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PROGETTO DI RICERCA 
 

“Progettazione strutturale e funzionale avanzata di componenti meccanici, con metodi teorici, numerici e riscontri 

sperimentali“ 

Obiettivi del programma di ricerca 

Il candidato sarà coinvolto all’interno del gruppo di ricerca dell’Università degli Studi di Bergamo, coordinato dal prof. 

Sergio Baragetti, nell’attività di ricerca dal titolo “Progettazione strutturale e funzionale avanzata di componenti 

meccanici, con metodi teorici, numerici e riscontri sperimentali” SSD ING-IND/14 Area Progettazione Meccanica e 

Costruzione di Macchine, settore concorsuale 09/A3. 

Il candidato sarà coinvolto all’interno del gruppo di ricerca dell’Università degli Studi di Bergamo, coordinato dal prof. 

Sergio Baragetti, relativamente alla realizzazione di sistemi meccanici di elevata resistenza e peso contenuto, con 

particolare riferimento alle attività di progettazione meccanica costruttiva e funzionale della società NOVA srl che si è 

impegnata a cofinanziare il progetto. Nello sviluppo del presente progetto di ricerca si prevede sia lo studio di 

componenti realizzati con materiali ad alto rapporto massa-resistenza, quali le leghe di titanio e alluminio, che 

l’ottimizzazione strutturale di componenti meccanici ed elementi strutturali di macchine. Considerando 

l’ottimizzazione dei materiali da impiegare nel progetto di componenti meccanici all’avanguardia, si prevede di 

indagare sugli effetti di processi e lavorazioni atte a migliorare il comportamento dei medesimi, e di investigare sui 

fenomeni di corrosione in campo statico e a fatica, nonché sulla meccanica di propagazione dei difetti nel materiale 

anche per via numerica. 

 Esito della ricerca 

La ricerca avrà ricadute a breve-medio termine nel campo della progettazione meccanica costruttiva e funzionale. Lo 

sviluppo di componenti aventi alto rapporto resistenza-massa è di estrema attualità e utilità dato che l’obiettivo di 

aumentare le prestazioni delle macchine e ridurre i consumi energetici si inserisce a pieno titolo tra i progetti che 

puntano al miglioramento delle prestazioni dei sistemi meccanici e all’eco-sostenibilità.    


