
Andrea Fiorani 

Nazionalità: Italiana  Sesso: Maschile  Italia   

07/2016 – 10/2016 – Ancona 

TIROCINIO CURRICULARE - 120 ORE – Università Politecnica delle Marche

Tirocinio svolto per la totalità delle ore in Università presso il Dipartimento DIISM (Dipartimento Ingegneria Industriale e
Scienze Matematiche) 
Durante il tirocinio si è studiata la biomeccanica della corsa mettendo a confronto le forze di reazione al suolo nella corsa
barefoot e quella con scarpe, usando dati sperimentali precedentemente acquisiti, con quelli calcolati con un modello
matematico proveniente dalla latteratura. Il modello è stato implementato in Matlab e si è visto come le varie masse del
corpo influenzano i risultati.
Competenze acquisite: Programmazione Matlab, linguaggio di programmazione C++

03/2018 – 05/2018 – Ancona 

TIROCINIO CURRICULARE - 150 ORE – Università Politecnica delle Marche

Tirocinio svolto per la totalità delle ore in Università presso il Dipartimento DIISM (Dipartimento Ingegneria Industriale e
Scienze Matematiche)
Durante il tirocinio si è studiata la biomeccanica della pedalata del ciclismo da letteratura. Si sono calcolati i dati di progetto
necessari per la scelta del freno elettromagnetico e della cella di carico da usare. Successivamente si sono scelti gli
accoppiamenti e organi necessari per trasmettere il moto (progettazione albero, cuscinetti, pulegge, cinghia, flange
contenitive)
Infine si è disegnato al CAD il banco prova su cui alloggiare la bici con i rulli per lo studio sperimentale della biomeccanica
della pedalata.
Competenze acquisite: Modellazione solid edge, progettazione meccanica e scelta componenti, lavoro in team.

TIROCINIO CURRICULARE - 375 ORE – Università Politecnica delle Marche

Tirocinio svolto per la totalità delle ore in smart working presso il Dipartimento DIISM (Dipartimento Ingegneria Industriale e
Scienze Matematiche) in collegamento costante con personale tecnico dell'ufficio INSA(S-Lay, Lifting and Float Over
Installation Analysis) presso Saipem diretto dall'Ing. Luigino Vitali.
Durante il tirocinio si sono studiati i vari metodi di varo delle pipeline per avere un quadro generale del campo su cui si
andava ad operare, soffermandosi particolarmente sul metodo di posa "S-lay" su cui poi si sarebbe sviluppato il lavoro di
tesi. Si sono studiati i possibili scenari che si possono incontrare, i vari carichi, statici e dinamici, a cui è sottoposto lo stinger.
Successivamente si è implementato in Matlab una funzione generale in grado di risolvere l'equilibrio, dopo aver fatto le
dovute ipotesi ed aver dato gli input necessari, nei vari casi. Lo strumento è stato realizzato in modo che possa essere
applicato a diverse configurazioni di stinger, formate da un numero diverso di rampe, perchè lo strumento risolve gli
equilibri in cascata, per ogni carico dalla rampa più lontana a quella collegata alla nave, in modo che gli output di uno siano
gli input del successivo. Sono state eseguite varie sensitivity per vedere come la variazione dei singoli carichi influenzi le
reazioni totali nei punti di interfaccia con il vessel. I risultati sono stati elaborati tramite sistema di TidyData e poi graficati.
Infine, per validare lo strumento realizzato, i risultati sono stati confrontati con quelli derivanti dall'analisi FEM del CAD dello
modello stinger+booms+frame e si è visto come i risultati possano essere considerati accettabili e le discrepanze attribuibili
alle ipotesi fatte sui carichi agenti e alla semplificazione del modello.
Competenze acquisite: Programmazione Matlab, elaborazione dati, lavoro in team.

2013 – Fano 
DIPLOMA LICEO SCIENTIFICO – Liceo Scientifico G.Torelli Fano

09/2013 – 12/2016 – Ancona 
LAUREA TRIENNALE INGEGNERIA BIOMEDICA – Università Politecnica delle Marche

Data di laurea: 21/12/2013
Tipologia tesi: sperimentale
Relatore: Prof. Giacomo Palmieri

Modellazione della dinamica impulsiva dell'appoggio nella corsa  

ESPERIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE



01/2017 – 07/2018 – Ancona 
LAUREA TRIENNALE INGEGNERIA MECCANICA – Università Politecnica delle Marche

Certificazione EUR-ACE
Data di laurea: 26/07/2018
Tipologia tesi: progettuale
Relatore: Prof.Giacomo Palmieri

Progettazione meccanica di un banco prova per lo studio della biomeccanica della pedalata  

09/2018 – 10/2020 
LAUREA MAGISTRALE INGEGNERIA MECCANICA-CURRICULUM MECCANICO
COSTRUTTIVO – Università Politecnica delle Marche 

