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L’esposizione dei progetti di ingegneria sarà utile ai 
fini dell’Orientamento verso le facoltà Universitarie.

Gli studenti daranno in breve un esempio di che 
tipo di lezioni si svolgono in un istituto di 

ingegneria, mostrando i vari argomenti trattati nel 
loro percorso
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Onda elettromagnetica

Un’onda elettromagnetica è l’insieme di un campo elettrico E e di 
un campo magnetico B perpendicolari tra loro, che viaggiano 
accoppiati nello spazio con velocità c = 300000 km/s

●  I campi E e B hanno uguale frequenza e sono in fase tra loro

●  La direzione dei campi E e B è sempre perpendicolare alla 
direzione di propagazione; per questo l’onda elettromagnetica 
è detta trasversale

●  L’onda elettromagnetica non trasporta massa ma solo energia
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I campi oscillano nello spazio in modo sinusoidale; ovvero la 
direzione è fssata, ma l’ampiezza ed il verso del campo disegnano 
una sinusoide lungo l’asse di propagazione.

● Il campo magnetico. È dovuto al 
movimento delle cariche elettriche 
e proporzionale della grandezza e 
della forza che attraversa il 
conduttore. Quest'ultima si misura 
in Tesla (T)

● Il campo elettrico. È generato 
dalla presenza della carica elettrica 
ed è legato alla diferenza di 
potenziale in un conduttore. È 
misurato in Volt/Metro (V/M).
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Qual è la diferenza tra frequenza e 
lunghezza d'onda?

La frequenza e lunghezza sono due grandezze inversamente 
proporzionali tra loro. Le onde, che viaggiano con maggiore 
frequenza, hanno una lunghezza d'onda molto bassa e viceversa. 
Lo spettro elettromagnetico è l'insieme di tutte le frequenze 
possibili delle onde elettromagnetiche.
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Quando si ha una sinusoide?

La sinusoide, si ha quando si 
utilizza la corrente alternata. 
La corrente alternata, è un 
tipo di corrente elettrica 
nella quale il fusso di 
elettroni inverte la propria 
direzione continuativamente 
nel tempo, a diferenza della 
corrente continua.

La sinusoide, è la curva che nel piano cartesiano rappresenta 
l'andamento della funzione seno.
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Che cosa è un oscilloscopio?

L'oscilloscopio è uno strumento di misura elettronico che 
consente di visualizzare, l'andamento nel dominio del tempo 
dei segnali elettrici ed efettuare misure a lettura diretta di 
tensione rappresentata sull'asse verticale e il periodo con il 
tempo rappresentato sull'asse orizzontale.
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Come si può notare dall’immagine, il segnale di tensione, può 
essere sia di forma quadrata, sia di forma arrotondata.
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Lo spettro elettromagnetico

I campi elettromagnetici generano onde elettromagnetiche di 
diversa lunghezza. L’onda elettromagnetica è misurata in Hertz 
che è l’inverso del secondo (Hz=1/s). 

La frequenza di un’onda elettromagnetica rimane la stessa al 
variare del materiale trasparente attraversato (vuoto, aria, vetro, 
diamante, ecc.)

La velocità di propagazione, assume un diverso valore a seconda 
del mezzo con cui essa si propaga.
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Fonti

Lezione svolta a scuola durante la spiegazione di 
Laboratorio di elettronica, sul tema delle onde 
elettromagnetiche  ed esperimenti con 
l’oscilloscopio, con rielaborazione delle 
informazioni mediante ricerca sul sito web.

● https://www.ecoage.it/campo-
elettromagnetico.htm 

● https://it.wikipedia.org/wiki/Oscilloscopio
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Il percorso Ele80 offre un’esperienza di PCTO fuori dal comune nella quale si ha
l’opportunità di avvicinarsi al mondo universitario in modo dinamico, tramite
esperienze laboratoriali ed interessanti lezioni tenute da docenti e studenti
dell’Università degli Studi di Pavia.



Le esperienze laboratoriali prevedono lo studio e l’utilizzo di strumenti di uso comune
nell’ambito elettronico. Si passa da componenti semplici come resistori, fili, batterie e
LED che permettono di realizzare semplici circuiti su una breadboard, ad apparecchi più
complessi, quali ad esempio oscilloscopi digitali e generatori di forme d’onda.



