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1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO ED OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Il Progetto proposto ha come oggetto l’analisi della tematica di creazione d’impresa 

incentrata prevalentemente sulla comprensione e costruzione del documento del 

Business Plan (o Piano industriale). 

La creazione d’impresa rappresenta un processo complesso che tocca vari ambiti 

tematici tipici dell’economia, della gestione aziendale, del diritto e della finanza. 

Ogni fase pone all’aspirante imprenditore problemi particolari, ognuno dei quali 

deve essere affrontato e risolto razionalmente, ma anche in modo creativo. 

L’obiettivo prefissato è quello di fornire una informazione sintetica sul percorso di 

creazione d’impresa, dal concepimento dell’idea alla sua realizzazione toccando i 

principali concetti e strumenti tipici del business planning. 

Gli studenti avranno così modo di conoscere ed affrontare alcuni temi fondamentali 

per l’aspirante manager e cimentarsi in maniera originale con una nuova realtà. 

 

2. PRINCIPALI TEMI AFFRONTATI  

 

Le tematiche ed i concetti affrontati permetteranno allo studente di avere una 

sintetica panoramica sul tema della creazione di impresa.  

Partendo dal concetto di bisogno umano e soddisfazione di questo tramite un 

prodotto e/o servizio si andranno a sottolineare i funzionamenti dei principali 

rapporti economici (Stato, società, Enti pubblici, consumatori finali etc..) per 

comprendere il contesto di riferimento in cui si opera. 

Successivamente si toccheranno i temi legati strettamente alla gestione societaria: 

- L’azienda e l’impresa: due concetti a confronto; 

- Il funzionamento aziendale: organi e funzioni principali; 

- La struttura aziendale (organigramma, mansionigramma). 

 

Data questa premessa si potrà passare all’analisi dell’idea imprenditoriale e alla 

definizione degli aspetti chiave per la costruzione del Business Plan: 

- Come nasce l’idea (mission e vision aziendale); 

- Il servizio/prodotto offerto; 

- Il mercato di riferimento (clienti, concorrenti, fornitori); 

- Le normative societarie e del mercato; 

- L’analisi di marketing (immagine, logo, pubblicità etc…) 

- Il piano economico finanziario e le risorse necessarie (con brevi cenni sui 

concetti di costi aziendali, finanziamenti, copertura del fabbisogno etc.) 



 

3. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E STRUMENTI 

 

Il Progetto si divide in due fasi: nella prima si affronteranno tutti i temi sopra 

menzionati tramite lezione frontale interattiva con gli studenti. 

Al termine della lezione verrà consegnato il materiale didattico e lo schema del 

progetto da realizzare. 

La seconda parte del progetto prevede l’analisi e lo sviluppo dei lavori assegnati da 

parte degli studenti con le tempistiche e modalità concordate con il tutor scolastico. 

Gli studenti potranno organizzarsi in gruppi (massimo 4-5 componenti). 

Il progetto prevede l’utilizzo del pacchetto Office per la realizzazione dell’elaborato 

(Word, Power Point, Excel) e di alcune fonti on line per l’analisi del mercato e dei 

principali componenti descrittivi del piano industriale. 

 

 

4. DOCENTI COINVOLTI E TEMPISTICHE  

 

Gli studenti saranno affiancati da un tutor Universitario ed uno Scolastico. 

Al termine del Progetto i ragazzi esporranno i risultati conseguiti ed i lavori prodotti 

davanti ad una Commissione composta da docenti universitari. 

La lezione potrà essere concordata tra i tutor coinvolti e svolgersi presso la sede 

universitaria o quella scolastica. 

