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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 2 

 
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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Istituzione del 

Laboratorio di Fisica 

Sezione EFM 

Proponenti: Proff. Basile, Burlon 

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 

La proposta dell’istituzione del nuovo laboratorio didattico di Fisica del Dipartimento di Ingegneria 

nasce dal desiderio dei docenti proponenti di aumentare e migliorare l’offerta formativa per gli studenti 

dei corsi di laurea triennali e magistrali. La possibilità di accedere a strumentazione ed esperienze di 

laboratorio di fisica permetterebbe una più profonda comprensione degli argomenti trattati nelle lezioni 

teoriche e nelle esercitazioni numeriche, e/o l’approfondimento su argomenti non trattati nei corsi di 

base. 

Considerate le risorse esistenti, si può pensare, almeno inizialmente, ad un corso inserito tra le attività 

formative a scelta e destinato ad un numero programmato di studenti. 
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Il tipo di esperienze alle quali si pensa in questa fase dovrebbe riguardare l’elettromagnetismo e gli 

aspetti fondativi della fisica moderna. 

A titolo di esempio citiamo l’elettrostatica, la magnetostatica, l’induzione elettromagnetica, l’effetto 

Hall, l’esperimento di Franck-Hertz, l’effetto fotoelettrico e la misura della costante di Planck (di 

particolare interesse per familiarizzare gli studenti con le grandezze fondamentali per le nuove 

definizioni del Sistema Internazionale di misura, https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-base-

units). 

Si prevede di collocare le esperienze sopra descritte su banchi attrezzati in modo da rendere facilmente 

fruibili gli esperimenti e/o le dimostrazioni. Si prevede inoltre di rendere facilmente trasportabili 

almeno alcune delle esperienze, al fine di essere utilizzate anche in sedi decentrate. 

Si precisa inoltre che uno dei proponenti (SB) ha inserito delle esperienze di ottica, interferometria e 

laser nel piano di potenziamento del laboratorio di Fotonica, proposto dal Prof. Cusumano. 

 

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

In questa fase iniziale si ritiene di limitare la lista di CdS interessati a quelli cui afferiscono i docenti 
proponenti. Essendo la proposta associata ad un eventuale corso di attività a scelta, si auspica che 
possa essere estesa, compatibilmente con le risorse disponibili, ad altri CdS interessati. 
 

Tabella 1: Insegnamenti dei docenti proponenti 

Insegnamento 
(anno di corso, CFU, docente) 

CdS Numero annuo 
stimato di studenti 

Fisica II 

 (II anno, 6 CFU, R. Burlon) 

L-9 Ingegneria dell’Energia e 
delle Fonti Rinnovabili 

mutuato: L-9 Ingegneria 
Elettrica per la E-mobility 

120 

Fisica II 

 (II anno, 6 CFU, S. Basile) 

L-9 Ingegneria Biomedica 

(sede Caltanissetta) 

80 

Photonics: Principles and Applications 

 (II anno, 6 CFU, S. Basile) 

LM-29 Electronics Engineering 20 

 
3. Attuali Dotazioni del Laboratorio 

Nessuna, visto che si tratta di una nuova istituzione. 
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4. Nuove Dotazioni del Laboratorio e costi 

La strumentazione che si prevede di utilizzare nel laboratorio è la seguente (si fa riferimento, per le 
esperienze, a materiale della ditta Elitalia – Pasco, https://www.elitalia.it). 
 

Tabella 2: Elenco attrezzature richieste e relativi costi 

Prodotto Q.tà Costo 

Totale 

(IVA 

esclusa) 
EX-9080B–Laboratorio di base per elettrostatica 1 2379 
EX-9933–Forze magnetiche su fili conduttori: esperimento completo 1 3280 
EX-5540A–Bobine di Helmholtz: esperimento completo  1804 
AP-8586–Apparato completo per la misura della velocità della luce 1 3022 
EX-5541A–Legge di Faraday: esperimento completo 1 1470 
EX-5560–Effetto Hall: esperimento completo 1 4458 
EX-5549A–Effetto fotoelettrico e  determinazione del rapporto h/e e della 
costante di Planck: esperimento completo 

1 7279 

EX-5561–Esperimento di Franck-Hertz: esperimento completo 1 6812 
SE-9720–Alimentatore stabilizzato 1 566 
UI-5000–Interfaccia 850 1 2221 
Computer desktop con almeno 16 GB di RAM aventi le seguenti 
specifiche tecniche (o equivalenti): 
- Processore: Intel® Core™ i7-10700 - Memoria RAM: 16 GB - SSD 
da 512 GB - almeno 4 porte USB 3.0 - 1 porta HDMI - scheda 
Ethernet e Wifi - Tastiera e mouse (con tappetino) 
- Monitor 22'' con risoluzione Full HD 1920x1080 

8 9600 

Banco allievi bifronte cm 180x80x90h laminato elettrificato 10 7000 
Sgabello con schienale 20 1800 
Stampante laser 1 300 
Totale  51991 

 
 

5. Layout 

Si propone di ricavare lo spazio necessario al Laboratorio Didattico di Fisica dallo spazio in atto 

denominato Laboratorio di Radioattività Ambientale (di cui è responsabile il proponente SB). Detto 

laboratorio consta di due locali attigui (S06P1056 e S06P1057) al piano primo dell’edificio 6 (v. in 

basso). Si potrebbe destinare il locale di superficie maggiore (S06P1056) al Laboratorio Didattico di 

Fisica e il locale di superficie minore (S06P1057) al Laboratorio di Radioattività Ambientale. Il 

locale P1056 potrebbe ospitare una decina di postazioni. 
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Piano di Sviluppo del 

Laboratorio Didattico di Elettronica 

Sezione EFM 

Proponente: Prof. Alessandro Busacca 

Tecnico di Riferimento: Sig. Mario Firetto 

 
 
 
 
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 Laboratorio Didattico di Elettronica è ubicato al primo piano dell’Edificio 9 e comprende 12 

postazioni di lavoro e relative apparecchiature e componentistica utilizzati per le esercitazioni. Nella 

foto sono mostrati i primi sei banchi presenti nel Laboratorio. Attualmente il Laboratorio è impiegato 

prevalentemente per le esercitazioni sperimentali individuali nell’ambito dell’Elettronica Analogica ed 



 

-8- 

 Dipartimento di Ingegneria 
Viale delle Scienze, 90128 Palermo  

Dipartimento di Ingegneria 
Direttore: prof. Antonino Valenza 

Applicata. Tuttavia, le esercitazioni pratiche di Laboratorio riscuotono altissimo gradimento tra gli 

studenti, che manifestano da sempre il desiderio di aumentarne il numero introducendo nuove e 

aggiornate esperienze didattiche relative ad altri ambiti dell’Elettronica (Elettronica di Potenza, 

Elettronica Digitale, Bioelettronica, ecc.). Si vuol anche mettere in evidenza che l’approccio 

sperimentale “hands-on”, portato avanti da decenni in alcune delle materie caratterizzanti dei corsi di 

Elettronica, è una peculiarità rara nel panorama universitario italiano. Per tale motivo i nostri laureati 

sono apprezzatissimi nelle Aziende, in quanto sin dal primo giorno di lavoro si dimostrano capaci di 

affrontare problemi non soltanto teorici, ma anche e soprattutto pratici.  

 

 

 

 

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

Il Laboratorio Didattico di Elettronica, fondato negli anni Settanta, è il luogo in cui si svolgono le 

esercitazioni sperimentali dei corsi di Dispositivi Elettronici, Elettronica 1 ed Elettronica Applicata dei 

corsi di Laurea (triennale e magistrale) in Ingegneria Elettronica. Tuttavia, con l’espandersi di settori 
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quali l’Elettronica Digitale, l’Elettronica Industriale, la Meccatronica e la Bioelettronica, è aumentata 

la richiesta di poter usufruire del suddetto Laboratorio da parte dei docenti sia di altri insegnamenti 

afferenti ai CdL in Ingegneria Elettronica, sia afferenti a CdL affini o per i quali viene fornito come 

servizio un corso di Elettronica di base. Qui di seguito è riportato un elenco, certamente non esaustivo, 

degli insegnamenti interessati ad usufruire del Laboratorio. 

 
Insegnamento CFU Corso di Studi 

Elettrotecnica 9 

CdL in Ingegneria Elettronica (L-8) 
 
CdL in Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni (L-8) 

 

Elettronica dello Stato Solido 9 

Dispositivi Elettronici 9 

Elettronica 1 + Lab. di Elettronica C.I. 12 

Elettronica 2 9 

Elettronica dei Sistemi Embedded 6 

Sensori e Strumentazione Biomedica 9 

Applied and Industrial Electronics C.I. 12 CdLM in Electronics Engineering (LM-29) 

Electronic Programmable Systems 9  

Electronics and IoT for Biomedical 
Applications C.I. 

12  

Applied Electronics 9 CdLM in Electronics and Telecommunication Engineering 
(LM-27, LM-29) 

Fondamenti di Elettronica 9 CdL in Ingegneria Cibernetica (L-8) 
CdL in Ingegneria Informatica (L-8) 
CdL in Ingegneria Biomedica (L-9) 

Elettronica 9 CdL in Ingegneria dell’Energia e delle Fonti Rinnovabili (L-9) 
CdL in Ingegneria Elettrica per la e-Mobility (L-9) 

Elettronica 6 CdLM in Ingegneria Meccanica (LM-33) 

Electronics for Industrial IoT 6 CdLM in Ingegneria dei Sistemi Ciber-fisici per l’Industria 
(LM-25) 

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

 
3. Attuali Dotazioni del Laboratorio 

Come mostrato nella foto sopra allegata, il Laboratorio presenta al suo interno 12 banchi di misura con 
struttura in metallo e pianale di lavoro in legno. Sulla parete verticale di ciascuno dei banchi sono 
presenti le uscite di un alimentatore duale a bassa tensione (max. Vout ± 15V), oltre ad alcune prese di 
alimentazione per la strumentazione esterna a 220V. L’arredamento del Laboratorio consiste anche di 
una cattedra per il Responsabile del Laboratorio (Sig. M. Firetto), 4 armadi metallici e 2 armadi in 
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legno che contengono i componenti elettronici discreti e varia strumentazione. Sia i banchi di misura 
sia il resto dell’arredamento risultano piuttosto datati (30 anni in media, con gli armadi in legno che 
raggiungono e superano i 40 anni d’età), tuttavia queste attrezzature appaiono ancora efficienti. I 
banchi di misura, ad esempio, sono stati revisionati in termini di impianto elettrico, con adeguati 
“salvavita” posti sul quadro elettrico e corretto collegamento a massa delle parti metalliche. Tuttavia 
qualche dubbio si nutre per gli alimentatori presenti all’interno dei banchi (tensione non perfettamente 
rettificata, presenza talvolta di oscillazioni, ecc.), per cui con questo intervento li si vorrebbe sostituire 
con degli alimentatori da banco esterni. In più sarebbe  opportuno incrementare la capacità di 
stoccaggio dei componenti elettronici con l’acquisto di una cassettiera portaminuteria da muro in 
metallo. 
All’interno del laboratorio è ancora presente, e conservata, buona parte della strumentazione 
elettronica analogica utilizzata per le esercitazioni sperimentali svolte negli anni Ottanta del secolo 
scorso. Tale strumentazione non è più a disposizione degli studenti per ovvie ragioni di sicurezza. 
Viene però talvolta utilizzata dai docenti per esperimenti o dimostrazioni particolari. 
Fortunatamente, a partire dall’anno 2013 è stato possibile acquistare la nuova strumentazione digitale 
attualmente a disposizione degli studenti e mostrata in foto sui banchi. Altre schede di sviluppo, da 
impiegare per le esercitazioni, sono state di recente acquisite grazie ad una donazione da parte 
dell’azienda Texas Instruments. Sono pure presenti in Laboratorio un certo numero di kit Arduino per 
esercitazioni digitali di base. 
Nel seguito sono elencate le principali attrezzature elettroniche a disposizione degli studenti. 
 

Strumento Descrizione (quantità) 

Tektronix AFG3021C Generatori Digitali di forme d’onda a Sintesi Diretta  (12) 

Tektronix TSB 1062 Oscilloscopi digitali doppia traccia 60MHz  (9) 

Siglent SDS1102CML+ Oscilloscopi digitali doppia traccia 100MHz  (3) 

TI ALSK Pro Schede di sviluppo analogico con componenti Texas Instruments  (12) 

Elegoo EL-KIT-003 UNO Starter Kit Arduino, completo di scheda microcontrollore Arduino Uno, tastierino, 
display e kit di sensori/attuatori  (12) 

Epson ELPDC21 Visual Presenter (1) dotato di telecamera con zoom, da utilizzare in abbinamento 
con videoproiettore, per la condivisione degli esperimenti  

Breadboard Contattiere passive per l’interconnessione senza saldature dei vari componenti 
elettronici (15) 

Tabella 2: Elenco principali attrezzature  
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Denominazione Descrizione Tipologia 

…….  ………. Commerciale 

……… ………… Open Source (?) 

Tabella 3: Elenco software 

 

4. Nuove Dotazioni del Laboratorio 

Grazie ai continui cambiamenti ed arricchimenti dell’offerta formativa di UniPA, si è manifestata la 

possibilità di estendere la fruizione del suddetto laboratorio anche agli studenti di altri corsi di laurea 

affini all’Elettronica, quali ad esempio il corso teledidattico in Electronics and Telecommunication 

Engineering (LM-27 & LM-29), il corso di laurea triennale in Ingegneria Cibernetica, il corso di laurea 

Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Ciber-fisici per l’Industria (LM-25) ed il corso di laurea triennale 

in Ingegneria Biomedica. La strumentazione di seguito descritta verrà posizionata all’interno del 

Laboratorio Didattico di Elettronica per aumentarne le potenzialità, in termini di esperienze 

realizzabili, ed espanderne la fruibilità ai vari corsi di laurea su elencati. 

 
Dotazioni Quantità Importo (€) 

IVA inclusa 

Alimentatori stabilizzati lineari con uscita duale di tensione  
0-30/3A + 5V/3A, per sostituire gli alimentatori a pannello presenti nei 12 
banchi di misura del Lab. Didattico di Elettronica, ormai datati e fuori 
norma. 

12 3.600 

Postazione di misura per esercitazioni nell’ambito dell’Elettronica 

Digitale, ciascuna dotato di un Generatore di segnale, di un 
Oscilloscopio/Analizzatore di stati logici, di una Scheda di sviluppo 
basata su FPGA, più cavetteria ed accessori. 

6 24.000 

Postazione telecontrollabile per l’effettuazione di esperimenti su circuiti 
elettronici in modalità remota (in particolar modo per C.d.L. teledidattico 
in Electronics and Telecommunication Engineering), ciascuna composta 
da un PC/Server SCADA, scheda multi-I/O con funzione di generatore di 
segnale ed oscilloscopio virtuale (e/o equivalenti strumenti reali), 
telecamera brandeggiabile da remoto, breadboard, barre di commutazione 
a rele' controllate remotamente tramite scheda a microprocessore (PLC), 
software di controllo. 

6 30.000 

Banco di misura per esperimenti in ambito Elettronica Applicata ed 

Industriale, costituito da un Alimentatore 0-600V, 0-4A (serie TDK-
lambda GEN600-4-1P230 o equiv.), un Alimentatore 0-60V, 0-40A (serie 
TDK-lambda GEN60-40-1P230 o equiv.), un Carico elettronico 500V, 
1800W (Sorensen-SLH500181800 o equiv.), un Analizzatore di spettro 

1 26.000 
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(Rohde & Schwarz o eqiv.)  

Cassettiera portaminuteria da muro in metallo 1 500 

Tabella 4: Elenco attrezzature richieste  

 

Denominazione Descrizione Tipologia 

******   

Tabella 5: Elenco software richiesti 

 

Denominazione Descrizione 

******  

Tabella 6: Opere edili richieste 

 

5. Stima dei costi 

Denominazione Quantità Importo (€) 

IVA inclusa 

Alimentatori stabilizzati lineari 12 3.600 

Postazioni di misura per esercitazioni 

nell’ambito dell’Elettronica Digitale 
6 24.000 

Postazioni telecontrollabili 6 30.000 

Banco di misura per esperimenti in ambito 

Elettronica Applicata ed Industriale 
1 26.000 

Cassettiera portaminuteria da muro in metallo 1 500 

Tabella 7: Elenco costi 
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didattico di 
Elettronica 

 Descrizione Costo 

Primo anno 12 x Alimentatori stabilizzati lineari  3.600 

2 x Postazioni per esercit. di Elettronica Digitale 8.000 

2 x Postazioni telecontrollabili 10.000 

1 x Alimentatore 0-600V, 0-4A 3.800 

1 x Alimentatore 0-60V, 0-40A 3.800 

 TOTALE:   29.200 

Secondo anno 2 x Postazioni per esercit. di Elettronica Digitale 8.000 

2 x Postazioni telecontrollabili 10.000 

1 x Carico elettronico 500V, 1800W 6.300 

1 x Cassettiera portaminuteria da muro in metallo 500 

 TOTALE:   24.800 

Terzo anno 2 x Postazioni per esercit. di Elettronica Digitale 8.000 

2 x Postazioni telecontrollabili 10.000 

1 x Analizzatore di Spettro  12.100 

 TOTALE:   30.100 
Tabella 8: Piano di spesa 

6. Layout 

Il layout del Laboratorio non verrà alterato dagli interventi in esame. La sua ubicazione è deducibile 
dallo stralcio di pianta dell’Edificio 9 (primo piano) qui riportato. La superficie totale del 
laboratorio è di circa 81 mq. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Layout del laboratorio nella configurazione finale. 
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6. Layout  

 
1. Descrizione generale 

Il Laboratorio Didattico di Fotonica è ubicato al piano terra dell’edificio 9 (stanza S09PT080). 

Nella planimetria di parte dell’edificio 9 riportata di seguito, la posizione del Laboratorio è evidenziata 

con riempimento in giallo.  
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La superficie è di circa 50 m2 e comprende 4 postazioni di lavoro (banchetti ottici), come 

riportato nella planimetria seguente:  

 

 

Ingresso principale 

edificio 9 

LEGENDA 

 

Banchetti ottici 

Armadi 

Tavoli 
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La Fotonica è una tecnologia pervasiva con applicazioni interdisciplinari che vanno dalle 

telecomunicazioni all’ingegneria biomedica, dalla sensoristica alle energie rinnovabili, solo per citarne 

alcune. In tal senso essa è, a pieno titolo, una tra le più moderne key enabling technologies. Il 

Laboratorio Didattico è stato istituito per rispondere all’esigenza essenziale del “sapere fare” richiesta 

sia dagli studenti stessi sia dal mercato del lavoro, con lo scopo di fornire un’offerta didattica e 

formativa aggiornata ed in linea con gli standard dei migliori corsi di Laurea Magistrale in Ingegneria 

Elettronica in ambito nazionale.  

 

 

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

Gli insegnamenti che si avvalgono del Laboratorio sono indicati in Tabella 1. Di questi, 6 

sono impartiti nella Laurea Magistrale in Electronics Engineering (4 curricula, Modern Electronics, 

Telecommunications, Electronics for Robotics and Mechatronics, Bioelectronics) e sono erogati in 

lingua inglese. È previsto anche l’utilizzo del Laboratorio per esercitazioni di “Elettronica dello 

Stato Solido” della Laurea in Ingegneria Elettronica.  

Il corso di Laurea Magistrale in Electronics Engineering del Dipartimento di Ingegneria è 

accreditato sul sito MIUR Universitaly come Corso di Laurea a carattere internazionale (maggiori 

informazioni si possono trovare al link seguente:   

https://www.universitaly.it/index.php/public/schedaCorso/anno/2020/corso/1562404).  

A titolo di esempio si vuole evidenziare che nell’A.A. 2020/2021 gli studenti iscritti al 1° anno e ad 

oggi attivi sono 65, di cui 32 hanno conseguito la laurea di primo livello in Italia, mentre i restanti 

33 provengono da Atenei stranieri. Gli studenti stranieri sono così distribuiti: 

    Pakistan: 21 

    India: 6 

    Algeria: 4 

    Iran: 1 

    Tanzania: 1. 

La numerosità di studenti iscritti negli ultimi anni accademici al corso di Laurea Magistrale in 

Ingegneria Elettronica ed Electronics Engineering (da 2019/20) è la seguente:  
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Anno Accademico 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

Iscritti al 1° anno 27  46  36  65 

 

Malgrado la piccola flessione tra 2018 e 2019, è evidente che la tendenza più recente, in buona 

parte ascrivibile al carattere internazionale del Corso di Laurea Magistrale, è in forte crescita. 

 

Insegnamento CFU Corso di Studi 

Heterostructure Devices 6 LM Electronics Engineering 

Optoelectronics 6 LM Electronics Engineering 

Elettronica dello Stato Solido 9 L Ingegneria Elettronica 

Photovoltaic Devices and Technologies  6 
 

LM Electronics Engineering 
LM Ingegneria Elettrica 

Nanoelectronics  6 LM Electronics Engineering 

Optoelectronic Devices 6 LM Electronics Engineering 

Photonics Principles and Applications 6 LM Electronics Engineering 

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

 
3. Attuali Dotazioni del Laboratorio 

 
Denominazione Descrizione Tipologia 

……. 4 banchetti ottici Newport Commerciale 

……… 3 armadi metallici a 2 ante scorrevoli 
scrivania metallica 
tavolo inox 

Commerciale 
Commerciale 
Commerciale 

Tabella 2: Elenco attrezzature 

 

Strumento Descrizione 

  

Tabella 3: Elenco software 

3. Nuove Dotazioni del Laboratorio 

Il Laboratorio Didattico di Fotonica è di recente istituzione per cui la dotazione di 

strumentazione e attrezzature ausiliarie è ancora estremamente limitata. Pertanto, i docenti dei corsi di 

cui alla Tabella 1 che svolgono esercitazioni pratiche utilizzano strumentazione e attrezzature di volta 
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in volta trasferite dai laboratori di ricerca, con grande difficoltà logistica ed a scapito dell’attività di 

ricerca stessa. Inoltre, questo limita notevolmente la tipologia di esercitazioni svolte che non possono 

sempre essere ottimizzate allo scopo di fornire agli studenti una preparazione pratica coerente con gli 

argomenti delle lezioni teoriche. 

 Tenuto conto di ciò, il Laboratorio Didattico di Fotonica necessita prioritariamente 

dell’acquisizione di strumentazione adeguata allo svolgimento delle esercitazioni pratiche come ad es. 

esperienze e misure con LED, diodi laser, celle solari, sistemi di comunicazione in fibra ottica, sorgenti 

laser e applicazioni, esperimenti sui materiali semiconduttori, etc. Tali apparecchiature e componenti 

corrispondono con gli argomenti formativi più importanti svolti nei 7 corsi di cui alla Tabella 1 che 

utilizzano/intendono utilizzare questo laboratorio didattico. Una descrizione concisa delle nuove 

dotazioni richieste per il completamento e l’ammodernamento della dotazione strumentale del 

Laboratorio Didattico di Fotonica è riportata nella Tabella 4.  

Dotazioni  Quantità 

Apparecchiature e strumentazione per esperimenti e misure su sistemi 
di comunicazione in fibra ottica 
 
Apparecchiature e strumentazione per esperimenti e misure sui 
materiali semiconduttori 
 
Apparecchiature e strumentazione per esperimenti di ottica come 
interferenza e diffrazione inclusa strumentazione ausiliaria come 
microscopi e spettrometri 
 
Apparecchiature e strumentazione per esperimenti e misure su celle 
solari, quantum dots e nanoparticelle di oro 
 
Apparecchiature e strumentazione per esperimenti e misure con LED e 
diodi laser 
 
Apparecchiature e strumentazione per esperimenti e misure con 
sorgenti laser tradizionali e loro applicazioni 

Vedi Tabella 7 

Tabella 4: Elenco attrezzature richieste  

Si vuole evidenziare che tutte le apparecchiature e attrezzature scientifiche richieste, 

riportate in dettaglio nella successiva Tabella 7, sono state scelte perché ritenute essenziali ed 

espressamente concepite per scopi “educational” cioè per esercitazioni scientifiche e di 

addestramento degli studenti. Oltre alle apparecchiature necessarie per le esercitazioni, è stata 

prevista l’acquisizione di occhiali di protezione per sorgenti laser, come da normativa vigente sulla 
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sicurezza. Risulta, inoltre, necessario dotare il Laboratorio di un proiettore video e di uno schermo 

avvolgibile di cui è attualmente sprovvisto e che sono stati quindi anch’essi inseriti nella Tabella 7. 

