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1 - PREMESSA 
 

L’attività di ricerca del Dipartimento di Ingegneria copre settori disciplinari che, pur sempre 

nell’ambito dell’Ingegneria, sono caratterizzati da una forte differenziazione soprattutto per quanto 

riguarda i contesti applicativi e gli ambiti di azione. Questo rappresenta indubbiamente uno dei 

punti di forza del Dipartimento, consentendogli di accedere a diverse opportunità di finanziamento 

della ricerca. Tutto ciò è testimoniato dagli oltre settanta progetti di ricerca finanziati nel 2009 da 

MIUR, CNR, ASI, UE, Regione Emilia Romagna, altri Enti pubblici e Società private. 

Le attività portate avanti nel corso del 2009 si collocano nel contesto di filoni di ricerca già 

consolidati sebbene si siano ulteriormente sviluppati e potenziati anche nell’ambito di nuove e 

promettenti iniziative. Sono in particolare attive numerose linee di ricerca, coordinate da 34 fra 

docenti e ricercatori, che si collocano nei seguenti settori: 

 

Ingegneria Civile:  
Acustica: acustica ambientale, edilizia ed architettonica, proprietà acustiche dei materiali e metodi 

di misura. 

Architettura tecnica e produzione edilizia: architettura sanitaria di emergenza, analisi e conoscenza 

del contesto rurale, innovazione nella gestione della sicurezza nei cantieri, nuovi quartieri eco-

urbani, rigenerazione di aree sub-urbane, innovazione nella progettazione degli impianti sportivi. 

Costruzioni idrauliche, idrologia, idraulica numerica e sperimentale: gestione acquedotti, 

previsione delle piene in tempo reale, caratterizzazione dei campi di pioggia, metodi di integrazione 

numerica ad alta risoluzione delle equazioni alle acque basse, fenomeni localizzati nelle correnti a 

superficie libera, processi di trasporto solido in ambito fluviale e di versante. 

Economia dell’agricoltura ed estimo rurale: politiche agricole, impatto ambientale in agricoltura, 

trasferimento di tecnologie e servizi in ambito agricolo. 

Geotecnica e fondazioni: indagini e caratterizzazione geotecnica in campo statico e dinamico, 

interazione terreno-fondazioni profonde e superficiali, amplificazione sismica locale. 

Ingegneria ambientale e sanitaria: trattamenti delle acque reflue, rimozione d’inquinanti emergenti 

dalle acque reflue e da potabilizzare. 

Ingegneria strutturale: progettazione strutturale, consolidamento degli edifici, sperimentazione su 

materiali e strutture. 

Scienze delle costruzioni:  modellazione di costruzioni in muratura, modelli agli elementi finiti con 

discontinuità, leghe con memoria di forma. 

Topografia e cartografia: sviluppo e sperimentazione di nuovi strumenti di misura, studio del 

livello medio del mare, modelli di elevazione da immagini satellitari ad alta risoluzione. 

 

Ingegneria Industriale:  
Costruzioni di macchine: integrità delle strutture meccaniche, meccanica dei materiali e della 

frattura , progettazione meccanica. 

Fisica tecnica industriale: scambio termico avanzato (sistemi elettronici, automotive, ecc.), 

efficienza energetica in edilizia, energetica (solare termico, fotovoltaico, biomasse, ecc.), 

fluidodinamica teorica. 

Macchine e Sistemi energetici: produzione di energia da biomasse, analisi sperimentale delle 

prestazioni di compressori di turbogas, diagnosi funzionale dei sistemi energetici. 

Materiali polimerici e compositi: applicazioni, in particolare  in medicina; modellazione meccanica 

e simulazioni numeriche, ingegneria dei tessuti. 

Meccanica delle macchine e vibrazioni: ottimizzazione vibro-acustica di macchine e componenti, 

diagnostica vibratoria e controllo qualità, meccanismi per robot ed applicazioni biomeccaniche. 



3 

 

Metallurgia:  caratterizzazione microstrutturale e meccanica di materiali metallici, studio del 

comportamento tribologico di materiali metallici e di rivestimenti, caratterizzazione microstrutturale 

di manufatti metallici di interesse storico-artistico. 

Tecnologia meccanica: sistema CAD/CAM per la realizzazione di lenti a contatto rigide, analisi 

reologica e tribologica di operazioni di microformatura su metalli.   

 

Ingegneria dell’Informazione:  
Automazione: diagnosi automatica dei guasti in processi industriali, robotica e visione artificiale, 

automazione industriale e domotica. 

Campi elettromagnetici ed ottica: propagazione ottica lineare e non lineare, progetto di dispositivi 

ottici integrati,  applicazioni industriali delle microonde. 