Un’altra attività proposta è lo svolgimento di un progetto di assemblaggio di un piccolo 
circuito che aziona tramite pulsante un LED.
Questa esperienza prevede anche l’utilizzo di utensili come il trapano a colonna e il 

saldatore elettrico. 



Durante le lezioni teoriche vengono inseriti esempi operativi, brevi esperienze
che mettono in pratica ciò che è stato spiegato dal punto di vista teorico.
Nel corso della lezione sull’elettromagnetismo ad esempio, abbiamo realizzato
un motorino in corrente continua utilizzando solo una pila, un magnete
permanente e un filo di rame.

Abbiamo inoltre sperimentato una bussola fai da te partendo da una bacinella
piena di acqua, una foglia, un ago e una calamita.



Passando invece alle lezioni teoriche, nel nostro caso svolte a distanza a causa dell’
emergenza Covid, sono stati affrontati i temi più vari, passando da argomenti di natura
pratica, come ad esempio la diagnostica delle macchine elettriche, a temi concettuali
come quello trattato dal professor Porta «Web, Multimedia e Interazione Uomo-
Macchina».



Nonostante la distanza che non ha permesso lo svolgimento di molte attività
all’interno dei diversi laboratori dell’Università degli Studi di Pavia, alcune
lezioni hanno comunque previsto delle attività pratiche realizzabili da casa, quali
la creazione di un sito web e un primo approccio al software Autodesk Inventor.
Quest’ultima attività prevede un ulteriore sviluppo, il disegno di un oggetto su
Inventor, e la sua successiva stampa in 3D.



Alcune lezioni poi, sono tenute direttamente dai laboratori nei quali gli oratori
lavorano, come ad esempio la lezione di Paolo Minzioni, Federico Pirzio e
Cosimo Lacava relativa alle proprietà dei laser.

Questa lezione a carattere sperimentale proietta quindi l’audience all’interno
del laboratorio LA-ICP-MS dell’Università, tramite esperimenti e dimostrazioni.



SPAZIO, ULTIMA FRONTIERA

La missione Rosetta



Approvata nel novembre 1993 , la missione rosetta nasce con lo scopo di
incontrare la cometa 46P/Wirtanen con partenza programmata nel gennaio
2003, al fine di analizzarne dei campioni di terreno così da verificare la possibile
presenza di molecole organiche e di seguire la cometa attorno al sole per
studiarne la formazione della coda.

cometa 46P/Wirtanen



La missione prende il nome dalla Stele di Rosetta, una tavola in pietra incisa di
un testo in tre lingue, che è stato fondamentale per la decodifica dei geroglifici,
così come lo studio delle comete è importante per comprendere l’origine della
vita sulla Terra.

Stele di Rosetta



L’incontro con la cometa era previsto nel 2011, ma, un solo mese prima della
partenza, accade un imprevisto: un Ariane 5, il razzo lanciatore scelto per la
sonda Rosetta, esplode, causando così un ritardo di più di un anno, e forzando il
team della missione Rosetta a scegliere una nuova cometa, la cometa
67P/Churyumov-Gerasimenko.

Ariane 5 cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko



La scelta di una cometa differente ha causato inevitabilmente dei cambiamenti
nel viaggio della sonda, allungandolo di due anni, da otto a dieci, una maggior
distanza dalla Terra (con la conseguente necessità di ibernare la sonda), e
quattro sorvoli ravvicinati planetari, tre con la Terra e uno con Marte,
complicando così la missione.



Rosetta, partita nel marzo 2004, ha incontrato la cometa nel maggio 2014,
approcciando la cometa da dietro dopo 6 miliardi e mezzo di chilometri percorsi
e diversi flyby, i quali hanno permesso alla sonda di sfruttare l’effetto fionda.

flyby della sonda 



Le immagini scattate dalla sonda e ricevute dal controllo missione grazie ai tre
DSA, delle antenne di diametro superiore ai 35 metri collocati in Australia,
Spagna e Brasile, sono arrivate sulla Terra con un ritardo di 28 minuti e 20
secondi, rivelando che la costruzione 3D elaborata sulla Terra della cometa era
errata: 67P/Churyumov-Gerasimenko infatti, presenta una forma a papera.