 

Denominazione Descrizione Tipologia 

******   

*******   

Tabella 5: Elenco software richiesti 

 

Denominazione Descrizione 

Lavandino inox 2 vasche + ripiano d’appoggio, 
su mobile di supporto a 2 ante + cassettiera a 4 
cassetti, con relativi accessori 

Lavandino con allacciamento allo scarico e alla 
rete idrica. I passanti su muro per lo scarico sono 
già presenti e l’allacciamento alla rete idrica è già 
predisposto 

Tabella 6: Opere edili richieste 

 

4. Stima dei costi 

 

Denominazione Quantità Importo 

(€) 

ED-WAVE: Principles of Optical Waveguiding (OptoSci)  1 7853 
ED-COM: Fibre Optic Communications (OptoSci) 1 8486 
BER(COM)/(WDM): Eye Diagrams & BER (extension to ED-COM & 
ED-WDM) (OptoSci) 

1 
2685 

ED-NET: Optical Network Analysis (without OTDR unit) (OptoSci) 1 6140 
OTDR unit (OptoSci) 1 2500 
ED-LASE: Principles of Lasers (OptoSci) 1 9926 
ED-AMP: Erbium Doped Fibre Amplifiers (OptoSci) 1 12460 
WDM COMPONENTS: WDM Component Characterisation (OptoSci) 1 9206 
1310/1550 WDM Ext: 1310/1550 WDM System Extension to WDM 
COMPONENTS (OptoSci) 

1 
3736 

BRAGG Ext: Bragg Gratings Extension to WDM COMPONENTS 
(OptoSci) 

1 
1548 

   
AM-510-EUR Series Digital Multimeters (marca: Beha Amprobe) per la 
misura di basse correnti (<1 microampere) 

4 360 

Esperimento: Conduzione elettrica nei semiconduttori (230 V, 50/60 Hz), 1 1540 
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Equipaggiamento di base (3B Scientific) Item: 8000724 [UE6020100-
230] 
Esperimento: Conduzione elettrica nei semiconduttori (230 V, 50/60 Hz), 
Supplemento (3B Scientific) Item: 8000726 [UE6020100S-230] 

1 2250 

Esperimento: Effetto Hall nei semiconduttori (230 V, 50/60 Hz), 
Equipaggiamento di base, (3B Scientific) Item: 8000728 [UE6020200-
230] 

1 4240 

Esperimento: Fotoconduzione (230 V, 50/60 Hz) (3B Scientific) 
Item: 8000776 [UE6020400-230] 

1 2040 

Esperimento: Effetto Seebeck (230 V, 50/60 Hz) (3B Scientific) 
Item: 8000731 [UE6020500-230] 

1 1260 

   
Interferometro (3B Scientific) 1 2472,94 
Set aggiuntivo per l’interferometro (3B Scientific) 1 412,36 
Lampada ottica con diaframma di apertura @230V (3B Scientific) 1 240,34 
Laser elio-neon (3B Scientific) 1 1007,72 
Kit “Ottica ondulatoria con laser” (3B Scientific) 1 551,44 
Diaframmi di fenditura e di apertura, set di 5 (3B Scientific) 1 29,77 
Fenditure singole, set di 5 (3B Scientific) 1 28,30 
   
Kit Educational STEM: Spettrometro ottico (350-800 nm) USB + 
lampada + fibra ottica (Ocean Optics)  

2 
2900 

Spettrometro (200-850 nm) FLAME-T-UV-VIS (Ocean Optics) 1 2972 
Home Dual-head LED Microscope (Home Science Tools) 4 920 
Celle solari (0,5 V, 500 mA) (Home Science Tools) 4 32 
Reticoli di diffrazione (13.500 lines/inch) (Home Science Tools) 4 8 
Motore elettrico a bassa corrente (Solaronix) (Home Science Tools) 1 25 
occhiali di protezione  10 50 
Accessori meccanici per banco ottico (Thorlabs, Newport, etc.)  200  
Componenti ottici (lenti, ottiche, specchi, polarizzatori, etc.) (Thorlabs, 
Newport, etc.) 

 300  

Componenti optoelettronici (LED, fotodiodi)  100  
Componenti elettronici   50  
Materiale di consumo (guanti, carta, pinzette, etc.)  90  
Prodotti chimici (Merck)  100  
   
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots di diverse dimensioni (λem: 450 
nm, 540 nm, 620 nm) (Sigma Aldrich/Merck) 

3 
864 

Gold nanoparticles di vari diametri (20 nm, 100 nm, 150 nm, 200 nm) in 
sospensione (Sigma Aldrich/Merck) 

3 
448,40 

   
pasta di Biossido di Titanio 20G (Sigma Aldrich/Merck) 1 284 
vetrini conduttivi 10 PKG (Sigma Aldrich/Merck) 1 156 
colorante fotosensibile 1 20 
Catalizzatore (soluzione di platino) (Sigma Aldrich/Merck) 1 145 
Spin coater (SC-950P) con spin-chuck (SCH-30) (Essol Scientific) 1 450 
Lab Hotplate con Stirrer (Home Science Tools) 1 150 
Hotplate (Home Science Tools) 3 45 
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Optical Power Meter Kit, 843-R, 818-UV/DB Sensor, 200-1100 nm, 1.5 
W 
Model: PMKIT-05-01 (Newport) 

1 

1530 
Integrating Sphere IS236A Ø2", Si Sensor, 3 Ports (Thorlabs) 1 1016 
Diodi LASER QL85F6SA, 850 nm, 10 mW, sm, 60°C, 5.6 mm 
(Roithner) 

4 
24 

Diodi LASER QL63F5SA, 635 nm, 10 mW, sm, 50°C, 5.6 mm 
(Roithner) 

4 
62 

Diodi LASER LD-450-80MG, 450 nm, 80 mW, 70°C, 5.6 mm (Roithner) 2 100 
LDA-56, 5.6 mm laser diode assembly with focusable acrylic lens 
f=6.5mm, 11x13 mm, brass (Roithner) 

4 
80 

LDS-T-3, laser diode socket 3-pin version, teflon, gold plated, superior 
quality (Roithner) 

4 
20 

EU-38-TTL, 35 x 14 mm², ACC, TTL modulable, LD current max. 1 A 
Laser Diode Driver Boards (PCB) (Roithner) 

4 
88 

EU-40, 9 x 23 mm², ACC, 3 VDC, max 200mA for BLUE and GREEN 
LD (Roithner) 

4 
52 

   
Proiettore video 1 500 
Schermo avvolgibile motorizzato 1 150 
Asus VivoBook Notebook (computer portatili) 4 1400 
ElectroDH 60.131 - Multimetro digitale 4 80 
Alimentatore Stabilizzato Duale da banco regolabile fino a 30V-60V e 
5A-10A 

1 
120 

Generatore di forme d'onda arbitrarie LeCroy 10MHz, 1.2Gsps  1 650 
TGP110 - Generatore di impulsi, 10 MHz - Aim-TTi 1 400 
Oscilloscopio Digitale Tektronix TBS1102B 100 MHZ - 2 CH 1 766 
Sonda passiva per oscilloscopio TPP0101, 100MHz, 10X 2 110 
Cavetti, BNC, coccodrilli e puntali  50 
   
Lavandino con allacciamento allo scarico e alla rete idrica, 
materiali + manodopera 

1 
1000 

   

Totale  98.580 

Tabella 7: Elenco costi 
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 Descrizione Costo (€) 

Primo anno Acquisizione di apparecchiature e strumentazione 
più importanti per l’avvio delle esercitazioni 
didattiche 

50000 

Secondo anno Seconda acquisizione 30000 

   

   

Terzo anno Completamento delle acquisizioni 18580 

Tabella 8: Piano di spesa 

5. Layout 

Nella planimetria del laboratorio, riportata di seguito, è stato incluso anche il lavandino a 2 vasche 

con ripiano d’appoggio laterale da installare su mobile di supporto a 2 ante + cassettiera a 4 cassetti 

(vedasi Tabella 6: Opere edili richieste). 

 

                                    

LEGENDA 
 
Banchetti ottici 

Armadi 

Tavoli 

Lavandino 
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Istituzione del Laboratorio di Sistemi di Controllo e 
Robotica Industriale 

Sezione EFM 

Proponente: Prof. Filippo D’Ippolito 

 
 
 
 
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 

L’attività didattica dei docenti di Automatica (ING-INF/04) consiste nella erogazione di 9 

insegnamenti in 10 Corsi di Laurea, tutti afferenti al Dipartimento di Ingegneria (cf. Tab.1). I CFU 

erogati sono in totale 141. 

Il laboratorio che si propone di finanziare servirà i primi 5 insegnamenti in tab.1 (i.1-i.5), che, in 
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atto, non hanno un laboratorio didattico di riferimento. Esso parte dall’idea di utilizzare un certo 

numero di elementi base (cf. Tab.2 da A a P) e 3 elementi comuni (cf. tab.3) per la realizzazione di 

18 esperienze diverse. In tab. 4 sono riassunte le esperienze realizzabili e il materiale necessario 

alla realizzazione. In tab.5, si riporta la matrice delle corrispondenze insegnamento-esperienza. In 

fine, in tab.6 sono riportati i costi. 

Si propone di realizzare 12 postazioni mobili che consentano di effettuare 2 esperienze diverse su 2 

turni. Pertanto, la quantità del materiale richiesto, che tiene conto della contemporaneità delle 

esperienze (6), è data da quantità in Tab.2 per il fattore di contemporaneità (6). Mentre il materiale 

comune è considerato 12 volte. Dal totale indicato nelle tabelle 2 e 3 sono esclusi gli arredi (banchi, 

sedie, lavagna etc.). Inoltre, il materiale in tab.3 può essere condiviso con altri laboratori che ne 

prevedono l’utilizzo. 

 

2. Insegnamenti che intendono avvalersi del Laboratorio 

Tabella 1 Insegnamenti che intendono avvalersi del laboratorio 

 Insegnamento Corsi di Laurea 
CF

U 

i.1 Automotive control systems LM Elettronica 6 

i.2 Controlli Automatici 

LT Informatica 

LT Cibernetica 

LT dell'Innovaz. per le Imprese 

Digitali 

LT Elettronica 

LM Aerospaziale 

LM Meccanica 

LM Elettrica 

9 

i.3 Digital control 
LM Sistemi ciberfisici per 
l'industria 

6 

i.4 
Estimation, Filtering and System 

Identification 

LM Sistemi ciberfisici per 
l'industria 
LT Elettronica 

9 

i.5 Robotica Industriale / Industrial robotics 

LM Elettronica 
LM Sistemi ciberfisici per 
l'industria 
LM Biomedica 

6 

i.6 
Sistemi di controllo per l'automotive con 

laboratorio 
LT Elettrica per l'e-mobility 6 

i.7 Sistemi robotici mobili e cooperanti LM Elettronica 6 
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LM Aerospaziale 

i.8 Automazione industriale e domotica LT Cibernetica 9 
i.9 Fondamenti di Robotica LT Cibernetica 6 
 

 
 
3. Attuali Dotazioni del Laboratorio 

Il laboratorio non dispone di attrezzature in quanto è di nuova istituzione 

4. Nuove Dotazioni del Laboratorio 

Tabella 2 Materiale specifico 

ID Prodotto Tipo Quantità Prezzo 
unitario 

(IVA 
esc.) 

Prezzo 
totale 
(IVA 
esc.) 

A Motore DC Motoriduttore RS PRO, 12 V, 41.3 W, 
1425 giri/min 

1x6 70 420 

B Motore DC-
brushless 

QBL4208-41-04-006 - Motore DC 
brushless 1.8A 4000min-1 60Nmm, 
Trinamic 

2x6 80 480 

C Inverter trifase BOOSTXL-DRV8301 Texas instrument 2x6 90 1.080 
D Convertitore full-

bridge 
Scheda di valutazione EVAL6207Q 1x6 60 360 

E Scheda di sviluppo LAUNCHXL-F28379D Texas 
instrument 

1x6 45 270 

F Scheda di sviluppo Scheda di sviluppo STM32 Nucleo-144 
STMicroelectronics NUCLEO-F446ZE 

1x6 30 180 

G Encoder Encoder rotativo meccanico Assoluto 
Broadcom 

3x6 35 630 

H Sensore distanza Modulo PING Parallax Inc, con Sensore 
di distanza a ultrasuoni 28015 

1x6 35 210 

I Breadboard Kit prototipazione, Breadboard, 166 mm 
x 55 mm x 8.5 mm, 630 - 200 fori   

1x6 25 150 

L Kit componenti Kit componenti (resistenze, capacità, 
induttori, led, jumper,… 

1x6 30 180 

M Induttore  1x6 5 30 
N Capacità  1x6 5 30 
O Kit meccanico 1 Motori back-to-back 1x6 100 600 
P Kit meccanico 2 Slitta più pendolo doppio 1x6 340 2.040 
  TOTALE   6.660 
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Tabella 3 Materiale di base 

Prodotto Tipo Quantità Prezzo 
unitario 

(IVA 
esc.) 

Prezzo 
unitario 

(IVA 
esc.) 

Oscilloscopio/generatore 
di segnale 

Oscilloscopio Pico Technology PC based, 
2 canali, 50MHz, 1Gsps, PicoScope 
2206B 

1x12 330 3.960 

Multimetro Multimetro Portatile RS PRO IDM71, 
750V ca, 6mA ca, CAT III/IV, True RMS 

1x12 70 840 

Alimentatore da banco Alimentatore da banco RS PRO, 3 uscite, 
0 → 30V, 0 → 5 (Adjustable) A, 3(Fixed) 
A 

1x12 260 3.120 

Kit utensili  1x12 80 960 
    8.880 

 
Tabella 4 Esperienze didattiche realizzabili e materiale necessario 

1) Progettazione filtri e tracciamento sperimentale dei diagrammi di Bode (I+L); 

2) Modello matematico di una rete elettrica e relativa validazione sperimentale (I+L); 

3) Controllo di coppia e velocità di un motore DC (A+D+F+G+I+L+O); 

4) Progetto di un osservatore per la stima di velocità di un motore DC (B+C+F+G+I+L +O); 

5) Controllo di coppia e velocità di un motore DC-brushless trifase (B+C+F+G+I+L+O); 

6) Progetto di un osservatore per la stima di velocità di un motore DC-brushless trifase 

(A+D+F+G+I+L+O); 

7) Progettazione di un convertitore buck e/o boost e controllo della tensione di uscita 

(D+F+I+L+M+N); 

8) Controllo di un inverter trifase (C+E+I+L); 

9) Sviluppo di un sistema di controllo di posizionamento (A+D+E+G+I+L+P); 

10) Sviluppo di un sistema di controllo di un pendolo inverso (B+C+E+G+I+L+P); 

11) Sviluppo di un sistema di controllo di trazione elettrica (A+B+C+D+E+G+I+L+O); 

12) Sviluppo di un manipolatore robotico (giunto prismatico più rotoidale) e relativo sistema 

di controllo (A+B+C+D+E+F+G+I+L+P); 

13) Sviluppo di un manipolatore robotico (planare a due giunti) e relativo sistema di 

controllo (A+B+C+D+E+F+G+I+L+P); 

14) Sviluppo di un sistema di Adaptive cruise control (B+C+E+G+I+L+H+P); 

15) Stima dei parametri di un motore DC (A+D+F+G+I+L+O); 

16) Sviluppo di un filtro di Kalman per un motore DC-brushless trifase (B+C+E+G+I+L+O); 

17) Filtraggio ottimo (D+F+I+L+M+N); 

18) Identificazione con approccio black-box di un convertitore (D+F+I+L+M+N) e di una rete 

elettrica (F+I+L); 
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Tabella 5 Matrice delle corrispondenze insegnamento-esperienza 

 
  ESPERIENZE 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

18 

IN
SE

G
N

A
M

E
N

T
I 

1     X X  X   X   X     
2 X X X X   X  X          
3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
4               X X X X 
5          X  X X      

 
 

5. Stima dei costi 

Tabella 6 Stima dei costi 

Denominazione Quantità Importo (€) 

Materiale di base 12 postazioni 8.880 

Materiale specifico 12 esperienze 6.660 

Premontaggio delle esperienze  5.000 

 

6. Layout 

Il laboratorio è itinerante. Può essere ospitato presso il laboratorio di Elettronica o di Misure 

Elettroniche. Nel caso in cui il laboratorio ospitante dovesse avere disponibile il materiale di cui alla 

tab. 3 Materiale di Base, quest’ultima voce di spesa può essere omessa. 
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Istituzione del Laboratorio di ICT 

Sezione EFM 

Proponente: Prof. Stefano Mangione (ING-INF/03) 

 
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 

Sebbene alcune attività sperimentali e progettuali ricadenti nell’ambito dell’ICT (Information & 

Communication Technologies) possano essere svolte in autonomia con un Personal Computer, 

attività sperimentali nell’ambito delle reti di telecomunicazioni richiedono configurazioni hardware 

specifiche, ed attività progettuali nell’ambito dell’ingegneria elettronica richiedono software 

specializzati non open-source o liberamente disponibili per gli studenti. 

L’allestimento di un laboratorio di ICT si prefigge il raggiungimento dell’obiettivo di permettere lo 
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svolgimento di attività didattica e sperimentale direttamente da parte degli studenti, mettendo a loro 

disposizione - sotto la guida del docente o del tutor d’aula – hardware e software sui quali potere 

applicare le conoscenze acquisite durante la parte teorica dei corsi. 

L’ambiente che si intende acquisire per l’istituzione del laboratorio di ICT è l’ex aula U170 

(S09P1073), attualmente dotata di lavagna, proiettore, personal computer per docente e studenti, 

impianto di rete cablato e wireless. L’attuale dotazione è stata acquisita tra il 2003 ed il 2012, in 

parte inutilizzabile in quanto obsoleta, in parte danneggiata o necessitante manutenzione. 

 

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

 
Insegnamento CFU Corso di Studi 

Reti Internet 6 LELN, LCIB 
Machine Learning 6 LELN 
Internet of Things 6 LELN 

Laboratorio di Internet of Things 3 LELN 
Telecommunication Networks – Laboratory 9 LELN 

Tecnologie per il cloud 6 LCIB 
Cybersecurity 6 LMELN, LMET 

Metodi di elaborazione dei segnali 6 LMELN 
Digital Signal Processing 6 LMELN, LMET 

Wireless Networks 6 LMELN 
Digital Communications 6 LMELN, LMET 

Cellular Networks and 5G 9 LMET 
Automotive Control Systems 6 LMELN 

Dynamic System Identification and Filtering 9 LELN 
Estimation Filtering and System Identification 9 LMCIB 
Elettronica 1 + Laboratorio di Elettronica C.I. 12 LELN 

Applied and Industrial Electronics C.I. 15 LMELN 
Automatic Design of Electronic Circuits 6 LELN 

Metodi matematici per l’Elettronica 6 LELN 
Approfondimenti di matematica applicata 4 LELN 

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

 
3. Attuali Dotazioni del Laboratorio 
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Strumento Descrizione 

DESK N.25 Scrivanie con porta PC 
PC N.10 PC Olidata 4G RAM 160G HDD (di cui uno guasto) 

MONITOR N.10 Monitor da 19” 
PC_OLD N.25 PC assemblati (Celeron, 1G RAM, 40GB HDD) obsoleti da disinventariare 

MONITOR_OLD N.25 Monitor Waitec 15” SVGA obsolete da disinventariare 
DESK_TEACH N.1 Scivania del docente (con cassettiera) 

PC_TEACH PC docente (guasto) 
MON_TEACH Monitor docente 

LAVAGNA Lavagna in ardesia 
TELO Telo motorizzato (guasto) 
PROJ Proiettore 720p 
RACK Armadio rack con patch panel DIE-NET, montato a circa 2 metri di altezza 

 N.1 switch TP-LINK (no supporto VLAN, no CLI) 
 N.1 Access Point Mikrotik RB751G (SSID wifi-unipa-wpa / eduroam) 

Tabella 2: Elenco attrezzature 

 
Denominazione Descrizione Tipologia 

S/O Windows 8.1 Commerciale 
LABVIEW National Instruments Labview Commerciale 
MATLAB Mathworks MATLAB Commerciale 
LTSPICE Linear Technologies SPICE Gratuito per utilizzo 

non commerciale 
Tabella 3: Elenco software 

4. Nuove Dotazioni del Laboratorio 

Per prima cosa, si vuole dotare l’aula di postazioni aggiornate (PC, MONITOR). 

Relativamente alla sperimentazione di sistemi radio per IoT e protocolli di rete, ci si vuole dotare di 

piattaforme hardware/software a basso costo (AZURE_IOT, ARDUINO_IOT, R_PI, LORA_GW, 

LORA_UE). 

Relativamente allo studio e sperimentazione di sistemi di comunicazione radio, ci si vuole dotare di 

piattaforme Software Defined Radio (SDR), controllabili da MATLAB, Labview o programmabili 

direttamente con strumenti open source quali Python/Gnuradio. 

Relativamente alla sperimentazione di protocolli di rete, servizi applicativi e cybersecurity, ci si 

vuole dotare di switch e router programmabili (SWITCH, ROUTER), un server locale e dei 

terminali VoIP (SERVER, SNOM) e di appliance hardware con software open source (PFSENSE). 
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Denominazione Dotazioni  Q.tà 

PC PC, 16GB RAM, 512GB SSD con mouse e tastiera 25 
MONITOR Monitor 24” 25 

SDR Ettus USRP B205mini-i (SDR with tunable receiver 70MHz-6GHz, and u 
to 56MHz input bandwidth) con antenne per bande ISM e 3G/4G/5G 

10 

PFSENSE pfSense appliance NetGate 1100 10 
SNOM Telefoni VoIP SNOM 25 
R_PI Raspberry Pi 4 Model B 4GB RAM con alimentatore e case 25 

AZURE_IOT Microsoft Azure IoT Starter Kit w/Adafruit Feather M0 WiFi 25 
ARDUINO_IOT Arduino Explore IoT Kit 25 

LORA_GW SX1302 LoRaWAN Gateway HAT for Raspberry Pi Series Board con 
modulo GNSS Module ed antenna attiva con LNA 

5 

LORA_UE Pycom LoPy4 con board Pytrack, case, pigtail ed antenna 868M 25 
SWITCH Switch GigaEthernet 48 porte con uplink 10G, supporto VLAN 802.1Q e 

CLI 
2 

ROUTER SDN-enabled Mikrotik Router (ad es. CCR1026-12G) 5 
SERVER Server a supporto del laboratorio (configurazione minima 64GB RAM, 

1TB SSD) 
1 

Tabella 4: Elenco attrezzature richieste  

 

I software commerciali per il quale si richiede di acquisire delle licenze sono elencati nella tabella 5. 

Si tratta di software di sviluppo per applicazioni IoT (ARDUINO_SW), software di progettazione 

elettronica (PSIM), e software di calcolo simbolico (MATEHMATICA, con funzionalità non 

supportate da MATLAB) e ingegneristico (MATHCAD). 

 

Denominazione Descrizione Tipologia 

ARDUINO_SW Abbonamento SW Arduino IoT Cloud, 6USD/mese per 24 mesi Commerciale 
PSIM Licenza Powersim PSIM Student Commerciale 

MATHEMATICA Licenza Wolfram Mathematica Student Destkop Commerciale 
MATHCAD PTC MathCad Prime 7 Commerciale 

Tabella 5: Elenco software richiesti 

 

Nella tabella 6 sono elencati gli interventi di riparazione/manutenzione che si ritengono necessari:  
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sostituzione del telo motorizzato (TELO) e modifica dell’impianto di rete in modo da realizzare un 

secondo rack (NET) accessibile al docente e agli studenti durante lo svolgimento delle attività 

didattiche, allo scopo di rendere agevoli variazioni di topologia della rete. 

 

Denominazione Descrizione 

TELO Sostituzione o riparazione del telo motorizzato 
NET Spostamento dell’armadio rack e modifica dell’impianto di rete ethernet 

in modo da permettere ai presenti di intervenire sul patch panel durante la 
lezione/esercitazione 

Tabella 6: Opere edili richieste 

 

5. Stima dei costi 

Riportare in forma tabellare le stime dei costi per le attrezzature, software, opere edili richiesti al 

lordo dell’IVA. Descrivere anche il piano di distribuzione della spesa su base triennale 

Denominazione Quantità Importo (€) 

PC 25 15000 
MONITOR 25 2500 

SDR 10 12000 
PFSENSE 10 2000 

SNOM 25 2500 
R_PI 25 2500 

AZURE_IOT 25 3250 
ARDUINO_IOT 25 3000 

LORA_GW 5 900 
LORA_UE 25 3000 
SWITCH 2 3000 
ROUTER 5 4000 
SERVER 1 3000 

ARDUINO_SW 1 150/anno 
PSIM 25 2500/anno 

MATHEMATICA 25 5025/anno 
MATHCAD 25 16700 

TELO 1 1000 
NET 1 10000 

Tabella 7: Elenco costi 
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 Descrizione Costo (€) 

Primo anno Acquisizione 92025 
Secondo anno e successivi Rinnovo licenze annuali 7675 

Tabella 8: Piano di spesa 

6. Layout 

Nessun dato 
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1. Descrizione generale  

Il laboratorio didattico di Misure Elettroniche è ubicato presso l’Edificio 9, piano terra, S09PT063 
(ex U010, ala ex DIEET) ed ha una superficie di circa 70 m2.   
Di seguito si riportano uno stralcio della planimetria dell’Edificio (piano terra), nella quale 
l’ubicazione del laboratorio è evidenziata in giallo, e una foto dell’interno del laboratorio.  
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Foto del laboratorio  

Il laboratorio è utilizzato dagli allievi dei Corsi di Studio in Ingegneria Elettronica (L-8), 
Electronics Engineering (LM-29) e Electronics and Telecommunication Engineering (LM-27, LM-
29), per le esercitazioni curriculari e le prove pratiche di esame degli insegnamenti del settore 
scientifico disciplinare ING-INF/07.   
Più in dettaglio, per ciascuno degli insegnamenti in questione, presso il laboratorio si svolgono le 
esercitazioni curriculari (in uno o più turni, in base alla numerosità degli studenti), a cui si 
aggiungono aperture settimanali del laboratorio durante il corso per consentire agli studenti di 
ripetere le esercitazioni svolte (almeno uno/due giorni a settimana per ciascun corso, 
compatibilmente con l’orario delle lezioni e le attività curriculari). Nel periodo degli esami il 
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laboratorio è di norma aperto ogni giorno, per consentire agli studenti di esercitarsi per le prove 
pratiche di esame (che si svolgono, anch’esse in laboratorio).   
Le esercitazioni vengono svolte dagli studenti, singolarmente o in piccoli gruppi (2-3 studenti per 
banco); generalmente esse prevedono il dimensionamento del banco di misura (scelta degli 
strumenti, delle portate etc.), il collegamento del circuito di misura e della relativa strumentazione, 
l’esecuzione di tutte le operazioni di misura, l’elaborazione dei risultati ottenuti, la valutazione 
dell’incertezza di misura. Durante tali attività, il docente e il personale tecnico del laboratorio 
forniscono assistenza agli studenti. A valle dell’esperienza in laboratorio (nelle ore di studio 
individuale), gli studenti redigono la relazione tecnica sulle misure svolte.  
Le attività di laboratorio così strutturate, oltre a formare gli studenti nell’impiego di metodi di 
misura e di strumentazione elettronica di misura che potranno trovare nella loro attività 
professionale, permettono di acquisire la capacità di eseguire misure in diversi contesti, sapendo 
scegliere la strumentazione di misura, utilizzarla, valutare l’incertezza della misura e redigere un 
rapporto di prova.  
  