Il secondo incontro, con l’esposizione dei lavori, verrà fissato sempre in relazione 

alle manifestate esigenze scolastiche ed universitarie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1 – Esempio di materiale didattico utilizzato 

 

 

  

  



ALLEGATO 2 – Schema proposto per il lavoro 

 

SEZIONE QUALITATIVA: 

 Idea aziendale; 

 Mission e strategie; 

 Prodotti e/o servizi offerti (caratteristiche, fattori innovativi); 

 Soggetti coinvolti e loro caratteristiche e responsabilità (organigramma); 

 Il mercato di riferimento; 

 I potenziali clienti e fornitori; 

 I potenziali concorrenti (analisi punti forza e debolezza) 

 Il marketing:  strategie e lancio pubblicitario (internet, social media etc…) 

SEZIONE QUANTITATIVA: 

 I principali ricavi attesi (per tipologia di prodotto/servizio) 

 I principali costi (tipologie e stima) 

 Il piano di start-up (i costi di avvio: notaio, pubblicità, Camera di Commercio…) 

 La redditività dei prodotti servizi offerti (il margine lordo di contribuzione) 

 I futuri investimenti previsti (attrezzature, immobili etc…) 

GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE: 

 Internet: fonte di informazioni e confronto 

 Siti istituzionali: Istat, camere di commercio, … 

 Siti societari: per fare ipotesi di confronto ed ispirarsi  

 Strumenti office: excel, per le simulazioni 

 

I DOCUMENTI DA REALIZZARE: 

 IL BUSINESS PLAN: Documento word che presenti tutte le caratteristiche del 
progetto seguendo la struttura indicata nelle slide; 

 LA PRESENTAZIONE: Documento in power point che permetta di presentare tutte le 
caratteristiche del progetto in forma sintetica e con una grafica accattivante. 
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1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO ED OBIETTIVI FORMATIVI 

La proposta di alternanza scuola lavoro proposta in collaborazione dall’Università degli 

Studi della Tuscia – corso di laurea in ingegneria industriale - con ByTek Marketing S.r.l.s. e 

con gli studenti di Enjoineering  prevede un percorso in ambito marketing online e IT. Gli 

studenti potranno svolgere le loro attività presso la sede di ByTek Marketing S.r.l.s. e 

presso i locali della sede di ingegneria industriale. I ragazzi che parteciperanno saranno 

inseriti in un percorso costituito da due fasi. 

E’ richiesto che i ragazzi partecipino portando il loro computer personale. 

Formazione frontale + pratica su tematiche utili nel marketing online (8h): 

Nella giornata da 8h i ragazzi saranno introdotti alle principali tematiche del web 

marketing con una formazione in cui verranno loro spiegati alcuni concetti tecnici chiave, 

che potranno immediatamente toccare con mano. Obiettivo della giornata è di far 

realizzare a tutti i ragazzi una semplice pagina web in HTML, partendo da una grafica di 

base, mettendola online su uno spazio gratuito. 

2. PRINCIPALI TEMI AFFRONTATI  

 

1. Introduzione al web marketing; 

2. Introduzione al protocollo HTTPS e alla comunicazione client-server; 

3. Introduzione alla terminologia e alle tematiche principali del web marketing: 

a. Web analytics e analisi di dati di comportamento degli utenti; 

b. SEO (Search Engine Optimization), tecniche di ottimizzazione e 

posizionamento sui motori di ricerca; 

c. SEA (Search Engine Advertising), tecniche di gestione e ottimizzazione di 

campagne di advertising online; 

d. Social Media Marketing; 

e. Lead generation; 

f. Pianificazione di web marketing; 

g. Content Marketing. 

4. Introduzione al linguaggio di markup HTML 5 e ai fogli di stile CSS. 



 

3. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E STRUMENTI 

Realizzazione di Progetti Web a Gruppi (22h) 

Formazione in modalità “flipped classroom”, estremamente applicativa. A una prima fase 

di brainstorming, presentazione delle idee e formazione dei team (3h c.ca) seguirà 

l’impostazione dei team di lavoro per la realizzazione di piccoli progetti web reali. 

I ragazzi toccheranno con mano cosa significa progettare e gestire un portale web, 

partendo dalle loro personali idee (potranno essere costruiti blog tematici, piccole riviste, 

piccoli portali turistici o progetti di altro genere che nasceranno dalle idee dei ragazzi, 

adeguatamente seguiti in questa fase). 