DSA2 in Australia forma a papera cometa 67P



Tra i 5 possibili siti di atterraggio per il Lander Philae presente sulla sonda, è
stato scelto la ”testa” della papera, con atterraggio previsto per novembre 2014,
ma, a causa dell’irregolarità del terreno, il lander non ce l’ha fatta ad agganciarsi
alla cometa, ribaltandosi ed andando a finire in un’insenatura della stessa,
perdendo così ogni contatto con la Terra il 14 di quel mese.

sito di atterraggio Philae



Sei mesi dopo, però, accade l’inaspettato: dopo un periodo di ibernazione
causato dall’assenza della luce solare necessaria per il funzionamento del lander,
il 13 giugno 2015 Rosetta invia a Terra una trasmissione di 85 secondi ricevuta
da Philae, quindi Rosetta era ancora all’opera.

raggio di luce colpisce il lander nell’insenatura



A causa della posizione non ben definita di Philae, della rotazione della cometa e
di Rosetta intorno alla cometa, da allora i contatti sono stati brevi e
intermittenti, non sufficienti per riprogrammare la sonda per effettuare nuovi
esperimenti, con ultimo contatto il 9 luglio 2015.



Infine, dopo dieci anni di viaggio, 7 miliardi di chilometri percorsi e due anni
trascorsi orbitandole intorno, il 30 settembre 2016 la sonda conclude così la sua
storia, con l’impatto pilotato sulla cometa, che fornisce al team gli ultimi dati
sulla cometa grazie alla polvere alzata dall’impatto.

ricostruzione dell’impatto



Come risultati, si ottiene che vi è presenza di ghiaccio sotto la superficie ghiaiosa
e che nell’atmosfera della cometa sono presenti molecole contenenti carbonio e
idrogeno. Inoltre, sono stati individuati sedici composti organici, quattro dei
quali per la prima volta su una cometa, tra cui l’acetamide, l’acetone, il
metilisocianato e la propionaldeide.



Il costo finale della missione è stato 1.4 miliardi di euro, ovvero 3.50€ per
persona europea, 0.20€ per ogni anno che Rosetta è stata in orbita.

Nonostante il costo della missione possa sembrare a primo impatto elevato, non
dobbiamo dimenticarci che ogni missione nello spazio porta, oltre a delle
scoperte in ambito spaziale, anche a degli sviluppi sulla Terra; per fare alcuni
esempi si può parlare di smartphone, computer, navigatori satellitari e molte
altre scoperte, tutte strettamente collegate allo studio dello spazio.

esempi di smart device



Fonte
“Spazio, ultima frontiera: le sfide 
tecnologiche dell’esplorazione 
spaziale”
Lezione del professor Luca Perregrini
Università degli Studi di Pavia



fonti immagini:
https://www.google.com/url?q=https://www.scienzenotizie.it/wp-content/uploads/2018/12/cometa-di-
natale.jpg&usg=AOvVaw2qaq_LUQLwa90lXGjH857j

https://www.google.com/url?q=https://mywowo.net/media/images/cache/londra_british_museum_03_stele_rosetta_jpg_1200_630_cover_85.jp
g&usg=AOvVaw2x-8om2yP8ZHHWw5xg8xfI

https://www.google.com/url?q=https://www.avio.com/sites/avio.com/files/styles/articles/public/2019-10/Ariane-
5_VA244.jpg%3Fitok%3DeN8vNEh9&usg=AOvVaw2YYFTYEA-DCryuWucp5Zjt

https://www.google.com/url?q=https://i0.wp.com/www.pianetablunews.it/wp-
content/uploads/2015/07/1d1ab7e5e1d373f375dff9ccf493c952_XL.jpg%3Fresize%3D300%252C200%26ssl%3D1&usg=AOvVaw0i6hEva5BcepwVsN
Mtm-9J

https://www.google.com/url?q=https://secretus.it/wp-content/uploads/sites/8/2014/11/rosetta-
orbita.jpg&usg=AOvVaw12jBT7BVtowtG31Jx3sGHT

