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Università degli Studi di Parma
Master in Packaging
Co rsi di insegnament o : 17 set t embre 20 17

Aut omazione Indust riale
Doce nte : (T it o lare del co rso )
Re capito: []
Tipologia: Di bas e
Anno: 1° anno
Cre diti/Vale nz a: 2
SSD: CHIM/04 - chimica indus triale
Modalità di e rogaz ione : Tradiz ionale
Lingua di ins e gname nto: Italiano
Modalità di fre que nz a: Obbligatoria
Modalità di valutaz ione : Scritto e d orale
OBIET T IVI
Il cors o s i propone di:
Fornire le te rminologie di bas e utiliz z ate in ambie nte indus triale
Conos ce re i compone nti utiliz z ati e la logica di funz ioname nto
Conos ce re le caratte ris tiche di un s is te ma di controllo
Conos ce re le applicaz ioni e d i parame tri di controllo
Sape r valutare e s ce glie re archite tture e compone nti
Conos ce re le normative e d i dis pos itivi di s icure z z a
Analiz z are alcuni impianti di produz ione e d il funz ioname nto
PROGRAMMA
Introduz ione all'automaz ione
Introduz ione ai proble mi di controllo
Finalità de l controllo automatico
Es e mpi di proble mi di controllo di proce s s i me ccanici,
e le ttrici, te rmici, chimici
Pre s taz ioni de i s is te mi di controllo (in trans itorio e a re gime )
Tipologie e d e le me nti cos titutivi de i s is te mi
di controlloane llo ape rto, ane llo chius o,
compe ns az ione , re golatori, tras duttori, attuatori.
Sis te mi di acquis iz ione dati (Tras duttori)
Tras duttori di te mpe ratura (Te rmore s is te nz e , te rmocoppie ,
te rmis tori, tras duttori inte grati)
Tras duttori di pos iz ione (Pote nz iome tri, e ncode r, altri)
Tras duttori di ve locità (dinamo tachime trica, tras duttori digitali)
Tras duttori di live lloTras duttori di forz a – pe s o
Tras duttori di pre s s ione
Tras duttori di umidità re lativa
Tras duttori di inte ns ità luminos a
Tras duttori di portata
Tras duttori di pros s imità (induttivi,a e ffe tto Hall,)
Attuatori
Ele ttromagne ti
Motori a corre nte continua
Motori pas s o-pas s o
Motori Brus hle s s
Motori line ariMotori as incroni
Cilindri pne umatici e ole odinamici
Ele ttronica di controllo
Inte rfacce di I/O
Conve rtitori A/D - D/A
Circuiti a logica cablati
Inve rte r
Microcontrollori
Archite ttura
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Tipologie e d applicaz ioni
Utiliz z o e programmaz ione
Linguaggi di programmaz ione
Sis te mi ope rativi
PLC
Introduz ione al PLC
Diffe re nz a tra logica cablata e logica programmabile
Caratte ris tiche de l PLC
Funz ioname nto de l PLC
Struttura de l PLC
Moduli di Input/Output
Programmaz ione de l PLC
Dis pos itivi di programmaz ione
Linguaggi di programmaz ione
Te cniche di programmaz ione
Rife rime nti normativi
Crite ri di s ce lta de l PLC
Ins tallaz ione e funz ioni di s icure z z a
Inte rfacciame nto de l PLC
Re ti
Re ti di comunicaz ione
Re ti di campo (Profibus ,As i, De vice ne t)
Re ti di s upe rvis ione (proprie tarie , s tandard)
Re te e te rne th,Inte rne t
I Pe rs onal Compute r ne ll'automaz ione
Archite ttura de i PC
Linguaggi di programmaz ione
Inte rfacce ope ratore
Inte rfacciame nto con l'automaz ione
Supe rvis ione
Sis te mi di Supe rvis ione S.C.A.D.A.
(Supe rvis ory Control And Data Aquis ition)
Bas e dati di proce s s o
Inte rfaccia ope ratore
Ge s tione Allarmi
Ge s tione Rice tte
Tre nd e Rapporti
Storici
Controllo Statis tico di proce s s o
Supporto alla Manute nz ione
Es e mpi di archite tture di Automaz ione
http://mas te rpackaging.unipr.it/cgi-bin/campus ne t/cors i.pl/Show?_id=3b12

