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La facoltà di Ingegneria 
dall’Università di Pavia, ne-

gli ultimi anni, si è sempre piaz-
zata ai primi posti nelle diverse 
classifiche redatte dai maggiori 
quotidiani. Questo successo di-
pende dalla qualità della ricerca 
e della didattica e da alcune pe-
culiarità pavesi: più di duemila 
alloggi all’interno di 16 collegi 
ospitati in una città a misura di 
studente, la recente costruzione, 
proprio attorno alla facoltà di 
Ingegneria, di nuove residenze, 
piscine, palestre e altre strut-

ture sportive, la disponibilità 
di accesso WiFi gratuito negli 
edifici universitari e in diverse 
zone della città fanno di Pavia 
un esempio di campus uni-
versitario. Nel campo dell’Ict e 
dell’Ingegneria industriale chi 
studia a Pavia gode dei vantaggi 
di una città dalla plurisecolare 
vocazione universitaria e di un 
contesto universitario impron-
tato all’interdisciplinarietà. Il 
Dipartimento di Ingegneria 
Industriale e dell’Informazione 
contribuisce alla didattica delle 

lauree triennali in Ingegneria 
Industriale, Elettronica e Infor-
matica e in Bioingegneria e delle 
lauree magistrali in Ingegneria 
Elettrica, Elettronica, Informa-
tica e in Bioingegneria. “For-
miamo laureati con una solida 
preparazione di base e con com-
petenze applicative acquisite fre-
quentando laboratori attrezzati 
con le più moderne tecnologie”, 
spiega il direttore del Diparti-
mento, Paolo Arcioni. “L’inse-
rimento dei nostri docenti in 
attività di ricerca internazionale 

- prosegue - ha consentito di for-
mare una fitta rete di collabora-
zioni tra il nostro dipartimento 
ed imprese, enti di ricerca e altre 
importanti realtà accademiche, 
di cui beneficiano i nostri laure-
andi”. Molte tesi di laurea sono 
svolte all’estero presso i partner 
di queste collaborazioni, anche 
nell’ambito di progetti di ricer-
ca europei e dei programmi di 
mobilità studentesca Erasmus 
ed Erasmus Placement. Le colla-
borazioni riguardano numerosi 
ambiti, che vanno dalla microe-

■■■ UNIVERSITÀ DI PAVIA / Oltre duemila alloggi a disposizione in una città a misura di studente 

Qualità della ricerca e della didattica
lettronica ai sistemi di telecomu-
nicazione e di telerilevamento, 
dalla fotonica alla sensoristica, 
dall’automazione alla domoti-
ca, dalla robotica ai sistemi di 
visione artificiale, dall’analisi e 
gestione dei processi informatici 
aziendali all’informatica medi-
ca ed alla bioinformatica, dalla 
strumentazione elettromedicale 
all’ingegneria dei tessuti biolo-
gici, dalla gestione delle risorse 
energetiche ai sistemi a recu-
pero di energia e di impiego di 
fonti energetiche alternative. 
Tra i numerosi partner, grandi 
aziende come Eni, Whirlpool, 
STMicroelectronics, Marvell, 
Micron, Infineon Technologies, 
GlaxoSmithKline, Magneti 
Marelli, Ferrari, Aprilia, Selex 
Galileo, Vodafone, Cobham, 
enti di ricerca come l’Agenzia 
Spaziale Europea (Esa) e la sua 
omologa Italiana (Asi), l’Infn e il 
Cern, enti di standardizzazione 

(Spec), istituzioni pubbliche nel 
campo della sanità e prestigiose 
realtà accademiche quali le Uni-
versità di Harvard, Stanford e 
Berkeley e l’Epfl di Losanna. “Ad 
essi si aggiungono molte picco-
le e medie imprese operanti sul 
territorio - sottolinea Arcioni 
-, che si rivolgono ai ricercatori 
del Dipartimento per gli studi 
di fattibilità, ingegnerizzazione 
e caratterizzazione necessari 
alla buona riuscita dei loro pro-
getti industriali in diversi cam-
pi dell’Itc, della bioingegneria, 
dell’elettronica circuitale, dell’in-
formatica, della robotica e degli 
azionamenti”. Negli ultimi anni, 
per iniziativa di docenti sono 
nati diversi spin-off universitari, 
per sviluppare prodotti ad alta 
tecnologia, e un laboratorio di 
ricerca e sviluppo congiunto 
con STMicroelectronics, in cui 
lavorano 40 persone di cui circa 
20 dipendenti STM - in massi-
ma parte ex-studenti - ed altret-
tanti tra borsisti, PhD e docenti. 
Dal prossimo anno accademico, 
aggiunge Lalo Magni, docente 
di Automatica, “l’offerta forma-
tiva nel settore Itc sarà ancora 
più avanzata”, grazie all’attivazio-
ne in lingua inglese della laurea 
magistrale in Computer Engi-
neering (curricula Industrial 
Automation, Multimedia and 
Computer Science e Systems 
and Service Engineering) e della 
laurea magistrale in Electronics 
Engineering, (curriculum Inte-
grated Microsystems).  Nell’area 
informatica sono già attivi ac-
cordi con tre università cinesi 
(Harbin, Tonji e Chengdu) che 
consentono di conseguire la 
doppia laurea.

