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Primo anno
Ripartizione dei moduli di studio

Scienze di base
matematica di base; analisi; fisica; algebra lineare; 
matematica numerica; chimica.
Conoscenze professionali
scienza dei materiali; statica; cinematica; 
costruzione di macchine; 
CAD – progettazione assistita da computer; 
tecniche di fabbricazione; elementi di macchine; 
resistenza dei materiali.
Soft-skills
inglese; comunicazione.
Laboratori ed esercitazioni assistite
legati ai moduli di scienze di base, di conoscenze 
professionali e ai progetti di semestre.
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Struttura del percorso formativo
La durata degli studi è di 6 semestri. Le materie 
d’insegnamento sono organizzate in moduli 
di studio composti da uno o più corsi della 
durata di 2 semestri (per i moduli del primo 
anno) e di 1 semestre (per i moduli del se-
condo e terzo anno). Il piano degli studi com-
prende da 6 a 9 moduli per semestre. I moduli 
previsti durante i primi 4 semestri sono uguali 
per tutti gli studenti iscritti al corso di laurea, 
il terzo anno lo studente sceglie un approfondi-
mento tra: Progettazione e produzione, o Energia. 

Il terzo anno prevede inoltre un lavoro 
di Bachelor individuale della durata effettiva 
di 2 mesi, in collaborazione con un istituto 
di ricerca del Dipartimento tecnologie innovative 
o un’azienda esterna.
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Secondo anno 
Ripartizione dei moduli di studio

Scienze di base
analisi; algebra lineare; analisi dei segnali; 
probabilità e statistica; fisica e modellistica.
Conoscenze professionali
elementi di macchine; resistenza dei materiali; 
sviluppo prodotto; leghe metalliche; polimeri; 
fluidodinamica; meccanica; simulazione numerica 
FEM; termodinamica; sistemi pneumatici 
e idraulici; tecniche di gestione della produzione; 
statistica applicata; elettrotecnica.
Soft-skills
tedesco; inglese.
Laboratori ed esercitazioni assistite
legati ai moduli di scienze di base, di conoscenze 
professionali e ai progetti di semestre.

Terzo anno 
Approfondimento in Progettazione 
e produzione 
Ripartizione dei moduli di studio

Conoscenze professionali
elettrotecnica; sistemi a eventi discreti; regola-
zione e controllo; dinamica e stabilità; 
termo-fluidodinamica computazionale; strategie, 
tecniche e valutazione di misure; meccanica 
delle strutture; plasturgia; materiali compositi; 
sistemi di precisione; dinamica delle macchine 
e vibrazioni; robotica; sistemi industriali 
di comando; meccatronica; macchine e sistemi 
di automazione industriale; tecnologie medicali.
Soft-skills
economia aziendale.
Laboratori ed esercitazioni assistite
legati ai moduli di conoscenze professionali 
e ai progetti di semestre.

Terzo anno
Approfondimento in Energia
Ripartizione dei moduli di studio

Conoscenze professionali
elettrotecnica; sistemi a eventi discreti; regola-
zione e controllo; dinamica e stabilità; termo-
fluidodinamica computazionale; strategie, 
tecniche e valutazione di misure; energia e impatto 
ambientale; politiche energetiche; termodinamica; 
efficienza energetica; energie rinnovabili; sistemi 
di stoccaggio; sistemi energetici ed impianti di 
conversione; materiali per sistemi energetici; 
sistemi solari termici e fotovoltaici; ingegneria 
industriale sostenibile.
Soft-skills
economia aziendale.
Laboratori ed esercitazioni assistite
legati ai moduli di conoscenze professionali 
e ai progetti di semestre.
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