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

 
Nel Laboratorio si svolgono le esercitazioni curriculari relative ai seguenti insegnamenti:  
 

Insegnamento  CFU  Corso di Studi  

Misure elettriche ed elettroniche  9  CdL in Ing, Elettronica  

Electronic instruments and measurements for automation and 
telecommunication  

9  CdLM  in  Electronics  
Engineering  

Sensors  and  signal  conditioning  for 
 digital measurements  

6  CdLM  in  Electronics  
Engineering  

Electronic instruments and measurements for automation and 
telecommunication   

9  CdLM  in  Electronics and  
Telecommunication  
Engineering (online course)  

Tabella 1: Insegnamenti che si avvalgono del laboratorio  

  

3. Attuali Dotazioni del Laboratorio  
Il Laboratorio didattico di Misure Elettroniche è dotato di 18banchi, ciascuno provvisto di quadro 
prese per l’alimentazione degli strumenti di misura. Nel caso di svolgimento delle attività in 
gruppi, complessivamente il laboratorio può ospitare circa 40 studenti per volta.  
La dotazione strumentale di cui il laboratorio dispone attualmente è sintetizzata nella tabella 
seguente.   
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Strumento  Descrizione e quantità  

Alimentatori  N. 5 - Alimentatori in CC  

Analizzatore di spettro  N. 9 – 150 kHz-1GHz  

Chiave di inversione  N. 2 - Switch di scambio circuito  

Frequenzimetro   N. 7 - Contatore di frequenza/periodo 80MHz-520MHz  

Function Generator  N. 8 - generatori di forma d’onda arbitraria 25MHz  

Multimetro da banco  N. 12 – multimetro tensione-corrente-resistenza  

Oscilloscopio analogico  N. 4 – Banda 60 MHz  

Oscilloscopio digitale  N. 9 – banda 60 MHz  

Pila campione  N. 4 – generatore di forza elettromotice di riferimento  

Rsistenza a cassetta  N. 10 – Resistenza a decade 0.5%  

Resistore incognite  N. 3 – Resistenze incognite  

Sonde  N. 5 – sonda di accoppiamento per oscilloscopi x1 e x10  

Tasto  N. 5 –  Interruttore 40 V DC  

Cavi e connettori  -------  

Tabella 2: Elenco attrezzature attualmente in dotazione  

Tale dotazione strumentale è insufficiente. Infatti, negli ultimi anni, diversi strumenti sono stati 
dismessi perché obsoleti, guasti o non sicuri. Di conseguenza il numero dei banchi attrezzabili per 
ciascuna esercitazione si è ridotto (circa sei banchi per volta). Ciò comporta la necessità di 
continue turnazioni, a discapito del numero di ore di laboratorio a disposizione di ciascuno 
studente.  

  

4. Nuove Dotazioni del Laboratorio  
Il piano di sviluppo del laboratorio risponde a una duplice esigenza, la prima legata a 
problematiche di sicurezza e necessità di ammodernamento dei banchi, e la seconda alla 
obsolescenza di parte della strumentazione attualmente in dotazione al laboratorio. A ciò si 
aggiunge anche l’esigenza, nata a valle dell’emergenza sanitaria e dell’adozione di modalità 
didattiche a distanza e/o miste, nonchè dell’attivazione del CdLM in Electronics and 
Telecommunication Engineering, di attrezzare alcuni banchi per consentire agli studenti di 
svolgere attivamente l’attività laboratoriale in modalità remota.  
  

5. Sicurezza e ammodernamento dei banchi del laboratorio  
 Con Nota prot. 95190 del 14/10/2019, a seguito di un sopralluogo ricognitivo, il Servizio di 
Prevenzione e Protezione d’Ateneo (SPPA) ha indicato una serie di adempimenti in materia di 
sicurezza riguardanti il Laboratorio di Misure Elettroniche, da attuare al fine di adeguare la 
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struttura alla normativa vigente e consentirne quindi la piena fruizione da parte degli studenti. In 
particolare, oltre ad alcuni interventi strutturali già eseguiti, le carenze rilevate dal SPPA in merito 
agli arredi e alla strumentazione, e le relative prescrizioni che non hanno ad oggi avuto attuazione, 
sono riportate nella tabella seguente.   
  

Carenza rilevata dal SPPA  Prescrizioni  
I banchi di lavoro per le esercitazioni sono in 
metallo, con pericolo di dispersione,  
dotati di quadri elettrici locali  

Fornire certificazione di conformità dell’impianto elettrico 
generale e dei banchi di lavoro e documentazione sulla 
regolarità della manutenzione.  

In  laboratorio  vengono 
 utilizzate apparecchiature, anche se a 
bassa tensione, non marcate CE  

Utilizzare solo attrezzature marcate CE.  

In laboratorio gli studenti lavorano seduti su 
sgabelli non ancorati al pavimento  

Fornire i banchi di lavoro di sgabelli ancorati al 
pavimento.  

Tabella 3: Carenze rilevate dal SPPA e relative prescrizioni  

Inoltre, tra dicembre 2020 e gennaio 2021 il laboratorio ha subito per due volte un allagamento per 
via di guasti all’impianto di riscaldamento dell’edificio; ciò ha comportato il danneggiamento di 
una parte dei banchi, che devono essere ripristinati.  
  

6. Rinnovo dotazione strumentale  
Come già accennato, la dotazione strumentale del laboratorio è attualmente insufficiente.   

Buona parte della strumentazione è stata dismessa perché obsoleta, guasta o non conforme alle 
attuali norme di sicurezza (come peraltro segnalato dall’SPPA). Pertanto, da diverso tempo non è 
possibile attrezzare adeguatamente tutti i banchi per le esercitazioni. Di conseguenza per 
consentire agli studenti di svolgere le attività laboratoriali previste è necessario ricorrere a continue 
turnazioni (sia durante le ore curriculari, che per le esercitazioni integrative e nei periodi di 
apertura del laboratorio), con notevole disagio per gli studenti, che possono fruire del laboratorio 
per un numero ridotto di ore.   
È pertanto necessario dotare il laboratorio di nuova strumentazione per poter attrezzare 
adeguatamente tutti i banchi del laboratorio. Ciò, oltre a permettere di incrementare le ore di 
laboratorio a disposizione di ciascuno studente, darebbe agli studenti l’opportunità di frequentare 
un laboratorio adeguatamente attrezzato con strumentazione elettronica nuova e moderna, con una 
ricaduta positiva sull’attrattività dei CdS coinvolti (sia triennali che magistrali) e, più in generale, 
del Dipartimento.   
Inoltre, le recenti esperienze di didattica a distanza hanno evidenziato la necessità di poter 
prevedere la fruizione del laboratorio in modalità remota, consentendo agli studenti di svolgere 
attivamente le attività laboratoriali a distanza o in modalità mista e di eseguire le misure attraverso 
la gestione in remoto della strumentazione di misura. Al momento il laboratorio non è attrezzato 
per svolgere attività di questo tipo. Il laboratorio, infatti non è provvisto di PC e nel laboratorio è 
presente una sola presa di rete, distante dai banchi.  
Per ovviare a tale carenza è necessario dotare almeno parte dei banchi di una presa di rete e di un 
PC (e webcam) a cui interfacciare la strumentazione di misura. Ciò consentirebbe agli studenti di 
gestire il processo di misura da remoto (con l’ausilio del docente e/o del personale tecnico per le 
eventuali operazioni da svolgersi manualmente); inoltre, nel caso di fruizione del laboratorio in 
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modalità mista sarebbe possibile sviluppare le esercitazioni anche in gruppo (ad esempio, 
prevedendo, per ciascun banco, la partecipazione di uno studente in presenza, con gli altri studenti 
del gruppo collegati a distanza).  
  
Interventi previsti  

Alla luce di quanto detto, gli interventi previsti sono sintetizzati nelle tabelle che seguono.  

  
Denominazione  Quantità  
Equipaggiamento dei banchi di lavoro con sgabelli ancorati al pavimento.  A corpo  
Ripristino dei banchi danneggiati/dismessi e ammodernamento e potenziamento dei quadri 
prese installati sui banchi.   

A corpo  

Tabella 4. Sicurezza e ammodernamento banchi  

  
Denominazione  Quantità  
Alimentatore DC  14  
Generatore di segnale  14  
Multimetro digitale  12  
Oscilloscopio digitale  12  
Analizzatore di spettro  14  
LCR meter  8  
Resistenza, Capacità, Induttanza variabili  40  
Materiale di consumo (breadboard, componentistica elettronica, etc.)  a corpo  

Tabella 5. Strumentazione di misura  

  
Denominazione  Quantità  
Rete LAN (predisposizione per tutti i banchi)  a corpo  
PC fisso, con monitor e webcam  8  
Cavi per connessione strumenti al PC  a corpo  

Tabella 6. Attrezzature informatiche (per 8 banchi)  
  

7. Stima dei costi  
I costi stimati per la realizzazione degli interventi previsti sono riportati nella Tabella 7  

Complessivamente il budget previsto è di € 110.000,00 (al netto dell’IVA).  

Per quanto riguarda il piano di spesa, in prima istanza, si propone di attuare gli interventi in 
un’unica soluzione, così da poter ripristinare nel più breve tempo possibile la piena funzionalità 
del laboratorio e fruizione dello stesso da parte del maggior numero possibile di studenti.   
Qualora necessario, tuttavia, l’intervento può articolarsi in due stralci successivi, come riportato in 
Tabella 8.   
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Denominazione  Quantità  Importo (€)  

Equipaggiamento dei banchi di lavoro con sgabelli ancorati al pavimento.  a corpo  12.000,00  

Ammodernamento e potenziamento dei quadri prese installati sui banchi. 
Ripristino dei banchi danneggiati e dismessi.  

a corpo  33.000,00  

Alimentatore DC  14  4.200,00   

Generatore di segnale  14  4.200,00   

Multimetro digitale  12  5.400,00   

Oscilloscopio digitale  12  4.800,00   

Analizzatore di spettro  14  9.100,00   

LCR meter  8  6.800,00   

Resistenza, Capacità, Induttanza variabili  40  16.000,00   

Materiale di consumo (breadboard, componentistica elettronica, etc.)  a corpo  2.500,00   

Rete LAN (predisposizione per tutti i banchi)  a corpo  3.000,00  

PC fisso, con monitor e webcam  8  8.000,00  

Cavi per connessione strumenti al PC  a corpo  1.000,00  

Tabella 7: Elenco costi  

  Descrizione  Costo  

Primo anno  Interventi per la sicurezza e l’ammodernamento dei banchi  
Rete LAN  
Dotazione strumentale e PC (prima tranche)  

€ 75000,00  

Secondo anno  Dotazione strumentale e PC (completamento)  € 35000,00  

Terzo anno  -------  ------  

Tabella 8: Piano di spesa  

8. Layout  
Non sono previste modifiche al layout del laboratorio.  
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1. Descrizione generale 

L’esigenza dell’istituzione del nuovo laboratorio didattico di Bioelettronica nasce dall’attuale offerta 

formativa dell’Ateneo, che prevede corsi triennali e magistrali di Ingegneria Biomedica, rendendo 

auspicabile l’inserimento di esercitazioni in laboratorio orientate all’acquisizione ed elaborazione di 

segnali biomedici, e allo studio di sensoristica e dispositivi elettronici.  

Nel laboratorio si prevede di realizzare banchi attrezzabili, in cui gli studenti potranno assistere e 

contribuire alla realizzazione di semplici circuiti elettronici per applicazioni biomedicali, mediante 
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l’impego di tecnologia a microcontrollore (es. Arduino), o utilizzare strumentazione per l’acquisizione 

di biosegnali (quali ad esempio ECG, PPG, EEG, EMG, GSR) da elaborare successivamente mediante 

opportuni software (es. MATLAB).  

Il laboratorio verrà utilizzato sia per esercitazioni pratiche su tematiche inserite negli insegnamenti 

curriculari, che per lo svolgimento di tesi sperimentali. Fornire il dipartimento di tale laboratorio avrà 

una positiva ricaduta positiva sull’attrattività dei CdS coinvolti e, più in generale, del Dipartimento, 

prevendo anche l’utilizzo dello stesso durante le attività dimostrative di orientamento e promozione dei 

corsi di laurea coinvolti (esempio: Open Day). 

 

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

La proposta di istituzione di un laboratorio di Bioelettronica coinvolge 5 insegnamenti erogati o 
mutuati in 5 differenti Corsi di Laurea/Laurea Magistrali: 
 

Insegnamento 
(anno di corso, CFU, docente) 

CdS Numero annuo 
stimato di studenti 

Elaborazione di dati e segnali biomedici 

(III anno, 9 CFU, R. Pernice) 
L-9 Ingegneria Biomedica 

mutuato: L-8 Ingegneria 
Elettronica 

180 

Sensori e strumentazione biomedica 

(III anno, 9 CFU, L. Faes) 

L-9 Ingegneria Biomedica 

Mutuato: L-8 Ingegneria 
Elettronica e L-8 Ingegneria 

Cibernetica 

180 

Fondamenti di elettronica 

(III anno, 9 CFU, S. Stivala) 

L-9 Ingegneria Biomedica 150 

Statistical analysis of biomedical signals 

(I anno, 9 CFU, L. Faes) 

LM-21 Ingegneria Biomedica 

Mutuato: LM-29 Electronics 
Engineering 

90 

Electronics and IoT for Biomedical 

Applications 

(II anno, 12 CFU) 

LM-21 Ingegneria Biomedica 

Mutuato: LM-29 Electronics 
Engineering 

90 

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

 
3. Attuali Dotazioni del Laboratorio 

Nessuna, visto che si tratta di una nuova istituzione. 
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4. Nuove Dotazioni del Laboratorio 

La strumentazione che si prevede di utilizzare nel laboratorio è la seguente: 
 

Prodotto Q.tà 

E4 WRISTBAND (Empatica): 
-PPG 
-accelerometro 3 assi 
-temperatura + flusso di calore 
- attività elettro dermica 

1 

All-in-One EEG Electrode Cap Starter Kit: 
scheda di acquisizione programmabile a 16 canali + cuffia elettrodi ed elettrodi 
passivi + gel e adattatori 
 
 

1 

ECG Simulator kit 
 

1 

Nihon Kohden cardiofaxS 12-Channel Interpretive ECG Machine 1 
AD8232-EVALZ  (misura ECG) 30 
EMG click Bundle (misura attività muscolare) 1 
EEG click: board di acquisizione EEG senza cuffia ed elettrodi 6 
OB1203SD Evaluation Boards: PPG, ossigenazione, HRV, respiration rate 6 
ELEGOO UNO Project Super Starter Kit with Tutorial and UNO R3 Compatible with 
Arduino IDE 

30 

MAXREFDES117# 
Kit di sviluppo Heart-Rate and Pulse-Oximetry Monitor Maxim Integrated  

30 

GROVE GSR 
LM324 Galvanic Skin Response (GSR) Sensor Grove Platform Evaluation Expansion 
Board 

30 

Generatore PPG - ProSim SPOT Light SpO2 Pulse Oximeter Tester 1 
Oscilloscopio Digitale Tektronix Da banco, 4 canali, 100MHz 1 
Aiteme Oscilloscopio Digitale, Hantek DSO5102P Oscilloscopio portatile USB 
100MHz 2 canali 1GSa / s Lunghezza record 40K 

5 

Generatore di forme d'onda arbitrarie Tektronix AFG1022, 10MHz max, Cert. ISO 1 
Generatore di forme d'onda arbitrarie RS PRO, 30MHz max 5 
Alimentatore da banco RS PRO, 2 uscite, 0 → 30V, 3A, 180W 5 
Alimentatore da banco RS PRO, 1 uscita, 0 → 40V, 5A, 200W 1 
  
Amplificatore operazionale Texas Instruments 
UA741CP 

100 

Circuito timer NE555P, 1 PDIP, 8 Pin 100 
BJT 2N2222 100 
NMOS DEPLETION LND150 100 
NMOS  
ENHANCEMENT 

100 
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2N7000 
Computer desktop con 16 GB di RAM aventi le seguenti specifiche tecniche (o 
equivalenti): 
- Processore: Intel® Core™ i7-10700 - Memoria RAM: 16 GB - SSD da 512 GB - 
sistema operativo Windows 11 64 bit - almeno 4 porte USB 3.0 - 1 porta HDMI - 1 
scheda Ethernet Gigabit - Tastiera e mouse USB (con tappetino) 
- LED Display IPS 22'' con risoluzione Full HD 1920x1080 pixel , Interfaccia HDMI, 
casse audio integrate 

5 

Tabella 2: Elenco attrezzature richieste 

5. Stima dei costi 

Prodotto Costo unitario  Q.tà Costo totale 

E4 WRISTBAND (Empatica): 
-PPG 
-accelerometro 3 assi 
-temperatura + flusso di calore 
- attività elettro dermica 

1500 € 1 1.500,00 € 

All-in-One EEG Electrode Cap Starter Kit: 
scheda di acquisizione programmabile a 16 
canali + cuffia elettrodi ed elettrodi passivi 
+ gel e adattatori 
 
 

1900 € 1 1.900,00 € 

ECG Simulator kit 
 

300 € 1 300,00 € 

Nihon Kohden cardiofaxS 12-Channel 
Interpretive ECG Machine 

1700 € 1 1.700,00 € 

AD8232-EVALZ  (misura ECG) 45 € 30 1.350,00 € 
EMG click Bundle (misura attività 
muscolare) 

53 € 1 53,00 € 

EEG click: board di acquisizione EEG 
senza cuffia ed elettrodi 

35 € 6 210,00 € 

OB1203SD Evaluation Boards: PPG, 
ossigenazione, HRV, respiration rate 

30 € 6 180,00 € 

ELEGOO UNO Project Super Starter Kit 
with Tutorial and UNO R3 Compatible 
with Arduino IDE 

50 € 30 1.500,00 € 

MAXREFDES117# 
Kit di sviluppo Heart-Rate and Pulse-
Oximetry Monitor Maxim Integrated  

25 € 30 750,00 € 

GROVE GSR 
LM324 Galvanic Skin Response (GSR) 
Sensor Grove Platform Evaluation 
Expansion Board 

10 € 30 300,00 € 
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Generatore PPG - ProSim SPOT Light 
SpO2 Pulse Oximeter Tester 

2300 € 1 2.300,00 € 

Oscilloscopio Digitale Tektronix Da banco, 
4 canali, 100MHz 

3100 € 1 3.100,00 € 

Aiteme Oscilloscopio Digitale, Hantek 
DSO5102P Oscilloscopio portatile USB 
100MHz 2 canali 1GSa / s Lunghezza 
record 40K 

265 € 5 1.325,00 € 

    
Generatore di forme d'onda arbitrarie 
Tektronix AFG1022, 10MHz max, Cert. 
ISO 

1200 € 1 1.200,00 € 

Generatore di forme d'onda arbitrarie RS 
PRO, 30MHz max 

500 € 5 2.500,00 € 

Alimentatore da banco RS PRO, 2 uscite, 0 
→ 30V, 3A, 180W 

400 € 5 2.000,00 € 

Alimentatore da banco RS PRO, 1 uscita, 0 
→ 40V, 5A, 200W 

350 € 1 350,00 € 

    
Amplificatore operazionale Texas 
Instruments 
UA741CP 

0.50 € 100 50,00 € 

Circuito timer NE555P, 1 PDIP, 8 Pin 0.50 € 100 50,00 € 
BJT 2N2222 0.50 € 100 50,00 € 
NMOS DEPLETION LND150 0.60 € 100 60,00 € 
NMOS  
ENHANCEMENT 
2N7000 

0.50 € 100 50,00 € 

Computer desktop con 16 GB di RAM 
aventi le seguenti specifiche tecniche (o 
equivalenti): 
- Processore: Intel® Core™ i7-10700 - 
Memoria RAM: 16 GB - SSD da 512 GB - 
sistema operativo Windows 11 64 bit - 
almeno 4 porte USB 3.0 - 1 porta HDMI - 
1 scheda Ethernet Gigabit - Tastiera e 
mouse USB (con tappetino) 
- LED Display IPS 22'' con risoluzione 
Full HD 1920x1080 pixel , Interfaccia 
HDMI, casse audio integrate 

1225 € 5 6.125,00 € 

TOTALE   28.903,00 €€€€ 

Tabella 3: Elenco costi 
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6. Layout 

Nessun dato. 
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Piano di Sviluppo del 

Laboratorio Didattico di Microonde 

Sezione EFM 

Proponente: Prof. Salvatore Stivala 

 
 
 
 
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 Laboratorio Didattico di Microonde è impiegato per esercitazioni a carattere sperimentale, volte a 
favorire la conoscenza di componenti, circuiti e sistemi operanti nel campo delle Microonde 
(intervallo di frequenze generalmente definito tra 300 MHz e 300 GHz).  
 
Grazie alla strumentazione presente, che si intende rinnovare e potenziare, gli studenti che frequentano 
le esercitazioni presso il laboratorio didattico di Microonde saranno in grado di valutare le prestazioni 
tipiche di linee di trasmissione, componenti (passivi e attivi), circuiti e sistemi a Microonde, mediante 
la misura di parametri di interesse, quali frequenza, lunghezza d’onda, potenza, rapporto d’onda 
stazionaria, impedenza caratteristica, coefficiente di riflessione, fattore di qualità, sfasamento, 
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parametri di scattering. 
 
Tali competenze rivestono un ruolo chiave nella formazione del laureato magistrale in Electronics 
Engineering, considerata l’importanza che occupa oggi l’elettronica per le alte frequenze nei seguenti 
ambiti: Telecomunicazioni (ponti radio, broadcasting, telecomunicazioni satellitari, ...); Rilevazione 
(telerilevamento, applicazioni radar, radioastronomia, ...); Elettronica per automotive 
(radiolocalizzazione, radionavigazione, collision avoidance, ...); Elettronica di consumo (bluetooth, 
telefonia cellulare, sensoristica ad alta frequenza, ...); Strumentazione di misura. 
 
Il laboratorio è ubicato presso l’Edificio 9 (Cod. Patrimoniale S09PT064, piano terra, ala ex DIEET). 
Si riporta di seguito la planimetria del piano terra di tale edificio, in cui è evidenziata in giallo la 
posizione del laboratorio. 
 

 

 

 

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

I Corsi di Studio e gli Insegnamenti (con relativi CFU) che si avvalgono o intendono avvalersi del 

laboratorio didattico di Microonde sono riportati nella seguente tabella: 

 
Insegnamento CFU Corso di Studi 

20525 - MICROWAVE ELECTRONICS C.I. 12 CdLM in Electronics Engineering (LM-29) 

20520 - ANTENNAS AND WIRELESS SYSTEMS 6 CdLM in Electronics Engineering (LM-29) 

19698 - MICROWAVE INSTRUMENTS AND 6 CdLM in Electronics Engineering (LM-29) 
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MEASUREMENTS 

01751 - CAMPI ELETTROMAGNETICI 9 CdL in Ingegneria Elettronica (L-8) 

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

 
3. Attuali Dotazioni del Laboratorio 

Le dotazioni attualmente presenti nel laboratorio sono riportate nella seguente tabella. 
 

Denominazione Descrizione Tipologia 

Oscillatore Gunn Sivers Lab 
PM 7015 X 

n. 1 oscillatore diodo Gunn in banda X Commerciale 

Sweep Oscillator HP 8690A n. 1 oscillatore a microonde spazzolabile in frequenza  Commerciale 

Wavetek Micro Sweep 965 n. 2 oscillatori a microonde spazzolabile in frequenza Commerciale 

Forno a microonde Whirpool 
MWO 155 

n. 1 forno a microonde (per uso didattico di 
elettromagnetismo) 

Commerciale 

Oscilloscopio Philips PM3215 n. 1 oscilloscopio analogico, due canali, banda: 50MHz Commerciale 

Oscilloscopio HP 54603B n. 1 oscilloscopio digitale due canali, banda 60MHz Commerciale 

Analizzatore di spettro Agilent 
E4403B ESA-L 

n. 1 analizzatore di spettro, banda: 9 kHz - 3 GHz Commerciale 

Power meter Agilent E4418B n. 1 Bolometro a microonde Commerciale 

Microwave Frequency 
Counter Anritsu MF2412B 

n. 1 Frequenzimetro, banda 10Hz-20GHz Commerciale 

Banco di misura #1 (ROS) Banco con guide d’onda e componenti a microonde 
operanti in banda X, su cui è possibile effettuare le 
seguenti misure: rapporto d’onda stazionaria (ROS) e 
coefficiente di riflessione al variare del carico, 
lunghezza d’onda in guida, sfasamento, potenza in 
uscita dalla guida. 

 

Banco di misura #2 
(riflettometrico) 

Banco con guide d’onda e componenti a microonde 
operanti in banda X, su cui è possibile effettuare le 
seguenti osservazioni e misure: funzionamento degli 
accoppiatori direzionali; separazione di onda diretta e 
onda riflessa, fattore di qualità caricato di cavità 
risonanti. 

 

Banco di misura #3 (linea 
fessurata) 

Banco con linea fessurata su cui è possibile effettuare le 
seguenti misure: ROS al variare del carico, lunghezza 
d’onda in guida, spettro del segnale. 

 

Tabella 2: Elenco attrezzature 
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4. Nuove Dotazioni del Laboratorio 

Parte della strumentazione che si intende acquistare consentirà di sostituire quanto risulta in fase di 
dismissione, perché obsoleto o guasto.  
Un’altra parte della strumentazione consentirà invece di potenziare il laboratorio, mediante la messa 
a punto di set-up di misura (anche automatizzati), al fine di fornire agli studenti nuove tipologie di 
esercitazioni didattiche, tra cui: 
 

− Misura dei parametri di scattering di componenti a microonde mediante analizzatore di reti; 

− Caratterizzazione di componenti a microonde realizzati mediante tecnologia a microstriscia 
(filtri, risonatori ad anello, accoppiatori direzionali a linee accoppiate e di tipo branch-line, 
giunzioni ibride “rat-race”, divisori di potenza, amplificatori); 

− Caratterizzazione di componenti a microonde in guida d’onda (T magico, accoppiatori 
direzionali, isolatori e circolatori);  

− Misure di attenuazione e di return loss; 

− Caratteristiche di un diodo rivelatore e di un diodo Gunn; 

− Caratteristiche di un Reflex Klystron; 

− Misura del diagramma di radiazione e del guadagno di diverse tipologie di antenne. 