Conf ormit à dell’imballaggio ai regolament i europei e alle norme applicabili
Doce nte : Do t t . Gianluigi Vest rucci (T it o lare del co rso )
Re capito: 02 33431526 [gianluigi.vestrucci@pack-co.it]
Tipologia: Di bas e
Anno: 1° anno
Cre diti/Vale nz a: 2
SSD: SECS-P/13 - s cie nz e me rce ologiche
Modalità di e rogaz ione : Tradiz ionale
Lingua di ins e gname nto: Italiano
Modalità di fre que nz a: Obbligatoria
Modalità di valutaz ione : Orale
PROGRAMMA
Il cors o cos tituis ce il comple tame nto de l pre ce de nte s ulla Le gis laz ione Indus triale .
A partire dai re quis iti de ll'articolo 3 de l re golame nto Quadro (CE) N. 1935/2004
I mate riali e gli ogge tti, compre s i i mate riali e gli ogge tti attivi e inte llige nti, de vono e s s e re prodotti
conforme me nte alle buone pratiche di fabbricaz ione aﬃnché , in condiz ioni d'impie go normali o
pre ve dibili, e s s i non tras fe ris cano ai prodotti alime ntari compone nti in quantità tale da:
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a) cos tituire un pe ricolo pe r la s alute umana;
b) comportare una modifica inacce ttabile de lla compos iz ione de i prodotti alime ntari;
o
c) comportare un de te riorame nto de lle loro caratte ris tiche organole ttiche .
e da quanto richie s to de l primo comma de ll'articolo 3 de ll'altro fondame ntale Re golame nto Europe o, il N.
2023/2006 che introducono le GMP:
«buone pratiche di fabbricaz ione (good manufacturing practice s — GMP)»: gli as pe tti di as s icuraz ione
de lla qualità che as s icurano che i mate riali e gli ogge tti s iano cos tante me nte fabbricati e controllati, pe r
as s icurare la conformità alle norme ad e s s i applicabili e agli s tandard qualitativi ade guati all'us o cui
s ono de s tinati, s e nz a cos tituire ris chi pe r la s alute umana o modiﬁcare in modo inacce ttabile la
compos iz ione de l prodotto alime ntare o provocare un de te riorame nto de lle s ue caratte ris tiche
organole ttiche
il cors o inte nde introdurre , s pie gare e tras fe rire le proble matiche di proge ttaz ione , collaudo, te s ting e
controllo s ui dive rs i imballaggi:
alime ntare , farmace utico, pe r prodotti pe ricolos i,
rigido, fle s s ibile ,
plas tico, ce llulos ico, me tallico, e cc.;
cos ì da individuare gli as pe tti critici, i re quis iti coge nti, le caratte ris tiche pre s taz ionali fondame ntali e
irrinunciabili e corre lare ad ognuno la normativa volontaria o coge nte individuandone le prove
"ne ce s s arie e s uﬃcie nti", con una valutaz ione critica de lle s te s s e in te rmini di riproducibilità, aﬃdabilità,
garanz ia, cos ì da pote rne atte s tare la conformità con l'obie ttivo de lla mas s ima e ﬃcacia e il mas s imo
conte nime nto de i cos ti.
Il cors o, a partire dalla natura me rce ologica de i dive rs i imballaggi e i ris chi s anitari cons e gue nti e le
prove che ne de ﬁnis cono il live llo acce ttabile o amme s s o, ne e s amine rà le proble matiche di idone ità
funz ionale de gli s te s s i, corre lata s e mpre alla loro cos tituz ione ma anche alla s pe ciﬁca s he lf life e
movime ntaz ione , individuando i pe rcors i che fornis cano le maggiori garanz ie con cos ti ade guati alla
s pe cifica proble matica.
http://mas te rpackaging.unipr.it/cgi-bin/campus ne t/cors i.pl/Show?_id=6aa0

Cont aminant i e Cessioni
Doce nte : Pro f . Federica Bianchi (T it o lare del co rso )Pro f . Claudio Mucchino (T it o lare del
co rso )
Re capito: +39 0521 905446/5128 [federica.bianchi@unipr.it]
Tipologia: Di bas e
Anno: 1° anno
Cre diti/Vale nz a: 4
SSD: CHIM/01 - chimica analitica
Modalità di e rogaz ione : Tradiz ionale
Lingua di ins e gname nto: Italiano
Modalità di fre que nz a: Obbligatoria
Modalità di valutaz ione : Scritto
OBIET T IVI
Ce nni di s tatis tica di bas e : me dia, moda, me diana, de v s td, dis tribuz ione t-s tude nt, dis tribuz ione F,
rappre s e ntaz ione de i dati me diante is togrammi
Controllo e d ottimiz z az ione di proce s s o: pianificaz ione s pe rime ntale , carte di controllo
Te cniche di trattame nto de l campione :
e s traz ione liquido-liquido, e s traz ione s olido-liquido, te cniche di e s traz ione in fas e gas (DHS, Purge and
Trap), microe s traz ione in fas e s olida, e s traz ione in fas e s olida, e s traz ione as s is tita da microonde ,
matrix s olid-phas e dis pe rs ion
Applicaz ioni
La migraz ione , ge ne ralità e fe nome nologia
I me ccanis mi: migraz ione pos itiva e ne gativa, diffus ività de i migranti
Fattori che influe nz ano la migraz ione , mate riali ve rgini e riciclati.
Pote nz iali migranti e loro caratte ris tiche
Migraz ione totale e s pe cifica, tipi di s imulanti
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Proge ttaz ione de lle prove di migraz ione : ge ne ralità s u ce lle di migraz ione e ge ome trie ide ali
La de te rminaz ione de i migranti me tallici e e le me ntali: te cniche analitiche (AAS e ICP), campioname nto e
trattame nto de l campione me diante mine raliz z az ione , ce nni di s viluppo me todi.
RISULT AT I DELL'APPRENDIMENT O
Conos ce nz a de i principali contaminanti e de i fe nome ni di migraz ione . Capacità di pre ve de re
l'e s e cuz ione di prove di migraz ione ne llo s viluppo di nuovi packaging.
Capacità di inte rpre taz ione de i ris ultati otte nuti da analis i chimiche
AT T IVIT À DI SUPPORT O
mate riale didattico fornito agli s tude nti
http://mas te rpackaging.unipr.it/cgi-bin/campus ne t/cors i.pl/Show?_id=f18c

