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L'Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Milano 
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con Tecniche Nuove 
co-organizza:

METODOLOGIE 
DI OTTIMIZZAZIONE 
DEI COMPONENTI 
E CIRCUITI 
OLEODINAMICI
Ing. Cristian Ferrari

Il riconoscimento di 30 CFP 
al presente evento è stato 
autorizzato dall'Ordine Ingegneri 
di Milano, che ne ha valutato 
anticipatamente i contenuti 
formativi professionali e le 
modalità di attuazione.

30 CFP - codice evento: 068-16

Sede: Accademia Tecniche Nuove, Via Eritrea 21 - Milano



Obiettivi formativi

 ■ Vengono trattate le principali metodologie 
di ottimizzazione applicate ai componenti e 
ai circuiti oleodinamici. La prima parte del 
corso si focalizza sugli aspetti teorici relativi ai 
processi di ottimizzazione. La parte centrale 
è dedicata all’applicazione delle metodologie 
di progettazione a tre casi industriali. Il primo 
è sulla progettazione di una servovalvola 
attraverso un modello a parametri concentrati 
e la sua successiva ottimizzazione mediante 
l’utilizzo della fluidodinamica computazionale, 
il secondo è sullo studio e sulla calibrazione 
ottimale del circuito di lubrificazione di una 
trasmissione sempre attraverso l’utilizzo di 
un modello numerico fluidodinamico, il terzo 
test case è sull’applicazione di un software ad 
algoritmi genetici per l’ottimizzazione di una 
sospensione idraulica.

Vantaggi

 ■ Scopo del corso è fornire un'ampia 
panoramica sull'’ottimizzazione dei 
componenti meccanici. 
Il livello di ottimizzazione che si vuole 
raggiungere, la difficoltà di analisi e gli 
strumenti software necessari sono tre 
caratteristiche fondamentali del processo 
di progettazione che non possono essere 
considerate separatamente. 
Durante il corso verranno messi in luce i 
risultati ottenibili e gli aspetti critici delle 
varie metodologie. 
I partecipanti saranno così in grado di 
orientarsi più facilmente verso un livello 
di ottimizzazione piuttosto che un altro 
qualora dovessero incontrare questo tipo 
di esigenza all’interno delle loro Aziende.

Struttura del corso

Durata complessiva  ■ 32 ore suddivise in 4 giornate di 8 ore

Test di apprendimento
 ■ Test a risposta multipla alla fine del percorso formativo da so-
stenere sulla piattaforma e-learning entro tre giorni dalla fine del 
percorso formativo

Attestato di formazione
e Certificato con crediti CFP

Si scaricano e/o stampano dopo aver:
 ■ concluso l’intero percorso formativo
 ■ superato il test di apprendimento, considerato valido se il 75% 
delle risposte risulta corretto

 ■ compilato il questionario di valutazione obbligatorio

Certificato 
con crediti formativi (CFP)

 ■ Ingegneri - 30 CFP - codice evento: 068-16
 ■ Periti Industriali (richiesti)

METODOLOGIE 
DI OTTIMIZZAZIONE DEI 

COMPONENTI OLEODINAMICI

Tecniche Nuove S.p.A. - Divisione formazione e aggiornamento professionale

destinatari 
ingegneri 
periti industriali 
personale dell’ufficio tecnico

prerequisiti 
conoscenza elementare 
di oleodinamica

date 
9 giugno 2016 
16 giugno 2016 
23 giugno 2016 
30 giugno 2016

orario 
9.00-18-00

durata 
32 ore

sede 
c/o Accademia Tecniche Nuove, 
via Eritrea, 21 - Milano

numero partecipanti 
30 max 
15 min

Il riconoscimento di 30 CFP 
al presente evento è stato 
autorizzato dall'Ordine Ingegneri 
di Milano, che ne ha valutato 
anticipatamente i contenuti formativi 
professionali e le modalità 
di attuazione.

in collaborazione con



Programma tecnico-scientifico

 MODULO BASE
9 giugno 2016

 ■ Teoria della modellizzazione
 ■ Progettazione di una servo valvola, 
modello a parametri concentrati e 
ottimizzazione CFD

 ■ 16 giugno 2016
 ■ Applicazione della fluidodinamica 
computazionale allo studio del circuito 
di lubrificazione di una trasmissione

 ■ Applicazione degli algoritmi genetici 
multiobiettivo all’ ottimizzazione di una 
sospensione idraulica

 MODULO AVANZATO
23 giugno 2016

 ■ La modellizzazione a parametri 
concentrati nei sistemi oleodinamici

 ■ Ottimizzazione ad algoritmi genetici 
(teoria, presentazione dei software 
commerciali più diffusi, punti di forza e 
aspetti critici)

30 giugno 2016
 ■ Le analisi fluidodinamiche 
computazionali Parte1 (Teoria, 
modellazione solida, mesh, condizioni 
al contorno, visualizzazione dei 
risultati)