Nei piccoli team, i singoli ragazzi potranno scegliere di approfondire una delle tematiche 

seguenti, in base alle esigenze del team per il singolo progetto. Saranno poi seguiti 

nell’approfondimento pratico e nell’impostazione di una strategia comune per un’ottima 

impostazione del progetto. 

a. SEO, Search Engine Optimization; 

b. Social Media Marketing; 

c. Content Marketing e digital PR; 

d. Gestione sito web in Wordpress; 

e. Web Design e HTML; 

f. Programmazione front-end orientata al web, tramite linguaggio di 

programmazione PHP; 

g. Web analytics e analisi del comportamento degli utenti. 

 

4. DOCENTI COINVOLTI E TEMPISTICHE  

30h  

Gianluca Rubino (gianluca.rubino@unitus.it) 
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1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO ED OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Il Progetto proposto ha come oggetto le basi della programmazione delle schede 

Arduino e Raspberry per la realizzazione di semplici sistemi di controllo: 

 Arduino è un dispositivo hardware a basso costo e open source con un proprio 

linguaggio di programmazione molto efficace e semplice da usare; 

 Raspberry Pi è una scheda a microprocessore a basso costo, dalle dimensioni di 

una carta di credito, che si alimenta con il caricatore del cellulare e si può 

collegare al televisore di casa, e collegandola ad un mouse e ad una tastiera, 

risulta essere di fatto il più piccolo ed economico personal computer al mondo. 

Per le loro eccezionali caratteristiche di estrema semplicità, grande versatilità ed 

economicità, possono essere introdotti come elementi didattici altamente innovativi 

e di sicuro successo in materie come la matematica, l’informatica, le scienze integrate 

(fisica/chimica), la robotica e l’elettronica: è possibile realizzare agevolmente sistemi 

robotizzati e installazioni multimediali, sistemi di acquisizione di dati in tempo reale, 

o di controllo di fenomeni fisici o di reazioni chimiche, e molto altro ancora.  

L’obiettivo prefissato è quello di fornire agli studenti le basi della programmazione 

delle schede Arduino e Raspberry, le differenze tra i due sistemi, l’ambiente di 

programmazione, i primi programmi per l’accessione del led, circuiti con interruttori, 

controllo di un sensore di movimento.  

 

2) PRINCIPALI TEMI AFFRONTATI 

 

Le tematiche ed i concetti affrontati permetteranno allo studente di avere una 

sintetica panoramica sul tema della programmazione sistemi Arduino (Ar) e Raspberry 

(Ra)  e del loro utilizzo pratico. Si partirà dalla presentazione delle schede, sia in 

termini di hardware sia software, e dei linguaggi di programmazione dedicati.  

Successivamente verranno mostrati alcuni rudimenti di elettronica e di elettrotecnica. 



Infine si passerà alla realizzazione dei primi progetti. 

 

In dettaglio i temi affrontati saranno: 

 Presentazione del framework generale: Ar (o Ra) permettono di gestire, 

attraverso il codice, segnali elettrici in ingresso e uscita (in Figura l’ambiente 

base del progetto alternanza scuola – lavoro proposto) : 

 
 

 Presentazione della scheda Arduino: harware e software 

 Presentazione della scheda Raspberry: harware e software 

 Come gestire segnali di ingresso ed uscita 

 Basi della programmazione 

 Rudimenti di elettronica ed elettrotecnica 

 Progetti didattici introduttivi alla programmazione Arduino e Raspberry e 

all’uso di circuiti e dispositivi di base: 

1. Progetto: Led e Batteria 

2. Progetto: Interruttore (switch) 

3. Progetto: Arduino e Pi con Led  

4. Progetto: Arduino e Pi con Led e pulsante 

5. Progetto: sensore di movimento 

 

3) MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E STRUMENTI 

Il Progetto si divide in due fasi: nella prima si affronteranno tutti i temi sopra 

menzionati tramite lezione frontale interattiva con gli studenti. 

Al termine della lezione verrà consegnato il materiale didattico per la 

realizzazione dei progetti da realizzare. 

La seconda parte del progetto prevede lo sviluppo dei lavori assegnati da parte degli 

studenti con le tempistiche e modalità concordate con il tutor scolastico. Gli studenti 

potranno organizzarsi in gruppi (massimo 4-5 componenti). La realizzazione di tali 

progetti permetterà l’accertamento finale delle conoscenze teoriche e pratiche 

acquisite dallo studente. 



