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            ALL. B 

SCHEDA PER LA RELAZIONE ANNUALE DEL DOTTORANDO  
CICLO XXXIII Anno 1° 

 

• Nome e Cognome Federico Tessari 

 

• Dottorato in  INGEGNERIA MECCANICA 

 

• Ciclo  XXXIII Anno di Corso  1° 

 

• Dipartimento di afferenza  DIMEAS 

 

• Coordinatore  Prof.   Luca GOGLIO 

 

• Tutore  Prof. Andrea Tonoli 
 

• Area Culturale di Interesse (in Italiano e Inglese)  

Actuation Systems Design & Active Prosthetic Devices  // Progettazione di Sistemi di 
Attuazione & Sistemi Protesici Attivi 

 

• Breve descrizione dell’argomento della tesi o dell’Area Culturale di Interesse (massimo 20 righe, in 

Italiano e Inglese)  

 

• Goal 
The PhD activity consists in the design, analysis and production of an Actuation System to be integrated 

in Lower Limbs Prostheses.  

 

• Achieved Results 

The 1st year activity was devoted to the analysis of the state of the art of actuation technologies used for 

lower limbs prosthetic devices (specifically Knee Prostheses) and to the study of the biomechanics of 

the lower limbs. Based on this knowledge, the Electro-Hydrostatic Actuation (EHA) Technology has 

been selected as a possible interesting actuation solution for a Knee Prosthesis. A set of design 

specifications has been collected and a 1st Prototype – using off-the-shelf components – of EHA has 

been developed and tested.  

 

• Future Works 

The collected results are currently under use to develop a 2nd EHA Prototype, with custom-made 

components, able to guarantee better performances with respect to the 1st one, while reducing the 

overall dimensions and weight.  

 

• Obiettivo 

L’attività di Dottorato consiste nella progettazione, analisi e produzione di un Sistema di Attuazione 

integrato per Protesi di Arti Inferiori. 

 

• Risultati raggiunti 
L’attività del 1° anno è stata devolta ad analizzare lo stato dell’arte delle tecnologie di attuazioni utilizzate 

per protesi attive di arto inferiore (con particolare attenzione per le Protesi di Ginocchio), nonché allo 

studio della biomeccanica degli arti inferiori. Sulla base della conoscenza raccolta è stato scelto il 

sistema di attuazione Elettro-Idrostatico (EHA) come possibile soluzione di interesse per la 

progettazione di una protesi attiva di ginocchio. Un insieme di specifiche di progetto è stato raccolto a 

partire da questi studi ed un 1° Prototipo, utilizzando componenti commerciali, è stato sviluppato e 

testato.  

 

• Sviluppi Futuri 
I risultati raccolti sono attualmente in uso per sviluppare un 2° Prototipo EHA, con componenti “custom”, 

capace di garantire migliori prestazioni rispetto al 1°, riducendo allo stesso tempo l’ingombro 

complessivo ed il peso del prototipo stesso. 

 

• Attività di formazione svolta nell’anno (corsi, seminari, etc.); per ogni attività specificare natura, durata e 

sede 

• Corsi di Dottorato Hard-Skills: 

• 02IUGKG – Il Metodo Monte Carlo – 30 h – Politecnico di Torino; 
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• 01LCPIU – Experimental Modeling: Costruzione di modelli da dati sperimentali – 33 h – 

Politecnico di Torino; 

• 01SFURV – Programmazione Scientifica Avanzata in matlab – 20 h – Politecnico di Torino; 

• 01LEXRP – Strumenti e tecnologie per lo sviluppo del prodotto – 25 h – Politecnico di Torino; 

• Corsi di Dottorato Soft-Skills: 

• 03LCLRO – Epistemologia della Macchina – 20 h – Politecnico di Torino; 

• Corsi Esterni Soft-Skills: 

• Design Thinking – 32 h – Istituto Italiano di Tecnologia Genova; 

 

• Eventuale partecipazione del Dottorando ad ulteriori attività di ricerca nell’anno (progetti e convenzioni di 

ricerca)  

• Collaborazione all’interno del Laboratorio di Meccatronica (LIM) nei seguenti progetti di ricerca: 

• Sviluppo di Sensore di Posizione Capacitivo per la Misura della Corsa dello Stelo delle 

Sospensioni Automobilistiche in collaborazione con Magneti Marelli Sospensioni; 

• Supporto nel testing di Sistema Rigenerativo Elettro-Idrostatico per Sospensioni 

Automobilistiche in collaborazione con Magneti Marelli Sospensioni; 

• Sviluppo di Sistema di Pilotaggio Innovativo per Motori Brushless in applicazioni Aeronautiche in 

collaborazione con PRO S3; 

 

• Eventuale partecipazione del Dottorando ad Attività interne di supporto alla didattica nell’anno 

(specificare su quali corsi, e se eventualmente il Dottorando sia stato nominato Cultore della Materia)  

 

_______________________ 

 

• Eventuali soggiorni presso altri Centri di Ricerca nell’anno  

La Borsa di Dottorato è finanziata dall’Istituto Italiano di Tecnologia, in particolare dal Dipartimento 

“Rehab Technologies” presso il quale l’attività di Dottorato è stata svolta e sarà svolta per la durata del 

Dottorato. 

 

• Eventuali collaborazioni con imprese nell’anno 

Attività di Tutorato presso il Campus Universitario “Camplus” di Torino come tutore delle seguenti 

materie:  
• Meccanica Applicata alle Macchine; 

• Analisi 2; 

• Programmazione Matlab. 

 

 

• Elenco delle Pubblicazioni del Dottorando  

 

• Analysis & Modelling of Powertrain Components for an Efficient UAV Design, F. Tessari, M. 

Chiaberge, M. Silvagni, 2017, RAAD Conference 2017: “Mechanisms and Machine Science”. 

• UAV Powertrain efficient design through a modelbased approach, F. Tessari, M. Chiaberge, M. 

Silvagni, 2018, International Journal of Mechanics and Control. 

 

Torino,  26/09/2018 

 

___________________ 

Firma del Tutore 

        _________________________       

Firma del Dottorando 

 

 

Il Coordinatore 

     _______________________ 