Elaborazione dei segnali: circuiti elettronici per l'elaborazione di segnale, compatibilità 

elettromagnetica nei circuiti; caos, sistemi complessi e applicazioni. 

Elettronica digitale ed affidabilità: progettazione elettronica a livello di sistema, simulazione e 

modellistica di guasto, progetto e analisi di sistemi digitali affidabili, affidabilità di memorie non 

volatili, modelling statistico per simulazioni circuitali, compatibilità elettromagnetica. 

Elettronica delle telecomunicazioni: progettazione di circuiti integrati per microonde e onde 

millimetriche, caratterizzazione e modellistica di dispositivi elettronici basati su semiconduttori 

composti. 

Intelligenza artificiale: logica computazionale e sistemi knowledge-based, apprendimento 

automatico, sistemi a vincoli (constraint processing). 

Ricerca operativa: design e gestione di linee di trasporto flessibili, localizzazione di dispositivi di 

controllo per il trasporto di merci pericolose.  

Servizi multimediali: mobile computing, middleware per reti mobili e ad hoc  

Telecomunicazioni: protocolli e reti eterogenee, paradigmi di comunicazione ridondati, sistemi di 

multimedialità, sistemi di comunicazione wireless, sistemi wireless adattivi e cooperativi, 

allocazione e ottimizzazione delle risorse radio, tecniche di localizzazione. 

 

Le ricerche portate avanti sono in gran parte basate su attività progettuale e sperimentale e sono 

state supportate dai diversi laboratori del Dipartimento. In particolare sono attivi circa 30 laboratori 

“leggeri”, dotati di piattaforme di calcolo e strumentazione di misura, situati nella struttura 

principale del Dipartimento, e tre laboratori pesanti (Geotecnica, Ingegneria Civile ed Ingegneria 

Industriale) situati in adiacenti fabbricati. Questi ultimi hanno eseguito prestazioni a tariffario per 

un valore di circa 25.000€.  

Sono inoltre operative due camere anecoiche: una elettromagnetica, attiva da numerosi anni e che 

ha svolto attività conto terzi per un importo di oltre 40.000€ nel 2009, ed una acustica di recente 

ultimazione (è stata inaugurata alla fine del 2008) e destinata ad attività di ricerca nei diversi campi 

dell’acustica applicata, alla certificazione acustica di prodotti industriali ed al servizio delle imprese 

per il miglioramento delle prestazioni vibro-acustiche degli stessi prodotti. 

Alle linee di ricerca e laboratori sopra menzionati si aggiunge poi l’attività portata avanti dal Centro 

di Corrosione “Aldo Daccò” descritta più avanti. 

  

Lo staff tecnico che ha operato in Dipartimento nel 2009 è stato di oltre 170 unità di personale: 60 

fra docenti e ricercatori, 7 tecnici, 66 dottorandi, 22 assegnisti di ricerca, 6 collaboratori alla ricerca 

e 13 borsisti. A questo personale va aggiunto un elevato numero di studenti che hanno svolto tesi di 

laurea triennale e quinquennale di carattere sperimentale ed hanno quindi frequentato i laboratori 

del Dipartimento.  

 

Quasi tutti i gruppi di ricerca del Dipartimento hanno collaborazioni internazionali con ricercatori di 

altre università anche nell’ambito di accordi specifici a livello di Dipartimento. 
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Questo aspetto è confermato da una percentuale fra il 15 ed il 20% (dato stabile nell’ultimo 

quinquennio) di pubblicazioni scientifiche che vedono un coautore straniero. 

In particolare si vogliono segnalare alcune attività di ricerca in stretto contatto con l’Università di 

Cranfield (Cranfield, GB), l’Università di Brunel (Londra, GB), l’Università di Plymouth 

(Plymouth, GB) e il Trinity College (Dublino, Irlanda). Le attività di ricerca svolte in 

collaborazione alle sopramenzionate Università hanno consentito non solo l’apertura di filoni di 

ricerca nuovi, con alcuni tentativi, tutt’ora in atto, di ottenere finanziamenti nell’ambito del VII 

Programma Quadro della Comunità Europea, ma anche di creare proficui scambi di studenti. In 

particolare, di rilevante interesse sono le attività di ricerca in collaborazione tra l’Università di 

Ferrara e le Università di Cranfield e Brunel svolte attraverso la supervisione congiunta di tesi di 

laurea incentrate su argomenti di ricerca di interesse comune. Infine, nel 2009 il lavoro scientifico 

svolto con l’Università di Plymouth e con il Trinity College si è sviluppato anche attraverso delle 

brevi visite, in più periodi dell’anno, da parte del Prof. Neil James (Plymouth) e del Prof. David 

Taylor (Trinity College), professori che collaborano con l’Università di Ferrara anche come docenti 

a contratto. 

