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Piano di Potenziamento della Didattica 
miglioramento dei laboratori didattici esistenti e nuove istituzioni 

(Costo degli Interventi: circa 2.335.000 Euro)  

 

 
PARTE 1 

 
A cura della commissione per i laboratori didattici costituita dai referenti delle 

Sezioni: 

 
Prof. Francesco Parrinello –  Sez. Strutture e Infrastrutture (≈498.000 €) 

Prof. Marco La Cascia –  Sez. Informatica (≈135.000 €) 

Prof. Giuseppe Lullo -    Sez. Elettronica, Fisica, Matematica (≈578.000 €) 

Prof. Tommaso Ingrassia - Sez. Meccanica, Manufatturiero, Managment, 

Aerospaziale (- €) 

Prof. Valentina Cosentino -  Sez. Energia (≈565.000 €) 

Prof. Antonino Valenza –  Sez. Ingegneria Chimica, Biomedica e dei 

Materiali, Idraulica (≈560.000 €) 

 

con il coordinamento di:  
 

Prof. Liborio Cavaleri   (Delegato del Direttore per i Laboratori) 
 

Prof.ssa Giada La Scalia   (Delegato del Direttore per la Didattica) 
 

Prof. Mariano Ippolito   (ex Delegato del Direttore per la Didattica) 
 

ed il contributo dei Coordinatori dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento di 

Ingegneria 
 
Contenuti 
Il piano in questione raccoglie le proposte avanzate dalle singole Sezioni per il miglioramento 

e/o l’istituzione di laboratori didattici con indicazione delle risorse economiche necessarie. Di 

seguito vengono dunque riportate, distinte per ciascuna Sezione le proposte menzionate. 
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1. Descrizione generale 

Il Laboratorio di Modellazione Strutturale (LMS) svolge attività di didattica e ricerca nel campo 

della simulazione di processi fisico-meccanici che si verificano nei materiali, in componenti e 

sistemi strutturali. Esso ha come obiettivo primario l’insegnamento e lo sviluppo di metodi e 

algoritmi per la simulazione numerica di fenomeni anche complessi che vanno dallo studio delle 

strutture in zona sismica fino alla progettazione di meta-materiali. Le attività si possono in generale 

inquadrare nella cosiddetta Ingegneria Digitale (DE) ovvero la pratica di progettare nuovi prodotti 

e interpretare fenomeni sperimentali utilizzando un ambiente digitale dove trovano applicazione i 
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moderni strumenti dell’informatica che permettono la gestione e manipolazione di notevoli quantità 

di dati. 

Oramai le predette attività non sono solo ad appannaggio di enti di ricerca e importanti imprese ma 

sono di uso comune per le piccole imprese e singoli professionisti grazie anche al costo ridotto 

degli strumenti commerciali. Il disegno automatico (CAD) integrato con l’analisi numerica delle 

proprietà di deformabilità e resistenza di un componente tramite il metodo degli elementi finiti 

(FEM) è un esempio di applicazione della DE che può essere svolta tramite pacchetti software di 

basso costo o addirittura liberi e quindi alla portata anche dei giovani ingegneri. Quanto sopra detto 

è una valida ragione per associare ai classici insegnamenti universitari un laboratorio di 

modellazione strutturale dove si possano imparare e mettere in pratica gli strumenti dell’ingegneria 

strutturale digitale per scoprirne da un lato le potenzialità e dall’altro i limiti e le insidie tipiche 

della cosiddette scatole nere, dove l’errato utilizzo di comandi e conseguenti istruzioni nascoste 

possono determinare importanti errori di valutazione. 

In questo senso, nel laboratorio si insegna sia come dalla trattazione teorica dei problemi 

ingegneristici si può passare alla realizzazione degli algoritmi sia come i problemi progettuali delle 

differenti discipline che involvono uno studio del comportamento meccanico possano essere 

affrontati con codici di calcolo commerciali. Questi approfondimenti forniscono agli ingegneri neo-

laureati il bagaglio di conoscenze necessarie all’uso consapevole degli strumenti che si troveranno 

ad utilizzare nella pratica professionale. 

Il laboratorio che originariamente era denominato Laboratorio di Test Virtuali e prove Non 

Distruttive aveva sede in alcuni locali posti nell’edificio 8 all’interno del volume del padiglione di 

Aeronautica. A seguito dei lavori di riconfigurazione del medesimo padiglione ha dovuto lasciare i 

predetti locali e per un lungo periodo ha continuato ad operare senza una fissa locazione all’interno 

delle stanze dei professori, dei dottorandi e nel padiglione del laboratorio di ingegneria strutturale e 

geotecnica. 

Nella nuova e definitiva configurazione del padiglione di areonautica il laboratorio avrà una nuova 

sede con un’estensione di 99 m2. Nel nuovo spazio saranno installate le attrezzature di cui il 

laboratorio è già in possesso, in più è prevista la predisposizione di altre posizioni di lavoro con 

solo video a cui è possibile collegare i portatili degli studenti e dei dottorandi attraverso 

”dockstations”. Lo spazio ha anche un’area dedicata all’insegnamento frontale con alcuni posti a 
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sedere per gli studenti. 

La configurazione architettonica del laboratorio è illustrata nelle tavole allegate. 

Si riporta di seguito la planimetria con indicazione dell’ubicazione nell’edificio 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Posizione del LMS all’interno dell’edificio 8. 

 
2. Insegnamenti che intendono avvalersi del Laboratorio 

Al laboratorio afferiscono diversi docenti i cui insegnamenti coinvolgono attività di modellazione 

strutturale. Nella tabella che segue sono riportati i nominativi dei docenti e gli insegnamenti per cui 

alcune attività saranno svolte nel laboratorio. 

Nel complesso afferiscono e possono disporre del laboratorio sette docenti, per lo svolgi- mento di 

applicazioni pratiche di modellazione strutturale relativi ad insegnamenti per un totale di 102 CFU. 
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Insegnamento CFU Corso di Studi 

Scienza delle Costruzioni   9 Ing. Chimica e Biochimica 

Adavanced Biomechanical Modeling 6 Ing. Biomedica 

Progetto di Aeromobili e Sistemi 9 Ing. Aerospaziale 

Meccanica del Volo 9 Ing. Meccanica 

Laboratorio di Costruzioni Spaziali 3 Ing. Meccanica 

Scienza delle Costruzioni 9 Ing. Gestionale 

Structural Modeling 6 Ing. dei Sistemi Edilizi 

Scienza delle Costruzioni 9 Ing. Edile, Innovazione e 
Recupero del Costruito 

Scienza delle Costruzioni 9 Ing. Ambientale 

Teoria della Strutture 6 Ing. Civile 

Scienza delle Costruzioni 9 Ing. dell’Energia e delle Fonti 
Rinnovabili 

Meccanica Computazionale delle 
Strutture 

6 Ing. Civile 

Statica 6 Ing. Edile, Innovazione e 
Recupero del Costruito 

Calcolo di Strutture per il Disegno 
Industriale 

6 Disegno Industriale 

Tabella 1: Insegnamenti che intendono avvalersi del laboratorio 

 
 
3. Attuali Dotazioni del Laboratorio 

La dotazione del laboratorio comprende sia strumenti hardware che software con licenza tipo freeware 

e commerciale. Nelle successive tabella viene riportato l’elenco dettagliato delle dotazioni. 
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Denominazione Descrizione Tipologia 

Straus7 codice FEM per Strutture edili, civili e industriali  Commerciale 
Adams dinamica multibody Commerciale 

Digimat modellazione multiscala compositi  Commerciale 

Easy5 modellazione multidomino  Commerciale 

Marc e Mentat modellazione FEM non lineare Commerciale 
Patran e Nastran analisi strutturale multidisciplinare Commerciale 

Calfem codice FEM in matlab Open Source 

Feap codice FEM in Fortran Open Source 

Oofem codice FEM in c++  Open Source 
Tabella 2: Elenco Software 

Strumento Descrizione 

n. 3 calcolatori da Tavolo iMac con s.o. OSX 

n. 1 portatile Mac Macbook Pro con s.o. OSX 

n. 5 calcolatori da Tavolo  assemblati con s.o. Linux 

n.1 oscilloscopio oscilloscopio digitale Tektronix, 70 MHz 2 canali  

n. 1 centralina onde ultrasoniche  costruita in house 

n. 10 sensori piezoelettrici 4 per calcestruzzo e 6 per materiali compositi  

n. 1 scheda acustica emissione e registrazione di segnali acustici NI  

n. 4 sensori acustici emissione e acquisizione segnali acustici 40-400 kHz  

n. 4 amplificatori  amplificatori dei segnali acustici Olympus  

Tabella 3: Elenco attrezzature 

 

4. Nuove Dotazioni del Laboratorio 

Il LMS è sprovvisto di arredi tecnici che consentano agli utenti finali di lavorare in un ambiente 

funzionale. La dotazione minima necessaria è riportata nella Tabella 4. Parallelamente, uno studio che 

abbraccia in maniera globale la modellazione strutturale prevede anche l’utilizzo dei software riportati 

nella Tabella 5 di cui si richiede l’acquisto della licenza. 
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Dotazioni  Quantità 

Scrivanie  N° 1 completa di apposita sedia da scrivania - Aula 
conferenze  

N° 3 - Aula modellazione 

Sedie Scrivanie  N° 10 - Aula modellazione  

Cassettiera su ruote  N° 10 - Aula modellazione  

Bancone da laboratorio per 
misure elettroniche  

N° 1 - Aula modellazione 

Sgabello da laboratorio per 
misure elettroniche 

N° 2 - Aula modellazione 

Armadi per laboratorio  N° 5 - Aula conferenze 

Proiettore + Schermo 
avvolgibile motorizzato 16:9  

N° 1 - Aula conferenze  

Sistema oscurante finestre  N° 1 - Aula conferenze  

Sedie conferenza con scrittoio  N° 16 - Aula conferenze  

Tabella 4: Elenco attrezzature richieste  

 

Denominazione Descrizione Tipologia 

Pro Sap  codice FEM per Strutture edili, civili e 
industriali  

Commerciale 

COMSOL 
Multiphysics  

software multipiattaforma di analisi agli 
elementi finiti  

Commerciale 

SolidWorks  software di disegno e progettazione 
tridimensionale parametrica  

Commerciale 

Tabella 5: Elenco software richiesti 

5. Stima dei costi 

Per la stima dei costi degli arredi tecnici si riportano gli importi forniti dalla ditta EFFEPPI & 

CONTRACT S.R.L. che è stata designata dalla stessa università per la fornitura della porta a vetri che 
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separa l’aula modellazione e l’aula conferenze. Si allega al presente documento la lettera dell’offerta 

effettuata in data 26 Luglio 2021 a seguito di un sopralluogo avvenuto in data 22 Luglio 2021. 

 

Denominazione Quantità Importo (€) 

Scrivanie  N° 1 completa di apposita sedia da 
scrivania - Aula conferenze  

N° 3 - Aula modellazione 

(340+620)+IVA  

(730+2800)+IVA  

Sedie Scrivanie  N° 10 - Aula modellazione  6200+IVA  

Cassettiera su ruote  N° 10 - Aula modellazione  1400+IVA  

Bancone da 
laboratorio per 
misure elettroniche  

N° 1 - Aula modellazione 5800+IVA  

Sgabello da 
laboratorio per 
misure elettroniche 

N° 2 - Aula modellazione 1640+IVA  

Armadi per 
laboratorio  

N° 5 - Aula conferenze 2150+IVA  

Proiettore + 
Schermo avvolgibile 
motorizzato 16:9  

N° 1 - Aula conferenze  3710+IVA  

Sistema oscurante 
finestre  

N° 1 - Aula conferenze  1650+IVA  

Sedie conferenza 
con scrittoio  

N° 16 - Aula conferenze  1200+IVA  

 

 TOT 28240+IVA = 34452.8  

Tabella 6: Elenco costi dotazioni tecniche 
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Denominazione Quantità Importo (€) 

Pro Sap   3150+IVA  

COMSOL Multiphysics   7970+IVA  

SolidWorks   11098+IVA  

 TOT 22218+IVA = 27105.96 

Tabella 7: Elenco costi software 

La somma dei costi delle dotazioni tecniche e dei software riportati nelle Tabelle 6 e 7 risulta 

al lordo di IVA pari a: 61558.8 € 

Relativamente ai costi dei software inseriti nella Tabella 7, si riporta quanto segue: 

• PRO SAP: l’acquisto del Software per soli scopi didattici e di ricerca permette di usufruire di uno 
sconto del 70 % sul prezzo di listino. Il pacchetto PRO SAP Professional, completo dei 10 moduli, 
più ulteriori pacchetti aggiuntivi utili ai fini della ricerca, con licenza di tipo Educational, ha un 
costo complessivo di e 3150,00 + IVA; 

• COMSOL Multiphysics: per tale Software è preferibile optare per una licenza accademica di tipo 
FNL (Floating Network License), tramite la quale si possono avere in uso, sulla base di quanto 
acquistato, più sessioni simultanee di COMSOL Multiphysics su diversi computer. Supponendo di 
comprare una licenza, si opterebbe per la modalità perpetua piuttosto che annuale, la quale 
garantisce servizi di manutenzione e aggiornamento software gratuiti per il primo anno e, per i 
successivi, al costo del 20 % del prezzo corrente della licenza. Per tale Software l’acquisto del 
modulo di base e dei ”Structural and Mechanics Module” e ”Nonlinear Structural Materials 
Module” comporterebbe una spesa di e 7970,00 + IVA. 

• SolidWorks: ci si propone l’acquisto di una licenza in versione perpetua di SolidWorks 
Professional 3D CAD e una licenza in versione perpetua di SolidWorks Simulation Premium, e 
relativi servizi per la manutenzione per i primi 12 mesi, per una spesa totale di e 11098,00 + IVA. 