La facoltà di Ingegneria forma laureati con una solida preparazione e competenze pratiche

A sinistra 
un’immagine
del campus 
esterno,
a destra una 
lezione
in laboratorio

Un’unica piattaforma che 
utilizza un ambiente co-

mune di programmazione e di 
configurazione delle applica-
zioni, indipendentemente dal 
tipo di applicazione da gestire 
o dalla complessità della mac-
china da costruire. Rockwell 
Automation, leader mondiale 
nella fornitura di soluzioni 
per l’automazione, per il con-
trollo e per l’It, che aiutano i 
produttori a ottenere vantaggi 
competitivi nel loro business 
in modo sostenibile, ha este-
so il proprio portafoglio “In-
tegrated Architecture” anche 
alle applicazioni “midrange”, 
arricchendolo di  una serie di 
controllori scalabili Pac, per 
permettere agli utenti di stan-
dardizzare le applicazioni su 
un’unica piattaforma di con-
trollo, scalabile ed economi-
camente vantaggiosa, avendo 
a disposizione funzionalità 
altamente prestazionali, come 
la maggior potenza dei pro-
cessori, l’utilizzo di Cip mo-
tion integrato su EtherNet/
Ip, la sicurezza integrata, la 
connettività EtherNet/IP e gli 
strumenti di sviluppo riutiliz-
zabili.  “Con la nuova propo-
sta midrange - spiega Fabrizio 
Scovenna, country director 

italian region di Rockwell Au-
tomation (la multinazionale 
ha sede a Milwaukee, Wiscon-
sin, Usa,  impiega circa 21mi-
la dipendenti e serve clienti in 
più di 80 paesi) -  intendiamo 
affermarci come interlocuto-
re preferenziale anche nelle 
applicazioni di fascia media 
e come fornitore di una so-
luzione che garantisca flessi-
bilità, modularità e notevole 
risparmio in termini di tempi 
e costi nello sviluppo, nello 
start-up e nel funzionamento 
della macchina, quindi con 
vantaggi sia per l’Oem che per 
l’utente finale”. Con l’Archi-

tettura Integrata di Rockwell 
Automation per le applica-
zioni midrange, i costruttori 
riducono costi e complessità 
delle loro macchine e di-
spongono di un’offerta più 
competitiva e scalabile con 
soluzioni di controllo avan-
zate, caratterizzate da presta-
zioni e funzionalità di solito 
normalmente presenti solo 
nei sistemi di fascia alta. In 
questo modo, anche gli utenti 
finali possono standardizzare 
e adottare un’unica e comune 
tecnologia, riducendo così 
il rischio di perdere la com-
petenza tecnica necessaria al 

supporto delle  piattaforme di 
controllo, in caso di alternan-
za del personale. “Per essere 
vincenti - prosegue Scovenna 
- è importante comprendere i 
reali bisogni dei nostri clienti 
e individuare ciò che può ren-
derli più competitivi: è questa 
comprensione che porta un 
fornitore ad essere ricono-
sciuto come partner ideale e 
a differenziarsi sul mercato. 
Altri elementi che ci consen-
tono di differenziarci sono le 
competenze tecniche specifi-
che delle nostre persone e del 
selezionato gruppo di distri-
butori che ci supporta, la no-

■■■ ROCKWELL AUTOMATION / La società offre soluzioni per l’automazione, il controllo e l’It

Come ridurre costi e complessità 

tevole riduzione dei costi di 
integrazione dei sistemi che 
offriamo, insieme con l’incre-
mento dell’efficienza operati-
va della macchina e il rispar-
mio ottenuto non solo nei 
costi iniziali, ma sull’intero 
ciclo di vita della macchina”.  
Le architetture tradizionali 
utilizzano infrastrutture di 
controllo separate per le va-
rie discipline come sicurezza, 
motion e controllo di proces-
so: l’Architettura Integrata di 
Rockwell Automation, con le 
sue soluzioni midrange, avan-
zate e scalabili, offre ai co-
struttori di macchine la pos-
sibilità di disporre di un’unica 
piattaforma che utilizza un 
ambiente comune di pro-
grammazione e di configura-
zione indipendentemente dal 
tipo di applicazione da gestire 

o dalla complessità della mac-
china da costruire. “Molti co-
struttori - aggiunge il country 
director di Rockwell Automa-
tion - stanno sperimentando 
che la standardizzazione aiu-
ta a migliorare sensibilmente 
la flessibilità di progettazione, 
permettendo di ampliare o ri-
dimensionare rapidamente il 
sistema di controllo oppure 
di adattarlo a varie applica-
zioni per soddisfare una se-
rie di bisogni e reagire alla 
variabilità della domanda di 
mercato”. Al centro dell’avan-
zata soluzione midrange di 
Rockwell Automation ci so-
no le tre nuove piattaforme 
Allen-Bradley, CompactLo-
gix, Programmable Automa-
tion Controller (Pac), L1, L2 
e L3, che utilizzano lo stesso 
ambiente di configurazione, 
di networking e di visualiz-
zazione di sistemi basati su 
ControlLogix. Oltre ad una 
gamma completa di prodotti 
per l’automazione, Rockwell 
Automation offre anche una 
serie di prodotti e strumen-
ti meccatronici; completano 
l’offerta midrange una serie  
di strumenti e servizi che 
aiutano gli utenti a sfruttare 
appieno il potenziale della 
propria  installazione. “Pre-
stazioni, scalabilità, integra-
zione del motion control e 
massima attenzione ai costi 
sono gli elementi principali 
che hanno portato a questa 
estensione dell’offerta - con-
clude Scovenna -. Gli utenti 
dispongono ora di una mag-
giore flessibilità per soddisfa-
re i bisogni futuri”.

Architettura Integrata è la proposta più avanzata per le applicazioni midrange

Fabrizio Scovenna, country 
director italian region

Piattaforma di controllo macchine compatta