Tutto ciò evidenzia come le attività di ricerca del Dipartimento svolte in collaborazione con 

istituzioni e ricercatori stranieri risultino non solo in un evidente incremento della qualità della 

produttività scientifica, ma anche come tali collaborazioni scientifiche siano proficuamente 

utilizzate per creare nuove opportunità a livello didattico. 

 

Nella stesura di questa relazione, vista la grande eterogeneità e quantità di attività di ricerca  svolta 

dallo staff del Dipartimento di Ingegneria, si è scelto di focalizzare l’attenzione prevalentemente su 

quelle attività che hanno portato a ricadute significative in termini di capacità di reperire risorse e 

ottenere finanziamenti per progetti di ricerca.  

 

2 – ATTIVITA’ DI RICERCA ISTITUZIONALE 

 

Il Dipartimento di Ingegneria ha preso parte nel 2009 ad una ventina di progetti di ricerca 

istituzionale finanziati da MIUR, CNR, UE, Regione Emilia Romagna, nonché Enti e Società 

Italiane ed estere interessate a supportare specifici temi di ricerca. L’importo del finanziamento 

complessivo dei progetti di ricerca istituzionali attivi nel 2009 è di circa 1.275.000€, di cui 

332.000€ sono stati incassati nell’anno. 

Dalle descrizioni che seguono si evince come, oltre ad intrinseci elementi di innovatività,  emergano 

sia caratteristiche di internazionalizzazione (diversi progetti UE ed altri finanziati da società USA), 

che di legame con il territorio (progetti supportati da fondi regionali per l’incentivazione della 

collaborazione con le imprese e da associazioni e fondazioni aventi fra gli obiettivi principali le 

ricadute sul territorio). Sono anche attivi quattro progetti PRIN di cui uno con coordinatore 

nazionale un docente del Dipartimento di Ingegneria. 

2.1 Progetti di ricerca istituzionale iniziati nel 2009 

 

Laboratori  della Rete Alta Tecnologia dell’Emilia Romagna - PRRIITT 
Si tratta dei Laboratori nati grazie ai finanziamenti del piano PRRIITT (Programma regionale per la 

ricerca industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico) che ha favorito l’aggregazione di 

laboratori e centri regionali di ricerca regionali. In particolare il Dipartimento di Ingegneria 

partecipa a cinque laboratori: AERTECH, ENVIREN, INTERMECH, LISEA, PROMINER. 

 

Contributo MEC s.r.l. 
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Modelli e metodologie per il progetto di circuiti per microonde per telecomunicazioni e 

applicazioni spaziali 

 

Contributo National Semiconductor, California, USA 
Applicazione di tecniche caotiche a convertitori di potenza in commutazione 

 

Contributo NEC Laboratories, New Jersey, USA 
Networks on Chip 

 

Convenzione CNR - Dipartimento Energia e Trasporti 
Valutazione ed utilizzazione dei biocombustibili ottenuti da residui o scarti agricoli di scarso valore 

intrinseco e di alghe per l´applicazione in impianti di cogenerazione basati su microturbine 

 

Progetti FAR 
Sono stati finanziati 20 progetti FAR 2009 (Fondo di Ateneo per la Ricerca) per un importo 

complessivo di circa 78,2k€ contro i 23 progetti finanziati nel 2008 per un importo di 73k€. 

 

2.2 Progetti di ricerca istituzionale iniziati antecedentemente al 2009 

 

Nel 2009 risultano ancora in svolgimento diversi progetti di ricerca iniziati negli anni precedenti: 

 

Convenzione Consorzio Cento Cultura  

Sostegno Ricerca e Didattica nelle aree dell’Ingegneria Meccanica  e Ingegneria dell’Informazione  

 

Contratto ENEA  

Ricognizione delle tecnologie innovative ed efficienti nei sistemi di generazione in assetto co-

trigenerativo e nei sistemi integrati con unità a pompa di calore nelle applicazioni industriali e del 

terziario 

 

Contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara 
Rappresentazione strutturale tridimensionale agli elementi finiti 

 

Convenzione ISPESL - Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro  
Sperimentazione di tecniche avanzate di controllo della rumorosità e ottimizzazione 

dell’intelligibilità del parlato nelle scuole.  

 

Progetti MIUR - PRIN 2007 (183.131 €) 
Vengono riportati i progetti PRIN ancora attivi nel 2009.  