 ■ Le analisi fluidodinamiche 
computazionali Parte2 (Simulazione 
dei meati, flussi turbolenti, fluidi 
viscosi, forze di flusso)

Docente:

Ing. Cristian Ferrari
Laurea specialistica in Ingegneria Meccanica nel 2008, Dottorato di Ricerca in Scienze 
dell’Ingegneria con curricula in Ingegneria Industriale nel 2012. Il settore di ricerca ha riguardato 
la progettazione di turbomacchine per la quale è stata sviluppata una metodologia basata su 
strumenti mono-tridimensionali. L’attività è stata consolidata attraverso numerose collaborazioni 
avute con aziende presenti sul territorio, per le quali si sono riprogettate alcune macchine già 
presenti sul mercato incrementandone le performance.
Ricercatore presso l’Istituto per le Macchine Agricole e Movimento Terra del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche dal 2013, autore di diverse pubblicazioni scientifiche nel campo della simulazione 
fluidodinamica.
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quota iscrizione* 
1.160,00 + 22% IVA 
* La quota include: 
materiale didattico, 
coffee break e light lunch

agevolazione 
sconto 25 % 
870,00 + 22% IVA

scadenza iscrizioni 
25 maggio 2016

materiale didattico 
Slide in pdf scaricabili 
dalla piattaforma

Riferimenti bibliografici

Riviste strumenti 
di informazione e formazione



INFORMAZIONI UTILI
Come iscriversi

Tecniche Nuove S.p.A. - Divisione formazione e aggiornamento professionale

Modalità d’acquisto

 ■ Online sulla piattaforma e-learning: http://corsicfp.tecnichenuove.com

Modalità di pagamento

h Carta di credito

h PayPal

h Bonifico Bancario

Accesso al corso

L’attivazione del corso avviene automaticamente dopo la registrazione del pagamento che ti 
sarà comunicata tramite email

 ■ Utenti già registrati alla piattaforma: accedere con email e password e dopo il login il corso 
è visibile nell’area “IL MIO PANNELLO”

 ■ Nuovi Utenti della piattaforma: registrarsi e confermare la registrazione. In seguito accedere 
con email e password e dopo il login il corso è visibile nell’area “IL MIO PANNELLO”

Segreteria organizzativa

h tel: 0239090440

h e-mail: infocorsi@tecnichenuove.com

Requisiti tecnici richiesti

Requisiti di sistema
 ■ Microsoft Internet Explorer 8.0 o superiori, Firefox 8.0 o superiori, Safari 5 o superiori, 
Chrome tutte le versioni

 ■ Software necessari Adobe Reader 
(il software si può scaricare gratuitamente dalla piattaforma)
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INFORMAZIONI UTILI
Piattaforma

Tecniche Nuove S.p.A. - Divisione formazione e aggiornamento professionale

Piattaforma e-learning ottimizzata per i dispositivi mobile

Si accede con e-mail e password. L'utente trova nella pagina personale “IL MIO PANNELLO” tutte le 
informazioni su i suoi corsi. All’interno della piattaforma è consultabile il manuale utente.

Le funzioni presenti sono le seguenti

 ■ HOME: riporta la situazione eventi ossia tutti i corsi a cui si è iscritti. Sotto il titolo di ogni corso 
è presente l’intero percorso formativo (o i moduli fino a quel momento pubblicati). 
Si accede progressivamente ai moduli didattici e ai relativi test direttamente cliccando sull’immagine

 ■ ARCHIVIO: qui sono archiviati tutti i corsi conclusi in modo da poter accedere al materiale didattico 
e consultarlo nuovamente. I corsi saranno visibili nell’archivio dopo la data della loro conclusione

 ■ DOCUMENTI: qui sono presenti tutti gli attestati di partecipazione e i certificati CFP dei corsi 
conclusi positivamente su questa piattaforma

 ■ ORDINI: qui sono presenti tutti gli ordini di acquisto
 ■ PROFILO: qui sono aggiornabili i dati di registrazione e possibile modificare la propria password
 ■ CODICI: è l’archivio dei codici promozionali utilizzati

percorso formativo 
come completarlo

frequentare il 100% 
delle lezioni previste 

firmare il registro di presenza 
sia all’entrata sia all’uscita 
il giorno di svolgimento del corso 
(obbligatorio per i corsi 
che erogano crediti formativi)

sostenere e superare il test 
di apprendimento entro 3 giorni 
dalla fine del corso in aula. 
il test può essere sostenuto 
una sola volta ed è considerato 
valido se il 75% delle risposte 
risulta corretto

compilare il questionario 
di valutazione (obbligatorio)

scaricare e stampare l’attestato 
di partecipazione.

scaricare e stampare il certificato 
con i crediti cfp (se previsti)

materiale didattico

scaricabile sulla piattaforma 
accedendo al corso



media partner

Tecniche Nuove S.p.A.
Divisione formazione 
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