https://www.google.com/url?q=https://www.esa.int/var/esa/storage/images/esa_multimedia/images/2015/08/tracking_downunder/15547041-1-
eng-GB/Tracking_downunder_pillars.jpg&usg=AOvVaw1MPzwcYlJtaBijX8Qx8rm6

https://www.google.com/url?q=http://blogs.esa.int/rosetta/files/2015/10/Perihelion_Jet_3D_left-eye.jpg&usg=AOvVaw3YMDhMx2BZIyZl393gQlFI

https://www.google.com/url?q=https://www.focus.it/site_stored/imgs/0003/026/esa_rosetta_landingsite_primary-
664x465.1020x680.jpg&usg=AOvVaw1lZbmWJ9hPhA-uI4ePHhnD

https://www.google.com/url?q=https://orbiter.it/cms/wp-
content/uploads/2014/11/Welcome_to_a_comet.jpg&usg=AOvVaw0mqhz8G6lduNyGgZuxWImY

https://www.google.com/url?q=https://images.wired.it/wp-content/uploads/2016/09/30142231/1475230950_rosetta-
em.jpg&usg=AOvVaw0mX50MAfrWcoWFoeVDB9nX

https://www.google.com/url?q=https://image.shutterstock.com/image-photo/tech-devices-connected-each-other-260nw-
704189425.jpg&usg=AOvVaw0ngaeQUG3zfV_tu3Q35O9V

https://www.flickr.com/photos/europeanspaceagency/11206647984/



LA MISSIONE 
ROSETTA

LA CHIAVE DELLA CONOSCENZA ?



Cos’è la 
missione 
Rosetta

Ideata dall’ESA con lo scopo di 
analizzare la cometa 67P 

Churyumov-Gerasimenko



Idea di 
partenza

• La sonda doveva atterrare sulla cometa 46P 
Wirtanen

• La data di partenza prevista era il 2003

• L’incontro con la cometa nel 2011

• E il rientro per il 2012



Cos’è andato storto



Piano 
definitivo

• La missione Rosetta venne approvata nel 
1993

• Venne lanciata nel marzo 2004

• Aveva lo scopo di:

o Incontrare la cometa (nel 2014)

o Fare atterrare la sonda Philae sulla superfice 
della cometa

o Analizzare i campioni nel terreno

o Seguire la cometa per scoprire la 
formazione della coda

• Fine missione dicembre 2015



Perché si chiama 
Rosetta



La sonda

• Di dimensioni contenute per 
poter entrare nell’ogiva del 
missile

• 2.8m x 2.1m x 2m 

• I pannelli solari occupavano
un’area di 64 m2



Il lander Philae

• Il nome deriva da un’isola dove fu 
trovato un obelisco che insieme alla
stele di Rosetta aiutò a decifrare i
geroglifici

• Atterra sulla cometa nel novembre del 
2014

• Il suo compito era di raccogliere
campioni di terreno e trasferirli
all’interno della sonda

• Le comunicazioni con la Terra 
avvenivano tramite Rosetta



I test pre lancio



Simulazione 
spazio 
aperto



Test 
termici



Test acustici



Il viaggio



Tappe 
principali

• Primo sorvolo della Terra (marzo 2005)

• Sorvolo di Marte(febbraio 2007)

• Secondo sorvolo della Terra (novembre 2007)

• Terzo sorvolo della Terra (novembre 2009)

• Ibernazione nello spazio profondo (luglio 2011 -
gennaio 2014)

• Avvicinamento alla cometa (gennaio-maggio 2014)

• Mappatura della cometa (agosto 2014)

• Atterraggio sulla cometa (12 novembre 2014)

• Inseguimento della cometa intorno al Sole (novembre 
2014 - dicembre 2015)



La cometa



Per dare 
un idea



Il controllo della missione
• Attraverso delle antenne monitoravano lo stato della sonda ed inviavano comandi