Cont rollo di mat eriali a cont at t o con aliment i ed esercit azioni di laborat orio
Doce nte : Do t t . Ant o nella Cavazza (T it o lare del co rso )
Re capito: 0521.905433 [antonella.cavazza@unipr.it]
Tipologia: --- Nuovo Ordiname nto --Anno:
Cre diti/Vale nz a: 2
SSD: CHIM/01 - chimica analitica
Modalità di e rogaz ione : Tradiz ionale
Lingua di ins e gname nto: Italiano
Modalità di fre que nz a: Obbligatoria
Modalità di valutaz ione : Scritto e d orale
http://mas te rpackaging.unipr.it/cgi-bin/campus ne t/cors i.pl/Show?_id=193f

Fondament i di Microbiologia applicat a al Packaging
Doce nte : Do t t . Flo ra De Co nt o (T it o lare del co rso )
Re capito: 0521/033496 [flora.deconto@unipr.it]
Tipologia: Di bas e
Anno: 1° anno
Cre diti/Vale nz a: 1
SSD: MED/07 - microbiologia e microbiologia clinica
Modalità di e rogaz ione : Tradiz ionale
Lingua di ins e gname nto: Italiano
Modalità di fre que nz a: Obbligatoria
Modalità di valutaz ione : Scritto
OBIET T IVI
Fornire agli s tude nti i conce tti bas ilari de lla Microbiologia, con particolare riguardo all'appre ndime nto di
proce dure finaliz z ate alla s icure z z a de gli alime nti a alla de contaminaz ione microbica di conte nitori e
mate riali da imballaggio. Il cors o cons e ntirà, inoltre , l'acquis iz ione di conos ce nz e in re laz ione ai
principali age nti di infe z ione (batte ri, virus , paras s iti e mice ti) tras mis s ibili pe r via alime ntare .
RISULT AT I DELL'APPRENDIMENT O
Acquis iz ione di conce tti di bas e de lla Microbiologia e loro pos s ibili applicaz ioni alla produz ione di
imballaggi.
PROGRAMMA
PROGRAMMA
-

Richiami s ulle principali caratte ris tiche di batte ri, mice ti, paras s iti e virus

-

Es e mpi di s aggi finaliz z ati al rile vame nto di microrganis mi

-

Parame tri intrins e ci e d e s trins e ci che influe nz ano la cre s cita microbica

-

Contaminaz ione microbica di alime nti

-

Cons e rvaz ione di alime nti: me todi chimici, fis ici e biologici

-

Te cniche di confe z ioname nto di alime nti e di de contaminaz ione di conte nitori di alime nti

-

La qualità microbiologica de gli alime nti
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-

Principali infe z ioni, tos s infe z ioni e infe s taz ioni tras mis s ibili con gli alime nti

http://mas te rpackaging.unipr.it/cgi-bin/campus ne t/cors i.pl/Show?_id=b820

Legislazione indust riale: norme di produzione e di ut ilizzo del packaging
Doce nte : Do t t . Gianluigi Vest rucci (T it o lare del co rso )
Re capito: 02 33431526 [gianluigi.vestrucci@pack-co.it]
Tipologia: Di bas e
Anno: 1° anno
Cre diti/Vale nz a: 2
SSD: SECS-P/13 - s cie nz e me rce ologiche
Modalità di e rogaz ione : Tradiz ionale
Lingua di ins e gname nto: Italiano
Modalità di fre que nz a: Obbligatoria
Modalità di valutaz ione : Orale
PROGRAMMA
Il cors o pre s e nta
de ll'imballaggio:

tutto

il

panorama

le gis lativo

che

re golame nta

le

più

diﬀus e

applicaz ioni

L'imballaggio de s tinato al contatto con gli alime nti pe r il quale , ne l conte s to e urope o, vi s ono re quis iti di
proce s s o impos ti dal Re golame nto (CE) N. 2023/2006) che richie de pe r i produttori, dis tributori e
utiliz z atori indus triali di imballaggi (in re altà de l più e s te s o ins ie me de i mate riali e ogge tti a contatto con
alime nti) l'imple me ntaz ione di un s is te ma GMP (Good Manufactuting Practice ) e re quis iti di prodotto
richie s ti dal re golame nto (CE) N. 1935/2004, il Re golame nto Quadro; s e mpre ne l conte s to e urope o s ono
e s aminate le dis pos iz ioni le gis lative pe r i mate riali armoniz z ati: le mate rie plas tiche , la ce ramica, il
ce llophane , i mate riali attivi e inte llige nti, le mate rie plas tiche di riciclo a dire tto contatto;
Se mpre ne l conte s to e urope o s ono e s aminate le le gis laz ioni naz ionali che re golame ntano i mate riali
non cons ide rati ne l punto pre ce de nte e de s tinati al contatto con gli alime nti: pe r l'Italia il DM 21.373, il
DM n. 76 de l 18/04/2077, il DM n. 258 de l 21/12/2010; pe r la Ge rmania alcune raccomandaz ioni de lla Bfr,
pe r la Francia il DM re lativo ai s iliconi, e s e mpre pe r una vis ione s ovranaz ionale alcune Ris oluz ioni de l
Cons iglio d'Europa.
L'unive rs o de gli imballaggi pe r alime nti compre nde oggi anche gli imballaggi pe r i prodotti cos me tici e i
Pe t Food.
Inﬁne s ono cons ide rate , s e mpre pe r il contatto con gli alime nti, alcune s e z ioni de l volume 21 de lla FDA
(Food and Drug Adminis tration)
Le altre applicative de gli imballaggi che pre s e ntano una le gis laz ione coge nte e che pe r me rcato
rappre s e ntano s e ttori s ignificativi s ono:
gli imballaggi de s tinati a farmaci e pre s idi me dici: le re golame ntaz ioni e s aminate s ono la
Farmacope a Europe a e la USP (Unite d State s Pharmacope ia);
gli imballaggi de s tinati al tras porto de lle me rci pe ricolos e con i re golame nti s pe ciﬁci pe r le
dive rs e modalità di tras porto: s trada, fe rrovia, ae re o, nave .
http://mas te rpackaging.unipr.it/cgi-bin/campus ne t/cors i.pl/Show?_id=c458

