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“Stampa 3D tra fantasia e realtà industriale” 
 

Referente 

Prof. Luca Iuliano  

Struttura proponente 

Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione  

Descrizione del progetto 

La fabbricazione additiva (Additive Manufacturing), nota anche con il termine di Stampa 3D è una 

delle tecnologie abilitanti del piano di Industria 4.0 e da diversi anni sta assumendo un ruolo sempre 

più importante nell’ambito della manifattura sostenibile di componenti in materiale metallico e 
polimerico.  

Il corso ha come obiettivo quello di fornire un’introduzione generale sulla tecnologia della 
fabbricazione additiva (FA).  

Attività previste 

Viene analizzato il ciclo della FA, classificate le tecniche ed illustrati i principali campi di applicazione. 

Sono descritte le tecniche principali e consolidate sul mercato, per ciascuna vengono indicati i 

materiali disponibili, i vantaggi e i limiti, i principali settori di utilizzo e le prospettive future. È prevista 

la visita al Centro Interdipartimentale di Additive Manufacturing del Politecnico di Torino 

(IAM@PoliTo9) e la produzione di alcuni prototipi in materiale plastico con le attrezzature presenti 

nel centro. 

Periodo di svolgimento 

Marzo – metà maggio 2023 

Modalità di erogazione delle attività 

In presenza  

Numero posti disponibili 

30 

Tipologia scuole 

Studenti/studentesse di qualsiasi Istituto  

Numero ore previste per ciascun partecipante 

15 ore 
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Obiettivi e/o Competenze trasversali e/o professionali da acquisire 

Conoscenza della filosofia alla base della fabbricazione additiva (Additive Manufacturing-Stampa 3D) 

e delle tecniche più diffuse per la produzione di componenti in materiale metallico e polimerico. 

Numero minimo di studenti partecipanti per attivazione progetto 

Indicativamente 10 

Soglia minima di frequenza per riconoscimento attività 

70% 
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“Project your future!” – Come impostare e gestire una tua 

idea progettuale” 
 

Referente 

Prof.ssa Anna Corinna Cagliano 

Struttura proponente 

Collegio di Ingegneria Gestionale - Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione 

Descrizione del progetto 

Molte situazioni che ci troviamo a gestire nella nostra vita quotidiana possono essere definite 

“progetti”, più o meno ampi, più o meno complessi. Come tali, per raggiungere gli obiettivi devi 

prevedere e coordinare una serie di attività, spesso devi interfacciarti con altre persone, devi stabilire 

quando svolgere le attività nel tempo, devi investire denaro in tali attività.  

Questo corso intende fornirti le nozioni di base della disciplina del Project Management, applicate a 

semplici contesti di progetto, anche tratti dalla vita di tutti giorni. A partire da casi pratici, imparerai 

a conoscere ed usare semplici strumenti analitici per gestire il tuo progetto. Durante il corso, 

svilupperai alcune attività pratiche in aula in gruppo con altri studenti, utilizzando un pacchetto 

software specifico. 

Attività previste 

• Avvio di un progetto: quali domande occorre farsi? (2 ore)  

• La pianificazione di un progetto: teoria e pratica (6 ore) 

• Formazione all’uso di un software di project management (4 ore)  

• La programmazione temporale di un progetto: teoria e pratica (4 ore) 

Periodo di svolgimento 

Fine Marzo – Maggio 2023 

Modalità di erogazione delle attività 

In presenza 

Numero posti disponibili 

25 

Tipologia scuole 

Studenti/studentesse di Liceo Scientifico e Liceo Classico 
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Numero ore previste per ciascun partecipante 

16 ore 

Obiettivi e/o Competenze trasversali e/o professionali da acquisire 

Acquisire dimestichezza con i concetti base e i principali strumenti operativi: 

• della pianificazione di un progetto  

• della programmazione temporale di un progetto  

Imparare a conoscere il software di gestione dei progetti Microsoft Project. 

Numero minimo di studenti partecipanti per attivazione progetto 

Indicativamente 10 

Soglia minima di frequenza per riconoscimento attività 

70% 
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“Conosci la logistica? Cosa c’è dietro i tuoi acquisti on line e 
in negozio?” 
 

Referente 

Prof. Giulio Mangano 

Struttura proponente 

Collegio di Ingegneria Gestionale - Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione 

Descrizione del progetto 

La logistica è un’attività che ha forti impatti nella vita dei consumatori. È grazie ai processi logistici 
che in un negozio troviamo un prodotto con una certa varietà e con una certa quantità. Ed è 

attraverso la logistica che un prodotto acquistato on line arriva nelle nostre case.   