Il materiale didattico (pc, schede Arduino e Pi, componentistica elettronica) e gli 

strumenti informatici verranno forniti dal Laboratorio di Ingegneria Industriale.   

 

 

4) DOCENTI COINVOLTI E TEMPISTICHE 

Gli studenti saranno affiancati da un tutor Universitario ed uno Scolastico. 

Al termine del Progetto i ragazzi esporranno i risultati conseguiti ed i lavori prodotti 

davanti ad una Commissione composta da docenti universitari. 

La lezione potrà essere concordata tra i tutor coinvolti e svolgersi presso la sede 

universitaria o quella scolastica. 

Il secondo incontro, con l’esposizione dei lavori, verrà fissato sempre in relazione 

alle manifestate esigenze scolastiche ed universitarie. 

 

Gianluca Rubino (gianluca.rubino@unitus.it). 
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1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO ED OBIETTIVI FORMATIVI  
 
Il Progetto proposto ha come oggetto lo studio dei materiali attraverso tecniche di analisi 
di tipo fisico e chimico, e l’uso di sensori per il monitoraggio ambientale. Inoltre, il Progetto 
prevede anche applicazioni di tipo fotogrammetrico per la realizzazione di modelli 3D con 
sistemi close range multi-images.  
Nel campo dell’analisi dei materiali oggi si usano strumenti sempre più compatti, spesso 
portatili per l’analisi in situ, che tendono a combinare più di una tecnica di analisi. Ad 
esempio, lo strumento che si intende mostrare nell’ambito del progetto è uno 
spettrometro a raggi X che combina la tecnica della fluorescenza dei raggi X, per l’analisi 
degli elementi chimici ad esempio in una lega metallica, e quello della diffrazione dei raggi 
X che analizza le strutture cristalline. Questi strumenti sono ancora in fase di 
sperimentazione e i modelli che vengono utilizzati sono in qualche modo ancora dei 
prototipi.  
Riguardo i sistemi di monitoraggio ambientale, anche in questo caso verranno illustrati agli 
studenti i datalogger e gli strumenti compatti oggi in uso per la misura e il monitoraggio in 
continuo di varie tipologie di parametri ambientali (temperatura, umidità relativa, fumi, 
ecc.).  
Questo aspetto del progetto si collega Inoltre, con la piattaforma “Arduino”, un hardware 
low-cost programmabile con cui è possibile creare circuiti per molte applicazioni nel campo 
della robotica e dell’ automazione. Tale argomento trova ampia trattazione nel progetto 
“l’automazione e l’elettronica: esperienze con Arduino e Raspberry Pi” presentato sempre 
dal Dipartimento DEIM.  
Il progetto prevede anche una parte riguardante le tecniche di rilievo 3D basate su sensori 
passivi (image-based). Le tecniche image-based sfruttano la luce presente nell’ambiente 
per acquisire immagini da cui derivare informazioni tridimensionali della scena osservata. 
L’ultima evoluzione in questo campo è rappresentata dalla Structure-from-Motion, una 
tecnica che permette di ricostruire in modo automatico una scena tridimensionale 
partendo da un set di immagini digitali bidimensionali.  
La tecnica SfM si basa sull’individuazione automatica di punti chiave (features) ben 
riconoscibili in tre o più immagini, che serviranno per creare corrispondenze tra le 
immagini e collegarle tra loro (image matching).  
Per ogni features vengono ricavate le coordinate reali x,y,z che vengono materializzate 
tridimensionalmente in una dense points cloud, cioè una nuvola di punti densa.  
La nuvola di punti deve essere poi elaborata (mesh processing e texturing) per definire il 
modello 3D fotorealistico.  
I modelli 3D ottenuti possono essere stampati o utilizzati per applicazioni di vario genere 
(controllo delle superfici nel tempo, verifica della presenza di discontinuità, ecc.).  
L’ obiettivo del progetto è di fornire agli studenti la conoscenza  dei sistemi di misura, 

controllo ambientale e sistemi fotogrammetrici low cost oggi disponibili.  

