
   

        Università degli Studi di Cagliari 
      FACOLTA’ DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA  
       

 

  
Sede: via Marengo 2, 09123 CAGLIARI 
Tel. 070.6755009 - Fax 070.6756590 - mail: presidenza.ingarc@unica.it - http://facolta.unica.it/ingegneriarchitettura/ 

 
IMPIANTI INDUSTRIALI 

PROBLEMATICHE DELL'IMPIANTISTICA INDUSTRIALE 
Generalità. Impianti Industriali e Impianti Meccanici. Terminologia. Problemi di unificazione. 
Richiami di ingegneria sistematica. Concetto di sistema e sua definizione. La scala macrosistema-sistema-
sottosistema come scala relativa. Risoluzione di un sistema per sottosistemi (condizioni di validità). 
 
ERGOTECNICA 
Generalità. Principi generali di ergonomia. Il problema ergonomico negli impianti industriali: impostazione 
sistematica della risoluzione del problema. I rapporti ergonomici fondamentali intesi come sottosistemi 
(uomo/ambiente; uomo/macchina; uomo/uomo). I fattori ergonomici come microsistemi (sotto 
sottosistemi). Fastidio, disturbo, danno. Condizioni di accettabilità e di benessere. 
 
IL RAPPORTO UOMO AMBIENTE 
I fattori ergonomici costituenti (microclima; illuminazione; colore; vibrazio- ni; rumore), intesi come 
microsistemi. 
Microclima. Cenni sulla termoregolazione animale. Parametri influenzanti (t; Q; c;) e relativi campi di 
variabilità. Impianti di climatizzazione (Impianti di ventilazione; impianti di termoventilazione; impianti di 
condizionamento dell'aria in funzionamento estivo e invernale) 
Illuminazione. Emissioni radianti e radiatori. Radiazioni nel campo del visibile. Correttezza della visione. 
Parametri fondamentali influenzanti la visione con riferimento alla mansione. Illuminazione naturale e 
illuminazione artificiale. Interventi ergotecnici. 
Colore. Condizionamenti ergonomici del colore (sull'illuminazione; sulla trasmissione termica; normativi, indicativi 
e prescrittivi; psicologici) Vibrazioni. Referenti fisici e effetti organici indotti. Ampiezza, frequenza, ecc. delle 
vibrazioni: influenze. Possibilità di interventi riduttivi e/o limitativi. 
Rumore. Suono e rumore. Generazioni, propagazione, ricezione del suono. Diagramma Audiometrico Normale 
Medio (Fletcher Munson e successive modificazioni). Utilizzazione del DANM. La legge di Weber-Fechner e gli 
scostamenti da essa. Legame effettivo stimolo sensazione. Misuratori di livello sonoro e filtri a, b, c, d. 
Misure di dBA. Curve criterio ISO. Comportamento acustico dei materiali. Fattore di riduzione sonora e 
assorbimento di una parete. Elementi di difesa dal rumóre. Principi di condizionamento acustico. 
 
Connessioni e interconnessioni fra i fattori ergonomici. 
Il rapporto uomo-macchina. Misure antropometriche e applicazioni Informazioni, segnali, comandi, pannelli, 
allarmi. Considerazioni applicative sulla comunicazione uomo-macchina. 
 
Il rapporto uomo-uomo. Cenni introduttivi al problema. Layout e organizzazione del lavoro. Problemi indotti 
(isole; autogestione produttiva; leader naturale; ecc.). 
Connessioni e interconnessioni fra i rapporti ergonomici. 

Logistica industriale (brevi cenni). Le problematiche della logica industriale. 
I trasporti nell'ambito del ciclo di processo. Problemi di automazione. Problemi di ottimazione. 
Sistemi di produzione automatizzati (brevi cenni). Automatica, automazione, robotica. La produzione 
automatizzata. La fabbrica automatica. 
Sicurezza dei sistemi di produzione (brevi cenni). I problemi della sicurezza. Sicurezza di esercizio. Sicurezza 
dell'operatore umano. Interventi e protezioni. Interventi in sede progettuale. Interventi in sede gestionale. 
 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI 

 L'analisi di fattibilità. Principi dell'analisi di fattibilità. Tempi e costi. Impostazione sistematica della risoluzione. 
Articolazione della soluzione. per sottosistemi. Il problema della minimizzazione del numero degli stadi. Gli sta -
di dell'analisi di fattibilità. Indagine di mercato. Accertamento della disponibilità di materie prime. Analisi 
ubicazionale. Determinazione dei parametri tecnici per il dimensionamento. Determinazione dei parametri 
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economici per il dimensionamento. Analisi delle fonti di finanziamento. Analisi del la redditività dell'intrapresa. 
Progetto finanziario. Approssimazione dell'A.E Limiti di errore. Livelli di approfondimento dell'A.F. 
La progettazione. Referenti di progettazione. La progettazione ergonomica. Progettazione e programmazione. 
Relazioni tecniche, economiche e finanziarie; disegni; allegati. Capitolati e contratti. 
La realizzazione. Tempi di realizzazione e loro valutazione (a preventivo e a consuntivo). Programmazione e 
controllo dei tempi di realizzazione. Il controllo della esecuzione. Inizio e termine dei lavori. Sospensioni. 
Ultimazione lavori. Messa in funzione dell'impianto. Avviamento. Raggiungimento del regime. Collaudo. 
Penali. 

CENNO SULLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI 
Problemi gestionali. La manutenzione. Controllo dei costi e dei flussi finanziari. La contabilità industriale. 

 


