
 

DOTTORATO IN “INGEGNERIA INDUSTRIALE” 

Integrazione dei temi per la presentazione dei progetti: 

1 . Progetto di ricerca sulle modalità di innovazione di sistemi complessi, di prodotti, di processi, di servizi e 
di modelli di business. 
 
2.  Monitoraggio e controllo mirato allo sviluppo di nuove tecnologie e processi volti alla riduzione delle 
emissioni  odorigene e dei gas serra derivanti dai fenomeni di degradazione della frazione organica con 
particolare riferimento alle emissioni degli impianti di smaltimento e trattamento rifiuti. 
 
3. Test di vita accelerata e di degrado per la stima dell'affidabilità di componenti critici di motori a 
combustione interna di elevate prestazioni. 
 
4.  Conversione di biomasse e residui in biocombustibili per trasporti e Produzione di energia: varie 
tecnologie.  
Si affrontino le varie possibilità offerte dalle tecnologie più  innovative e si approfondisca una o più delle 
stesse nell’ottica di un progetto di ricerca che delinei  metodologie e problematiche in gioco. 
 
5.  Analisi e modellistica dei fenomeni complessi (non stazionari, scambio termico, bifasi ….) presenti nelle 

turbomacchine. 

 Gli obiettivi posti dai programmi di sviluppo europei obbligano i progettisti e i ricercatori ad individuare 

soluzioni  tecniche che permettano di incrementare le prestazioni delle turbomacchine e la loro affidabilità. 

In questo contesto si focalizzi l’attenzione su una delle molteplici problematiche di attualità, delineando un 

programma di ricerca che sviluppi metodologie e/o sperimentazioni adeguate agli obbiettivi di sviluppo. 

 

6. Materiali magnetici nanostrutturati per sistemi di immagazzinamento di informazioni ad alta densità e/o 

per applicazioni biomediche. 

7. Materiali innovativi nei dispositivi fotovoltaici: dal biossido di titanio nanostrutturato alle celle di 

Graetzel. 

8. Nuovi materiali metallici e/o polimerici per l’esigenze nel campo delle energie rinnovabili. 

 

Tematica della ricerca per la borsa finanziata dal Centro Servizi Ambiente Impianti  (CSAI)  S.p.A. 

Monitoraggio e controllo mirato allo sviluppo di nuove tecnologie e processi  volti alla riduzione delle 

emissioni odorigene e dei gas serra derivanti dai fenomeni di degradazione della frazione organica con 

particolare riferimento alle emissioni degli impianti di smaltimento e trattamento rifiuti. 

   