 



 
2. PRINCIPALI TEMI AFFRONTATI  
 
Le tematiche ed i concetti affrontati permetteranno allo studente di avere una sintetica 
panoramica sugli strumenti oggi utilizzati per lo studio dei materiali, quali appunto gli 
spettrometri con tecniche combinate, portatili e da laboratorio, sui sistemi di monitoraggio 
ambientale, sui metodi fotogrammetrici basati su acquisizione close range ed elaborazione 
con programmi open source.  
Quindi, i tempi affrontati saranno:  
Presentazione dei sistemi di misura: spettrometro XRD/XRD, altri metodi spettroscopici, 
datalogger, sensori per il monitoraggio ambientale  

Presentazione di concetti di base in spettroscopia  

Presentazione dei sistemi fotogrammetrici e dei principali software open source.  

Presentazione di concetti di base in fotogrammetria  
 
3. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E STRUMENTI  
 
Il Progetto si divide in due fasi: nella prima si affronteranno tutti i temi sopra menzionati 
tramite lezione frontale interattiva con gli studenti.  
Al termine della lezione verrà consegnato il materiale didattico, in formato digitale, per 
l’elaborazione dei dati e la presentazione dei risultati finali. Il materiale didattico verrà 
fornito dal Laboratorio di Diagnostica per la Conservazione e il Restauro dell’Università 
degli Studi della Tuscia (http://www.unitus.it/it/dipartimento/deim/chi-siamo-
informazioni/articolo/laboratorio-di-diagnostica-per-la-conservazione-e-il-restauro-deim).  
La seconda parte del progetto prevede lo sviluppo dei lavori assegnati da parte degli 
studenti con le tempistiche e modalità concordate con il tutor scolastico.  
Gli studenti potranno organizzarsi in gruppi (massimo 4-5 componenti). L’elaborazione dei 
dati forniti e la presentazione dei risultati permetterà l’accertamento finale delle 
conoscenze teoriche e pratiche acquisite dallo studente.  
 
4. DOCENTI COINVOLTI E TEMPISTICHE  
 
Gli studenti saranno affiancati da un tutor Universitario ed uno Scolastico.  
La prima fase, ovvero lezioni frontali e spiegazione del progetto, prevede almeno 3 
giornate ciascuna di 4 ore di didattica frontale (9-13 ad esempio).  
Al termine del Progetto i ragazzi esporranno i risultati conseguiti ed i lavori prodotti 

davanti ad una Commissione composta da docenti universitari. La lezione potrà essere 

concordata tra i tutor coinvolti e svolgersi presso la sede universitaria o quella scolastica. Il 

secondo incontro, con l’esposizione dei lavori, verrà fissato sempre in relazione alle 

manifestate esigenze scolastiche ed universitarie. Il numero massimo di studenti che potrà 

essere ospitato per questo progetto è 15-20. Il periodo per lo svolgimento del progetto 

dovrà essere concordato con le scuole e comunque non potrà avviarsi prima del 16 

gennaio 2017.  



 

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 
 

Progetto Proposto 
 

5)“Monitoraggio ambientale attraverso analisi delle immagini ” 
 

Docenti di riferimento 
 

Salvatore Grimaldi (Unitus), Flavia Tauro (Unitus) e Andrea Petroselli (Unitus) 
Per informazioni: gianluca.rubino@unitus.it 

 
 

CONTENUTI DEL DOCUMENTO:  
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2. Principali temi affrontati  

3. Modalità di realizzazione e strumenti  
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5. Allegato: esempio materiale didattico utilizzato  
 



1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO ED OBIETTIVI FORMATIVI  
 
L’obiettivo del Progetto consiste nell’introdurre gli studenti all’importante tema del 
monitoraggio ambientale attraverso sensori avanzati. In particolare, l’attività integra 
aspetti di idrologia e gestione delle acque con la sensoristica e l’analisi delle immagini.  
Negli ultimi anni, la ricerca in campo ingegneristico ha permesso di mettere a punto 
metodologie per l’osservazione non invasiva e continua dei fenomeni naturali. Rispetto alle 
tecniche attuali di monitoraggio ambientale, tali approcci permettono una 
caratterizzazione più approfondita dei processi naturali al fine di una migliore salvaguardia 
dell’ecosistema e di una gestione più corretta delle risorse.  
In seguito alla partecipazione al Progetto, i partecipanti potranno:  
Apprendere le dinamiche fondamentali della formazione del deflusso idrico nei sistemi 
naturali  

Testare e acquisire dati sulla cinematica dei flussi idrici  

Sviluppare semplici codici di programmazione per l’analisi di immagini.  
 
