of knowledge of all the topics included in this course.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Base 30 points for both the written and oral evaluation. The final mark will be the mean evaluation
between the two.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The oral examination will be structured in three queries, each of them will be evaluated from a
minimum of 0 to a maximum of 10. The lode will be assigned to those students that will show
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excellent knowledge in all the three queries, and the written case study proposed.
Recommended reading
Walter Nicodemi: Metallurgia Principi Generali e Gli Acciai , Zanichelli.
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Tecnologie Metallurgiche
Marcello Cabibbo

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 3
Ore 24
Periodo II
Prerequisiti
nessuno.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze avanzate sulla gestione e sui criteri
di scelta dei principali materiali metallici di interesse per l ingegneria meccanica. Tali conoscenze,
integrano le nozioni acquisite negli insegnamenti di tecnologia, progettazione e costruzione di
meccanica, e costituiscono un approfondimento con il chiaro obiettivo di arricchire la conoscenza
del settore dei materiali metallici. In tal modo lo studente potrà acquisire una chiara e precisa
consapevolezza del più ampio contesto multidisciplinare dell'ingegneria, con un chiaro richiamo agli
aspetti propriamente connessi con i criteri di gestione, progettazione, e costruzione delle macchine,
i processi di tecnologia dei materiali, e i sistemi meccanici in genere.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche di gestione avanzate, tenendo conto delle diverse caratteristiche,
prerogative, e specificità dei diversi materiali metallici per la progettazione meccanica, attraverso
l applicazione delle conoscenze acquisite, lo studente dovrà saper interpretare correttamente le
caratteristiche dei diversi materiali metallici trattati nel corso nell ottica di una loro scelta e gestione
in ambito progettuale nella pratica ingegneristica. Tale capacità si estrinsecherà attraverso una
serie di abilità professionalizzanti, quali: 1. la capacità di scegliere appropriatamente il materiale
metallico, e il relativo stato di fornitura, in modo che garantisca le proprietà richieste in fase
progettuale; 2. la capacità di identificare le caratteristiche meccaniche, ambientali, economiche dei
diversi materiali metallici candidati a specifici campi di applicazione; 3. la capacità di interpretare
appropriatamente le ragioni per un impiego specifico, in certi campi tecnologici, dei diversi acciai e
delle diverse leghe metalliche; 4. La capacità di saper selezionare la rosa di materiali metallici più
idonea a specifici campi di applicazione nel settore dell ingegneria meccanica. Queste competenze
dovranno essere sviluppate lavorando in sinergia con i diversi elementi trattati nel presente corso,
anche in relazione a quanto appreso dallo studente nei corsi precedenti.
COMPETENZE TRASVERSALI:
A fine corso verrà proposta una esercitazione in aula, individuale, sui criteri di scelta dei materiali
metallici per l ingegneria meccanica. Verrà proposto un caso studio da sviluppare congiuntamente .
Ogni studente affronterà in autonomia il problema che dovrà essere in grado di portare a termine
con pieno successo, ovvero fornendo una rosa di candidati valida. Questa attività congiunta
contribuirà a migliorare sia il grado di autonomia di giudizio individuale, sia la capacità comunicativa
che deriva anche dall attivo coinvolgimento in aula degli studenti per la risoluzione di specifici
problemi proposti nel corso dell esercitazione. In questo modo sarà sviluppata la capacità di
apprendimento e sintesi degli studenti.
Programma
Proprietà meccanica dele leghe metalliche. Acciai. Caratteristiche designazione e proprietà. Acciai
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per usi generali, acciai da costruzione, acciai per utensili, acciai inossidabili. Ghise. Cenni alle leghe
di alluminio, Titanio e Superleghe. Criteridi di selezione e gestione dei materiali metallici per la
progettazione meccanica (incluse 3 ore di esercitazione su un caso studio).
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Prova scritta e orale. Nella prova scritta lo studente deve portare a termine il layout di selezione di
un materiale metallico per la progettazione di uno specifico componente metallico proposto dal
docente. Per tale compito, lo studente ha a disposizione 2 ore di tempo. L'orale riguarda al prima
parte del corso sulla panoramica dei materiali metallic per l'ingegneria.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente, nel corso della prova orale, dovrà dimostrare di saper interpretare la natura dei
meccanismi che governano le proprietà meccaniche dei metalli (acciai, ghise, leghe di alluminio e
superleghe) e dimostrare di saper stimare in maniera quantitativa il loro effetto sulle proprietà che
l ingegnere richiede nelle varie applicazioni. Inoltre, lo studente dovrà dimostrare una sufficiente
padronanza e dimestichezza di tutti quei criteri di scelta dei materiali metallici illustrati durante il
corso e che sono di importanza per la formazione di un ingegnere gestionale della produzione. Per
superare con esito positivo la prova orale, lo studente dovrà dimostrare di possedere una
complessiva conoscenza dei contenuti, esposti in maniera sufficientemente corretta con utilizzo di
adeguata terminologia tecnica. La valutazione massima verrà conseguita dimostrando una
conoscenza approfondita dei contenuti, esposta con completa padronanza del linguaggio tecnico,
utilizzando appropriatamente tale conoscenza per la descrizione dei materiali metallici e dei criteri di
scelta degli stessi.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Attirbuzione del voto finale in trentesimi. Il voto massimo/minimo è attribuito a quesgli studenti che
abbiano dimostrato, attrverso la prova scritta e orale, una ottima/sufficiente capacità autonoma di
sintetizzare, affrontare, ed esporre i quesiti che gli vengono posti.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Lo scritto è valutato su base in trentesimi. L orale sarà articolato su tre quesiti, ognuno dei quali
sarà valutabile con un punteggio variabile fra 0 e 10 punti. Il voto finale è la media in trentesimi, tra
scritto e orale. La lode verrà attribuita agli studenti che, avendo conseguito la valutazione massima,
abbiano dimostrato la completa padronanza della materia.
Testi consigliati
Dispense del docente. Walter Nicodemi: Metallurgia Principi Generali e Gli Acciai , Zanichelli
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Tecnologie per i Sistemi Informativi
Claudia Diamantini

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Knowledge of the functioning principles of computers acquired in courses of fundamentals of
computer science.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course enables students to acquire advanced knowledge of architectures and technologies of
modern information systems and of the relationship between information technology and
organizational structure. It also provides basic knowledge of the management of information at the
operational level and of the principles and models behind Business Intelligence and Data Analysis
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student will be able to apply the knowledge to adopt the correct computer technology according
to the needs of the particular application and organizational context, to manage, query and analyze
corporate data.
TRANSVERSAL SKILLS:
The course provides students with the opportunity to improve their autonomous judgment and
learning skills, in addition to communication skills, also thanks to the opportunity to develop and
discuss in-depth work and synthesis of topics from different information sources or the possibility to
participate in project activities.
Program
- Introduction to enterprise information systems: basic definitions, the information perspective of
organization theory, classes of enterprise information systems. - Operational information systems,
ERP systems, Databases and database management systems, relational model, database
querying, SQL language, database design and ER model. - Decision support information systems:
data warehouse, olap, elements of data mining techniques.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The assessment of student learning consists of two parts: - A written test consisting of open-ended
and closed-ended questions on the course topics related to databases and database management
systems. The written test may be replaced by the design of a data base or the development of a
survey on advanced course topics; - An oral examination, on topics related to enterprise information
systems, and on any shortcomings detected in the course of the previous test. To access the written
exam, the student must have obtained at least a pass in the written test or project. The project can
be done in groups, with a maximum of three students. A positive outcome of the project gives
access to the oral examination in the same appeal or in subsequent appeals. Conversely, the
written test must be performed in the same session of the oral examination In case of failure of the
oral exam, the student must also repeat the written test.
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LEARNING EVALUATION CRITERIA
To successfully pass the assessment of learning, the student must demonstrate, through the tests
described above, a good understanding of the concepts related to the technologies for the
management of information systems presented in the course, and must demonstrate to be able to
correctly apply methodologies for design and management of a data base.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
During the tests it is assessed the degree of completeness and depth achieved in knowledge and
understanding of issues and technical solutions presented. It is also assessed the ability to use in a
correct and autonomous way models and methodologies for solving problems.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
A score between zero and 30 is assigned to each of the two tests indicated above. The overall
grade is between zero and 30, calculated as the average of the marks obtained in the two tests. In
order for the overall outcome grade to be positive, the student must achieve at least a pass,
amounting to eighteen points in each of the two tests, showing a basic knowledge and
understanding on all the questions proposed, and the ability to autonomously solve simple
problems, or problems of medium complexity with the help of the teacher. The highest rating is
achieved by demonstrating a thorough understanding of the course content in the tests. The praise
is reserved for students who have demonstrated a particular brilliance in the oral and in the
preparation of written assignments.
Recommended reading
- C. Batini, B. Pernici, G. Santucci (curatori), Sistemi Informativi, Franco Angeli, 2005. - G. Bracchi,
C. Francalanci, G. Motta, Sistemi Informativi d'Impresa , McGraw-Hill, 2010. - P. Atzeni, S. Ceri,
P. Fraternali, S. Paraboschi, R. Torlone, Basi di dati , 4° ed. , McGraw-Hill, Italia - Further
material provided by the teacher on the course site hosted by the University learning management
system, https://lms.univpm.it
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Tecnologie per i Sistemi Informativi
Claudia Diamantini

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Conoscenza dei meccanismi di funzionamento di un calcolatore acquisiti in corsi di fondamenti di
informatica
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze avanzate sulle architetture e
tecnologie dei moderni sistemi informativi e sulla relazione fra tecnologie dell'informazione e
struttura organizzativa. Esso fornisce inoltre conoscenze di base relativamente alla gestione di dati
a livello operativo e ai principi e modelli alla base della Business Intelligence e analisi dei dati
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente sarà in grado di applicare le conoscenze per individuare la tecnologia informatica
corretta rispetto alle esigenze del particolare contesto applicativo e organizzativo, saper gestire,
interrogare ed analizzare dati aziendali.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L insegnamento fornisce allo studente l opportunità di affinare le proprie capacità di giudizio ed
apprendimento in autonomia oltre alle abilità comunicative, anche grazie alla possibilità di
sviluppare e discutere lavori di approfondimento e sintesi di argomenti a partire da sorgenti
informative diverse o alla possibilità di partecipare ad attività progettuali.
Programma
- Introduzione ai sistemi informativi aziendali: definizioni di base, la prospettiva informativa della
teoria dell organizzazione. Segmentazione dei sistemi informativi aziendali. - Sistemi informativi per
il supporto operativo: i sistemi ERP, basi di dati e sistemi di gestione di basi di dati, modello
relazionale, interrogazione di basi di dati, linguaggio SQL, progettazione di basi di dati e modello
ER. - Sistemi informativi per il supporto decisionale: data warehouse, olap, cenni alle tecniche di
data mining.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti consiste in due prove: - una prova scritta,
consistente in domande a risposta aperta e chiusa sugli argomenti del corso relativi alla gestione di
dati. La prova scritta può essere sostituita dal progetto di una base di dati o lo sviluppo di una tesina
di approfondimento su aspetti avanzati del corso. - una prova orale, consistente nella discussione
sui temi del corso inerenti i sistemi informativi aziendali, e sulle eventuali lacune evidenziatesi nello
svolgimento della prova precedente. Per accedere alla prova scritta lo studente deve avere ottenuto
almeno la sufficienza nella prova scritta o nel progetto. Il progetto può essere svolto in gruppi,
composti al massimo da tre studenti. Un esito positivo del progetto permette di accedere alla prova
orale nello stesso appello o in appelli successivi. Viceversa la prova scritta deve essere sostenuta
nello stesso appello della prova orale Nel caso di esito negativo per la prova orale, lo studente deve
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ripetere anche la prova scritta.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare,
attraverso le prove prima descritte, di aver ben compreso i concetti esposti nel corso sulle
tecnologie per la gestione di sistemi informativi e deve dimostrare di aver ben chiare e di saper
applicare correttamente le metodologie di progettazione e gestione di una base di dati.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Durante le prove viene valutato il grado di completezza ed approfondimento raggiunto nella
conoscenza e comprensione delle problematiche e delle soluzioni tecnologiche proposte. Viene
valutata inoltre la capacità di applicare in maniera corretta ed autonoma modelli e metodologie per
la risoluzione di problemi.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Ad ognuna delle due prove prima indicate è assegnato un punteggio compreso tra zero e 30. Il voto
complessivo, in trentesimi, è dato dalla media dei voti ottenuti nelle due prove. Perché l'esito
complessivo della valutazione sia positivo, lo studente deve conseguire almeno la sufficienza, pari a
diciotto punti, in ognuna delle due prove, dimostrando una conoscenza e comprensione di base su
tutti i quesiti proposti e la capacità di risolvere in autonomia problemi semplici, o di media
complessità con il supporto parziale del docente. La valutazione massima è raggiunta dimostrando
una conoscenza approfondita dei contenuti del corso nell'ambito delle prove. La lode è riservata agli
studenti che abbiano dimostrato una particolare brillantezza nella esposizione orale e nella
redazione degli elaborati scritti.
Testi consigliati
- C. Batini, B. Pernici, G. Santucci (curatori), Sistemi Informativi, Franco Angeli, 2005. - G. Bracchi,
C. Francalanci, G. Motta, Sistemi Informativi d'Impresa , McGraw-Hill, 2010. - P. Atzeni, S. Ceri,
P. Fraternali, S. Paraboschi, R. Torlone, Basi di dati , 4° ed. , McGraw-Hill, Italia - Altro materiale
fornito dal docente sul sito del corso ospitato dal learning management system di Ateneo,
https://lms.univpm.it
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Tecnologie per i Sistemi Informativi (IA)
Claudia Diamantini

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Models and languages for relational database management, basic concepts of algebra e logics,
basic concepts of probability theory
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course enables students to acquire advanced knowledge on the management and analysis of
data in centralized and distributed environments. In particular: logical models, architectures and
methodologies for the design and management of Big Data in modern distributed information
systems, understaning advantages and limitations of the different solutions; data base management
systems technologies both in a centralized and distributed environment; models and techniques for
Business Intelligence and Data Analytics (multidimensional model and OLAP analysis,
DataWarehouse, Data Mining techniques).
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student will be able to use and configure in an advanced way database management systems,
to design and manage the distribution of data in the most suitable manner for the particular
application context, ensuring efficiency, flexibility, autonomy and cost containment, to extract
knowledge from data evaluating the quality of results.
TRANSVERSAL SKILLS:
The development of a project that will be done in small groups, and that will lead to the writing and
presentation of a report, will help to improve student's ability to make judgments as well as the
ability to communicate that also stems from teamworking. Along with the study based on different
materials this will also help developing student's learning and synthesis skills.
Program
- Technologies for centralized data management: physical organization of data on secondary
storage, DBMS architecture, query management, transaction processing management. Architectures for the manamagement of data in distributed information systems: distributed DBMS,
fragmentation and allocation, transparency, elements of distribution design. Federated DBMS,
database integration. - Technologies for distributed data management: distributed query and
transaction processing. Big Data management in cloud systems: NoSQL models, replication and
inconsistency, CAP theorem. - Business Intelligence e Data Analytics: datawarehouse architecture
and multi-dimensional model, data warehouse design, Data Mining.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Evaluation is based on two tests: - The development of a project or term paper in which the student
deepens one of the topics of his interest. The project can be done in groups, composed of a
maximum of three students. For the development of the projects periodic reviews are planned, in
which students are required to organize an oral presentation of the project results, and the
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production of a report documenting the activities undertaken and the results obtained. - An oral
exam, consisting of the exposition of concepts and theoretical aspects on one or more topics
covered in the course. The two tests can be performed in any order.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
To successfully pass the assessment of learning, the student must demonstrate, through the tests
described above, a good understanding of the concepts presented in the course on technologies for
the management of information systems and must demonstrate the capability of personal reflection
and deepening, critical thinking and problem solving abilities in the execution of project activities.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
During the tests it is assessed the degree of completeness and depth achieved in knowledge and
understanding of the issues. It is also assessed the ability to use in a correct and autonomous way
models and methodologies for solving problems.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
For the first test a maximum of 6 points are awarded for projectual/experimental activities, and a
maximum of 4 points to survey reports summarizing others studies, comparing results an so on.
This score is added to the marks obtained in the oral exam, which ranges between zero and 24, for
an overall grade ranging between zero and 30. In order for the overall outcome grade to be positive,
the student must achieve a pass, equal to 15 points in the oral test, demonstrating a basic level of
knowledge and understading on the topics covered in the test, and a score greater than zero in the
project, linked to the achievement of the objectives set. The highest rating is achieved by
demonstrating a thorough understanding of the course content and excellent ability to carry out the
project. The praise is reserved for students who have demonstrated a particular brilliance in oral
exposure and development of the project.
Recommended reading
- P. Atzeni, S. Ceri, S. Fraternali, S. Paraboschi, R. Torlone, Basi di Dati: architetture e linee di
evoluzione , McGraw-Hill. - M.T. Özsu and P. Valduriez, Principles of Distributed Database
Systems, 2nd edition , Prentice-Hall - Further material provided by the teacher on the course site
hosted by the University learning management system, https://lms.univpm.it
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Tecnologie per i Sistemi Informativi (IA)
Claudia Diamantini

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Modelli e linguaggi per basi di dati relazionali, elementi di algebra e logica, elementi di probabilità e
statistica
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze avanzate sulla gestione e analisi di
dati in ambienti centralizzati e distribuiti. In particolare: modelli logici, architetture e metodologie per
il progetto e la gestione di grandi moli di dati (Big Data) nei moderni sistemi informativi distribuiti,
comprendendo i vantaggi e i limiti delle diverse soluzioni; tecnologie per la gestione di basi di dati
sia in un contesto centralizzato che distribuito; modelli e tecniche per la Business Intelligence e
l'analisi di dati (modello multidimensionale e analisi OLAP, DataWarehouse, tecniche di Data
Mining).
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente sarà in grado di utilizzare e configurare in maniera avanzata sistemi di gestione di basi
di dati, progettare e gestire la distribuzione dei dati nella maniera più congeniale al particolare
contesto applicativo, garantendo efficienza, flessibilità, autonomia e contenimento dei costi, estrarre
conoscenza dai dati analizzando criticamente la qualità dei risultati ottenuti.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Lo sviluppo di un progetto, che verrà svolto in piccoli gruppi, e che porterà alla stesura di una
relazione e alla relativa presentazione, contribuirà a migliorare sia il grado di autonomia di giudizio
sia la capacità comunicativa che deriva anche dal lavoro in gruppo dello studente. Insieme allo
studio basato su materiali diversi questo contribuirà anche sviluppare le sue capacità di
apprendimento in autonomia e di sintesi.
Programma
- Tecnologie per la gestione centralizzata dei dati: memorizzazione ed organizzazione dei dati su
memoria secondaria, architettura di un DBMS, gestione delle interrogazioni, gestione delle
transazioni. - Architetture per la gestione di dati in sistemi informativi distribuiti: architettura dei
DBMS distribuiti, frammentazione e allocazione, livelli di trasparenza, cenni al progetto della
distribuzione dei dati. Architettura dei DBMS federati, integrazione di basi di dati. - Tecnologie per la
gestione distribuita dei dati: gestione delle interrogazioni e delle transazioni in ambienti distribuiti.
Gestione di Big Data in sistemi cloud: modelli NoSQL, replicazione e inconsistenza, CAP theorem. Business Intelligence e Data Analytics: architettura di un datawarehouse, modello
multi-dimensionale e analisi OLAP, progettazione di data warehouse, tecniche di Data Mining.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti consiste in due prove: - lo sviluppo di un
progetto o tesina nel quale lo studente approfondisce uno degli argomenti del corso. Il progetto può
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essere svolto in gruppi, composti al massimo da tre studenti. Per lo sviluppo dei progetti sono
previste revisioni periodiche nelle quali è richiesto agli studenti di svolgere una presentazione orale
dei risultati del progetto, e la stesura di una relazione che documenta le attività svolte e i risultati
ottenuti. - una prova orale, consistente nella esposizione di concetti e basi teoriche su uno o più
temi trattati nel corso. Le due prove possono essere effettuate in qualsiasi ordine.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare,
attraverso le prove prima descritte, di aver ben compreso i concetti esposti nel corso sulle
tecnologie per la gestione di sistemi informativi e deve dimostrare capacità di approfondimento e
rielaborazione personale, capacità critica e di problem solving nella esecuzione delle attività di
progetto.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Durante le prove viene valutato il grado di completezza ed approfondimento raggiunto nella
conoscenza e comprensione delle problematiche. Viene valutata inoltre la capacità di applicare in
maniera corretta ed autonoma modelli e metodologie per la risoluzione di problemi.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Sono assegnati un massimo di 6 punti alle attività di natura progettuale/sperimentale e un massimo
di 4 punti alle tesine di approfondimento di natura compilativa. Tale punteggio si somma alla
votazione conseguita nella prova orale, compresa fra zero e 24, per un voto complessivo in
trentesimi. Perché l'esito complessivo della valutazione sia positivo, lo studente deve conseguire
almeno 15 punti nella prova orale, dimostrando una livello di conoscenza e comprensione
sufficiente sugli argomenti esposti, e una votazione maggiore di zero nel progetto, legata al
raggiungimento degli obiettivi fissati. La valutazione massima è raggiunta dimostrando una
conoscenza approfondita dei contenuti del corso e ottime capacità e autonomia di svolgimento del
progetto, che deve essere sviluppato in maniera ampia e approfondita. La lode è riservata agli
studenti che abbiano dimostrato una particolare brillantezza nella esposizione orale e nello sviluppo
del progetto.
Testi consigliati
- P. Atzeni, S. Ceri, S. Fraternali, S. Paraboschi, R. Torlone, Basi di Dati: architetture e linee di
evoluzione , McGraw-Hill. - M.T. Özsu and P. Valduriez, Principles of Distributed Database
Systems, 3rd edition , Prentice-Hall - Altro materiale fornito dal docente sul sito del corso ospitato
dal learning management system di Ateneo, https://lms.univpm.it
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Tecnologie per il Controllo dell'Inquinamento
Luca Riderelli

