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LORENZO FERRI 

OBIETTIVO L’obiettivo che mi propongo è quello di intraprendere una carriera in 
ambito ingegneristico aeronautico o comunque di progettazione 
meccanica. 

COMPETENZE E 
ABILITÀ

 • Controllo e gestione dei budget di spesa dell’Azienda. 

• Attitudine al lavoro di gruppo per migliorare sia il lavoro, sia le mie 
competenze individuali professionali. 

• Ottimizzazione dei costi di spesa/produzione dell’Azienda. 

• Gestione del personale. 

• Gestione della sicurezza sul lavoro in base alla nuova normativa decr. 81 
sulla sicurezza sul lavoro. 

• Stesura e spiegazione di pratiche operative. 

• Utilizzo software di progettazione e pacchetto office (vedi skills). 

 

ESPERIENZA INGEGNERE DI PROCESSO REPARTO ALTOFORNO, LUCCHINI S PA 

2011-Attuale 

• Controllo e gestione dei materiali in carica nell’Altoforno. Progettazione delle 
scorie d’Altoforno secondo il criterio di colabilità nelle varie fasi di produzione. 

• Controllo, gestione e ottimizzazione dei costi dei materiali in carica in ragione 
della produzione di budget 

• Modellazione del processo fisico e chimico dell’altoforno mediante l’utilizzo dei 
principali software. 

• Controllo e ottimizzazione dei consumi di materiali caricati in altoforno e del gas 
prodotto. 

• Preparazione della carica per shutdown dovuto a manutenzione. 

• Controllo e gestione delle fasi critiche durante il restart. 

• Gestione dei costi di tutto l’altoforno. 
(Costo medio della carica: Carica ferrifera 200=€/thm, coke=90€/thm, 
gas&scoria=23€/thm, Energia=35€/thm). Budget mensile circa 300€/thot metal x 
6500 thotmetal/giorno x 31 giorni = 60.450.000 €/mese. 

• Gestione del personale della sala controllo operativo. 

• Controllo e gestione della parte impiantistica dell’Altoforno. 

• Stesura delle pratiche operative per la risoluzione dei problemi relativi al 
processo e all’impianto. 

• Gestione della sicurezza sul lavoro per appalti commissionati a ditte esterne. 
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• Ottimizzazione dei parametri di processo per la riduzione dei costi e del 
consumo di refrattario interno all’altoforno. 

 

 

CONSULENTE INGEGNERE DI PROCESSO, PAUL WURTH ITALIA  C/O BHUSHAN 
STEEL PLANT ORISSA, INDIA 

2014-2014 

• Progettazione delle scorie di Altoforno durante il revival dell’Altoforno N°2 della 
Bhushan Steel Plant. 

• Controllo di tutte le manovre critiche impiantistiche durante il periodo di revival. 

• Gestione dei meeting Paul Wurth-Buhshan steel per le decisioni rilevanti ad 
elevata criticità. 

• Stesura di relazioni riguardanti il corretto andamento del revival. 

 

 

 

TECNICO RESPONSABILE TURBO/ESPANSORE 

2010-2012 

• Gestione dell’avviamento della macchina a seguito di fermate manutentive. 

• Analisi e decisione dei principali interventi manutentivi della macchina. 

• Coordinamento e gestione dei lavori manutentivi all’interno della macchina: 
1. Coordinamento del personale 
2. Controllo della tabella di marcia degli interventi da effettuare sul 

turbo/espansore 
3. Controllo delle condizioni delle componenti interne della macchina dopo 

lo smontaggio (cuscinetti, sensori, riduttore, ecc..) 
4. Controllo della corretta pulizia delle palette statoriche a seguito 

dell’apertura della macchina 
5. Gestione delle operazioni di rimontaggio del rotore (in caso di 

manutenzione) e della chiocciola superiore 
6. Stesura di pratiche operative per un corretto smontaggio e successivo 

rimontaggio della macchina 

• Analisi della logica dell’automazione ed eventuali modifiche dei parametri di 
lavoro concordate con il reparto. 

• Analisi delle problematiche di marcia ed interventi migliorativi. 
• Studio e modifiche di pratiche operative per l’avviamento e la marcia anche in 

condizioni non di progetto. 

• Analisi delle variabili di marcia per il controllo del recupero energia e relativo 
impatto sui costi di produzione del reparto. 

• Assistenza alle operazioni di equilibratura del rotore presso lo stabilimento di 
Schio (Man-Turbo). 
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• Analisi dei rischi relativi ad interventi manutentivi all’interno della macchina e 
nella zona di lavoro. 

• Monitoraggio del corretto funzionamento del generatore di energia elettrica. 

• Studio delle cause di blocco della macchina dai trend, dal comportamento 
descritto dagli operatori e dagli allarmi (alte vibrazioni, ritorno di energia, ecc..). 

• Analisi e successiva gestione degli effetti corrosivi del gas AFO sulla struttura del 
turbo/espansore (applicazione materiali anticorrosivi). 

• Realizzazione di file per il controllo della macchina usufruibili dagli operatori. 

 

 

 

INGEGNERE DI MANUTENZIONE REPARTO ALTOFORNO, LUCCHI NI SPA 

2011-2011 

• Controllo dei budget di spesa relativi a tutta la manutenzione degli impianti di 
reparto. 

• Gestione di tutte le attività programmate settimanalmente. 
• Programmazione, discussione e coordinamento delle ditte esterne vincitrici di 

appalti per i lavori di manutenzione di reparto. 
 