Le attività forniranno agli studenti le basi dell’ambiente di programmazione Matlab/R, 
della gestione di semplici formati di immagini, e del funzionamento di metodi di misura dei 
flussi naturali.  
Il Progetto permetterà ai partecipanti di acquisire gli elementi didattici e le conoscenze di 
base di matematica, informatica, e idrologia per lo sviluppo indipendente di sistemi di 
monitoraggio e di analisi dei dati.  

 
2. PRINCIPALI TEMI AFFRONTATI  
 
Il Progetto includerà una fase iniziale nella quale verranno illustrati qualitativamente i 
principali meccanismi idrologici di formazione del deflusso superficiale. In una seconda 
fase, i partecipanti eseguiranno delle semplici prove di campo nel laboratorio outdoor 
dell’Università per l’acquisizione di dati per la caratterizzazione cinematica dei flussi. In 
particolare, gli studenti misureranno la velocità di una canaletta idraulica del laboratorio 
attraverso metodi tradizionali (sensore di conducibilità, tubo di Pitot) ed innovativi 
(acquisizione di immagini da telecamere dedicate e/o smartphones). In una terza fase, i 
partecipanti verranno guidati all’analisi dei dati ed a una semplice elaborazione statistica 
mirata alla ricostruzione del campo cinematico della canaletta.  
In dettaglio i temi affrontati saranno:  
Presentazione del ciclo idrologico e dei processi idrologici di base  

Presentazione dei metodi di misura del flusso idrico (mulinelli, sensori di conducibilità, 
tubo di Pitot)  
 



 
Presentazione di tecniche di analisi delle immagini (particle image velocimetry, particle 
tracking velocimetry)  

Basi della programmazione  

Rudimenti di statistica  

Progetti didattici introduttivi all’analisi delle immagini:  

1. Progetto: Ricostruzione traiettorie di traccianti superficiali  

2. Progetto: Ricostruzione campo di moto superficiale di una canaletta idraulica  

3. Progetto: Confronto tra metodi di misura tradizionali e innovativi  
 

3. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E STRUMENTI  
 
Il Progetto si divide in tre fasi: nella prima si affronteranno i temi generali delle dinamiche 
e del monitoraggio idrologico tramite lezione frontale interattiva con gli studenti.  
Nella seconda fase, gli studenti verranno condotti nel laboratorio outdoor dell’Università 
per la realizzazione di semplici esperimenti.  
Nella terza fase, i partecipanti verranno divisi in gruppi (massimo 4-5 componenti) per la 
realizzazione dei progetti da realizzare. La terza parte del progetto prevede lo sviluppo da 
parte degli studenti dei progetti assegnati con le tempistiche e modalità concordate con il 
tutor scolastico. In una fase iniziale, i gruppi verranno seguiti dai docenti nell’estrazione dei 
dati e nelle operazioni di programmazione. In una fase successiva, i gruppi saranno 
incoraggiati a portare a termine indipendentemente i progetti. La realizzazione di tali 
progetti permetterà l’accertamento finale delle conoscenze teoriche e pratiche acquisite 
dallo studente.  
Il materiale didattico (materiale necessario agli esperimenti, codici, ed immagini) e gli 
strumenti informatici verranno forniti dal Laboratorio di Ingegneria Industriale.  

 
4. DOCENTI COINVOLTI E TEMPISTICHE  
 
Gli studenti (circa 10) saranno affiancati da un tutor Universitario ed uno Scolastico.  
Al termine del Progetto i ragazzi esporranno i risultati conseguiti ed i lavori prodotti 
davanti ad una Commissione composta da docenti universitari. Complessivamente, il 
Progetto sarà articolato in due mezze giornate nei mesi di Giugno o Luglio.  
Le lezioni potranno essere concordate tra i tutor coinvolti e svolgersi presso la sede 
universitaria.  
Il secondo incontro, con l’esposizione dei lavori, verrà fissato sempre in relazione alle 
manifestate esigenze scolastiche ed universitarie.  

