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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Eugenio
	tb_cognome_resp: Pezzuti
	tb_denominazione_ins_ita: Disegno di Macchine
	tb_denominazione_ins_eng: Machine Design
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2019/20
	tb_cds: Meccanica
	tb_codice: L9
	tb_canale: unico
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:L'obiettivo del corso è quello di fornire agli studenti le nozioni per la rappresentazione tecnica, la designazione ed il funzionamento dei principali componenti meccanici. Il disegno tecnico in generale è lo strumento con cui l’ingegnere esplicita il risultato della progettazione e comunica le modalità per la realizzazione di quanto progettato. E’ quindi il trait d'union fra il reparto di progettazione e quello di produzione. CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Capire ed effettuare disegni tecnici di componenti ed assiemiCAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: applicare quanto appreso per la ricerca della soluzione migliore nella progettazione di componenti meccaniciAUTONOMIA DI GIUDIZIO: capire, dai dati di progetto, quale sia il componente meccanico più adatto e come realizzarloABILITÀ COMUNICATIVE: trasmettere mediante le regole formali del disegno e la normativa il risultato della progettazioneCAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: capire il funzionamento dei componenti meccanici, degli insiemi e delle specifiche per realizzarli
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The aim of the course is to give to the students the notions of mechanical drawing, the use of mechanical parts and the ability to draw and to understand the mechanical assemblies. The technical drawing is the way to communicate the results of design and methods to realize a mechanical part. It is therefore the link between the design department and the production department.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: to understand and to make mechanical drawings of single parts and assembliesAPPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: to use the learned knoeledge to find the best solution in mechanical designMAKING JUDGEMENTS: understand, by the project data, the mechanical component to use and how product itCOMMUNICATION SKILLS: comunicate the result of mechanical design using  the formal rules of the drawing and the  ISO-UNI normativeLEARNING SKILLS:understand the functioning of mechanical components and assemblies and how to make them
	tb_prerequisiti_ita: Non sono previste propedeuticità ma sono comunque utili conoscenze di base di Analisi matematica, Fisica e Geometria
	tb_prerequisiti_eng: No pre-requisites, but basic knowledge of Mathematical Analysis, Physics and Geometry can be useful
	tb_programma_ita: Il corso si propone di fornire agli allievi le conoscenze base del disegno tecnico con particolare riferimento ai singoli componenti, ai loro montaggi negli assiemi e alle normative tecniche. Alla fine del corso l'allievo deve essere in grado di eseguire la messa in tavola e la quotatura, comprensiva delle tolleranze ed indicazioni per la costruzione ed il collaudo, di componenti meccanici, nonché la sezione di assiemi complessi. Particolare attenzione è rivolta all'applicazione delle tolleranze dimensionali e geometriche. Funzione e comunicazione del disegno di macchine. Il disegno nel ciclo produttivo. Unificazione nazionale ed internazionale. Regole base di esecuzione dei disegni: formati, tipi di linee e caratteri, riquadro delle iscrizioni. Metodi di rappresentazione delle forme e dei volumi: proiezioni ortogonali, assonometrie, sezioni. Criteri e metodi di quotatura. Quotatura funzionale, lavorazione e collaudo. Cenni alle principali lavorazioni meccaniche. Tolleranze dimensionali e sistema ISO. Tolleranze geometriche. Cenni nell'applicazione delle tolleranza nella progettazione industriale. Rugosità superficiale: principali parametri unificati, indicazioni a disegno. Elementi di macchine: alberi, perni, collegamenti filettati, sistemi antisvitamento, tipologie di collegamento albero/mozzo, saldature, ruote dentate, spine, cinghie, pulegge, catene, anelli elastici, ghiere, molle, giunti. Cuscinetti volventi e a strisciamento: criteri di scelta, montaggio e rappresentazione. Disegno di complessivi e di riduttori.
	tb_programma_eng: The course aims to give to the students the basic knowledge of the technical drawing, the representation and use of mechanical parts and the mechanical assemblies. At the end of the course the student will be able to drawing, dimensioning and torerancing mechanical parts and to execute drawing sections of mechanical assembliesProgramThe function of the machine drawing. The design in the production cycle. National and international standardization. Basic rules of execution of mechanical drawings. Methods of representation of forms and volumes: orthogonal projections, axonometries, sections. Principles of dimensioning. Overview of the mechanical processes. Dimensional tolerances and ISO system. Geometrical tolerances. Tolerance analysis and synthesis. The application of tolerances in industrial design. Surface roughness. Machine elements: shafts, pins, threaded connections, welds, gears, bearings etc.. Mechanical assemblies. Materials.
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Off
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Yes
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita:  E’ un corso a carattere fortemente applicativo e per questo viene svolto sia con lezioni sia con esercitazioni di difficoltà crescente che hanno come oggetto gli argomenti appena svolti in aula, in modo che lo studente possa subito applicare quanto appena appreso durante le lezioni teoriche..Le esercitazioni sono quindi una parte fondamentale del corso e contribuiscono alla votazione finale, insieme a due test scritti, uno teorico ed uno applicativoLa verifica dell'apprendimento viene fatta quindi durante il corso mediante l'assegnazione e la revisione di esercitazioni. L'esame finale prevede due test scritti, uno teorico a domande, e uno pratico (un disegno di un complessivo). La votazione è la combinazione dei risultati ottenuti con le esercitazioni e con i due test
	tb_mod_verifica_eng: The course includes the practical application of what has been explained during lessons. For this reason exercises, with difficulties gradually increasing, are carried out during the course. In this way the students can immediately apply what they have just learned during the theoretical lessonsThe exercises are therefore a fundamental part of the course and contribute to the final exam grade with also two written tests, one theoretical (some questions) and one practical test (a drawing).The final exam grade is the combination of the results obtained with the exercises and the two tests
	tb_testi_ita: DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE, vol.I (ISBN: 9788842674436) e II (ISBN: 9788842676218), E. Chirone - S. Tornincasa, Ed. Il Capitello, Torino
	tb_testi_eng: DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE, vol.I (ISBN: 9788842674436) e II (ISBN: 9788842676218), E. Chirone - S. Tornincasa, Ed. Il Capitello, Torino
	tb_biblio_ita: Norme UNI per il Disegno Tecnico
	tb_biblio_eng: Norme UNI per il Disegno Tecnico
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Il corso viene svolto in aula e prevede lezioni teoriche ed esercitazioni. Le esercitazioni sono revisionate e riconsegnate agli studenti
	tb_mod_svolgimento_eng: The course includes theoretical lessons and exercises, with frontal teaching in the classroom. The exercises are reviewed and returned to the students
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: La frequenza è facoltativa ma le esercitazioni vanno svolte durante il corso
	tb_mod_frequenza_eng: To attend the coursce is optional but It is mandatory to make the exercises  during the course time