Si fa presente, infine, che anche le scrivanie, i banchi da lavoro e sedie/sgabelli necessitano di 
essere sostituiti perché obsoleti. 
 
Si richiede, pertanto, l’acquisto della strumentazione tecnica e degli arredi, secondo le tabelle di 
seguito riportate: 
 

Dotazioni Quantità 

Kit con component a microonde basati su tecnologia a microstriscia 

ADVANCE MICROSTRIP TRAINER KIT VX-2012 (A) including: 

− 50-ohm Microstrip Line 
− 50-ohm Coplanar Waveguide 
− 5th Order low impedance-high impedance low pass filter [cut off frequency 

~2GHz] 
− 7th Order low impedance-high impedance low pass filter [cut off frequency ~ 2 

GHz] 
− 7th order low impedance-high impedance low pass filter [cut off frequency ~ 

2.45GHz] 
− Symmetrical stub line low pass filter [cut off frequency ~2.45GHz] 
− Asymmetrical stub line low pass Filter [cut of frequency ~2.45 GHz] 
− Three-resonator band pass filter [centre frequency ~ 2.45GHz] 
− Four-resonator band pass filter [centre frequency ~ 2.45GHz] 
− Three-stub band stop filter [centre frequency ~ 2.45 GHz] 
− Five-stub band stop filter [centre frequency ~ 2.45GHz] 
− Ring resonator with coupling gap [centre frequency ~ 2.45GHz] 

2 
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− Ring resonator without coupling gap [centre frequency ~ 2.45GHz] 
− Parallel coupled directional coupler 
− Branch Line Hybrid Directional coupler-Type I 
− Branch Line Hybrid Directional coupler-Type II 
− Rat Race Hybrid Directional coupler 
− Power Divider without isolation resistor 
− Power Divider with isolation resistor 
− Amplifier circuit 
− Fixed Short 
− Termination 50 ohm 
− Coaxial MUD Coupler 
− Synthesized generator with modulator, F=2.0 - 3.3 GHz 
− Detector 
− SMA Cable and accessories 
− VSWR Meter 

Kit con component a microonde basati su tecnologia a guida d’onda 

COMPACT MICROWAVE LABKIT TYPE VX-2010 including: 

− Klystron Power Supply KP-151 
− Klystron Mount X-2051 
− Klystron Tube 2K25 or K27 
− Isolator X-602I 
− Frequency Meter, Direct Reading Type X-4155 
− Variable Attenuator X-5020 
− Fixed Attenuators 3,6,10db X-5000 
− Detector Mount X-4051 
− Movable Short X-4081 
− Slotted Section X-6051 
− Tunable Probe X-6055 
− VSWR Meter, Solid State X-411 
− Waveguide Stands X-5035 
− Slide Screw Tuner X-4041 
− BNC to BNC Cable C-101 
− Cooling Fan" 
− Matched Termination X-4000 
− Multihole D. Coupler 3,10,20 db X-6000 
− Three Port Circulator, Y-Type X-602Y 
− E-PlaneTee X-3061 
− H-Plane Tee X-3065 
− Magic Tee / E-H Tee X-3045 
− Gunn Power Supply X-l 10 
− Gunn Oscillator X-2152 
− Pin Modulator X-451 
− Fixed Short UG-39/U 
− Smith Chart of 100 Pcs. 

2 
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Kit con antenne a microonde 

COMPACT MICROWAVE LABKIT TYPE VX-2003, including: 

− Klystron Power Supply KP-151  
− Klystron Mount X-2051  
− Klystron Tube 2K25orK27  
− Isolator X-602I  
− Frequency Meter, Direct X-4155  
− Variable Attenuator X-5020  
− Detector Mount X-4051  
− VSWR Meter, Solid State VS-411  
− T-Circulator X-6021  
− Coaxial to W/G Adaptor X-7061  
− Coaxial Cable N to N C-105  
− Waveguide Twist X-7051  
− Precision Movable Short X-4181  
− Waveguide Stand X-5035  
− Waveguide Bend, 90 degree X-7071  
− Cooling Fan  
− Radiation - Pattern Turn Table X-851  
− Tripod Stand for Antenna X-5145  
− Standard Gain Horn X-5041  
− Pyramidal Wg. Horn X-5041  
− Pick-up Horn X-5061  
− Broad Wall Slot Antenna X-5161  
− Narrow Wall Slot Antenna X-5163  
− Dielectric Antenna  
− E-Plane Sectoral Horn X-5043  
− H-Plane Sectoral Horn X-5045  
− Parabolic Dish X-5071  
− Helix Antenna  

2 

Kit con antenne a microonde realizzate in tecnologia a microstriscia 

ADVANCE ANTENNA & WIRELESS VX-2012, including: 

− Rectangular Microstrip Patch Antenna with Transformer coupling 
− Rectangular Microstrip Patch Antenna with Inset feed 
− Circular Microstrip Patch Antenna with transformer coupling 
− Microstrip Fed Slot Antenna 
− Printed Dipole Antenna 
− 3-Element Series Fed Microstrip Rectangular 
− Patch Antenna Array 
− 2x2 Rectangle Microstrip Patch Antenna Array 
− S-band Horn  
− Tripod Stand Manual  
− Fixed Short  
− Termination 50 Ohm  
− Coaxial MHD Coupler  

2 
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− Synthesized generator with modulator, F= 2.0 - 3.3 GHz  
− Detector  
− SMA Cable and accessories 
− VSWR Meter 

Bias Tee per microonde (Pulsar - pulsarmicrowave.com) 2 

Adapter GPIB-USB-HS+ (National Instruments – ni.com) 2 

Oscilloscopio digitale (Keysight) - P9242A - Bandwidth: 

500 MHz - Channels: 2 - 5GSa/s 

1 

Laptop (per le simulazioni ECAD ed il controllo dei banchi di misura tramite GPIB) 
con le seguenti specifiche salienti: CPU di classe i7, 32GB di RAM, SSD da 1TB. 

2 

Vector network analyzer, P9374B - Keysight Technologies - 9 kHz to 20 GHz, 2-port 1 

LibreVNA 2 ports full VNA 100kHz - 6GHz 4 

LiteVNA 62 - 50 kHz - 6.3 GHz 6 

Siglent SSA3032X-PLUS spectrum analyser (9 kHz to 3.2 GHz) o GPIB per 
Spectrum Analyzer HP E4403B (opt. #A4H) 

1 

Tabella 3: Elenco attrezzature richieste  

 

 

Arredi Quantità 

Banchi da lavoro (Italtec - IT.0100.B - 2000x1000x900mm, carico max 800Kg) 6 

Sgabelli (Elmi srl - ESD antistatico PU 40Pnew - H52-72cm) 25 

Armadi metallici (Italtec  MOD.310 - L 180 x P 45 x H 200 cm) 2 

Tabella 4: Elenco arredi richiesti  
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5. Stima dei costi 

Si riporta in forma tabellare la stima dei costi per le attrezzature e gli arredi richiesti 

Denominazione Costo unitario Quantità Importo (€) 

ADVANCE MICROSTRIP TRAINER KIT VX-2012 (A) 
including: 

− 50-ohm Microstrip Line 
− 50-ohm Coplanar Waveguide 
− 5th Order low impedance-high impedance low pass 

filter [cut off frequency ~2GHz] 
− 7th Order low impedance-high impedance low pass 

filter [cut off frequency ~ 2 GHz] 
− 7th order low impedance-high impedance low pass 

filter [cut off frequency ~ 2.45GHz] 
− Symmetrical stub line low pass filter [cut off 

frequency ~2.45GHz] 
− Asymmetrical stub line low pass Filter [cut of 

frequency ~2.45 GHz] 
− Three-resonator band pass filter [centre frequency ~ 

2.45GHz] 
− Four-resonator band pass filter [centre frequency ~ 

2.45GHz] 
− Three-stub band stop filter [centre frequency ~ 2.45 

GHz] 
− Five-stub band stop filter [Centre frequency ~ 

2.45GHz] 
− Ring resonator with coupling gap [centre frequency ~ 

2.45GHz] 
− Ring resonator without coupling gap [centre frequency 

~ 2.45GHz] 
− Parallel coupled directional coupler 
− Branch Line Hybrid Directional coupler-Type I 
− Branch Line Hybrid Directional coupler-Type II 
− Rat Race Hybrid Directional coupler 
− Power Divider without isolation resistor 
− Power Divider with isolation resistor 
− Amplifier circuit 
− Fixed Short 
− Termination 50 ohm 
− Coaxial MUD Coupler 
− Synthesized generator with modulator, F=2.0 - 3.3 

GHz 
− Detector 
− SMA Cable and accessories 
− VSWR Meter 

2.100€ 

 

 

 

2 4.200€ 
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COMPACT MICROWAVE LABKIT TYPE VX-2010 
including: 

− Klystron Power Supply KP-151 
− Klystron Mount X-2051 
− Klystron Tube 2K25 or K27 
− Isolator X-602I 
− Frequency Meter, Direct Reading Type X-4155 
− Variable Attenuator X-5020 
− Fixed Attenuators 3,6,10db X-5000 
− Detector Mount X-4051 
− Movable Short X-4081 
− Slotted Section X-6051 
− Tunable Probe X-6055 
− VSWR Meter, Solid State X-411 
− Waveguide Stands X-5035 
− Slide Screw Tuner X-4041 
− BNC to BNC Cable C-101 
− Cooling Fan" 
− Matched Termination X-4000 
− Multihole D. Coupler 3,10,20 db X-6000 
− Three Port Circulator, Y-Type X-602Y 
− E-PlaneTee X-3061 
− H-Plane Tee X-3065 
− Magic Tee / E-H Tee X-3045 
− Gunn Power Supply X-l 10 
− Gunn Oscillator X-2152 
− Pin Modulator X-451 
− Fixed Short UG-39/U 
− Smith Chart of 100 Pcs. 

2.800€ 

 

 

2 5.600€ 

COMPACT MICROWAVE LABKIT TYPE VX-2003, 
including: 

− Klystron Power Supply KP-151  
− Klystron Mount X-2051  
− Klystron Tube 2K25orK27  
− Isolator X-602I  
− Frequency Meter, Direct X-4155  
− Variable Attenuator X-5020  
− Detector Mount X-4051  
− VSWR Meter, Solid State VS-411  
− T-Circulator X-6021  
− Coaxial to W/G Adaptor X-7061  
− Coaxial Cable N to N C-105  
− Waveguide Twist X-7051  
− Precision Movable Short X-4181  
− Waveguide Stand X-5035  

2.430€ 2 4.860€ 
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− Waveguide Bend, 90 degree X-7071  
− Cooling Fan  
− Radiation - Pattern Turn Table X-851  
− Tripod Stand for Antenna X-5145  
− Standard Gain Horn X-5041  
− Pyramidal Wg. Horn X-5041  
− Pick-up Horn X-5061  
− Broad Wall Slot Antenna X-5161  
− Narrow Wall Slot Antenna X-5163  
− Dielectric Antenna  
− E-Plane Sectoral Horn X-5043  
− H-Plane Sectoral Horn X-5045  
− Parabolic Dish X-5071  
− Heliax Antenna  

ADVANCE ANTENNA & WIRELESS VX-2012, 
including: 

− Rectangular Microstrip Patch Antenna with 
Transformer coupling 

− Rectangular Microstrip Patch Antenna with Inset feed 
− Circular Microstrip Patch Antenna with transformer 

coupling 
− Microstrip Fed Slot Antenna 
− Printed Dipole Antenna 
− 3-Element Series Fed Microstrip Rectangular 
− Patch Antenna Array 
− 2x2 Rectangle Microstrip Patch Antenna Array 
− S-band Horn  
− Tripod Stand Manual  
− Fixed Short  
− Termination 50 Ohm  
− Coaxial MHD Coupler  
− Synthesized generator with modulator, F= 2.0 - 3.3 

GHz  
− Detector  
− SMA Cable and accessories 
− VSWR Meter 

1.900€ 2 3.800€ 

Bias Tee per microonde (Pulsar - pulsarmicrowave.com) 1.400€ 2 2.800€ 

Adapter GPIB-USB-HS+ (National Instruments – ni.com) 1.000€ 2 2.000€ 

Oscilloscopio digitale (Keysight) - P9242A - Bandwidth: 

500 MHz - Channels: 2 - 5GSa/s 

13.000€ 1 13.000€ 

Laptop (per le simulazioni ECAD ed il controllo dei 
banchi di misura tramite GPIB) con le seguenti specifiche 

2.500€ 2 5.000€ 
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salienti: CPU di classe i7, 32GB di RAM, SSD da 1TB. 

Vector network analyzer, P9374B - Keysight Technologies 
- 9 kHz to 20 GHz, 2-port 

25.600€ 1 25.600€ 

LibreVNA 2 ports full VNA 100kHz - 6GHz 465€ 4 1.860€ 
LiteVNA 62 - 50 kHz - 6.3 GHz 120€ 6 720€ 
Siglent SSA3032X-PLUS spectrum analyser (9 kHz to 3.2 
GHz) o GPIB per Spectrum Analyzer HP E4403B (opt. 
#A4H) 

3.000€ 1 3.000€ 

COSTO TOTALE 72.440€ 

Tabella 5: Elenco costi attrezzature 

Denominazione Costo unitario Quantità Importo (€) 

Banchi da lavoro (Italtec - IT.0100.B - 
2000x1000x900mm, carico max 800Kg)  

590€ 6 3.540€ 

Sgabelli (Elmi srl - ESD antistatico PU 40Pnew - H52-
72cm) 

220€ 25 5.500€ 

Armadi metallici (Italtec  MOD.310) 720€ 2 1.440€ 

COSTO TOTALE 10.480€ 

Tabella 6: Elenco costi arredi 
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6. Layout 

Si riporta di seguito il layout del Laboratorio, con indicazione della posizione dei banchi e degli 
armadi. 
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Potenziamento dell’Officina Informatica 

Laboratorio didattico 

Sezione Informatica 

Proponente: Proff. Marco La Cascia e Giuseppe Lo Re 

 
 
 
 
1. 59 

2. 60 

3. 61 

4. 62 

5. 64 

6. 65 

 
 
 
1. Descrizione generale 

L'Officina Informatica permette, agli studenti di LM in Ingegneria Informatica, di applicare quanto 

appreso a lezione e di acquisire/sviluppare competenze strategiche relative all'uso di linguaggi di 

programmazione e di metodologie per la progettazione e l’implementazione di soluzioni tecnologiche 

funzionanti, la gestione e l'analisi di big data e dati multimediali, la sicurezza informatica, 

l’intelligenza artificiale, la robotica.  
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Le capacità sviluppate dagli studenti all'interno dell'Officina Informatica sono rilevanti per la 

formazione di figure professionali fortemente richieste dal mercato del lavoro in svariati settori del 

mondo dell’informatica.  

Come suggerisce il nome stesso, l’Officina Informatica è il luogo in cui gli studenti, attraverso le 

attrezzature messe a loro disposizione, possono testare le conoscenze teoriche acquisite 

implementando sistemi reali. Tali progetti possono svilupparsi per l’intera durata di un corso di 

insegnamento, offrendo allo studente la possibilità di fruire di un vero e proprio banco di lavoro ad egli 

dedicato, dotato di strumenti non disponibili sul proprio portatile. In tal senso, le attività didattiche 

all’interno dell’Officina Informatica preparano gli studenti ad individuare e affrontare quelle difficoltà 

tecniche e pratiche che un Ingegnere Informatico potrebbe comunemente riscontrare durante la sua 

attività lavorativa. 

L’Officina Informatica si trova al terzo piano dell’edificio 6 (lato sezione informatica) ed ha una 

superficie di circa 76 m2 come mostrato in figura.  

 

Figura 1: L’area in giallo evidenzia l’attuale posizione dell’officina informatica, Ed. 6 terzo piano 

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

Si avvalgono e/o intendono avvalersi dell’Officina Informatica gli insegnamenti del Corso di Laurea 

Magistrale in Ingegneria Informatica e, in particolare, quelli elencati in tabella 1.  
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Insegnamento CFU Corso di Studi 

Visione Artificiale 6 LM Ing. Informatica 
Embedded Systems 6 LM Ing. Informatica 

Intelligenza Artificiale 1 9 LM Ing. Informatica 

Linguaggi e Traduttori 9 LM Ing. Informatica 

Crittografia 6 LM Ing. Informatica 

Web Systems Design and Architecture 6 LM Ing. Informatica 

Intelligenza Artificiale 2 6 LM Ing. Informatica 

Robotica 6 LM Ing. Informatica 

Cybersicurezza 12 LM Ing. Informatica 

Gestione dei dati personali e forensi 6 LM Ing. Informatica 

Big data 12 LM Ing. Informatica 

Elaborazione del linguaggio naturale 6 LM Ing. Informatica 

Tabella 1: Insegnamenti che intendono avvalersi del laboratorio 

 
3. Attuali Dotazioni del Laboratorio 

All’interno del locale individuato sono già presenti le attrezzature elencate in Tabella 2. La Tabella 3 
descrive il software utilizzato.  

 
Denominazione Descrizione Tipologia 

Tavoli per PC  28 tavoli (circa 1m x1m) per PC, in buone condizioni Mobilio 
Cattedra Cattedra per il docente, in buone condizioni Mobilio 

Sedie 19 sedie imbottite con ruote (solo alcune in buone condizioni) Mobilio 
Videoproiettore Video-Proiettore e pannello di proiezione Elettronica 

Lavagna Lavagna in ardesia Mobilio 
Terminali 20 Terminali vetusti acquistati nel 2002 (IBM ThinkCenter) con 

Monitor 4:3 (Processore Pentium 4, 1GB di RAM)  
Elettronica 

Climatizzazione Pompe di calore a tetto funzionanti Elettronica 
Tabella 2: Elenco attrezzature esistenti 
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Strumento Descrizione Tipologia 

Sistema 
Operativo 

Sulle macchine è presente una copia del sistema operativo 
Windows 7.  

Commerciale 

Sistema 
Operativo 

All’accensione, un software di virtualizzazione open source 
(con limitate funzionalità) permette il caricamento da un server 
(esterno all’officina informatica ma installato nella sala server 
dell’Ed. 6 – terzo piano – sez. Informatica) il caricamento del 
sistema operativo Debian (open source). Altri software 
installati sono open source o con licenza di Ateneo.  

Open Source 

Tabella 3: Elenco software utilizzato 

 

4. Nuove Dotazioni del Laboratorio 

Le attrezzature al momento presenti nell’Officina Informatica sono obsolete e non rispondono alle reali 

esigenze e aspettative degli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica.  

Per tale motivo, si propone di potenziare l’Officina attraverso vari interventi che mirano a migliorare le 

attività didattiche degli insegnamenti del CdL e consolidare le competenze professionali pratiche degli 

studenti. Si sottolinea che il rinnovo e potenziamento dell’Officina Informatica risponderebbe alle 

richieste degli studenti che, in diverse occasioni, hanno manifestato l’esigenza di applicare quanto 

appreso a lezione e lamentato la limitatezza delle esercitazioni pratiche all’interno degli insegnamenti 

erogati dal CdL. Riferimenti a tali richieste sono presenti nei documenti prodotti da CPDS e 

Commissione AQ, nonché in rapporti di riesame ciclico. 

Innanzitutto, si propone di rinnovare totalmente le postazioni informatiche acquistando nuove 

workstation (PC) che permetterebbero di utilizzare software open source (o con licenza di Ateneo) 

all’avanguardia per lo sviluppo di applicazioni informatiche e di analisi dei dati in tutti gli 

insegnamenti in Tabella 1. In particolare, si prevede la realizzazione di 30 postazioni per un corso di 

studi che conta circa 60 immatricolati l’anno. 

Per laureare Ingegneri Informatici competitivi sul mercato del lavoro è necessario che gli studenti 

abbiano la possibilità di utilizzare le tecnologie di cui un Ingegnere Informatico deve comunemente 

avvalersi per le sue attività lavorative come, per esempio, sistemi embedded e dispositivi di rete. 

Pertanto, si propone sia l'acquisto di materiale per lo sviluppo di sistemi embedded (per es. 

microcontrollori, attuatori e sensori), sia l’acquisto di dispositivi di rete (per es. switch e router) per 

l’implementazione, il monitoraggio e la configurazione di reti sicure. Considerato che nei corsi di 
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sicurezza erogati dal CdL gli studenti studiano, senza poterle applicare, tecniche di digital forensics, si 

propone l’acquisto di dispositivi che permettano di studiare come, nella pratica, vengano utilizzati tali 

strumenti. 

Per permettere agli studenti di meglio comprendere i principi di funzionamento dei robot e testare 

approcci per la loro progettazione e sviluppo, si propone l’acquisto di robot NAO che gli studenti 

potrebbero utilizzare per testare gli algoritmi e le tecniche studiate nei corsi di robotica e di 

intelligenza artificiale. 

In diversi insegnamenti del CdL quali intelligenza artificiale, big data, visione artificiale e robotica, gli 

studenti apprendono tecniche per l’analisi e la gestione dei dati, algoritmi di machine learning per la 

caratterizzazione, modellazione e classificazione di dati, tecniche di deep learning e di visione 

artificiale. Tuttavia, le conoscenze apprese sono spesso puramente teoriche in quanto 

l’implementazione di sistemi complessi basati su tali approcci richiede l’utilizzo di calcolatori ad alte 

prestazioni. Per tale motivo, si propone l’acquisto di macchine da calcolo dotate di processori Xeon e 

GPU di ultima generazione da destinarsi sia alle esercitazioni degli insegnamenti del CdL in 

Ingegneria Informatica in cui si studiano ed utilizzano tecniche di machine learning e di deep learning, 

sia allo sviluppo di tesi sperimentali. 

La Tabella 4 sintetizza le attrezzature che si propone di acquistare per il potenziamento dell’Officina 

Informatica. Si evidenzia che, per il loro funzionamento, le workstation saranno tutte collegate al 

server attualmente esistente nell’Ed. 6 – terzo piano. Tale server necessita di un potenziamento per 

adeguarlo alle nuove necessità dell’Officina Informatica. Inoltre, si reputa necessario l’acquisto di un 

software per la virtualizzazione delle macchine come riportato in Tabella 5. 

Per quanto riguarda le opere edili per il miglioramento dell’Officina, si evidenzia che le finestre e le 

tapparelle presenti in aula necessitano di manutenzione (al momento non sono funzionanti) e, 

considerato il loro stato, se ne propone la sostituzione. Inoltre, le pareti ed il tetto richiedono una 

tinteggiatura considerato lo stato in cui sono stati lasciati in seguito ai lavori di manutenzione 

nell’anno 2020. Le opere edili richieste sono sintetizzate in Tabella 6. 
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Dotazioni Quantità 

Personal Computer compatti dotati di monitor 22 pollici, tastiera, mouse e porte USB per il collegamento di 
strumentazione esterna. Esempio di specifiche minime: Intel® Core™ i7, 16 GB di RAM, unità stato solido da 
256 GB, Windows 10 

30 

Materiale per postazioni di lavoro per lo sviluppo di sistemi embedded: schede di sviluppo on system on a 
chip o microcontrollore con interfacce hardware General Purpose Input/Output e bus standard, e kit di attuatori, 
sensori, dispositivi di input e output per realizzazioni prototipali. 

30 

Set di dispositivi di rete necessari alla configurazione di reti sicure, anche tramite la creazione di DMZ, 
impostando diverse policy di sicurezza, e verificando l'efficacia di diversi strumenti di monitoraggio per la 
protezione della rete. In particolare: firewall, router, switch VLAN, switch con possibilità di port mirroring, 
analizzatori di traffico.  

1 

Robot NAO Academic (3 anni di garanzia) 2 
Macchina per il calcolo equipaggiata con rack con n.1 lame bi-processore Xeon, almeno 2TB HDD, 256 SDD, 
64/96 GB RAM, GPU NVIDIA RTX di ultima generazione – specifiche minime 

2 

Potenziamento server a supporto delle postazioni informatiche.  1 

Kit di dispositivi hardware per digital and mobile forensics quali write blockers per acquisizione di drive 
(SATA, PCIe, USB, memorie flash), connettori periferiche, slots di espansione, data sniffers, disk arrays, 
encryption/decryption units 

4 

Tabella 4: Elenco attrezzature richieste  

 

Denominazione Descrizione Tipologia 

VMWare Software per la virtualizzazione delle macchine all’interno 
dell’Officina Informatica 

Sw con licenza 

Tabella 5: Elenco software richiesti 

 

Denominazione Descrizione 

Finestre Sostituzione delle finestre e delle tapparelle 

Pareti Tinteggiatura delle pareti e del tetto 

Tabella 6: Opere edili richieste 

 

5. Stima dei costi 

La Tabella 7 riporta le stime dei costi per le attrezzature di cui si propone l’acquisto per il 

potenziamento dell’Officina Informatica.  

Tali costi possono essere distribuiti sui tre anni considerando prioritari gli acquisti dei personal 

computer e suddividendo l’acquisto delle rimanenti attrezzature negli anni in modo da 

potenziare la dotazione dell’Officina incrementalmente. Il piano di spesa è riportato in Tabella 
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8.  