Market ing e Brand Ident it y
Doce nte : Massimo Bart o ccio li (T it o lare del co rso )
Re capito: [info@colombodaniela.it]
Tipologia: Di bas e
Anno: 1° anno
Cre diti/Vale nz a: 1
SSD: SECS-P/08 - e conomia e ge s tione de lle impre s e
Modalità di e rogaz ione : Tradiz ionale
Lingua di ins e gname nto: Italiano
Modalità di fre que nz a: Obbligatoria
Modalità di valutaz ione : Orale
PROGRAMMA
Il valore de lla marca – ide ntità
La marca tribale : il s uo de s ign/packaging
La marca re laz ionale : il s uo de s ign/packaging
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La marca mitica: il s uo de s ign/packaging
La marca e s s e nz iale : il s uo de s ign/packaging
I marke ting alte rnativi: il Gue rrilla
I marke ting alte rnativi: il Viral
I marke ting alte rnativi: l'Expe rie ntial
I marke ting alte rnativi: il Gre e nmarke ting
Packaging e Social Re s pons ability
Brand Image e Cons umo s os te nibile
http://mas te rpackaging.unipr.it/cgi-bin/campus ne t/cors i.pl/Show?_id=fcbc

Mat eriali met allici
Doce nte : Giancarlo St accia (T it o lare del co rso )
Re capito: [giancarlo.staccia@ardaghgroup.com]
Tipologia: Di bas e
Anno: 1° anno
Cre diti/Vale nz a: 2
SSD: CHIM/03 - chimica ge ne rale e inorganica
Modalità di e rogaz ione : Tradiz ionale
Lingua di ins e gname nto: Italiano
Modalità di fre que nz a: Obbligatoria
Modalità di valutaz ione : Orale
PROGRAMMA
Acciaio - Food Carla Barbie ri Banda s tagnata e le ttrolitica/banda cromata
- noz ioni ge ne rali - caratte ris tiche me ccaniche e chimico-fis iche
- normativa Ve rnici
- caratte ris tica prodotti ve rnicianti pe r litolatta - natura chimica re laz ionata alle
chimico/me ccaniche
- normativa Conte nitori pe r alime nti – R&S
- conce tti di bas e - s ce lta de ll'imballaggio in funz ione de ll'alime nto da cons e rvare
Acciaio – Ae ros ol
Mrkic Zdravko
I conte nitori me tallici ae ros ol - caratte ris tiche me ccaniche
- proce s s o produttivo - te cnologia
Alluminio – Food
Gius e ppe Pas tore
Utiliz z o de ll'alluminio ne l packaging pe r alime nti - caratte ris tiche principali
- proce s s i di fabbricaz ione - cope rchi ad ape rtura facilitata (e as y ope n)
- cope rchi a foglio di alluminio (e as y pe e l)
Me tallo
Giancarlo Staccia L'imballaggio me tallico - caratte ris tiche - applicaz ioni - proprie tà
Acciaio – Food
Fe de rica Me lis
I proce s s i produttivi - taglio, ve rniciatura, s tampa
- fondi e cope rchi - la formaz ione de lla s catola
- me todi di analis i e controllo
Acciaio – Food
Fe de rica Me lis
Vis ita de llo s tabilime nto di Monte cchio Emilia
Me tallo
Giancarlo Staccia
Packaging me tallico e d impatto ambie ntale
- raccolta - s e le z ione
- riciclo - filie ra de l me tallo
http://mas te rpackaging.unipr.it/cgi-bin/campus ne t/cors i.pl/Show?_id=321a

Mat eriali Polimerici applicat i al Packaging
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caratte ris tiche

Doce nte : Marco Ro cchet t i (T it o lare del co rso )
Re capito: [rocchetti-marco@libero.it]
Tipologia: Di bas e
Anno: 1° anno
Cre diti/Vale nz a: 3
SSD: CHIM/05 - s cie nz a e te cnologia de i mate riali polime rici
Modalità di e rogaz ione : Tradiz ionale
Lingua di ins e gname nto: Italiano
Modalità di fre que nz a: Obbligatoria
Modalità di valutaz ione : Orale
PROGRAMMA
PRIMA PARTE
INTRODUZIONE:
Polime ro →Mate ria plas tica →Polime riz z az ioni →Pe s o Mole colare →
→Clas s ificaz ioni →Nome nclatura →Caratte ris tiche →
→Additivi e Cariche

SECONDAPARTE
LAVORAZIONE:
1 -Pe r produrre imballi fle s s ibili
Calandratura →Es trus ione →Finitura pe llicole
1.1 -Mate riali e s trutture compos ite
Laminati →Coe s trus i
2 –Pe r produrre imballi s e mirigidi/rigidi
Es trus ione -Soﬃaggio →Stampaggio a Inie z ione →Stampaggio a Inie z ione e Soﬃaggio →Te rmoformatura
→Stampaggio Rotaz ionale
I / II

TERZA PARTE
PROPRIETA' MATERIE PLASTICHE:
Chimiche →Ottiche →Te rmiche →Me ccaniche →Diffus ionali →
→Re ologiche