Nella seguente tabella si riporta il piano di spesa su un arco temporale pari a tre anni. 
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 Descrizione Costo (€) 

Primo anno - Scrivanie 4490+IVA 

 - Sedie Scrivanie 6200+IVA 

 - Proiettore + Schermo avvolgibile 
motorizzato 

3710+IVA 

 - Sistema oscurante finestre 1650+IVA 

 - Sedie conferenza con scrittoio 1200+IVA 

 TOT 17250+IVA=21045 

Secondo anno - Cassettiera su ruote 1400+IVA  

 - Bancone da laboratorio per misure 
elettroniche  

5800+IVA  

 - Sgabello da laboratorio per misure 
elettroniche 

1640+IVA  

 - Armadi per laboratorio  2150+IVA 

 - Pro Sap 3150+IVA  

 TOT 14140+IVA=17250.8 

Terzo anno - COMSOL Multiphysics  7970+IVA  

 - SolidWorks  11098+IVA 

 TOT 19068+IVA=23262.96 

Tabella 8: Piano di spesa 
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6. Layout 

 
Layout del laboratorio nella configurazione finale. 

 

 

Vista assonometrica. 
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Vista prospettica. 
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1. Descrizione generale 

Il laboratorio didattico di Geotecnica che si intende impiantare ha lo scopo di consentire agli studenti 

la possibilità di assistere e di eseguire prove di caratterizzazione fisica (per esempio la determinazione 

della composizione granulometrica e dei limiti di consistenza) e le prove di caratterizzazione 

meccanica dei terreni sia in campo statico (prove edometriche) che in campo dinamico (prove in 

colonna risonante). Queste ultime sono di rilevante importanza per qualsiasi opera di Ingegneria 

Civile, Edile, Ambientale dal momento che le prove edometriche sono fondamentali per studiare le 

caratteristiche di deformabilità in funzione del tempo e del livello tensionale, mentre la 

caratterizzazione dinamica dei terreni, che è ormai diventata obbligatoria per la caratterizzazione ai fini 

sismici dei terreni così come previsto dalle NTC 2018, consente di comprendere anche la risposta 

idromeccanica dei terreni a bassi livelli deformazionali, necessari per le verifiche nei riguardi degli 

stati limite di esercizio previsti dalle NTC 2018, oltre alla risposta in campo dinamico. Gli studenti, sia 

della Laurea Triennale e soprattutto quelli della Laurea Magistrale, potranno imparare nei dettagli le 

tecniche sperimentali utilizzate per il confezionamento dei provini e per l’esecuzione delle prove, e 

acquisire le competenze per la rappresentazione, l’interpretazione dei risultati e la scelta dei parametri 

meccanici da impiegare nella progettazione di opere costituite di terreni o interagenti con i terreni. Tali 

conoscenze avranno forti ricadute positive sul loro “saper fare” e potranno essere spese direttamente 

nel mondo del lavoro. 

Per la realizzazione del laboratorio didattico di Geotecnica si utilizzerà parte di una stanza già 

disponibile e un’altra stanza (adiacente alla prima) da realizzare mediante la chiusura di un piccolo 

spazio disponibile nel laboratorio ufficiale ubicato al piano terra dell’edificio 8 del Laboratorio 

Ufficiale sui Materiali. Nella fase iniziale, dopo aver realizzato i locali e gli impianti relativi e fino 

all’acquisto delle nuove attrezzature, si potrà beneficiare di alcune apparecchiature del laboratorio di 

geotecnica (laboratorio di ricerca e conto terzi) che già in passato sono state utilizzate per scopi 

didattici (una serie di stacci, una coppa di Casagrande e un edometro). Successivamente, il laboratorio 

sarà dotato delle nuove attrezzature richieste a finanziamento. 

 

2. Insegnamenti che intendono avvalersi del Laboratorio 

Gli insegnamenti e i Corsi di Studio (e i relativi CFU) che intendono avvalersi del laboratorio didattico 

di Geotecnica sono i seguenti.  
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Insegnamento CFU Corso di Studi 

Geotecnica  9 L Ingegneria Civile 

Geotecnica  9 L Ingegneria Ambientale 

Meccanica dei Terreni e Fondazioni  9 L Ingegneria Edile, Innovazione e 
Recupero del Costruito 

Laboratorio di Geotecnica 
Applicata 

3 L Ingegneria Ambientale 

Geotecnica II   9 LM Ingegneria Civile 

Stabilità dei Pendii   9 LM Ingegneria e Tecnologie 
Innovative per l’Ambiente  

Fondazioni e Opere di Sostegno 6 LM Ingegneria Civile 

Geotecnica 6 L Scienze Geologiche  

Sperimentazione Geotecnica (*)  6 LM Ingegneria Civile 

Advanced Geomechanics (*)  9 LM Ingegneria Civile 

Fondazioni e Opere di Sostegno (*) 9 LM Ingegneria Civile 
(*) Corsi della LM Ingegneria Civile (a partire dal 2023-24, curriculum Geotecnica) 

Tabella 1: Insegnamenti che intendono avvalersi del laboratorio 

3. Attuali Dotazioni del Laboratorio 

Non è presente attualmente un laboratorio didattico di geotecnica. In passato alcune attrezzature del 

laboratorio di geotecnica (laboratorio di ricerca e conto terzi) sono state dedicate alla didattica (una 

serie di stacci, una coppa di Casagrande e un edometro). 

 

4. Nuove Dotazioni del Laboratorio 

Nella figura 1 è rappresentata la configurazione attuale del laboratorio di Geotecnica e la 

configurazione futura (ossia dopo l’eventuale realizzazione del laboratorio didattico di Geotecnica, 

zona tratteggiata nella configurazione futura di figura 1). Per l’istituzione del Laboratorio Didattico di 

Geotecnica è necessario chiudere uno spazio mediante la realizzazione di due muri perimetrali (muro h 

= 1,40 + vetrata sovrastante h = 3,2 m) e di chiudere mediante una vetrata una parte dell’attuale “zona 

identificazione”.  

Nel laboratorio didattico di geotecnica si intende installare l’apparecchiatura della “Colonna 

risonante”, un edometro classico, una batteria di stacci per analisi granulometrica e una coppa di 

Casagrande per la determinazione dei limiti di consistenza. 
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Con queste minime apparecchiature gli studenti verificheranno direttamente gli aspetti minimi per la 

caratterizzazione dei terreni a scopo progettuale. In particolare, con la colonna risonante gli studenti 

apprenderanno direttamente nozioni sulla caratterizzazione sismica dei terreni che è diventata 

obbligatoria per la progettazione di qualsiasi opera di Ingegneria Civile e Ambientale con le NTC2018 

e che apporterà vantaggi notevoli sulla didattica di tutte le materie del settore ICAR/07. La stessa 

apparecchiatura consentirà di eseguire anche prove di taglio torsionale ciclico al fine di determinare il 

modulo di taglio dei terreni per diverso valore della deformazione di taglio applicata. 

Come già detto in precedenza, per la realizzazione del laboratorio didattico è necessario chiudere uno 

spazio del laboratorio ufficiale mediante la realizzazione di due muri per un’altezza di circa 2m sui 

quali saranno installate delle vetrate fino al soffitto con lo scopo di consentire l’illuminazione diretta. 

Su una di queste pareti sarà ubicata la porta di ingresso. Sulla “parete vetrata” che dividerà parte del 

laboratorio didattico dalla “zona identificazione” del laboratorio ricerca e C/T sarà prevista una porta.  

Sarà, inoltre necessario adeguare gli impianti (elettrico, idrico, acqua distillata e aria compressa, che 

necessita anche di un compressore) a servizio del laboratorio e sarà opportuno dotare l’aula di un 

dispositivo di trasmissione video di grandi dimensioni per la visualizzazione delle diverse fasi delle 

prove.  

I docenti coinvolti sono i Proff. A. Ferrari, M. Rosone e M. Ziccarelli.  
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Figura 1. Planimetria schematica del laboratorio di Geotecnica nello stato attuale e quello futuro (dopo 
la realizzazione del laboratorio didattico di Geotecnica). 
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Dotazioni  Quantità 

Colonna risonante/taglio 
torsionale ciclico 

1 

Edometro (*) 1 

Batteria stacci (*) 1 

Coppa di Casagrande (*) 1 

Display per visualizzazione 
varie fasi delle prove 

1 

(*) Temporaneamente potrebbero essere utilizzate le attrezzature presenti nel laboratorio ricerca 
C/T. 

Tabella 2: Elenco attrezzature richieste  

 

 

Denominazione Descrizione 

Muri perimetrali h =1,40 m Muri per la chiusura di un piccolo spazio 

Vetrata sopra i muri h = 3,2 m Vetrata in materiale idoneo per 
l’illuminazione diretta 

Impianto elettrico Impianto per alimentazione diretta 
attrezzature e di supporto 

Impianto idrico Impianto per alimentazione diretta 
attrezzature e di supporto 

Impianto aria compressa Impianto per alimentazione diretta 
attrezzature e di supporto, compressore 

Tabella 3: Opere edili richieste 

 

5. Stima dei costi 

Il costo complessivo del finanziamento richiesto è € 136.500 al lordo dell’iva. Il dettaglio della stima 

dei costri e del piano di distribuzione della spesa sono riportati nelle tabelle seguenti. 
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Denominazione Quantità Importo (€) 

Apparecchiatura di taglio 
torsionale ciclico dinamico e 
colonna risonante per la 
determinazione della frequenza 
di risonanza e del valore di G a 
differenti valori della 
deformazione di taglio 

1 70.000 

Compressore 1 4.000 

Linea aria compressa e acqua 
distillata 

1 3.000 

Edometro 1 8.000 

Batteria stacci 1 900 

Coppa di Casagrande  1 600 

Opere edili 1 45.000 

Display per visualizzazione 
varie fasi delle prove 

 1.000 

Arredamento/postazioni di 
lavoro per 10 studenti (compreso 
di sgabelli) 

1 4.000 

Tabella 4: Elenco costi 

 Descrizione Costo (euro) 

Primo anno Realizzazione opere edili, 
impianti, compreso il 
compressore e arredamento. 
Utilizzo di un edometro 
disponibile e batteria stacci 
disponibile 

56.000 

Secondo anno Acquisto colonna 
risonante/taglio torsionale 
ciclico e display 

71.000 

Terzo anno Acquisto nuovo edometro, 
coppa di Casagrande e 
batteria stacci 

9.500 

Tabella 5: Piano di spesa 
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6. Layout 

Il layout del laboratorio nella configurazione implementata è schematizzato nella figura 2. 

 

 

Figura 2. Layout del laboratorio nella configurazione finale.
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Laboratorio di Strade e Trasporti (LAST)  

Sezione Strutture e Infrastrutture 

SSD ICAR04/ICAR05 

Proponente: Proff. Celauro, Di Mino, Granà, Lo Presti, Migliore, Salvo 
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1. Descrizione generale 

Gli insegnamenti dei Settori Scientifico Disciplinari ICAR04 E ICAR05 hanno riscosso e 

continuano a riscuotere interesse negli studenti, sia durante i corsi sia nell’ambito dello sviluppo 

delle tesi di laurea. Allo stato attuale non si ha alcun laboratorio didattico ove gli studenti medesimi 

possano esercitare ed affinare quanto appreso durante le lezioni e le esercitazioni in aula. 

Il Laboratorio Didattico, nella visione condivisa dei Docenti coinvolti, deve soddisfare innanzi tutto 

le esigenze degli studenti dei suddetti corsi, con particolare riferimento alle applicazioni di carattere 

progettuale che sono parte integrante ed essenziale di tutte le discipline proprie dei due Settori 

Scientifico Disciplinari coinvolti. 

Per quanto concerne lo spazio fisico dove ubicare il Laboratorio Didattico, in relazione ai locali 

disponibili attualmente, valutati secondo criteri di accessibilità e di sicurezza, è stato individuato un 

locale al secondo piano dell’edificio 8, appartenente all’ex DITRA, nel quale si intende allocare, 

previo l’adeguamento dell’impianto elettrico e della rete LAN, la dotazione accessoria indicata nel 

paragrafo 3. 

 

 

 

Figura1: Ubicazione del Laboratorio Didattico 

  



 

-25- 

 Dipartimento di Ingegneria 
Viale delle Scienze, 90128 Palermo  

Dipartimento di Ingegneria 
Direttore: prof. Antonino Valenza 

2. Insegnamenti che intendono avvalersi del Laboratorio 

La proposta riguarda l’istituzione di un Laboratorio Didattico a servizio degli Studenti dei seguenti 
insegnamenti: 
 

Insegnamento CFU Corso di Studi 

Progetto di Strade 9 Ingegneria Civile triennale 

Infrastrutture per la Mobilità e i Trasporti 8/6 Urbanistica e Scienza della 
Città triennale/ Ingegneria della 

Sicurezza triennale 

Tecnica ed Economia dei Trasporti 6 Ingegneria Civile triennale 

Tecnica Stradale Ferroviaria Aeroportuale 9 Ingegneria Civile magistrale  

Complementi di Strade Ferrovie ed 
Aeroporti 

9 Ingegneria Civile magistrale 

Management delle Infrastrutture Viarie 6 Ingegneria Civile magistrale 

Cantieri ed Impianti per Opere Civili 6 Ingegneria Civile magistrale 

Sistemi di Mobilità Sostenibile 6 Ingegneria Edile Architettura 

Elementi di Progettazione Stradale per 
Insediamenti ed Aree Residenziali 

6 Ingegneria Edile, Innovazione e 
Recupero del Costruito triennale 

Teoria dei Sistemi di Trasporto 6 Ingegneria Civile magistrale 

Teoria e Tecnica della Circolazione 6 Ingegneria Civile magistrale 

Politiche per la Mobilità Sostenibile 8 PTUA magistrale   

Tabella 1: Insegnamenti che intendono avvalersi del laboratorio 
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3. Nuove Dotazioni del Laboratorio 

Dotazioni  Quantità 

Tavolo a rotelle 5 

Proiettore FHD a LED 1 

Telo bianco 200x200 cm 1 

Telecamera 1 

Amplificatore, microfoni, diffusori 1 

Lavagna magnetica 200x100 cm 1 

Stampante di rete b/n A4 1 

Stampante inkjet colore A3 1 

PC desk 5 

PC desk (postazione docente) 1 

Tavoletta grafica 5 

Condizionatore 9000 BTU 1 

Tabella 2: Elenco attrezzature richieste  

 

Denominazione Descrizione Tipologia 

PAVER 7 Software Colorado State University:  
utilizza i dati di ispezione e il Pavement Condition 
Index (PCI) per descrivere le condizioni di una 
pavimentazione e per prevedere le sue esigenze di 
manutenzione e riabilitazione negli anni di vita 
utile. 