Questo corso intende fornirti le nozioni di base dei processi logistici interni a uno stabilimento e 

distributivi applicati a diverse realtà produttive. A partire da casi pratici, l’obiettivo è quello di 
comprendere le logiche di funzionamento e le criticità che i sistemi logistici si trovano ad affrontare.  

Attività previste 

Definizioni Generali e simulazione di una supply chain (8 ore) 

Possibili tipi di layout e modalità di gestione delle scorte (8 ore) 

Periodo di svolgimento 

Metà marzo – maggio 2023 (indicativamente un incontro da 3 ore a settimana) 

Modalità di erogazione delle attività 

In presenza 

Numero posti disponibili 

25 

Tipologia scuole 

Studenti/studentesse di Liceo Scientifico e Liceo Classico 

Numero ore previste per ciascun partecipante 

15 ore 
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Obiettivi e/o Competenze trasversali e/o professionali da acquisire 

Acquisire dimestichezza con i concetti base e i principali strumenti operativi, focalizzandosi 

sull’identificazione di indicatori di performance appropriati che includano diversi aspetti (livello di 
servizio al cliente, costi, profitti, sostenibilità). 

Numero minimo di studenti partecipanti per attivazione progetto 

Indicativamente 10 

Soglia minima di frequenza per riconoscimento attività 

70% 
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“Reverse engineering: l’approccio inverso dall’oggetto fisico 
al modello virtuale” 
 

Referente 

Prof. Paolo Minetola  

Struttura proponente 

Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione  

Descrizione del progetto 

La Reverse Engineering è una disciplina che consente di rilevare la geometria e di analizzare le 

funzioni di un oggetto reale, ottenendo i dati digitali che possono essere impiegati per progettare e 

produrre una replica o un pezzo simile con funzionamento e prestazioni analoghe o migliori. 

Il progetto prevede di presentare metodologie e strumenti che consentano di digitalizzare oggetti 

fisici per ottenere dati digitali relativi alla loro geometria (forma e dimensioni).  

Attività previste 

Verranno pertanto descritte le diverse tipologie di sistemi di scansione 3D a contatto e senza 

contatto. Saranno introdotte le funzionalità specifiche di software di modellazione 3D e di software 

per il collaudo dimensionale a partire dai dati di scansione. Oltre alla visita presso il laboratorio di 

Reverse Engineering del Politecnico di Torino, sono previste sessioni pratiche dimostrative relative al 

funzionamento di alcuni scanner 3D e dell’impiego dei software per la Reverse Engineering. 

Periodo di svolgimento 

Giugno - luglio 2023 

Modalità di erogazione delle attività 

In presenza 

Numero posti disponibili 

30  

Tipologia scuole 

Studenti/studentesse di qualsiasi istituto  

Numero ore previste per ciascun partecipante 

15 ore  
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Obiettivi e/o Competenze trasversali e/o professionali da acquisire 

Conoscenza della filosofia alla base della Reverse Engineering e delle tecniche di scansione e 

ricostruzione più diffuse per la matematizzazione e il collaudo di particolari per applicazioni negli 

ambiti della meccanica, aerospazio, biomedicale e beni culturali. 

Numero minimo di studenti partecipanti per attivazione progetto 

Indicativamente 10 

Soglia minima di frequenza per riconoscimento attività 

70% 
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“Tecnologie digitali innovative per lo sviluppo prodotto nel 

contesto di Industria 4.0” 
 

Referente 

Prof. Sandro Moos 

Struttura proponente 

Collegio di Ingegneria Gestionale – Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione (DIGEP) 

Descrizione del progetto 

Il corso fornisce le basi teoriche relative al ciclo di vita del prodotto, agli strumenti CAD/CAE e ai 

corrispondenti principi di modellazione virtuale ed elementi di simulazione del prototipo virtuale. Si 

introducono elementi di visualizzazione e rendering utilizzabili per una opportuna presentazione del 

progetto ed infine si tratta l’export dei dati CAD verso formati neutri.  

Attività previste 

Si propongono esercitazioni pratiche in laboratorio CAD finalizzate all’apprendimento di tecniche di 

modellazione avanzate (top-down, configurazioni, geometrie complesse, superfici...) e quindi le 

analisi utili per evidenziare e rimuovere eventuali errori di progetto come i controlli di fattibilità 

tecnica e lo studio delle deformazioni.  Seguono esempi di rendering e di conversione della geometria 

CAD in gcode, passando per i formati neutri di interscambio, da utilizzarsi successivamente per la 

prototipazione mediante stampa 3D. 

