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Descrizione:  

 

Il Dipartimento di Ingegneria Industriale nasce dalla fusione dei due Dipartimenti di area industriale dell’Ateneo 

fiorentino, il Dipartimento di Energetica “Sergio Stecco” e il Dipartimento di Meccanica e Tecnologie Industriali. 

L’attività di ricerca del Dipartimento abbraccia i settori dell’ingegneria industriale coprendone i principali aspetti 

culturali, scientifici e professionali con particolare riferimento a progettazione meccanica, simulazione di processo e 

prodotto, progettazione ed analisi di sistemi energetici, ingegneria biomedica, robotica ed acustica. Il Dipartimento 

sostiene e promuove collaborazioni con Centri di Ricerca internazionalmente noti e Università, sia italiane che estere. 

Coordina numerosi progetti europei nei più disparati ambiti dell’ingegneria industriale e contribuisce alla crescita 

tecnologica mediante l’attivazione di convenzioni per attività di ricerca e sviluppo con aziende ed enti italiani ed esteri.  

All’interno del Dipartimento operano numerosi gruppi di ricerca e laboratori.  

Il Laboratorio Reverse Engineering, Virtual & rapid Prototyping (ReViP) focalizza la propria ricerca sui temi legati 

alle metodologie di sviluppo prodotti e processi, alla prototipazione virtuale, alle tecnologie additive, alle metodologie 

CAD/CAGD ed alla visione artificiale. Il laboratorio Manufacturing Technology Research Laboratory (MTRL) si 

occupa di attività di ricerca legate allo sviluppo di tecnologie per la produzione di manufatti metallici con tecniche 

additive, con particolare focus sul Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM) e sulle problematiche legate alla 

lavorabilità dei materiali metallici con tecniche di asportazione dopo il processo additivo.   
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