 

Dotazioni Quantità Importo Totale in 

€ (IVA inclusa) 

Personal Computer (incluso monitor, tastiera, mouse, ecc.) 30 24.000 
Materiale per postazioni di lavoro per lo sviluppo di sistemi embedded 30 6.000 
Set di dispositivi di rete 1 10.000 
Robot NAO Academic (3 anni di garanzia) 2 18.000 
Macchina per il calcolo (Xeon, 64/96 GB RAM, GPU) 2 25.000 
Potenziamento server  1 24.000 
Kit di dispositivi hardware per digital and mobile forensics 4 20.000 
Software per virtualizzazione (es. VMware vSphere) 1 5.000 

Tabella 7: Elenco costi 

 Descrizione Costo 

Primo anno 

1. 30 PC con monitor; 
2. 10 postazioni per sistemi embedded 
3. Dispositivi di rete di base 
4. N. 1 Robot Nao 
5. N. 1 Macchina per il calcolo 
6. Software 

57.000 

Secondo anno 

1. Potenziamento server 
2. 10 postazioni per sistemi embedded 
3. Dispositivi di rete avanzati 
4. N. 1 Robot NAO 
5. Kit per digital and mobile forensics 

58.000 

Terzo anno 

1. N. 1 Macchina per il calcolo 
2. 10 postazioni per sistemi embedded 
3. Dispositivi di rete avanzati 

17.000 

Tabella 8: Piano di spesa 

6. Layout 

Non si prevede di modificare il layout dell’Officina. Si riporta di seguito uno schema che mostra in 
che modo le attrezzature saranno installate nell’Officina. I dispositivi di rete, il kit di digital 
forensics, i robot NAO e il materiale per realizzare sistemi embedded saranno riposti in un armadio 
all’interno dell’officina. 
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Layout del laboratorio nella configurazione finale. 
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Piano di Sviluppo del Laboratorio di Elettrotecnica e di 
Prove Elettriche in alta tensione  

Laboratorio L.E.PR.E.  

Sezione Energia  

Proponente: Prof. Pietro Romano  

  
  
1. Descrizione generale    

2. Insegnamenti che si avvalgono del Laboratorio    

3. Attuali Dotazioni del Laboratorio    

4. Nuove Dotazioni del Laboratorio    

5. Stima dei costi    

6. Layout    

     

1. Descrizione generale  
L’attività svolta riguarda la caratterizzazione elettromagnetica dei materiali isolanti sia sotto forma 
di materiali puri sia come sistemi isolanti di componenti elettrici. L’ambito ingegneristico è quello 
dell’ingegneria elettrica, delle alte tensioni e delle prove di affidabilità di materiali e sistemi 
isolanti.  
L’allievo, alla fine del corso, avrà acquisito una elevata capacità operativa nel settore dei materiali, 
dei sistemi di isolamento elettrici e delle prove in alta tensione, che gli consenta di lavorare in 
autonomia e di assumere responsabilità nello sviluppo e/o applicazione originale di idee, anche in 
un contesto di ricerca.  
Inoltre, acquisirà le seguenti capacità:  

• Conoscenza teorico-pratica dei metodi per la valutazione dello stato dei materiali isolanti 
organici.  

• Capacità di elaborare e/o applicare idee originali per la valutazione del comportamento dei 

materiali isolanti elettrici.   

• Acquisizione delle competenze relative all’analisi dei fenomeni coinvolti nel fenomeno delle 

scariche parziali.  
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• Capacità di affrontare in modo autonomo lo studio e la valutazione dell’affidabilità di sistemi di 

isolamento dei principali componenti elettrici in media e in alta tensione   

 

Dipartimento di Ingegneria – Edificio 9 – Laboratorio LEPRE 
 
Lo studente acquisirà conoscenze utili al mercato del lavoro nel settore della gestione delle reti di 
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trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica (Terna, Enel) nel settore industriale di produzione 
di cavi e componenti elettrici (Prysmian, NKT, ABB, Siemens, Nexsans, etc), delle aziende che 
forniscono attività di service (Prysmian Electronics, TechImp), in istituzioni di ricerca (CESI) e in 
tutte quelle applicazioni nelle quali la diagnostica dei sistemi di isolamento riveste un’elevata 
importanza come nei settori dell’elettronica di potenza (STMicroelectronics) e della mobilità 
elettrica. Il nome del laboratorio deriva direttamente dall’attività di ricerca che si svolge al suo 
interno. Il laboratorio occupa un’area di circa 200 m2 suddivisa in uffici, in una zona dotata di 
recinto di sicurezza nella quale si svolgono alcune delle prove in alta tensione e in una sala di 
comando della zona di alta tensione, all’interno della quale si svolgono anche parte delle 
esercitazioni di laboratorio.   

 

2. Insegnamenti che si avvalgono del Laboratorio  
Indicare i Corsi di studio e gli Insegnamenti (e relativi CFU) che si avvalgono attualmente o 
intendono avvalersi del laboratorio anche in forma tabellare (vedi esempio sotto)   
  

Insegnamento  CFU  Corso di Studi  

Diagnostica di Sistemi di Isolamento   6  Laurea Magistrale in  
Ingegneria Elettrica LM-28  

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

  

3. Attuali Dotazioni del Laboratorio  
Indicare le dotazioni del laboratorio (attrezzature compresi eventuali banchi attrezzati, gli arredi, i 
software, etc)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-70- 

 Dipartimento di Ingegneria 
Viale delle Scienze, 90128 Palermo  

Dipartimento di Ingegneria 
Direttore: prof. Antonino Valenza 

Denominazione   Descrizione  Tipologia  

Sistema di misura per le 
scariche parziali  

  
Castello di Marx  

  
  
  
  

Amplificatore/generatore  
Trek  

  
  

LCR Meter HP4284A  
  
  
  

Baur A-6832  
  
  
  

TechImp PEA cell  

  

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

6)  

 Sistema di misura di scariche parziali, 
conforme alla IEC 60270, con ingresso 
sinusoidale 50 Hz e trasformatore di misura 
Hipotronics 100 kV - 10 kVA. Impianto 
generatore di impulsi Passoni & Villa 
(Castello di Marx a 3 stadi) con tensione max 
di carica 300 kV e spinterometro campione  
Sistema di misura per prove in AC e DC con 
tensione di uscita ± 10 kV e ingresso 
arbitrario con amplificatore Trek modello 
664.  
Banco di misura di spettrometria dielettrica 
con misuratore di impedenza HP4284A e 
cella di carico con regolazione della 
temperatura di lavoro.  
Strumento per la misura della rigidità 
dielettrica di materiali solidi e liquidi (IEC 
156) con tensione a rampa fino a 90 kV Baur 
modello A-6832.  
Cella di misura della carica spaziale con 
metodo PEA  

  

Commerciale/di  
ricerca  
  
  
Commerciale  
  
  
  
Commerciale  
  
  
  
  
Commerciale/di  
ricerca  
  
  
Commerciale  
  
  
Commerciale  

  

Tabella 2: Elenco attrezzature  

  

Strumento  Descrizione  

…….  …….  

Tabella 3: Elenco software  

  

4. Nuove Dotazioni del Laboratorio  
Il laboratorio comprende le attrezzature per la realizzazione delle prove svolte durante il corso che 
vengono inserite in un elaborato scritto finale da portare all’esame. In particolare si utilizza la 
strumentazione per le prove di rigidità dielettrica su materiali liquidi e solidi, quella per la 
spettrometria dielettrica su materiali solidi, il setup di misura a 50 Hz e a frequenza variabile per le 
misure di scariche parziali, il castello di Marx per le prove ad impulso atmosferico e di manovra, 
setup per misure di carica spaziale su provini piani e minicavi e setup per prove in alta tensione su 
componenti.  
Le esigenze sono quelle di rendere più sicuro il laboratorio inserendo dei dispositivi aggiuntivi di 
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sicurezza e sostituire alcune delle strumentazioni che risultano obsolete. La criticità principale è 
relativa al quadro elettrico principale che era stato rifatto in passato ma senza inserire l’interruttore 
di alimentazione, sezionamento e protezione del setup per prove in alta tensione che richiede circa 
60 kVA. La modifica necessita anche della sostituzione della linea di alimentazione del quadro a 
partire dal quadro principale di piano terra.  
  

Nuove apparecchiature  

Per quanto riguarda le apparecchiature in dotazione al laboratorio, si intende rinnovare la 
strumentazione obsolete per la misura della rigidità dielettrica di materiali liquidi e solidi e lo 
strumento per la spettrometria dielettrica di materiali isolanti solidi.  
Per le prove di rigidità dielettrica, l’utilizzo di una strumentazione più moderna e dotata dei più 
moderni dispositivi di sicurezza potrebbe consentire direttamente l’esecuzione della misura da parte 
degli studenti mentre l’attuale apparecchiatura del tipo a scheda perforata viene utilizzata 
esclusivamente dal docente.  Lo strumento di misura della spettrometria dielettrica consentirebbe di 
ovviare all’attuale limite tecnico della strumentazione esistente che non consente l’esecuzione delle 
misure ad una frequenza inferiore a 100 kHz non consentendo la corretta caratterizzazione dei 
materiali a frequenza industriale (50 Hz).   
  
   

Dotazioni    Quantità  

Breakdown voltage tester tor-80  
 
 
MFIA  5  MHz  Impedance  
Analyzer and Precision LCR Meter   
 

 1 

 

1 

Tabella 4: Elenco attrezzature richieste   

  

Nuove lavorazioni edili e impiantistiche  

Per quanto riguarda le lavorazioni edili si richiede l’eliminazione di alcune infiltrazioni che hanno 
causato l’ammaloramento del soffitto e delle pareti della sala alta tensione e della sala di comando.  
 Si richiede inoltre, come lavorazioni impiantistiche, il rifacimento del quadro di comando, 
sezionamento e protezione della sala comando del laboratorio con inserimento di nuova linea di 
alimentazione pulpito di alimentazione del generatore Pivi non installato nel corso 
dell'adeguamento degli impianti elettrici dell'edificio 9.  
Oltre al quadro sarà necessario installare una nuova linea di alimentazione del quadro elettrico sala 
comando comprensiva dell’interruttore di protezione posto a monte, una nuova linea di 
alimentazione del pulpito di comando e la sostituzione di alcuni collegamenti in cavo con dei nuovi 
cavi.  
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Denominazione  Descrizione  

Eliminazione infiltrazioni  Verifica e sistemazione dei pluviali e della 
copertura del tetto della sala alta tensione e del 
tetto della sala comandi. Rimozione dell’intonaco 
ammalorato e successivo ripristino.  

Nuovo Quadro Elettrico Sala Comando  Dismissione del quadro esistente e fornitura e 
posa in opera di nuovo quadro di bassa tensione 
415 V e corrente nominale di 400 A.  

Nuova linea di alimentazione nuovo quadro sala 
comando   

Fornitura e posa in opera di nuova linea di 
alimentazione del quadro elettrico sala comando a 
partire dal quadro generale di piano terra 
realizzata con cavo cavo FG16(o)R16 sez. 
3x1x240mm2 e 1x120 mm2.   
Fornitura di interruttore di protezione 
magnetotermico In 400 A da installare nel quadro 
generale di piano terra.  

Ripristino del pulpito di comando generatore 
Pivi  

Fornitura e posa in opera di nuova linea di 
alimentazione del pulpito di comando del 
generatore Pivi realizzata con cavo FG16(o)R16 
sez. 3x1x120 mm2. Fornitura di nuovi componenti 
e sostituzione di componenti obsoleti per il 
ripristino delle condizioni di sicurezza e la messa 
in servizio del pulpito.  

Ampliamento del Sistema di sicurezza zona alta 

tensione  
Ampliamento del sistema di sicurezza della sala 
alta tensione con collegamento del nuovo pulpito 
e del castello di Marx al ciclo di sicurezza che 
impedisce l'accesso intempestivo alla zona alta 
tensione.  

Tabella 5: Opere edili richieste  

  

5. Stima dei costi  
Riportare in forma tabellare le stime dei costi per le attrezzature, software, opere edili richiesti al 
lordo dell’IVA. Descrivere anche il piano di distribuzione della spesa su base triennale  
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Denominazione  Quantità  Importo (€)  

Eliminazione infiltrazioni  A corpo  11.500,00  

Nuovo Quadro Elettrico Sala  
Comando (QESC)  

Cad.  8.000,00  

Nuova linea di alimentazione nuovo 
quadro sala comando  

A corpo  9.000,00  

Ripristino del pulpito di comando 
generatore Pivi   

A corpo  3.000,00  

Ampliamento del Sistema di sicurezza 
zona alta tensione  

A corpo  4.000,00  

Breakdown voltage tester tor-80  Cad.  6.000,00  

MFIA 5 MHz Impedance Analyzer and 
Precision LCR Meter  

Cad.  11.000,00  

  Totale  52.500,00  

Tabella 7: Elenco costi  

  Descrizione  Costo  

Primo anno  Eliminazione infiltrazioni  
  

11.500,00  

Secondo anno  

  

  

Nuovo Quadro Elettrico  
Sala Comando  

Nuova linea di alimentazione 
nuovo quadro sala comando 
Ripristino del pulpito di 
comando generatore Pivi 
Ampliamento del Sistema di 
sicurezza zona alta tensione  

24.000,00  
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Terzo anno  Breakdown voltage tester tor-
80  
MFIA 5 MHz Impedance  
Analyzer and Precision  
LCR Meter  

17.000,00  

Tabella 8: Piano di spesa  

6. Layout  

 
Layout del laboratorio nella configurazione 
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Piano di Sviluppo del Laboratorio Didattico di Macchine 

Elettriche  

Sezione Energia  

Proponente. Prof. Antonino Oscar Di Tommaso  

  

  

1. Descrizione Generale   

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

3. Attuali Dotazioni del Laboratorio   

4. Nuove Dotazioni del Laboratorio   

5. Stime dei Costi  

6. Layout  

   

1. Descrizione Generale  

Il laboratorio didattico di Macchine Elettriche è ubicato presso l’Edificio 9, piano terra.  
Di seguito si riporta uno stralcio della planimetria dell’Edificio 9, piano terra, in cui viene 
evidenziata l’ubicazione del laboratorio in verde, ed una foto del laboratorio allo stato corrente.   
   



 

-76- 

 Dipartimento di Ingegneria 
Viale delle Scienze, 90128 Palermo  

Dipartimento di Ingegneria 
Direttore: prof. Antonino Valenza 

 
  

Il Laboratorio è frequentato dagli allievi di diversi corsi di Corsi di Studio, che ivi assistono ad 
alcune prove pratiche su macchine elettriche, precedentemente discusse in maniera teorica durante 
i rispettivi corsi. L’elenco dei Corsi di studio e degli insegnamenti che si avvalgono del laboratorio 
sono elencati al paragrafo successivo.  

Per ciascuno degli insegnamenti in questione, presso il laboratorio si svolgono le seguenti prove:  

1. messa in parallelo di  

2. elettriche, meccaniche ed elettromeccaniche di macchine in corrente continua e in corrente 

alternata;  

3. avviamento di un motore asincrono a rotore avvolto a mezzo di reostati trifase;  

4. avviamento di motori in corrente continua con metodo reostatico;  

5. prove di misura e di collaudo di trasformatori monofase un alternatore su di una rete a 
potenza prevalente;  



 

-77- 

 Dipartimento di Ingegneria 
Viale delle Scienze, 90128 Palermo  

Dipartimento di Ingegneria 
Direttore: prof. Antonino Valenza 

6. rilievo delle caratteristiche e trifase.  

Sulle prove eseguite gli studenti redigono, singolarmente o in piccoli gruppi, delle relazioni 
tecniche in cui vengono discussi i principi fisici alla base delle prove eseguite, le procedure di 
esecuzione, l’esecuzione delle operazioni di misura, l’elaborazione dei risultati ottenuti   
Le attività didattiche di laboratorio così strutturate permettono agli studenti di acquisire la capacità 
di scegliere e utilizzare la strumentazione di misura e di eseguire misure in diversi contesti, 
sapendo scegliere e utilizzare metodi e strumenti di misura, redigere un rapporto di prova.  
Inoltre, nello svolgimento delle attività laboratoriali gli studenti sono incentivati ad affrontare in 
modo critico le problematiche proposte, applicando le conoscenze acquisite durante le lezioni 
frontali; ciò consente loro di sviluppare le proprie capacità di analisi e autonomia di giudizio; 
grazie al lavoro di gruppo e al confronto con il docente, gli studenti sono altresì stimolati a 
sviluppare le proprie abilità comunicative, di argomentazione e la proprietà di linguaggio, nonché 
a potenziare la capacità di lavorare in gruppo e di apprendimento, anche attraverso la 
rielaborazione delle conoscenze acquisite, i riferimenti ad applicazioni reali e interdisciplinari e lo 
stimolo ad affrontare nuovi problemi in autonomia.  
 

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

Il Laboratorio Didattico di Macchine Elettriche è frequentato dagli allievi dei seguenti Corsi di 
Studio:  

- CdL in Ingegneria Elettrica per la E-Mobility  
- CdL in Ingegneria dell’Energia  
- CdL in Ingegneria Cibernetica   
- CdLM in Ingegneria Elettrica   

Nel Laboratorio si svolgono le esercitazioni curriculari relative ai seguenti insegnamenti:  
Insegnamento  CFU  CdL/ CdLM  

Macchine Elettriche  9  
CdL in Ingegneria Elettrica per la 

E-Mobility  

Macchine Elettriche  9  
CdL in Ingegneria dell’Energia  

Macchine ed Azionamenti  
Elettrici  6  

CdL in Ingegneria Cibernetica  
  

Convertitori ed Azionamenti  
Elettrici  15  CdLM in Ingegneria Elettrica  

Costruzioni Elettromeccaniche  6  CdLM in Ingegneria Elettrica  

Misure e Prove per l’Ingegneria 
Elettrica  12  CdLM in Ingegneria Elettrica  

Electric automotive  6  CdLM in Ingegneria Elettrica  

Trazione elettrica  6  CdLM in Ingegneria Elettrica  

  

  



 

-78- 

 Dipartimento di Ingegneria 
Viale delle Scienze, 90128 Palermo  

Dipartimento di Ingegneria 
Direttore: prof. Antonino Valenza 

3. Attuali Dotazioni del Laboratorio  

Il Laboratorio Macchine Elettriche è attualmente equipaggiato con 4 gruppi di macchine elettriche 
(banchi didattici), di cui tre sono costituiti da macchine rotanti, sia in corrente continua che in 
corrente alternata. Il quarto è un gruppo per le prove di collaudo ed esercizio di trasformatori 
trifase.   
I quattro gruppi sono costituiti da macchine tutte attualmente funzionanti, che possono 
considerarsi di alto valore storico in quanto tutte risalenti ai primi anni sessanta. Essi sono illustrati 
nelle figure di seguito. Oltre all’importanza storica essi sono strumento essenziale per lo 
svolgimento di numerose esercitazioni pratiche, quali, per esempio:  

1. messa in parallelo di un alternatore su di una rete a potenza prevalente;  

2. rilievo delle caratteristiche elettriche, meccaniche ed elettromeccaniche di macchine in 
corrente continua e in corrente alternata;  

3. avviamento di un motore asincrono a rotore avvolto a mezzo di reostati trifase;  

4. avviamento di motori in corrente continua con metodo reostatico;  

5. prove di misura e di collaudo di trasformatori monofase e trifase.  
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Allo stato attuale il Laboratorio risulta sprovvisto di attrezzature utilizzabili direttamente dagli 
studenti a scopo didattico. Per questo motivo gli studenti posso soltanto limitarsi a seguire le 
operazioni svolte dal docente o dall’esercitatore, senza però poter interagire direttamente con i 
sistemi oggetto delle prove.  
In particolare, il laboratorio è attualmente provvisto di 3 banchi da lavoro muniti di protezione 
differenziale che risultano antichi e difficilmente utilizzabili da persone non esperte, mentre risulta 
totalmente sprovvisto di apparecchiature di misura come oscilloscopi, misuratori di potenza e 
simili.  
Il laboratorio Macchine Elettriche risulta inoltre sprovvisto di gruppi di azionamenti elettrici 
moderni, con cui poter illustrare agli studenti il funzionamento di azionamenti controllati con 
tecniche di controllo attualmente impiegate in vari settori dell’industria e della e-mobility, come 
controllo a V/f e controllo vettoriale o ad orientamento di campo.  
 

4. Nuove Dotazioni di Laboratorio  

Il piano di sviluppo del Laboratorio di Macchine Elettriche risponde a una triplice esigenza:  

• la prima è legata a problematiche di sicurezza elettrica e alla necessità di integrazione di 
banchi di prova direttamente fruibili dagli gli studenti;  

• la seconda esigenza è legata ad una minima presenza di strumentazione di misura e di 
apparecchiature di prova che allo stato attuale risultano obsolete e soggette ad inevitabili 
processi di usura e di guasto;  

• la terza è legata all’avanzamento, introdotto con le nuove materie nei corsi di laurea, che 
richiede nuove conoscenze non solo di natura teorica ma anche di natura pratica.  

A tutto ciò si aggiunge anche l’esigenza, dettata dall’attuale emergenza sanitaria, relativa 
all’adozione di modalità didattiche a distanza e/o miste, di attrezzare almeno parte dei banchi con 
apparecchiature informatiche che possano consentire agli studenti di svolgere attivamente l’attività 
laboratoriale anche in modalità remota.  
Inoltre, dapprima è necessario smontare e ricollocare in altro ambiente la camera climatica 
attualmente installata all’interno della sala Macchine, così da realizzare lo spazio necessario ad 
ospitare le nuove postazioni didattiche.   
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Sicurezza e ammodernamento dei banchi del laboratorio  

Il Laboratorio di Macchine Elettriche è stato oggetto di alcuni interventi strutturali che hanno 
interessato i gruppi macchine già presenti. Nel dettaglio tali interventi si sono interessati alla 
nuova disposizione dei quadri elettrici di alimentazione dei gruppi macchine e all’inserimento di 
barriere in plexiglas per garantire le distanze minime di sicurezza. Nonostante tali interventi, il 
laboratorio presenta diverse carenze strutturali che non lo rendono adeguato ad una fruizione 
diretta degli studenti dei corsi di laurea. Nel dettaglio tali carenze riguardano:  

• Sostituzione/ammodernamento e integrazione dei banchi di prova, con 
relativa alimentazione elettrica, con conseguente certificazione di 
conformità;  

• Introduzione di sgabelli o di sedie da banco con ancoraggio al pavimento; 

• Impiego di apparecchiature, strumentazioni e attrezzature con marcatura 
CE.  

Tali interventi, con particolare riguardo a quelli relativi ai banchi e alla strumentazione, risultano 
essenziali e urgenti ai fini della piena fruizione del laboratorio. In particolare, per quanto riguarda i 
banchi di misura è necessario un completo ammodernamento delle alimentazioni elettriche, per 
poter svolgere in sicurezza tutte le esercitazioni. Inoltre, risulta necessario potenziare il quadro 
generale, le prese e i quadretti di alimentazione, che devono essere almeno raddoppiati (con 
relativo adeguamento delle protezioni e delle segnalazioni di messa in tensione) ai fini 
dell’integrazione dei nuovi banchi di prova. Infine, la strumentazione più moderna e acquistata 
negli anni più recenti, risulta insufficiente dal punto di vista quantitativo, tenuto conto del 
potenziale numero di studenti che potrebbero frequentare il laboratorio e della molteplicità e 
tipologia delle esercitazioni previste.  
  

Rinnovo dotazione apparecchiature di prova e dotazione strumentale  

La dotazione di apparecchiature di prova e strumentazione di misura a corredo, come descritto in 
precedenza, risulta carente sia in termini quantitativi che qualitativi. La maggior parte della 
strumentazione attualmente in dotazione al laboratorio è di tipo analogico, di cui una parte risulta 
guasta, soggetta ad usura avanzata, e, inoltre, risulta obsoleta e non in linea con l’attuale livello 
tecnologico. Per quanto riguarda componenti passivi (carichi elettrici e reostati), essi risultano 
vetusti e necessitano di continua manutenzione.  
L’acquisto di nuova strumentazione, permetterebbe di aggiornare le esercitazioni, dando modo agli 
studenti di imparare ad utilizzare in maniera diretta strumentazione moderna e ad effettuare misure 
e prove su macchine elettriche in corrente continua e alternata sia monofase che trifase. Tali 
competenze, previste negli obiettivi formativi degli insegnamenti coinvolti, rivestono 
un’importante valenza per la futura attività professionale degli studenti, trovando tali attività 
applicazione in svariati settori dell’ingegneria industriale.  
Inoltre, il rinnovo e l’incremento della dotazione strumentale consentirebbe di poter ospitare 
contemporaneamente un numero di studenti superiore a quello attuale, aumentando anche il 
numero di ore complessive che ciascuno studente può trascorrere in laboratorio. Ciò avrebbe una 
ricaduta positiva sull’apprendimento degli studenti, nonché sull’attrattività dell’offerta formativa 
dei CdS interessati e, più in generale, del Dipartimento.  
Le recenti esperienze di didattica a distanza hanno infine evidenziato l’importanza di poter 



 

-81- 

 Dipartimento di Ingegneria 
Viale delle Scienze, 90128 Palermo  

Dipartimento di Ingegneria 
Direttore: prof. Antonino Valenza 

prevedere la fruizione del laboratorio non solo in presenza ma anche in modalità remota, in modo 
da consentire agli studenti di svolgere attivamente le attività laboratoriali anche a distanza (o in 
modalità mista).  
  

Ammodernamento dei gruppi macchine elettriche già in dotazione  

I gruppi macchine già in dotazione presso in laboratorio, e descritti nel paragrafo precedente, pur 
ancora operativi, hanno ormai raggiunto un significativo degrado degli isolanti elettrici e 
necessiterebbero di un urgente intervento di rifacimento dei loro avvolgimenti al fine di potere 
garantire nel futuro tutte le attività sia didattico-sperimentali che quelle di ricerca per le quali il su 
menzionato laboratorio è stato istituito.  
  

Interventi previsti  

Alla luce di quanto discusso nel paragrafo precedente, viene fatta richiesta di acquisto dei prodotti 
riportati nella seguente Tabella.   
  