QUARTA PARTE
POLIMERI:
PE →PP →PET →PA →PS →PVC →PVDC →PLA →Mate r-Bi →EVOH

QUINTA PARTE
APPLICAZIONI:
Mate riali Poli-Accoppiati →She lf-Life

SESTA PARTE
ADESIVI:
Bas i e Conce tti →Tipi di Ade s ivi →Es e mpi di Ade s ivi
http://mas te rpackaging.unipr.it/cgi-bin/campus ne t/cors i.pl/Show?_id=4b1b

Mat eriali Vet rosi per Imballaggio
Doce nte : Pro f . Angelo Mo nt enero
Re capito: 0521905553 [angelo.montenero@unipr.it]
Tipologia: Di bas e
Anno: 1° anno
Cre diti/Vale nz a: 2
SSD: CHIM/03 - chimica ge ne rale e inorganica
Modalità di e rogaz ione : Tradiz ionale
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Lingua di ins e gname nto: Italiano
Modalità di fre que nz a: Obbligatoria
Modalità di valutaz ione : Scritto
PROGRAMMA
Ve tro: Compos iz ione e s truttura. Proprie tà ﬁs iche . Proprie tà me ccaniche . Proprie tà te rmiche . Proprie tà
ottiiche . Produz ione . Fus ione . Proce s s o di formaz ione . Soﬃo s oﬃo. Pre s s o s oﬃo. Pre s s o s oﬃo pe r collo
s tre tto. Ricottura. Trattame nti s upe rﬁciali. Hot e nd. Cold e nd. Dife tti. Tipi di ve tro e proprie tà ge ne rali. Il
ve tro farmace utico. La fabbricaz ione de l ve tro. Fabbricaz ione de lle bottiglie . Partite in giace nz a o s u
ordinaz ione . Soﬃatura de lla bottiglia o de l vas e tto. Trattame nti s upe rﬁciali. Collaudo e imballaggio.
Tolle ranz e . Caratte ris tiche di proge ttaz ione de lla bottiglia. Prote z ione de l proge tto. Parti e forme de lla
bottiglia. Imboccatura e chius ure . Collo e s palle . Lati.Tallone e bas e . Stabilità e lavorabilità. De coraz ione
e d e tiche ttatura
Fiale e ﬂaconi. Be vande gas ate . Glas s containe r de s ign. Nome nclatura. Fattori di forz a. Chius ure .
Funz ioni. Te rminologia de lle chius ure e cos truz ione . Chius ure pe r conte nitori alime ntari. Chius ure pe r
mante ne re la pre s s ione inte rna. Tappi corona. Tappo a vite antimanomis s ione . Chius ure pe r conte ne re
e prote gge re il conte nuto. Chius ure pe r mante ne re il vuoto. Il ve tro ne l packaging farmace utico. De s ign
e de coraz ione ne l ve tro farmace utico. QA e QC. Bottiglie e line e di produz ione . Immagaz z iname nto e
danni da tras porto ne l ve tro farmace utico. Conte nitori s pe ciali pe r l'indus tria farmace utica. Rive s time nti
omoge ne i. Tappi a vite e d altri s is te mi di chius ura. Chius ure s pe ciali pe r prodotti s te rili.
T EST I
Walte r Soroka "Packaging Te chnology" Is tituto Italiano Imballaggio (2003)
Gordon L. Robe rts on "Food Packaging. Principle s and Practice " Taylor & Francis (2005)
D.A. De an, E.R. Evans , I.H. Hall "Pharmace utical Packaging Te chnology" Taylor & Francis (2005)
http://mas te rpackaging.unipr.it/cgi-bin/campus ne t/cors i.pl/Show?_id=7b14

Met odi di proget t azione meccanica del packaging
Doce nte : (T it o lare del co rso )
Re capito: []
Tipologia: Di bas e
Anno: 1° anno
Cre diti/Vale nz a: 2
SSD: ING-IND/15 - dis e gno e me todi de ll'inge gne ria indus triale
Modalità di e rogaz ione : Tradiz ionale
Lingua di ins e gname nto: Italiano
Modalità di fre que nz a: Obbligatoria
Modalità di valutaz ione : Orale
http://mas te rpackaging.unipr.it/cgi-bin/campus ne t/cors i.pl/Show?_id=e 755

Package Design e Comunicazione
Doce nte : Pro f . Gio vanni Brunazzi (T it o lare del co rso )
Re capito: 011/8125397 [info@brunazzi.com]
Tipologia: Di bas e
Anno: 1° anno
Cre diti/Vale nz a: 5
SSD: ICAR/17 - dis e gno
Modalità di e rogaz ione : Tradiz ionale
Lingua di ins e gname nto: Italiano
Modalità di fre que nz a: Obbligatoria
Modalità di valutaz ione : Orale
http://mas te rpackaging.unipr.it/cgi-bin/campus ne t/cors i.pl/Show?_id=9310

