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Ulteriori temi dei progetti di ricerca per i posti con borsa e senza borsa del dottorato in 
Ingegneria Industriale XXIX ciclo: 
 

1. Caratterizzazione dinamica di treni di turbomacchine e delle relative strutture di sostegno  

2.     Sviluppo e prototipazione di sistemi di attuazione e controllo per sistemi di automazione 
avanzata  

3.    Sistemi sensoriali per  veicoli    

       4.    Sviluppo di modelli di simulazione e di metodi affidabilistici per sistemi ausiliari di     
turbomacchine. 

5.    Messa a punto di strumenti e modelli per la Condition Based Maintenance e loro 
integrazione nella pianificazione e gestione della manutenzione con modelli tradizionali (A 
partire da quanto proposto dalla ricca letteratura disponibile sulla diagnostica e sul condition 
based monitoring, dovranno essere selezionati e testati i modelli e gli strumenti più idonei 
per una serie di casistiche di impianti e prodotti/sistemi soggetti a monitoraggio e 
telerilevamento delle condizioni di funzionamento. Le tipologie dovranno spaziare fra gli 
impianti utilizzanti turbomacchine di grossa taglia, motori a combustione interna, impianti 
di produzione e confezionamento. Gli algoritmi validati potranno essere impiegati a bordo 
macchina, su semplici sistemi di controllo, o in remoto, qualora siano richieste risorse di 
calcolo più importanti. Bisognerà quindi considerare l’impatto che i canali di comunicazione 
hanno sul contenuto informativo richiesto dal monitoraggio) 

6.    Definizione e implementazione di una metodologia per lo studio dello scambio termico 
accoppiato in stadi di alta pressione di turbina a gas. La soluzione del campo termico nel 
solido dovrà tener conto dei recenti sviluppi nei metodi di accoppiamento 
combustore/turbina, dell'interazione non stazionaria e della valutazione dell'incertezza 
numerica secondo tecniche statistiche 

Inglese 

1.    Dynamic characterization of turbomachinery trains and their supporting structures  

2.    Development and prototyping of actuation and control systems for advanced automation systems  

3.    Sensory systems for vehicular applications  



4.    Development of simulation models and reliability methods for turbomachinery auxiliary 
subsystems.              

5.      Development of tools and models for Condition Based Maintenance (CBM) and their 
integration with traditional models in maintenance planning and management. (Starting from the 
rich scientific literature on diagnostics and CBM, the most suitable models and tools should be 
selected and tested for a number of case studies regarding plants and systems subject to monitoring 
and remote sensing of their operating conditions. The different types should range among systems 
using big size turbomachinery, internal combustion engines, power plants and packaging lines. The 
algorithms validated would be implemented directly on the machine, on simple control systems, or - 
if significant computing resources are required - remotely. It will be necessary, therefore, consider 
as well the impact that the communication channels have on the information content required by the 
monitoring) 

6.    Definition and implementation of a methodology for the conjugate heat transfer analysis in high-
pressure turbine stages. The solution of the thermal field in the solid will have to take account of 
recent developments in the methods of coupling combustor/turbine, the unsteady interaction and 
uncertainty evaluation according to numerical statistical techniques 
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Le tematiche delle prove ed eventuali ulteriori dettagli sono reperibili sul sito del Dipartimento di 
Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell’Ambiente (DISPAA) al link  
http://www.dispaa.unifi.it 