 

Cogenerazione distribuita per applicazioni civili-residenziali: sviluppo e sperimentazione di micro-

cogenaratori basati su tecnologie innovative e di una metodologia integrata per la previsione del 

fabbisogno energetico, il dimensionamento e la gestione ottimizzata dei micro-cogeneratori 

 

DEM da stereocoppie satellitari ad alta risoluzione per lo studio del rischio idraulico di territori 

soggetti ad esondazione fluviale 

 

Scaffold per ingegneria tissutale con applicazioni in odontoiatria: modellazione, simulazione e 

supporto alla progettazione 

 

Modellazione numerica a scale diverse di problemi strutturali 
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Progetti finanziati dall’Unione Europea  
I seguenti progetti UE sono attivi nel 2009.  

 

GOSSAMER - Gigascale Oriented Solid State flAsh Memory for EuRope 
 

ATHENIS - Automotive Tested High-voltage Embedded Non-volatile memory Integrated SoC 
 

CANTOR - Coordinating Noise Transportation Research and engineering solutions 

 

3 – ATTIVITA’ DI RICERCA CONTO TERZI
1
 

3.1 Contratti di ricerca stipulati nel 2009 

 

Nel 2009 sono stati stipulati 26 nuovi contratti di ricerca conto terzi finanziati da enti pubblici e 

privati per un ammontare di oltre 800.000€ (contro i 28 stipulati nel 2008 per un importo di circa 

740.000€). A questi si aggiungono 24 progetti ancora in corso dagli anni precedenti. 

Complessivamente nel 2009 sono stati emessi avvisi di fatturazione e/o fatture per un totale di circa 

720.000€ contro i 450.000€ del 2008. 

Le attività di ricerca conto terzi rappresentano da tempo una attività fondamentale del Dipartimento 

che sempre più riesce a coniugare lo svolgimento di attività di ricerca ad alto livello a livello 

nazionale e internazionale, con ricadute applicative in ambito industriale e trasferimento 

tecnologico. La quasi totalità dei progetti di ricerca conto terzi è svolta in collaborazione con 

aziende locali o della regione, contribuendo quindi a rafforzare il legame con il territorio anche 

nell’ambito di iniziative supportate dalla regione Emilia Romagna (PRRIITT).  

Da segnalare anche la continuità di attività di ricerca svolte per conto dell’Agenzia Spaziale Italiana 

per cui nel 2009 è attivo un importante ed impegnativo progetto di ricerca. 

Da segnalare infine le collaborazioni con diversi enti ed associazioni nell’ambito di problematiche 

di gestione e valorizzazione del territorio. 

 

Per motivi di riservatezza non si forniscono ulteriori informazioni. 

3.2 Contratti di ricerca stipulati antecedentemente al 2009 

 

Sono ancora in corso 24 progetti relativi a contratti stipulati in anni precedenti al 2009. 

Per motivi di riservatezza non si forniscono ulteriori informazioni. 

 

4 – ATTIVITA’ DEI CENTRI DI RICERCA 
 

Centro di Studi sulla Corrosione “Aldo Daccò” 

 

• I temi di ricerca trattati nel 2009 sono stati: 

• inibizione  della corrosione e trattamenti protettivi delle leghe di Magnesio; 

• inibizione della corrosione delle armature nel calcestruzzo; 

                                                 
1
 Ricerca eseguita ai sensi dell’art- 96 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità. Sono escluse le prestazioni a 

tariffario. 
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• tribocorrosione di rivestimenti termici a spruzzo;  

• valutazione del comportamento a corrosione di giunti saldatati di acciaio superduplex. 

 

I risultati delle ricerche sono stati in parte pubblicati su riviste internazionali (4) e nazionali (1) e in 

parte presentati con comunicazioni orali in congressi nazionali(2) e internazionali (2). 

Il Centro ha preso parte al Progetto di Ateneo “Piano di Gestione del Patrimonio Culturale Locale”, 

studiando (in collaborazione con il Laboratorio di Metallurgia) il monumento funebre di  R. Fabbri, 

situato nella zona antistante la Chiesa di S. Cristoforo, e i conii della Zecca pontificia di Ferrara, 

conservati nel Museo Schifanoia e  le scorie siderurgiche rinvenute presso lo scavo di Porta Paola a 

Ferrara. 

Il Centro in collaborazione con il Laboratorio di Metallurgia  ha coordinato la Scuola su Degrado e 

Protezione di manufatti metallici di interesse archeologico e storico-artistico, tenuta a Ferrara, dal 

17 al 19 Giugno 2009. Il personale del Centro ha anche partecipato alla didattica.  