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course allows students to obtain advanced skills in the selection of technological measures for
pollution mitigation and evaluation of equilibria established in the environmental compartments. The
new acquired topics are integrated in bachelor s and master s degrees in civil environmental
engineering.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
New professional and technical learnt skills permit students to argue and independently manage the
application of solutions for pollution mitigation and technological measures for air quality in specific
case studies. In addition, students will be able to identify, interpret and deal with planning issues.
Similarly, they are involved in managing air quality, air pollution, indoor air quality and health and
safety at work topics.
TRANSVERSAL SKILLS:
Personal technical skills, autonomous decisions, data analysis, knowledge of both new and
available widespread technologies and communication skills are developed and strengthened. The
study of real cases, application and explanation of national and international regulations allows to
relate to international contexts in order to boost personal skills in the future professional career.
Program
Indoor and outdoor air quality. Norms and regulations. Air pollutants strategies for prevention and
control of air pollutants. Emission factors. Uncontrolled pollutant emission rates. Measurements of
process gas stream. Pollutant material balance. Pollutants dispersion and stack design. Height
computation and evaluation of emitting stacks. Stability classes. Box model. Gaussian plume
models, plume rise. Capturing gases and vapors. Condensation. Indoor air pollution and workplace
safety evaluation. Harmful compounds, toxicity, threshold limit values. Industrial ventilation.
Adsorption and chemical reaction thermal oxidation. Bioscrubbers and biofilters. Gravimetric settling
in chambers. Capturing particles. Overall collection efficiency. Cyclone collector particulate
scrubbers, electrostatic separators, fabric filters. Water pollution in rivers and lakes. Streeter and
Phelps model for oxygen-sag. Environmental control technologies for air, water and soil.
Greenhouse gas control technologies. Cleaner production and environmental management.
Practice exercises about indoor pollution modeling, emissions and stack design.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Written and oral assessment.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Both written and oral questions to assess student s ability to identify and manage the main
environmental pollution issues.
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LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Attribution of the final mark out of thirty.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
Students are supposed to be confident on 70% at least of the course program.
Recommended reading
P.M. Berthouex, "Strategy of Pollution Control", John Wiley and sons; J.H. Seinfeld, "Atmosferic
Chemistry and Physics of Air Pollution, John Wiley & sons, 1986; A.C. Stern, R.W. Bonbel, D.F.
Fox, "Fondamentals of Air Pollution (II Ed.), Academic Press, 1984; R. Vismara, "Ecologia
Applicata", Hoepli.
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Tecnologie per il Controllo dell'Inquinamento
Luca Riderelli

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il corso consente agli studenti di acquisire conoscenze avanzate nell ambito delle soluzioni
tecnologiche disponibili per la riduzione dell inquinamento ambientale e per la valutazione degli
equilibri che si instaurano nei diversi comparti ambientali. Le conoscenze da acquisire e applicare si
inseriscono nel prosieguo dell approfondimento delle trattazioni ingegneristiche ambientali degli
insegnamenti del corso di laurea triennale e magistrale.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Le competenze sviluppate dallo studente consistono nell aver acquisito capacità di ragionamento
autonomo per poter applicare le tecnologie di rimozione degli inquinanti a singoli casi specifici.
Analogamente, si apprendono capacità nel riconoscere, interpretare, affrontare tematiche
progettuali, proporre e sviluppare soluzioni nella gestione della qualità dell aria, per l inquinamento
atmosferico, indoor e nella sicurezza degli ambienti di lavoro.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Il riferimento a problematiche reali, casi studio, applicazioni ed interpretazioni normative, procedure
in vigore e tecnologie disponibili o in via di sviluppo permette di sviluppare autonomia di giudizio e la
capacità di relazionarsi, comunicare, interpretare dati e analisi con la comunità scientifica e
professionale del settore. La trattazione delle tematiche è orientata all acquisizione di terminologia
utilizzata a livello internazionale per favorire l autonomia di giudizio e di apprendimento autonomo
nella professione.
Programma
La qualità dell aria outdoor e indoor. Excursus normativo. Emissioni ed inventario, problemi
derivanti dall inquinamento atmosferico, fattori di emissione. Scala spaziale e temporale dei
fenomeni di alterazione della qualità dell aria. Valutazioni delle grandi fonti di inquinamento.
Conservazione di massa degli inquinanti. Emissioni da combustione, da processi industriali e da
evaporazioni. Calcolo dell altezza efficace di camini di emissione. Dispersione di inquinanti in
atmosfera. Classi di stabilità atmosferica. Modello Gaussiano. Box model. Qualità dell aria negli
ambienti indoor, di lavoro. Priorità di interventi. Sostanze pericolose, tossicità, valori limite di soglia.
Ambienti di vita. Generalità dei sistemi di prevenzione e controllo. La captazione del particolato.
Depolveratori meccanici, filtri elettrostatici, filtri a tessuto, lavaggio fumi. Tecnologie per
l abbattimento di inquinanti gassosi. Assorbimento e adsorbimento. Problemi di inquinamento di
acque superficiali e modelli di simulazione, previsione e controllo in corpi superficiali d acqua. Il
modello di Streeter e Phelps. Tecnologie per il controllo delle emissioni di inquinanti climalteranti e
tecnologie per la gestione della sicurezza ambientale. Cleaner Production e i sistemi di gestione
ambientale. Esercitazioni applicative su indoor pollution modeling, emissioni inquinanti, camini di
emissione.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
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La valutazione avverrà tramite quesiti scritti e successiva prova orale.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
I quesiti scritti ed orali tenderanno a valutare la capacità dello studente di identificare e gestire le
principali problematiche nell'inquinamento ambientale.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Voto finale in trentesimi.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Si dovrà dimostrare di aver appreso conoscenze su almeno il 70% del programma.
Testi consigliati
P.M. Berthouex, "Strategy of Pollution Control", John Wiley and sons; J.H. Seinfeld, "Atmosferic
Chemistry and Physics of Air Pollution, John Wiley & sons, 1986; A.C. Stern, R.W. Bonbel, D.F.
Fox, "Fondamentals of Air Pollution (II Ed.), Academic Press, 1984; R. Vismara, "Ecologia
Applicata", Hoepli.
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Tecnologie per l'Automazione e la Robotica
Gianluca Ippoliti

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Elements of automation and control; Elements of computing engineering; Elements of electronics
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims to provide students with knowledge on the technologies needed for the design and
implementation of systems and equipment for automation and industrial robotics. Such knowledge,
integrating the notions of automatic control, computer science and electronics acquired in the
teachings of the previous years, will be the insights that will enrich knowledge on automatic systems
for the control and management of systems and equipment for automation and industrial robotics. In
this way, students can gain a clear awareness of the wider multidisciplinary context of the
engineering, with a clear reference to the aspects strictly connected with the application of the
principles underlying the analysis of dynamical systems and analysis, design and synthesis of
control systems.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student will be able to apply the acquired know to design and implement systems for
automation and industrial robotics. This ability will give skills to the students , such as: 1. the ability
to appropriately select the most suitable technology for the design and development of automatic
control systems; 2. the ability to find models, approaches, and the most appropriate algorithms for
the formalization of simple control problems; 3. the ability to work in the laboratory, to design and
conduct appropriate experiments, interpret the data and draw conclusions, working in teams with
other elements involved in the study of the problem.
TRANSVERSAL SKILLS:
The execution of an exercise to solve a problem that will be done in team and that will lead to a
report, will improve in the students the degree of independence of judgment, the ability to
communicate with others members of a team, and the ability to learn independently and to draw
conclusions.
Program
Introduction to the process control. Control system architectures. Measurements in control systems.
Measuring devices. Data acquisition systems. Electric drives. Static and dynamic analysis of DC
motors, stepper motors, brushless motors and AC motors. Power semiconductors devices. Electric
power converters. Programmable logic controllers (PLC). Local area networks for automation.
Elements of industrial robotics.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The evaluation is oral. In the oral exam the student is asked to present the knowledge gained on the
technologies and methodologies for the design and development of systems and equipments for
automation and industrial robotics, illustrated during lessons. An optional project on one of the
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topics covered during the lessons is proposed to each student.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The student, during the oral test, has to, independently and correctly, present and discuss the
eventual developed project and demonstrate that she/he has the necessary knowledge and
expertise on the technologies and methodologies for the design and development of systems and
equipments for automation and industrial robotics, illustrated during lessons. In addition, students
must demonstrate sufficient capacity to judge, select, synthesize and clearly explain ideas, concepts
and technological solutions presented during lectures.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
During the exam, is evaluated the student's independent ability to set and solve the posed
problems. It is also evaluated the ability to properly use the technologies and methodologies for the
design and development of systems and equipments for automation and industrial robotics.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The final mark is assigned summing up the evaluation of the oral examination and of the eventual
developed project. The student can achieve up to a maximum of 10 points in the project. The oral
exam is divided into two or three questions, depending on whether or not the student will present
the project. Each question is evaluated with a score ranging from 0 to 10 points. The maximum
mark, equal to thirty points cum laude, is awarded to students who demonstrate a full autonomy to
set and solve problems and complete mastery of the technologies and methodologies for the design
and development of systems and equipments for automation and industrial robotics. The minimum
mark, equal to eighteen, is assigned to students who demonstrate to be able to solve placed
problems and sufficient knowledge of the technologies and methodologies for the design and
development of systems and equipments for automation and industrial robotics.
Recommended reading
G. Magnani, G. Ferretti, P. Rocco, Tecnologie dei Sistemi di controllo , McGraw Hill, seconda
edizione, Milano, 2007. P. Chiacchio e F. Basile, Tecnologie Informatiche per l Automazione ,
McGraw Hill, Milano, 2004. G. Marro, Componenti dei Sistemi di Controllo , Zanichelli, Bologna,
1984. M. E. Penati, G. Bertoni, Sistemi di controllo: modellistica e tecnologie , Zanichelli, Bologna,
1989. Teaching materials: https://lms.univpm.it/
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Tecnologie per l'Automazione e la Robotica
Gianluca Ippoliti

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Elementi di automatica; Elementi di informatica; Elementi di elettronica
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze sulle tecnologie e metodologie
necessarie per la progettazione e realizzazione di sistemi e apparati per l'automazione e la robotica
industriale. Tali conoscenze, integrando le nozioni di automatica, informatica ed elettronica
acquisite negli insegnamenti degli anni precedenti, costituiranno degli approfondimenti che
dovranno arricchire la conoscenza sui sistemi automatici per il controllo e la gestione di sistemi ed
apparati per l'automazione e la robotica industriale. In tal modo lo studente potrà acquisire una
chiara consapevolezza del più ampio contesto multidisciplinare dell'ingegneria, con un chiaro
richiamo agli aspetti propriamente connessi con l applicazione dei principi alla base dell'analisi di
sistemi dinamici e dell analisi, progettazione e sintesi di sistemi di controllo.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente sarà in grado di applicare le conoscere acquisite per progettare e realizzare sistemi e
apparati per l'automazione e la robotica industriale. Tale capacità si estrinsecherà attraverso una
serie di abilità professionalizzanti, quali: 1. la capacità di scegliere appropriatamente la tecnologia
più adatta per la progettazione, lo sviluppo e il dimensionamento di sistemi automatici per il
controllo; 2. la capacità di individuare i modelli, gli approcci e gli algoritmi più appropriati per la
formalizzazione di semplici problemi di controllo; 3. la capacità di operare in laboratorio, di
progettare e condurre esperimenti appropriati, interpretare i dati e trarre conclusioni, lavorando in
team con altri elementi coinvolti nello studio del problema.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L esecuzione di un esercizio di risoluzione di un problema, che verrà svolto in gruppi e che porterà
alla stesura di una relazione, contribuirà a migliorare sia il grado di autonomia di giudizio in
generale, sia la capacità comunicativa che deriva anche dal lavoro in gruppo, sia la capacità di
apprendimento in autonomia e di trarre conclusioni, dello studente.
Programma
Panoramica introduttiva sul controllo di processo. Architettura generale di un sistema di controllo.
La misura per il controllo. Dispositivi di misura. Sistemi di acquisizione dati. Attuatori elettrici. Analisi
delle caratteristiche statiche e dinamiche di motori elettrici a collettore, di motori elettrici
passo-passo e brushless e di motori elettrici in corrente alternata. Dispositivi di potenza a
semiconduttore. Convertitori elettrici di potenza. Controllori logici programmabili (PLC). Reti
informatiche per l'automazione. Elementi di robotica industriale.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione avviene tramite prova orale. Nella prova orale allo studente si chiede di esporre le
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conoscenze acquisite sulle tecnologie e metodologie necessarie per la progettazione e
realizzazione di sistemi e apparati per l'automazione e la robotica industriale, illustrate durante le
lezioni. E' inoltre proposta ad ogni studente un attività facoltativa di approfondimento mediante lo
svolgimento di un progetto su uno degli argomenti trattati durante le lezioni.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente, nel corso della prova orale, deve, autonomamente ed in modo corretto, presentare e
discutere l eventuale progetto sviluppato e dimostrare di possedere le conoscenze e le
competenze sulle tecnologie e metodologie necessarie per la progettazione e realizzazione di
sistemi e apparati per l'automazione e la robotica industriale, illustrate durante le lezioni. Inoltre, lo
studente deve dimostrare sufficiente capacità di giudicare, selezionare, sintetizzare ed esporre con
chiarezza idee, concetti e soluzioni tecnologiche presentati durante le lezioni.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Viene valutata, durante la prova d'esame, la capacità autonoma dello studente di impostare e
risolvere i problemi che gli vengono posti. Viene valutata inoltre, la capacità di utilizzare in modo
corretto e pertinente metodologie e tecnologie proprie dei sistemi ed apparati per l'automazione e la
robotica industriale.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto è attribuito sommando la valutazione della prova orale e quella dell eventuale progetto
sviluppato. Lo studente può conseguire fino ad un massimo di 10 punti nel progetto. L orale è
articolato su due o tre quesiti a seconda che lo studente presenti o meno il progetto. Ogni quesito è
valutabile con un punteggio variabile tra 0 e 10 punti. La votazione massima, pari a trenta punti con
lode, è assegnata agli studenti che dimostrino piena autonomia nell'impostare e risolvere i problemi
e completa padronanza delle metodologie e tecnologie proprie dei sistemi ed apparati per
l'automazione e la robotica industriale. La votazione minima, pari a diciotto, è assegnata agli
studenti che dimostrino di riuscire a risolvere i problemi che gli vengono posti e sufficiente
conoscenza delle metodologie e tecnologie proprie dei sistemi ed apparati per l'automazione e la
robotica industriale.
Testi consigliati
G. Magnani, G. Ferretti, P. Rocco, Tecnologie dei Sistemi di controllo , McGraw Hill, seconda
edizione, Milano, 2007. P. Chiacchio e F. Basile, Tecnologie Informatiche per l Automazione ,
McGraw Hill, Milano, 2004. G. Marro, Componenti dei Sistemi di Controllo , Zanichelli, Bologna,
1984. M. E. Penati, G. Bertoni, Sistemi di controllo: modellistica e tecnologie , Zanichelli, Bologna,
1989. Materiale didattico: https://lms.univpm.it/
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Tecnologie per le Telecomunicazioni
Ennio Gambi

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Basic concepts on mathematical analysis
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Through the study of the signal theory and of the most important telecommunication elements, the
course enables students to acquire knowledge needed to understand the issues related to
transmission of information, to the definition of the trasmission technology and to know how to apply
design procedures of communication systems. The course, by integrating the knowledge gained in
previous courses like mathematical analysis and electromagnetic fields, provides the student with a
technical background on telecommunication.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student must be able to identify the time/frequency relationship for signals, the basis of signal
modulations and of deterioration causes, and to implement appropriate design choices of
engineering practice related to TLC systems. This ability will be developed in practice through a
number of vocational skills, such as the ability of system dimensioning, to correctly choose the right
transmission medium, and the associated system architecture and to identify the causes of
performance degradation, and the suitable countermeasures.
TRANSVERSAL SKILLS:
Training activities on time/frequency relationship and laboratory sessions will help improve the
student s ability to learn independently and to draw conclusions. Both the student s ability to
communicate and his/her independence of judgment in general, will be stimulated and refined,
through oral discussions.
Program
Contents (Classroom lessons 64 hours): Introduction to communication technologies: wired and
wireless solutions. Fundamental quantities in telecommunications. Telecommunication signals.
Concepts of probability Transmission channels end media. Quality of telecommunications systems:
noise and distortion. xDSL and Optical Fiber technologies Radiomobile technologies. Computer
network: wired and wireless solutions. Sensor networks Domotic systems. Laboratory activity (8
hours): Signal generation and their study in time/frequency domain Noise and distorsion effects
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The exam consists of an oral test, during which the student is asked to present the main concepts
and technological solutions related to the Technologies for TLC.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The student, during the oral test, will demonstrate the knowledge and methodological and
technological expertise about the Technologies for TLC. To successfully pass the oral exam, the
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student must demonstrate an overall understanding of the teaching content, with a sufficiently
corrected use of technical terminology. The highest rating will be achieved by demonstrating a
thorough understanding of teaching content, exposed with complete mastery of technical language.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
During the examination the student's independent ability to set and solve problems that are placed
will be evaluated. It shall also assess the ability to use properly the relevant methodologies and
models of the Technologies for TLC.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The highest rating is awarded to students who demonstrate during the exam, full autonomy to set
and solve problems and complete mastery of the methodologies and models of the Technologies for
TLC. The minimum grade is assigned to students who demonstrate during the exam, to be able to
solve problems that are placed and sufficient knowledge of the methodologies and models of the
Technologies for TLC.
Recommended reading
Couch Digital and Analog Communication Systems Pearson
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Tecnologie per le Telecomunicazioni
Ennio Gambi

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Concetti di base di analisi matematica
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Attraverso lo studio della teoria dei segnali e dei concetti di telecomunicazione di maggiore
importanza, l insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze necessarie a
comprendere le problematiche connesse alla trasmissione dell informazione, a scegliere le
tecnologie trasmissive ed applicare procedure di dimensionamento a sistemi di telecomunicazione.
Integrando le nozioni acquisite negli insegnamenti di base di analisi matematica e di
elettromagnetismo, il corso fornisce allo studente una preparazione tecnica e di base.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente dovrà saper interpretare correttamente la relazione tempo/frequenza nei segnali, i
principi della modulazione e di degrado della qualità, e attuare opportune scelte progettuali relative
ai sistemi di TLC. Tale capacità si estrinsecherà attraverso una serie di abilità professionalizzanti,
quali la capacità di dimensionare correttamente il sistema, di scegliere appropriatamente il supporto
trasmissivo adeguato e la relativa architettura di sistema e di identificare le cause di degrado delle
prestazioni, e le relative contromisure.
COMPETENZE TRASVERSALI:
L esecuzione di esercitazioni sulla relazione tempo/frequenza dei segnali e sulla risoluzione di
problemi di dimensionamento di sistemi di Telecomunicazione di varie tipologie, e le esperienze di
laboratorio, contribuiranno a migliorare la capacità di apprendimento in autonomia e di trarre
conclusioni dello studente. Sia la capacità comunicativa che il grado di autonomia di giudizio in
generale, verranno stimolati e affinati mediante la discussione orale delle problematiche connesse
alla conoscenza dei principali concetti di Telecomunicazioni.
Programma
Contenuti (lezioni frontali 64 ore) Introduzione alle tecnologie per le telecomunicazioni: scenari
wireless e wired Grandezze fondamentali nelle telecomunicazioni I segnali nelle telecomunicazioni
Concetti di teoria delle probabilità. Canali e mezzi trasmissivi Qualità nei sistemi di
telecomunicazione: disturbi e distorsione Tecnologie xDSL e in fibra ottica Tecnologie radiomobili
Reti di computer: soluzioni wired e wireless Reti di sensori Sistemi domotici Esercitazioni di
laboratorio (8 ore) Generazione di segnali e loro studio nel dominio del tempo e della frequenza
Effetto del rumore e della distorsione
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L esame consiste in una prova orale, durante la quale allo studente si chiede di esporre i principali
concetti relativi alle Tecnologie per le TLC.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente, nel corso della prova orale, dovrà dimostrare di possedere le conoscenze e le
competenze metodologiche di base relative alle Tecnologie per le TLC. Per superare con esito
positivo la prova orale, lo studente dovrà dimostrare di possedere una complessiva conoscenza dei
contenuti dell insegnamento, esposti in maniera sufficientemente corretta con utilizzo di adeguata
terminologia tecnica. La valutazione massima verrà conseguita dimostrando una conoscenza
approfondita dei contenuti dell'insegnamento, esposta con completa padronanza del linguaggio
tecnico.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Durante la prova d'esame viene valutata la capacità autonoma dello studente di impostare e
risolvere i problemi che gli vengono posti. Viene valutata inoltre la capacità di utilizzare in modo
corretto e pertinente metodologie, modelli e tecnologie propri delle Tecnologie per le TLC.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La votazione massima è assegnata agli studenti che dimostrano, durante l'esame, piena autonomia
nell'impostare e risolvere i problemi e completa padronanza delle metodologie e modelli relativi alle
Tecnologie per le TLC. La votazione minima è assegnata agli studenti che dimostrano, durante
l'esame, di riuscire a risolvere i problemi che gli vengono posti e sufficiente conoscenza delle
metodologie e modelli relativi alle Tecnologie per le TLC.
Testi consigliati
Couch Digital and Analog Communication Systems Pearson
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Tecnologie Web
Alessandro Cucchiarelli

