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Progetto Laurea Magistrale Plus 

(realizzazione esperienza in azienda anno accademico 2022/23) 
 

Dati Università 

Corso di Laurea 

Ingegneria Civile 
Tutor Universitario/Relatore tesi 
Alberto Pavese  

 Insegnamento/ambito di competenza del tutor universitario 
Tecniche avanzate di protezione sismica 

 

Dati Azienda 

Versalis  S.p.A. (Gruppo Eni)  

Tutor aziendale 
 
Ing. Elefante Lorenzo 
 

Funzione/ruolo del Tutor aziendale 
 

Guida alla conoscenza dei materiali elastomerici e loro proprietà, introduzione alle metodologie di indagine delle 
proprietà stesse. Supporto allo sviluppo di modelli di simulazione di isolamento sismico e sviluppo Business Plan. 
Introduzione alle logiche di business proprie di una grande azienda e alla transizione strategica in atto nel mondo 
industriale.  
 

 

Contenuti del Progetto e informazioni sul tirocinio 

Titolo del progetto di tirocinio 
 

Sviluppo di isolatori sismici per edifici civili prodotti con mescole elastomeriche innovative a basso modulo elastico  
 

Attività/obiettivi previsti nel tirocinio e area/dipartimento in cui sarà inserito il tirocinante 
 

Sviluppo di uno studio concettuale per la definizione di isolatori sismici innovativi da destinare all’utilizzo in edifici 
di medie dimensioni che attualmente non è possibile proteggere con gli isolatori commercialmente disponibili.  
Lo studio, con il supporto dei tecnici Versalis, prevede la progettazione di un isolatore modello mediante l’impiego 
di modelli informatici avanzati e l’applicazione nell’isolamento sismico di una nuova famiglia di materiali 
elastomerici a basso modulo dalle prestazioni particolarmente performanti.  
E’ anche auspicabile l’inserimento nella tesi di un business plan preliminare che includa uno scouting di mercato per 
stimare la potenziale diffusione nel mercato e le modalità più opportune di ingresso nello stesso.  
Lo studio rappresenta un importante obiettivo di business per Versalis che è già leader nello sviluppo e produzione 
di materiali elastomerici e va nella direzione di una sempre più importante innovazione della edilizia civile secondo 
criteri di sicurezza e allo stesso tempo di rispetto dell’ambiente e della energia.  
 
Il tirocinante verrà inserito presso la unità R&D di Versalis, la società chimica di Eni, e in particolare:  

- presso il gruppo R&D di Ingegneria di Base di Mantova per lo sviluppo della progettazione e in particolare 
per l’analisi delle implicazioni in ambito meccanico e civile. Nello stesso gruppo potrà trovare il supporto 
esperto per lo sviluppo del Business Plan. 

- presso i laboratori di Sviluppo Applicazione Elastomeri del centro ricerche di Ferrara per la parte di studio 
e conoscenza dei materiali 

 

Requisiti/ competenze tirocinante 
 

Laureando Ingegneria Civile/ Ingegneria Ambiente e Territorio.  
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Necessarie conoscenze di modellazione e progettazione con tecniche FEA/FEM e conoscenza delle tecniche che 
consentono di conferire ad un edificio una adeguata resistenza sismica.  
Buona conoscenza della lingua inglese, capacità di interazione e di lavorare in gruppo 
Patente di guida tipo B 
Potenziale ambito e argomento di tesi 
 

Isolamento sismico 
Proprietà elastomeri 
Modellazione sistemi complessi 
 

Sede del Tirocinio 

Presso centro ricerche Versalis di Mantova con possibilità di frequenti scambi con centro ricerche di Ferrara. 
L’ambiente è caratterizzato dalla possibilità di entrare in contatto con persone di esperienza approfondita e 
variegata, di avere un contatto diretto con una grande realtà industriale e di ricerca (Versalis è la prima azienda 
chimica italiana, la sua ricerca impiega quasi 400 persone) e allo stesso tempo di poter collaborare in gruppi di 
lavoro con ragazzi giovani e anch’essi in formazione.   
 
Durata del tirocinio  12 mesi 

12 mesi 

Rimborso spese - 800€/mese - indicare eventuali altri benefit (navetta, mensa, foresteria…) 
 

Servizio mensa a pranzo 

Richieste specifiche dall'azienda 

 
Fatta salva la natura pubblica della tesi, è richiesto un impegno del laureando e del tutor Universitario alla 
confidenzialità delle informazioni proprietarie Versalis con le quali verrà in contatto.  
 
 Da definire eventuali requisiti HSE o altro  
 

Note/ da segnalare 
 
 

 