Denominazione  Quantità  

Rimozione e ricollocazione camera climatica  a corpo  

Ammodernamento distribuzione elettrica ai banchi  a corpo  

Ancoraggio sgabelli al pavimento  a corpo  

Rete LAN  a corpo  

Banco da Laboratorio per elettromeccanica  6  

Sedie da Banco  12  

Oscilloscopio digitale  6  

Analizzatore di potenza  4  

Alimentatore da Banco  4  

Alimentatori regolabili in c.c 0-48 V  4  

Multimetro  4  

Microohmetro digitale  2  

Cavetteria e componenti elettrici di consumo  a corpo  

Riavvolgimento gruppo parallelo alternatore di grossa potenza su rete a potenza 
prevalente  

a corpo  

Riavvolgimento gruppo parallelo alternatore di piccola potenza su rete a 
potenza prevalente  

a corpo  

Riavvolgimento gruppo avviamento alternatore  a corpo  

Riavvolgimento gruppo trasformatori  a corpo  

Gruppo azionamento con macchina asincrona  1  

Carichi resistivi, induttivi e capacitivi  2  

Gruppo motore-generatore sincrono  1  

Kit per la costruzione di motori e trasformatori  1  

Trainer motore lineare  1  

Pc portatili per controllo apparecchiature  4  
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Cavi per connessione strumenti al PC   a corpo  

  

    
5. Stime dei Costi  

I costi stimati per la realizzazione degli interventi previsti sono riportati nella seguente Tabella.  
Intervallo  Quantità  Costo stimato [€]  

Rimozione  e  ricollocazione 
 camera climatica  

A corpo  3000  

Ammodernamento distribuzione elettrica ai 
banchi  

a corpo  10000  

Ancoraggio sgabelli al pavimento  a corpo  10000  

Rete LAN  a corpo  3500  

Banco  da  Laboratorio  per 
elettromeccanica  

6  13752  

Sedie da Banco  12  1200  

Subtotale interventi banchi  40252,00  
Oscilloscopio digitale  6  3000  

Analizzatore di potenza  4  16000  

Alimentatore da Banco  4  800  

Alimentatori regolabili in c.c 0-48 V  4  1600  

Multimetro  4  2000  

Microohmetro digitale  2  2000  

Cavetteria e componenti elettrici di consumo  a corpo  2000  

Subtotale strumentazione di misura  27400,00  
Riavvolgimento  gruppo  parallelo 
alternatore di grossa potenza su rete a 
potenza prevalente  

a corpo  15000  

Riavvolgimento  gruppo  parallelo 
alternatore di piccola potenza su rete a 
potenza prevalente  

a corpo  2000  

Riavvolgimento  gruppo  avviamento 
alternatore  

a corpo  7000  

Riavvolgimento gruppo trasformatori  a corpo  6500  

Gruppo  azionamento  con 
 macchina asincrona  

1  5480  

Carichi resistivi, induttivi e capacitivi  2  5366  

Gruppo motore-generatore sincrono  1  15000  

Kit per la costruzione di motori e 
trasformatori  

1  818  

Trainer motore lineare  1  7042  

Subtotale apparecchiature per prove di laboratorio  64206,00  
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Pc portatili per controllo apparecchiature  4  4000  

Cavi per connessione strumenti al PC   a corpo  500  

Subtotale attrezzature informatiche  4500,00  

  
Per quanto riguarda il piano di spesa, in prima istanza si propone di attuare gli interventi in 
un’unica soluzione, così da poter ripristinare nel più breve tempo possibile la piena funzionalità 
del laboratorio e fruizione dello stesso da parte del maggior numero possibile di studenti. Qualora 
necessario, tuttavia, l’intervento può articolarsi in stralci successivi. In particolare si prevedono:   

• un primo stralcio per gli interventi più urgenti, relativi alla sicurezza, all’ammodernamento 
dei banchi e ad una prima tranche della strumentazione di misura;   

• ulteriori due stralci, per la restante parte della dotazione strumentale, apparecchiature di 
prova ed attrezzature informatiche.   

  

6. Layout  

Non sono previste modifiche al layout del laboratorio.  
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1. Descrizione generale  

Il Laboratorio sarà frequentato dagli allievi dei Corsi di Studio afferenti ai S.S.D. ING-IND/10 e 
ING-IND/11, coinvolti in attività didattiche proprie della Fisica Tecnica, per esperienze didattico 
pratiche nell’ambito della trasmissione del calore, termodinamica, illuminotecnica, comfort 
termoigrometrico, valutazione delle prestazioni energetiche degli edifici.  
L’iniziativa propone la rifunzionalizzazione della cosidetta "auletta Master" sita al secondo piano 
dell’edificio 9 che è caratterizzata da una superficie pari a circa 50 m2. Allo stato attuale il locale 
è dotato di circa 20 sedute con un piccolo piano di appoggio, una lavagna ed una cattedra  

  

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

Indicare i Corsi di studio e gli Insegnamenti (e relativi CFU) che si intendono avvalersi del 
laboratorio saranno:  
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Insegnamento  CFU  Corso di Studi  

Fisica Tecnica  
  
Fisica tecnica  
  
Fisica Tecnica  
  
Fisica Tecnica  
  
Fisica Tecnica  
  
Fisica Tecnica  
  
Fisica Tecnica ambientale  
  
  
Fisica Tecnica ambientale con applicazioni 
impiantistiche  
  

Fisica Tecnica per L’edilizia  
  
  
Energetica  
  
Impianti tecnici degli gli edifici  
  
Fondamenti di energie rinnovabili  
  
Solar energy systems  
  
Impianti geotermici e a biomassa  
  

9  
  

9  
  

6  
  

6  
  

6  
  

6  
  

3  
  
  
  

9  
  

9  
  
  

6  
  

6  
  

9  
  

9  
  

6  
  

Ing. Meccanica  
  
Ing. Dell’Energia e delle fonti rinnovabili  
  
Ing. Gestionale  
  
Ing. Civile ed edile  
  
Disegno Industriale  
  
Ing. Elettrica per la E-mobility  
  
Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei 
luoghi di lavoro  
  
  
Ing. Edile-Architettura  
  
Ing. Edile, innovazione e recupero del 
costruito  
  

Ing. Dell’Energia e delle fonti rinnovabili  
  
Architettura  
  
Ing. Dell’Energia e delle fonti rinnovabili  
  
Ing. Energetica e Nucleare  
  
Ing. Energetica e nucleare  
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Tabella 1: Insegnamenti che si avvalgono (o intendono avvalersi) del laboratorio  

  

3. Attuali Dotazioni del Laboratorio  

Allo stato attuale l’aula comprende le seguenti dotazioni:  
  

Denominazione  Descrizione  Tipologia  

Sedie con ribaltina.  N. 20 Sedute singole con ripiano     

Cattedra  
Lavagna  

Proiettore  

N. 1 Cattedra  
N. 1 Lavagna  

N. 1 Proiettore  

  

Tabella 2: Elenco attrezzature  

4. Nuove Dotazioni del Laboratorio  

La riconversione dello spazio prevede l’adeguamento dello stesso con dispositivi utili ad 
ottimizzare le attività didattiche permettendo agli studenti una attiva partecipazione alle 
esercitazioni/esperienze proposte.  

Building Physics   
  
Impianti Tecnici   
  
Fonti  rinnovabili   
  

Gestione dell’energia   
  
Ecodesign di sistemi e processi   
  
  
Tecnica del controllo ambientale   e   
tecnologie per gli edifici a energia zero   
  
Valutazione e  Certificazione energetica  e  
ambientale   
  
Certificazione  energetica   e marchi  
ambientali   
  
Analisi   di sistemi energetici e  
Termoeconomia   

6   
  

9   
  

9   
  

6   
  

9   
  
  

6   
  
  

6   
  
  

6   
  
  
  

9   

Ing.  Energetica e nucleare   
  
Ing.  Energetica e nucleare   
  
Ing. Energetica e Nucleare   
  
Ing.  Dell’Energia e delle fonti rinnovabili   
  
Ingegneria e tecnologie innovative p er  

l’ambiente   
  
Ing.  Dell’Energia e delle fonti rinnovabili   
  
  
Ing.  Dell’Energia   
  
  
Ing. Ambientale   

  
  
  
Ing. Energetica e Nucleare   
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Per ottimizzare il comfort dei partecipanti e per garantire il corretto svolgimento delle prove di 
laboratorio si ritiene necessaria l’installazione di un impianto di climatizzazione attualmente non 
presente. Le dotazioni previste sono elencate nella tabella seguente:  

Dotazioni   Quantità  

Installazione di banchi fissi dotati di adeguato cablaggio elettrico e di rete per consentire 

il collegamento e l'alimentazione elettrica di notebook ad uso degli studenti  
  
Realizzazione pavimento flottante per consentire il passaggio dei cavi elettrici/di rete   
  
Sostituzione della cattedra con banco da lavoro fisso dotato di adeguato cablaggio 

elettrico e di rete per consentire il collegamento di apparecchiature di misura e/o altri 

dispositivi utili alle esperienze didattiche  
  
Installazione dispositivo di proiezione   
  
Installazione di telecamera per consentire lo svolgimento delle attività  in modalità mista 

(Presenza/DAD)  
  
Installazione di dispositivi per amplificazione audio;  
  
Lavagna Interattiva Multimediale (LIM)  
  
Installazione di impianto di climatizzazione multisplit (Due Unità interne di potenza 

frigorifera pari a 3,5 kW cadauna)  
  
Adeguamento impianto elettrico  
  
Sostituzione dei dispositivi di ombreggiamento/oscuramento delle superfici finestrate  

  
Data logger dotato di ingressi analogici e digitali  
  
Temocamera  
  
Luxometro  
  

Pc Portatili  

20  
  
  
 1   
 1   
  
 1   
1  
  
 1  
 1  

1  
  
1  
  
  
2  
  
 1   
1  

1  
  

20  

Tabella 4: Elenco attrezzature richieste   
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Denominazione  Descrizione  Tipologia  

T*sol  Software per la simulazione di sistemi solari 
termici  

Commerciale  

Comsol  Software per la simulazione multifisica  Commerciale  

Termolog  Software per la certificazione energetica  Commerciale  

MC4  Software per la progettazione di impianti  Commerciale  

EES  Software  per  la  simulazione  
termodinamica  

Commerciale  

TRNSYS  Software per la simulazione in regime 

dinamico  
Commerciale  

Tabella 5: Elenco software richiesti  

  

5. Stima dei costi  

Riportare in forma tabellare le stime dei costi per le attrezzature, software, opere edili richiesti al 
lordo dell’IVA. Descrivere anche il piano di distribuzione della spesa su base triennale  

Denominazione   Quantità  Importo (€)  

Fornitura e Installazione di banchi 

fissi dotati di adeguato cablaggio 

elettrico e di rete per consentire il 

collegamento e l’alimentazione 

elettrica di notebook ad uso degli 

studenti  

20   12.000  

Realizzazione pavimento flottante 

per consentire il passaggio dei cavi 

elettrici/di rete   
  

50 mq   5.000  
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Fornitura e installazione Banco da 

lavoro fisso dotato di adeguato 

cablaggio elettrico e di rete per 

consentire il collegamento di  

1   1.000  

apparecchiature di misura e/o altri 

dispositivi utili alle  
esperienze didattiche  
  

  

Fornitura e Installazione  
dispositivo di proiezione   
  

1  600  

Fornitura e Installazione di 

telecamera per consentire lo 

svolgimento delle attività  in  
modalità mista (Presenza/DAD)  
  

1  600  

Fornitura e Installazione di 

dispositivi per amplificazione 

audio; (microfono wirless,  
amplificatore, altoparlanti)  
  

1  1.000  

Fornitura ed installazione di  
Lavagna interattiva  
Multimediale Samsung FLIP 2 da  
65’’ (cod. prodotto WM65R)  

1  3.550  

Fornitura di Data logger dotato di 

ingressi analogici e digitali  
  

1  3.600  

Fornitura Temocamera  1  1.600  

Fornitura Luxometro  1  350  

Fornitura Notebook   20  12.000  
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Fornitura ed Installazione di 

impianto di climatizzazione 

multisplit (Due Unità interne di 

potenza frigorifera pari a 3,5 kW 

cadauna)  

1  5.000  

Adeguamento impianto  
elettrico  

1  1.000  

Fornitura ed installazione dei 

dispositivi di  
ombreggiamento/oscuramento  

delle superfici finestrate  

1  2.500  

    

FORNITURE SOFTWARE      

TRNSYS  5  4.000  

MC4  1  3.000  

T*sol  1  1.300  

EES  1 (Licenza Dipartimentale)  4.400  

Comsol  1  4.000  

Termolog  1  2.000  

Cadna (Computer Aided Noise  
Abatement) moduli A, R e B  

  22.570   
  

Tabella 7: Elenco costi  

L’intervento complessivo previsto ha un costo relativamente contenuto per cui si proporrebbe di 
affrontarlo in un’unica soluzione al fine di garantire la piena fruibilità del laboratorio ai numerosi 
studenti impegnati nei corsi di Fisica Tecnica.  
Si riporta tuttavia la eventuale suddivisione temporale secondo la tabella che segue:  
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  Descrizione  Costo  

Primo anno  Fornitura e Installazione di banchi fissi dotati di adeguato 
cablaggio elettrico e di rete per consentire il collegamento e 
l’alimentazione elettrica di notebook ad uso degli studenti  
  
Realizzazione pavimento flottante per consentire il passaggio dei 
cavi elettrici/di rete   
  
Fornitura e installazione Banco da lavoro fisso dotato di adeguato 
cablaggio elettrico e di rete per consentire il collegamento di 
apparecchiature di misura e/o altri dispositivi utili alle esperienze 
didattiche  
  
Fornitura e Installazione dispositivo di proiezione   
  
Fornitura e Installazione di telecamera per consentire lo 
svolgimento delle attività  in modalità mista  
(Presenza/DAD)  
  

€ 44.250  

 Fornitura e Installazione di dispositivi per amplificazione audio; 
(microfono wirless, amplificatore, altoparlanti)  
  
Fornitura ed installazione di Lavagna interattiva Multimediale 
Samsung FLIP 2 da 65’’ (cod. prodotto  
WM65R)  
  
Fornitura Notebook   
  
Fornitura ed Installazione di impianto di climatizzazione multisplit 
(Due Unità interne di potenza frigorifera pari a 3,5 kW cadauna)  
  
Adeguamento impianto elettrico  
  
Fornitura ed installazione dei dispositivi di  
ombreggiamento/oscuramento delle superfici finestrate  
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Secondo 

anno  
Fornitura di Data logger dotato di ingressi analogici e digitali  
  
Fornitura Termocamera  
  
Fornitura Luxometro  
  
Fornitura software: TRNSYS, MC4, T*sol, EES, Comsol e 
Termolog  

24.250  

        

Terzo anno  Fornitura  software  Cadna  
Abatement) moduli A, R e B  
  

(Computer  Aided  Noise  22.500  

Tabella 8: Piano di spesa  

6. Layout  

 

Layout del laboratorio nella configurazione finale.  
  

  

 

 

 



 

-93- 

 Dipartimento di Ingegneria 
Viale delle Scienze, 90128 Palermo  

Dipartimento di Ingegneria 
Direttore: prof. Antonino Valenza 

 

 

  

Piano di Sviluppo del Laboratorio Didattico  
di Tecnica del Freddo ed Impianti 
Energetici  

Sezione Energia  

Proponenti: proff. Vincenzo La Rocca, Massimo Morale, Domenico Panno  

   

  

1.  Descrizione generale   93 

2.  Insegnamenti che si avvalgono (o intendono avvalersi) del Laboratorio   94 

3.  Attuali Dotazioni del Laboratorio   95 

4.  Nuove Dotazioni del Laboratorio   96 

5.  Stima dei costi   97 

6.  Layout   99 

 
  

1.  Descrizione generale  
Le materie applicative che sono impartite nel nostro Dipartimento per i vari CdS e che si 

riconducono principalmente al SSD ING-IND/10 (Fisica Tecnica, Termotecnica, Impianti tecnici, 

Tecnica del freddo e Progettazione di impianti energetici) necessitano anche di attività di 

Laboratorio per una maggiore comprensione e per l’applicazione dei vari argomenti trattati durante 

le lezioni teoriche.  

La proposta di sviluppo riguarda il Laboratorio Didattico in oggetto che, seppure dotato di alcuni 
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impianti didattici di tipo industriale (illustrati nei paragrafi successivi), non possiede alcune 

apparecchiature e strumentazioni che sono invece presenti e d’uso comuni negli impianti più 

recenti, apparecchiature e  

strumentazioni che sono trattati nelle lezioni delle discipline di interesse.   

Si ricorda che già nel 2019 si era avanzata presso il Dipartimento di Ingegneria richiesta di 

aggiornamento e completamento delle attrezzature didattiche. Si ritiene, pertanto, estremamente 

utile e necessario l’acquisto delle apparecchiature (dettagliate nell’elenco allegato) in modo che gli 

allievi si rendano conto del loro effettivo funzionamento e possano fare delle esperienze su questi 

impianti, secondo i vari livelli dei CdL di pertinenza.   

Date le specifiche caratteristiche delle apparecchiature, non è possibile realizzare delle postazioni di 

lavoro autonome, ma si realizza nella pratica ciò che può trovarsi sul campo visitando degli impianti 

di tipo termotecnico ed energetico. Gli studenti, eventualmente suddivisi in gruppi, possono 

prendere contatto delle apparecchiature, utilizzarle nel funzionamento effettivo, effettuare 

campagne di misura e, nei corsi più avanzati, disassemblare e assemblare piccoli impianti 

esercitativi, con l’eseguimento di tutte le procedure operative connesse.   

Ovviamente materiale di questa tipologia è bene sia sfruttato al massimo e quindi gli stessi impianti 

ed apparecchiature possono essere utilizzate anche nelle attività sperimentali di Tesi di Laurea 

Magistrale.  

Oltre alle varie apparecchiature predette si ritiene necessaria anche l’acquisizione di opportune 

strumentazioni di misura che consentano agli allievi di verificare sul campo alcuni parametri di 

funzionamento (principalmente temperatura, pressione, portata e umidità) degli impianti e prendere 

inoltre confidenza con le campagne di misura.  

Il Laboratorio è già provvisto di un acquisitore dati idoneo e perfettamente funzionante, seppure un 

po’ datato, mentre è necessario acquistare anche un PC da collegare, con gli idonei software 

proprietari, agli acquisitori per la gestione ed il controllo dinamico dei parametri di funzionamento 

degli impianti, secondo le condizioni di funzionamento o anche in funzione del carico.  

2. Insegnamenti che si avvalgono (o intendono avvalersi) del Laboratorio  
Il Laboratorio è primariamente indirizzato agli allievi dei seguenti Corsi di Studio, di primo e 

secondo livello, a servizio degli insegnamenti dei docenti proponenti:  
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Insegnamento  CFU  Corso di Studi  

Fisica Tecnica  12  Ingegneria dell’Energia e delle  
Fonti Rinnovabili  

Applicazioni industriali delle rinnovabili    Ingegneria dell’Energia e delle  
Fonti Rinnovabili  

Impianti tecnici  9  Ingegneria Energetica e Nucleare  

Termotecnica  9/6  Ingegneria Energetica e  
Nucleare/Ingegneria Meccanica  

Progettazione di impianti energetici e 

Tecnica del freddo, C.I.  
- mod. Tecnica del freddo, 6 cfu  
- mod. Progettazione di impianti 

energetici, 6 cfu  

12  
  

Ingegneria Energetica e Nucleare  

Tecnica del freddo  6  Ingegneria Meccanica  

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

Laboratorio  

Di seguito, per ciascuna disciplina, un dettaglio delle possibili esperienze didattiche  
- “Fisica Tecnica”: Esperienze di trasmissione del calore, meccanica dei fluidi, psicrometria.  
- “Applicazioni industriali delle rinnovabili”: Esperienze su impianti industriali, analisi 

energetiche.  
- “Impianti tecnici”: Esperienze con impianti di studio tipico della disciplina: riscaldamento, 

climatizzazione, verifica e progettazione.  
- “Termotecnica”: Esperienze su apparecchiature di scambio termico, generatori termici, 

terminali di erogazione, combustori.  
- “Tecnica del freddo”: Esperienze su impianti frigoriferi, apparecchiature di scambio termico, 

recupero e riempimento di gas frigorigeno, verifica delle condizioni operative degli impianti.  
- “Progettazione di impianti energetici”: Esperienze su gestione degli impianti, verifica del 

layout di componenti termotecnici.  

3.  Attuali Dotazioni del Laboratorio  
I Laboratori in questione sono già esistenti ed ubicati nell’Edificio 9 (ex DEIM) del Dipartimento di 
Ingegneria, nei locali:  
- Laboratorio di Impianti Energetici (ex Aula T015): L’aula in oggetto è dotata di attrezzature 

e impianti per finalità didattiche e di ricerca, particolarmente per le attività di assemblaggio, 
manutenzione e verifica di componenti di impianto a servizio delle esercitazioni negli 
insegnamenti specificati.  

- Laboratorio di Tecnica del Freddo ed Impianti (ex Aula T016): L’aula in oggetto è dotata di 
alcuni impianti didattici e di ricerca.  
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N.  Denominazione  Descrizione  Tipologia  

Laboratorio di Tecnica del Freddo ed Impianti (ex Aula T016)   

1  Frigorifero Kelvinator  Frigorifero domestico strumentato 

con trasduttori di pressione e 

temperature.  

Commerciale, adattato  

2  Frigorifero compatto aperto  Impianto frigorifero didattico di 

tipo compatto con compressore 

aperto e carrellato.  

Assemblato con componenti 

commerciali  

3  Frigorifero compatto 

ermetico  
Impianto frigorifero compatto con 

compressore ermetico  
Assemblato con componenti 

commerciali  

Laboratorio di Impianti Energetici (ex Aula T015)   

4  Cella frigorifera  Cella frigorifera commerciale di ca.  
15 m³ per temperature fino a -40 

°C  

Commerciale su commessa  

5  Impianto frigorifero 

industriale  
Banco didattico per impianto 

frigorifero industriale  
Commerciale su commessa  

6  Impianto frigorifero 

reversibile  
Banco didattico per pompa di 

calore  
Commerciale su commessa  

7  Impianto frigorifero 25 kW  Impianto frigorifero industriale per 

la prova e verifica di evaporatori, 

condensatori e nuovi fluidi 

frigorigeni  

Assemblato con componenti 

commerciali  

8  Impianto frigorifero doppio 

tubo  
Impianto frigorifero per l’analisi dei 

fenomeni di scambio termico  
negli evaporatori  

Assemblato con componenti 

commerciali  

9  Accumulo di ghiaccio  Impianto ad accumulo di ghiaccio  
(parti, da completare)  

Commerciale su commessa  

10  Armadio frigorifero  Congelatore verticale con vetrina  Commerciale  

11  Congelatore con vetrina  Congelatore orizzontale con vetrina  Commerciale  

12  Congelatore a pozzetto  Congelatore orizzontale a pozzetto  Commerciale  

Tabella 2: Elenco attrezzature  

4. Nuove Dotazioni del Laboratorio  
Le specifiche del materiale da acquisire per lo sviluppo del Laboratorio e i relativi costi stimati sono 

riportati nelle sezioni successive, ove si è anche suddivisa la fornitura del materiale in tre lotti da 

distribuire temporalmente, come richiesto dal Dipartimento. I lotti sono logicamente e 
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strutturalmente connessi, ciascuno a completamento del precedente.  

Sostanzialmente il primo lotto vede degli strumenti di misura di uso comune, mancanti nella 

dotazione del Laboratorio, un pc con stampante per aggiornare le unità obsolete attualmente 

presenti, delle bilance per la misura di precisione di masse e una fotocamera per la ripresa dei 

fenomeni studiati. Completano il lotto due caldaie a condensazione e una motocondensante per lo 

studio dei fenomeni che in essi avvengono. Tutte le attrezzature possono essere utilizzate dagli 

studenti nelle esperienze con le attrezzature disponibili. Il secondo lotto prevede diversi strumenti di 

misura da campo, di verifica e di gestione di uso termotecnico portatili, alcuni scambiatori da calore 

di varie tipologie da assemblare e testare.  

Il terzo lotto prevede l’arricchimento del Laboratorio con diversi e specifici banchi didattici di 

impianti comuni nella tecnica, ciascuno previsto completo e funzionante, dotati di strumentazione e 

ausili per le esperienze didattiche programmate.  

5.  Stima dei costi  
Nella Tabella 3 seguente le stime dei costi per le attrezzature richieste al lordo dell’IVA, suddivise 

anche su una possibile base triennale. In appendice è riportato, per il lotto n.3, un maggior dettaglio 

delle  

attrezzature richieste.   

Denominazione  Quantità  Importo comp. (€)  

Lotto n. 1    

Fornitura e collocazione di motocondensante  1  3.000,00  

Metro laser Fluke 417 D  1  145,00  

Tester LCR Fluke LCR55   1  530,00  

Fotocamera Canon modello PowerShot G1 X Mark II  1  1.100,00  

Bilancia da Laboratorio di marca KERN, modello 573-46, 

portata massima kg 6,5  
1  630,00  

Bilancia da Laboratorio di marca KERN, modello 572-45, 

portata massima kg 12  
1  600,00  

PC All-in-One  1  2.800,00  

Stampante laser b/n  1  170,00  

Caldaia a condensazione Baxi mod. LUNA Duo Tec E 24 kW  2  870,00 x 2 = 1.740,00  

Riepilogo Lotto n. 1   Sommano  
IVA 22% 

Totale  

10.715,00  
2.357,30  

13.072,30  
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Lotto n. 2    

Scambiatore di calore a fascio tubiero  1  850,00  

Scambiatore di calore a piastre  1  250,00  

Aero-evaporatore  1  700,00  

Compressore tipo aperto marca Dorin modello 2VT  1  800,00  

Stazione di vuoto, carica e recupero  1  1.200,00  

Tester di isolamento Fluke 1503   1  460,00  

Pinza amperometrica Fluke 375   1  520,00  

Kit Testo 550-2 - Gruppo manometrico digitale - Codice 0563 

5506  
1  420,00  

Testo 316-3 - Cercafughe gas refrigerante - Codice 0563 3163  1  340,00  

Testo 552 - Vacuometro - Codice 0560 5520  1  250,00  

Testo 175 T3 - Data logger di temperatura - Codice 0572 1753  1  240,00  

Denominazione  Quantità  Importo comp. (€)  

Testo 175 H1-Data logger per temperatura e umidità - Cod. 