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
basic knowledge of computer programming.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims to provide students with the ability to understand the technologies underlying the
World Wide Web and the knowledge required to build applications in this domain. The acquisition of
such knowledge will allow the students to expand the skills acquired in the other courses, related to
programming languages and programming methodologies and architectures of computer systems
and computer networks.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
At the end of the course the students will be able to design Web applications of medium-complexity,
by correctly and efficiently using state of the art technologies and architectures. In particular, they
will be able to: 1. Structure documents with the HTML language; 2. Dynamically change the
document content, by using the JavaScript language, in response to actions performed by the
application s user; 3. Code server side programs in PHP to produce dynamic contents; 4. Use
advanced development tools such as JavaScript libraries and PHP framework; 5 Use asynchronous
interaction models between Client and Web Server, based on AJAX and JSON encoding
technology in the Web applications.
TRANSVERSAL SKILLS:
The creation of a Web application in order to test the students acquired skills, developed within
small autonomous groups, will enhance the ability to work in teams, to define solutions to problems
in a collaborative perspective, to autonomously gain specific knowledge aimed at reaching the
solutions to problems (learning skills), to refine the ability of making judgements and formulation of
goals achievable in a given time. The effort to produce the application documentation, required for
final assessment, will sharpen the ability to describe both concisely and effectively the result of the
work done. Finally, the oral presentation of the application will stimulate the improvement of the
students communication skills.
Program
introduction to the fundamental World Wide Web (W3) technologies. The Client/Server architecture:
definition, principles and relevant aspects. Its application to the W3. HTML: structure and
fundamental tags. Javascript language. PHP language. Zend Framework. jQuery library.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
the examination is organized in two steps: the development of a Web application, aimed at
assessing the student's ability to solve a real problem using the concepts and the technologies
illustrated in the course and an oral examination, aimed at verifying the level of the conceptual
knowledge acquired by the student. A positive evaluation of the Web application (equal to or higher
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than 18/30) is a prerequisite for the access to the oral examination, consisting in a preliminary
analysis of the application code, followed by a set of questions on the course topics.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
the Web application will be evaluated on the basis of the correspondence of its functional
characteristics with the given specifications, the correct and effective use of the technologies, as
well as in terms of work organization, as emerged during the project revisions. In the oral
examination, the candidate must show an adequate knowledge of concepts and technologies used
for the development of a Web applications, a proper use of the technical language and the ability to
solve simple specific problems. The maximum mark will be achieved by demonstrating in-depth
knowledge of the course topics.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
the student's learning will be measured with a maximum of 30 points.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
in order to pass the exam, the student must attain a mark equal to or greater than 18/30 in both the
Web application evaluation and the oral examination. The final mark is the average of the
evaluations of the two steps and the laude is given to the students who have demonstrated a
thorough understanding of the course topics along with the ability to give efficient and effective
solutions to the application problems proposed.
Recommended reading
slides copies and code of the examples used for the lectures, downloadable from the course site.
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Tecnologie Web
Alessandro Cucchiarelli

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
conoscenza di base di programmazione.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il corso ha l'obiettivo di fornire allo studente le conoscenze sulle tecnologie alla base del Word Wide
Web e le competenze necessarie per realizzare applicazioni in tale dominio. Il raggiungimento
dell obiettivo prefissato consentirà l ampliamento le competenze già acquisite negli altri
insegnamenti del corso di laurea relative ai linguaggi ed alle metodologie di programmazione ed alle
architetture dei sistemi di elaborazione e delle reti di calcolatori.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al termine del corso lo studente sarà in grado di progettare applicazioni Web di media complessità,
utilizzando architetture e tecnologie allo stato dell arte, in maniera corretta ed efficiente. In
particolare, sarà in grado di: 1. Strutturare documenti attraverso l uso del linguaggio HTML; 2.
Modificare dinamicamente i contenuti di un documento, tramite l uso di linguaggi lato client, in
risposta alle azioni compiute dall utente dell applicazione; 3. Codificare programmi lato server per
la generazione di contenuti dinamici; 4. Utilizzare strumenti avanzati di sviluppo quali librerie e
framework; 5 Utilizzare, nelle applicazioni, modelli di interazione asincrona tra il Client ed il Server
Web basati sull uso di tecnologie di codifica allo stato dell'arte.
COMPETENZE TRASVERSALI:
La realizzazione di un progetto di applicazione Web per la verifica delle competenze acquisite,
sviluppato in piccoli gruppi autonomi, consentirà di accrescere la capacità di lavorare in team, di
definire soluzioni a problemi in ottica collaborativa, di apprendere autonomamente conoscenze
specifiche finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, di affinare le capacità di giudizio e di
formulazione di obiettivi raggiungibili in un tempo determinato. La produzione della documentazione
di progetto richiesta per la verifica finale affinerà le capacità di descrivere in maniera sintetica ed
efficace il risultato del lavoro svolto. Infine, la presentazione orale dell applicazione stimolerà il
miglioramento della capacità comunicativa degli studenti.
Programma
Introduzione alle tecnologie alla base del World Wide Web (W3). Il Modello Client/Server:
definizione e caratteristiche fondamentali. Sua applicazione per il W3. Il Linguaggio HTML: principi
e tag fondamentali. Il Linguaggio JavaScript. Il Linguaggio PHP. I framework Zend. La libreria
jQuery.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
l'esame si compone di due prove: lo sviluppo di un applicazione Web finalizzata alla valutazione
della capacità dello studente di applicare i concetti e le tecnologie illustrate durante il corso per la
soluzione di un problema reale ed una orale, che ha l'obiettivo di verificare il livello di
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apprendimento delle conoscenze concettuali acquisite dallo studente. Una valutazione positiva
dell applicazione Web (punteggio maggiore o uguale a 18/30) costituisce il prerequisito per
l accesso alla prova orale, che consiste in un analisi preliminare del codice dell applicazione,
seguita da una serie di domande sugli argomenti del corso.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
l applicazione Web verrà valutata sulla base della corrispondenza delle sue caratteristiche
funzionali con le specifiche date, dell uso corretto ed efficace degli strumenti tecnologici utilizzati
per il suo sviluppo ed in termini di organizzazione del lavoro necessario alla sua realizzazione, in
base a quanto verificato durante le revisioni di progetto. Durante la prova orale, il candidato deve
dimostrare di conoscere i principi e le tecnologie utilizzate nello sviluppo di applicazioni Web, di
saper usare un corretto linguaggio tecnico e di saper risolvere problemi puntuali. Il punteggio
massimo verrà conseguito dimostrando un'approfondita conoscenza dei temi trattati nel corso.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
l'apprendimento dello studente verrà misurato con un voto massimo pari a 30.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
per superare l'esame, lo studente deve conseguire un punteggio maggiore o uguale a 18/30, sia
nella valutazione dell applicazione Web che nella prova orale. Il voto finale è la media delle
valutazioni delle due prove e la lode viene assegnata agli studenti che abbiano dimostrato una
conoscenza approfondita delle tematiche oggetto del corso ed una spiccata capacità di fornire
soluzioni efficienti ed efficaci ai problemi applicativi proposti.
Testi consigliati
copia delle slides e testi degli esempi illustrati a lezione, che possono essere scaricati dal sito del
corso.
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Tecnologie Web (GEST)
Alessandro Cucchiarelli

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
basic knowledge of computer programming.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims to provide students with the ability to understand the technologies underlying the
World Wide Web and the knowledge required to build applications in this domain. The acquisition of
such knowledge will allow the students to expand the skills acquired in the other courses, related to
ICT.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
At the end of the course the students will be able to understand the capabilities of Web applications
as tools able to support business management and production, and will have the ability to develop
simple Web applications, by correctly and efficiently using state of the art technologies and
architectures. In particular, they will be able to: 1. Structure documents with the HTML language; 2.
Dynamically change the document content, by using the JavaScript language, in response to
actions performed by the application s user; 3. Code simple server side programs in PHP to
produce dynamic contents.
TRANSVERSAL SKILLS:
The creation of a Web application in order to test the students acquired skills , developed within
small autonomous groups, will enhance the ability to work in teams, to define solutions to problems
in a collaborative perspective, to autonomously gain specific knowledge aimed at reaching the
solutions to problems (learning skills), to refine the ability of making judgements and formulation of
goals achievable in a given time. The effort to produce the application documentation, required for
final assessment, will sharpen the ability to describe both concisely and effectively the result of the
work done. Finally, the oral presentation of the application will stimulate the improvement of the
students communication skills.
Program
introduction to the fundamental World Wide Web (W3) technologies. The Client/Server architecture:
definition, principles and relevant aspects. Its application to the W3. HTML: structure and
fundamental tags. Javascript language. PHP language. Zend Framework. jQuery library.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
the examination is organized in two steps: the development of a Web application, aimed at
assessing the student's ability to solve a real problem using the concepts and the technologies
illustrated in the course and an oral examination, aimed at verifying the level of the conceptual
knowledge acquired by the student. A positive evaluation of the Web application (equal to or higher
than 18/30) is a prerequisite for the access to the oral examination, consisting in a preliminary
analysis of the application code, followed by a set of questions on the course topics.
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LEARNING EVALUATION CRITERIA
the Web application will be evaluated on the basis of the correspondence of its functional
characteristics with the given specifications, the correct and effective use of the technologies, as
well as in terms of work organization, as emerged during the project revisions. In the oral
examination, the candidate must show an adequate knowledge of concepts and technologies used
for the development of a Web applications, a proper use of the technical language and the ability to
solve simple specific problems. The maximum mark will be achieved by demonstrating in-depth
knowledge of the course topics.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
the student's learning will be measured with a maximum of 30 points.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
In order to pass the exam, the student must attain a mark equal to or greater than 18/30 in both the
Web application evaluation and the oral examination. The final mark is the average of the
evaluations of the two steps and the laude is given to the students who have demonstrated a
thorough understanding of the course topics, along with the ability to give efficient and effective
solutions to the application problems proposed.
Recommended reading
slides copies and code of the examples used for the lectures, downloadable from the course site.
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Tecnologie Web (GEST)
Alessandro Cucchiarelli

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
conoscenza di base della programmazione.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Il corso ha l'obiettivo di fornire allo studente le conoscenze sulle tecnologie alla base del Word Wide
Web e le competenze necessarie per realizzare applicazioni in tale dominio. Il raggiungimento
dell obiettivo prefissato consentirà l ampliamento le competenze già acquisite negli altri
insegnamenti del corso di laurea relative alle tecnologie ICT.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al termine del percorso formativo lo studente sarà in grado di comprendere le potenzialità delle
applicazioni Web come strumenti a supporto della gestione aziendale e della produzione, e avrà la
capacità di sviluppare semplici applicazioni Web, utilizzando tecnologie allo stato dell arte, in
maniera corretta ed efficiente. In particolare, sarà in grado di: 1. Strutturare documenti attraverso
l uso del linguaggio HTML; 2. Modificare dinamicamente i contenuti di un documento, tramite l uso
del linguaggio Javascript, in risposta alle azioni compiute dall utente dell applicazione ; 3.
Codificare semplici programmi in linguaggio PHP per la generazione di contenuti dinamici lato
server.
COMPETENZE TRASVERSALI:
La realizzazione di un progetto di applicazione Web per la verifica delle competenze acquisite,
sviluppato in piccoli gruppi autonomi, consentirà di accrescere la capacità di lavorare in team, di
definire soluzioni a problemi in ottica collaborativa, di apprendere autonomamente conoscenze
specifiche finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, di affinare le capacità di giudizio e di
formulazione di obiettivi raggiungibili in un tempo determinato. La produzione della documentazione
di progetto richiesta per la verifica finale affinerà le capacità di descrivere in maniera sintetica ed
efficace il risultato del lavoro svolto. Infine, la presentazione orale dell applicazione stimolerà il
miglioramento della capacità comunicativa degli studenti.
Programma
introduzione alle tecnologie alla base del World Wide Web (W3). Il Modello Client/Server:
definizione e caratteristiche fondamentali. Sua applicazione per il W3. Il Linguaggio HTML: principi
e tag fondamentali. Il Linguaggio JavaScript. Il Linguaggio PHP. Elementi di base della libreria
jQuery
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
lL'esame si compone di due prove: lo sviluppo di un applicazione Web finalizzata alla valutazione
della capacità dello studente di applicare i concetti e le tecnologie illustrate durante il corso per la
soluzione di un problema reale ed una orale, che ha l'obiettivo di verificare il livello di
apprendimento delle conoscenze concettuali acquisite dallo studente. Una valutazione positiva
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dell applicazione Web (punteggio maggiore o uguale a 18/30) costituisce il prerequisito per
l accesso alla prova orale, che consiste in un analisi preliminare del codice dell applicazione,
seguita da una serie di domande sugli argomenti del corso.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
l applicazione Web verrà valutata sulla base della corrispondenza delle sue caratteristiche
funzionali con le specifiche date, dell uso corretto ed efficace degli strumenti tecnologici utilizzati
per il suo sviluppo ed in termini di organizzazione del lavoro necessario alla sua realizzazione, in
base a quanto verificato durante le revisioni di progetto. Durante la prova orale, il candidato deve
dimostrare di conoscere i principi e le tecnologie utilizzate nello sviluppo di applicazioni Web, di
saper usare un corretto linguaggio tecnico e di saper risolvere problemi puntuali. Il punteggio
massimo verrà conseguito dimostrando un'approfondita conoscenza dei temi trattati nel corso.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
l'apprendimento dello studente verrà misurato con un voto massimo pari a 30.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
per superare l'esame, lo studente deve conseguire un punteggio maggiore o uguale a 18/30, sia
nella valutazione dell applicazione Web che nella prova orale. Il voto finale è la media delle
valutazioni delle due prove e la lode viene assegnata agli studenti che abbiano dimostrato una
conoscenza approfondita delle tematiche oggetto del corso ed una spiccata capacità di fornire
soluzioni efficienti ed efficaci ai problemi applicativi proposti.
Testi consigliati
copia delle slides e testi degli esempi illustrati a lezione, che possono essere scaricati dal sito del
corso.
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Telecomunicazioni
Franco Chiaraluce

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
The Course requires the knowledge of the basic concepts of mathematical analysis and signal
theory.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
To know and understand the techniques for information transmission in a generic communication
system, both analog and digital, and its protection against noise and disturbances, in such a way as
to guarantee link reliability. To be able to measure the amount of information generated by an
information source and the means to represent it by physical signals.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student shall be able to interpret correctly the main elements of a communication system, both
analog and digital, and to measure the amount of information and the transmission quality. The
basic skills so acquired will provide the student with a series of vocational skills, such as: 1. the
ability to identify the problems appearing in the design of a TLC system; 2. the ability to convert an
analog signal into a digital signal, in an efficient way, and to measure the amount of information
relative to the message transmission; 3. the ability to propose suitable solutions to the problems
identified; 4. the ability to compare the performance obtainable by using the various possible
solutions, identifying the most convenient ones on the basis of existing constraints and prefixed
requirements.
TRANSVERSAL SKILLS:
The characterization of a communication system requires different skills: from the information theory
to the signal theory, from electronics to informatics. The student shall exploit fruitfully the knowledge
acquired in other courses, harmonizing the contents in a unitary vision. At the same time, the course
provides basic elements for subsequent courses, more specialized and application oriented.
Through the solution of numerical examples, the student will deepen his own ability to analyze
critically the results obtained and to solve problems. The capacity to present properly the work done
will also stimulated and checked.
Program
Contents (Frontal lectures, 64 hours) - AWGN channel. - Analog modulations. - Quantization. Information sources and source coding. - Representation of digital signals. - Demodulation and
quality in digital transmissions over the AWGN channel. - Spread spectrum techniques. - Outline of
channel coding. Classroom exercises (8 hours) - Numerical exercises on the main topics of the
course.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The evaluation of the learning level is organized in two tests: - A written test, consisting in the
solution of one numerical exercise, to be completed in approximately one hour (the exact time is
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determined by the difficulty level established for the exercise). - An oral test, consisting in the
discussion of two or more topics of the course and the critical review of possible mistakes made in
the written test. In the written test the student must face a problem of analysis or design for one or
more parts of a telecommunication system, by employing the methods, models and maths tools
presented in the classes. In the oral test, the student is asked to discuss the techniques for
transmission in a telecommunication system and the procedures for measuring, representing and
protecting information from superposed disturbances. The written test is propaedeutic to the oral
test, in the sense that the student is admitted to the oral test only if he has received a sufficient
evaluation in the written test. The oral test should be stood, preferably, in the same session of the
written test. Deviations from this rule are possible, but must be agreed with the teacher before
starting the written test. In case of negative evaluation of the oral test, the student can decide to
retain the result of the written test or to repeat it in the subsequent sessions. The chosen option
must be communicated to the teacher before starting the new exam session the student wishes to
attend.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Learning evaluation is based on the verification, through the tests, that the student has acquired a
sufficient level of understanding and a suitable capacity of employing the topics presented
throughout the course, as regards both the theoretical foundations and their application in
telecommunication systems.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
During the exam tests, the teacher evaluates the capacity of the student to analyze properly the
basic elements of a telecommunication system and to propose effective solutions to the problems
emerged, by using the tools and methods presented during the classes. For the written test, the
teacher assigns a mark that, as a function of the quality of the paper, can be: not sufficient,
sufficient, fair, good, very good, excellent. The student is non admitted to the oral test if his mark is
not sufficient. Any positive mark (sufficent or more), by which the student has been admitted to the
oral test, permits the student to reach the maximum final mark (thirty, cum laude if applicable) if he
is able to demonstrate that the gaps shown in the written test do not correspond to real deficiencies
in the preparation. The final mark, in thirtieths, is the result of the global evluation on the oral and
written tests
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
In order to pass the exam, the student must reach at least a sufficient mark in the written test and
show an adequate preparation in the oral test. The maximum mark is reached by showing a deep
knowledge of the course topics throughout the tests. Laude is reserved to those students who are
particularly brilliant in the oral test, even able to compensate in an excellent way possible gaps
emerged in the written test.
Recommended reading
- Esercitazioni numeriche sugli argomenti principali del corso. 1. Set of lectures provided by the
teacher, that can be found in the university Moodle platform. 2. John G. Proakis, Masoud Salehi,
Communication Systems Engineering , 2nd Edition, Prentice Hall, 2002.
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Telecomunicazioni
Franco Chiaraluce

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Il Corso richiede la conoscenza dei concetti base dell'analisi matematica e della teoria dei segnali.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Conoscere e comprendere le tecniche di trasmissione dell informazione in un generico sistema di
comunicazioni, sia analogico che numerico, e la sua protezione nei confronti del rumore e dei
disturbi sovrapposti, in modo da garantire l affidabilità dei collegamenti. Saper misurare la quantità
di informazione prodotta da una sorgente e le modalità per la sua rappresentazione con segnali
fisici.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente dovrà saper interpretare correttamente gli elementi essenziali di un sistema di
comunicazione, sia analogico che numerico, e saper misurare la quantità di informazione e la
qualità della trasmissione. Le competenze di base in tal modo acquisite forniranno allo studente una
serie di abilità professionalizzanti, quali: 1. la capacità di identificare le problematiche che si
pongono nel progetto di un sistema di TLC; 2. la capacità di convertire un segnale da analogico a
numerico in modo efficiente, e di misurare la quantità di informazione associata alla trasmissione di
un messaggio; 3. la capacità di proporre adeguate soluzioni ai problemi di trasmissione individuati;
4. la capacità di confrontare le prestazioni ottenibili dalle varie soluzioni proposte, individuando le
più convenienti sulla base dei vincoli esistenti e dei requisiti prefissati.
COMPETENZE TRASVERSALI:
La caratterizzazione di un sistema di comunicazione richiede competenze diverse: dalla teoria
dell informazione alla teoria dei segnali, dall elettronica all informatica. Lo studente dovrà mettere
a frutto le conoscenze acquisite in altri corsi, armonizzando i contenuti in una visione unitaria. Allo
stesso tempo il corso fornisce elementi di base per corsi successivi, più specialistici ed orientati
all applicazione. Attraverso la soluzione di esempi numerici, lo studente approfondirà la propria
capacità di analisi critica e di soluzione dei problemi. Verrà inoltre stimolata e verificata la capacità
di presentazione dell attività svolta.
Programma
Contenuti (Lezioni frontali, 64 ore) - Canale AWGN. - Modulazioni analogiche. - Quantizzazione. Sorgenti di informazione e codifica di sorgente. - Rappresentazione di segnali numerici. Demodulazione e qualità delle trasmissioni numeriche su canale AWGN. - Tecniche a spettro
espanso. - Cenni alla codifica di canale. Esercitazioni in aula (8 ore) - Esercitazioni numeriche sugli
argomenti principali del corso.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento dello studente si articola in due prove: - Una prova
scritta, consistente nella soluzione di un esercizio numerico, da completare in circa un'ora (la
1434/1496

definizione esatta del tempo disponibile è determinata dal livello di difficoltà assunto per l'esercizio).
- Una prova orale, consistente nella discussione su due o più temi trattati nel corso e nel riesame
critico di eventuali errori commessi nella prova scritta. Nella prova scritta lo studente deve affrontare
un problema di analisi o dimensionamento di una o più parti di un sistema di telecomunicazioni,
utilizzando le metodologie, i modelli e gli strumenti matematici illustrati durante le lezioni. Nella
prova orale allo studente si chiede di esporre le tecniche di trasmissione in un sistema di
telecomunicazioni e le modalità per la misurazione, rappresentazione e protezione dell'informazione
da disturbi sovrapposti. La prova scritta è propedeutica alla prova orale, per accedere alla quale lo
studente deve aver ottenuto almeno la sufficienza nella prova scritta. La prova orale deve essere
sostenuta, preferibilmente, nello stesso appello della prova scritta. Deroghe a questa regola sono
possibili, ma devono essere concordate con il docente prima dell'inizio della prova scritta. Nel caso
di esito negativo per la prova orale, lo studente può mantenere lo scritto, ovvero ripeterlo, se lo
preferisce. La comunicazione sull'opzione scelta deve essere fornita al docente prima dell'inizio
della nuova sessione d'esame cui lo studente intende partecipare.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione dell'apprendimento si basa sulla verifica, attraverso le prove d'esame, che lo
studente abbia acquisito un sufficiente livello di comprensione ed un'adeguata capacità di utilizzo
dei concetti esposti nell'ambito del corso, sia per quanto riguarda i fondamenti teorici che la loro
applicazione nell'ambito dei sistemi di telecomunicazione.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Durante le prove d'esame, viene valutata la capacità dello studente di analizzare propriamente gli
elementi essenziali di un sistema di telecomunicazioni e di proporre soluzioni adeguate per i
problemi che si pongono, utilizzando gli strumenti ed i metodi presentati durante le lezioni. Per la
prova scritta, il docente assegna, in funzione della qualità dell'elaborato, un giudizio: insufficiente,
sufficiente, discreto, buono, molto buono, ottimo. Lo studente non viene ammesso all'orale se ha
ottenuto un giudizio insufficiente. Ognuno dei giudizi positivi, e per i quali lo studente è ammesso
all'orale, consente il raggiungimento del punteggio massimo (trenta, con eventuale dichiarazione di
lode) se lo studente saprà dimostrare che le eventuali lacune riscontrate nello scritto non
corrispondono ad effettive mancanze nella preparazione. Il voto complessivo, in trentesimi, è il
risultato della valutazione globale che il docente assegnerà a quanto espresso dallo studente nel
contesto delle due prove.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Perché l'esito complessivo della valutazione sia positivo, lo studente deve conseguire almeno la
sufficienza nella prova scritta e dimostrare un'idonea preparazione nella prova orale. La valutazione
massima è raggiunta dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti del corso nell'ambito
delle prove. La lode è riservata agli studenti che abbiano dimostrato una particolare brillantezza
nell'esposizione orale, tale da compensare in modo eccellente anche eventuali lacune nella
redazione dell'elaborato scritto.
Testi consigliati
1. Dispense a cura del docente, reperibili dalla piattaforma Moodle di Ateneo. 2. John G. Proakis,
Masoud Salehi, Communication Systems Engineering , 2nd Edition, Prentice Hall, 2002.
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Teoria dei Segnali
Franco Chiaraluce