Includes 2 Installs/Seats 
& 1 Year Of Technical 
Support & Updates) e 
manuali 

CIVIL Design 13  Digicorp: 
CIVIL Design è un applicativo di Autodesk 
AutoCAD e Bricsys BricsCAD per la 
progettazione e contabilizzazione di opere civili 
sul territorio. 

Educational 

CUBE Dynasim ver.6 Bentley Systems: 
Software di Microsimulazione di traffico. 

 

Aggiornamento 
Software 

Gabi Academy Sphera: 
Software per Life Cycle Assessment 

Full License 

LCC AMQM S&G Asset Management: 
Software per Life Cycle Cost  

Full License 

Tabella 3: Elenco software richiesti 
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4. Stima dei costi 

Si riporta la stima dei costi per le attrezzature, software richiesti al lordo dell’IVA. I prezzi riportati 

sono indicativi di un’indagine di mercato aggiornata alla data di redazione della presente proposta. 

 

Denominazione  Quantità Costo Unitario 

(SENZA IVA) 

Tavolo a rotelle 5 300€ 

Proiettore FHD a LED 1 700€ 

Telo bianco 200x200 cm 1 100€ 

Telecamera 1 1500€ 

Amplificatore, microfoni, diffusori 1 30€ 

Lavagna magnetica 200x100 cm 1 400€ 

Stampante di rete b/n A4 1 1200€ 

Stampante inkjet colore A3 1 1000€ 

PC desk 5 600€ 

PC desk (postazione docente) 1 800€ 

Tavoletta grafica 5 100€ 

Condizionatore 9000 BTU 1 800€ 

PAVER 7 Software 1 1100€ 

CIVIL Design 13  1 800€ 

CUBE Dynasim ver.6 1 5200€ 

Gabi Academy 1 4020€ 

LCC AMQM 1 4000€ 

Tabella 4: Elenco costi 

In definitiva il costo totale previsto per la istituzione del laboratorio in oggetto è € 27.970,00 
(escluso IVA). I costi riportati sono previsti nel primo anno del piano di spesa. 
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5. Layout 

Di seguito si riporta la configurazione finale del laboratorio didattico. 

 

 

Figura 2: Layout del laboratorio nella configurazione finale. 
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Istituzione del Laboratorio di 

Biomeccanica, Biodinamica Probabilistica e Dinamica 
Sperimentale 

Sezione Strutture & Infrastrutture  

Proponenti: Proff. A. Di Matteo (RTD-b), A. Pirrotta (PO), M. Zingales (PO) 
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3. Attuali Dotazioni del Laboratorio  
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1. Descrizione generale 

Scopo del Laboratorio didattico è la costituzione di uno spazio adeguato per attività di gruppo, che 

incentivino anche la partecipazione a competizioni “contest” nazionali ed internazionali (ad esempio 

spaghetti bridge, etc). Tale laboratorio didattico sarà di interesse multidisciplinare, dovendo essere 

fruibile a studenti afferenti sia a Corsi di Laurea di area Civile che di area Industriale, riguardando 

inoltre Corsi di Laurea Triennale che Magistrale. In particolare, il Laboratorio didattico di 

Biomeccanica, Biodinamica probabilistica e Dinamica Sperimentale nasce dall’esigenza di far 

acquisire agli studenti afferenti ai rispettivi corsi, attraverso l’esperienza diretta su modelli a piccola 

scala da loro stessi realizzabili, i concetti e le abilità chiave riguardanti il comportamento fisico di 

elementi strutturali e materiali anche non convenzionali, sia in campo statico e dinamico. Ciò riguarda, 

pertanto, sia problematiche affrontate in discipline di base, come Scienza delle Costruzioni ed 

Elementi di Meccanica delle Strutture nei corsi di laurea di area industriale, sia problematiche più 

specifiche affrontate nell’ambito dei Corsi di Laurea Magistrale, come il comportamento di strutture in 

campo dinamico, il monitoraggio strutturale, l’ereditarietà non-lineare dei tessuti biologici ed il 

recrutiting delle fibre di collagene che corrisponde alla presenza di misure non lineari di sforzo e 

deformazione.  

Le attività sviluppate nel laboratorio riguardano aspetti cruciali dell’ingegneria civile legati alla 

identificazione dinamica dei parametri meccanici di strutture e/o di monitoraggio di sistemi strutturali 

di interesse ingegneristico che sono sempre più richiesti sul mercato del lavoro relativamente allo stato 

di degrado strutturale del costruito in ambito nazionale ed internazionale. Il laboratorio, inoltre, verrà 

utilizzato anche per attività didattiche relative a tematiche di interesse dell’ingegneria biomedica in 

quanto sarà possibile realizzare provini fisici a piccola scala e osservazioni sperimentali sulla 

biomeccanica dei tessuti biologici e delle interazioni con altri dispositivi. Tali attività didattiche hanno 

una diretta ripercussione sulle attibità di “saper fare” dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale in 

Ingegneria Biomedica consentendo agli studenti di acquisire specifiche abilità legate alla 

caratterizzazione ed alla predizione del comportamento dei tessuti biologici e delle protesi a contatto 

con tali tessuti.   La superficie in cui si intende realizzare il laboratorio misura circa 20 m2 ed è 

localizzata nella stanza indicata DCM80030 all’interno del Capannone Laboratorio Ufficiale (Ed.8).  
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2. Insegnamenti che intendono avvalersi del Laboratorio 

I docenti interessati dall’istituzione del laboratorio didattico afferiscono tutti alla sezione S&I del 

Dipartimento di Ingegneria e coinvolgono i seguenti insegnamenti variamente distribuiti nei corsi di 

studio afferenti al Dipartimento di Ingegneria come da tabella seguente: 

Insegnamento CFU Corso di Studi 

Vibrations (80 studenti/anno) 9 Ingegneria civile (LM 23)  
Ingegneria dei sistemi edilizi (LM 24)  

Ingegneria aerospaziale (LM 20) 

Dinamica sperimentale e monitoraggio 
C.I. 

(20/Studenti anno) 

6 Ingegneria civile (LM 24) 

Elementi di meccanica delle strutture 
(80 studenti/anno) 

6 Ingegneria cibernetica (L9) 

Scienza delle Costruzioni 
(140 studenti/anno) 

9 Ingegneria meccanica(L9) 

Scienza delle Costruzioni 
(180 studenti/anno) 

9 Ingegneria biomedica (L9-PA) 

Scienza delle Costruzioni  
(60 studenti/anno) 

9 Ingegneria biomedica (L9-CL) 

Scienza delle Costruzioni 
(120 studenti/anno) 

9 Ingegneria elettrica per la e-mobility 
(L9) 

Biomechanics of Biological Tissues 
(40 studenti/anno) 

12 Ingegneria biomedica (LM 21) 

   

Tabella 1: Insegnamenti che intendono avvalersi del laboratorio 
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3. Attuali Dotazioni del Laboratorio 

Le dotazioni che possono essere utilizzate dai  docenti che intendono utilizzare il costituendo 
laboratorio sono attualmente:  

 

Strumento Descrizione 

Comsol 
Multiphysics vs. 

5.4 

Software agli elementi finiti per simulazione multifisica completo di 
moduli: meccanica dei solidi, meccanica delle strutture, fluidodinamica, 
poromeccanica, termomeccanica, trasmissione di onde elastiche, 
vibroacustica.  

Tabella 2: Elenco software 

4. Nuove Dotazioni del Laboratorio 

Le nuove dotazioni di cui intende dotarsi il laboratorio riguardano una serie di attrezzature che 

permetteranno un significativo miglioramento dell’attività didattica consentendo di accoppiare una 

sperimentazione su modelli reali alla lezione di natura teorica impartita nei corsi che fanno uso del 

laboratorio e possono essere suddivise in due grandi gruppi relativi ai Corsi di Laurea Triennali e ai 

Corsi di Laurea Magistrale. In quest’ottica, si prevede l’acquisizione di attrezzature e strumentazioni di 

interesse generale, che potranno essere utili per tutti gli 8 insegnamenti sopra menzionati, che 

strumentazione più specifica inerente i Corsi di Laurea Magistrali. 

 

Nel primo gruppo possono annoverarsi: 

       - n.3 Armadi alti ad ante battenti in materiale melaminico, (costo stimato 1.200,00 €) 

       - n.3 Banchi da lavoro attrezzati 160*70 (costo stimato 2.500,00 €)  

       - n.1 Bancone da lavoro attrezzato 220*80 (costo stimato 1.200,00 €)  

       - Utensileria varia (costo stimato 1.000,00 €) 

- Computer fisso per la strumentazione completo di monitor (costo stimato 900,00 €) 
-  Lavagna multimediale con supporto mobile, che consentirebbe una migliore interazione tra 

docente e studenti e offrirebbe l’opportunità di far partecipare in modo attivo gli studenti 
anche da remoto e partecipazioni a “ contest” internazionali anche in remoto con supporto 
mobile (costo stimato 13.000,00 €) 

- Stampante 3D per la realizzazione dei modelli in scala progettati dagli studenti durante le 
esercitazioni dei corsi (costo stimato 1.000,00 €); 

-  Cella di carico con fondo scala di 500 N per i test di elasticità e fatica su tessuti biologici 
(costo stimato 6.000,00 €)  
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- Estensimetro per misure di deformazione su tessuti biologici e biomateriali (costo stimato 
10.000,00 €) 

 

Nel secondo ambito si inseriscono diverse attrezzature utili allo studio dei fenomeni pertinenti il 

comportamento dinamico e l’effetto indotto dalle vibrazioni. In tale contesto l’obbiettivo del 

Laboratorio didattico è quello di rendere evidenti e facilmente comprensibili fenomeni fisici di base 

quali la risonanza, ed aspetti più applicativi e complessi quali l’effetto delle vibrazioni indotte 

sull’uomo, il comportamento sismico delle strutture, il controllo ed il monitoraggio strutturale in 

campo dinamico così come l’accrescimento ed il recruiting delle fibre di collagene che avvengono 

progressivamente nel tempo. Per tale ragione si prevede l’acquisizione di strumentazione, quale: 

 
-  Attrezzatura per la realizzazione dell’Albero delle Frequenze, utile per visualizzare e 

comprendere in modo intuitivo il fenomeno della risonanza (costo stimato 500,00 €); 
-  Tavola vibrante di piccole dimensioni per l’analisi sismica di modelli in piccola scala compresi 

amplificatori e centraline di acquisizione (costo stimato 23.000,00  €) 
- Miniature Shaker con amplificatore integrato, comandabile tramite diretta connessione con 

smartphone, per una semplice gestione e generazione di forzanti (costo complessivo stimato 
8.000,00 €) 

- Accelerometri di diversa tipologia (alta sensibilità, wireless, e standard) per fornire le basi 
sulla acquisizione dei segnali complete di cavi (costo complessivo stimato totale 7.000,00 €).  

-  Condizionatore di segnale, con connessione USB, per il salvataggio ed elaborazione dei dati 
anche tramite PC portatile/smartphone/tablet (costo stimato 3.500,00 €) 

-  Modelli didattici di diverso tipo, appositamente realizzati per mostrare il classico sistema 
SDOF massa-molla-smorzatore (Linear flexible joint), il sistema a pendolo inverso (Linear 
flexible inverted pendulum), e sistemi di controllo delle strutture (active mass damper) con 
amplificatori , centraline di acquisizione e licenze software di controllo (23.000,00 €) 

- Fotocamera a luce polarizzata per la visualizzazione del recruiting delle fibre resistenti (costo 
stimato 41.000,00 €) 

-  Camera climatica per applicazione controllata delle sollecitazioni in-vitro (costo stimato 
16.000,00 €) 

In sintesi il costituendo laboratorio richiede la dotazione delle seguenti attrezzature: 
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Dotazioni  Quantità 

Armadio alto ad ante battenti 
melamminico  

3 

Banco da lavoro Werkmeister 1600 2 
cassetti 

3 

Bancone da lavoro attrezzato 1 

PC fisso HP 290  completo di monitor 
27’’ 

1 

LIM con supporto mobile 1 

Stampante 3D a filamento 1 

Tavola vibrante completo di 
amplificatore di segnale,  centralina di 
acquisizione e software 

1 

Shaker con amplificatore integrato 1 

Accelerometri sismici con cavo ad alta 
sensibilià 

2 

Accelerometri sismici con cavo  2 

Accelerometri wireless  2 

Cella di carico per tessuti biologici a 
basso fondo scala per MTS BIONICS 

1 

Estensimetro per tessuti biologici e 
biomateriali per MTS BIONIX 

1 

Fotocamera a luce polarizzata con 
laptop di controllo e software di 
acquisizione 

1 

Camera climatica per test biassiali in-
vitro per MTS BIONIX 

1 

Condizionatore di segnale 1 

Albero delle frequenze realizzato in 
acciaio dolce completo di tutti gli 
accessori  

1 

Modelli didattici: Active mass damper 1 

Modelli didattici: Linear flexible 
inverted pendulum and flexible joint 

1 

Utensileria 1 

Tabella 3: Elenco attrezzature richieste  

Allo stesso tempo, l’utilizzo delle tecniche di stampa 3D unitamente alla necessità di realizzare 
prototipi di dispositivi e protesi biomedicali richiede l’acquisizione di ulteriori software da 
utilizzare in laboratorio quali: 
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- MIMICS Medical & 3Matic, per la ricostruzione digitale di organi, tessuti e apparati 
anatomici.  