Un borsista di ricerca Spinner è stato ospitato presso il Centro nell’ambito di una collaborazione 

con la CMR di Mesola. Inoltre è stata ospite del centro una ricercatrice del CENIM di Madrid, 

Spagna. 

E’ stata stabilita una associatura con il CNR ISTEC di Faenza, che permetterà lo sviluppo di 

compositi metallo ceramici con tecnologia innovativa. 

Sono state eseguite prove per conto dell’Università di Modena e di Prodir, Società svizzera. 

Il Centro è stato coinvolto nella programmazione delle attività di ricerca dei Laboratori di ricerca e 

trasferimento tecnologico (Tecnopoli) TechneHub e TerraeAcquaTech. 

 

5 -  ALTRE INIZIATIVE 
 

Convegni organizzati 

 
L'Acustica Edilizia In Italia: Esperienze e Prospettive. Si è tenuto l’11 e 12 marzo 2009 presso il 

Polo Scientifico Tecnologico.  

24-esimo Convegno Italiano di Logica Computazionale. Si è tenuto presso il Polo Scientifico 

Tecnologico a Ferrara il 24, 25 e 26 giugno 2009.  

 

Formazione 
Si ritiene infine opportuno segnalare alcune iniziative di formazione in quanto rese possibili dal 

supporto del Dipartimento di Ingegneria anche grazie al forte coinvolgimento nella ricerca e dai 

rapporti con aziende nei settori di riferimento. 

Scuola di Acustica: è un corso di formazione che si tiene dal 1995.  

Master di Alta Formazione in Apprendistato Direzione del cantiere e dei lavori.  

 

6 -  RISULTATI E CONCLUSIONI 
 

Progetti di ricerca 
Per quanto riguarda i finanziamenti ottenuti la seguente tabella riassume gli importi in k€ relativi a 

progetti di ricerca istituzionale e conto terzi attivi nel 2009.  

 

Ricerca istituzionale Ricerca Conto Terzi 

Finanziamento complessivo 

dei progetti attivi 
Incassato Contratti stipulati Incassato 

1.275 k€ 332 k€ 800 k€ 720 k€ 
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Da una stima basata su importi dei contratti e loro durata si valuta che approssimativamente le voci 

Ricerca Istituzionale e Conto Terzi pesano rispettivamente per circa un 60% ed un 40% sul valore 

economico della ricerca del Dipartimento. Si sottolinea peraltro che le entrate per Ricerca Conto 

Terzi hanno un trend più controllabile, stabile ed in crescita negli ultimi anni.  

 

Pubblicazioni 
Pur non rappresentando le pubblicazioni eseguite nel 2009 un elemento totalmente significativo per 

la valutazione della ricerca svolta nell’anno (per i tempi che necessariamente intercorrono fra il 

momento della ricerca e la pubblicazione dei risultati della stessa), è utile analizzare il dato del 2009 

in relazione al passato per avere un’idea del trend dei prodotti della ricerca. E’ interessante 

soprattutto notare che all’incremento del numero totale delle pubblicazioni, che a partire dalle 316 

del 2005 oscilla nei quattro anni successivi attorno ai 340 lavori/anno, si associa una più decisa 

crescita dei lavori scientifici pubblicati su rivista, oltre 130 pubblicazioni nel 2009 (il 40% del 

totale) contro le 73 del 2005 e le 91 del 2007. 

 

In conclusione, sia la capacità di attingere a finanziamenti per la ricerca che la produttività 

scientifica del Dipartimento di Ingegneria, risultano in continua crescita da diversi anni a questa 

parte ed il dato si conferma anche per il 2009. 

L’attività di ricerca copre settori disciplinari che, pur sempre nell’ambito dell’Ingegneria, sono 

caratterizzati da una forte differenziazione soprattutto per quanto riguarda i contesti applicativi e gli 

ambiti di azione. In particolare è interessante osservare come questa eterogeneità consenta al 

Dipartimento di essere ugualmente presente, con una alta qualità ed un significativo valore 

economico della ricerca svolta, in ambito locale (collaborazioni con aziende della regione ed Enti 

locali), in progetti di interesse nazionale (progetti ASI, CNR, MIUR)  ed in ambito internazionale 

(progetti UE e collaborazioni con imprese estere). Questo rappresenta indubbiamente uno dei punti 

di forza del Dipartimento anche se è auspicabile un rafforzamento di alcuni gruppi di ricerca ed un 

migliore coordinamento fra gli stessi per potere affrontare temi di ricerca all’avanguardia con 

maggiore massa critica e competenze multidisciplinari. 