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period I
Prerequisites
The Course requires the knowledge of the basic concepts of mathematical analysis.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
To know and understand the basic elements for the description and characterization of signals, both
deterministic and random, and the problems related with their processing. To be able to apply, in
specific scenarios, the techniques learned, with special focus on the representation of signals in the
frequency domain and the usage of basic instruments of the probabilistic calculus.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to correctly model the signals of interest (in particular, those of interest in
telecommunication systems) the student shall be able to use properly the theoretical and software
tools developed for signal analysis and processing. Such a capacity will become evident through
some specific abilities that the student shall show, like: 1) the capacity to describe, in suitable
domains, an assigned signal and to extract its fundamental features; 2) the capacity to evaluate
quantitatively the changes that the signal suffers because of controlled or uncontrolled
manipulations; 3) the capacity to use software tools, like Matlab, for the automatic description of the
signal. The skills relative to the usage of Matlab will be acquired by the student through specific
exercises in the classroom, complementary to the traditional lectures.
TRANSVERSAL SKILLS:
Capacity to use the tools of classic maths (Fourier transform, probabilistic calculus, etc.) in different
application environments. Capacity to use software tools adaptable to different contexts (like
Matlab). Capacity to discuss with criticism the results obtained on the basis of a comparison
between the numerical data and the intuitive expectations. Capacity to present in a concise and
clear way the results of his study and elaboration.
Program
Contents (Frontal lectures, 36 hours) - Signal classification: deterministic signals and random
signals. - Representation of signals in the frequency domain: continuous time periodic signals and
continuous time aperiodic signals. - Linear continuous time monodimensional systems: impulse
response, transfer function and linear non distortion conditions. Intersymbol interference. - Sampling
theorem: ideal, natural and instantaneous sampling. - Other transforms. - Random variables theory.
- Stationary and ergodic processes. Thermal noise. Classroom exercises (12 hours) - Software for
the representation and characterization of signals.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The evaluation of the learning level is organized in two tests: - A written test, consisting in the
solution of one numerical exercise, to be completed in approximately one hour (the exact time is
determined by the difficulty level established for the exercise). - An oral test, consisting in the
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discussion of two or more topics of the course and the critical review of possible mistakes made in
the written test. In the written test the student must face a problem of signal analysis or concerning
the application of the probability calculus, by employing the methods, models and maths tools
presented in the classes. In the oral test the student is asked to explain the basic elements for the
description and characterization of signals, both deterministic and random, and the problems related
with their processing. Moreover, he is asked to discuss the main concepts of the probability
calculus. The written test is propaedeutic to the oral test, in the sense that the student is admitted to
the oral test only if he has received a sufficient evaluation in the written test. The oral test should be
stood, preferably, in the same session of the written test. Deviations from this rule are possible, but
must be agreed with the teacher before starting the written test. In case of negative evaluation of
the oral test, the student can decide to retain the result of the written test or to repeat it in the
subsequent sessions. The chosen option must be communicated to the teacher before starting the
new exam session the student wishes to attend.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Learning evaluation is based on the verification, through the tests, that the student has acquired a
sufficient level of understanding and a suitable capacity of employing the topics presented
throughout the course, as regards both the theoretical foundations and their application in order to
solve specific numerical problems.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
During the exam tests, the teacher evaluates the capacity of the student to model correctly the
signals and to use properly the theoretical and software tools developed for signal analysis and
processing. For the written test, the teacher assigns a mark that, as a function of the quality of the
paper, can be: not sufficient, sufficient, fair, good, very good, excellent. The student is non admitted
to the oral test if his mark is not sufficient. Any positive mark (sufficent or more), by which the
student has been admitted to the oral test, permits the student to reach the maximum final mark
(thirty, cum laude if applicable) if he is able to demonstrate that the gaps shown in the written test
do not correspond to real deficiencies in the preparation. The final mark, in thirtieths, is the result of
the global evluation on the oral and written tests.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
In order to pass the exam, the student must reach at least a sufficient mark in the written test and
show an adequate preparation in the oral test. The maximum mark is reached by showing a deep
knowledge of the course topics throughout the tests. Laude is reserved to those students who are
particularly brilliant in the oral test, even able to compensate in an excellent way possible gaps
emerged in the written test.
Recommended reading
1. Set of lectures provided by the teacher, that can be found in the university Moodle platform. 2.
Marco Luise, Giorgio M. Vitetta, Teoria dei Segnali , Terza Edizione, McGraw-Hill, 2009.
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Teoria dei Segnali
Franco Chiaraluce

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo I
Prerequisiti
Il Corso richiede la conoscenza dei concetti base dell'analisi matematica.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento mira a far conoscere e comprendere gli elementi di base per la descrizione e la
caratterizzazione dei segnali, sia determinati che aleatori, e le problematiche che si pongono nella
loro elaborazione. Saper applicare, in contesti specifici, le tecniche di analisi acquisite, con
particolare riferimento alla rappresentazione in frequenza e all uso degli strumenti di base del
calcolo probabilistico.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di modellizzare correttamente i segnali (in particolare quelli di interesse nell'ambito delle
telecomunicazioni) lo studente dovrà saper utilizzare correttamente gli strumenti teorici e software
preposti alla loro analisi ed elaborazione. Tale capacità si estrinsecherà attraverso una serie di
abilità quali: 1) la capacità di descrivere, negli appropriati domini, un segnale assegnato e di
estrarne i parametri fondamentali; 2) la capacità di valutare l entità della modifica che il segnale
subisce a seguito di manipolazioni controllate o incontrollate; 3) la capacità di utilizzare strumenti
software, come Matlab, per la descrizione automatica del segnale stesso. Le competenze relative
all utilizzo di Matlab verranno acquisite tramite esercitazioni specifiche in aula, complementari alle
lezioni frontali.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Capacità di utilizzare gli strumenti della matematica classica (trasformata di Fourier, calcolo
probabilistico, ecc.) in contesti applicativi diversi. Capacità di utilizzare strumenti software adattabili
ad altri contesti (come Matlab). Capacità di discutere criticamente i risultati ottenuti sulla base del
confronto tra dato numerico e aspettativa qualitativa. Capacità di presentare in modo chiaro e
conciso il risultato del proprio studio e della propria elaborazione.
Programma
Contenuti (Lezioni frontali, 36 ore) - Classificazione dei segnali: segnali determinati e segnali
aleatori. - Rappresentazione dei segnali nel dominio della frequenza: segnali periodici a tempo
continuo e segnali aperiodici a tempo continuo. - Sistemi monodimensionali lineari a tempo
continuo: risposta impulsiva, funzione di trasferimento e condizioni di non distorsione lineare.
Interferenza di intersimbolo. - Teorema del campionamento: campionamento ideale, naturale e
istantaneo. - Altre Trasformate. - Richiami di teoria delle variabili aleatorie. - Processi stocastici
stazionari ed ergodici. Rumore termico. Esercitazioni in aula (12 ore) - Software per la
rappresentazione e caratterizzazione dei segnali.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento dello studente si articola in due prove: - Una prova
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scritta, consistente nella soluzione di un esercizio numerico, da completare in circa un'ora (la
definizione esatta del tempo disponibile è determinata dal livello di difficoltà assunto per l'esercizio).
- Una prova orale, consistente nella discussione su due o più temi trattati nel corso e nel riesame
critico di eventuali errori commessi nella prova scritta. Nella prova scritta lo studente deve affrontare
un problema di analisi di segnali oppure di applicazione del calcolo probabilistico, utilizzando le
metodologie, i modelli e gli strumenti matematici illustrati durante le lezioni. Nella prova orale allo
studente si chiede di esporre gli elementi di base per la descrizione e la caratterizzazione dei
segnali, sia determinati che aleatori, e le problematiche che si pongono nella loro elaborazione. Si
chiede inoltre di illustrare i concetti fondamentali del calcolo probabilistico. La prova scritta è
propedeutica alla prova orale, per accedere alla quale lo studente deve aver ottenuto almeno la
sufficienza nella prova scritta. La prova orale deve essere sostenuta, preferibilmente, nello stesso
appello della prova scritta. Deroghe a questa regola sono possibili, ma devono essere concordate
con il docente prima dell'inizio della prova scritta. Nel caso di esito negativo per la prova orale, lo
studente può mantenere lo scritto, ovvero ripeterlo, se lo preferisce. La comunicazione sull'opzione
scelta deve essere fornita al docente prima dell'inizio della nuova sessione d'esame cui lo studente
intende partecipare.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione dell'apprendimento si basa sulla verifica, attraverso le prove d'esame, che lo
studente abbia acquisito un sufficiente livello di comprensione ed un'adeguata capacità di utilizzo
dei concetti esposti nell'ambito del corso, sia per quanto riguarda i fondamenti teorici che la loro
applicazione per risolvere problemi numerici specifici.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Durante le prove d'esame, viene valutata la capacità dello studente di modellizzare correttamente i
segnali e di utilizzare correttamente gli strumenti teorici e software preposti alla loro analisi ed
elaborazione. Per la prova scritta, il docente assegna, in funzione della qualità dell'elaborato, un
giudizio: insufficiente, sufficiente, discreto, buono, molto buono, ottimo. Lo studente non viene
ammesso all'orale se ha ottenuto un giudizio insufficiente. Ognuno dei giudizi positivi, e per i quali lo
studente è ammesso all'orale, consente il raggiungimento del punteggio massimo (trenta, con
eventuale dichiarazione di lode) se lo studente saprà dimostrare che le eventuali lacune riscontrate
nello scritto non corrispondono ad effettive mancanze nella preparazione. Il voto complessivo, in
trentesimi, è il risultato della valutazione globale che il docente assegnerà a quanto espresso dallo
studente nel contesto delle due prove.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Perché l'esito complessivo della valutazione sia positivo, lo studente deve conseguire almeno la
sufficienza nella prova scritta e dimostrare un'idonea preparazione nella prova orale. La valutazione
massima è raggiunta dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti del corso nell'ambito
delle prove. La lode è riservata agli studenti che abbiano dimostrato una particolare brillantezza
nell'esposizione orale, tale da compensare in modo eccellente anche eventuali lacune nella
redazione dell'elaborato scritto.
Testi consigliati
1. Dispense a cura del docente, reperibili dalla piattaforma Moodle di Ateneo. 2. Marco Luise,
Giorgio M. Vitetta, Teoria dei Segnali , Terza Edizione, McGraw-Hill, 2009.
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Teoria dei Sistemi di Trasporto
Andrea Graziani

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period I
Prerequisites
Basic notions of physics (kinematics, dynamics, thermodynamics), calculus (derivation/integration),
differential equations.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The objective of the course is to provide the theoretical background required to analyse and
understand the engineering issues related to transportation systems, on a scientific basis. In
particular, the course will cover the functional characteristics of road infrastructures and the main
operative and safety features of airport infrastructures.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course will provide students with the ability to analyse and solve practical problems commonly
related to the functional design of road and airport infrastructures.
TRANSVERSAL SKILLS:
Analytical and methodological skills acquired during the course will be helpful for solving issues
common of other subjects within the framework of Civil and Environmental Engineering, with the
aim of improving learning and communication skills in a multidisciplinary context.
Program
Static characteristics, kinematics and dynamics of road vehicles. Traction, friction and adherence.
Tyre-pavement interaction, breaking. The road users. Functional classification of roads and road
networks. The cross section and its elements. Traffic flow basics. The fundamental diagram and the
Greenshielsd model. The law of traffic conservation and the LWR model. Roads apacity and level of
service. Functional design of road section, the Highway Capacity Manual approach. The nature of
civil aviation and air transport. Aircraft characteristics related to airport design. Computation of
runway length, performance curves, the Advisory Circular FAA 150/5325-4B, the ICAO Aerodrome
Design Manual. Airside Configuration. Geometric characteristics of the airfield. Obstacle limitation
surfaces. Airport lighting, marking and signing. Planning and design of the terminal area. Airfied
capacty and delay, the Blumstein model.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Learning is evaluated through a final exam which consists of a written test and an oral exam. In the
written test the student will have to solve practical problems (applications) and answer to theoretical
questions. Two hours are generally required to complete the written test. In the oral exam the
student will discuss one or more topics treated during the course. A positive score in the written text
is necessary for the admission to the oral exam
LEARNING EVALUATION CRITERIA
In order to obtain a positive evaluation, each student shall demonstrate his/her knowledge of the
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course topics, with particular reference to the organization and functional design of transportation
infrastructures (roads and airports).
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The score of the written test is calculated by summing the score of each individual question. The
final grade is assigned on the basis of such a score and the outcome of the oral exam.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
In order to obtain an overall positive grade the student shall obtain a positive score both in the
written and the oral exam. Higher grades are obtaind by those student who demonstrate an
accurate knowledge of the course topics. The highest grade (30 cum laude) is assigned to the
student who also shows an outstanding and brilliant exposition.
Recommended reading
Esposito T., Mauro R., Fondamenti di infrastrutture viarie - Voll. 1 e 2, Hevelius. Torrieri V.
Tecnica ed Economia dei Trasporti , Edizioni scientifiche Italiane Horonjeff R., McKelvey F.X.,
Planning & Design of Airports , McGraw Hill N. Ashford P.H. Wright, Airport Engineering ,
John Wiley and Sons R. de Neufville, A. Odoni, Airport Systems Planning, Design and
Management , McGraw Hill F.A. Santagata, Starde - Teoria a tecnica delle costruzioni stradali
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Teoria dei Sistemi di Trasporto
Andrea Graziani

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo I
Prerequisiti
Nozioni base di: fisica (cinematica, dinamica, termodinamica), analisi infinitesimale
(derivazione/integrazione), equazioni differenziali.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento intende fornire le conoscenze teoriche necessarie per un approccio scientifico
all analisi e alla comprensione dei problemi ingegneristici concernenti i sistemi di trasporto.
L insegnamento mira alla conoscenza delle caratteristiche funzionali delle infrastrutture stradali
nonché delle principali caratteristiche operative e di sicurezza delle infrastrutture aeroportuali.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
L insegnamento fornirà allo studente le capacità necessarie per affrontare l analisi critica dei
problemi applicativi tipici della progettazione funzionale delle infrastrutture stradali e aeroportuali.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Le capacità metodologiche ed analitiche apprese nel corso saranno utili alla risoluzione di problemi
comuni anche ad altre discipline dell Ingegneria Civile ed Ambientale, nell ottica di migliorare la
capacità di apprendimento e capacità comunicativa in ambito interdisciplinare.
Programma
Caratteristiche statiche, cinematiche e dinamiche dei veicoli stradali. Trazione, attrito ed aderenza,
interazione pneumatico pavimentazione, frenatura. Gli utenti della strada. Composizione della
sezione stradale. Classificazione funzionale delle strade e delle reti stradali. Organizzazione della
sede stradale. Elementi di analisi del traffico. Diagramma fondamentale e modello di Greenshielsds.
Equazione di conservazione del traffico e modello LWR. Livello di servizio. Progettazione funzionale
della sezione stradale, Metodo Highway Capacity Manual. Nascita e sviluppo dell'aviazione, e delle
infrastrutture aeroportuali. Caratteristiche degli aeromobili civili. Le manovre di decollo ed
atterraggio. Distanze richieste e distanze dichiarate. Influenza delle condizioni locali. Le curve di
prestazione. La circolare FAA 150/5325-4B. L'Aerodrome Design Manual ICAO. Assistenze alla
navigazione e all'atterraggio. Classificazione degli aeroporti. L'orientamento delle piste di volo.
Superfici di delimitazione degli ostacoli. Geometria airside. Segnaletica e Aiuti Visivi Luminosi. Le
aerostazioni passeggeri. Capacità e ritardo, il modello di Blumstein
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L'esame consiste in una prova scritta e una prova orale. La prova scritta prevede la soluzione di
esercizi a carattere pratico e la risposta a domande su argomenti trattati nel corso. Normalmente il
tempo fornito è di due ore. La prova orale consiste nella discussione di uno o più temi trattati nel
corso. La prova scritta è propedeutica alla prova orale, per accedere alla quale lo studente deve
aver ottenuto almeno la sufficienza nella prova scritta. La prova orale può essere sostenuta anche
in un appello successivo. Nel caso di esito negativo per la prova orale, lo studente deve ripetere
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anche la prova scritta.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per ottenere una valutazione positiva dell'apprendimento e superare l'esame lo studente deve
dimostrare, attraverso le prove prima descritte, di aver acquisito i concetti esposti nel corso
sull'organizzazione dei trasporti e sul dimensionamento funzionale delle infrastrutture aeroportuali e
stradali. Lo studente deve inoltre dimostrare di essere in grado di applicare quanto appreso
risolvendo gli esercizi pratici proposti.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La prova scritta è valutata assegnando un punteggio a ciascun quesito, mentre il voto finale (su una
scala da zero a trenta) è calcolato sommando i punteggi ottenuti, con arrotondamento per eccesso
all'intero più vicino. Il voto finale dell'esame viene attribuito in trentesimi sulla base del risultato della
prova scritta e di quella orale.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Affinché l'esito complessivo della valutazione sia positivo, lo studente deve conseguire almeno la
sufficienza sia nella prova scritta che in quella orale. La valutazione massima è raggiunta
dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti del corso nell'ambito delle prove. La lode è
riservata agli studenti che, avendo svolto le prove in modo corretto e completo, abbiano dimostrato
una particolare brillantezza nella redazione della prova scritta e nella esposizione orale.
Testi consigliati
Esposito T., Mauro R., Fondamenti di infrastrutture viarie - Voll. 1 e 2, Hevelius. Torrieri V.
Tecnica ed Economia dei Trasporti , Edizioni scientifiche Italiane Horonjeff R., McKelvey F.X.,
Planning & Design of Airports , McGraw Hill N. Ashford P.H. Wright, Airport Engineering ,
John Wiley and Sons R. de Neufville, A. Odoni, Airport Systems Planning, Design and
Management , McGraw Hill F.A. Santagata, Starde - Teoria a tecnica delle costruzioni stradali
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Teoria dell'Informazione e Codici
Giovanni Cancellieri

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
The knowledge of telecommunication systems is recommended.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course allows understanding of the main roles of source and channel coding. Block codes and
convolutional codes are treated. Theoretical bounds are discussed regarding encoding and
decoding systems. Some practical solutions are presented about radio and cabled transmissions.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student is required to distinguish the main characteristics of a digital transmission. He will be
able to understand the different aspects regarding the transmission medium, the channel and the
service. He will interpret the need of a coding system, on a single link or end to end.
TRANSVERSAL SKILLS:
The student will use elements of Geometry and Algebraic Calculus for studying the topology
describing the best mapping of bit in the signal space. The concept of minimum distance will be
introduced from the point of view of generalized metrics. Quality-cost ratios will be adopted for
estimating the feature of the transmission system.
Program
- Channel coding applications - Coding gain - Block codes - G and H matrix - Cyclic codes Shortened and lengthened codes - Examples: Hamming and BCH codes - Convolutional codes Concatenated codes - Product codes - Turbo codes
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Evaluation of the learning level of the students is based on a single verbal examination. In this test
the student is asked for three questions, on different topics: typically one on block codes, one on
convolutional codes and one on an encoding-decoding system. The discussion can deal also with
quantitative example, of the type developed during the course.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
In order to obtain a positive judgment in the evaluation of his learning level, the student has to
describe practical situations regarding the questions under consideration, demonstrating the
capacity of understanding analogies or differences in them and the possible application fields where
error correcting codes are used. He must demonstrate to have a complete ownership of the
technical language.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
To each one of the three questions proposed a proper score is associated. Two correct answers, at
least, guarantee the minimum favourable vote of 18/30.
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FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
Once established the rules for evaluating the student learning level, the clearness in expressing
concepts, the ownership of the language, the capacity of finding connections between different parts
of the programme will be elements for increasing the vote, up to 30/30. For attributing the laude, a
fourth question is proposed, to which a possible wrong answer, however, does not influence the
previous 30/30 result.
Recommended reading
Lecture notes provided by the teacher downloaded from the website https://lms.univpm.it/
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Teoria dell'Informazione e Codici
Giovanni Cancellieri

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
E' richiesta la conoscenza dei sistemi di telecomunicazione.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette di comprendere la funzione delle codifiche di sorgente e di canale.
Vengono trattati i codici a blocco e convoluzionali. Vengono discussi i limiti teorici della codifica e
della decodifica. Vengono presentate alcune soluzioni pratiche nelle trasmissioni radio e via cavo.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente dovrà saper distinguere le principali caratteristiche di una trasmissione digitale. Dovrà
comprendere i diversi aspetti riguardanti il mezzo trasmissivo, il canale e il servizio. Saprà
interpretare le esigenze di una codifica, su una singola tratta o da estremo a estremo.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Lo studente utilizzerà elementi di Geometria e di Algebra per studiare la topologia della migliore
mappatura dei bit nello spazio dei segnali. Il concetto di distanza minima sarà introdotto da un punto
di vista metrico generalizzato. Rapporti qualità-costo saranno adottati per giudicare la bontà di un
sistema di trasmissione.
Programma
- Applicazioni della codifica di canale - Guadagno di codifica - Codici a blocco - Matrici G e H Codici ciclici - Codici accorciati e allungati - Esempi: codici di Hamming e BCH - Codici
convoluzionali - Codifica concatenata - Codici prodotto - Codici turbo
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti si basa su un unica prova orale. In tale
prova vengono poste tre domande al candidato, su argomenti diversi del corso: una sui codici a
blocco, una sui codici convoluzionali e una che riguarda uno schema di codifica concatenata.
Vengono anche richiesti esempi numerici, simili a quelli svolti a lezione.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell apprendimento, lo studente deve descrivere le
situazioni che riguardano le domande che gli sono state poste, dimostrando anche di comprendere
analogie e differenze tra esse e i campi di impiego delle diverse tecniche di codifica. Egli deve infine
dimostrare ampia padronanza del linguaggio tecnico che si riferisce alla materia.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Ad ognuna delle tre domande è attribuito un punteggio, in modo che almeno due risposte esaurienti
conducano alla sufficienza di 18/30.
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Stabiliti i criteri di misurazione dell apprendimento, la chiarezza espositiva, la proprietà del
linguaggio, la capacità di raccordare tra loro diverse parti del programma saranno qualità che
contribuiranno ad aumentare il punteggio, fino ad un massimo di 30/30. Per poter assegnare la lode
viene formulata una quarta domanda il cui eventuale esito negativo però non pregiudica il punteggio
di 30/30.
Testi consigliati
Dispense a cura del docente, scaricabili dal sito https://lms.univpm.it/
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Teoria delle Strutture
Lando Mentrasti