- COMSOL Multiphysics per la simulazione virtuale e  
- MAGICS per la predisposizione dei files STL di stampa.  

Denominazione Descrizione Tipologia 

Aggiornamento 
software di 
simulazione virtuale 
COMSOL 
multiphysics alla 
versione 6.0 

Aggiornamento del software all’ultima 
versione 6.0 a partire dalla versione 
precedente attualmente utilizzata vs. 5.4 

Commerciale 

Mimics Medical & 
3Matic 

Software per la segmentazione di 
immagini DICOM e ricostruzione 
tridimensionale di strutture anatomiche 

Commerciale 

Materialize Magics Software per la simulazione virtuale del 
processo di stampa 3D 

COMMERCIALE 

 

Tabella 4: Elenco software richiesti 

Denominazione Descrizione 

Controsoffittatura ed illuminazione LED Realizzazione di controsoffittatura con 
apparecchi illuminanti tipo LED  

Impianto di condizionamento Installazione di una macchina a pompa di 
calore per 12000 BTU incassata nella 
controsoffittatura 

Ripetitore di rete wireless  Installazione di un router wireless tipo 
CISCO per collegamento wireless al 
laboratorio.  

 

Tabella 5: Opere edili richieste 

 

5. Stima dei costi 

La stima dei costi per le attrezzature del costituendo laboratorio viene riportata nella tabella seguente:  
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Denominazione Quantità Importo (€) 

Armadio alto ad ante battenti 
melamminico  

3 400,00 € 

Banco da lavoro Werkmeister 
1500 2 cassetti 

3 700,00 €  

Sgabelli per banco da lavoro 6 200,00 € 

Bancone da lavoro attrezzato 1 1.500,00 € 

PC fisso HP 290  completo di 
monitor 27’’ 

1 900,00 € 

LIM con supporto mobile 1 13.000,00 € 

Stampante 3D a filamento 1 1000,00 € 

Tavola vibrante con 
amplificatore di segnale,  
centralina di acquisizione e 
software 

1 23.000,00 € 

Shaker con amplificatore 
integrato 

1 8.000,00 € 

Accelerometri sismici con cavo 
ad alta sensibilià 

2 1.800,00 € 

Accelerometri sismici con cavo  2 1.400,00 € 

Accelerometri wireless  2 700,00 € 

Software di acquisizione 
accelerometri 

1 800,00 € 

Cella di carico per tessuti 
biologici a basso fondo scala per 
MTS BIONICS 

1 6.000,00 € 

Estensimetro per tessuti 
biologici e biomateriali per MTS 
BIONIX 

1 10.000,00 € 

Fotocamera a luce polarizzata 
con laptop di controllo e 

1 41.000,00 € 
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software di acquisizione 

Camera climatica per test 
biassiali in-vitro per MTS 
BIONIX 

1 16.000,00 € 

Condizionatore di segnale 1 3.500,00 € 

Albero delle frequenze 
realizzato in acciaio dolce 
completo di tutti gli accessori  

1 500,00 € 

Modelli didattici: Active mass 
damper 

1 12.000,00 € 

Modelli didattici: Linear flexible 
inverted pendulum and flexible 
joint complete di amplificatore 
di segnale, centralina di 
acquisizione e software di 
gestione  

1 23.000,00 € 

Utensileria 1 1.000,00 

Tabella 6: Elenco costi attrezzature 

Per una spesa complessiva delle voci attrezzature al lordo dell’IVA pari a: 173.500,00 € 

La stima dei costi per i software da acquisire si riporta la tabella seguente: 

Denominazione Quantità Importo (€) 

Aggiornamento COMSOL 
vs.6.0 

1 15.000,00 € 

Mimics Medical & 3Matic 1 6.000,00 € 

Materialize Magics 1 5.000,00 € 

Tabella 7: Elenco costi software 

Per una spesa complessiva delle voci attrezzature al lordo dell’IVA pari a: 26.000,00 € 

I costi per le opere murarie sono invece di circa 6.000,00 € al lordo dell’IVA 

Di conseguenza il prospetto dei costi di istituzione del laboratorio didattico sono ripostati nella 
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seguente tabella: 

Denominazione Costo complessivo (€) 

Attrezzatura 173.500,00 

Software 26.000,00 

Opere edili 6.000,00 

SPESA TOTALE 205.500,00 

Tabella 7b: Elenco costi complessivi 

 

Ripartizione della spese nelle varie annualità:  

 Descrizione Costo 

Primo anno Realizzazione opere 
murarie, acquisizione 
attrezzatura per corsi di 
laurea triennale  

70.500,00 

Secondo anno Acquisizione attrezzatura 
per didattica nei corsi di 
laurea magistrale, 
acquisizione software   

80.000,00 

   

   

Terzo anno Acquisizione attrezzatura 
per didattica nei corsi di 
laurea magistrale 

60.000,00 

Tabella 8: Piano di spesa 
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6. Layout 

Il layout del laboratorio nella configurazione finale è riportato nella pianta seguente: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Layout del laboratorio nella configurazione finale 
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Piano di sviluppo del Laboratorio di Tecnica delle 
Costruzioni 

Sezione Strutture e Infrastrutture 

Proponente: Prof. Lidia La Mendola 

 
 
 
 
1. Descrizione generale  

2. Insegnamenti che intendono avvalersi del Laboratorio  

3. Attuali Dotazioni del Laboratorio  

4. Nuove Dotazioni del Laboratorio  

5. Stima dei costi  

6. Layout  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

1. Descrizione generale 

Il Laboratorio di Tecnica delle Costruzioni intende svolgere attività di didattica e ricerca nel campo 
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della simulazione della risposta strutturale e dei suoi componenti sotto azioni varie tra cui quelle 

sismiche. L’attività prevede l’uso di modelli in scala e di software di calcolo, lo studio di 

esperimenti di laboratorio ed in sito proposti attraverso dispositivi multimediali. 

L’ attività sopra menzionata integra i contenuti degli attuali corsi in carico al settore ICAR 09 e 

diventa fondamentale nel post laurea in quanto valore aggiunto per l’inserimento nel mondo del 

lavoro. L’attività è ulteriormente arricchita con l’uso di software per il disegno strutturale.  

Le tipologie strutturali maggiormente studiate sono quelle in muratura, in cemento armato ed in 

acciaio. Particolare attenzione viene data alle strategie di protezione sismica che prevedono 

l’inserimento nella struttura di dispositivi esterni (dissipatori ed  isolatori) e quelle che prevedono 

la plasticizzazione di alcune parti strutturali chiave. 

Il laboratorio ha una attuale superficie di circa  80 mq ed è ubicato nell’edificio 8 del complesso 

universitario di Viale delle Scienze.   

 

Si riporta di seguito la planimetria con indicazione (cerchio rosso)  dell’ubicazione del laboratorio 

nell’edificio 8.  

 

Figura 2: Posizione del LMS all’interno dell’edificio 8. 

 
2. Insegnamenti che intendono avvalersi del Laboratorio 

Al laboratorio fanno riferimento  diversi insegnamenti specificatamente in carico ai docenti del 

settore ICAR 09. Nella tabella che segue sono riportati gli insegnamenti menzionati ed i rispettivi 



 

-42- 

 Dipartimento di Ingegneria 
Viale delle Scienze, 90128 Palermo  

Dipartimento di Ingegneria 
Direttore: prof. Antonino Valenza 

CFU. 

Nel complesso, i docenti impegnanti sono  7 per un totale di 72 CFU. 

 

Insegnamento CFU Corso di Studi 

Tecnica  delle Costruzioni Edili  9 Ing. Edile, Innovazione e 
Recupero del Costruito 

Strutture Edili in Zona Sismica 12 Ing. dei Sistemi Edilizi 

Sicurezza e Riabilitazione Strutturale 
di Edifici Esistenti 

12 Ing. dei Sistemi Edilizi 

Tecnica delle Costruzioni 9 Ing. Civile 

Design of Steel and Concrete 
Structures 

3 Ing. Civile 

Sperimentazione, Collaudo e 
Controllo delle Costruzioni 

9 Ing. Civile 

Teoria e Progetto di Ponti  6 Ing. Civile 

Strutture in Acciaio e Composte 6 Ing. Civile 

Progetti di Costruzioni in Zona 
Sismica 

6 Ing. Civile 

   

Tabella 1: Insegnamenti che intendono avvalersi del laboratorio 

 
 
3. Attuali Dotazioni del Laboratorio 

Il laboratorio non ha dotazioni specifiche se non alcuni modelli di strutture in scala. All’interno sono 

presenti arredi insufficienti (6 banchi con ripiano orientabile a ciascuno dei quali  sono associabili 2 

postazioni). Le attività vengono al momento svolte con strumenti propri del docente e degli studenti 

portati all’occorrenza.  ,   

 

4. Nuove Dotazioni del Laboratorio 

Il laboratorio è sprovvisto di arredi tecnici in quantità sufficiente  che consentano agli utenti finali di 

lavorare in un ambiente funzionale. Mancano anche software specifici. La dotazione che si intende 

acquisire, utile per ospitare contemporaneamente 24 allievi  è riportata nella Tabella 3. In Tabella 4 

sono riportati i software necessari. 
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Dotazioni  Quantità 

Banchi a ripiano orientabile con 
relative sedie   

N° 6  

Cassettiera su ruote  N° 12  

Bancone misure  N° 2  

Sgabello da laboratorio per 
misure  

N° 4  

Armadi  N° 5  

Proiettore + Schermo 
avvolgibile motorizzato 16:9  

N° 1  

Sistema a tende motorizzate per 
superfici vetrate 

N° 1  

Televisore 60’’ 

Telecamera portatile wifi super 
HD 

N°  1 

N°  1 

Tabella 3: Elenco attrezzature necessarie  

 

Denominazione Descrizione Tipologia 

Pro Sap  codice FEM per Strutture edili, civili e 
industriali  

Commerciale 

EDILUS codice FEM per Strutture edili, civili e 
industriali 

Commerciale 

Matlab Codice di programmazione Commerciale 

Abaqus codice FEM per Strutture edili, civili e 
industriali 

Commerciale 

Sap 2000 nl codice FEM per Strutture edili, civili e 
industriali 

Commerciale 

Tabella 5: Elenco software necessari 
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5. Stima dei costi 

Si riporta di seguito il prospetto dei costi attuali delle attrezzature di cui si richiede l’acquisizione. 

 

Denominazione Quantità Importo (€) 

Arredi  20.000 + IVA 

Attrezzature 
informatiche  

 10.000+IVA  

Software   25.000+IVA  

 TOT 55.000+IVA  

Tabella 6: Elenco costi dotazioni tecniche, arredi e software 

Nella seguente tabella si riporta il piano di spesa su un arco temporale di tre anni. 

 Descrizione Costo (€) 

Primo anno Arredi 50% 10.000+IVA 

 Software 50% 12.500+IVA 

 Attrezzature informatiche 50% 5000+IVA 

Secondo anno Arredi 25% 5.000+IVA  

 Software 25% 6.250+IVA  

 Attrezzature informatiche 25% 2.500+IVA  

Terzo anno Arredi 25% 5.000+IVA  

 Software 25% 6.250+IVA  

 Attrezzature informatiche 25% 2.500+IVA  

Tabella 7: Piano di spesa 
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6. Layout 

 
Layout del laboratorio nella configurazione finale. 
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Istituzione dei 

Laboratori didattici di Ingegneria Idraulica-Ambientale 

(Laboratori didattici di Idraulica, Idrologia, Costruzioni 

Idrauliche e Ingegneria Sanitaria-Ambientale) 

SSD ICAR/01-ICAR/02-ICAR/03 

Sezione CABIM 

Proponente: Prof. Leonardo Noto 

 
 
1. Descrizione generale  

2. Insegnamenti che si avvalgono (o intendono avvalersi) del Laboratorio  

3. Attuali Dotazioni del Laboratorio  

4. Nuove Dotazioni del Laboratorio  

5. Stima dei costi  

6. Layout  

 
1. Descrizione generale 

Il complesso di laboratori didattici che si intende realizzare comprenderà due laboratori adiacenti, uno 

di ingegneria idraulica, idrologia e costruzioni idrauliche e uno di ingegneria sanitaria-ambientale. Il 

complesso è di nuova istituzione. Le attività previste in questi laboratori saranno esclusivamente 

didattiche e consentiranno agli allievi di acquisire competenza sulla pratica attuazione di metodi, 

misure, protocolli e calibrazione in campo idraulico, idrologico, della mitigazione del rischio 

idrogeologico e delle costruzioni idrauliche, nonché nell’analisi di qualità di matrici ambientali (suoli, 
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acqua, aria) e per la gestione dei processi di trattamento per tutela dell’ambiente. 

Tutte queste competenze devono essere proprie dell’ingegnere ambientale, dell’ingegnere civile ad 

indirizzo idraulico, nonché di supporto a professionalità operanti nel campo dell’ingegneria biomedica, 

meccanica, chimica e delle scienze ambientali. 