Proget t azione st rut t urat a per la dist ribuzione ed il t rasport o
Doce nte : Ing. Maurizio Zo la (T it o lare del co rso )
Re capito: 035 0796116 [maurizio.zola@gmail.com]
Tipologia: Di bas e
Anno: 1° anno
Cre diti/Vale nz a: 2
SSD: ING-IND/14 - proge ttaz ione me ccanica e cos truz ione di macchine
Modalità di e rogaz ione : Tradiz ionale
Lingua di ins e gname nto: Italiano
Modalità di fre que nz a: Obbligatoria
Modalità di valutaz ione : Orale
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PROGRAMMA
I. CICLO DI DISTRIBUZIONE
1. INTRODUZIONE.
Ce nni di s toria de ll'imballaggio. De ﬁniz ioni come da Dire ttiva CE. Funz ioni de ll'imballaggio mode rno.
Filie re de ll'imballaggio. Le fas i di s viluppo di un imballaggio.
2. CENNI DI LOGISTICA.
Logis tica. Magaz z ino. Movime ntaz ione . Pos iz ioname nto. Ge s tione s corte . Logis tica e imballaggio.
Logis tica e dis tribuz ione . Logis tica e informatica.
3. TRASPORTO E GEOGRAFIA.
Ge ograﬁa de l tras porto. Tras porto e Spaz io. Ge ograﬁa de lle re ti di tras porto. Ce nni di te oria de i graﬁ.
GIS-T.
4. TRASPORTO E STRUTTURA SPAZIALE.
Ge ograﬁa s torica de l tras porto. Tras porto e organiz z az ione s paz iale . Tras porto e localiz z az ione . Il
tras porto futuro.
5. MEZZI DI TRASPORTO.
Dive rs ità de i me z z i di tras porto. Tras porto inte rmodale . Me rci e pas s e gge ri.
6. TERMINALI DEL TRASPORTO.
La funz ione de i te rminali de l tras porto. Te rminali e localiz z az ione . Gove rno de i te rminali di tras porto.
Indice di Gini. Oracolo di De lfi. Programmaz ione line are .
7. COMMERCIO INTERNAZIONALE E DISTRIBUZIONE DELLE MERCI.
Tras porto, globaliz z az ione e comme rcio inte rnaz ionale . La cate na de i be ni di cons umo e d il tras porto
de lle me rci. Logis tica e dis tribuz ione de lle me rci.
II. DETERMINAZIONE DELLA FRAGILITY DEL PRODOTTO
8. RISCHI DEL CICLO DI DISTRIBUZIONE: ACCELERAZIONE
9. RISCHI DEL CICLO DI DISTRIBUZIONE: VIBRAZIONI.
10. TASSONOMIA DI VIBRAZIONI ED URTI.
Vibraz ioni: natura e tipi. Vibraz ioni de te rminis tiche e cas uali. Dis tribuz ioni s tatis tiche de i valori
is tantane i. De ns ità Spe ttrale di Pote nz a e Spe ttro di Ris pos ta all'Urto. Ris onanz a. Ris pos ta a vibraz ioni
s taz ionarie e trans itorie .
11. RISCHI DEL CICLO DI DISTRIBUZIONE: VIBRAZIONI FORZATE E SENSIBILITÀ DEI PRODOTTI.
12. RISCHI DEL CICLO DI DISTRIBUZIONE:
DISTRIBUZIONE, PROVE DI VIBRAZIONE.

VIBRAZIONI

SMORZATE,

VIBRAZIONI

NEL

CICLO

DI

13. RISCHI DEL CICLO DI DISTRIBUZIONE: URTI MECCANICI.
III. MATERIALI
14. GESTIONE AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI.
Ge s tione ambie ntale de gli imballaggi. Etiche ttatura ambie ntale de gli imballaggi. LCA.
IV. PROGETTAZIONE DEL PROTOTIPO DI IMBALLAGGIO
15. IMBALLAGGIO APPLICATO.
Ce nni s ulla te cnica RFID
16. URTI NEL CICLO DI DISTRIBUZIONE, FRAGILITY DEL PRODOTTO E PROGETTO DELL'IMBOTTITURA.
17. TRASPORTO DELLE MERCI PERICOLOSE.
18. PROGETTAZIONE DI UN IMBALLAGGIO.
V. QUALIFICA DEL PROTOTIPO DI IMBALLAGGIO
19. PROVE SPERIMENTALI DEGLI IMBALLAGGI.
20. PROBLEMATICHE DELLE PROVE SPERIMENTALI SU IMBALLAGGI.
21. CERTIFICAZIONE DI SISTEMA E DI PRODOTTO.
T EST I
Walte r Soroka, Fundame ntals of packaging te chnology, Ins titute of Packaging Profe s s ionals , Illinois , 1999.
Gianfranco Vignati, Manuale di logis tica, Hoe pli, Milano, 2002.
Je an-Paul Rodrigue , The ge ography of trans port s ys te ms , Hofs tra Unive rs ity, He mps te ad, NY, 11549 USA.
Richard K.Brande nburg, Julian June -Ling Le e , Fundame ntals of packaging dynamics , MTS Sys te m
Corporation, Minne apolis , 1985.

ORARIO LEZIONI
Gio rni

Ore

Aula
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Ve ne rdì

11:30 - 13:30

Ve ne rdì

14:30 - 16:30

Lezio ni: dal 04/05/2012 al 01/06/2012
http://mas te rpackaging.unipr.it/cgi-bin/campus ne t/cors i.pl/Show?_id=e e 08