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period I
Prerequisites
Fundamentals of theoretical and applied structural mechanics.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course presents the Finite Element Method (FEM) to approximate and discretize an elastic
structure that cannot be reduced to elementary models. The focus is both on the mechanical
assumptions and on the reliability of the numerical result obtainable. The course is divided into two
parts: Part I Matrix analysis of elastic structures. Kinematics and statics (local and global), dof
control, duality, assembling, generalized constraints and conditioning. Part II Finite Element Method
(FEM). Weak form of the elastic problem via the Minimum of the Potential Energy theorem: general
expression of the stiffness matrix. Form functions. Main element typology. Compatibility problems.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student is able to comprehend the principles and the restrictions of a FEM code and to critically
assess the reliability of a numerical structural model.
TRANSVERSAL SKILLS:
The presented theory and the discussed issues are the basic theoretical tools to face in autonomy
and in a critical way every non-elementary structural design.
Program
The course presents the Finite Element Method (FEM) as a tool to analyse an elastic structure not
reducible to elementary models. The focus is both on the mechanical assumptions and on the
reliability of the numerical result obtainable. RIGID BODY structures (hints). Kinematics and statics
matrix formulation. Principle of the virtual work of the constraint reactions. Virtual Work Theorem,
duality. MATRIX ANALYSIS of ELASTIC STRUCTURES. Local stiffness (notable properties),
degree of freedom transformation, constraints and kinematical control matrix. External constraints:
general treatment, static condensation, mixed variable formulation, releases, non-local constraints
(identification). Global stiffness matrix: assembly, topology, bandwidth and profile. Conditioning of
the algebraic solution. FINITE ELEMENT METHOD: weak form of the elastic problem (minimum
potential energy approach): regularity, discretization, locality. Shape functions: interpolation,
completeness, inter-element continuity. FEM morphology: quadrilateral, rectangular, Lagrangean,
Serendipity, transition elements, triangular. Derivation of the element stiffness and mass matrices.
Placement of distorted element (isoparamentric element properties). Hints on the Weak Formulation
of the continuum structural problems (physical meaning). Geometrical, non-linear and dynamics
aspects behavior are occasionally sketched. Brief history of the matrix analysis of structures.
Training in FEM, numerical and symbolic codes.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Oral exposition on the main subjects presented in the lectures (with discussion of a possible
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numerical application, suggested by the student)
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Suitability of the argumentation, from both the theoretical and application pont of view.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Correspondence with the arguments presented in the lectures.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
Weighted evaluation, with special regards to synthesis, distinctive aspects and completeness.
Personal research and evaluation are favorably encouraged.
Recommended reading
Corradi Dell'Acqua, Meccanica delle Strutture Vol 1 e 2, McGraw-Hill 2010 Fish, Belytschko, A
first Course in Finite Elements , Wiley 2007 Luongo, Paolone, Meccanica delle Strutture , Casa
Editrice Ambrosiana, 1997 Supplementary material is distribuited during the lectures and is
available on the UnivPM site (or sent via e-mail on request).
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Teoria delle Strutture
Lando Mentrasti

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo I
Prerequisiti
Meccanica strutturale di base, teorica e applicata .
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento presenta il metodo di approssimazione e discretizzazione per Elementi Finiti di
una struttura elastica generica, non trattabile con modelli elementari. Particolare attenzione è rivolta
ai fondamenti meccanici assunti e all affidabilità dei risultati numerici Il corso si suddivide in due
parti: Analisi matriciale generalizzata delle strutture elastiche. Cinematica e statica locale e globale,
controllo dei gdl, dualità, assemblaggio, trattamento dei vincoli generalizzati e condizionamento,
variabili miste. Parte II Metodo degli Elementi Finiti (FEM). Forma debole del problema elastico
attraverso il teorema di Minima Energia Potenziale totale: espressione generale della matrice di
rigidezza. Principali tipi di elementi. Problemi di compatibilità.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
L allievo è in grado comprendere i principi e le limitazioni d uso di un codice FEM con lo scopo di
stimare criticamente l affidabilità di un modello numerico di un modello strutturale.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Le conoscenze introdotte e i problemi discussi costituiscono le basi della progettazione di ogni
sistema strutturale non-elementare.
Programma
L insegnamento presenta il metodo di approssimazione e discretizzazione per Elementi Finiti di
una struttura elastica generica, non analizzabile con modelli elementari. Particolare attenzione è
rivolta ai fondamenti meccanici assunti e all affidabilità dei risultati numerici. STRUTTURE RIGIDE:
Cenni di cinematica e statica. PLVRV, TLV, dualità. ANALISI MATRICIALE delle STRUTTURE
ELASTICHE (cinematica e statica) Matrici di rigidezza locale (proprietà notevoli), trasformazione del
sistema di coordinate, matrici di controllo dei gradi di libertà, assemblaggio della matrice globale.
Condizioni di vincolo: tipi di trattamento, condensazione statica, formulazione in variabili miste,
rilasci, vincoli non-locali (identificazione). Matrice di rigidezza globale: assemblaggio, topologia,
larghezza di banda e profilo. Condizionamento della soluzione algebrica (in norma). METODO
DEGLI ELEMENTI FINITI Forma debole del problema elastico attraverso il teorema di Minima
Energia Potenziale totale: regolarità, discretizzazione, località. Funzioni di forma: requisiti di
interpolazione e completezza, problema di continuità interelemento. Morfologia FEM: quadrilateri
Lagrangiani, Serendipity, di transizione, Triangolari. Generazione matrice di Massa e di Rigidezza
dell'elemento. Elementi distorti (isoparametrici) e loro proprietà. Cenno alla formulazione debole di
problemi al continuo (interpretazione fisica). Cenni al comportamento non lineare e alla dinamica.
Breve storia dell'analisi matriciale delle strutture. Esempi di impiego di programmi FEM, numerici e
simbolici.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
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METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Colloquio orale sui principali argomenti esposti a lezione (discussione di eventuale elaborazione
pratica, proposta dallo studente)
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Esposizione sicura degli argomenti affrontati sia dal punto di vista teorico, sia con esemplificazioni
tipiche.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Rispondenza della esposizione a quanto svolto e discusso a lezione.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Pesato sulla qualità delle risposte (sintesi, individuazione punti significativi, completezza). É
incoraggiato e premiato l'approfondimento autonomo e critico.
Testi consigliati
Corradi Dell'Acqua, Meccanica delle Strutture Vol 1 e 2, McGraw-Hill 2010 Fish, Belytschko, A
first Course in Finite Elements , Wiley 2007 Luongo, Paolone, Meccanica delle Strutture , Casa
Editrice Ambrosiana, 1997 Il materiale integrativo - comunque disponibile sul sito di ateneo - è
distribuito in forma aggiornata durante la lezione o inviato su richiesta via e-mail.
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Teoria e Applicazioni delle Microonde
Marco Farina

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
It is assumed that the student be familiar with the theory of electromagnetics
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
This course introduces students to the knowledge and understanding of advanced concepts of the
theory of microwave components. Knowledge will be broadband, setting the course in an
interdisciplinary context. Students will be able to understand and to know as well as to defineinnovative techniques for design and analysis of high frequency components and circuits.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course provides applying knowledge of the advanced theory of microwave components to
problems of analysis and synthesis of microwave components and circuits, emphasizing
applications in emerging domains such as nanotechnology.
TRANSVERSAL SKILLS:
This course has been designed in order to highlight link to different disciplines, thereby improving
students ability to learn individually. By proposing applications in innovative areas of microwave
theory, the course improves the student ability in assessing the possible application of emerging
technologies in design problems. By focusing on interdisciplinarity, students are introduced to tools
enabling team working with experts from different disciplinary areas.
Program
Lessons (64 hours): Recap on the guided propagation and transmission lines; modal
representations and discontinuities in waveguides; Hertz potentials and loaded waveguides; Green
functions; analysis and techniques of analysis of planar structures; Galerkin method; resonant
cavities; passive and active microwave circuits; advanced microwave measurement techniques;
synthesis techniques; SPM microscopy and microwave microscopy (SMM); nuclear magnetic
resonance and EPR resonance; Laboratory (8 hours): VNA calibration; SPM scans.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Assessment of student learning is performed through an oral examination. The oral examination
consists of a discussion of some of the topics covered during the course. The number of arguments
is not fixed, but is a function of the behavior in the oral examination. Failing an oral test does not
preclude registration to the following exams.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
In order to successfully pass the assessment, the student must demonstrate ability in mastering the
concepts introduced in the course; in particular, students must demonstrate that they are able to
derive, demonstrate and connect relations and properties at the base of the theory and design of
devices and microwave components.
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LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The exam is performed in order to assess: 1) the efforts made by the student in the preparation of
the exam 2) what the student has learned, and what actually understood 3) student's ability to
develop its own considerations and criticisms of the concepts studied and the skills to use them
independently, applying to issues not explicitly covered in the course 4) the possible impact of
particular personal circumstances (emotional, communication and learning problems, kind of
triennial course previously attended by the student).
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The use of the learning measurement criterion 1 ) enables to establish a rating between 0 and 20;
criterion 2) , obviously if criterion 1) is satisfied, allows to rate the student between 20 and 28), while
criterion 3 ) allows to assign marks between 28 and 30. All ratings are weighted by the criterion 4 ),
according to which the duration of the examination may vary greatly. During the course are explicitly
mentioned topics of extreme complexity, optional, that, if learned by those who have been proven to
meet criterion 3), allow to get the laude mark.
Recommended reading
D. Pozar, Microwave engineering, Wiley; lecture notes
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Teoria e Applicazioni delle Microonde
Marco Farina

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Si assume che lo studente abbia familiarità con la teoria dell'elettromagnetismo
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di conoscere e comprendere i concetti avanzati della teoria
dei componenti a microonde. Le conoscenze fornite saranno ad ampio spettro, ponendo il corso in
un ambito interdisciplinare. Lo studente sarà in grado di comprendere e conoscere -nonché definireinnovative tecniche di progettazione e di analisi di componenti e circuiti ad alta frequenza
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
L insegnamento fornisce la capacità di applicare la teoria avanzata dei componenti a microonde a
problemi di analisi e di sintesi di componenti e circuiti a microonde, con particolare enfasi alle
applicazioni in aree emergenti come la nanotecnologia.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Il corso è strutturato in modo da evidenziare collegamenti con le altre discipline, migliorando la
capacità degli studenti nell apprendimento individuale. Proponendo l applicazione in aree
innovative della teoria delle microonde, contribuisce a fornire allo studente la capacità di valutare la
possibilità di applicazione di tecnologie emergenti nei problemi di progetto. L interdisciplinarietà
tipica dell impostazione del corso fornisce allo studente strumenti per lavorare in gruppo con
esperti di altre aree.
Programma
Lezioni Frontali (64 ore): Richiami sulla propagazione guidata e linee di trasmissione.
Rappresentazioni modali e Discontinuità in guida; potenziali hertziani e guide caricate; funzioni di
Green; analisi e tecniche di analisi di strutture planari; metodo di Galerkin; cavità risonanti; circuiti
passivi ed attivi a microonde; tecniche di misura avanzate a microonde; tecniche di sintesi; tecniche
di microscopia SPM e microscopia a microonde (SMM); risonanza magnetica nucleare e risonanza
EPR. Esercitazioni e Laboratorio (8 ore): calibrazione di un VNA; Scansioni con microscopia SPM
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti avviene attraverso una prova orale. La
prova orale consiste nella discussione di alcuni argomenti trattati nel corso. Il numero di argomenti
non è prefissato, ma è funzione dell'andamento dell'esame orale. Il fallimento di una prova orale
non preclude la partecipazione all'appello successivo.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione, lo studente deve dimostrare di padroneggiare i
concetti introdotti nel corso; in particolare lo studente deve dimostrare di essere in grado di ricavare,
dimostrare e collegare le relazioni e le proprietà alla base della teoria e della progettazione dei
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dispositivi e dei componenti a microonde.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
a prova di esame è svolta nell'intento di comprendere: 1) l'impegno profuso dallo studente nella
preparazione dell'esame stesso 2) quanto è stato effettivamente appreso, e quanto realmente
compreso dallo studente 3) la capacità dello studente di sviluppare considerazioni proprie e critiche
dei concetti studiati, nonché l'abilità ad usarli autonomamente a problemi non esplicitamente trattati
a lezione 4) il possibile impatto di condizioni personali particolari (emotività, problemi di
comunicazione e di apprendimento, tipo di corso triennale di provenienza).
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
L'uso del criterio di misurazione dell'apprendimento 1) consente di stabilire un voto tra 0 e 20; il
criterio 2), evidentemente subordinato al soddisfacimento di 1), consente di collocare lo studente tra
20 e 28) mentre il criterio 3) permette di assegnare i voti tra 28 e 30. Tutte le valutazioni sono
pesate dal criterio 4), in funzione del quale la durata dell'esame può variare molto. Durante il corso
sono esplicitamente indicati argomenti di estrema complessità, facoltativi, che se appresi da coloro
che hanno dimostrato di soddisfare il criterio 3), consentono di ottenere la lode.
Testi consigliati
D. Pozar, Microwave engineering, Wiley; dispense
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Teoria e Progetto dei Ponti
Luigino Dezi

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Fundamentals of structural engineering are considered as assumed knowledge.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course aims to provide students with theoretical basis and practical skills for the modelling,
analysis and design of reinforced concrete and steel-concrete composite bridges, in order to amplify
the student s knowledge in the field of civil engineering.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student develops modelling capabilities, as well as design and analysis skills, of reinforced
concrete and steel-concrete composite bridges. These skills are gained through lectures and a
designing exercise, developed in working groups, which implies the drafting of technical executive
documents.
TRANSVERSAL SKILLS:
The designing exercise, which is developed in working group and requires the use of specific
software for the solution of practical problems, contributes to improve the student s capability of
identifying, formulating and solving problems, as well as the communicative skill, necessary for the
teamwork.
Program
Contents of lectures (56 hours) Structural typologies and construction techniques: decks with
precast prestressed concrete girders or box-girders; steel-concrete composite decks; arch bridges;
cable stayed bridges; substructures (piers, abutments and bearings). Influence lines: generalised
Betti s theorem and related theorems; the influence lines of displacements and internal stress
resultants due to moving loads and deformations. Loads on bridges: traffic loads, wind loads,
thermal loadings, etc. Transverse loading distribution: orthotropic plates and beam grids; simplified
methods by Engesser and Courbon-Albenga. Box-girders: effects due to non-uniform torsion and
transverse deformability. Creep and shrinkage effects: continuous steel-concrete composite beams,
continuous decks with postponed restraints and variable static scheme. Classroom tutorials (16
hours) design of a bridge with a steel-concrete composite deck.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The evalulation of student learning is based on an oral exam consisting in a discussion of the
design project and in some theoretical questions on the topics covered during the course. To
access the oral exam the student is required to have completed the project.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Through the design project and the oral exam the student must demonstrate to have learned the
topics covered during the course, such as analysis and design methods of structural bridge
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typologies studied in the course.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The evaluation is expressed in thirtieths.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
During the oral exam a mark is attributed to the design project and the final mark of the course will
be calculated as the average of the marks received for the oral exam and for the design project. The
'lode' will be awarded to students who, having correctly completed the three assessments, show an
outstanding understanding in the subject.
Recommended reading
Petrangeli M.P., Progettazione e costruzione di ponti, Masson Ed. ESA. (in Italian) Raithel A.,
Costruzione di ponti, Liguori Editore. (in Italian)
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Teoria e Progetto dei Ponti
Luigino Dezi

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Si considerano acquisite le conoscenze della tecnica delle costruzioni
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento intende fornire agli allievi le basi teoriche e gli strumenti pratici per il calcolo, il
progetto e la verifica di ponti in c.a. o composti acciaio-calcestruzzo, al fine di arricchire le
conoscenze degli studenti nell'ambito dell ingegneria civile.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente sviluppa capacità di modellazione, progettazione e analisi di ponti con impalcato
continuo a sezione mista acciaio-calcestruzzo. Queste capacità saranno sviluppate attraverso
lezioni frontali e una attività di progettazione, condotta in gruppi di lavoro, che implica lo sviluppo di
un elaborato progettuale completo.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Lo svolgimento di un esercizio di progettazione, che verrà svolto in gruppi e che prevede anche
l'impiego di software specifici per la risoluzione di problemi applicativi, contribuisce a migliorare sia il
grado di autonomia nell identificare, formulare e risolvere problemi, sia la capacità comunicativa
che deriva dal lavoro in gruppo.
Programma
Contenuti lezioni forntali (56 ore) Tipologie strutturali e tecniche costruttive: impalcati a sezione
aperta e a cassone, impalcati in cap e a sezione composta acciaio-calcestruzzo; i ponti ad arco, i
ponti strallati; le sottostrutture, spalle e pile, gli appoggi e i ritegni sismici. La teoria delle linee di
influenza: il teorema di Betti generalizzato e teoremi derivati; tracciamento di linee di influenza di
spostamenti e di sollecitazioni per carichi e per distorsioni viaggianti. Le azioni sui ponti: i carichi da
traffico, l azione del vento, le variazioni termiche, etc. Ripartizione trasversale dei carichi: le piastre
ortotrope e i grigliati di travi; metodi semplificati di Engesser e di Courbon-Albenga. Ponti a
cassone: torsione e distorsione. Effetti del ritiro e della viscosità: travi composte continue e strutture
a schema statico variabile. I ponti composti acciao-calcestruzzo: impalcati bitrave e a cassone. La
protezione sismica dei ponti a travata: impalcati su pile duttili, impalcati isolati. Esercitazioni in aula
(16 ore) Elaborato progettuale di un ponte con impalcato composto acciaio-calcestruzzo.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti si basa su una prova orale consistente
nella discussione del progetto e in alcuni quesiti inerenti i temi trattati nel corso. Per accedere alla
prova orale lo studente deve aver completato l elaborato progettuale.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente deve dimostrare, tramite l elaborato progettuale e la prova orale di aver compreso i
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concetti degli argomenti trattati nel corso e di aver chiari i criteri di progetto e i metodi di verifica
delle tipologie strutturali oggetto del corso.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La prova finale viene valutata in trentesimi.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
A seguito della discussione durante la prova orale viene attribuito un voto all elaborato progettuale
ed un voto alle risposte ai quesiti relativi ai temi trattati durante il corso. Perché l'esito complessivo
sia positivo, lo studente deve conseguire almeno la sufficienza in ognuna delle valutazioni. Il voto
finale è dato dalla media dei due voti ottenuti. La lode è riservata agli studenti che, avendo svolto
tutte le prove in modo corretto e completo, abbiano dimostrato una particolare padronanza della
materia.
Testi consigliati
Testi di riferimento Petrangeli M.P., Progettazione e costruzione di ponti, Masson Ed. ESA. Raithel
A., Costruzione di ponti, Liguori Editore.
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Termodinamica e Termofluidodinamica
Gianni Cesini

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Basic knowledges of mathematical analysis and physics
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
To provide a comprehensive treatment of engineering thermodynamics from the classical viewpoint
and the basis in fluid mechanics and heat transfer with applications in the field of biomedical
engineering.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
This course is part of the base engineering courses, related to Industrial Engineering, and will
provide knowledge about the principles that form the basis of thermodynamic processes, the
mechanisms of heat transfer and fluid dynamics.This knowledge is acquired through lectures and
exercises.
TRANSVERSAL SKILLS:
The theory and exercises of the course will help to improve the degree of autonomy, the ability to
learn and to draw conclusions.
Program
Introductory concepts in thermodynamics. Properties of a pure simple compressible substance.
Phase change and phase diagrams. The models of ideal gas and of incompressible substance.
Energy and the first law of thermodynamics. First law analysis of compressors, pumps, fans, heat
engines, throttling devices, heat exchangers. Second law of thermodynamics. Entropy.
Thermodynamic analysis of direct gas and vapor cycles and of refrigeration and heat pump
systems. Introductory concepts in fluid dynamics and heat transfer. Natural and forced flow.
External and internal flow. Laminar and turbulent flow. Introduction to emodynamics. Steady state
heat transfer by conduction, convection and radiation. Transient conduction in lumped capacitance
systems. Multimode heat transfer by means of the thermal resistance equivalent circuit method.
Introduction to finned surfaces and heat exchangers. Thermodynamics of biological systems.
Metabolic thermal production. Temperature and termoregulation of the human body. Energy
balance of the human body: the Fanger equation. Hygrothermal comfort. Comfort condition and
indexes. Moist air thermodynamics. Psychrometric systems and charts. Introduction to
air-conditioning processes and systems
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Oral exam
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Knowledge of the subjects and ability on solving problems
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LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Level of the knowledge of the subjects and of the ability on solving problems
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
On the basis of an inevitably personal evaluation, that I hope is more objective as possible, of the
above mentioned criteria
Recommended reading
Yunus A. Cengel, Termodinamica e trasmissione del calore , McGraw-Hill__ __G. Cesini,
Lezioni di Termodinamica e Termofluidodinamica , can be downloaded from the page Allegati of
prof Cesini in www.univpm.it
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Termodinamica e Termofluidodinamica
Gianni Cesini