 
 
 
 
 



ALLEGATO 1 – Esempio di materiale didattico utilizzato  
 
Progetto 1: Ricostruzione traiettorie di traccianti superficiali  
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 



 

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 
 

Progetto Proposto 
 

6)“Progettazione e modellazione numerica di un veicolo da competizione per la 
Formula SAE” 

 
Docenti di riferimento 

 
Andrea Facci (Unitus), Pierluigi Fanelli (Unitus) 

Per informazioni: gianluca. rubino@unitus.it 

 

 

 

 

 
 
 

 CONTENUTI DEL DOCUMENTO:  
1. Descrizione del Progetto ed obiettivi formativi  
 
2. Principali temi affrontati 
  
3. Modalità di realizzazione e strumenti  
 
4. Docenti coinvolti e tempistiche 
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1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO ED OBIETTIVI FORMATIVI  
 
L’obiettivo del Progetto consiste nell’introdurre gli studenti all’importante tema 
della progettazione di una monoposto da competizione. La progettazione di un 
veicolo rappresenta uno dei temi più completi per la formazione degli aspiranti 
ingegneri e tecnici in ambito industriale sia dal punto di vista meccanico che 
elettrico/elettronico.  
Gli studenti del Corso di Ingegneria Industriale sono da anni impegnati nella 
partecipazione alla competizione ingegneristica denominata Formula SAE che 
prevede la progettazione e realizzazione di una vettura monoposto. Il veicolo 
realizzato avrà modo di gareggiare con altri progetti provenienti dalle Università di 
tutto il mondo.  
I ragazzi aderenti al progetto di alternanza scuola-lavoro saranno inseriti in questo 
collaudato gruppo di lavoro e verranno assegnate loro attività compatibili con la loro 
preparazione, quali:  
 

Rilevazione dimensionale delle componenti acquisiti da fornitori esterni; 

Retrofitting di componenti esistenti; 

Modellazione CAD delle componenti principali del veicolo;  

Prototipazione mediante mock-up o stampa 3D di componenti del telaio;  
 
Le attività forniranno agli studenti le basi della modellazione CAD in 3D e della 

prototipazione meccanica. 

 

2. PRINCIPALI TEMI AFFRONTATI  
 
Il Progetto includerà una fase iniziale nella quale verrà illustrato il regolamento della 
competizione.  
Successivamente verranno fornite agli studenti le conoscenze di base della 
modellazione 3D attraverso l’esperienza diretta su software. Gli studenti verranno in 
seguito istruiti in laboratorio sull’uso di stampanti 3D per la prototipazione.  
Il team di FSAE affiancherà gli studenti nelle attività di misurazione dei componenti 

da analizzare direttamente nei laboratori assegnati al Progetto. 

 

 



3. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E STRUMENTI  
 
Questo Progetto di alternanza scuola-lavoro sarà sviluppato con le seguenti 
modalità.  
Una prima sarà di tipo teorico, votata alla omogeneizzazione delle competenze degli 
studenti per facilitarne l’inserimento nel gruppo di lavoro. Di seguito, una seconda e 
preponderante fase del progetto sarà di ordine pratico, durante la verranno 
acquisite competenze specifiche riguardo i seguenti strumenti:  
 
Software di modellazione CAD 3D;  

Strumenti di rilevazione dimensionale;  

Stampante 3D.  

 

4.DOCENTI COINVOLTI E TEMPISTICHE  
 

Gli studenti (circa 10) saranno affiancati da un tutor Universitario ed uno Scolastico.  
Al termine del Progetto i ragazzi esporranno i risultati conseguiti ed i lavori prodotti 
davanti ad una Commissione composta da docenti universitari.  
Complessivamente, il Progetto sarà articolato in 30 ore totali di attività durante il 
mese di marzo.  
Le lezioni potranno essere concordate tra i tutor coinvolti e svolgersi presso la sede 
universitaria. 

 