Scienza e T ecnologia dei Mat eriali Cellulosici ed Accoppiat i
Doce nte : Luciano Gajani (T it o lare del co rso )
Re capito: [luciano.gajani@gmail.com]
Tipologia: Di bas e
Anno: 1° anno
Cre diti/Vale nz a: 2
SSD: CHIM/03 - chimica ge ne rale e inorganica
Modalità di e rogaz ione : Tradiz ionale
Lingua di ins e gname nto: Italiano
Modalità di fre que nz a: Obbligatoria
Modalità di valutaz ione : Orale
PROGRAMMA
Mate riali:
- produz ione de lla ce llulos a con me todo chimico, me ccanico e s e michimico - fabbricaz ione de lla carta e
de l cartoncino da fibre di dive rs a prove nie nz a
(latifoglie , conife re )
- patinatura de lla carta e de l cartoncino
- produz ione de l cartone ondulato e tras formaz ione in conte nitore
- produz ione de gli as tucci pie ghe voli, s tampa e fus te llatura de l cartoncino
-produz ione de gli imballaggi fle s s ibili, de i barattoli compos iti e de l pulp moulding
- caratte ris tiche fis ico-me ccaniche de lle carte , de l cartone ondulato e de lle
s catole
- modifiche de lle caratte ris tiche de lla carta e de l cartoncino (chimica coinvolta)
Proge ttaz ione :
- proge ttare l'Imballaggio di cartone ondulato ne l ris pe tto de ll'ambie nte e riduce ndo i cos ti - ruolo e
funz ione de ll'imballaggio ne ll'e conomia
Ce s ioni e Normative :
- alime ntarie tà de gli Imballaggi, loro ce s s ioni e normativa di rife rime nto (De cre to Minis tro
Gas pari "21 03 1973" e s ucce s s ive modificaz ioni
- riciclabilità de gli imballaggi – s is te ma Conai e Cons orz i di filie ra
http://mas te rpackaging.unipr.it/cgi-bin/campus ne t/cors i.pl/Show?_id=601d

T ecniche analit iche per il cont rollo e la carat t erizzazione del packaging
Doce nte : Pro f . Claudio Co rradini (T it o lare del co rso )
Re capito: +39 0521 906023 [claudio.corradini@unipr.it]
Tipologia: Di bas e
Anno: 1° anno
Cre diti/Vale nz a: 2
SSD: CHIM/01 - chimica analitica
Modalità di e rogaz ione : Tradiz ionale
Lingua di ins e gname nto: Italiano
Modalità di fre que nz a: Obbligatoria
Modalità di valutaz ione : Scritto
PROGRAMMA
Me todi s pe ttros copici
Introduz ione ai me todi s pe ttrome trici. Ce nni s ulle proprie tà de lle radiaz ioni e le ttromagne tiche e loro
inte raz ioni con la mate ria
Spe ttros copia di as s orbime nto mole colare UV-vis ibile , e mis s ione e lumine s ce nz a: Le gge di Lambe rt
Be e r e s ue de viaz ioni, s pe ttros copia infraros s a e Raman. Spe ttrome tria atomica ottica. Spe ttrome tria di
e mis s ione atomica
Introduz ione de i parame tri cromatografici, s trume ntaz ione .
HPLC, gas cromatografia, e le ttrofore s i capillare (ce nni).
Spe ttrome tria di mas s a
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Fondame nti de lla s pe ttrome tria di mas s a. Principali te cniche di ioniz z az ione e analiz z atori di mas s a
Te cniche ife nate
Ce nni s ui mode lli mate matici pre dittivi di migraz ione ne gli alime nti di s os tanz e migranti dagli imballaggi
http://mas te rpackaging.unipr.it/cgi-bin/campus ne t/cors i.pl/Show?_id=b405

T ecnologie dell'int egrazione aziendale per i processi di packaging
Doce nte : Ing. Giuseppe Padula
Re capito: [giuseppedomenico.padula@unipr.it]
Tipologia: Di bas e
Anno: 1° anno
Cre diti/Vale nz a: 2
SSD: ING-IND/16 - te cnologie e s is te mi di lavoraz ione
Modalità di e rogaz ione : Tradiz ionale
Lingua di ins e gname nto: Italiano
Modalità di fre que nz a: Obbligatoria
Modalità di valutaz ione : Orale
http://mas te rpackaging.unipr.it/cgi-bin/campus ne t/cors i.pl/Show?_id=c8b0

T ecnologie di condizionament o e shelf -lif e dei prodot t i conf ezionat i
Doce nte : Francesca Mo st ardini (T it o lare del co rso )
Re capito: [francesca.mostardini@pack-co.it]
Tipologia: Di bas e
Anno: 1° anno
Cre diti/Vale nz a: 2
SSD: CHIM/10 - chimica de gli alime nti
Modalità di e rogaz ione : Tradiz ionale
Lingua di ins e gname nto: Italiano
Modalità di fre que nz a: Obbligatoria
Modalità di valutaz ione : Orale
PROGRAMMA
Il cors o pre s e nta l'importanz a de gli s tudi di s he lf life ai ﬁni di ottimiz z are la s ce lta de lle s oluz ioni di
imballaggio in funz ione di garantire la s icure z z a de i prodotti alime ntari
L'ambie nte in cui s i trova un prodotto alime ntare confe z ionato ne l cors o de lla s ua comme rcializ z az ione
è un s is te ma comple s s o e d e te roge ne o che ne condiz iona la qualità intrins e ca
Pe rtanto gli s tudi di s he lf life s ono molto utili pe rché pe rme ttono di raz ionaliz z are le s oluz ioni di
confe z ioname nto , l'ottimiz z az ione de l proce s s o e de lla logis tica, in vis ta di de te rminare la cos idde tta
durabilità comme rciale da riportare in e tiche tta
Tali indicaz ioni s aranno corre tte s olo s e rappre s e ntano il ris ultato di un accurato s tudio di s he lf life , dal
mome nto che s ono dive rs i i fattori che de te rminano la cons e rvaz ione de gli indici di qualità de l prodotto
alime ntare .
Il cors o aﬀronta i vari approcci di s tudio , s uddivide ndo i cas i di "s he lf life prodotto dipe nde nte " da que lli
di "s he lf life packaging dipe nde nte ", aﬀrontando tutte le variabili in gioco de l s is te ma prodottoconte nitore .
Non s olo ma dal mome nto che il packaging di fatto è una de lle te cnologie alime ntari, ne l cors o ve ngono
analiz z ate tutte le te cnologie di condiz ioname nto quali s trume nti che pos s ono ave re un s igniﬁcativo
impatto s ulla qualità de gli alime nti e s ulla cons e rvaz ione ne l te mpo.
Inﬁne ve ngono pre s e ntati i mate riali di confe z ioname nto de i prodotti alime ntari, le loro caratte ris tiche
chimico –fis iche e diffus ionali, la loro funz ionalità e d us abilità
http://mas te rpackaging.unipr.it/cgi-bin/campus ne t/cors i.pl/Show?_id=1d77