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Conoscenze di base di analisi matematica e di fisica
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette di conoscere e comprendere gli elementi fondamentali per la
sensibilizzazione ai problemi energetici e gli strumenti introduttivi per la comprensione dei processi
termodinamici, dei meccanismi della trasmissione del calore e della termofluidodinamica, con
particolare riguardo ad applicazioni nel campo dell ingegneria.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Nell ambito della Formazione Ingegegneristica di Base, relativa ad Ingegneria Industriale,
l insegnamento consentirà di conoscere i principi che stanno alla base dei processi termodinamici,
dei meccanismi della trasmissione del calore e della termofluidodinamica Queste conoscenze
vengono acquisite mediante lezioni frontali ed esercitazioni.
COMPETENZE TRASVERSALI:
La teoria e gli esercizi proposti durante il corso contribuiranno a migliorare il grado di autonomia , la
capacità di apprendimento e quella di trarre conclusioni.
Programma
Generalità sulla termodinamica applicata ed elementi di termometria. Termodinamica dei vapori. I
diagrammi termodinamici. Il modello del gas ideale. Il modello di sostanza incomprimibile. Energia e
1° principio della termodinamica per sistemi chiusi e per sistemi con deflusso. Applicazione a
macchine operatrici e motrici ed apparati di uso pratico. 2° principio della termodinamica. Entropia.
Analisi termodinamica di cicli termodinamici diretti (a gas e a vapore) ed inversi (di Carnot e a
semplice compressione di vapore) Introduzione alla termofluidodinamica. Flusso naturale e forzato.
Flusso laminare e turbolento. Flusso esterno e interno. Elementi di emodinamica. Trasmissione del
calore in regime stazionario per conduzione, convezione, irraggiamento.. Analogia elettrica e
modello resisscambiatori di calore. Conduzione termica in regime variabile nel tempo in sistemi con
resistenza interna trascurabile. Termodinamica dei sistemi biologici. La produzione energetica
metabolica. La temperatura e la termoregolazione del corpo umano. Il bilancio di energia del corpo
umano: equazione di Fanger. Il comfort termoigrometrico. Gli indici di discomfort. La determinazione
delle condizioni di comfort. Termodinamica dell'aria umida. Parametri caratteristici dell'aria umida. Il
diagramma psicrometrico. I trattamenti fondamentali dell'aria umida Cenni sugli impianti
termotecnicitivo. Meccanismi combinati di scambio termico. Trasmittanza di pareti e condotti.
Superfici alettate e
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Esame orale
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Conoscenza della materia e capacità critica di affrontare problemi riguardanti la materia
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Livello di conoscenza della materia e livello di capacità critica di affrontare problemi riguardanti la
materia
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Sulla base di una valutazione, inevitabilmente personale ma mi auguro più oggettiva possibile, dei
criteri sopra descritti
Testi consigliati
Yunus A. Cengel, Termodinamica e trasmissione del calore , McGraw-Hill_G. Cesini, Lezioni di
Termodinamica e Termofluidodinamica , Scaricabile dalla pagina Allegati del prof. Cesini nel sito
internet www.univpm.it e reperibile presso il Centro copie della Facoltà di Ingegneria_
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Termotecnica
Fabio Polonara

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
Applied Thermodynamics, Heat Transfer, Fluid Mechanics
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The aim of the course is to integrate the fundamentals of applied thermodynamics, heat transfer and
fluid dynamics in order to provide students with the necessary tools for the optimal design of thermal
systems operating in the production, transport and final uses of energy. This knowledge completes
the previous engineering education and increases the understanding of both thermal energy
systems and their components deepening the issues related to the production, conversion of energy
and providing techniques for the environmental impact assessment. Students will be aware of the
multidisciplinary context of engineering with particular focus on the issues related to the conversion,
transmission, final use of energy and to the design of fluid machines and energy systems
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to apply the acquired knowledge, students should be able to face complex design problems
and to manage innovation and development of new products and/or new technological processes.
In particular, they must be able, in the design phase, to optimize systems for the exchange and the
conversion of thermal energy. The main skills acquired in the course are: 1. ability to perform first
and second law energy analyses on components and systems with advanced thermodynamics
analysis tools; 2.ability to perform first and second law analyses on heat exchangers and heat
exchangers networks aimed at process integration for saving energy and costs; 3.ability to perform
optimal choices in the design of thermal systems for the production, the transport and the final use
of energy aimed at saving energy and costs while minimizing environmental impact
TRANSVERSAL SKILLS:
The ability of solving numerical problems, together with the awareness of their knowledge, will
improve the judgement autonomy of students, their communications skills and their learning ability
Program
Class lectures contents (48 hours): First Law, Second Law, Property Relations, Basic Relations for
Pure Substannces, Multicomponent Systems, Reacting Mixtures, Exergy, Physical Exergy, Exergy
Balance, Control Volume Exergy Balance, Chemical Exergy, Exergy Destruction and Exergy Loss,
Exergetic Efficiency, Improving Thermodynamic Effectiveness, Heat Exchangers, LMTD,
Epsilon-NTU method, Economic Analysis, Prnciples of Economic Evaluation, Levelization,
Fundamentals of Thermoeconomics, Thermoeconomic Variables, Thermoeconomic Evaluation,
Costing Considerations, Introduction to Optimization, Analytical and Numerical Optimization
Techniques, Cost-optimal Exergetic Efficiency, Thermoeconomic Optimization of Complex Systems,
Pinch Analysis, Composite Curve and Process Pinch, Maximum Energy Recovery, Grand
Composite Curve, Cost-optimal Hexchanger Network Design. Class exercises (24 hours): numerical
exercises related to technological applications learned during the course.
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Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The assessment of the learning level consists of a test divided into two parts: in the first part, the
student must solve two numerical exercises related to technological applications that have been
discussed in class. In the second part, the student has to answer 2 questions on theoretical topics
chosen from among those discussed in class. The time available for the test as a whole is 120
minutes.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
To successfully pass the exam, the student must demonstrate, through the tests described above,
to have assimilated the concepts contained in the syllabus and to be able to properly solve
numerical exercises related to technological applications learned during the course.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The numerical exercises are evaluated with a maximum total score of 60 points out of 100 (each
exercise is given a maximum score of 30 points, with a total of 60). The 2 theoretical questions are
evaluated with a maximum total score of 40 points out of 100 (each question is given a maximum
score of 20)
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The vote in hundredths, obtained by adding the vote gained in any exercise and theoretical
question, is converted in thirtyeths. The Lode is given to those who, in addition to achieving the
maximum score on the test, demonstrate to master very well the subject.
Recommended reading
A.Bejan, G.Tsatsaronis, M Moran, Thermal Design and Optimization, John Wiley & Sons, New
York, 1996 - V.Verda, E.Guelpa, Metodi termodinamici per l'uso efficiente delle risorse, Esculapio,
2015
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Termotecnica
Fabio Polonara

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
Conoscenze di Termodinamica applicata, Trasmissione del calore, Fluidodinamica
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze avanzate sui sistemi per lo
scambio e la conversione dell energia termica. Tali conoscenze, integrando le nozioni acquisite
nella precedente preparazione ingegneristica, costituiranno degli approfondimenti che dovranno
arricchire la conoscenza nel campo dei componenti e dei sistemi termici approfondendo gli aspetti
propriamente connessi con i sistemi per produrre e trasformare l'energia, nonché con le tecniche
per la valutazione dell'impatto ambientale. In questo modo lo studente acquisirà una chiara
consapevolezza del più ampio contesto multidisciplinare dell'ingegneria, con un chiaro richiamo agli
aspetti propriamente connessi con i sistemi e le tecnologie per la produzione, il trasporto e gli usi
finali dell energia, e della progettazione ottimizzata di componenti e sistemi energetici.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche progettuali avanzate, anche di notevole complessità, e curare
l'innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti e di nuovi processi tecnologici attraverso l applicazione
delle conoscenze, lo studente dovrà saper progettare con criteri di ottimizzazione i sistemi per lo
scambio e la conversione dell energia termica. Tale capacità si estrinsecherà attraverso una serie
di abilità professionalizzanti, quali: 1. la capacità di eseguire analisi energetiche di primo e di
secondo principio sui componenti e sui sistemi termici utilizzando strumenti avanzati di analisi
termodinamica; 2. la capacità di eseguire analisi energetiche di primo e di secondo principio sugli
scambiatori di calore e sulle reti di scambiatori col fine di integrare i processi nell ottica del
risparmio energetico ed economico; 3. la capacità di procedere a scelte ottimizzate nel progetto dei
sistemi per la produzione, il trasporto e gli usi finali dell energia con lo scopo di ridurre i costi, i
consumi energetici e l impatto ambientale.
COMPETENZE TRASVERSALI:
La capacità di risolvere problemi numerici contribuirà a migliorare sia il grado di autonomia di
giudizio in generale, sia la capacità comunicativa che deriva dalla consapevolezza delle proprie
competenze, sia la capacità di apprendimento in autonomia e di trarre conclusioni dello studente
Programma
Contenuti (48 ore). Richiami di termodinamica, Proprietà dei fluidi, Relazioni per sostanze pure,
Sistemi multicomponente, Sistemi con reazioni, Exergia, Exergia fisica, Bilancio di exergia per i
sistemi chiusi ed i sistemi aperti, Exergia chimica, Perdita e distruzione di exergia, Efficienza
exergetica, Incremento dell'efficienza termodinamica, Scambiatori di calore, Dimensionamento col
metodo della differenza di temperatura media logaritmica, Dimensionamento col metodo
epsilon-NTU, Analisi economica, Principi di valutazione economica, Costi livellati, Fondamenti di
termoeconomia, Variabili termoeconomiche, Considerazioni sui costi, Introduzione
all'ottimizzazione, Tecniche analitiche e numeriche di ottimizzazione, Efficienza exergetica
1466/1496

costo-ottimale, Ottimizzazione termoeconomica dei sistemi complessi, Pinch Analysis, Curva
composita e Pinch del processo, Massimo recupero di energia, Progetto ottimo di reti di
scambiatori. Esercitazioni in aula (24 ore): esercizi numerici sugli argomenti trattati a lezione,
attinenti le applicazioni tecnologiche oggetto del corso.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento consiste in una prova divisa in due parti: Nella prima
parte lo studente deve risolvere 2 esercizi numerici relativi alle applicazioni tecnologiche che sono
stati trattate a lezione. Nella seconda parte lo studente deve rispondere a 2 domande su argomenti
teorici scelti tra quelli esposti a lezione. Il tempo a disposizione per la prova nel suo complesso è di
120 minuti.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento lo studente deve dimostrare,
attraverso le prove descritte più sopra, di avere assimilato le nozioni contenute nel programma e di
essere capace di risolvere correttamente esercizi numerici attinenti le applicazioni tecnologiche
oggetto del corso.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
I 2 esercizi di tipo numerico vengono valutati con un punteggio massimo complessivo di 60 punti su
100 (ad ogni esercizio viene attribuito un voto massimo di 30 punti, con somma totale pari a 60). Le
2 domande teoriche vengono valutate con un punteggio massimo complessivo di 40 punti su 100
(ad ogni domanda viene attribuito un voto massimo pari a 20).
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
il voto in centesimi, ottenuto sommando il voto acquisito in ogni esercizio e/o domanda, viene
riportato in trentesimi. La lode viene attribuita a chi, oltre ad ottenere il punteggio massimo, dimostra
nella prova scritta una particolare padronanza della materia.
Testi consigliati
A.Bejan, G.Tsatsaronis, M Moran, Thermal Design and Optimization, John Wiley & Sons, New
York, 1996 - V.Verda, E.Guelpa, Metodi termodinamici per l'uso efficiente delle risorse, Esculapio,
2015
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Tipologie Edilizie e Costruttive
Francesca Stazi

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period II
Prerequisites
no
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Students will acquire advanced knowledge about the design and construction of a building at
different scales, as a synthesis between the user s needs satisfaction and building constructive
constraints. In particular, the course develops the topic of technological design and construction of
buildings with load carrying structure in reinforced concrete, steel and timber. To that aim, the
course focuses on the basic concepts related to the requirements to satisfy for different building
usage types (not only residential), such as efficiency in structural design, functionality in the use of
interior space and outer envelope optimization for both user comfort and energy savings. It also
aims to develop specific skills related to the constructive interpretation of existing buildings and the
choice of suitable techniques for new buildings, through the deepening of alternative design
solutions and realization methods of the constructive elements for buildings in reinforced concrete,
steel and timber. This basic knowledge will guide the design choices among several possible
solutions.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Students will be able to address complex design themes, to control the whole design process by
carrying out critical analyses at every stage in relation to the needs and to elaborate an executive
project. Such abilities will applied in several skills, such as: 1. the ability to critically analyse an
existing case study in relation to environmental and technological constraints; 2. the ability to
identify optimal solutions (related to structural schemes, functional organization of the interior
spaces, and materials) through the assessment of the specific requirements for different types of
use (residential, offices); 3. the ability to design solutions and constructive details for various
building constructive typologies (with structures in reinforced concrete, steel and timber).
TRANSVERSAL SKILLS:
Design exercises in groups will lead to the design of a residential building, to be realized with the 3
studied construction techniques (reinforced concrete, steel and timber). The project drawings will be
gathered in a "book". This will help the ability to work in team. The acquisition of independent
judgment skills will be evaluated through the discussion of advanced aspects of the discipline during
the written and oral exams.
Program
Frontal lessons (50 hours) The performance of buildings for various building types: efficiency of the
structural design, functional distribution of the interior space (also considering barrier-free
environment and fire protection), outer envelope optimization. Types of constructive components for
buildings with load-bearing structure in reinforced concrete, timber and steel: foundations, structures
in elevation, envelope layout. General lessons on the building process (relative to the levels and
contents of the project) and driving lessons on setting themes of the project (such as site analysis).
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Design exercises in the classroom (22 hours). Development, by sampling, of the most significant
documents of the executive project of a two-family house with basement with the illustrated
construction techniques. The case study is chosen by the student and agreed with the teacher.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The assessment of student learning is done through two tests: - Written test consisting of 3
questions to be completed in an hour on the topics covered in the lectures; - The oral examination
focusing on their written report and if necessary on further topics covered in the lessons. The oral
examination also involves the discussion on the technical documents developed during the
exercises. The project can also be done in groups, usually including 2/4 students. Also in this case
the discussion of the project is carried out individually.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
To successfully pass the learning evaluation, the student must demonstrate, through the
abovementioned tests, to understand the criteria and design procedures. The student must also
know the basic information regarding the functional and structural aspects of the building.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
During the exams the student's independent ability to solve technical and constructive problems and
to identify, among several possible solutions, the most suitable one to the specific needs, are
evaluated.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The highest mark, equal to thirty points with honors, is achieved by demonstrating in-depth
knowledge of the course contents and to be able to fully develop a project that is technically
feasible. The minimum mark, equal to eighteen, is assigned to students who demonstrate sufficient
knowledge of the techniques for various constructive typologies.
Recommended reading
M C. Torricelli, R. Del Nord, P. Felli, Materiali e tecnologie dell architettura , Ed. Laterza Koenig
G.K., Furiozzi B., Brunetti F. Tecnologia delle costruzioni 12, Le Monnier. Firenze, AA. VV.,
Manuale di progettazione edilizia , Hoepli Ed., Milano Course lecture notes available on-line
(https://lms.univpm.it/)
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Tipologie Edilizie e Costruttive
Francesca Stazi

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo II
Prerequisiti
no
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze avanzate sulla progettazione e
realizzazione di un organismo architettonico alle diverse scale, come processo di sintesi tra il
soddisfacimento delle esigenze d uso e la fattibilità costruttiva. In particolare il corso sviluppa il
tema della progettazione tecnologica e costruzione di edifici con struttura portante in c.a., acciaio e
legno. A tale scopo vengono fornite le nozioni basilari relative alle esigenze da soddisfare per
diverse tipologie, non solo residenziali, quali: efficienza nella concezione strutturale, funzionalità
nella fruizione degli spazi interni e ottimizzazione dell involucro esterno ai fini del comfort e
risparmio energetico. Si mira inoltre a sviluppare specifiche competenze relative all interpretazione
costruttiva di manufatti edilizi esistenti e alla scelta di soluzioni appropriate per nuovi edifici,
approfondendo soluzioni costruttive alternative e modalità realizzative dei singoli elementi di
fabbrica per tipologie costruttive in c.a., acciaio e legno. Tali strumenti di base permettono di
orientare le scelte di progetto tra diverse soluzioni possibili.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche progettuali avanzate, anche di notevole complessità, e di essere in
grado di curare la progettazione fino al dettaglio attraverso l applicazione delle conoscenze, lo
studente dovrà saper effettuare analisi critiche in ogni fase di ideazione del progetto in relazione alle
varie esigenze e saper elaborare un progetto fino al dettaglio esecutivo. Tali capacità saranno
applicate in una serie di abilità, quali: 1. la capacità critiche di analisi di un caso di studio esistente
in relazione ai vincoli ambientali e tecnologici; 2. la capacità di individuare soluzioni (relative a
schemi strutturali, organizzazioni funzionali degli spazi interni, e materiali di involucro) ottimali
rispetto alle esigenze specifiche, per varie tipologie d uso (residenze, uffici); 3. la capacità di
elaborare fino al dettaglio soluzioni progettuali corrette, per varie tipologie costruttive (c.a., acciaio e
legno).
COMPETENZE TRASVERSALI:
Esercitazioni di gruppo porteranno alla stesura di un progetto esecutivo di una casa unifamiliare da
realizzare con le 3 tecniche costruttive studiate (c.a., acciaio e legno). Il progetto sarà rappresentato
graficamente in un book . Questo contribuirà a la capacità di relazione in un gruppo di lavoro. La
verifica dell acquisizione dell autonomia di giudizio avviene tramite discussione degli aspetti
avanzati della disciplina durante gli esami scritti e orali.
Programma
Contenuti (lezioni frontali 50 ore) Le prestazioni degli edifici per varie tipologie edilizie: efficienza
della concezione strutturale, fruibilità degli spazi interni (anche in relazione alle barriere
architettoniche e alla progettazione antincendio), ottimizzazione dell'involucro esterno. Tipologie di
elementi costruttivi per edifici con struttura portante in c.a., legno e acciaio: fondazioni, strutture in
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elevazione, sistemi di involucro. Lezioni generali sul processo edilizio (relative ai livelli e contenuti
del progetto) e lezioni guida sui temi dell impostazione del progetto (analisi del sito, rapporto con il
luogo). Esercitazioni in aula (22 ore). Elaborazione, per campionatura, dei documenti più significativi
del progetto esecutivo su una villetta bi-familiare con piano interrato (scelta dallo studente e
concordata con il docente) con le tecniche costruttive illustrate.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti avviene tramite due prove: - prova scritta
consistente in 3 domande da completare in un'ora sui temi trattati nelle lezioni frontali; - prova orale
consistente nella discussione del proprio elaborato scritto e se necessario nella risposta ad ulteriori
quesiti sui temi trattati nelle lezioni frontali. In occasione della prova orale inoltre lo studente deve
presentare gli elaborati tecnici redatti nel corso delle esercitazioni. Il progetto può anche essere
svolto in gruppi, composti di norma da 2/4 studenti. Anche in questo caso la discussione del
progetto avviene singolarmente.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare,
attraverso le prove prima descritte, di aver ben compreso i criteri e le procedure di progettazione. Lo
studente deve inoltre conoscere le informazioni di base riguardanti gli aspetti funzionali e costruttivi
dell'organismo edilizio.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Durante le prove d'esame viene valutata la capacità autonoma dello studente di risolvere problemi
di natura tecnico-costruttiva che gli vengono posti e di individuare tra diverse soluzioni possibili le
tipologie costruttive adeguate a specifiche esigenze.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La valutazione massima, pari a trenta punti con lode, è raggiunta dimostrando una conoscenza
approfondita dei contenuti del corso e di saper elaborare in modo corretto un progetto che risulti
fattibile a livello tecnico. La votazione minima, pari a diciotto, è assegnata agli studenti che
dimostrino sufficiente conoscenza delle tecniche per varie tipologie costruttive.
Testi consigliati
M C. Torricelli, R. Del Nord, P. Felli, Materiali e tecnologie dell architettura , Ed. Laterza Koenig
G.K., Furiozzi B., Brunetti F. Tecnologia delle costruzioni 12, Le Monnier. Firenze, AA. VV.,
Manuale di progettazione edilizia , Hoepli Ed., Milano Dispense del corso (on-line sul sito
https://lms.univpm.it/).
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Topografia
Gabriele Fangi