0572 1754  
1  350,00  

Testo 622 - Termoigrometro - Codice 0560 6220  3  360,00 x 3 = 1.080,00  

Testo 510 - Manometro differenziale - Codice 0560 0510  1  195,00  

Testo 805 - Mini termometro a infrarossi - Codice 0560 8051  1  75,00  

Testo 835-T2 - Termometro a infrarossi - Codice 0560 8352  1  520,00  

Testo 176 T4 - Data logger per temperatura - Codice 0572 

1764  
1  565,00  

Testo 315-2 - Strumento per il controllo del CO - da 200 a 2000 

ppm CO - Codice 0632 0317  
1  590,00  

Testo 317-1 -Rilevatore dei riflussi di gas - Cod. 0632 3170  1  144,00  

Testo 417 - Anemometro a elica - Codice 0560 4170  1  526,00  

Testo 545 - Luxmetro - Codice 0560 0545  1  520,00  

Testo 815 - Fonometro - Codice 0563 8155  1  332,00  

Testo 610 - Termoigrometro serie pocket - Codice 0560 0610  1  152,00  

Testo 835-H1 - Termometro ad infrarossi con modulo di misura 

dell'umidità - Codice 0560 8353  
1  420,00  

Riepilogo Lotto n. 2   Sommano  
IVA 22% 

Totale  

11.499,00  
2.529,78  

14.028,78  

Lotto n. 3   

A) Impianto di riscaldamento con caldaia a condensazione  1  12.000,00  
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B) Impianto di riscaldamento a pavimento  1  10.000,00  

C) Impianto di riscaldamento condominiale  1  18.000,00  

D) Centrale di Trattamento Aria per impianti di climatizzazione  1  32.000,00  

E) Sistema acquisizione dati  1  3.500,00  

Riepilogo Lotto n. 3   Sommano  
IVA 22% 

Totale  

81.500,00  
17.930,00   
99.430,00  

Tabella 3: Elenco costi stimati  
  Descrizione  Costo   

Primo anno  Lotto n. 1  Sommano  10.715,00  

  IVA 22%  2.357,30  
  Totale  13.072,30  

Secondo anno  Lotto n. 2  Sommano  11.499,00  

  IVA 22%  2.529,78  
  Totale  14.028,78  

Terzo anno  Lotto n. 3  Sommano  81.500,00  

  IVA 22%  17.930,00   
  Totale  99.430,00  

Tabella 4: Piano di spesa triennale  

6.  Layout  
Di seguito un layout schematico dei laboratori nella configurazione implementata (illustrata 

anche nelle fotografie allegate) e prevista nello sviluppo proposto. Si tenga conto che, tranne 

l’attrezzatura 7, sono e sono previsti tutti sistemi mobili su ruote.  
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Layout schematico del Laboratorio nella configurazione comprensiva del piano di sviluppo  
Appendice - Specifiche dei Nuovi Banchi Didattici  

  

A. Impianto di riscaldamento con caldaia a condensazione  
Descrizione sintetica: Impianto di riscaldamento residenziale a piastre radianti con caldaia a condensazione da 24 

kW. Descrizione estesa: Banco didattico completo di caldaia a condensazione da 24 kW e piastre radianti, con 
tubazioni e accessori.  

Attrezzature esistenti  
1 Frigorifero Kelvinator  
2 Frigorifero compatto 

aperto  
3 Frigorifero compatto 

ermetico  
4 Cella frigorifera  
5 Impianto frigorifero 

industriale  
6 Impianto frigorifero 

reversibile  
7 Impianto frigorifero 25 kW  
8 Impianto frigorifero 

doppio tubo  
9 Accumulo di ghiaccio  
10 Armadio frigorifero  
11 Congelatore con vetrina  
12 Congelatore a pozzetto  
Attrezzature richieste   
A Impianto di riscaldamento 

con caldaia a 
condensazione  

B Impianto di riscaldamento  
a pavimento  

C Impianto di riscaldamento 
condominiale  

D Centrale di Trattamento 
Aria  per impianti di 
climatizzazione  

E Sistema acquisizione dati  
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B. Impianto di riscaldamento a pavimento  
Descrizione sintetica: Impianto di riscaldamento residenziale a pavimento con caldaia a pellet da 13 kW.  
Descrizione estesa: Banco didattico completo di caldaia per biocombustibili da 13 kW con pavimento radiante, 
completo di tubazioni e accessori.  

C. Impianto di riscaldamento condominiale  
Descrizione sintetica: Centrale termica per impianti condominiali con caldaia a basamento a gas da 32 kW.  
Descrizione estesa: Impianto di riscaldamento centralizzato a gas per unità condominiali, completo di tubazioni, 
sistemi di pompaggio e accessori.  

D. Centrale di Trattamento Aria per impianti di climatizzazione  
Descrizione sintetica: UTA Unità di trattamento dell’aria da 10.000 m³/h  
Descrizione estesa: Unità di trattamento dell’aria costituita da un telaio portante con profili estrusi in alluminio da 
70 mm, pannelli sandwich modulari aventi uno spessore di 50 mm isolati con setto di lana minerale, idonea per 
l’installazione all’esterno ed avente i seguenti dati tecnici principali:  

- portata aria in mandata 10.000 m³/h;  
- portata aria di ripresa 8.000 m³/h; - pressione statica utile in mandata 240 Pa; - pressione statica utile in ripresa 

270 Pa.  
Le sezioni costituenti l’unità possono così riassumersi:  

- Sezione 1 di espulsione aria munita di serranda in alluminio dimensioni 1540 x 410 mm predisposta per 
servocomando;  

- Sezione 2 di aspirazione aria munita si serranda in alluminio dimensioni 1540 x 510 mm predisposta per 
servocomando, costituita da: a) un filtro sintetico in fibra di tipo pieghettato avente uno spessore pari a 48 mm 
ed una efficienza G4; b) un recuperatore rotativo igroscopico con serranda di ricircolo in alluminio dimensioni 
1540 x 410 mm predisposta per servocomando;  

- Sezione 3 composta nell’ordine da: a) un filtro a tasche standard in microfibre di vetro efficienza F8 avente un 
controtelaio in acciaio INOX AISI 304 con possibilità di ispezione laterale; b) una batteria di riscaldamento 
per una portata d’aria pari a 10.000 m³/h ed una portata di acqua pari a 6700 l/h avente una potenzialità utile di 
38,7 kW;  
c) una batteria di raffreddamento per una portata d’aria pari a 10.000 m³/h ed una portata di acqua pari a 
15976 l/h avente una potenzialità utile di 93 kW; d) un umidificatore di tipo a pacco a perdere costituito da 
setti evaporanti alveolari in pura cellulosa, impregnata con resine termoplastiche e additivata con agenti 
conservanti. Pacco spessore 100 mm efficienza 65-70%; e) una batteria di post-riscaldamento per una portata 
d’aria pari a 10.000 m³/h ed una portata di acqua pari a 6538 l/h avente una potenzialità utile di 37,8 kW; f) un 
ventilatore di mandata avente una portata di 10.000 m³/h e prevalenza utile 240 Pa del tipo plug fan con 
regolatore integrato corredato di sensore/visualizzatore di comando;  

- Sezione 4 composta da: a) un filtro sintetico in fibra di tipo pieghettato avente uno spessore pari a 48 mm ed 
una efficienza G4; b) un ventilatore di ripresa avente una portata di 8.000 m³/h e prevalenza utile 270 Pa del 
tipo plug fan con regolatore integrato corredato di sensore/visualizzatore di comando.  

Ciascuna unità inoltre sarà corredata da una serie di apparecchiature necessarie per la regolazione del sistema. Si 
riportano di seguito un elenco delle principali apparecchiature:  

- N. 3 trasmettitori di temperatura e umidità relativa da canale. Alimentazione 15…24 V=. Campo temperatura -
20…+80 °C con uscita 0...10 V + Ni 1000. Campo umidità relativa 0…100% con uscita 0…10 V. Conforme 
alle direttive CE: RoHS Directive 2011/65/EU EN 50581 ed EMC Directive 2014/30/EU EN60730-1;  

- N. 1 trasmettitore da canale di CO2 e temperatura. Misura mediante sensore NDIR con tecnologia a doppio 
fascio conforme alle direttive DIN EN 13779, DIN EN 15751, VDI 6038 e 6040. Campo CO2  0…2000 ppm, 
temperatura  
0…50°C alimentazione 24V~/=, 2 uscite 0…10V-. IP54 secondo norme EN 60529;  

- N. 1 servomotore radiale IP54 EN 60529 coppia 15-18 Nm rotazione 90° in 120 sec. Comando 2 o 3 punti, 
alimentazione 24V~ ±20% 50…60Hz  

- N. 3 servomotori radiali IP54 EN 60529 coppia 15 Nm 90° in 60/120 secondi. Comando 2-punti, 3-punti, 
0…10V-. alimentazione 24V~, 24V= solo per 0…10V;  

- N. 1 pressostato differenziale per aria, portata contatti max. 250 Vac 5° temperatura ambiente amm.-
30…85°C-IP 54 Scala 50…500 Pa.  
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- N. 1 valvola filettata a 3 vie PN 16 corsa 8 mm, caratteristica equipercentuale. DN 50, Kvs 28 m³/h, campo 
temperatura -15…150°C.  

- N. 1 valvola filettata a 3 vie PN 16 corsa 8 mm, caratteristica lineare DN 50, Kvs 40 m³/h, campo temperatura 
-15…150°C.  

- N. 2 servomotori lineari coppia 1000 N. Alimentazione 24V~ ±20%. Grado di protezione IP54 (EN 60529), 
classe di protezione III (EN60730-1), EN60730-2-14. Comando 2-punti, 3-punti, 0…10V=, 4…20 mA. Corsa 
8 mm. in 12 s/mm.  

- N. 1 sonda di temperatura ad asta, elemento sensibile Ni 1000 Ohm. Campo di temperatura -50…160°C, Ø 6 
mm, l = 200mm.  

- N. 1 valvola filettata a 3 vie PN 16 corsa 8 mm, caratteristica equipercentuale. DN 32, Kvs 16 m³/h, campo 
temperatura -15…150°C.  

- N. 1 servomotore 500 N per valvole lineari, alimentazione 24V~/=, IP54, Classe III Comando 2-punti, 3-punti, 
0…10V-. Corsa 8 mm in 60/120 sec.  

E. Sistema acquisizione dati  
Descrizione sintetica: Sistema acquisizione dati 20 canali  
Descrizione estesa: Sistema di acquisizione dati con 20 ingressi analogici: sincroni alta risoluzione (23 bit +1 bit 
segno max.) e freq. campionamento (100 kHz max.). Segnali acquisibili (senza moduli aggiuntivi esterni): ±100 
mV, +5 V, ±5 V, +10 V, ±10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, potenziometri 100 kΩ max, PT100/PT1000, Termocoppie, 
NTC.      
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Appendice - Allegato fotografico stato attuale  
  

  
Sullo sfondo, a parete, “Impianto frigorifero industriale da 25 kW”, sul banco 

“Impianto frigorifero doppio tubo” per esperienze di scambio termico con 
data logger e PC, sulla destra in fondo armadi frigoriferi commerciali  
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Banchi didattici: “Impianto frigorifero industriale” in primo piano e “Impianto 
frigorifero reversibile” in secondo piano   

  
I banchi didattici pompa di calore reversibile e impianto frigorifero e sullo 

sfondo cella frigorifera  
  
  
  

  
A sinistra mini impianto frigorifero da esercitazione, 

“Frigorifero compatto aperto”,  a destra accumulo di ghiaccio, 
componente del sistema “Accumulo di ghiaccio” da 

completarsi  
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Vista del banco didattico “Impianto frigorifero reversibile” con pompa di 

calore reversibile  
  
  
  

  
Sullo sfondo la “Cella frigorifera” e, in primo piano, uno scambiatore di 

calore  con la strumentazione di misura utilizzata per le esperienze didattiche  
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Piano di Sviluppo del  

Laboratorio di Misure Elettriche  

Sezione Energia  

Proponente: Prof.ssa Valentina Cosentino  
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3.  Attuali Dotazioni del Laboratorio   109 

4.  Nuove Dotazioni del Laboratorio   110 

5.  Stima dei costi   113 

6.  Layout   114 

 
  

1. Descrizione generale  

 
Il laboratorio didattico di Misure Elettriche è ubicato presso l’Edificio 9, piano terra, S09PT062 (ex 
U030, ala ex DIEET) ed ha una superficie di circa 70 m2.  

Di seguito si riportano uno stralcio della planimetria dell’Edificio (piano terra), nella quale 

l’ubicazione del laboratorio è evidenziata in giallo, e una foto dell’interno del laboratorio.  
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Stralcio planimetria Ed. 9, piano terra (ala ex DIEET)  

  

  
Foto del laboratorio  

  
Il Laboratorio è frequentato dagli allievi di diversi corsi di Corsi di Studio, che presso il laboratorio 
svolgono le esercitazioni e le prove pratiche di esame degli insegnamenti del settore delle misure 
elettriche ed elettroniche presenti nei rispettivi piani di studio. L’elenco dei Corsi di studio e degli 
insegnamenti che si avvalgono del laboratorio sono elencati al paragrafo successivo.  
Per ciascuno degli insegnamenti in questione, presso il laboratorio si svolgono le esercitazioni 
curriculari (in uno o più turni, in relazione alla numerosità degli studenti), a cui si aggiungono 
esercitazioni integrative e aperture settimanali del laboratorio durante il corso per consentire agli 

  

Lab. didattico   
Misure Elettriche   
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studenti di ripetere le esercitazioni svolte (almeno uno/due giorni a settimana per ciascun corso, 
compatibilmente con l’orario delle lezioni e le attività curriculari). Inoltre nel periodo degli esami il 
laboratorio è di norma aperto ogni giorno, compatibilmente con il calendario degli esami, per 
consentire agli studenti di esercitarsi per le prove pratiche di esame, che si svolgono anch’esse in 
laboratorio.   
Le esercitazioni vengono svolte direttamente dagli studenti, singolarmente o in piccoli gruppi (di 
norma fino a 3 studenti per banco). Generalmente esse prevedono il dimensionamento del banco di 
misura (scelta degli strumenti, delle portate etc.), il collegamento del circuito di misura e della 
relativa strumentazione, l’esecuzione delle operazioni di misura, l’elaborazione dei risultati ottenuti, 
la valutazione dell’incertezza di misura. Durante tali attività, il docente e il personale tecnico del 
laboratorio forniscono assistenza agli studenti. A valle dell’esperienza in laboratorio (nelle ore di 
studio individuale), gli studenti redigono la relazione tecnica sulle misure svolte.   
Le attività didattiche di laboratorio così strutturate permettono agli studenti di acquisire la capacità 
di scegliere e utilizzare la strumentazione di misura e di eseguire misure in diversi contesti, sapendo 
scegliere e utilizzare metodi e strumenti di misura, valutare l’incertezza della misura, redigere un 
rapporto di prova.   
Inoltre, nello svolgimento delle attività laboratoriali gli studenti sono incentivati ad affrontare in 
modo critico le problematiche proposte, applicando le conoscenze acquisite durante le lezioni 
frontali; ciò consente loro di sviluppare le proprie capacità di analisi e autonomia di giudizio; grazie 
al lavoro di gruppo e al confronto con il docente, gli studenti sono altresì stimolati a sviluppare le 
proprie abilità comunicative, di argomentazione e la proprietà di linguaggio, nonché a potenziare la 
capacità di lavorare in gruppo e di apprendimento, anche attraverso la rielaborazione delle 
conoscenze acquisite, i riferimenti ad applicazioni reali e interdisciplinari e lo stimolo ad affrontare 
nuovi problemi in autonomia.  
 

2. Insegnamenti che si avvalgono (o intendono avvalersi) del Laboratorio  
 
Il Laboratorio Didattico di Misure Elettriche è frequentato dagli allievi dei seguenti Corsi di Studio:   

o CdL in Ingegneria dell'Energia e delle Fonti Rinnovabili (curriculum 

Elettrica);  

o CdL in Ingegneria Elettrica per la E-mobility (dall’a.a. 2021/2022);  

o CdL in Ingegneria Cibernetica; o CdLM in Ingegneria Elettrica;  

o CdLM in Ingegneria dei Sistemi Ciberfisici per l’Industria (dall’a.a. 

2021/2022)  

Nel Laboratorio si svolgono le esercitazioni curriculari relative ai seguenti insegnamenti:  

Insegnamento  CFU   CdL / CdLM  

Strumentazione e misure elettriche   9  
CdL in Ing. dell'Energia e delle F.R.  
(curr. Elettrica)  

Misure elettriche ed elettroniche   9  CdL in Ing. Elettrica per la E-mobility  

Measurement systems for smart grids and 
automation  

6  CdLM in Ing. Elettrica   
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Misure e prove per l’ingegneria elettrica (*)  12  CdLM in Ing. Elettrica   

Misure e strumentazione per l’automazione   9  CdL in Ing. Cibernetica   

Automatic measurement systems and sensors  
C.I.   

9  
CdLM in Ing. dei Sistemi Ciberfisici per 
l’Industria   

(*) in passato per questo insegnamento presso il laboratorio sono state svolte alcune esercitazioni dimostrative (altre sono state svolte presso il  
laboratorio di Macchine Elettriche)  

Tabella 1: Insegnamenti che si avvalgono del laboratorio  

  

3. Attuali Dotazioni del Laboratorio  
 
Il Laboratorio didattico di Misure Elettriche è dotato di 14 banchi per gli studenti (più uno utilizzato 
dal docente). Nel caso di svolgimento delle attività in gruppi, complessivamente il laboratorio può 
ospitare circa 40 studenti per volta.   
I pulpiti dei banchi sono provvisti di prese e alimentazioni elettriche (corrente continua, corrente 
alternata monofase/trifase).   
Negli ultimi anni, le possibilità di fruizione del laboratorio da parte degli studenti si sono 
progressivamente limitate. Le alimentazioni dei banchi non sono state più utilizzate per motivi di 
sicurezza (per quanto riguarda sia la corrente alternata che, più di recente, anche la corrente 
continua); inoltre diversi strumenti sono stati dismessi perché obsoleti, guasti o non sicuri. Di 
conseguenza il numero e la tipologia di esercitazioni che possono svolgersi è ridotto; al momento, 
vengono effettuate soltanto misure in corrente continua (tramite alimentatori esterni) e misure su 
segnali in corrente alternata (tramite generatori di segnale), anche grazie ad alcuni strumenti 
acquistati a seguito delle ultime assegnazioni di fondi per i laboratori didattici.   
La attuale dotazione strumentale del laboratorio è sintetizzata nella tabella 2.   
Tale dotazione è insufficiente. Già negli anni scorsi (in seno all’ex DEIM e, nel 2019, nella proposta 
presentata al DI) era stata segnalata l’esigenza di sostituire apparecchiature e strumenti guasti, 
obsoleti e/o non sicuri per gli studenti e acquistare nuova strumentazione. Infatti, la maggior parte 
della strumentazione attualmente in dotazione al laboratorio è di tipo analogico, ma in campo 
professionale tale tipologia di strumentazione non è più utilizzata da tempo (se non in rarissimi 
casi); anche gli elementi passivi (resistori e condensatori campione, reostati, potenziometri etc.) 
sono vetusti e necessitano di continua manutenzione. Infine, diversi strumenti sono stati dismessi, in 
quanto non conformi alle attuali norme di sicurezza (in accordo, come si dirà più avanti, a quanto 
segnalato dall’SPPA).  
Anche per quanto riguarda la strumentazione più moderna, la dotazione è insufficiente. La carenza 
di strumentazione non consente di attrezzare tutti i banchi sicché per ciascuna esercitazione ad oggi 
è possibile allestire contemporaneamente non più di 3-4 banchi per volta, a seconda dei casi. Di 
conseguenza per poter svolgere le attività laboratoriali previste è necessario ricorrere a numerose 
turnazioni, sia durante le ore curriculari che per le esercitazioni integrative e nei periodi di apertura 
del laboratorio, a discapito del numero di ore di laboratorio fruibili da ciascuno studente.   
Inoltre, le misure in corrente alternata, sia monofase che trifase, non vengono più effettuate da 
diversi anni, per via sia delle già citate problematiche relative alle alimentazioni da banco che della 
indisponibilità di carichi e strumenti di misura adeguati.   
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Strumento  Descrizione  

Amperometri, Galvanometri,  
Voltmetri, Wattmetri, frequenzimetri  

Misuratori di corrente/tensione/potenza/frequenza analogici  
(strumenti elettromeccanici, diverse portate/classi/sensibilità)  

Pile e resistenze campione  Pile Weston (1,0186 V)  
Resistori campione a singolo valore (diversi valori/precisione)  

Cassette di resistenze a decadi/spina  Cassette di resistenza variabili  (da 1 a 5 
decadi; diversi valori/precisioni)  

Reostati lineari/a cilindro  Reostati e resistenze avvolte per misure in AC/DC (diversi valori)  

Chiavi di inversione / Tasti  Switch di apertura chiusura e scambio circuito  

Variac  N. 6 Autotrasformatori monofase   

Resistenze a filo  Resistenze a filo, 1 m, a quattro morsetti, valori ca. 5 m�  

Ponte di wheatstone  Ponti di Wheatstone a cassetta, per studenti  

Alimentatori  N. 4 Alimentatori in CC  

Function Generator  N. 3 generatori di forma d’onda arbitraria   

Multimetro da banco  N. 4 multimetri da banco tensione-corrente-resistenza   

Oscilloscopio digitale  N. 3 Oscilloscopi digitali   

Schede di acquisizione dati  Schede DAQ multifunzione (AIO/DIO, non programmabili)  

Tabella 2: Elenco sintetico delle attrezzature attualmente in dotazione  

  

4. Nuove Dotazioni del Laboratorio  
 
Il piano di sviluppo del Laboratorio di Misure Elettriche risponde a una duplice esigenza, la 
prima legata a problematiche di sicurezza e necessità di ammodernamento dei banchi, e la 
seconda alla obsolescenza di gran parte della strumentazione attualmente in dotazione al 
laboratorio.   
A ciò si aggiunge anche l’esigenza, nata a valle dell’emergenza sanitaria e dell’adozione di 
modalità didattiche a distanza e/o miste, di attrezzare almeno parte dei banchi con attrezzature 
informatiche che possano consentire agli studenti di svolgere attivamente l’attività laboratoriale 
anche in modalità remota.  
  

Sicurezza e ammodernamento dei banchi del laboratorio  
Con Nota prot. 95190 del 14/10/2019, a seguito di un sopralluogo ricognitivo, il Servizio di 
Prevenzione e Protezione d’Ateneo (SPPA) ha indicato una serie di adempimenti in materia di 
sicurezza riguardanti il Laboratorio di Misure Elettriche, da attuare al fine di adeguare la 
struttura alla normativa vigente e consentirne quindi la piena fruizione da parte degli studenti.   
Oltre ad alcuni interventi strutturali (già eseguiti), le carenze rilevate dal SPPA riguardano:  

• le alimentazioni elettriche dei banchi (per le quali occorre procedere ad un 
ammodernamento e conseguente certificazione di conformità);  
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• l’ancoraggio degli sgabelli al pavimento;  
• l’impiego di strumentazione e attrezzature con marcatura CE.  

Tali interventi, con particolare riguardo a quelli relativi ai banchi e alla strumentazione, risultano 
essenziali e urgenti ai fini della piena fruizione del laboratorio. In particolare, per quanto 
riguarda i  
banchi di misura è necessario un completo ammodernamento dei pulpiti e delle alimentazioni 
elettriche, per poter svolgere in sicurezza tutte le esercitazioni, ivi incluse quelle in corrente 
alternata da anni dismesse ma di grande importanza per i Corsi di Studio coinvolti nelle attività 
laboratoriali in questione.   
In tal senso, si prevede il ripristino della completa funzionalità di tutte le alimentazioni elettriche 
e la riorganizzazione funzionale dei pulpiti, per separare adeguatamente le diverse alimentazioni 
e adeguare la relativa dotazione strumentale e di sicurezza (interruttori di protezione, manopole 
di regolazione, segnalazione della messa in tensione e visualizzazione delle uscite sia in tensione 
che in corrente, interruttore generale, pulsante di emergenza). È inoltre necessario potenziare i 
quadri prese, che devono essere almeno raddoppiati (con relativo adeguamento delle protezioni e 
delle segnalazioni di messa in tensione), stante la necessità di sostituire la strumentazione 
analogica obsoleta con strumentazione digitale, più moderna e sicura, ma che necessita di 
alimentazione elettrica.   
  

