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Scheda Didattica 

Corso integrato 8059899 - SCIENZE INGEGNERISTICHE DELLA PREVENZIONE (8 
CFU) 

SSD Modulo Docente CFU 
ING-IND/09 Sistemi per l'energia e l'ambiente prof. M. Gambini 2 
ING-IND/11 Fisica tecnica ambientale prof. A. Spena 2 
ING-INF/06 Bioingegneria elettronica e informatica prof. A. Malizia (C)  3 

FIS/02 Fisica teorica modelli e metodi matematici prof. R. Benzi 1 
 

Obiettivi formativi Sistemi per l’energia e l’Ambiente: Lo studente dovrà essere in 
grado di valutare gli impatti ambientali connessi alle attività 
energetiche attraverso l’analisi della fase di combustione nei 
componenti/sistemi preposti alla produzione, trasformazione, 
conversione dell’energia. 
Fisica Tecnica Ambientale: Lo studente dovrà essere in grado di 
valutare la qualità degli ambienti indoor per gli aspetti 
microclimatico, acustico, illuminotecnico, della salubrità dell’aria, 
della tutela epidemiologica, della sicurezza ambientale, in 
relazione alle sollecitazioni esterne e alle modalità di uso e di 
occupazione degli ambienti. 
Fisica teorica modelli e metodi matematici: L'obiettivo del corso è 
quello comprendere alcuni aspetti di cosa sono i modelli 
matematici e di come utilizzarli. 
Bioingegneria Elettronica ed Informatica: Al termine 
dell'insegnamento lo studente possiede conoscenze e 
competenze tecniche ed informatiche di base necessarie 
all'utilizzo delle principali strumentazioni biomediche e dei 
principali strumenti informatici. 

  
 

Conoscenza e capacità di 
comprensione 

Fisica Tecnica Ambientale: Conoscenza delle principali grandezze 
termofisiche caratterizzanti gli ambienti indoor. 
Fisica teorica modelli e metodi matematici: Al termine del corso, 
gli studenti avranno appreso nozioni fondamentali riguardanti: 
comportamenti caotici o meno, tempo di predicibilità di un 
sistema fisico, analisi dei comportamenti caotici, studio degli 
eventi estremi. 

 Bioingegneria Elettronica ed Informatica: Al termine del corso, gli 
studenti avranno appreso nozioni fondamentali riguardanti: (i) 
Come condurre una misura e calcolare l’errore di misura; (ii) 
Sensori e trasduttori: differenze ed utilizzi; (iii) Strumenti di 
misura per la valutazione del microclima, il rumore, le radiazioni e 
l’illuminazione; (iv) Basi di elaborazione dei dati misurati 
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Capacità di applicare 
conoscenza e 
comprensione 

Fisica Tecnica Ambientale: Conoscenza delle metodologie e 
capacità di valutare la qualità ambientale sulla base delle 
principali grandezze termofisiche caratterizzanti gli ambienti 
indoor 
Fisica teorica modelli e metodi matematici: Gli studenti saranno 
in grado di utilizzare le nozioni apprese al fine di integrare questo 
argomento all'interno del percorso di studi orientato alla 
prevenzione. 
Bioingegneria Elettronica ed informatica: Gli studenti saranno in 
grado di utilizzare le nozioni apprese al fine di integrare questo 
argomento all'interno del percorso di studi orientato alla 
prevenzione. 

  

Autonomia di giudizio Fisica Tecnica Ambientale: Capacità di individuare i provvedimenti 
necessari per garantire la qualità ambientale in relazione alle 
sollecitazioni esterne e alle modalità di uso e di occupazione degli 
ambienti indoor 
Fisica teorica modelli e metodi matematici: Gli studenti saranno 
in grado di compiere una primaria valutazione di possibili fonti di 
rischio legate agli argomenti trattati. 
 

  
Abilità comunicative Fisica Tecnica Ambientale: Attitudine alla espressione dei 

concetti, alla corretta comunicazione dei contenuti, al 
coordinamento di azioni multiple 
Fisica teorica modelli e metodi matematici: Gli studenti saranno 
in grado di utilizzare la corretta terminologia scientifica. 