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
Linear algebra and drawing concepts
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course enables students to acquire theoretical and practical knowledge of surveying, reminding
the basic concepts of geodesy and mapping in order then to deepen by means of instruments and
ICT technology the surveying process. Such knowledge will be upgraded with photogrammetry,
remote sensing and GIS skills, introducing also the statistical processing of the measures, to
complete the knowledge of the geomatics. In this manner the student acquires a clear awareness of
the use of such techniques which provide the necessary elements for a technical approach to the
analysis and understanding of civil and environmental engineering applications.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Students must learn to identify the correct survey methods and the related technologies for a correct
data survey acquisition, analysis and interpretation of the results, to employ for different engineering
purposes: civil or environmental. This is to enable them to apply this knowledge when tackling
advanced design themes, including those of a very complex nature; they should also be able apply
the knowledge for the purposes of innovation and for developing new products and technological
processes. This will be expressed through the development of a mixture of both organizational and
professional skills, including: 1. the ability to appropriately choose the correct survey methods and
technologies suitable for their applications; 2. the ability to make a correct analysis of the survey
results by means of the statistical data processing; 3. the ability to read, understand and organize
into a GIS the cartographic results of a photogrammetric or satellite survey, like maps, orthoimages
and digital terrain models (DTM).
TRANSVERSAL SKILLS:
Classroom practice and solution of exercises about the statistical processing of the measures will
improve the level of independent judgement, the ability to communicate, the capacity for
independent learning and the ability to draw conclusions.
Program
Content (lectures 60 hours) Geodesy and Cartography The surface datum: geoid, ellipsoid, their
differences. The coordinate systems. Geodetic elements of these surfaces: meridians and parallels.
The cartographic representations. The Italian Official Cartography. Numerical cartography. The
Geographical Information Systems (GIS). Surveying Planimetrical Surveying. Measures of angles
and distances. Instruments. Schemes of measure: triangulations, intersections, space resections,
traverses. Geodetic networks by IGM. Reduction and insertion of the measures in the map of
Gauss. Altimetrical Surveying. Geometric and trigonometric levelling. The national heigh network.
Equations of the direct measures and the processing of the network. The system of global survey
GPS (Global Positioning System). The laser scanning. Photogrammetry and Remote Sensing The
analytical-geometrical espressions. The acquisition of the images, their orientation and the graphical
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and numerical restitution. The digital products: orthoimages and DEM. The data acquired by the
satellite sensor and processed by remote sensing techniques to produce thematic Land Use Land
Cover maps. Treatment of the measures Statistic variables. Monodimensional and
multi-dimensional distributions . Normal distribution of Gauss and normalization. Theory of the
connection, regression and correlation. Parametric and distribution free tests, test of the sigma zero.
Propagation of the variances-covariances. Least square adjustment using the indirect
measurements. Classroom exercises (12 hours) Instrumental exercises: use of topographic
instruments on field, acquisition and management of the measurements. Particular focus is about
the new generation surveying instruments (laser scanner and UAV ).
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The evaluation of the learning level of the student consists in two written tests: - one written test,
related to the topics of the treatment of the measurements, to complete in two hours. Books or other
texts are allowed. - another written test, made of thirty questions with multiple answers or free, that
interests every topic of the course program. It takes fifty minutes. No books or other tools are
allowed. The negative result of one of the tests doesn t invalidate the other test already passed in
positive way. The positive assessment of both tests allows the admission to the oral test, that
consists in the discussion on one or more topics showed in the class. In case of negative result of
the oral test, the student must not repeat the test on treatment of the measurements.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
To pass in positive way the exam the student must prove, by means of the two written tests and the
oral test, to have well learned the concepts exposed in the class. Each written test weighs 50% on
the learning assessment and on the final mark. The treatment of the measurements solved in an
unique solution obtains the sufficiency when the principal keys are correct. The questionnaire, which
interests the program discussed during the class, must have at least a score equal to 18/30, to pass
the exam. The average of the two test evaluations admits to the oral one. To overcome with positive
result the oral test, the student must show to have a general knowledge of the contents, sufficiently
exposed in correct way with use of suitable technical terminology. The maximum evaluation will be
achieved showing a deep knowledge, exposed with complete and accurate use of the technical
language.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The mark of the treatment of the measurement test provides the 50% of the final assessment but
the exam is not fully passed until the questionnaire, that concerns on all the matters of the course
program, is solved in positive way. The oral examination can improve the final score.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
To pass the exam in positive way, the student must achieve at least the sufficiency, equal to
eighteen points, in each of the tests before described and solve the oral exam. The maximum
evaluation is reached showing a deep knowledge of the topics discussed during the course and the
top marks is obtained performing each of the tests and the oral examination in correct and complete
way.
Recommended reading
G. Folloni, Topografia ed. Patron, Bologna. G. Fangi, Note di fotogrammetria , ed. Clua,
Ancona. Slides and digital books related to the lessons of the course (Clua-typing office inside to
the University)
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Topografia
Gabriele Fangi

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Elementi di algebra lineare e nozioni di Disegno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze teoriche e pratiche relative alla
topografia, richiamando concettidi base di geodesia e cartografia per poter poi approfondire con
l'impiego di strumentazioni e tecnologie informatiche le operazioni di rilievo. Tali conoscenze
saranno inoltre integrate con richiami di fotogrammetria, telerilevamento e GIS, senza trascurare il
trattamento statistico delle misure, andando così a completare le conoscenze del settore della
geomatica in modo che lo studente acquisisca una chiara consapevolezza dell utilizzo di tali
tecniche che gli forniscono gli elementi necessari per un approccio tecnico all'analisi e alla
comprensione delle opere di ingegneria civile e ambientale.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche progettuali e di analisi critica dei problemi applicativi tipici
dell'ingegneria civile o dell'ingegneria ambientale, anche di notevole complessità, e curare
l'innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti e di nuovi processi tecnologici attraverso l applicazione
delle conoscenze, lo studente dovrà saper individuare le corrette metodiche e le relative tecnologie
da applicare nelle operazioni di rilievo, analisi e interpretazione dei risultati ottenuti, sia
relativamente ai manufatti che al territorio. Tale capacità si estrinsecherà attraverso una serie di
abilità professionalizzanti, quali: 1. la capacità di scegliere appropriatamente le corrette metodiche
di rilievo e le adeguate tecnologie per la sua applicazione; 2. la capacità di saper effettuare una
corretta analisi dei risultati delle operazioni di rilievo, mediante il trattamento delle osservazioni; 3. la
capacità di leggere, interpretare e organizzare in un GIS i risultati cartografici di un rilievo
fotogrammetrico o da satellite, in forma grafica, fotografica (ortofoto) e come modelli digitali del
terreno (DTM).
COMPETENZE TRASVERSALI:
Esercitazioni strumentali in aula e risoluzione di esercizi di trattamento delle osservazioni
contribuiranno alla comprensione delle conoscenze maturate durante le lezioni frontali.
L accertamento delle conoscenze e della capacità di comprensione dell intero corso avviene
tramite un esame scritto con quesiti relativi agli aspetti teorici e pratici del corso e una prova orale,
che finalizza la discussione su uno o più temi trattati nel corso, per valutare sia il grado di
autonomia di giudizio in generale, sia la capacità comunicativa che la capacità di apprendimento in
autonomia e di trarre conclusioni, dello studente stesso.
Programma
Contenuti (lezioni frontali 60 ore) Geodesia e Cartografia Le superfici di riferimento. Geoide e
superfici equipotenziali. Ellissoide, coordinate geografiche, ondulazione del geoide, deviazione dalla
verticale. Quota ortometrica e quota geodinamica. Meridiani e paralleli. Le rappresentazioni
cartografiche. La Cartografia Ufficiale Italiana. Cartografia Numerica. I Sistemi Informativi Territoriali
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(GIS). Topografia operativa Rilievo planimetrico. Misure di angoli e distanze. Strumenti. Schemi di
misura: triangolazioni, intersezione in avanti ed indietro, le poligonali. Reti geodetiche IGM.
Inserimento delle misure nel piano di Gauss. Rilievo altimetrico. Livellazioni geometriche e
trigonometriche. La rete altimetrica nazionale. Equazioni generatrici delle misure dirette per il
calcolo e la compensazione delle reti. Il sistema di rilevamento globale GPS (Global Positioning
System). Il laser a scansione. Fotogrammetria e Telerilevamento Basi analitico-geometriche del
problema fotogrammetrico. La presa, l orientamento e la restituzione. I prodotti della
fotogrammetria: ortofoto digitali e DEM. I dati telerilevati e la classificazione tematica dell'uso del
suolo. Trattamento delle misure Variabili casuali e variabili statistiche. Distribuzioni
monodimensionali e multi-dimensionali. Distribuzione normale di Gauss e normalizzazione. Teoria
della connessione, della regressione e della correlazione. Test parametrici e non parametrici, test
del sigma zero. Propagazione della varianza-covarianza. Stime a minimi quadrati: compensazione
con le osservazioni indirette. Esercitazioni in aula (12 ore) Esercitazioni strumentali: messa in
stazione di strumenti topografici, loro utilizzo per un rlievo diretto, acquisizione e gestione delle
misure. Seminari dedicati a strumenti topografici di nuova generazione (laser scanner e UAV)
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti consiste in due prove scritte: - una prova
scritta, consistente nella soluzione di una serie di esercizi relativi ai principali argomenti trattati nella
parte di corso dedicata al trattamento delle misure, da completare in due ore. Lo studente potrà
utilizzare testi o appunti. - una prova scritta, consistente in un questionario di trenta domande a
risposta multipla e/o aperta, che interessano ogni argomento presente nel programma generale del
corso. Per la prova scritta, l allievo avrà a disposizione cinquanta minuti. Non potrà utilizzare alcun
testo o appunto. L'esito negativo di una delle prove scritte non porta a ripetere quella già superata in
maniera positiva. Il superamento di entrambe le prove scritte è propedeutico alla prova orale, che
consiste nella discussione su uno o più temi trattati nel corso. Nel caso di esito negativo della prova
orale, lo studente non deve ripetere la prova scritta di trattamento delle misure, mentre dovrà
ripetere e superare di nuovo il questionario sulle materie generali del corso per ripresentarsi
all'orale.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare,
attraverso le prove scritte e il colloquio orale, di aver ben compreso i concetti esposti nel corso.
Ogni prova scritta pesa il 50% sul voto finale. Sia la prova scritta di trattamento delle misure che il
questionario che interessa tutti gli argomenti del programma del corso, dalla geodesia alla
cartografia/GIS, topografia, fotogrammetria e telerilevamento, per essere sufficienti devono avere
un punteggio pari a 18/30, con arrotondamento all'intero per eccesso. Tale valutazione si ottiene
avendo risposto correttamente ad almeno 18 domande del questionario e avendo risolto in maniera
sufficiente gran parte degli esercizi di trattamento delle osservazioni. Per superare con esito
positivo la prova orale, lo studente dovrà dimostrare di possedere una complessiva conoscenza dei
contenuti dell insegnamento, esposti in maniera sufficientemente corretta con utilizzo di adeguata
terminologia tecnica. La valutazione massima verrà conseguita dimostrando una conoscenza
approfondita dei contenuti dell'insegnamento, esposta con completa padronanza del linguaggio
tecnico
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Il voto finale di trattamento delle misure concorre al 50% alla valutazione finale dell'esame, che non
si ritiene superato fino a quando non si ottiene la sufficienza al questionario scritto. Quest'ultimo
verte su tutti gli argomenti del programma del corso, dalla geodesia alla cartografia/GIS, topografia,
fotogrammetria e telerilevamento. Nel caso di superamento positivo della prova scritta del
questionario seguirà un colloquio orale volto all'accertamento di uno o più temi trattati alla prova
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scritta per determinare la valutazione finale.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Perché l'esito complessivo della valutazione sia positivo, lo studente deve conseguire almeno la
sufficienza, pari a diciotto punti, in ognuna delle prove scritte e superare il colloquio orale. La
valutazione massima è raggiunta dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti del corso
nell'ambito di tutte le prove. La lode è riservata agli studenti che, avendo svolto tutte le prove in
modo corretto e completo, abbiano dimostrato una particolare brillantezza nella redazione degli
elaborati scritti e nell'eventuale esposizione orale.
Testi consigliati
G. Folloni, Topografia ed. Patron, Bologna. G. Fangi, Note di fotogrammetria , ed. Clua,
Ancona. Materiale in forma di slide e testi ausiliari raccolti dal docente e messi a disposizione degli
studenti in formato elettronico
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Trasmissione del Calore
Renato Ricci

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period II
Prerequisites
Basic knowledge of Calculus, Mechanics and Fluidynamics
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course allows to the students to obtain the advanced knowledge about heat transfer topics in
order to design advanced and traditional heat exchangers. By means of the integration of expertise
gathered in the undergraduate courses (Applied Thermodynamics and Heat Transfer) the students
complete their knowledge in the heat transfer area. The students will obtain a deeper knowledge of
mechanical engineering sciences with particular emphasis to last developments in this specific area.
The ability to design complex heat sinks will be also obtained
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to face complex design problems in the field of heat transfer the student should be able to
correctly analyze the main thermal-fluid dynamics phenomena involved in the design and
development of heat exchangers and heat sinks. Moreover the students will be able to use and/or
develop specific design tools. At the of the course the students will be talented to: 1. design a
traditional or compact heat exchanger; 2. design an heat sink; 3. analyze a complex heat transfer
phenomenon
TRANSVERSAL SKILLS:
The knowledge and the expertise aforementioned will provide an increment to students free learning
abilities
Program
Multi dimensional Conduction heat transfer. Control Volume numerical methods in steady and
unsteady state. The heat sinks heat transfer modlelling by means of MATlab platform. Forced
convection heat transfer. Natural convection heat transfer. Radiation heat transfer. The infrared
thermography in laboratory applications. Heat pipes. Design of compact heat exchangers.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Interactions with students during the lessons
LEARNING EVALUATION CRITERIA
Evaluation of the learning state
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
Problem solving skills
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
Level of knowledge and analytical capacity
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Recommended reading
Lessons notes available on www.termofluido.univpm.it
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Trasmissione del Calore
Renato Ricci

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo II
Prerequisiti
Conoscenza di: limiti, derivate, differenziali, integrali lineari e circolari, equazioni differenziali,
Conoscenza di Fisica dei corpi solidi e di fluidodinamica
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L'insegnamento consente agli studenti di acquisire conoscenze avanzate sulle tematiche dello
scambio termico al fine consentire il corretto dimensionamento di scambiatori di calore tradizionali e
compatti. Tali conoscenze, integrando le nozioni acquisite negli insegnamenti di base della
precedente preparazione ingegneristica, costituiranno degli approfondimenti che dovranno
completare la preparazione sulle tematiche dello scambio termico. Lo studente in tal modo acquisirà
una maggiore conoscenza del settore dell'ingegneria meccanica in generale, con particolare
riferimento ad alcune conoscenze sugli ultimi sviluppi del settore stesso ed ulteriore richiamo verso
lo scambio termico al fine di progettare sistemi di dissipazione termica avanzati.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche progettuali avanzate nell'ambito dello scambio termico lo studente
dovrà essere in grado di interpretare correttamente i principali fenomeni termofluidodinamici
coinvolti nella progettazione di scambiatori di calore e sistemi di dissipazione termica. Inoltre lo
studente saprà di utilizzare e/o sviluppare strumenti di progettazione per tali dispositivi. In
particolare saranno sviluppate le seguenti capacità: 1. progettare uno scambiatore di calore
tradizionale e non; 2. progettare un dissipatore termico; 3. analizzare un fenomeno di scambio
termico complesso
COMPETENZE TRASVERSALI:
Le capacità e le competenze prima descritte, se pienamente acquisite mediante una solida
formazione teorica, contribuiranno ad incrementare le capacità di apprendimento in autonomia dello
studente.
Programma
Lo scambio termico conduttivo multidimensionale. Metodi numerici ai volumi di controllo in regime
stazionario e transitorio. Programmazione in MATLab per il dimensionamento di dissipatori alettati.
Lo scambio termico per convezione forzata. Cenni di scambio termico in convezione naturale.
Irraggiamento termico. Termografia infrarossa ed esperimenti di laboratorio. Heat pipes.
Dimensionamento di scambiatori di calore compatti.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L'esame consisterà in una prova orale nella quale verranno discussi i contenuti del corso.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Nel corso della prova orale studente dovrà dimostrare di aver appreso gli elementi fondamentali
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relativi a ciascun meccanismo di scambio termico. Lo studente riceverà una valutazione positiva
laddove dimostrerà di avere una sufficiente padronanza degli argomenti trattati durante il corso. La
valutazione massima verrà raggiunta nel caso in cui sarà dimostrata un'approfondita conoscenza
dei contenuti del corso unita ad una capacità di analisi critica dei problemi di scambio termico.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Attribuzione del voto finale in trentesimi
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Il voto finale verrà attribuito sulla base della prova orale che prevederà tre quesiti. La lode verrà
attribuita agli studenti che dimostreranno la completa padronanza della materia.
Testi consigliati
Dispense del corso reperibili dal sito
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Trasmissione di Informazioni
Franco Moglie

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 3
Hours 24
Period I
Prerequisites
None
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student will be able to know, understand and analyze the transmission media, the types of
signals, networks, protocols the security of the information transmission.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
This optional course will give to the student the basic concepts related to the transmission of
information. It will also allow the student to learn the basics elements to choose a transmission
system based on transmission media, protocols, bandwidth and security. The evaluation of the
student is based on an oral examination that will give the degree of preparation of the student
through the answers to standard questions. The evaluation of the student is based on an oral
examination which will assess his skill through his answers to standard questions.
TRANSVERSAL SKILLS:
This course, which emphasizes the transmission of information in its multidisciplinary aspects, will
help the student to improve its autonomy from both judgement and learning capacity point of views.
It will improve also its capacity of synthesis and its clarity of exposition.
Program
Class lectures (20 hours). Introduction to the signals, to the networks and to the A/D conversion.
Hints of modulation and of time-frequency duality. Transmission media: the choice parameters, the
line pair, the coaxial cable, the optical fibers. Computer network: protocols, ISO/OSI and TCP/IP.
UDP and TCP packets, ports, TCP connections; networks devices. Wireless LAN. NAT networks.
Classroom practice (4 hours). During the exercises, some common network software will be used.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
An oral exam will evaluate the student skill. During the exam, two or more topics developed during
the course will be discussed.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
To obtain a positive evaluation, the student must demonstrate that has understood the concepts
presented in the course, and must demonstrate that has completely understood the dimensioning
and the operating of a communication network, including the physical medium, the switching and
the protocols.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The vote is an average of the each response weighted according to the complexity of the question.
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FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The evaluation is positive when the student obtains the sufficiency, i.e. 18/30 points. The highest
rating is achieved by demonstrating a very good understanding of the course content. Praise is
given to students who have demonstrated an excellent understanding of all the discussed topics.
Recommended reading
A. Pattavina, Reti di telecomunicazione , McGraw-Hill, Milano, 2007, seconda edizione - A. S.
Tanenbaum, Reti di computer , Prentice Hall International (UTET Libreria), Torino, 2001. Lecture
notes available on the moodle website.
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Trasmissione di Informazioni
Franco Moglie

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 3
Ore 24
Periodo I
Prerequisiti
Nessuno
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Lo studente sarà in grado di conoscere, comprendere e analizzare i mezzi trasmissivi, i tipi di
segnali, le reti i suoi protocolli e I concetti legati alla sicurezza della trasmissione di informazioni.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Questo corso a scelta darà allo studente i concetti fondamentali relativi alla trasmissione di
informazioni. Consentirà inoltre allo studente di conoscere gli elementi di base la scelta di un
sistema di trasmissione fondati sui mezzi trasmissivi, i protocolli, le larghezza di banda e la
sicurezza della comunicazione. La valutazione dell'apprendimento dello studente si basa su un
esame orale che darà il grado di preparazione dello studente mediante le risposte a domande
standard.
COMPETENZE TRASVERSALI:
La partecipazione a questo corso, che enfatizza la trasmissione di informazioni nelle sue parti
multidisciplinari, contribuirà a migliorare l'autonomia dello studente sia dal punto di vista del giudizio
sia della capacità di apprendimento, della sua capacita di sintesi e di chiarezza espositiva.
Programma
Contenuti (lezioni frontali, 20 ore). Generalità sulle reti, conversione AD, cenni sulle modulazioni,
dualità t/f. Mezzi trasmissivi: parametri di scelta di un mezzo, doppini schermati e non, trasmissione
bilanciata e sbilanciata, cavo coassiale e sensibilità ai disturbi, fibre ottiche, trasmissioni radio e
satellitari. Reti di calcolatori: protocolli di rete, il modello ISO/OSI e TCP/IP pacchetti UDP e TCP,
porte, negoziazione di una connessione TCP; dispositivi di rete. Reti LAN Wireless. Reti NAT.
Esercitazioni in aula (4 ore). Le esercitazioni saranno svolte utilizzando i software di rete più
comuni.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti si svolgerà attraverso una prova orale,
consistente nella discussione su due o più temi trattati nel corso.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento, lo studente deve dimostrare di
aver ben compreso i concetti esposti nel corso sulle tematiche connesse alla trasmissioni di
informazioni e deve dimostrare di aver ben chiaro il dimensionamento e il funzionamento di una
rete, dal mezzo fisico alla commutazione e i protocolli.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
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Il voto complessivo, in trentesimi, si basa su una media delle singole risposte date pesate in
funzione della complessità delle domande.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
L'esito della valutazione è positivo quando lo studente consegue almeno la sufficienza, pari a
diciotto punti. La valutazione massima è raggiunta dimostrando una conoscenza approfondita dei
contenuti del corso. La lode è riservata agli studenti che, avendo affrontato tutti gli argomenti
richiesti in modo corretto e completo, abbiano dimostrato una particolare brillantezza
nell'esposizione.
Testi consigliati
A. Pattavina, Reti di telecomunicazione , McGraw-Hill, Milano, 2007, seconda edizione - A. S.
Tanenbaum, Reti di computer , Prentice Hall International (UTET Libreria), Torino, 2001.
Dispense a cure del docente reperibili sul server moodle.
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Trasmissioni Numeriche
Franco Chiaraluce

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 72
Period I
Prerequisites
The Course exploits knowledge acquired in the 3-years laurea degree. Though not mandatory, it is
useful that the student has some familiarity with the basic concepts of telecommunications.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
To know and understand the new issues in modern digital transmission techniques, with an
approach that emphasizes the need for mathematical rigor but which nonetheless preserves its
most intuitive aspects.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The student shall know the modern techniques for generating, transmitting, protecting and
detecting, at the receiver, the transmitted information, by employing advanced mathematical tools,
suited for the design of new telecommunication systems. This way, he will acquire a series of
vocational skills, such as: 1. the ability to design systems for coding, equalization and detction of the
information based on soft decision; 2. the ability to analyze the performance of digital transmission
systems over unconventional channels, like those affected by jamming; 3. the ability to propose
solutions that can guarantee an assigned level of reliability for the transmission, jointly with a good
degree of physical layer security. The student shall demonstrate to be able to apply the knowledge
acquired also in the framework of a project, based on Matlab, to develop during the course.
TRANSVERSAL SKILLS:
The software project to develop during the course will be executed in groups and will contribute to
improve the ability of the students to cooperate, communicate and elaborate, as well as the ability to
draw shared conclusions.
Program
Contents (Frontal lectures, 54 hours) - Main transmission formats: fundamental parameters and
representation methods. - Structure and features of a digital modulator. - Optimal receiver over the
AWGN channel and in the presence of colored noise. - Viterbi's algorithm with soft decision. Intersymbol interference in the presence of thermal noise and bandwidth limitations (soft detection).
- Modulation techniques with high spectral efficiency. - Evaluation of the power spectrum for
baseband and passband signals. - Outline of physical layer security. - Jamming channels.
Classroom exercises (18 hours) - Software to simulate digital transmission systems.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The exam consists of an oral test. If necessary, the questions requiring the execution of short
calculations are answered in written form during the oral test. The student is asked to illustrate the
theoretical foundations and examples of application of the modern techniques for the generation,
transmission, protection and detection at the receiver of the transmitted information. Moreover, the
student must demonstrate to be able to apply the knowledge acquired in the framework of a sofware
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project developed also (though not necessarily) in groups during the course.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The student must demonstrate to possess an adequate knowledge of the course's contents,
exposing them in a sufficiently correct way, by using the right technical notation and by showing an
adequate capacity to formalize the problems, also as regards the mathematical issues. The
maximum mark is reached by demonstrating to have a deep and thorough knowledge of the topics,
and a complete control of the technical and formal language.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The learning level is measured by the student's capacity to demonstrate his knowledge and
comprehension of the innovative aspects in modern digital transmission techniques, through an
approach that combines the mathematical rigor with the intuitive interpretation of the phenomena.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
The oral exam consists of two or three questions, depending on the topics discussed during the
interview. Each answer receives a mark ranging between 0 and 15 (for the case of two questions)
or between 0 and 10 (for the case of three questions). Laude is assigned to those students who,
having reached the maximum mark, demonstrate a thorough knowledge of the subjects.
Recommended reading
1. Set of lectures provided by the teacher, that can be found in the university Moodle platform. 2.
John G. Proakis, Masoud Salehi, Communication Systems Engineering , 2nd Edition, Prentice
Hall, 2002.
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Trasmissioni Numeriche
Franco Chiaraluce