Rinnovo dotazione strumentale  
Come già detto, la attuale dotazione strumentale del laboratorio è inadeguata, sia dal punto di 
vista qualitativo che quantitativo. Infatti, come illustrato in tabella 2, la maggior parte della 
strumentazione attualmente in dotazione al laboratorio è di tipo analogico; tale strumentazione, 
se pur funzionante, risulta essere obsoleta, essendo stata quasi del tutto soppiantata dalla 
strumentazione digitale. Per quanto riguarda i componenti passivi (resistori e pile campione, 
reostati, potenziometri etc.), molti di essi, se pur in uso, sono vetusti e necessitano di continua 
manutenzione. Infine, la strumentazione più moderna e acquistata negli anni più recenti, risulta 
insufficiente dal punto di vista quantitativo (cfr. quantità indicate in tab. 2 per tali strumenti), 
tenuto conto del numero di studenti frequentanti il laboratorio e della molteplicità e tipologia 
delle esercitazioni previste.  
L’acquisto di nuova strumentazione, permetterebbe di aggiornare le esercitazioni, dando modo 
agli studenti di imparare a utilizzare strumentazione moderna e ad effettuare misure sia in 
corrente continua che in corrente alternata (monofase e trifase). Tali competenze, previste negli 
obiettivi formativi degli insegnamenti coinvolti, rivestono un’importante valenza per la futura 
attività professionale degli studenti, trovando le misure applicazione in svariati settori 
dell’ingegneria industriale e dell’informazione.   
Inoltre, il rinnovo e incremento della dotazione strumentale consentirebbe di poter ospitare 
contemporaneamente un numero di studenti superiore a quello attuale, aumentando anche il 
numero di ore complessive che ciascuno studente può trascorrere in laboratorio. Ciò avrebbe una 
ricaduta positiva sull’apprendimento degli studenti, nonché sull’attrattività dell’offerta formativa 
dei CdS interessati e, più in generale, del Dipartimento.  
Le recenti esperienze di didattica a distanza hanno infine evidenziato l’importanza di poter 
prevedere la fruizione del laboratorio non solo in presenza ma anche in modalità remota, in 
modo da consentire agli studenti di svolgere attivamente le attività laboratoriali anche a distanza 
(o in modalità mista). Al momento il laboratorio non è attrezzato per svolgere attività di questo 
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tipo, non essendo provvisto di PC né di cablaggio di rete, eccezion fatta per una sola presa di rete 
in prossimità del banco docente.  
Per ovviare a tale carenza sarebbe opportuno dotare i banchi di prese di rete e, almeno in parte, di 
PC (con webcam) a cui interfacciare la strumentazione di misura. Ciò consentirebbe agli studenti 
di gestire il processo di misura interamente da remoto (con l’ausilio del docente e/o del personale 
tecnico per la predisposizione del banco di misura). Nel caso di fruizione del laboratorio in 
modalità mista, sarebbe anche possibile far partecipare più studenti alle attività laboratoriali, 
sviluppando le esercitazioni in gruppo (con ad esempio, per ciascun banco, alcuni studenti in 
presenza ed altri collegati a distanza).  
  

Interventi previsti  
Alla luce di quanto detto, gli interventi previsti sono sintetizzati nelle tabelle che seguono.  

  
Denominazione  Descrizione  

Ammodernamento  distribuzione 
elettrica ai banchi  

Ripristino alimentazioni in corrente continua e corrente alternata 
monofase/trifase sezionabili e regolabili, raddoppio quadro prese e 
adeguamento protezioni e segnalazioni.  

Ancoraggio sgabelli al pavimento  Ancoraggio sgabelli al pavimento  
Rete LAN  Rete LAN e installazione prese di rete sui banchi  

Tabella 3: Interventi di ammodernamento richiesti  

  
Denominazione  Quantità  

Reostati di regolazione  14  
Rivelatori di zero  10  
Campione di tensione  7  
Cassetta di resistenze a decadi  14  
Cassetta di Capacità a decadi  14  
Multimetro da banco  12  
Oscilloscopio digitale  11  
Alimentatore DC singolo/duale  7  
Scheda I/O per la didattica (programmabili)  7  
Carico trifase regolabile  4  
Wattmetro trifase digitale  4  
Microohmetro  2  
Motori ad induzione e trasformatori (di piccola taglia, per uso didattico)  8  
Simulatore di guasti su impianti  2  
Cavetteria, componenti elettrici di consumo  a corpo  
   
PC fisso, con monitor e webcam  7  
Cavi per connessione strumenti ai PC  a corpo  

Tabella 4: Strumentazione di misura e attrezzature informatiche richieste   
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5. Stima dei costi  

I costi stimati per la realizzazione degli interventi previsti sono riportati nella Tabella 5 
Complessivamente il budget previsto è di € 120.000,00 (al netto dell’IVA).  
Per quanto riguarda il piano di spesa, in prima istanza si propone di attuare gli interventi in 
un’unica soluzione, così da poter ripristinare nel più breve tempo possibile la piena funzionalità 
del laboratorio e fruizione dello stesso da parte del maggior numero possibile di studenti.  
Qualora necessario, tuttavia, l’intervento può articolarsi in stralci successivi, come riportato in 
Tabella 6. In particolare si prevedono:  

� un primo stralcio per gli interventi più urgenti, relativi alla sicurezza e all’ammodernamento dei 
banchi e ad una prima tranche della strumentazione di misura;  
� ulteriori due stralci, per la restante parte della dotazione strumentale e per le attrezzature 

informatiche.  
  

Intervento  Quantità  Costo stimato (€)  
Ammodernamento distribuzione elettrica ai banchi  a corpo  30.000,00  
Ancoraggio sgabelli al pavimento  a corpo  10.000,00  
Rete LAN  a corpo  2.500,00  

Subtotale interventi banchi  42.500,00  
  

Reostati di regolazione  14  3.500,00  
Rivelatori di zero  10  2.500,00  
Campione di tensione  7  3.500,00  
Cassetta di resistenze a decadi  14  8.400,00  
Cassetta di Capacità a decadi  14  5.600,00  
Multimetro da banco  12  4.800,00  
Oscilloscopio digitale  11  4.400,00  
Alimentatore DC singolo/duale  7  2.800,00  
Scheda I/O per la didattica (programmabili)  7  4.200,00  
Carico trifase regolabile  4  12.000,00  
Wattmetro trifase digitale  4  7.200,00  
Microohmetro  2  1.000,00  
Motori ad induzione e trasformatori (di piccola taglia, per 
uso didattico)  

8  2.000,00  

Simulatore di guasti su impianti  2  6.600,00  
Cavetteria e componenti elettrici di consumo  a corpo  1.500,00  

Subtotale strumentazione di misura  70.000,00  
  

PC fisso, con monitor e webcam  7  7.000,00  
Cavi per connessione strumenti al PC  a corpo  500,00  

Subtotale attrezzature informatiche  7.500,00  
Tabella 5: Elenco costi  
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  Descrizione  Costo  

Primo anno  Ammodernamento banchi (distribuzione elettrica, sgabelli);  
Rete LAN;  
Dotazione strumentale (prima tranche)  

€ 62.500,00  

Secondo anno  Dotazione strumentale (seconda tranche);  
Attrezzature informatiche (PC, monitor, webcam, cavi)  

€ 37.500,00  

Terzo anno  Dotazione strumentale (terza tranche)  € 20.000,00  

Tabella 8: Piano di spesa  

  

  

6. Layout  

Non sono previste modifiche al layout del laboratorio.  
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dell’Apprendimento  

Sezione Energia  

Proponente: Prof. Fabio Viola  
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4.  Nuove Dotazioni del Laboratorio   124 
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6.  Layout  13  128 

Allegato A: stato dell'officina   Errore. Il segnalibro non è definito. 

 
  

1. Descrizione generale  

La didattica tradizionale si basa su lezioni frontali seguite dagli studenti durante il corso, al 

termine del quale si sostengono gli esami sugli argomenti trattati. Per tale modalità le aule a 
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disposizione del Dipartimento svolgono egregiamente la propria funzione. Un limite di tale 

forma didattica è quello di porre dei recinti al pensiero riflessivo durante la lezione, poiché la 

trasmissione di informazioni è definita dal docente verso il discente.  

Un rinnovamento metodologico potrebbe essere offerto dall’apprendimento basato sui problemi, 

che si caratterizza oltre che per la presentazione di un problema ad un gruppo di studenti, anche 

per la posizione attiva assunta dallo studente che diventa il protagonista del proprio 

apprendimento. Lo studente: 1) analizza il caso; 2) formula le domande; 3) ipotizza le risposte; 

4) individua gli argomenti di studio e le fonti bibliografiche.   

  

L’importanza di lavorare sui problemi è stata riconosciuta negli anni, dando vita ad Università 

come quella di Aalborg in Danimarca, Maasticht nei Paesi Bassi e Linkoping in Svezia, che hanno 

adottato, già in fase di costituzione delle stesse, la modalità didattica chiamata Problem Based 

Learning (PBL).  

Si tratta di un modello di insegnamento e apprendimento che è stato, appunto, costruito 

alternando didattica tradizionale frontale a laboratori tematici nei quali si affrontano problemi, 

mantenendo l’apprendimento al contempo centrato sullo studente.  

L’obiettivo, infatti, è che questi sia in grado di lavorare in modo autonomo e con senso di 

responsabilità, sviluppando un pensiero riflessivo come concatenazione di più fasi. Il pensiero 
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riflessivo abbraccia due fasi, la prima fase è data dalla presentazione del problema che fa 

generare un dubbio (problema) alla quale segue la fase di ricerca ed indagine, volta ricercare i 

materiali che risolveranno il dubbio. La prima fase vede gli studenti confrontarsi con il problema 

e formulare tutte le domande che vengono loro in mente rispetto al caso-problema; la seconda 

fase è quella dedicata allo studio individuale in cui gli studenti cercano dati, informazioni e 

materiali per rispondere ai loro dubbi.  

Le fasi successive prevederanno il confronto, nonché la risoluzione del problema.    

Con il PBL gli studenti imparano a:  

– gestire il problem-solving attingendo da diverse fonti e discipline (anche studiate in anni 

precedenti) le informazioni (sviluppando così il senso olistico e valorizzando 

l’interdisciplinarietà);  

– lavorano in modalità cooperative-learning;  

– imparano a gestire al meglio le loro risorse di tempo e materiali;  

- imparano a fare.  

Queste abilità sono molto apprezzate in ambienti lavorativi ed in Italia diversi Atenei stanno 

applicando la didattica innovativa nei propri piani di studio. Ad esempio il Politecnico di Milano 

nelle discipline di Misure elettriche, Macchine elettriche ed impianti elettrici, materie da 10 CFU, 

riconosce 1 CFU di didattica innovativa (9+1):  

https://www.elettrica.polimi.it/studenti/didattica-innovativa/  

https://www4.ceda.polimi.it/manifesti/manifesti/controller/ManifestoPublic.do?&aa=2020&k_cf=2

25&k 

_corso_la=349&ac_ins=0&k_indir=R1O&lang=IT&tipoCorso=ALL_TIPO_CORSO&caricaOffert

aInvis ibile=false&semestre=ALL_SEMESTRI&sede=ALL_SEDI   

Il Laboratorio di Didattica INnvativA e Miglioramento dell’Apprendimento - DINAMO richiede 

nella sua realizzazione alcuni requisiti d’aula, non essendo prevista un’attività di lezioni frontali, 

non vi sarà una cattedra. Il team di studenti deve avere un numero che varia tra sei e otto 

studenti, poiché un numero superiore ad otto è considerato poco produttivo per il processo di 

apprendimento, poiché alcuni studenti rischiano di lasciarsi trascinare dalle azioni degli altri. Per 

tale motivo si devono disporre tavoli per un massimo di otto postazioni a tavolo.  
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Un punto specifico nella disponibilità di spazi ad hoc per svolgere i progetti è quello di ricorrere 

alla logica BYOD (Bring your own device), ogni postazione deve prevedere l’alimentazione per 

un persona computer.  

Deve essere presente una lavagna per ogni tavolo, sulla quale riassumere le fasi del pensiero 
critico:  

  
Ipotesi  Informazioni  Argomenti  di 

studio  

Azioni  

Ipotesi  sulle 
possibili cause del 
problema  e 
 sulle 
soluzioni  

Informazioni importanti sul 
problema raccolte dalla 
presentazione stessa e ottenute 
attraverso un’indagine guidata 
delle stesse  

Elenco di ciò che 
bisogna apprendere 
per comprendere e 
risolvere il problema  

Elenco delle cose che 

il gruppo deve  

fare  

  

La corretta gestione dell’aula PBL (per inciso un’aula PBL può essere utilizzata efficacemente 

anche per project based learning e team based learning, che sono altre diffusissime metodologie 

didattiche) richiede che ogni team possa lavorare separato e non influenzato dagli altri team. Per 

realizzare una simile struttura, un’aula di lezione frontale non può essere ricondotta ad un’aula 

PBL, poiché la cattedra non è utile, in quanto vi è la presenza di un facilitatore 

dell’apprendimento, che stimola il pensiero critico senza dare risposte, non di un docente, uno 

per ogni tavolo di lavoro. I tavoli da seiotto studenti devono essere isolabili, senza che quanto si 

ipotizzi nelle lavagne che supportano lo sviluppo del pensiero critico possa influenzare altri 

team. Deve essere presente un monitor/televisore con il quale il responsabile del progetto possa 

fornire i vincoli del problema nelle varie fasi di sviluppo. La scelta di questo sistema di 

trasmissione di informazione è legata al fatto che i team devono essere informati, ma non 

debbono mai interagire tra loro. Deve essere quindi presente una postazione per il 

docente/sorvegliante d’aula che si occupi della cabina di regia.  

I requisiti minimi d’aula sono quindi: 1) disporre di tavoli indipendenti per un numero limitato di 

persone (sei o otto); 2) avere una lavagna per ogni team; 3) avere la possibilità di alimentare un 

proprio pc o tablet per ogni studente; 4) avere un monitor/televisore per la fornitura dei vincoli 

del problema.  
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L’ambiente più congeniale per la realizzazione dell’aula è rappresentato dall’ex officina 

meccanica accessibile dalla sala macchine dell’edificio 9, lato elettrica. I locali sono due, 

separati, ma per lo svolgimento delle attività non comporta inconvenienti poiché non si tratta di 

lezioni frontali. Il laboratorio così realizzato ricadrebbe pienamente nella definizione di aula 

didattica poiché è un ambiente dove gli studenti possono lavorare per apprendere. Si 

riqualificherebbe un ambiente non utilizzato se non sporadicamente, poiché i macchinari sono 

obsoleti e ne è vietato l’utilizzo.  

Si stima la possibilità di realizzare almeno sei postazioni indipendenti per gruppi di studenti.  

L’ambiente di lavoro del singolo gruppo prevede una congrua via di 

accesso, ma sarà delimitato da pannelli (paraventi mobili 

possibilmente fono assorbenti); su un supporto sarà appoggiata una 

lavagna didattica magnetica, fondamentali per la discussione delle 

idee del gruppo; a parete sarà fissato un monitor/televisione per la 

rappresentazione del caso di studio; il tavolo dovrà essere per 

didattica collaborativa da 6-8 posti (210-280 x140x74h).  

La realizzazione di un congruo ambiente didattico prevede interventi 

strutturali:  

- sostituzione della porta ad apertura verso l’interno con una porta 

ad  apertura  verso  l’esterno  che consenta  la compartimentazione in caso di 

incendio;  

-sostituzione della porta verso il giardino interno realizzata in vetro ed acciaio con un moderno 

infisso a taglio termico;  

- realizzazione di un sistema di condizionamento separato per i due ambienti;  

- sostituzione degli infissi esistenti con infissi di sicurezza;  

- sostituzione della pavimentazione o riparazione;  

- ammodernamento dell’impianto di illuminazione.  

  Senza utilizzare una planimetria in CAD, si stima la realizzazione di 4-6 tavoli per gruppi di 

studenti, per un totale di circa 32-36 postazioni.   
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 Si può ipotizzare anche la riqualificazione dell’ambiente esterno all’aula che comprende un 

giardino interno alla struttura dell’edificio 9, accessibile solamente dall’attuale officina, dal 

laboratorio Leap e dalla camera pulita (in disuso). All’interno di questo giardino è stata realizzata 

una struttura non presente nelle planimetrie di Ateneo, che risulta inutilizzata da molti anni ed 

attualmente abbandonata, essendo andati in quiescenza i docenti che la hanno realizzata.    

 
  

  

Per riqualificare tale ambiente si potrebbe agire con:  
 

1) la demolizione del box e relativa pavimentazione;  
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2) la chiusura per mezzo di rete antivoliera che ne precluda lo stazionamento di piccioni che 

rendono l’ambiente insalubre sia per le deiezioni e per la presenza delle loro uova che 

attirano roditori;  

3) l’interramento di nuovi alberi, preservando le bellissime piante di pomelia e cycas;  

4) acquisto di sedie per esterno per la realizzazione di un ambiente circle-time, metodologia 

educativa e didattica che richiede la disposizione a cerchio dei componenti, così da poter 

usufruire dell’attenzione di tutti.    

  

  

A titolo esemplificativo si riporta una tematica di una possibile attività di problem based 
learning:  
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Traccia 1  
Un veicolo elettrico ha preso fuoco. La batteria al litio, fatta da componenti 18650, è stata la 

sorgente dell’innesco. Il costruttore asserisce che era previsto un sistema di controllo elettrico. 

In laboratorio, dopo la richiesta di una perizia da parte del giudice, differenti reparti si sono 

rimpallati la responsabilità tra problemi hardware e software. Il reparto hardware asserisce che 

il componente era perfettamente funzionante ed in grado di leggere variazioni della tensione di 

3.7 V, e che il problema è stato nel non rilevare il runaway preannunciato dalla forte variazione 

di tensione. Il reparto software asserisce che il componente è poco sensibile alle variazioni di 

tensione dal 10 a 50%.  
  

Il testo minimalista fa nascere dei dubbi sulle azioni da intraprendere. Gli studenti (dopo 

un’ampia introduzione alla tecnica PBL) saranno guidati ad apprendere o mettere in pratica 

nozioni precedentemente studiate come l’utilizzo di schede di sviluppo prototipi (Arduino) e 

linguaggio di programmazione Matlab.  

Il problema sarà affrontato nella seguente calendarizzazione.  
 

Settimana  Lezioni frontali  Sotto-Problemi  

1  Test preliminare sulle conoscenze (fase A)  

1-3  Introduzione al PBL: obiettivi e 

principi di sviluppo. Richiami sui 

resistori e sulle resistenze. 

Richiami su Arduino. Cenni 

sull’utilizzo di Matlab.  
Presentazione della traccia.  

1) Come utilizzare Matlab 

per acquisire informazioni 

da Arduino.  
2) Realizzare un misuratore 

di resistenza.  
3) Creare un rilevatore di 

trend  

3  Test finale sulle conoscenze (fase B)  

  

Per risolvere il problema proposto il team dovrà sviluppare i propri strumenti, in un percorso di 

crescita che imporrà sia l’obiettivo, sia i tempi tecnici. Tale azione è fondamentale per sviluppare 

l’autonomia degli studenti in assenza di una tesi triennale.  

  

    

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

Il laboratorio DINAMO sarà utilizzato nell’ambito dei corsi svolti dal settore scientifico ing-ind/31 

(il corso di elettrotecnica è attivo su tutti i percorsi triennali del Dipartimento di Ingegneria). Nella 

tabella si richiamano i corsi svolti dal richiedente e per i quali tale laboratorio può essere utilizzato 
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nell’insegnamento di modalità didattiche innovative.  

 

 

  

Insegnamento  CFU  Corso di Studi  

Principi di ingegneria elettrica  12  Ingegneria elettrica per la 
emobility  

Elettrotecnica   6  Ingegneria Gestionale  

Elettrotecnica  9  Ingegneria Meccanica  

Altre conoscenze/tirocinio   3  Ingegneria elettrica per la 
emobility  

Laboratorio di elettrotecnica applicata 
(da attivare)  

  

6  

  

Ingegneria elettrica per la 
emobility  

  

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

  

3. Attuali Dotazioni del Laboratorio  

Il laboratorio di nuova costituzione è privo di dotazione. Le aule sono occupate da vecchie 
apparecchiature come tornio, seghe circolari e trapani a colonna, prive dei requisiti di sicurezza, 
motivo per il quale il laboratorio è chiuso da anni. Tali apparecchiature possono essere dismesse 
oppure trasferite in altre officine.  
  

Denominazione  Descrizione  Tipologia  

  Il laboratorio non ha alcuna dotazione poiché è da 

costituire ex novo  
  

      

Tabella 2: Elenco attrezzature  

  

Strumento  Descrizione  

Matlab  Software in dotazione a tutti gli studenti  

IDE Arduino  Ambiente disviluppo di Arduino (gratuito)  

Tabella 3: Elenco software  
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4. Nuove Dotazioni del Laboratorio  

   

Dotazioni   Quanti 

tà  

Tavolo per didattica collaborative da 6-8 posti (210-280 x140x74h)  
https://www.campustore.it/tavolo-collaborativo-a-ferro-di-cavallo-180x120x72hazzurro.html   

https://www.campustore.it/tavolo-collaborativo-a-ferro-di-cavallo-180x120x76hchrome-

yellow.html   

€ 1072 (ivato)  

6  

Sedia da formazione impilabile o Sedia da ufficio https://www.amazon.it/Sedia-Conferenza-

600-Tessuto- 
Nero/dp/B005M23SPK?ref_=Oct_d_otopr_d_9474532031&pd_rd_w=ASNQc&pf_rd_ 

p=e129aa51-4439-4a27-bd28- 
5e7a705e476a&pf_rd_r=DKJM453J8FPETHXE7SWG&pd_rd_r=6c90e03c-09cb-442cb997-

d04947bb8954&pd_rd_wg=m3w0u&pd_rd_i=B005M23SPK   
€ 40  

36  

Lavagna magnetica fissa  
https://www.campustore.it/lavagna-bianca-magnetica-160x120.html  € 185  

6  

Televisore per trasmettere informazioni alla postazione 55 pollici  € 600 

https://www.euronics.it/tv-e-audio/tv/tv-4k/samsung---tv-crystal-uhd-4k- 
55%E2%80%9D-ue55au7170-smart-tv-wi-fi---titan- 
gray/212003058.html?gclid=Cj0KCQiA_c- 
OBhDFARIsAIFg3exPT0ozUx0sFGOQpnycGvKxu9VxzP8uYZW1QsbigysRbgZBzylLXO8aA 

lx4EALw_wcB   
staffa fissaggio tv 55 €40  

6  

Arduino starter kit € 80  
https://store.arduino.cc/products/arduino-starter-kit-

multilanguage?variant=35642516209815   

12  

Oscilloscopio €427  
https://www.campustore.it/oscilloscopio-200-mhz-2-canali.html   

6  
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Multimetro da banco € 556  
https://www.campustore.it/multimetro-digitale-da-banco-con-interfaccia-usblan.html   

6  

Switch rete lan 8 porte € 30  6  

Tabella 4: Elenco attrezzature richieste   

  

Denominazione  Descrizione  Tipologia  

Matlab  Software di sviluppo modelli  Già in possesso  

Ide di Arduino    gratuito  

Tabella 5: Elenco software richiesti  

  

Denominazione  Descrizione  

Sostituzione infissi  Gli infissi non sono di tipologia antinfortunistica  

Sostituzione delle porte con 

modelli a norma  
Si deve realizzare una porta con apertura secondo la direzione delle 
vie di esodo (REI)  

Controsoffitto  Si può realizzare un controsoffitto per coibentare meglio l’ambiente  

Impianto di illuminazione  L’impianto di illuminazione dovrebbe essere realizzato in funzione 

dei tavoli di lavoro  

Condizionamento  L’attuale officina è priva di un sistema di condizionamento che la 

renda fruibile in tutti i mesi dell’anno  

Pavimentazione  La pavimentazione potrebbe essere realizzata con superfici 

incollabili sull’attuale pavimento vetusto   

Tabella 6: Opere edili richieste  

   

5. Stima dei costi  

Riportare in forma tabellare le stime dei costi per le attrezzature, software, opere edili richiesti al 
lordo dell’IVA. Descrivere anche il piano di distribuzione della spesa su base triennale  
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Denominazione   Quantità  Importo (€)  

Tavoli   6    5022  

sedie  42    1311  

Televisore 55 pollici e staffa  6   3042  

Lavagna fissa  6  866  

multimetro  6  2602  

oscilloscopio  6  2000  

Kit arduino  12  750  

Switch lan  6  140  

Switch HDMI  2  60  

Cavi HDMI, LAN, Multiprese    500  

Tabella 7: Elenco costi  

 
costo unitario senza iva numero totale totale senza iva 

tavolo 1073 836,94 6 6438 5021,64 

sedia 40 31,2 42 1680 1310,4 

televisore +staffa 650 507 6 3900 3042 

lavagna fissa 185 144,3 6 1110 865,8 

oscilloscopio 427 333,06 6 2562 1998,36 

multimetro 556 433,68 6 3336 2602,08 

arduino 80 62,4 12 960 748,8 

switch HDMI 30 23,4 2 60 46,8 

switch lan 30 23,4 6 180 140,4 

cavi HDMI, lan.. 500 390 1 500 390 

    20726 16166,28 
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La stima dei costi per le opere edili dovrebbe essere fatta dall’ufficio tecnico; una possibile 
valutazione è qui riportata considerando l’ambiente di 70 mq e riportando dei costi medi e 
considerando IVA al 22%. I lavori prevedono: utilizzo di pavimento isolante in PVC; 
sostituzione della porta d’ingresso con porta antinfortunistica REI; sostituzione dell’infisso verso 
il giardino; sostituzione degli infissi con equivalenti antiinfortunistica; utilizzo di moderni corpi 
illuminanti; predisposizione dell’impianto LAN ed elettrico; impianto di condizionamento multi 
split; ripristino delle pareti a seguito delle opere murarie.  
 
 

costo/mq senza iva numero/mq totale 
totale senza 

iva 

pavimentazione 50 39 70 3500 2730 

porta REI 1000 780 1 1000 780 

porta esterno 500 390 1 500 390 

infissi 3000 2340 1 3000 2340 

illuminazione 300 234 6 1800 1404 

impianto elettric o 1500 1170 1 1500 1170 

Lan 1500 1170 1 1500 1170 

pareti riprist. 1500 1170 1 1500 1170 

condizionamento 3500 2730 1 3500 2730 

    17800 13884 

  

La tabella qui riportata può fornire una possibile stima.  

  

  Descrizione   Costo  

Primo anno  Opere edili  13884   

Secondo anno  

 

Acquisto strumentazione  

  

16166  

  

 

Terzo anno       

Tabella 8: Piano di spesa  
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6. Layout  

Un possibile layout del laboratorio è riportato in figura. Sarà mia cura definire al meglio il 

progetto quando l’ex officina sarà assegnata come laboratorio didattico.   

  

  

  

  

  

  
 