I locali da destinare a tale complesso laboratoriale sono tre, in parte già disponibili; si prevede un 

intervento di adeguamento ed estensione al fine di rendere i locali idonei al contenimento ed utilizzo di 

tutte le attrezzature didattiche previste.  

Allo stato attuale la superficie dei locali esistenti ammonta a 99,30 m2, di cui circa 62 m2 utilizzati in 

parte come area sperimentale (per attività del gruppo di Ingegneria Sanitaria Ambientale) e in parte 

come deposito (per il gruppo di Idrologia e Costruzioni Idrauliche). La rimanente parte è una sala di 

alloggio elettropompe ormai in disuso da diversi anni. Tali locali sono ubicati nell’area nord-ovest del 

laboratorio di Ingegneria Idraulica che, al netto dei locali ad uso del personale tecnico e del 

Laboratorio di Ingegneria Sanitaria-Ambientale “Luigi Gagliardi”, ha un’area calpestabile di oltre 

1.600 m2. 

Il progetto prevede di unificare il locale “deposito/ex-falegnameria” del gruppo di Idrologia e 

Costruzioni idrauliche con il locale “ex sala pompe”, al fine di rendere interattivo il percorso didattico 

e ampliare tutti e tre i locali disponibili utilizzando l’area ad essi antistante, attualmente zona di 

transito per raggiungere i tre locali e non utilizzata. 

Si precisa che l’ampliamento della superficie del complesso sarà ottenuta mediante realizzazione di 

strutture vetrate realizzate in profilati di alluminio, quindi senza realizzazione di nuove opere 

murarie. 

Al punto 6, sono riportate le planimetrie dello stato di fatto e della previsione di progetto. 

 

2. Insegnamenti che si avvalgono (o intendono avvalersi) del Laboratorio 

I Corsi di studio e gli Insegnamenti (e relativi CFU) che intendono avvalersi del laboratorio vengono 

indicati in Tabella 1. 
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Tabella 1: Insegnamenti che intendono avvalersi del laboratorio 

Insegnamento CFU Corso di Studi 

Idraulica (Ferreri) (ICAR/01) 9 Ingegneria Civile 

Idraulica Ambientale (Termini) (ICAR/01) 9 Ingegneria Ambientale 

Meccanica dei Fluidi (Aricò) (ICAR/01) 6 Ingegneria Meccanica 

Meccanica dei Biofluidi (Napoli) (ICAR/01) 6 Ingegneria Biomedica 

Idraulica e Impianti Idraulici (Termini) (ICAR/01) 6 Ingegneria Edile 

Idrodinamica (Tucciarelli) (ICAR/01) 9 Ingegneria Civile (Magistrale) 

Idrologia (Noto) (ICAR/02) 9 Ingegneria Ambientale 

Idrologia (Cannarozzo) (ICAR/02) 9 Ingegneria Civile 

Sistemi Idraulici Urbani (Noto) (ICAR/02) 9 Ingegneria e Tecnologie Innovative per 
l’Ambiente 

Acquedotti e Fognature (Nasello) (ICAR/02) 9 Ingegneria Civile (Magistrale) 

Mitigazione del rischio idrogeologico (Noto) 
(ICAR/02) 

12 Ingegneria e Tecnologie Innovative per 
l’Ambiente 

Protezione idraulica del territorio (Candela) 
(ICAR/02) 

9 Ingegneria Civile (Magistrale) 

Idroinformatica (Pumo) (ICAR/02) 6 Ingegneria e Tecnologie Innovative per 
l’Ambiente 

Ingegneria sanitaria ambientale (Viviani) (ICAR/03) 9 Ingegneria Ambientale  

Ingegneria sanitaria ambientale (Mannina) 
(ICAR/03) 

6 Ingegneria Civile 

Impianti di Trattamento sanitario ambientale 
(Torregrossa) (ICAR/03) 

9 Ingegneria e Tecnologie Innovative per 
l’Ambiente 

Bonifica dei siti contaminate (Di Trapani) 
(ICAR/03) 

9 Ingegneria e Tecnologie Innovative per 
l’Ambiente 

Gestione dei Rifiuti (Viviani) (ICAR/03) 9 Ingegneria e Tecnologie Innovative per 
l’Ambiente 

Gestione degli Impianti di Trattamento sanitario 
ambientale (Corsino) (ICAR/03) 

6 Ingegneria e Tecnologie Innovative per 
l’Ambiente 

Laboratorio di Ingegneria sanitaria ambientale 
(Torregrossa) (ICAR/03) 

3 Ingegneria Ambientale e Ingegneria e 
Tecnologie Innovative per l’Ambiente 

Processi avanzati di Ingegneria Sanitaria 
Ambientale (Torregrossa) (ICAR/03) 

3 Ingegneria e Tecnologie Innovative per 
l’Ambiente 

 
 

3. Attuali Dotazioni del Laboratorio 

Attualmente alcune apparecchiature didattiche sono dislocate all’interno dell’area del laboratorio 
generale di Idraulica e in quello di Ingegneria Sanitaria Ambientale. 
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Le attrezzature del Laboratorio di Idraulica potenzialmente fruibili per uso didattico sono elencate 
nella Tabella 2A.  
Le principali sono due canalette risalenti alla costruzione dell’allora Facoltà di Ingegneria, alla fine 
degli anni ’50 del secolo scorso, le quali in passato, oltre all’uso prevalente per ricerca, erano 
sistematicamente usate anche per dimostrazioni didattiche. Invero, se fossero funzionanti, esse 
potrebbero ancora assolvere una importante funzione didattica, anche in virtù delle notevoli 
dimensioni che permettono di osservare agevolmente vari aspetti dei fenomeni riprodotti. Purtroppo, la 
canaletta interna, ancora in buone condizioni, è alimentata da un circuito che necessita un costoso 
intervento di ripristino (10 anni fa stimato in oltre 30.000 €), mentre la canaletta esterna, che ha 
egregiamente funzionato fino ai primi anni 2000, versa in stato di grave ammaloramento ed il suo 
circuito di alimentazione è a sua volta bisognoso di un intervento sostanziale per renderlo efficiente. Va 
osservato, poi, che per la loro concezione primaria come attrezzature di ricerca, esse sono collocate in 
posizioni tutt’altro che distinte dalle aree comunemente utilizzate per ricerca, come è invece richiesto 
per i realizzandi laboratori didattici. 
 
Le dotazioni attuali da utilizzare nel futuro complesso di laboratori didattici, relativamente al settore 
“Idraulica” sono le seguenti: 
 

Tabella 2A: Elenco delle attrezzature potenzialmente fruibili per uso didattico della componente 
Idraulica 

 
Denominazione Descrizione Tipologia 

Canaletta a fondo 
orizzontale 

Canaletta in c.a. e acciaio, lunga circa 26 m e con 
sezione rettangolare larga circa 77 cm e alta 60 cm, 
alimentata da vascone in c.a. - Attualmente non 
fruibile per problemi dell’impianto di alimentazione. 

Realizzata 
espressamente da ditte 
specializzate su 
disegno del progettista 

Canaletta a pendenza 
variabile 

Canaletta in acciaio a fondo inclinabile, lunga 14 m e 
con sezione larga 60 cm e alta 60 cm, alimentata da 
vasca in c.a., situata all’aperto sul retro dell’edificio - 
Attualmente non fruibile per lo stato di abbandono e 
per problemi dell’impianto di alimentazione. 

Realizzata 
espressamente da ditte 
specializzate su 
disegno del progettista 

Bacino didattico per 
mostrare agli allievi la 
formazione delle piene 

Piccolo bacino in acciaio di pianta rettangolare, con 
dispositivo simulatore di pioggia e fondo di sabbia 
modellabile in guisa di colline e valli. 

Prodotto commerciale 

. 
Per quanto attiene agli strumenti di misura, il Laboratorio di Idraulica dispone di svariati strumenti. 
Molti di essi, tuttavia, per dimensioni e caratteristiche sono adatti all’impiego per campagne di 
misura di campo (per Ricerca o Terza Missione) e possono essere mostrati agli allievi nell’ambito 
dei corsi applicativi, ove i rispettivi docenti lo ritengano opportuno. Gli strumenti di misura che, 
invece, potrebbero utilmente essere mostrati agli allievi dei corsi di base dell’ambito della Idraulica 
e della Meccanica dei Fluidi, ed eventualmente essere utilizzati dagli stessi per svolgere 
esercitazioni pratiche, sono elencati nella Tabella 2B. Invero, si tratta di strumenti che, nel corso 
degli anni, sono stati acquistati per essere utilizzati per ricerche condotte nelle canalette di “grandi” 
dimensioni sopra descritte, ma che difficilmente potrebbero essere adoperati in dispositivi di 
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“piccole” dimensioni concepiti per uso esclusivamente didattico. Tuttavia, gli allievi potrebbero 
comunque trarre beneficio dalla illustrazione di tali strumenti mentre li maneggiano piuttosto che 
osservarli solo sulle figure di un libro. In ogni caso, sono strumenti che potrebbero essere “prestati” 
al Laboratorio didattico in occasione delle lezioni ed esercitazioni pratiche, restando tuttavia a 
disposizione dei ricercatori del Dipartimento per la ricerca. 

 
 Tabella 2B: Elenco degli strumenti di misura della componente Idraulica - utilizzabili nel Laboratorio 

didattico 
 

Strumento Descrizione 
N. 1 asta idrometrica È un’asta azionata da una cremagliera a passo molto ridotto, che consente 

la misura dell’altezza idrica con precisione di 1/10 mm. 

N. 1 velocimetro a 
mulinello 

È uno strumento tradizionale, che misura la velocità puntuale di una 
corrente liquida a pelo libero in base al numero di giri di un’elica 
(mulinello) nell’unità di tempo; è dotato di diverse eliche in funzione della 
velocità da misurare; le dimensioni delle eliche lo rendono adatto a 
profondità di alcuni decimetri. 

N. 2 micro-mulinelli Il micro-mulinello è un velocimetro a mulinello con un’elica molto piccola 
(diametro di alcuni millimetri) che lo rendono adatto a correnti profonde 
alcuni centimetri.  

N. 3 velocimetri a 
ultrasuoni di tipo ADV 
(a effetto Doppler) 

Sono velocimetri che misurano la velocità puntuale di una corrente 
sfruttando l’effetto doppler su onde ultrasoniche riflesse da microparticelle 
solide trasportate dalla corrente. Due dei velocimetri sono con sonda 
tridimensionale mentre uno con sonda bidimensionale. 

Particle Image 
Velocimetry (P.I.V.) 

Misura la velocità di spostamento di particelle sospese nel fluido mediante 
posizionamento ottico 

 
 
Le attrezzature della componente di Idrologia e Costruzioni idrauliche già disponibili e potenzialmente 
fruibili per uso didattico sono elencate nella Tabella 2C. 

 
Tabella 2C: Elenco attrezzature della componente Idrologia e Costruzioni Idrauliche - utilizzabili nel 

Laboratorio didattico 
 

Denominazione Descrizione Tipologia 

Modello didattico 
di idraulica 

montana 

Modello fisico descrittivo di diversi processi 
idrologici (ruscellamento superficiale, infiltrazione, 
ecc.) in un bacino imbrifero 

Commerciale 

Strumenti per il 
monitoraggio 
della portata nei 
corsi d’acqua 
naturale 

Strumenti doppler (ADCP Stream-Pro) per basse 
portate, correntometro elettromagnetico, software e 
strumenti per applicazione di tecniche ottiche (LS-
PIV e LS-PTV). 
 

Commerciale 
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Le attrezzature del Laboratorio di Ingegneria Sanitaria Ambientale già disponibili e potenzialmente 
fruibili per uso didattico sono elencate nella Tabella 2D. 
 
Tabella 2D: Elenco attrezzature componente Ingegneria Sanitaria-Ambientale utilizzabili nel 
Laboratorio didattico 

Denominazione Descrizione Tipologia 

Microscopio  Microscopio ottico a contrasto di fase, 100X-
1000X, marca Olimpus BX53 

Commerciale 

Reattore 
anaerobico 

Digestore anaerobico da 7 litri, per prove di 
produzione di metano da sospensioni di sostanza 
organica complete di apparecchiature per la misura 
della portata e della composizione del biogas. 

Commerciale 

   
 

4. Nuove Dotazioni del Complesso di Laboratori 

Le nuove dotazioni di cui il complesso di laboratori didattici intende dotarsi sono riportate nelle 

seguenti tre tabelle riepilogative, 3A, 3B e 3C distinte per usi laboratoriali-didattici delle componenti 

“Idraulica e Meccanica dei fluidi”, “Idrologia e Costruzioni idrauliche” e di “Ingegneria Sanitaria 

Ambientale”. 

La qualità della didattica, per tutti i corsi elencati nella Tabella 1, sarà fortemente migliorata potendo 

consentire agli studenti di svolgere in prima persona esperienze pratiche fino a questo momento non 

realizzabili in quanto attuate prevalentemente all’interno dei laboratori di ricerca. 

La parte del laboratorio didattico dedicata all’Ingegneria Idraulica, Idrologia e Costruzioni 

idrauliche includerà le due componenti di “Idraulica e Meccanica dei fluidi” e “Idrologia e 

Costruzioni idrauliche” 

Le attrezzature e gli strumenti previsti per realizzare la prima componente (Idraulica e Meccanica dei 

Fluidi) sono riassunte nella Tabella 3A, nella quale sono pure riportati i rispettivi link alle pagine della 

ditta produttrice individuata, nelle quali le singole attrezzature sono dettagliatamente descritte. Tali 

attrezzature consentono, nel loro insieme, di studiare tutti i principali fenomeni di base delle correnti in 

pressione e di quelle a pelo libero, compresi il trasporto solido di fondo e gli scambi di energia fra 

correnti liquide e macchine idrauliche.  