• Scaricavano dati scientifici

• Determinavano l’esatta posizione della sonda



LE ANTENNE



ESA DS2
• Alto 40 m e con un diametro pari a 20 m

• Situato in Spagna a 77 km da Madrid



NASA DSS-14
• Alto 100 m e co un diametro di 70 m

• Si trova in California 



DSA3
• Alto 40 m con un diametro di 35 m

• Situato in Argentina



DATI 
TECNICI

• Le antenne trasmettevano una potenza 
compresa tra 1 kw a 150 kw

• Avevano una velocità di movimento di 
alcuni gradi al secondo

• Un’accuratezza di posizionamento precisa al 
millesimo di grado

• E una precisione superficiale alla frazione di 
millimetro 



L’ATTERRAGGIO

• Il lander impiega circa 7 h 
per raggiungere la cometa

• Ci furono dei problem con 
un motore che avrebbe
dovuto spingere il lander 
contro la cometa

• Il lander atterrò in un punto 
diverso da quello
prestabilito



IL 
RISVEGLIO 
DELLA 
SONDA

• Nel giugno 2015 rosetta invia alla 
terra alcuni dati ricevuti dal lander

• Il collegamento durò qualche 
secondo, ma non bastò per inviare 
altri comandi alla sonda

• L’ultimo contatto avvenne nel luglio 
dello stesso anno



L’EPILOGO
Dopo 10 anni di viaggio, il 30 settembre 2016, la sonda conclude la sua missione



I RISULTATI

• Analisi della superficie: sotto 25 cm di 
superficie ghiaiosa è stata rilevata 
presenza di ghiaccio

• Analisi dell’atmosfera: vi erano 
presenti molecole di carbonio e 
idrogeno

• Sono stati individuati 16 composi 
organici tra i quali alcuni per la prima 
volta su una cometa



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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Il rapporto fra
l’uomo e l’industria 

L’industria che conosciamo noi oggi, non è 
altro che il continuo evolversi di quello che 

accadde in Inghilterra nel 1760.
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Nasce tutto da una necessità 
”l’industria 0.0”
● L’ industria 0.0 è la più antica fra le industrie 

risale circa tra il V e il XII secolo, infatti in 
quest’epoca si sfruttava quasi sempre energia 
generata dalla fatica di animali o dell’ uomo, 
mentre per quanto riguarda le pochissime volte 
che si utilizzava una macchina, quest’ultima 
riduceva la fatica ma non era minimamente 
paragonabile alle macchine odierne. 
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I protagonisti dell’ “industria 0.0”
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l’industria 1.0 (1784/1870)

● Il primo concetto di industria, nasce proprio in 
questo contesto storico, ci troviamo in Gran 
Bretagna (1740/1840) nel settore tessile con 
l’invenzione del primo telaio meccanico. 

“telaio jacquard” (1787)
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Un mercato in evoluzione 

Il problema di incrementare la produzione è che 
bisogna avere una richiesta altrettanto alta, 
quindi i prodotti finiti, non possono essere 
venduti nel semplice mercato cittadino ma 
bisogna espanderlo. Nasce così per necessità la 
locomotiva l’ antenato degli odierni treni.
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Progresso ferroviario Europeo 
1800

● Come si può notare l’ 
Inghilterra è la più 
sviluppata, essendo stata 
appunto l’ epicentro di 
tutto, più tardi si 
svilupperanno anche gli 
stati del centro Europa. 
Italia e la spagna 
leggermente più 
aretrate, a causa di una 
politica diversa da quelle 
imperiali. Infine , per 
ultimi gli stati balcani.
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Altri settori in evoluzione

Ovviamente con l’ invenzione della macchina a vapore, 
non mutò solo il settore tessile ma anche quello agricolo, 
dove gli animali vennero sostituiti da una macchina a 
vapore  
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Nuovi materiali e fonti 
energetiche 
● Verso la fine del periodo dell’ industria 1.0, la 

macchina a vapore diventò sempre più opsoleta 
e si iniziò ad affermare l’ utilizzo della corrente 
elettrica. Non solo questo ma inizio anche a 
svilupparsi la così detta “industria dell’ acciaio”, 
che permise la costruzione di edifici fino ad ora 
impensabili con solo l’ utilizzo di sassi o mattoni.
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Primi palazzi in accaio
Il Flatiron Building fu uno dei primi palazzi 
costruiti grazie all’ utilizzo dell’ acciaio a New 
York.

