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Interessante Esposizione del progetto di ingegneria, utile ai fini dell’Orientamento verso le facoltà Universitarie, che 
contribuirà a dare un idea di come sia l’ambiente universitario e di che tipo di lezioni si svolgano presso la facoltà di 

ingegneria
Tenuta dagli alunni dell’I.T.I.S Cardano di Pavia Paolini Davide e Lecce Federico in collaborazione con la docente universitaria Vacchi Carla



Durante la presentazione verrà raccontato in breve un esempio di che tipo di lezioni si 
svolgono in un istituto di ingegneria, mostrando i vari argomenti trattati anche con 

l’aiuto di immagini prese dalle lezioni che sono state svolte



Tratteremo principalmente 

argomenti che si potranno 

trovare in un percorso di studi 

universitario di tipo 

ingegneristico: cenni di 

ingegneria aerospaziale, 

creazione di un circuito 

elettrico, protezione dati ecc.

Al termine della presentazione verrà adibito uno 
spazio per eventuali domande del pubblico sia in 
presenza che da casa.

Di seguito riportiamo alcuni degli argomenti affrontati in tale periodo



SPAZIO, ULTIMA FRONTIERA: LE SFIDE 

TECNOLOGICHE DELL’ESPLORAZIONE SPAZIALE

Una delle lezioni più interessanti tra quelle tenute 
durante lo stage, è stata quella del professor Luca 
Perregrini, che con la sua presentazione ci ha illustrato 
alcuni aspetti dell’ingegneria industriale. In particolare il 
docente ci ha raccontato i tratti fondamentali della 
missione Rosetta.



La missione è stata approvata dall’agenzia spaziale europea nel novembre 1993. 
Lo scopo della missione è stato quello di lanciare nello spazio un satellite che 
potesse raggiungere la cometa Rosetta e capire se la cometa abbia avuto un 
ruolo per la comparsa della vita sulla terra. Il razzo è stato lanciato nel marzo 
2004 e dopo 10 anni di viaggio il satellite ha incontrato la cometa. Una volta che 
la sonda (lander) ha agganciato la cometa, sono cominciate le analisi del terreno 
per cercare la presenza di molecole organiche. Inoltre si è cercato di capire il 
meccanismo di formazione delle code delle comete.

Inoltre, in missioni spaziali come queste, bisogna tenere conto del fatto che le 
tecnologie usate sono relativamente vecchie perché la strumentazione usata è 
stata approvata nel 1993 ma ha dovuto operare nel 2014.



La sonda utilizzata per la missione aveva dimensioni 2.8x2.1x2 m con un 
antenna di 2.2 m di diametro. La sonda è stata dotata di 64 m2 di pannelli solari 
che hanno avuto un ruolo importante nel generare energia. Il satellite ha una 
massa totale di 2900 kg e se si considera che metà di questa è costituita dal 
carburante per raggiungere la cometa, si può comprendere perché la sonda non 
è potuta tornare indietro.



Il lander è stato dotato di tre piedi con 
dei trapani per ancorarsi alla superficie 
della cometa, dato che l’attrazione 
gravitazionale era molto bassa. La sonda 
ha dovuto anche superare vari test 
prima del lancio dato che nello spazio si 
possono verificare grandi escursioni 
termiche. Sono stati effettuati anche 
test acustici perché nel momento del 
decollo del razzo, si formano onde 
acustiche fino a 156 dB che rischiano di 
polverizzare la sonda.



Per raggiungere la cometa col satellite sono stati effettuati 4 flyby (tre con la 
Terra e uno con Marte) in modo da intercettare la cometa nella sua traiettoria. 
Infatti entrando secondo una precisa traiettoria nell’orbita dei pianeti, la sonda 
ha ricevuto una spinta che le ha permesso di aumentare la sua velocità e 
posizionarsi dietro la cometa.



La missione è stata controllata attraverso sistemi telemetrici che hanno 
permesso di verificare lo stato della sonda e di inviare comandi ad essa. La 
sonda ha acquisito dati scientifici che ha trasmesso alla Terra. Attraverso il 
ranging si poteva sempre sapere la posizione esatta della sonda.

Per il controllo costante sullo sviluppo della missione sono state realizzate sulla 
Terra tre antenne in modo che almeno una potesse sempre essere in 
collegamento con il satellite. Queste antenne sono davvero precisissime se si 
tiene conto della loro dimensione e peso: esse hanno un accuratezza di 
posizionamento che raggiunge il millesimo di grado e trasmettono potenze da 1 
kW fino a 150 kW.



In base alla morfologia della cometa, sono stati individuati 5 possibili punti in cui 
far atterrare il lander. L’atterraggio ha però subito delle complicazioni: la sonda 
ha fatto due rimbalzi spostandosi di 1 km rispetto al luogo previsto. La sonda 
sfortunatamente è finita in una zona in ombra così che i pannelli non hanno 
fornito più energia e il 14 novembre 2014 la sonda si è spenta. Dopo 7 mesi la 
sonda si è riaccesa quando si è accumulata un energia di 19 W. Sono Quindi 
ripartite le analisi e raccolte dati.



I risultati ottenuti sono stati rilevanti: non si è riusciti ad analizzare il terreno per 
colpa della posizione del lander ma si è analizzata l’atmosfera, rilevando 
carbonio, idrogeno e composti organici. La missione, nonostante il consumo 
economico molto alto, ha comunque dimostrato il grande sviluppo tecnologico 
europeo di tutti i campi dell’ingegneria.



PROTEGGERE LA RETE TRAMITE IL CAOS

Tra lezioni che abbiamo seguito quella che più mi è interessata è stata quella 
sulla utilizzo del caos per proteggere i dati in rete. Questo argomento mi è 
piaciuto particolarmente sia per il fatto che mi era già capitato di chiedermi 
come venissero protetti ad esempio i miei messaggi di WhatsApp, che per il 
modo di esporre del professore che ho gradito molto.



PROTEZIONE

La protezione dei dati avviene attraverso l'aggiunta del caos che rende 
indecifrabile il messaggio o qualunque tipo di dato. Il caos viene applicato al 
messaggio al momento dell'invio da parte del 
mittente e viene poi eliminato, tramite un appropriato setup strumentale, 
all'arrivo al destinatario rendendolo così a lui decifrabile. Questo è un esempio 
di crittografia hardware, ovvero applicata al livello del mezzo di trasmissione (in 
questo caso la fibra ottica).



CHIAVI DI LETTURA

La crittografia hardware può essere utilizzata insieme a quella software più classica per offrire 
un livello di protezione maggiore. Ci sono 2 tipi di chiavi di lettura, quella simmetrica che è 
segreta e può essere utilizzata una sola volta e quella asimmetrica che è pubblica e basata sulla 
difficoltà del calcolo computazionale.



CIRCUITO CHUA

Ci è stato poi spiegato il circuito di Chua, progettato dall’omonimo professore per dimostrare la 
generazione del caos (elettrico) in maniera semplice ed economica.



PAGINA WEB

Tra le lezioni in cui è stata richiesta la collaborazione attiva degli studenti, una delle attività più interessanti 
è stata quella tenuta dal professor Marco Porta che ci ha illustrato come creare un sito web utilizzando il 
linguaggio html. L’attività è stata svolta utilizzando un editor di testo (Brakets) e il docente, condividendo lo 
schermo del suo PC, ci ha fatto capire come progettare una semplice pagina web attraverso l’uso di diversi 
tag relativi al linguaggio. Di seguito riporto la mia pagina web creata seguendo le istruzioni del professor 
Porta.