In dettaglio, l’attrezzatura [1] è la classica esperienza di Reynolds, che consente di osservare la 

formazione dei regimi di moto con i quali si muovono tutte le correnti, liquide e gassose. L’attrezzatura 
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[2] consiste in un tubo trasparente a sezione rettangolare fra due serbatoi, che può funzionare sia a 

sezione piena (correnti in pressione) sia a sezione parzializzata (correnti a pelo libero). Mediante 

l’inserimento di specifici manufatti inclusi nella fornitura, si possono osservare le conseguenze del 

Teorema di Bernoulli, nei due tipi di correnti, causati da restringimenti e allargamenti di sezione, e 

variazioni di quota del fondo; si possono altresì riprodurre fenomeni di efflusso da luci sotto battente e 

a stramazzo, come pure osservare importanti fenomeni come la formazione dello stato critico e il 

risalto idraulico. L’attrezzatura [3] è un piccolo canale a pendenza variabile fra due serbatoi, il cui 

fondo è costituito da uno strato di sabbia. Al variare della portata e della pendenza del canale (e 

dunque della velocità e della profondità della corrente), si possono osservare l’inizio e le modalità del 

trasporto solido come pure l’evoluzione delle forme di fondo (cioè, le diverse conformazioni del fondo 

di sabbia modellato dalla interazione con la corrente). L’attrezzatura [4] è un piccolo bacino di pianta 

rettangolare parzialmente riempito con sabbia, nel quale viene fatta scorrere una corrente a pelo libero. 

L’attrezzatura consente di osservare come, al variare delle caratteristiche della corrente entrante, 

cambiano i fenomeni erosivi ed il tracciato planimetrico del corso d’acqua, con la formazione di 

meandri, barre, ecc. Le attrezzature [5] e [6] sono i modellini di due turbine di tipo, rispettivamente, 

Pelton e Francis, i quali - essendo realizzati in materiale trasparente – consentono di osservare il flusso 

idrico all’interno delle macchine e di comprendere come avviene la cessione di energia da fluido a 

macchina. I due banchi sperimentali consentono di ricavare, sulla base di specifiche misure, l’energia 

ceduta dalla corrente. L’attrezzatura [7] consiste in una pompa centrifuga che pompa acqua fra due 

serbatoi, la cui velocità di rotazione può essere modificata tramite inverter. L’attrezzatura consente di 

studiare come varia la potenza ceduta alla corrente al variare del numero di giri della pompa e della 

portata della corrente, e di ricavare altresì la curva caratteristica della pompa. L’attrezzatura [8], infine, 

è fondamentalmente un misuratore di velocità avanzato (P.I.V. sta per Particle Image Velocimetry), 

rivolto alle correnti a pelo libero. Esso consente l’acquisizione quasi istantanea della distribuzione di 

velocità lungo una intera verticale o addirittura su un’intera sezione trasversale della corrente. 

Da questa breve descrizione, emerge che le attrezzature individuate per la componente Idraulica, 

costituiscono, nel loro complesso, un importante ausilio per gli allievi dei numerosi Corsi interessati, ai 

fini di una migliore comprensione dei fenomeni studiati che, proprio per le caratteristiche intrinseche 

dei fluidi, risultano spesso ostici per gli allievi sulla base del solo studio sui libri sebbene integrato 

dall’intuito personale. 
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In questa fase, non si ritiene di primaria importanza l’acquisizione di software. 

 
Tabella 3A: Elenco delle attrezzature richieste per il sub-laboratorio didattico di “Idraulica e 
Meccanica dei fluidi”. 

N. d’ordine Denominazione Link Quantità 

1 Osborne Reynolds’ 
Apparatus 

https://armfield.co.uk/product/f5-osborne-reynolds-
apparatus/ 1 

2 Hudraulic flow 
demonstrator 

https://armfield.co.uk/product/s16-hydraulic-flow-
demonstrator/ 1 

3 

Sediment 
Transport 
Demonstration 
Channel 

https://armfield.co.uk/product/s8-mkii-sediment-
transport-demonstration-channel/ 1 

4 River flow 
simulator 

https://armfield.co.uk/product/s17-river-flow-
simulator/ 1 

5 Demonstration 
Pelton Turbine 

https://armfield.co.uk/product/f1-25-demonstration-
pelton-turbine/ 1 

6 Francis Turbine https://armfield.co.uk/product/f1-32-francis-turbine/ 1 

7 Centrifugal Pump 
Characteristics 

https://armfield.co.uk/product/f1-27-centrifugal-
pump-characteristics/ 1 

8 Sistema PIV 
educational 

https://www.dantecdynamics.com/solutions-

applications/solutions/fluid-mechanics/particle-image-

velocimetry-piv/ 
1 

… … … … 
 

La componente “Idrologia e costruzioni idrauliche” è fondamentalmente indirizzata allo sviluppo di 

un laboratorio di idrologia sperimentale e a tale scopo prevede lo svolgimento di una serie di 

esperimenti dimostrativi mediante modelli e impianti sperimentali con spiegazione dei principali 

processi idrologici e delle tecniche di laboratorio per la caratterizzazione idrologica del suolo. Si 

prevede di utilizzare un modello 3D in realtà aumentata (Augmented Reality Sandbox) per 

dimostrazioni educative e interattive di processi naturali, idrologici e geofisici, al fine di trasmettere 

conoscenze nei campi della geomorfologia e dell'idrologia. Verrà evidenziato anche il ruolo 

idrologico della vegetazione e delle Nature Based Solutions in ambito urbano, mostrando gli 

elementi costitutivi e i principi di funzionamento di un tetto verde attraverso l’utilizzo di un 

modello in scala ridotta. Infine, verranno illustrate le principali tecniche tradizionali ed innovative 

per la misura ed il monitoraggio delle portate nei corsi d’acqua naturali mediante esperimenti 

condotti sia in laboratorio (in una canaletta già disponibile) che in pieno campo mediante diverse 

tecniche (meccaniche, acustiche e ottiche). 
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Per l’istituzione del Laboratorio didattico è necessario l’ampliamento della dotazione strumentale 

con i seguenti prodotti: 

• Soil/Water Model Tank, ossia un modello di sistema di irrigazione, sviluppato per aiutare gli studenti 

a comprendere l'interazione dei fattori che influenzano i processi di infiltrazione e il movimento 

dell'acqua sia sulla superficie che lungo il profilo verticale del suolo. 

• Soil Moisture Suction Sand Table, ossia un “tavolo dimostrativo” per lo studio delle dinamiche di 

umidità nel suolo, utile a spiegare alcuni processi di idrologia del suolo quali ritenzione, suzione, 

relazione tra tessitura e caratteristiche idrauliche di un suolo, e che permette inoltre di derivare le 

curve di umidità dei suoli. 

• Demonstration Infiltration Apparatous, ossia un modello per l’analisi comparativa dei processi di 

infiltrazione dell'acqua nel suolo tra tipi di suolo differenti. 

• Lisimetro dimostrativo da laboratorio, che permette di studiare il bilancio idrologico di una porzione 

isolata di sistema pianta-suolo, attraverso misure di tutti i flussi idrici (evapotraspirazione, 

precipitazione, percolazione, variazione di umidità del suolo) 

• Drainage and Seepage Tank, ovvero un modello di infiltrazione per lo studio del moto dell'acqua 

attraverso mezzi porosi, utile anche a spiegare il problema del sifonamento di un argine, una briglia, 

una diga, ecc. 

• Augmented Reality (AR) Sandbox, mediante la quale è possibile modellare il paesaggio analogico a 

piacimento, attraverso la manipolazione di sabbia cinetica posta in un apposito contenitore. La 

superficie della sabbia viene scansionata in tempo reale, ricostruendo un modello di elevazione che 

viene proiettato sulla sabbia con un alto impatto visivo. Oltre all'elevazione, la realtà aumentata 

consente simulazioni idrologiche legate al paesaggio creato, consentendo di mostrare processi di 

pioggia, deflusso, inondazioni, nonché rotture di argini o cedimenti di dighe. 

• Modello in scala ridotta di multilayer Green-Roof, mediante il quale è possibile spiegare gli elementi 

costitutivi e i principi di funzionamento di un tetto blu-verde multistrato di nuova tecnologia per lo 

storage temporaneo e il successivo rilascio controllato nel tempo dell’acqua piovana al fine di 

mitigare la pressione esercitata dagli scarichi pluviali sui sistemi idraulici urbani. 

• Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP) montato su uno scafo trimarano, in grado di effettuare 

misure correntometriche in condizioni di alte portate e ideale per esperimenti di pieno campo. 

Oltre che per uso dimostrativo, la strumentazione in dotazione alla componente Idrologia e 

costruzioni idrauliche potrebbe essere utilizzata sia per esercitazioni pratiche su tematiche inserite 

negli insegnamenti dei corsi di laurea interessati oltre che per tesi di laurea, ed essere utilizzata 

nell’ambito di attività divulgative quale, ad esempio, la Notte europea dei ricercatori. 



 

-55- 

 Dipartimento di Ingegneria 
Viale delle Scienze, 90128 Palermo  

Dipartimento di Ingegneria 
Direttore: prof. Antonino Valenza 

Si riporta di seguito la Tabella 3B nella quale si elencano le dotazioni previste per la componente 

di Idrologia e costruzioni idrauliche: 

Tabella 3B: Elenco delle attrezzature richieste per il sub-laboratorio didattico di “Idrologia e 
costruzioni idrauliche” 

Dotazioni  Quantità 

Soil/Water Model Tank FEL2-A Armfield n.1 

Soil Moisture Suction Sand Table FEL4 Armfield n.1 

Demonstration Infiltration Apparatous FEL5-MKII Armfield n.1 

Demonstration Lysimeter FEL6 Armfield n.1 

Drainage and Seepage Tank S1-A Armfield n.1 

Augmented Reality (AR) Sandbox n.1 

Modello in scala ridotta di Multilayer Green-Roof n.1 

ADCP River Surveyor M9 Sontek con scafo trimarano n.1 

 

 

La componente di “Ingegneria Sanitaria Ambientale” avrà l’obiettivo di consentire agli allievi di 

utilizzare attrezzature e apparecchiature per applicare metodi analitici di base per la determinazione 

dello stato di qualità delle matrici ambientali, e di supporto alla progettazione e alla gestione dei 

processi, con particolare riguardo a quelli di potabilizzazione e depurazione delle acque, di trattamento 

dei fanghi di risulta di questi processi, dei processi di trattamento dei terreni contaminati da attività 

antropiche, nonché per la caratterizzazione dei rifiuti e dei prodotti di trasformazione (compost, 

biostabilizzato, bioessiccato, ecc.). 

A tal fine, nell’ambito dei corsi di laurea in Ingegneria Ambientale e di laurea magistrale in Ingegneria 

e Tecnologie Innovative per l’Ambiente elencati in Tabella 1, si svilupperanno specifiche attività 

didattiche laboratoriali mirate: 

1) al controllo dei processi di trattamento convenzionali delle acque superficiali mediante studio di 

funzionamento di uno specifico impianto pilota dimostrativo di chiariflocculazione e filtrazione 

che gli allievi potranno monitorare utilizzando tecniche analitiche semplici (determinazioni di 

solidi sospesi, solidi volatili, torbidità, Jar-test); a tale scopo sono state previste tutte le necessarie 

attrezzature (pompa da vuoto, apparecchi di filtrazione, stufa di essiccazione, muffola, cappa, 

essiccatore, bilancia analitica, ecc.); 
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2)  al controllo dei processi di trattamento convenzionali ed avanzate delle acque reflue urbane e 

industriali mediante studio di funzionamento di uno specifico impianto pilota dimostrativo 

comprendente n.3 linee di trattamento (una convenzionale, una MBBR e una MBR) che gli allievi 

potranno monitorare utilizzando tecniche analitiche semplici (determinazioni di parametri per la 

caratterizzazione dei reflui (BOD e COD), di parametri di processo, con sonda multi-parametrica 

(pH, ORP, OD e conducibilità elettrica). A tale scopo sono state previste tutte le necessarie 

attrezzature (apparecchiature per la determinazione del BOD (frigo-termostato e dispositivi di 

misura) e per il COD (fotometro e termoreattore). Inoltre, per la specifica conduzione dei processi 

biologici di depurazione, è prevista l’analisi dimostrativa della capacità di respirazione della 

biomassa (analisi respirometrica), l’analisi microscopica della biomassa mediante microscopio 

ottico a contrasto di fase (già disponibile) e l’analisi della sedimentabilità, al fine di comprendere 

gli effetti della composizione della biomassa sulla capacità di separazione solido-liquido; 

3) al controllo dei processi di trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani che gli allievi 

potranno monitorare utilizzando un respirometro adiabatico per la determinazione dell’indice di 

respirazione dinamico, un termometro per la misura di temperatura nel compost, e mediante 

impianto di digestione anaerobica, per prove di produzione di metano da sospensioni di sostanza organica 

completo di apparecchiature per la misura della portata e della composizione del biogas (tale impianto è già 

disponibile);  

4) al recupero di materia da processi avanzati di trattamento acque e fanghi, ad esempio PHA, 

precursori delle bioplatiche, mediante analisi dimostrativa di produzione ed estrazione mediante 

liofilizzazione della biomassa estratta; a tale scopo è stato previsto un apparecchio liofilizzatore e 

uno stereomicroscopio. 

L’attrezzatura prevista comprende anche tutta la necessaria attrezzatura di supporto (vetreria, dispenser 

solventi e acidi, agitatori). 