Periodo di svolgimento 

Marzo – giugno 2023 

Modalità di erogazione delle attività 

In presenza  

Numero posti disponibili 

30 

Tipologia scuole 

Studenti/studentesse di Istituti Tecnici con orientamento Meccanica, Aeronautica, Meccatronica, 

Biomedica, Elettrotecnica, Energia; Licei scientifici 

Numero ore previste per ciascun partecipante 

40 ore 
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Obiettivi e/o Competenze trasversali e/o professionali da acquisire 

Fornire le nozioni sulle tecniche e gli strumenti digitali per la descrizione del prodotto virtuale 

seguendo il ciclo di sviluppo prodotto. Fornire gli strumenti per definire i requisiti del prodotto e 

descrivere l’intero modello in accordo a tali requisiti. Fornire le conoscenze per l’uso e la gestione di 
tecniche e strumenti per la digitalizzazione del prodotto, la sua fabbricazione con tecniche additive e 

la sua presentazione con tecniche virtuali. 

Numero minimo di studenti partecipanti per attivazione progetto 

Indicativamente 10 

Soglia minima di frequenza per riconoscimento attività 

70% 
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“La matematica delle reti e dei sistemi interagenti: 

epidemie, fake news e intelligenza artificiale” 
 

Referente 

Prof. Giacomo Como  

Struttura proponente 

Dipartimento di Scienze Matematiche “G. L. Lagrange” del Politecnico di Torino  

Descrizione del progetto 

Il corso, proposto dal gruppo di ricerca in Analisi e Controllo dei Sistemi Dinamici del Dipartimento di 

Scienze Matematiche “G. L. Lagrange” del Politecnico di Torino e supportato dal progetto SMaILE, 

intende presentare le basi matematiche per comprendere la teoria dei grafi, la teoria dei giochi, le 

dinamiche su rete e l’intelligenza artificiale. L’obiettivo è di avvicinare gli studenti e le studentesse al 

mondo universitario e di introdurre la modellazione di realtà quotidiane con metodi matematici. 

L’attività ha anche lo scopo di far fare ai partecipanti semplici esperienze di ricerca e far conoscere le 

persone che la rappresentano.  

Attività previste 

L’esperienza sarà divisa in 10 lezioni da 3 ore ciascuna, in ogni lezione verrà affrontato un argomento 

teorico affiancato da una serie di esercizi pratici e laboratori. Gli esercizi saranno svolti 

individualmente o in gruppo e avranno la finalità di consolidare gli argomenti teorici affrontati. Nelle 

attività di laboratorio sarà proposta la programmazione guidata di semplici algoritmi utili a simulare i 

risultati ottenuti. Oltre ai metodi, saranno presentate diverse applicazioni in ambito economico, 

sociale e ingegneristico allo scopo di incentivare il gruppo dei partecipanti a vedere gli argomenti 

trattati in una visione non convenzionale.  

Periodo di svolgimento 

Maggio - giugno 2023 (tendenzialmente 2 incontri da 3 ore a settimana per 5 settimane) 

Modalità di erogazione delle attività 

In presenza  

Numero posti disponibili 

25 

Tipologia scuole 

Studenti/studentesse di Licei ed Istituti Tecnici  
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Numero ore previste per ciascun partecipante 

30 ore 

Obiettivi e/o Competenze trasversali e/o professionali da acquisire 

Modellazione di realtà quotidiane con metodi matematici, teoria delle reti, teoria dei giochi, 

intelligenza artificiale; programmazione base, logica, capacità di rielaborazione ed esposizione, 

capacità di lavorare in gruppo. 

Numero minimo di studenti partecipanti per attivazione progetto 

Indicativamente 10 

Soglia minima di frequenza per riconoscimento attività 

70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

“La matematica e la statistica alla base delle applicazioni 

scientifiche e tecnologiche del nostro presente e futuro” 
 

Referente 

Prof.ssa Chiara Giverso  

Struttura proponente 

Collegio di Ingegneria Matematica  

Descrizione del progetto 

La matematica è un prezioso strumento per spiegare l’evoluzione di molti fenomeni che ci circondano 
e può guidare il nostro modo di agire e le scelte in ambito economico, medico, politico e sociale. Il 

progetto si articola in 5 moduli, di cui segue descrizione. 