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 72
Periodo I
Prerequisiti
Nell'ambito del Corso vengono utilizzate le conoscenze acquisite con la Laurea triennale. Pur non
mandatorio, è conveniente che lo studente abbia una qualche familiarità con i concetti di base delle
telecomunicazioni.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
Conoscere e comprendere gli aspetti innovativi nelle moderne tecniche di trasmissione numerica,
con un approccio che evidenzia la necessità del rigore matematico ma che comunque salvaguarda
gli aspetti più intuitivi.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente dovrà conoscere le moderne tecniche per la generazione, la trasmissione, la protezione
e la ricostruzione al ricevitore dell informazione trasmessa, utilizzando strumenti matematici
avanzati ed idonei alla progettazione di nuovi sistemi di telecomunicazione. In tal modo, egli
acquisirà una serie di abilità professionalizzanti, quali: 1. la capacità di progettare sistemi di codifica,
equalizzazione e ricostruzione dell informazione basati sulla decisione soft; 2. la capacità di
analizzare le prestazioni di sistemi di trasmissione digitale su canali non convenzionali, ad esempio
affetti da jamming; 3. la capacità di proporre soluzioni in grado di garantire un prefissato livello di
affidabilità della trasmissione unitamente ad un buon livello di sicurezza a livello fisico. Lo studente
dovrà dimostrare di saper applicare le conoscenze acquisite anche nell ambito di un progetto
software, basato su Matlab, da sviluppare durante il corso.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Il progetto software da sviluppare durante il corso verrà svolto in gruppi e contribuirà a migliorare le
capacità di collaborazione, comunicazione e confronto tra gli studenti, nonché la capacità di trarre
conclusioni condivise.
Programma
Contenuti (Lezioni frontali, 54 ore) - Principali formati di trasmissione: parametri caratteristici e
modalità di rappresentazione. - Struttura e caratteristiche di un modulatore numerico. - Ricevitore
ottimo su canale AWGN e in presenza di rumore colorato. - Algoritmo di Viterbi con decisione soft. Interferenza di intersimbolo in presenza di rumore termico e limitazioni in banda (rivelazione soft). Tecniche di modulazione ad elevata efficienza spettrale. - Valutazione dello spettro di potenza per
segnali in banda base e in banda traslata. - Cenni sulla sicurezza a livello fisico. - Canali con
jamming. Esercitazioni in aula (18 ore) - Software per la simulazione di sistemi di trasmissione
numerica.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L esame consiste in una prova orale. Se necessario, i quesiti la cui risposta richiede l'esecuzione di
brevi calcoli, vengono svolti in forma scritta contestualmente alla prova orale. Allo studente si
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chiede di esporre i fondamenti teorici ed esempi di applicazione delle moderne tecniche per la
generazione, la trasmissione, la protezione e la ricostruzione al ricevitore dell'informazione
trasmessa. Lo studente deve inoltre dimostrare di saper applicare le conoscenze acquisite anche
nell'ambito di un progetto software da sviluppare anche (benché non necessariamente) in gruppo
durante il corso.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Lo studente deve dimostrare di possedere una complessiva conoscenza dei contenuti
dell insegnamento, esposti in maniera sufficientemente corretta con utilizzo di adeguata
terminologia tecnica, ed una sufficiente capacità di formalizzazione, anche matematica, per le
tematiche che la richiedono. La valutazione massima viene conseguita dimostrando una
conoscenza approfondita dei contenuti dell'insegnamento, esposta con completa padronanza del
linguaggio tecnico e formale.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L'apprendimento è misurato dalla capacità dello studente di dimostrare la conoscenza e la
comprensione degli aspetti innovativi nelle moderne tecniche di trasmissione numerica, con un
approccio che combini il rigore matematico e l'interpretazione intuitiva dei fenomeni.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
L orale è articolato in due o tre quesiti, in funzione delle tematiche trattate nel corso del colloquio,
ognuno dei quali è valutabile con un punteggio variabile fra 0 e 15 punti (nel caso di due domande)
o fra 0 e 10 punti (nel caso di tre domande). La lode viene attribuita agli studenti che, avendo
conseguito la valutazione massima, abbiano dimostrato la completa padronanza della materia.
Testi consigliati
1. Dispense a cura del docente, reperibili dalla piattaforma Moodle di Ateneo. 2. John G. Proakis,
Masoud Salehi, Communication Systems Engineering , 2nd Edition, Prentice Hall, 2002.

1488/1496

Turbomacchine
Leonardo Pelagalli

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 6
Hours 48
Period II
Prerequisites
Concepts of Technical Physics, Fluidynamics and Machines and Energetic Systems.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course provides the students with an advanced knowledge of main thermofluid dynamics
phenomena that drive the operation of turbomachines. In this way, students deepen their knowledge
in the field of fluid/energy machines
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Students must be able to carry out a preliminary design of turbomachines such as turbines and
compressors. The main skills acquired in the course are: 1. Ability to plan all the steps for the
modeling and the design of turbomachines; 2. Ability to assess the performance of a turbomachine;
3. Ability to properly choose a turbomachine in relation to the application context
TRANSVERSAL SKILLS:
The knowledge in the field of turbomachines will improve the ability of students to develop
autonomous judgement during the design phase so that they can be able to discuss with specialist
with different expertise
Program
Fludynamic equations for the flow of a non-reacting, compressible and uncompressible, steady and
unsteady, viscous and inviscid perfect fluid. Reference systems. Normal shocks. Quasi-one
dimensional flow. Nozzles and diffusors. Viscous and adiabatic one dimensional flow (Fanno flow).
Heat exchanging inviscid flow (Rayleigh flow). Axial compressors and turbines. The fluidynamic
analysis of the stage. The reaction grade. Blade profiles and cascades. Fluidynamic losses and
deviation angles. Experimental and numerical methods for the performance previsions. Efficiency.
The performance curves. Off design performance for a single and twin-shaft gas turbine.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
The assessment of the level of learning and understanding consists of two parts: 1 - written test
containing four questions related to the topics covered in the lectures 2 - oral clarification and/or
deepening of the themes of the written test, if necessary, by adding an additional problem of
theoretical and/or application nature.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
The student has to demonstrate to have understood and acquired the physical principles and
theoretical considerations on the basis of turbomachinery running with the addition of a valid
competence regarding the construction configurations and nominal operating conditions and in the
regulation phase. The responses also include the quantitative knowledge of the topic.
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LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The student knowledge is graded through the attribution of a final mark out of thirty. The passing
score is 18/30, the highest score is 30/30, brilliant students may receive in addition a praise. The
final evaluation results from the weighted average of the pre-trial written examination (25%) and oral
(75%). To pass the exam both tests should be sufficient.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
In order that the final outcome of the evaluation is positive, the student will have to prove that he
has no gaps on basic skills covered in the course. The highest rating is achieved by demonstrating
in-depth knowledge of the course content. Praise is given to students who, having done the
pre-exam and oral fairly and with good level of detail, have also shown a particular brilliance in
exposure and/or have demonstrated particular mastery of the material knowing also the use of the
acquired skills to analyze topics not explicitly covered or treating the topics in a way alternative to
the proposed one.
Recommended reading
- Lecturer's notes - Cohen, H., Rogers, G.F.C., Gas Turbine Theory, Longman Scientific Technical Sandrolini, S., Naldi, G., Le turbomacchine motrici e operatrici, Pitagora Editrice-Bologna Sandrolini, S., Naldi, G., Macchine - Gli impianti motori termici e i loro componenti, Pitagora
Editrice-Bologna
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Turbomacchine
Leonardo Pelagalli

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 6
Ore 48
Periodo II
Prerequisiti
Nozioni Fisica Tecnica, Fluidodinamica, Maccchine e Sistemi Energetici.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti attraverso una approfondita analisi di acquisire conoscenze
avanzate dei principali fenomeni termofluidodinamici alla base del funzionamento delle
turbomacchine. In tal modo gli studenti arricchiscono la conoscenza del settore delle macchine
energetiche
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Lo studente dovrà avere la capacità di eseguire un progetto preliminare di turbomacchine come
turbine e compressori. Tali capacità si estrinsecheranno attraverso una serie di abilità
professionalizzanti, quali: 1. capacità di impostare attività di modellazione e progettazione di una
turbomacchina operatrice e motrice; 2. capacità di valutare le prestazioni di una turbomacchina; 3.
Capacità di scegliere la tipologia di turbomacchina sulla base del settore applicativo
COMPETENZE TRASVERSALI:
L approfondimento nell ambito delle turbomacchine consentirà allo studente di mettere alla prova
le proprie capacità di integrare le conoscenze ricevute e di elaborare autonomamente valutazioni
sulle scelte progettuali così da poter interfacciarsi con specialisti di aree diverse
Programma
Fluidodinamica: Equazioni che governano il moto di un fluido perfetto non reagente, comprimibile e
incomprimibile, viscoso e non viscoso. Sistemi di riferimento. Moto stazionario. Urti normali, Moto
quasi-monodimensionale con variazione di area. Analisi del flusso negli ugelli e nei diffusori. Moto
monodimensionale viscoso adiabatico (moto di Fanno) ed inviscido con scambio di calore (moto di
Rayleigh). Turbine e compressori assiali: Analisi fluidodinamica dello stadio. Grado di reazione.
Definizione delle palettature. Profili alari isolati ed in schiera. Correlazioni per la previsione delle
perdite e degli angoli di deviazione. Curve caratteristiche di funzionamento. Funzionamento
off-design di turbina a gas monoalbero e con generatore di gas.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento e comprensione consiste in due prove: 1- prova scritta
contenente quattro quesiti relativi alle tematiche trattate nel corso delle lezioni 2- prova orale di
chiarimento e/o approfondimento delle tematiche della prova scritta, qualora fosse necessario, con
l'aggiunta di un ulteriore problematica di natura teorica e/o applicativa.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
L'allievo deve dimostrare di avere ben compreso ed acquisito i principi fisici e le trattazioni
teorico-valutative alla base delle del funzionamento delle Turbomacchine con l'aggiunta di una
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valida competenza riguardante le configurazioni costruttive e le condizioni operative nominali e in
fase di regolazione. Le risposte comprendono anche la conoscenza quantitativa dell'argomento
trattato.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Attribuzione del voto finale in trentesimi. La valutazione finale risulta dalla media pesata tra prova
scritta (75%) e prova orale (25%). Non sarà possibile superare l'esame se la prova scritta ha avuto
esito negativo.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
Affinché l'esito finale della valutazione sia positivo l'allievo deve dimostrate di non avere lacune
sulle conoscenze fondamentali trattate nel corso. La valutazione massima è raggiunta dimostrando
una conoscenza approfondita dei contenuti del corso. La lode è riservata agli allievi che, avendo
svolto la prova scritta e orale in modo corretto e con buon grado di approfondimento, abbiano
dimostrato anche una particolare brillantezza nella esposizione e/o abbiano dimostrato particolare
padronanza della materia sapendo utilizzare le competenze acquisite anche per analizzare
argomenti non espressamente trattati o trattando gli stessi in maniera alternativa a quella proposta.
Testi consigliati
- Materiale fornito dal docente - Cohen, H., Rogers, G.F.C., Gas Turbine Theory, Longman
Scientific Technical - Sandrolini, S., Naldi, G., Le turbomacchine motrici e operatrici, Pitagora
Editrice-Bologna - Sandrolini, S., Naldi, G., Macchine - Gli impianti motori termici e i loro
componenti, Pitagora Editrice-Bologna
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Urbanistica 1 (EA)
Francesco Alberti

Seat Ingegneria
A.A. 2016/2017
Credits 9
Hours 90
Period 1s
Prerequisites
Acquaintance of sofware informed Autocad to us 2015 and of Arcgis 10.2.
Objectives of the course
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The course Urban Planning 1 allows students to acquire knowledge on the analytical and design
aspects of settlements. The processing techniques of an implementation plan in the context of a
general urban plan are examined. Such knowledge will enrich the basic training for the fifth year
professional course of Urban Planning Techniques. The course aims at acquiring a clear awareness
of the wider multidisciplinary context of urban planning.
CAPACITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
In order to address design issues through the application of knowledge, the student must know how
to correctly interpret and translate evolving situations and possible future scenarios, even in the
explanatory documents. This ability will be expressed through a number of skills, such as: 1. the
ability to correctly interpret transformation phenomena; 2. the ability to identify the causes of
transformations; 3. the ability to appropriately interpret the results of analyses and identify solutions
of simple settlement arrangements.
TRANSVERSAL SKILLS:
An exercise will be carried out consisting of producing a document, relevant to an urban or territorial
context, of a parcelling, recovery or landscape plan. The exercise will be carried out in a team and
entails the drafting of a graphic and written report, which contributes to improving the autonomy of
the student. The application activities of the basic concepts will allow the student to acquire
multidisciplinary skills.
Program
The Course pursues the objective to supply to the student competences of base for a interpretativa
reading of the urbanistici instruments generates them and put into effect to you: Slowly general
regolator, Plans of lottizzazione, glide down-volumetric Plans of recovery, Plans for the economic
and popular building, Plans productive takeovers, plans. To such aim they will come illustrated
cartographies of analysis and plan and norms, therefore to allow to interpret easy the modalities and
potentiality of participation in the various zones and the buildings, single or combines to you in
participation unit. A short practice will allow moreover the student to recognize, in relation to every
manufatto (in the context of a plan of recovery or city requalification) the punctual detailed lists
modality of building participation (in the carrying and not carrying structures and in the not structural
elements), to second of the building type of tipologia and urban planning and the type and level of
degradation of the single building. The objective is that one to make to comprise like the
participations in the single elements builds up to you cannot constitute plans to if being, but they go
correctly frames in the tie context and potentiality to you urban planning, that is in a context of plan
of the recovery or city requalification. In such logic, also in the specificity of the Course of bachelor
the student will come invited to hold account also of those aspects architectonic-composites you of
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the built up one that they can condition the same building participation. They will come finally
exposed synthetically some principles interpreted you for the reading of tables of Formal Order and
Works them, inviting the students to recognize indicated progettuali solutions ivi.
Development of the course and examination
LEARNING EVALUATION METHODS
Students have to arrange an essay concerning with topics of the course: meanings and symbols of
ancient or ideal towns to be compared with planning choices for the town of the future.
LEARNING EVALUATION CRITERIA
In the practice sessions, a Sustainable Urban Planning Project will be developed, thus enabling
the students to recognize the specific modalities of building intervention, from the type of building
and urban planning context to the final choices. The students will be organized in workgroups.
LEARNING MEASUREMENT CRITERIA
The course is designed to develop knowledge of how a building project is managed and controlled
from town planning to construction, from architectural to detailed construction drawings. The final
goal is to learn how the intended works are to be configured within the framework of urban
constraints and potentials, also taking into account the architectural-compositional-operational
aspects that qualify such works. Particular attention is focused on knowledge of the materials and
construction techniques for ecosustainable design.
FINAL MARK ALLOCATION CRITERIA
Oral
Recommended reading
Fabio Bronzini, Francesco Alberti, Maria Angela Bedini, (2014) LA MISURA DEL PIANO.
STRATEGIE E STRUMENTI URBANISTICI volume n. 2, prefazione Giuseppe Imbesi, Gangemi
Editore Roma ISBN 978-88-492-27604 Francesco Alberti (2012). IL PAESAGGIO TRANSITIVO. Il
ruolo del progetto urbanistico per la città e il territorio contemporaneo. Prefazione di Alberto
Clementi, Premessa di Fabio Bronzini. Maggioli Editore, Segrate (Milano) ISBN 978-88-387-6101-9
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Urbanistica 1 (EA)
Francesco Alberti

Sede Ingegneria
A.A. 2016/2017
Crediti 9
Ore 90
Periodo 1s
Prerequisiti
Conoscenza dei sofware informatici di base per la lettura e l analisi degli strumenti tecnici e
cartografici.
Risultati di apprendimento attesi
CONOSCENZE E COMPRENSIONE:
L insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze sugli aspetti analitici e progettuali
degli insediamenti. Vengono approfondite le tecniche di elaborazione di un Piano attuativo nel
contesto di un Piano urbanistico generale. Tali conoscenze dovranno arricchire la formazione di
base per l insegnamento di carattere professionale del quinto anno di Tecnica Urbanistica.
Obiettivo del corso è l acquisizione di una chiara consapevolezza del più ampio contesto
multidisciplinare dell urbanistica, con un esplicito richiamo agli aspetti propriamente connessi con i
sistemi urbani.
CAPACITA' DI APPLICARE LE CONOSCENZE:
Al fine di affrontare tematiche progettuali attraverso l applicazione delle conoscenze, lo studente
dovrà saper interpretare correttamente e tradurre, anche in documenti esplicativi, le situazioni
evolutive in atto e i possibili scenari futuri. Tale capacità si estrinsecherà attraverso una serie di
abilità, quali: 1. la capacità di interpretare correttamente i fenomeni trasformativi in atto; 2. la
capacità di identificare le cause delle trasformazioni; 3. la capacità di interpretare appropriatamente
i risultati delle analisi e individuare soluzioni di assetti insediativi non complessi.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Verrà realizzata una esercitazione che consiste nella realizzazione di un elaborato, relativo ad un
contesto urbano o territoriale, che può concretizzarsi nel progetto guidato di un piano di
lottizzazione, di recupero o di paesaggio. L attività svolta in gruppi prevede la stesura di una
relazione, grafica e scritta, contribuendo a migliorare il grado di autonomia di giudizio dello studente
e la capacità comunicativa che deriva dal lavoro in gruppo. L attività applicativa dei concetti di base
permette l apprendimento di competenze trasversali orientate all apprendimento di processi di
analisi critica-interpretativa territoriale e allo sviluppo della capacità di elaborazione di azioni
progettuali di intervento per la risoluzione di problematiche di carattere urbano e territoriale.
Programma
Il Corso persegue l´obiettivo di fornire allo studente competenze di base per una "lettura"
interpretativa degli strumenti urbanistici generali e attuativi: il Piano regolatore generale, i Piani di
lottizzazione, i Piani di recupero e i programmi complessi, i Piani per l´edilizia economica e
popolare, i Piani insediamenti produttivi, e i progetti plano-volumetrici. A tal fine verranno illustrate
cartografie di analisi e di progetto e norme, così da permettere di interpretare facilmente le modalità
e potenzialità di intervento nelle diverse zone e negli edifici, singoli o aggregati in unità di intervento.
Una breve esercitazione permetterà inoltre allo studente di riconoscere, in relazione ad ogni
manufatto (nel contesto di un piano di recupero o di riqualificazione urbana) le specifiche puntuali
modalità di intervento edilizio (nelle strutture portanti e non portanti e negli elementi non strutturali),
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a seconda del tipo di tipologia edilizia e urbanistica e del tipo e livello di degrado del singolo edificio.
L´obiettivo è quello di far comprendere - anche attraverso le tecniche di coinvolgimento e di
partecipazione dei cittadini - come gli interventi nei singoli elementi edificati non possono costituire
progetti a se stanti, ma vanno correttamente inquadrati nel contesto di vincoli e potenzialità
urbanistiche, cioè in un contesto di piano del recupero o di riqualificazione urbana. In tale logica, pur
nella specificità del Corso di laurea lo studente verrà invitato a tener conto anche di quegli aspetti
architettonici-compositivi dell´edificato che possono condizionare l´intervento edilizio stesso.
Verranno infine esposti sinteticamente alcun principi interpretativi per la lettura di tavole di Assetto
Formale e Funzionale, invitando gli studenti a riconoscere le soluzioni progettuali ivi indicate.
Modalità di svolgimento del corso e dell'esame
METODI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
La valutazione del livello di apprendimento degli studenti consiste nella valutazione delle risposte,
scritte e grafiche, ai quesiti posti sui contenuti del corso, durante la prova finale.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
Per superare con esito positivo la valutazione dell'apprendimento lo studente deve dimostrare,
attraverso la redazione di elaborati cartografici e le attività di esercitazioni proposte in aula e in
laboratorio, di aver compreso i concetti esposti nel corso sugli aspetti dell'Urbanistica e deve
dimostrare di aver chiare le tematiche della progettazione urbanistica e della sostenibilità
ambientale.
CRITERI DI MISURAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
All'attività di ogni gruppo impegnato nel laboratorio è assegnato un giudizio sintetico qualitativo. Il
voto finale complessivo tiene conto dell'impegno dimostrato durante il corso, delle capacità
maturate dallo studente, e del giudizio del lavoro svolto durante le esercitazioni.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE
La valutazione massima è raggiunta dimostrando una conoscenza approfondita dei contenuti del
corso nell'ambito della redazione dei concetti fondativi della disciplina, degli elaborati cartografici e
una buona capacità espositiva nella presentazione delle attività. La lode è riservata agli studenti che
hanno svolto tutte le prove in modo corretto e completo e hanno dimostrato una particolare
brillantezza nella esposizione orale durante i seminari di approfondimento tematico svolti in aula.
Testi consigliati
Fabio Bronzini, Francesco Alberti, Maria Angela Bedini, (2014) LA MISURA DEL PIANO.
STRATEGIE E STRUMENTI URBANISTICI volume n. 2, prefazione GiuseppeImbesi, Gangemi
Editore Roma ISBN 978-88-492-27604 Francesco Alberti (2012). IL PAESAGGIO TRANSITIVO. Il
ruolo del progetto urbanistico per la città e il territorio contemporaneo. Prefazione di Alberto
Clementi, Premessa di Fabio Bronzini. Maggioli Editore, Segrate (Milano) ISBN 978-88-387-6101-9
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