Certificazione: EUR-ACE Master
Data di laurea: 27/10/2020
Tipologia tesi: progettuale
Relatore: Prof. Matteo Claudio Palpacelli
Correlatore: Ing. Luigino Vitali

Stinger Fisso S-Lay - Prestazioni Cinematiche e Carichi di Interfaccia  

Lingua madre: ITALIANO 

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA
Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE B1 B2 B1 B1 B2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)  Solidoworks  Catia V5  Solid Edge  C++  Matl
ab  Buona conoscenza del calcolo FEM con l'utilizzo di Ansys 

COMPETENZE LINGUISTICHE

COMPETENZE DIGITALI
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                     <p>Tirocinio svolto per la totalità delle ore in Università presso il Dipartimento DIISM (Dipartimento Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche) </p> 
<p>Durante il tirocinio si è studiata la biomeccanica della corsa mettendo a confronto le forze di reazione al suolo nella corsa barefoot e quella con scarpe, usando dati sperimentali precedentemente acquisiti, con quelli calcolati con un modello matematico proveniente dalla latteratura. Il modello è stato implementato in Matlab e si è visto come le varie masse del corpo influenzano i risultati.</p> 
<p>Competenze acquisite: Programmazione Matlab, linguaggio di programmazione C++</p>
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                     <p>Tirocinio svolto per la totalità delle ore in Università presso il Dipartimento DIISM (Dipartimento Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche)</p> 
<p>Durante il tirocinio si è studiata la biomeccanica della pedalata del ciclismo da letteratura. Si sono calcolati i dati di progetto necessari per la scelta del freno elettromagnetico e della cella di carico da usare. Successivamente si sono scelti gli accoppiamenti e organi necessari per trasmettere il moto (progettazione albero, cuscinetti, pulegge, cinghia, flange contenitive)</p> 
<p>Infine si è disegnato al CAD il banco prova su cui alloggiare la bici con i rulli per lo studio sperimentale della biomeccanica della pedalata.</p> 
<p>Competenze acquisite: Modellazione solid edge, progettazione meccanica e scelta componenti, lavoro in team.</p> 
<p><br></p>
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                     <p>Tirocinio svolto per la totalità delle ore in smart working presso il Dipartimento DIISM (Dipartimento Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche) in collegamento costante con personale tecnico dell'ufficio INSA(S-Lay, Lifting and Float Over Installation Analysis) presso Saipem diretto dall'Ing. Luigino Vitali.</p> 
<p>Durante il tirocinio si sono studiati i vari metodi di varo delle pipeline per avere un quadro generale del campo su cui si andava ad operare, soffermandosi particolarmente sul metodo di posa "S-lay" su cui poi si sarebbe sviluppato il lavoro di tesi. Si sono studiati i possibili scenari che si possono incontrare, i vari carichi, statici e dinamici, a cui è sottoposto lo stinger. Successivamente si è implementato in Matlab una funzione generale in grado di risolvere l'equilibrio, dopo aver fatto le dovute ipotesi ed aver dato gli input necessari, nei vari casi. Lo strumento è stato realizzato in modo che possa essere applicato a diverse configurazioni di stinger, formate da un numero diverso di rampe, perchè lo strumento risolve gli equilibri in cascata, per ogni carico dalla rampa più lontana a quella collegata alla nave, in modo che gli output di uno siano gli input del successivo. Sono state eseguite varie sensitivity per vedere come la variazione dei singoli carichi influenzi le reazioni totali nei punti di interfaccia con il vessel. I risultati sono stati elaborati tramite sistema di TidyData e poi graficati. Infine, per validare lo strumento realizzato, i risultati sono stati confrontati con quelli derivanti dall'analisi FEM del CAD dello modello stinger+booms+frame e si è visto come i risultati possano essere considerati accettabili e le discrepanze attribuibili alle ipotesi fatte sui carichi agenti e alla semplificazione del modello.</p> 
<p>Competenze acquisite: Programmazione Matlab, elaborazione dati, lavoro in team.</p>
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                     Modellazione della dinamica impulsiva dell'appoggio nella corsa
                     <p>Data di laurea: 21/12/2013</p>
<p>Tipologia tesi: sperimentale</p>
<p>Relatore: Prof. Giacomo Palmieri</p>
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                     <p>Certificazione EUR-ACE</p>
<p>Data di laurea: 26/07/2018</p>
<p>Tipologia tesi: progettuale</p>
<p>Relatore: Prof.Giacomo Palmieri</p>
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                     <p>Certificazione: EUR-ACE Master</p>
<p>Data di laurea: 27/10/2020</p>
<p>Tipologia tesi: progettuale</p>
<p>Relatore: Prof. Matteo Claudio Palpacelli</p>
<p>Correlatore: Ing. Luigino Vitali</p>
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