Questo laboratorio verrà arredato con banchi con struttura portante in elementi modulari trattati con 

vernici epossidiche inattaccabili dagli acidi; i piani di lavoro saranno costituti da una base di legno 

conglomerato ignifugo e idrofugo rivestito di laminato plastico stratificato antiriflesso. Inoltre, sono 

previsti specifici tavoli per il supporto di stufa e muffola e un tavolo antivibrazione per il corretto uno 

della bilancia analitica.  

Per le presentazioni di didattiche fatte dai docenti, sarà utilizzata una lavagna digitale collegata ad un 
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computer desktop all-in-one. Alla lavagna digitale potranno anche essere collegati il microscopio e lo 

stereomicroscopio per una visione globale delle osservazioni per tutta la classe di allievi. 

Si prevede che in questo laboratorio possano prendere posto 15 allievi oltre al docente ed eventuali 

assistenti o tecnici di laboratorio.  

Si riporta di seguito la Tabella 3C nella quale si elencano le dotazioni previste per il Laboratorio 

didattico di Ingegneria Sanitaria Ambientale 

 
Tabella 3C: Elenco attrezzature richieste per il laboratorio didattico di Ingegneria Sanitaria 
Ambientale 
 

Dotazioni  Quantità 

Arredi tecnici (banchi) da 1800 x 830 mm;  n.5 

Arredi tecnici (banchi) da 1200 x 830 mm n.2 

Sgabelli da laboratorio n.15 

Tavoli di supporto stufe (n.1 900x750x1300 e n.1 1200x750x1300 mm) n.2 

Stufa essiccamento campioni n.1 

Muffola n.1 

Cappa aspirazione vapori da 2200 x 900 mm n.1 

Tavolo antivibrante per bilancia n.1 

Postazione pc carrellata n.1 

Pompe per vuoto, per n.5 postazioni didattiche n.5 

Apparecchio di filtrazione a vuoto, per n.5 postazioni didattiche n.5 

Frigotermostato/incubatore (1 per BOD e 1 per test di biometanazione) n.2 

Bilancia analitica n..1 

Apparecchiatura determinazione COD n.1 

Apparecchio di misura multiparametrico (pH, ORP, OD, Cond. eEl.) n.5 

Turbidimetro da banco n.2 

Apparecchio per prove di Jar-test n.2 

Apparecchio per prove respirometriche n.2 

Stereomicroscopio n.1 

Agitatore meccanico ad asta per 20 L n.2 
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Agitatore meccanico ad asta per 40 L n.1 

Lavagna multimediale per didattica n.1 

Computer all-in-one per didattica n.1 

Vetreria e materiali per attività didattica n.1 

Agitatore magnetico riscaldante a piastra n. 2 

Agitatore magnetico a piastra n. 3 

Ancorette magnetiche n. 25 

Essiccatore in vetro ø 300 mm n.2 

Respirometro adiabatico dinamico, con apparecchiature complementari n.1 

Biotrituratore  n.1 

Agitatore vortex n.2 

Liofilizzatore n.1 

Dispenser solventi e acidi n.1 

Termometri per suolo e compost n.1 

Apparecchio setacciatura rifiuti n.1 

Elettrodi elettrochimici, ottici e iono-selettivi - 

Impianto pilota dimostrativo di trattamenti di depurazione reflui, 
convenzionali e avanzati 

n.1 

Impianto pilota dimostrativo di trattamento di chiariflocculazione e 
filtrazione acque superficiali 

n.1 

 

Gli interventi edilizi e impiantistici richiesti per realizzare il Laboratorio sono tutti quelli necessari per 

rendere idonei i locali individuati ad accogliere in sicurezza le attrezzature e gli utenti (docenti, tecnici 

e studenti), come pure a consentire agevolmente l’ingresso e l’evacuazione degli utenti stessi e 

naturalmente un’efficace osservazione dei fenomeni riprodotti. Gli interventi sono elencati, a grandi 

linee, nella Tabella 4.  

Nella “ex sala delle pompe”, il pavimento, attualmente in parte ribassato per garantire che le pompe 

(collocate sulla parte rialzata) lavorino all’asciutto, va rialzato e portato al livello di quello del resto del 

laboratorio; inoltre, si prevede la realizzazione di una ventilazione forzata per garantire il necessario 

ricambio di aria. Vanno poi rimosse le pompe (obsolete e inattive da quasi 20 anni) e le tubazioni 

relative (solo per i tratti che attraversano la sala). Nella sala “deposito/ex-falegnameria”, già dotata di 
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un’ampia apertura chiusa da una saracinesca, è prevista la realizzazione di una vetrata, delle stesse 

dimensioni dell’apertura, munita di porta con maniglie antipanico per consentire la rapida evacuazione 

verso l’esterno.  

La pavimentazione del previsto laboratorio didattico di “Idraulica e Costruzioni idrauliche” sarà 

realizzata in gres ceramico; è prevista anche la realizzazione di una canaletta perimetrale coperta da 

griglia per la raccolta dell’acqua eventualmente fuoriuscita dalle diverse attrezzature e dell’acqua di 

lavaggio, con convogliamento allo scarico. Non è invece previsto intervento di pavimentazione del 

locale dove si realizzerà il laboratorio didattico di Ingegneria Sanitaria Ambientale, in quanto già 

adeguato all’uso, a meno di un breve tratto per la realizzazione di un nuovo punto di scarico in 

fognatura. 

Gli impianti elettrici e di illuminazione esistenti dovranno essere adeguati alla nuova destinazione 

d’uso dei locali al fine di garantire una corretta illuminazione e visibilità, con corpi illuminanti a LED, 

e permettere l’alimentazione elettrica di tutte utenze previste (apparecchiature, modelli, postazioni pc, 

ecc.). A tal riguardo si prevede di installare numerose prese elettriche dislocate lungo il perimetro dei 

locali, per poter alimentare le attrezzature, nonché alcuni computer di docenti e studenti. È prevista 

anche la riapertura di una originaria vetrata che dava nel contiguo laboratorio di costruzioni stradali, la 

rimozione delle due attuali strutture vetrate di accesso ai due locali e l’adeguamento dell’attuale 

impianto idrico di alimentazione e di scarico, con la realizzazione di n.8 punti di erogazione di acqua 

in pressione e n.4 punti di scarico connessi alla rete fognaria. Si prevede, inoltre, di controsoffittare i 

due locali “ex sala delle pompe” e “deposito/ex-falegnameria”. Tale intervento non si prevede nel 

locale destinato a laboratorio didattico di Ingegneria Sanitaria Ambientale in quanto già 

controsoffittato. 

Gli interventi edilizi ed impiantistici previsti nel laboratorio didattico di Ingegneria Sanitaria 

Ambientale consisteranno nella rimozione della porta tagliafuoco, nella formazione di un nuovo punto 

di scarico nella zona di espansione, nell’estensione della rete di alimentazione idrica per l’erogazione 

di acqua in pressione anche su n.2 banchi e in prossimità dell’area destinata agli impianti didattico-

dimostrativi. Inoltre, è necessaria la realizzazione di una rete di aspirazione aria per ricambio aria e 

estrazione vapori sotto cappa. 

Le opere edilizie comuni a tutto il complesso dei nuovi laboratori didattici consisteranno nella 

realizzazione delle pareti divisorie e di delimitazione da realizzare nella zona di espansione. 
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L’espansione prevista prevede l’accorpamento ai laboratori di nuova realizzazione dell’area antistante 

gli attuali locali, consentendo di incrementare la superficie del complesso di laboratori di circa 90 m2, 

portando la superficie complessiva a circa 190 m2. Le pareti perimetrali della zona di espansione e la 

parete divisoria saranno realizzate a tutta altezza (4,05 m) con struttura in profilati pre-verniciati in 

alluminio e vetrate di sicurezza. Le due porte di accesso saranno di ampia luce, a due ante, dovranno 

essere munite di maniglioni antipanico e avranno apertura verso l’esterno. Infine, in tutti i locali 

dovranno essere realizzati gli impianti di condizionamento termico e ventilazione a norma di legge, 

garantendo un adeguato comfort ambientale e i necessari ricambi d’aria. Preliminarmente alla 

realizzazione di tutte le opere sopra descritte, dovrà essere eseguito il trasloco di tutti i materiali 

presenti nei locali esistenti (arredi, apparecchiature, materiali in deposito, ecc.) in una diversa area che 

dovrà essere preventivamente adeguata e strutturata all’uso. Inoltre, nella “ex sala delle pompe” 

dovranno esse dismesse e smaltite le apparecchiature elettromeccaniche e idrauliche in disuso. Inoltre, 

dovranno essere dismesse di n.2 pareti vetrate esistenti in profilati di alluminio e di n.1 portoncino 

tagliafuoco a due ante. 
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Tabella 4: Opere edili richieste 
 

Denominazione Descrizione 

Trasloco materiali presenti nei locali 
esistenti e approntamento area di nuova 
allocazione 

Si prevede di trasferire i materiali in un 
deposito comune a tutti i gruppi di 
didattica/ricerca da approntare nell’attuale 
primo locale dell’officina, non più destinato a 
tale scopo. A tal riguardo si prevede 
l’installazione di nuove scaffalature e armadi 
metallici adeguati ad alloggiare tali materiali. 

Sgombero sala-pompe  Rimozione delle vecchie pompe e delle 
relative tubazioni di aspirazione e mandata 
(solo i tronchi che attraversano la sala) e 
chiusura delle tubazioni restanti con flange 
cieche, compreso lo smaltimento. 

Dismissione di pareti vetrate esistenti e di 
un portoncino tagliafuoco 

Dismissione di strutture di accesso 
attualmente installate nei tre locali esistenti 

Pavimentazione, incluso livellamento 
pavimentazione sala-pompe e canalette 
raccolta acqua 

Pavimentazione con piastrelle di gres di 
colore chiaro e riempimento con massetto 
della parte di pavimentazione ribassata, 
portandola al livello di quella su cui sono 
collocate le pompe.  
Realizzazione, in ciascuna sala, di una 
canaletta perimetrale coperta da griglia per la 
raccolta dell’acqua eventualmente fuoriuscita 
dalle diverse attrezzature e dell’acqua di 
lavaggio, con convogliamento allo scarico 

Intonacatura e tinteggiatura pareti Intonacatura e tinteggiatura di colore bianco 

Impianto di alimentazione idrica Realizzazione di 20 punti di alimentazione 
idrica (opportunamente dislocati)  

Formazione di allacci alla esistente 
fognatura 

Realizzazione di 4 punti di scarico collegati 
con l’esistente rete fognaria. 

Perimetrazione area espansione laboratori 
con porte antipanico 

Realizzazione di pareti di confinamento e 
divisorie in profilati pre-verniciati in 
alluminio e vetrate di sicurezza complete di 
n.2 di aperture antipanico 

Riapertura di vetrata (attualmente murata) e 
installazione di infisso non apribile praticata 
nella parete adiacente laboratorio di 
costruzioni stradali. 

Apertura esistente vano murato di originaria 
apertura per dare luce alla “ex-sala pompe”, 
con dismissione muratura, rifinitura di imbotti 
e succelo, posa in opera di lastra di marmo e 
installazione di infisso in profilati di 
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alluminio preverniciato dotato solo di vetrata 
non apribile. 

Impianto elettrico di alimentazione Realizzazione di impianto elettrico con un 
numero adeguato di prese opportunamente 
dislocate lungo i perimetri dei locali per 
alimentare le attrezzature didattico-
sperimentali, computer e i banchi di 
laboratorio. 

Impianto di illuminazione  Ampliamento ed adeguamento dell’impianto 
di illuminazione.  

Impianto di ventilazione per garantire i 
necessari ricambi d’aria 

Realizzazione di apertura sulla parete lato-
esterno con ventilazione forzata per garantire 
il necessario ricambio di aria 

Impianto di estrazione forzata aria nel 
laboratorio didattico di Ingegneria Sanitaria 
Ambientale 

Realizzazione di impianto di estrazione nel 
laboratorio didattico di Ingegneria Sanitaria 
Ambientale dalla cappa di raccolta vapori e 
fumi al di sopra della stufa e della muffola. 

 

5. Stima dei costi 

Si riporta in Tabella 5 l’importo stimato per la realizzazione degli interventi di natura edilizia da 

realizzare per l’intero complesso dei laboratori didattici: 

 

Tabella 5: Opere edili e impianti richiesti 
 

Denominazione Quantità Importo (€) 

Dismissione apparecchiature elettromeccaniche e idrauliche in 
disuso, compreso gli oneri di trasporto e smaltimento del 
materiale di risulta e gli oneri di conferimento 

 
A corpo 

2.500,00 
Spese per trasloco attrezzature didattiche già disponibili, per 
trasloco delle attrezzature in atto in deposito o utilizzate nei 
locali esistenti, e per formazione di adeguata area di deposito 
delle attrezzature in altra area. 

 
 
 

A corpo 6.350,00 
Dismissione di n.2 pareti vetrate esistenti in profilati di 
alluminio 

A corpo 
400,00 

Dismissione di portoncino tagliafuoco a due ante e messa a 
deposito 

A corpo 
200,00 

Realizzazione di massetto e pavimentazione del laboratorio 
didattico di Idraulica e costruzioni idrauliche, comprendente 
costituzione massetto e pavimentazione in gres ceramico, 

 
 
 3.900,00 
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incluso livellamento pavimentazione sala-pompe e canalette 
raccolta acqua 

 
75,21 m2 

Rifinitura delle superfici delle nuove luci praticate nelle 
murature (intonacatura delle spallette e degli architravi, 
installazione di soglie di marmo e installazione di paraspigoli)  

 
A corpo 

850,00 
Intervento di finitura pareti verticali compresa la preparazione 
delle superfici, la tinteggiatura e il ripristino di parti di intonaco 
deteriorate. 