T ecnologie di st ampa per imballaggio
Doce nte : Pro f . Piet ro Chasseur (T it o lare del co rso )
Re capito: 045 8070360 [p.chasseur@issz.vr.it]
Tipologia: Di bas e
Anno: 1° anno
Cre diti/Vale nz a: 5
SSD: ING-IND/16 - te cnologie e s is te mi di lavoraz ione
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Modalità di e rogaz ione : Tradiz ionale
Lingua di ins e gname nto: Italiano
Modalità di fre que nz a: Obbligatoria
Modalità di valutaz ione : Orale
http://mas te rpackaging.unipr.it/cgi-bin/campus ne t/cors i.pl/Show?_id=e f7c

T ecnologie e impiant i per il conf ezionament o aliment are
Doce nte : Ing. Giuseppe Vignali (T it o lare del co rso )
Re capito: 0521906061 [giuseppe.vignali@unipr.it]
Tipologia: Di bas e
Anno: 1° anno
Cre diti/Vale nz a: 3
SSD: ING-IND/17 - impianti indus triali me ccanici
Modalità di e rogaz ione : Tradiz ionale
Lingua di ins e gname nto: Italiano
Modalità di fre que nz a: Obbligatoria
Modalità di valutaz ione : Orale
OBIET T IVI
Il cors o inte nde formare s ulle te cnologie di confe z ioname nto in ambito alime ntare , con l'obie ttivo di
compre nde re le s ce lte comme rciali in us o e de s crive re agli s tude nti impianti e te cnologie ne ce s s ari
pe r la loro e s e cuz ione .
RISULT AT I DELL'APPRENDIMENT O
Conos ce nz a s ulle te cnologie di confe z ioname nto in ambito alime ntare , al fine di otte ne re una capacità di
s ce lta s ulle te cnologie più adatte pe r ogni s ingolo conte s to indus triale
PROGRAMMA
1. INTRODUZIONE (4 ore )
1.1 Te rminologia
1.2 Finalità e caratte ris tiche de ll'ope raz ione di Condiz ioname nto
1.3 Statis tiche di s e ttore

2 TECNOLOGIE DI CONFEZIONAMENTO PER CONTENITORI SEMIRIGIDI (16 ore )
2.1 Confe z ioname nto a caldo
2.2.Condiz ioname nto As e ttico con pre -s te riliz z az ione
2.2.1 Me z z i di de contaminaz ione de i mate riali e de i conte nitori
2.2.1 Me todi di s tabiliz z az ione de gli alime nti
2.2.2 Fas e di rie mpime nto e tappatura
2.3 Pos t-s te riliz z az ione non-conve nz ionale s u alime nti confe z ionati
2.3.1 Te rmica
2.3.1 Con microonde
2.3.2 Con radiaz ioni ioniz z anti
2.3.3 Con alte pre s s ioni

3 TECNOLOGIE DI CONFEZIONAMENTO PER CONTENITORI FLESSIBILI (12 ore )
3.1 Tipologie di imballaggi fle s s ibili
3.2 Conte nitori multis trato laminati e coe s trus i
3.2.1 Te cnologie Form Fill Se al (FFS)
3.2.2. Te cnologie pe r il confe z ioname nto di as tucci pre formati
3.3 Vas che tte e corpi cavi
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3.3.1 s tampati ad inie z ione
3.3.1 Te rmoformati
3.3.2 As tucci pie ghe voli
3.4 Condiz ioname nto s otto-vuoto e ipobarico
3.5 Il confe z ioname nto in atmos fe ra modificata/prote ttiva
3.5.1 Modificaz ioni di atmos fe ra

T EST I
Gordon L. Robe rts on, 2006. "Food Packaging, 2nd e dition", CRC pre s s , USA
http://mas te rpackaging.unipr.it/cgi-bin/campus ne t/cors i.pl/Show?_id=906e

T ecnologie per Imballaggio e Conf ezionament o
Doce nte : Ing. Pao lo Capelli (T it o lare del co rso )
Re capito: 3356207671 [paolo.capelli@iperbole.bologna.it]
Tipologia: Di bas e
Anno: 1° anno
Cre diti/Vale nz a: 3
SSD: ING-IND/16 - te cnologie e s is te mi di lavoraz ione
Modalità di e rogaz ione : Tradiz ionale
Lingua di ins e gname nto: Italiano
Modalità di fre que nz a: Obbligatoria
Modalità di valutaz ione : Orale
http://mas te rpackaging.unipr.it/cgi-bin/campus ne t/cors i.pl/Show?_id=4baa
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