1) Fondamenti matematici della crittografia 

L’obiettivo centrale della crittografia è quello di convertire i dati da un formato leggibile (detti dati in 
chiaro) in uno cifrato, cioè non immediatamente comprensibile. La crittografia è oggi fondamentale 

per la sicurezza delle telecomunicazioni e per tutto il mondo del digitale, ma spesso è fraintesa. Al 

suo centro non c’è solo l’implementazione degli algoritmi di cifratura e decifratura, ma soprattutto la 
capacità di identificare strutture e proprietà matematiche che permettano di costruire dei sistemi 

efficienti e sicuri di offuscamento dei dati. 

2) Fondamenti matematici dell’Intelligenza Artificiale 

Con l’Intelligenza Artificiale è emerso un nuovo paradigma di ricerca scientifica, basato su premesse 
concettuali diverse dal tradizionale metodo modellistico deduttivo. I risultati sono straordinari: le 

auto che si guidano da sé, gli assistenti automatici, come ad esempio Alexa, i sistemi di 

riconoscimento facciale e tanti software che popolano i nostri smartphone. Lo scopo di questo 

modulo è di introdurre i meccanismi matematici che presiedono a una delle aree più importanti 

dell’Intelligenza Artificiale e cioè quella del cosiddetto apprendimento automatico – il Machine 

Learning. 

3) Matematica del marketing 

In questo modulo prenderemo in considerazione da un lato alcuni problemi pratici di marketing 

quantitativo e dall'altro i metodi matematici che si prestano alla loro soluzione. 

Saranno quindi trattati: i problemi di segmentazione del mercato e gli algoritmi di clustering, i 

problemi di ottimizzazione dei prezzi e i metodi di regressione lineare, i problemi di design di prodotti 

e servizi e i modelli di scelta del consumatore. Non sarà tanto importante comprendere i dettagli 

matematici, quanto comprendere i loro legami con i temi di machine learning e intelligenza artificiale, 

in termini di apprendimento supervisionato e non supervisionato. 

 



15 

 

4) Modellistica e simulazione in ambito biomedico 

I modelli matematici consentono di tradurre in formule ed equazioni le osservazioni 

fenomenologiche, al fine di studiare quantitativamente e prevedere l’evoluzione di determinati 
processi. In questo modulo introdurremo le scale spazio-temporali caratteristiche dei fenomeni 

biologici e biomedici (crescita tumorale, formazione di reti di capillari, movimenti di gruppi di cellule, 

diffusione di malattie) e faremo una breve panoramica sugli approcci matematici più utilizzati per 

studiarli. Infine, verrà presentato nel dettaglio la derivazione di un semplice modello epidemiologico, 

utile per studiare un fenomeno che ha irrimediabilmente sconvolto la nostra quotidianità: la 

pandemia da COVID-19.  

5) Statistica per le prove cliniche 

La discussione toccherà uno dei punti centrali dell’organizzazione della nostra medicina e della nostra 

società: la valutazione di una terapia in termini di sicurezza e di efficacia. I vaccini contro il COVID-19 

per esempio, come tutte le altre medicine, sono sottoposti a sperimentazione clinica e sono 

fortemente regolati dalle autorità sanitarie, che rappresentano l'interesse pubblico. Vedremo 

insieme i principi scientifici che regolano queste sperimentazioni, ragioneremo sulla valutazione dei 

benefici e dei rischi di ogni nuovo farmaco e forniremo una risposta basata sulle evidenze a coloro 

che ne contestano la sicurezza. 

Attività previste 

Lezioni in presenza con docenti dei vari settori ed eventuali piccole sessioni esperienziali realizzate 

su tablet/telefonini/computer portatili degli studenti oppure in laboratorio. Alla fine di ogni modulo 

è prevista una attività/prova di 30 minuti (quiz a risposta multipla/aperta) per verificare gli argomenti 

appresi durante il modulo.  

Periodo di svolgimento 

Marzo - aprile 2023 

Tendenzialmente una lezione/laboratorio di 3 ore a settimana per 5 settimane.  

Modalità di erogazione delle attività 

In presenza 

Numero posti disponibili 

60 

Tipologia scuole 

Studenti/studentesse di qualsiasi Istituto  

Numero ore previste per ciascun partecipante 

17.5 ore 
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Obiettivi e/o Competenze trasversali e/o professionali da acquisire 

Comprensione dell’importanza della matematica nelle applicazioni scientifiche, tecnologiche e 
gestionali e delle ampie prospettive lavorative offerte dallo studio della matematica applicata. 

Consapevolezza del metodo scientifico e capacità di lettura critica delle informazioni scientifiche. 

Numero minimo di studenti partecipanti per attivazione progetto 

Indicativamente 10 

Soglia minima di frequenza per riconoscimento attività 

70% 

 

 