 
 

A corpo 2.500,00 
Formazione n.20 allacci idrici alla esistente rete interna 
laboratoriale 

 
A corpo 900,00 

Formazione di n.4 allacci alla esistente fognatura 
A corpo 

750,00 
Delimitazione zona di espansione con pareti in struttura di 
profilati di alluminio e vetrate (h=4,05 m) complete di n.2 
portoncini di ingresso completi di maniglioni antipanico. 

 
 

A corpo 39.750,00 
Realizzazione di infisso in alluminio preverniciato completo di 
vetrata fissa non apribile a chiusura della luce praticata nella 
parete adiacente laboratorio di costruzioni stradali. 

 
 

n.1 1.500,00 
Realizzazione di impianto di condizionamento e ventilazione in 
tutti i locali del complesso dei laboratori didattici 

A corpo 
8.350,00 

Realizzazione di impianto di estrazione aria nel laboratorio 
didattico di Ingegneria Sanitaria Ambientale (da cappa) 

 
A corpo 2.100,00 

Integrazione impianto di illuminazione con corpi illuminanti a 
LED, espansione degli esistenti impianti di distribuzione di 
corrente elettrica, con installazione di nuovi punti presa, 
interruttori, quadretti, compresa la formazione delle tracce, la 
fornitura di adeguate canalizzazioni e di conduttori in rame 
isolato. L’intero intervento dovrà essere oggetto di adeguata 
certificazione di conformità alla vigente normativa. 

 
 
 
 
 
 

A corpo 12.500,00 

Sommano gli interventi edilizi e gli impianti: 82.550,00 

 

 

Si riportano di seguito le Tabelle 6A e 6B relative alla stima degli importi per le nuove dotazioni di 

attrezzature previste: 
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Tabella 6A:  Elenco costi per attrezzature previste nelle componenti di Idraulica e Idrologia e 
costruzioni idrauliche 

Denominazione Quantità Importo (€) 

Sistema PIV educational n.1 18,000.00 

Hydraulic flow demonstrator n.1 12,000.00 

Sediment Transport Demonstration Channel n.1 11,000.00 

River flow simulator n.1 10,000.00 

Demonstration Pelton Turbine n.1 5,800.00 

Francis Turbine n.1 7,600.00 

Osborne Reynolds’ Apparatus n.1 6,500.00 

Centrifugal Pump Characteristics n.1  5,300.00 

Installation and training (including materials: sand, 
particles,…) 

- 8,000.00 

PC  n.1 1,200.00 

Soil/Water Model Tank FEL2-A Armfield 
n.1 

6.642,00  
Soil Moisture Suction Sand Table FEL4 Armfield n.1 

4.178,00  

Demonstration Infiltration Apparatous FEL5-MKII 
Armfield 

n.1 

3.224,00 

Demonstration Lysimeter FEL6 Armfield n.1 
2.939,00 

Drainage and Seepage Tank S1-A Armfield n.1 
6.885,00 

Augmented Reality (AR) Sandbox n.1 
2.500,00 

Modello in scala ridotta di multilayer Green-Roof n.1 800,00  

ADCP River Surveyor M9 Sontek con scafo 
trimarano 

n.1 31.320,00 

Sommano le attrezzature: 143.888,00 
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Tabella 6B: Elenco costi per attrezzature previste nella componente di Ingegneria Sanitaria 
Ambientale 

Denominazione Quantità Importo (€) 

Arredi tecnici (banchi) da 1800 x 830 mm;  n.5 9.800,00 

Arredi tecnici (banchi) da 1200 x 830 mm n.2 3.726.00 

Sgabelli da laboratorio n.16 1.689,28 

Tavoli di supporto stufe (n.1 900x750x1300 e n.1 
1200x750x1300 mm) 

n.2 1.706,55 

Stufa per essiccamento campioni n.1 1.026,00 

Muffola n.1 1.361,70 

Cappa aspirazione vapori da 2200 x 900 mm n.1 851,05 

Tavolo antivibrante per bilancia n.1 890,00 

Postazione pc carrellata n.1 164,20 

Pompe per vuoto, per n.5 postazioni didattiche n.5 1.294,95 

Apparecchio di filtrazione a vuoto, per n.5 
postazioni didattiche 

n.5  
790,60 

Frigotermostato/incubatore (n.1 per BOD e n.1 per 
test di biometanazione) 

n.2 3.698,00 

Bilancia analitica n..1 16.071,00 

Apparecchiatura determinazione COD n.1 2.309,00 

Apparecchio di misura multi-parametrico (pH, ORP, 
OD, Cond. elettrica) 

n.5 8.750,00 

Turbidimetro da banco n.2 3.864,00 

Apparecchio per prove di Jar-test n.2 6.692,16 

Apparecchio per prove respirometriche n.2 50.800,00 

Stereomicroscopio n.1 5.275,00 

Centrifuga n.1 880,00 
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Agitatore meccanico ad asta per 20 L n.2 2.990,00 

Agitatore meccanico ad asta per 40 L n.1 916,00 

Apparecchio per la determinazione del tempo di 
suzione capillare, CST, per determinazione 
filtrabilità fanghi 

n.1 2.945,00 

Apparecchio per prove di sedimentabilità fanghi n.1 1.624,44 

Lavagna multimediale per didattica n.1 2.090,00 

Computer all-in-one per attività didattica n.1 1.440,53 

Vetreria e materiali per attività didattica n.1 2.574,20 

Agitatore magnetico riscaldante a piastra n. 2 526,00 

Agitatore magnetico a piastra n. 3 495,00 

Ancorette magnetiche n. 25 106,25 

Essiccatore in vetro ø 300 mm n.2 1.380,00 

Respirometro adiabatico dinamico mod.3024B, NC 
Technologies, completo di sistema di filtrazione 
dell’aria, compressore silenziato e revisione del 
respirometro 

 
 
 

n.1 

 
 
 

20.000,00 

Biotrituratore mod. BIO150, Caravaggi s.r.l. n.1 2.500,00 

Agitatore vortex n.2 346,00 

Liofilizzatore n.1 7.750,00 

Dispenser solventi e acidi n.1 312,29 

Termometro per suolo e compost n.1 199,80 

Apparecchio setacciatura rifiuti n.1 600,00 

Elettrodi elettrochimici, ottici e iono-selettivi - 5.000,00 

Impianto pilota dimostrativo di trattamenti di 
depurazione reflui, convenzionali e avanzati 

n.1 28.393,00 

Impianto pilota dimostrativo di trattamento di 
chiariflocculazione e filtrazione acque superficiali 

n.1 17.200,00 
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Spese per trasloco apparecchiature, trasposto di 
nuove forniture dalle case produttrici franco nostro 
laboratorio e per montaggio in situ di arredi 

A corpo 2.500,00 

Sommano gli arredi e le attrezzature: 219.802,00 

 

Tabella 8: Riepilogo costi 

Voci di costo Importo (€) 

Opere edili e impianti  82.550,00 

Attrezzature previste nella componente di 
Idraulica/Costruzioni idrauliche 

143.888,00 

Attrezzature previste nella componente di 
Ingegneria Sanitaria Ambientale 

219.802,00 

Totale: 446.240,00 
 

Infine, si riporta nella Tabella 9, una proposta di piano di ripartizione della spesa nel triennio:  

 

Tabella 9: Piano di spesa nel triennio 

 Descrizione Costo 

Primo anno Opere edili e impianti; arredo tecnico laboratorio 
didattico componente Ingegneria Sanitaria Ambientale 

98.297,60 
 

Secondo anno Prima parte di apparecchiature per laboratorio 
didattico 

151.654.40 

Terzo anno Seconda parte apparecchiature per laboratorio 
didattico 

196.288,00 

Totale: 446.240,00 
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6. Layout 

Si riportano di seguito le planimetrie relative allo stato di fatto dell’area oggetto di intervento per la 

realizzazione del complesso di laboratori didattici e alla previsione di progetto. 

 

 
 

Planimetria dello stato di fatto. 
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Layout del complesso dei laboratori didattici nella configurazione finale. 
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Laboratorio di “Applicazioni, tecnologia e riciclo di 
materiali e micro- nanocompositi funzionali a base 

polimerica e biopolimerica” 

Sezione Ingegneria Chimica, Biomedica e dei Materiali, Idraulica (CABIM) 

Proponente: Proff. Scaffaro, Dintcheva 

 
 
 
 
1. Descrizione generale 3 

2. Insegnamenti che si avvalgono (o intendono avvalersi) del Laboratorio 5 

3. Attuali Dotazioni del Laboratorio 6 

4. Nuove Dotazioni del Laboratorio 7 

5. Stima dei costi 8 

6. Layout 12 

 
 
 

1. Dscrizione generale 

Le esperienze si inquadrano nei contenuti dell’ambito culturale di Scienza e Tecnologia dei Materiali. In 

particolare, l’esperienza di laboratorio intende consolidare le conoscenze e competenze acquisite dagli 

studenti durante il loro percorso formativo sui seguenti argomenti: 

- relazioni proprietà struttura lavorazione su materiali a base (bio)polimerica; 

- effetto delle variabili di processo su sistemi a base (bio)polimerica; 

- effetto della degradazione e riciclo sulle caratteristiche di materiali a base (bio)polimerica. 
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2. Insegnamenti che si avvalgono (o intendono avvalersi) del Laboratorio 

 
Insegnamento CFU Corso di Studi 

Biomateriali 9 LM in Ingegneria Biomedica (LM21, 
curriculum Biomaterials for 
Regenerative Medicine) 

Materiali polimerici e compositi per 
applicazioni sostenibili 

6 LM in Ingegneria Chimica (LM22, 
curriculum Ingegneria dei Materiali e 
curriculum Ingegneria dei Processi 
Sostenibili) 

Tabella 1: Insegnamenti che si avvalgono (o intendono avvalersi) del laboratorio 

 
3. Attuali Dotazioni del Laboratorio 

 
Denominazione Descrizione Tipologia 

Unità di elettrofilatura Utilizzato/-a per attività di ricerca . 

Estrusore semi-industriale Utilizzato/-a per attività di ricerca  

Pressa Carver per stampaggio a 
compressione 

Utilizzato/-a per attività di ricerca  

Stampante 3D Utilizzato/-a per attività di ricerca  

Tabella 2: Elenco attrezzature 

 

Strumento Descrizione 

Excel Software per elaborazione dei risultati ottenuti 

Tabella 3: Elenco software 

 

4. Nuove Dotazioni del Laboratorio 

Le apparecchiature attualmente presenti del laboratorio sono impiegate per lo svolgimento delle 

attività di ricerca e didattica. Visto il frequente e continuo utilizzo delle apparecchiature già presenti 

nel laboratorio, risulta essere indispensabile il loro potenziamento, anche tenendo conto di poter 

separare le funzioni di ricerca e didattica che si svolgono parallelamente presso il laboratorio di 
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produzione e caratterizzazione dei materiali (bio)polimerici e loro compositi. 

Le esperienze si inquadrano nei contenuti di Scienza e Tecnologia dei Materiali che sono erogati nelle lauree 

magistrali in Ingegneria Biomedica (LM21, curriculum Biomaterials for Regenerative Medicine) e 

Ingegneria Chimica (LM22, curriculum Ingegneria dei Materiali e curriculum Ingegneria dei Processi 

Sostenibili) in piena sinergia con gli altri insegnamenti erogati nell’ambito dei rispettivi quadri formativi e 

permetteranno agli studenti di acquisire ulteriori abilità nella preparazione e caratterizzazione dei sistemi 

complessi a base polimerica.  

 

Dotazioni  Quantità 

Bilancia analitica 1 

Piastra magnetica riscaldata 1 

Unità di elettrofilatura 1 

Micro-estrusore 1 

Stampante 3D (Fused Deposition Modeling) 1 

Pressa per stampaggio a compressione (Carver) 1 

Tabella 4: Elenco attrezzature richieste  

 

Denominazione Descrizione Tipologia 

Origin Software per accurata elaborazione dei 
risultati ottenuti 

 

Tabella 5: Elenco software richiesti 

 

Denominazione Descrizione 

******  

*******  

Tabella 6: Opere edili richieste 

NB: In attesa di individuare lo stazione adato per la collocazione del laborarotio, attualmente, non 

è possibile esporre costi per opere edili 
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5. Stima dei costi 

 

Denominazione Quantità Importo (€) 

Materiali e consumabili Non applicabile € 2000 (più 750 ogni anno) 

DPI per ca. 250 persone/anno € 1000 (più € 500 ogni anno) 

Bilancia analitica 1 € 1000 

Piastra magnetica riscaldata 1 € 1000 
 

Unità di elettrofilatura 1 € 17000 

Microestrusore 1 € 75000 

Stampante 3D (Fused Deposition 
Modeling) 

1 € 7000 
 

Pressa Carver per stampaggio a 
compressioe 

1 € 7000 

Tabella 7: Elenco costi 

 

 Descrizione Costo 

Primo 
anno 
 

Materiali e consumabili; DPI; 
Bilancia analitica; Piastra magnetica 
riscaldante; Unità di elettrofilatura; 
Miniestrusore 

€2000+€1000+€1000+€1000+€17000+€75000 
= totale €97000 

Secondo 
anno 

Materiali e consumabili; DPI; 
Stampante 3D; Pressa per 
stampaggio;  

€750+€500+€7000+€7000 
= totale €15250 

   

   

Terzo anno Materiali e consumabili; DPI; 
software Origin  

€750+€500+€1000 
= totale €2250 

Tabella 8: Piano di spesa 
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6. Layout 

 
Collocazione: In attesa di individuare lo stazione adatto per la collocazione del laborarotio 

 
 

Layout del laboratorio nella configurazione finale. 

 

Vista assonometrica di un oggetto prodotto con la stampa 3D 
 

 

 