N.B. da questo punto storico anche gli Stati Uniti 
iniziarono a competere con l’ evoluzione Europea 

flatiron building 
1901-1902

flatiron building 
2018
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Scoperte anche nell’ industria 
farmaceutica 
● Si afferma anche la chimica farmaceutica, con la 

sintetizzazione della prima aspirina (1897) e la 
successiva produzione nel (1899) dal chimico 
Felix Hoffmann.
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Industria 2.0

La grande differenza che incrementò 
notevolmente la produzione di 
prodotti finiti fu l’implemento nelle 
industrie della catena di montaggio, 
che consisteva nell’ assegnare a una 
sola persona, un solo compito che 
veniva ripetuto per 10/12 ore di 
seguito

N.B. ovviamente questo a lungo 
andare, non giovava assolutamente 
ne alla salute fisica, ne a quella 
mentale degli operai, che impazzirono 
generando quasi un isteria di massa 
fra i lavoratori con successive rivolte.
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Industria delle 
telecomunicazioni 

Circa alla fine dell’800 inizio 900, venne inventata 
la comunicazione radio, tramite onde 
elettromagnetiche che trasmettono 
informazioni. Questo fu un paradigma  
sopratutto per quanto riguarda le tempistiche 
dello scambio di informazioni.
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l’Uomo impara a volare

Ovviamente il rapido cambiamento di questa 
invenzione è dovuta al campo bellico.

 I primi voli dei 
fratelli Wright 17 
Dicembre 1903

Primo Aereo Fiat 1947 
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Industria 3.0

Il salto di qualità questa volta fu l’ implemento di 
circuiti elettrici, nelle fabbriche; Circuiti 
ovviamente ad oggi obsoleti, ma che all’ epoca 
furono una ventata di novità come ad esempio il 
transisntor
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Il transistor

Primo transistor (1947)Primo transistor (1947)Primo transistor (1947)
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Primo circuito integrato

Il primo circuito integrato “ieri”

circuiti integrati oggi
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La macchina di Turing (1942)

Primo computer elettromecanico a valvole.  
Detta anche: ”Macchina di Turing”. Utilizzato per 
decriptare informazioni nemiche durante la 
guerra.
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La robotica

L’ unione di meccanica ed eletronica viene detta 
robotica e nasce proprio in questo periodo. 
(1954)

George Devol con la 
sua invenzione del 
braccio meccanico.
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Corsa allo spazio (1955/1975)

La corsa allo spazio, fu principalmente una 
guerra di supremazia fra U.S.A e U.R.S.S. che 
però portò a un secolo di continue ricerche e 
scoperte
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I traguardi più importanti...

Stazione 
spaziale 
internazionale

La Missione 
Rosetta

Apollo 11, 20 
Luglio 1969
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Industria 4.0 uno sguardo nel 
futuro.

Ancora oggi, il concetto di industria 4.0, non è 
stato ancora ultimato ma possiamo già capire in 
che direzione ci porterà questo nuovo stile di 
industria, sempre più automatizzata.
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Fabbriche completamente 
robotizzate

Nell’ immagine 
affiancata, si 
può notare 
l’assenza di 
manodopera 
umana.
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Il porto di Rotterdam

                                       Nelle immagini, si nota il      
                                        primo porto                          

                                       automatizzato  del mondo.

Il tutto è mosso da 

dei robot 

automatizzati, che 

svolgono mansioni specifiche.
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Nuovo tipo di coomercio?

La stampante 3D è una scienza ancora in 
evoluzione ma che sta ribaltando il mondo del 
commercio globale. Essendo in grado questa 
stampante anche stampare figure molto 
complesse.



  25 / 26

sitografia

https://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale

https://www.digital4.biz/executive/industria-40
-storia-significato-ed-evoluzioni-tecnologiche-a
-vantaggio-del-business/

https://www.zanichelli.it/

https://fondazionefeltrinelli.it/uomini-e-robot-
dati-diritti-umani-e-reddito-di-base/

+ fonti varie
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Grazie per l’ attenzione !!


