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 Andrea Abeni 
 

 

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
  

 

da 11/2019 - ad oggi  PhD Student – Dottorando  

presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale dell’Università degli studi di 

Brescia.  

Progetto di ricerca: “Analysis, optimization, FE simulation of micro-cutting processes 

and integration between Machining and Additive Manufacturing”, supervisor: 

professor Attanasio.  

 

 

da 9/2018 - ad oggi  R&D Technical Consultant 

Collaboratore a partita IVA presso lo studio di R&D Isinnova srl (fino al 10/2019), l’azienda 

Dinema spa e l’azienda Giara srl. 

Partecipazione allo sviluppo di progetti innovativi in ambito Mechanical Engineering. Tra i 

diversi progetti si segnala: 

• Ingegnerizzazione di sistemi di illuminazione di design 

• Telaio di una bicicletta in policarbonato 

• Sistema di sgancio rapido per sedili removibili di veicoli dedicati a trasporto 

modulabile di persone 

• Prototipazione rapida tramite additive manufacturing 

• Industrializzazione di una carrozzina innovativa per il trasporto di persone disabili  

• Modellizzazione di prototipi di maniglie  

• Progetti di R&D in ambito meccano-tessile 

 

 

da 1/2019 a 10/2019  Assegnista di Ricerca  

presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale dell’Università degli studi di 

Brescia. Progetto di ricerca: “Studio dell’applicazione di processi di micro 

asportazione su componenti ottenuti tramite processi additivi” in collaborazione con il 

professor Attanasio.  

 

da 4/2018 a 7/2018  System Mechanical Engineer  

Presso l’azienda AB impianti srl, con l’incarico di sviluppare schemi e layout degli impianti di 

coogenerazione, redazione delle richieste tecniche di offerta, interfacciamento con fornitori. 

 

 

da 9/2017 a 12/2017  Internship 

Presso il gruppo di ricerca “Manufacturing & Automation Research Laboratory”, Rutgers 

University in New Jersey, Stati Uniti. Tutor: Professor Tuğrul Özel. 

Principali attività svolte:  

▪  Sviluppo di un modello FEM 3D per la simulazione di processi di taglio 

 

TITOLO DI STUDIO 

 

Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica (classe di laurea LM33) 
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▪ Approfondimento della conoscenza della lingua inglese 

▪ Stesura di una pubblicazione scientifica 

 

 

da 6/2017 a 9/2017  Tirocinio Curricolare, Laurea Magistrale 

Presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale, con Tutore il Prof. Attanasio. 

Principali attività svolte: 

▪  Realizzazione e ottimizzazione di prove di microtaglio con centro di lavoro CNC  

▪  Studio delle prestazioni della catena di misura dei carichi  

 

 

da 3/2015 a 6/2015  Tirocinio Curricolare, Laurea Triennale 

Presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale, con Tutore il Prof. 

Attanasio.  

Principali attività svolte: 

▪ Esecuzione prove di micro-fresatura e analisi dei dati raccolti  

▪ Osservazione micro-truciolo al microscopio SEM e analisi della morfologia 

▪ Utilizzo software DEFORM-2D per simulare lavorazioni di micro-fresatura 

 
 

 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE 

E RICONOSCIMENTI 
  

 

2016    Vincitore Borsa di Studio “Roberto Rocca”  

Finalizzata a promuovere attività di studio nel campo dell’ingegneria, destinate a studenti 

iscritti all’Università degli Studi di Brescia, offerte dalla Società Dalmine S.p.A. 

 

 

2016    Vincitore Premio di Laurea “UCIMU – Sistemi per produrre” 

Inerente al manifatturiero meccanico e riguardante il migliore lavoro di tesi triennale a livello 

nazionale con oggetto: il progetto, la ricerca e lo sviluppo di macchine utensili, sistemi di 

produzione, robot e automazione; le tecnologie; le metodologie organizzative e gestionali. 

 

 

da 10/2015 a 3/2018  Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica 

Presso l'Università degli studi di Brescia, curriculum "Produzione”. 

Superamento dell'esame di Laurea con voto 110/110 cum laude in data 20/03/2018 

 

Il curriculum Produzione affronta le problematiche connesse con i criteri di base ed 

avanzati di progettazione, il controllo e la gestione degli apparati produttivi, il progetto e 

l’ingegnerizzazione di pezzi da produrre, la messa a punto del ciclo produttivo, le tecniche 

di produzione tradizionali e innovative, le modalità e gli strumenti di controllo e gestione 

della produzione e della logistica, i software di simulazione delle deformazioni plastiche 

(FEM), i software di gestione e funzionamento degli impianti, i software di analisi e studio ai 

fini della qualità, i software di progettazione (CAD e CAM). 

 

 

da 9/2012 a 10/2015  Corso di Laurea di Primo Livello in Ingegneria Meccanica e dei Materiali 

Presso l'Università degli studi di Brescia (L-9, Classe delle lauree in Ingegneria industriale 
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D.M. 270/2004).  

Superamento dell'esame di Laurea in data 27/10/2015 con voto 110/110 cum laude, con 

una tesi dal titolo: "Ottimizzazione del modello di Johnson-Cook e del criterio di Brozzo 

nell'ambito di operazioni di microfresatura per acciai 100Cr6" 

 

dal 2007 al 2012 Scuola secondaria di II grado 

Presso il Liceo Scientifico-Tecnologico "B.Castelli" di Brescia, con conseguimento del 

diploma di Maturità con votazione 96/100 

 
 

PUBBLICAZIONI SU RIVISTA 
  

 

2020  Abeni, A., Loda, D., Özel, T., Attanasio A.  

Analytical force modelling for micro milling additively fabricated Inconel 625. 

(2020) Production Engineering 

DOI: 0.1007/s11740-020-00980-x 

 

2019  Andrea, A., Matteo, L., Attanasio, A. 

Characterization of machine tools and measurement system for micromilling 

(2019) Nami Jishu yu Jingmi Gongcheng/Nanotechnology and Precision Engineering, 2 

(1), pp. 23-28. 

DOI: 10.1016/j.npe.2019.03.006 

 

2019 Attanasio, A., Abeni, A., Özel, T., Ceretti, E. 

Finite element simulation of high speed micro milling in the presence of tool run-out with 

experimental validations.  

(2019) International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 100 (1-4), pp. 25-35. 

DOI: 10.1007/s00170-018-2678-2 

 
 

CONFERENZE 
  

 

ESAFORM 2020  Abeni, A., Metelli, A., Allegri, G., Attanasio, A. 

Process parameters optimization in micromilling of watch mechanism features 

(2020) Procedia Manufacturing, 47, pp. 472-478. 

DOI: 10.1016/j.promfg.2020.04.340 

 

 

CIRP CMMO 2019  Abeni, A., Elisabetta, C., Tugrul, Ö., Aldo, A. 

FEM simulation of micromilling of CuZn37 brass considering tool run-out 

(2019) Procedia CIRP, 82, pp. 172-177. 

DOI: 10.1016/j.procir.2019.04.011 

 

AITEM 2019   Abeni, A., Ginestra, P.S., Attanasio, A. 

Micro-milling of Selective Laser Melted Stainless Steel 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali. 