  
Capacità di apprendimento Fisica Tecnica Ambientale: Attitudine alla impostazione sistemica, 

alla correlazione di aspetti diversi, alla soluzione di problematiche 
interdisciplinari. 
Fisica teorica modelli e metodi matematici: Gli studenti dovranno 
essere in grado di applicare la conoscenza acquisita al fine di 
orientare efficacemente ulteriori approfondimenti autonomi degli 
argomenti trattati durante il corso. 

  
Programmi 

Sistemi per l'energia e l'ambiente 
Fonti e consumi di energia mondiali e nazionali. Impianti di potenza: valutazioni energetiche di 
base (bilanci di massa e di energia), i cicli di conversione dell’energia, gli impianti motori termici 
(impianti a vapore, turbine a gas, impianti combinati, mci), generatori di vapore a combustibile e 
a recupero, combustibili e combustione, produzione e controllo di inquinanti prodotti dalla 
combustione. 
Fisica tecnica ambientale 
Ambienti confinati (indoor): uso, occupazione, affollamento. Proprietà termofisiche 
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caratterizzanti lo stato dell’ambiente, e loro misurazione. Benessere termoigrometrico, acustico, 
illuminotecnico, psicofisico, ambientale. Salubrità dell’aria, tutela epidemiologica, sicurezza 
ambientale. Interventi attivi e passivi in relazione alle sollecitazioni esterne e alle modalità di 
uso e di occupazione degli ambienti. Nozioni sulle principali tipologie di impianti. Impostazione 
sistemica per la soluzione di problematiche interdisciplinari. 
Bioingegneria elettronica e informatica 
Basi di Fisica 
Cosa è una misura? 
Misure accurate, precise ed errori di misura 
Differenze tra sensori e trasduttori e loro applicazioni 
Strumenti e metodi di misura del rumore 
Strumenti e metodi di misura della temperatura 
Strumenti e metodi di misura della umidità 
Strumenti e metodi di misura della illuminazione 
Strumenti e metodi di misura delle radiazioni ionizzanti e non 
Strumenti e metodi di misura delle vibrazioni 
Metodi per l’elaborazione dei dati acquisiti dagli strumenti di misura 
Fisica teorica modelli e metodi matematici  
Cosa è un modo caotico  
Moti caotici e tempi di predicibilità  
Sistemi complessi e moti caotici  
Eventi estremi 
 

Descrizione modalità e criteri di verifica dell’apprendimento 
Sistemi per l'energia e l'ambiente 
La verifica dell'apprendimento avviene attraverso una prova finale scritta. 
La votazione è espressa in trentesimi. 
 
 
Fisica tecnica ambientale 
La verifica dell'apprendimento avviene attraverso una prova finale scritta. 
La votazione è espressa in trentesimi. 
 
Bioingegneria elettronica e informatica 
La verifica dell'apprendimento avviene attraverso una prova finale scritta e successiva 
valutazione orale strutturata con quesiti a risposta multipla, domande ed esercizi durante la 
quale non è ammesso l'uso di libri, appunti e supporti informatici. La prova scritta mira ad 
accertare le conoscenze e le competenze tecniche ed informatiche di base necessarie all'utilizzo 
delle principali strumentazioni biomediche e dei principali strumenti informatici. 
La votazione è espressa in trentesimi. 
 
Fisica teorica modelli e metodi matematici  
Esame orale sulla teoria e discussione di una problematica applicativa 
La verifica dell'apprendimento sarà effettuata mediante esame orale con valutazione in 
trentesimi. Lo studente svolgerà una tesina su un argomento a piacere inerente i temi trattati 



 
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
CDLM SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA 
PREVENZIONE  
SEDE: TOR VERGATA 

nel corso 
 
 

Testi adottati 
 
Appunti dalle lezioni dei docenti 
 
 

Modalità 
Prerequisiti Conoscenze di base della fisica e della metrologia. 
  
Svolgimento Lezioni teoriche con presenza attestata da fogli firma. 
  
Frequenza  
 Frequenza obbligatoria di almeno il 75% del monte ore complessivo. 
 

Riferimenti e contatti 
Docente Contatto  
prof. M. Gambini, prof. M. Vellini gambini@ing.uniroma2.it, vellini@ing.uniroma2.it 
prof. A. Spena spena@uniroma2.it 
prof. A. Malizia (C)  malizia@ing.uniroma2.it 
prof. R. Benzi roberto.benzi@gmail.com 
  
Ricevimento: ciascun docente riceve gli studenti su appuntamento. 
 