FORMAZIONE MASTER SULL’INDUSTRIA SIDERURGICA: STEELMASTER 

2015-2016 

• Aspetti storici, sviluppi tecnologici e articolazione nell’industria siderurgica 

• Aspetti organizzativi, gestionali, tecnologici e commerciali della siderurgia 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PISA, PISA, INGEGNERE AE ROSPAZIALE 

2011 

• Voto di laurea 103/110 

• Tesi: Progetto preliminare aeromeccanico di una configurazione di UAV 

• Principali corsi di specializzazione:  
o Fluidodinamica 
o Aerodinamica 
o Aerodinamica degli aeromobili 
o Costruzione di macchine 
o Costruzione aeronautiche 
o Motori per aeromobili 
o Meccanica del volo 
o Servosistemi aerospaziali 
o Aerodinamica sperimentale e computazionale 
o Strutture aerospaziali 
o Scienze delle costruzioni 
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• Progetto completo eseguito con studio di fattibilità e manutenibilità: 
o Progetto di un riduttore di velocità: modello di riduttore di partenza 

fornito dalla G.Elli. Assegnate le specifiche, eseguito studio della 
cinematica, delle forze e momenti applicati, dimensionamento degli 
organi interni ed esterni e verifica di corretto funzionamento mediante il 
software di progettazione ANSYS. Studio dell’affidabilità, dei costi di 
produzione e della manutenibilità del prodotto. 

• Progetto completo: 
o Progetto di un velivolo: Assegnate le specifiche, scelta preliminare del 

tipo di velivolo tra oltre 200 configurazioni per avere un’ottimizzazione di 
rapporto qualità/prezzo. Progetto delle configurazioni di alta e di bassa 
velocità. Dimensionamento e verifica delle strutture del velivolo in base 
ai concetti del “Fail-Safe”. 

LINGUE
CONOSCIUTE

 • ITALIANO: Madrelingua 

• INGLESE: Scritto: Eccellente, Parlato: Buono 

• FRANCESE: Scritto: Scolastico, Parlato: Scolastico 

• TEDESCO: Scritto: Scolastico, Parlato: Scolastico 

 

SKILLS • PRINCIPALI SOFTWARE CONOSCIUTI ED UTILIZZATI: 

o Tutto il pacchetto OFFICE, Livello: Eccellente. 

In particolare Eccellente utilizzo del software EXCEL per tutti i tipi di 
calcoli. Strumento base per il monitoraggio dell’andamento delle 
variabili di processo dell’Altoforno nell’attuale impiego. 

Utilizzo del SOFTWARE POWER POINT  per la stesura di 
presentazioni riguardanti le manovre effettuate in Altoforno. 

Utilizzo del software WORD per la stesura delle pratiche operative e 
dei verbali delle riunioni di coordinamento svolte con le ditte esterne. 

 

o SOFTWARE DI PROGETTAZIONE ANSYS WORKBENCH V15.0. 

Verifiche statiche strutturali di elementi meccanici es. ruote dentate, 
giunti, alberi ecc. con studio della risposta in termini di deformazione 
e tensione del materiale. 

Verifiche strutturali di elementi da costruzione, es. travature. 

Analisi modale di elementi meccanici opportunamente vincolati al 
fine di conoscere le prime n frequenze di oscillazione proprie. 

Analisi di risposta armonica a carichi oscillanti nel tempo ad una 
data frequenza. Analisi della risposta in risonanza. 

Analisi degli effetti non lineari: larghe deformazioni, curve stress-
deformazione non lineari e contatti che sviluppano effetti non lineari. 
Studio della convergenza delle forze e opportune considerazioni. 

Analisi e verifiche di variazioni di forze applicate transitorie. 
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Studio degli effetti dell’instabilità dovuta a carichi di punta con 
risposta lineare e non. 

Analisi e considerazioni della risposta di spettro, ad es. carichi 
dovuti a terremoti. 

Studio della conduzione del calore in diversi ambienti e con diverse 
geometrie. 

Analisi delle forze applicate mediante interazione fluidi-solidi 
utilizzando FLUENT. 

 

o SOFTWARE DI PROFETTAZIONE STAR-CCM 

Software con cui ho affrontato la tesi di laurea. 

Modellazione di ogni tipo di flusso: stazionario e non stazionario; 

laminare e turbolento, adattando il modello di turbolenza migliore in 
base alla geometria ed al tipo di flusso; incomprimibile o 

comprimibile in base al contesto. 

Ottimizzazione risultato/costi computazionali per la valutazione 
ingegneristica richiesta ed in base alle possibilità economiche. 

Modellazione FEM euleriana o lagrangiana di corpi o fluidi che 
interagiscono tra loro. 

Modellazione della combustione mediante reazioni più o meno 
complicate. 

Modellazione dello scambio di calore mediante conduzione e 
convezione. 

 

o SOFTWARE DI PROGETTAZIONE MATLAB 

Software con cui ho affrontato il progetto del velivolo. 

Programmazione nel linguaggio Matlab. 

Conoscenza base dell’ambiente Simulink. 

 

o SOFTWARE CAD CATIA V5 

Software con cui ho modellato l’UAV analizzato poi con STAR CCM. 

Modellazione delle parti meccaniche tramite sketching ed estrusioni. 

 

o SOFTWARE CAD PRO-E CREO 

Modellazione parti meccaniche destinate alla produzione o alla 
verifica computazionale. 
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• CONOSCENZA  A LIVELLO SCOLASTICO DEI SEGUENTI LINGUAGGI DI 
PROGRAMMAZIONE: 

o JAVA 

o C++ 

o HTML 

 

 

  

 


