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SSD CFU 
Anno di corso (I, II o III) Semestre (I o II) Lingua  

I II III I II Italiano Inglese 
ING-IND-

17 
9 X   X  X  

 
Insegnamenti propedeutici previsti:  
 
 

Classi     
Docenti     

OBIETTIVI FORMATIVI (teoriche e pratiche) (min 3, max 5 righi, Times New Roman 10) 

Il corso si propone di fornire all’allievo le conoscenze e le competenze necessarie ad affrontare in un’ottica sistemistica le 
problematiche industriali connesse alla concezione, alla realizzazione, alle attività gestionali relativamente alla produzione di 
Veicoli Ferroviari. Partendo, quindi, dalla fase di “ingegneria” del prodotto basata sulle esigenze del Cliente e sulle normative 
vigenti, si passa all’analisi critica del processo produttivo, logistico e manutentivo, nonché, all’analisi dei contenuti gestionali 
caratteristici. Le lezioni frontali saranno integrate da Seminari su argomenti specifici e da visite aziendali che permetteranno 
all’allievo di conseguire una maggiore consapevolezza delle tematiche trattate. 

PROGRAMMA(in italiano, min 8, max 12 righi, Times New Roman 10) 

Il veicolo Ferroviario – breve excursus nel tempo. La Progettazione sistemica: approccio complicato e complesso del veicolo 
ferroviario. Il quadro normativo di riferimento (Internazionale).  
Tipologie di prodotto ferroviario. Configurazione: lay-out, analisi ponderali - Infrastruttura ferroviaria ed evoluzione della rete 
(corrente continua ed alternata) – Gestione dei parametri di un veicolo ferroviario secondo le  leggi fisiche. Verifiche prestazionali 
di esercizio. Esempi di tipologia di motore e cambio. Analisi affidabilistiche - Tecniche di valutazione del rischio (ISO31010) - 
Analisi RAMS: Verifiche economiche e temporali. - Design. – Specifiche di realizzazione dei componenti. Progettazione 
specialistica. Ingegneria della Produzione:  Logistica – Produzione – Servizi di stabilimento – Ingegneria della Manutenzione- 
Aspetti di caratterizzazione industriale – Logiche gestionali e logiche organizzative – Strutture funzionali – strutture a matrici, 
strutture organizzative a rete, strutture miste. Attività commerciali: Gestione Commesse (tempi e costi) -  La funzione commerciale 
- Analisi di redditività di una commessa  (con esempi) – La funzione acquisti - L’ingegnere come System Integrator – Ricerca ed 
Innovazione – Funzioni di supporto - Strategie di BusinessIntelligence.  
Qualità del prodotto 

MODALITA' DIDATTICHE(min 1, max 4 righi, Times New Roman 10) 
(specificare eventuali modalità (sviluppo progetti, presentazioni, lavori di gruppo, uso software specifici) in aggiunta alla didattica tradizionale) 

Lezioni, Prove intercorso, Seminari. 

MATERIALE DIDATTICO (max 4 righi, Times New Roman 10) 

Maurizio Russo, Il veicolo ferroviario,  
ISBN 8891007978, 9788891007971 

 

MODALITA' DI ESAME 

L'esame si articola in prova Scritta e orale   Solo scritta   Solo orale X 
         
In caso di prova scritta i quesiti sono (*) A risposta multipla   A risposta libera   Esercizi numerici  

Altro (es: sviluppo progetti, prova a calcolatore ...)  
(*) E' possibile rispondere a più opzioni 




