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Curriculum Scienze della Terra 

Il telerilevamento satellitare per la valutazione dei rischi geologici sulle reti tecnologiche 
Questo progetto vuole individuare gli strumenti e sviluppare un’opportuna metodologia per l’uso di 
dati derivanti dal telerilevamento satellitare, con l’obiettivo di definire e monitorare i rischi geologici 
che potenzialmente posso interagire con le reti tecnologiche di interesse strategico. La disponibilità 
di immagini acquisite dalla nuova generazione di satelliti dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e le 
possibili applicazioni delle tecniche A-DInSAR permettono di monitorare il territorio con un ottimo 
rapporto costo/benefici. I risultati di questo studio possono contribuire a migliorare le politiche di 
prevenzione e la mitigazione dei disastri naturali. Infatti la ricerca vuol proprio colmare la domanda di 
procedure affidabili per risolvere le problematiche inerenti alla valutazione dei rischi geologici 
durante la progettazione, la costruzione e il monitoraggio di reti tecnologiche per il trasporto 
energetico, come per esempio acquedotti, gasdotti, e oleodotti. 
 
 
 
 
Ricerca e innovazione finalizzata all’utilizzo di marmi nel sistema legno per arredamenti di 
interni 
Il progetto di ricerca sarà focalizzato sulla caratterizzazione mineralogica, petrografica, geochimica e 
fisico-meccanica di materiali lapidei (prevalentemente marmi qui definiti nella loro accezione 
merceologica di rocce che possono essere lucidate) di interesse commerciale nell’ambito della 
produzione di arredamenti di interni da parte di S2 S.p.A. Le indagini saranno svolte seguendo la 
normativa di riferimento nazionale (UNI) ed internazionale (ISO) per il settore della pietra naturale e 
della tecnologia per la sua lavorazione (norme obbligatorie per il mercato europeo, marcatura CE). 
Particolare attenzione sarà anche rivolta alla ricerca di areali estrattivi di marmi che a parità di 
qualità estetiche, fisico-meccaniche e di durabilità potrebbero costituire dei materiali lapidei 
alternativi con un migliore rapporto qualità/prezzo. Saranno infine indagati anche quei processi di 
degrado (es. aumento di fragilità, variazioni di colore) legati alle tecniche di lavorazione ed alle 
tipologie di posa in opera che molto spesso sono responsabili di criticità nell’impiego di alcuni marmi 
attualmente impiegati da S2 S.p.A. 
 

Curriculum Scienza della complessità 

Studio, modellizzazione e ottimizzazione delle dinamiche degli ordini mirate all’efficienza 
della produzione 
Il progetto mira ad affrontare il tema dell'ottimizzazione di sistemi di produzione a lotti variabili in cui 
la fabbricazione e l’assemblaggio sono guidati dalle commesse raccolte dalla rete di vendita. In 
questi sistemi le commesse sono viste come variabili indipendenti che forniscono input agli algoritmi 
di ottimizzazione delle linee di produzione e assemblaggio, che lavorano in catena aperta, senza 
poter influenzare la dinamica di vendita al fine di incrementare l’efficienza. Lo scopo del progetto di 
ricerca proposto è quello di creare un modello che metta in relazione e in comunicazione 
bidirezionale la rete commerciale e i sistemi di produzione al fine di raggiungere un’efficienza 
maggiore di quella intrinsecamente perseguibile con un modello a catena aperta. Dati e casi di 
studio reali verranno resi disponibili dall'azienda IMAB. L’attività prevista si articola in tre anni, 
dedicati a: 1. Modellizzazione, 2. Simulazione, 3. Ottimizzazione. 
 

 
 


