
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Mod. Scheda Insegnamento v.           

Docente responsabile dell’insegnamento/attività formativa

Nome

Cognome

Denominazione insegnamento/attività formativa

Italiano

Inglese

Informazioni insegnamento/attività formativa

A.A.       

CdS

Codice

Canale

CFU

Lingua

Docente del modulo didattico (compilare solo per attività formative articolate in moduli)

Nome

Cognome

Denominazione modulo didattico   (compilare solo per attività formative articolate in moduli)  

Italiano

Inglese

L LM LM CU



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi

Italiano

Inglese



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Prerequisiti

Italiano

Inglese

Programma

Italiano

Inglese



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Modalità di valutazione

Descrizione delle modalità e dei criteri di verifica dell’apprendimento

Italiano

Inglese

Prova scritta
Prova orale
Valutazione in itinere
Valutazione di progetto
Valutazione di tirocinio
Prova pratica
Prova di laboratorio



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Testi adottati

Italiano

Inglese

Bibliografia di riferimento

Italiano

Inglese



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Facsimile Scheda Insegnamento

Modalità di svolgimento

Descrizione della modalità di svolgimento e metodi didattici adottati

Italiano

Inglese

Modalità di frequenza

Descrizione della modalità di frequenza

Italiano

Inglese

Modalità in presenza
Modalità a distanza

Frequenza facoltativa
Frequenza obbligatoria


	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Vito
	tb_cognome_resp: Introna
	tb_denominazione_ins_ita: Impianti Industriali
	tb_denominazione_ins_eng: Industrial Plants 
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2019/20
	tb_cds: Ingegneria Meccanica
	tb_codice: 8037716
	tb_canale: 
	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:Fornire le conoscenze relative agli aspetti tecnici ed economici alla base del funzionamento degli impianti industriali, le capacità per analizzare un sistema produttivo esistente e per effettuare un dimensionamento di massima di un nuovo sistema produttivo.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Conoscenza e comprensione delle modalità di funzionamento e dimensionamento delle diverse tipologie di impianto industriale (modalità di produzione, tipo di layout, livello di automazione, ecc.).Conoscenza e comprensione delle modalità per effettuare uno studio di fattibilità tecnico, economico e finanziario di una nuova iniziativa industriale. Conoscenza e comprensione delle modalità di funzionamento e dimensionamento dei principali sistemi di movimentazione e stoccaggio.Conoscenza e comprensione delle modalità di funzionamento e dei principi di dimensionamento dei principali impianti di servizio.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Al termine del corso l'allievo e in grado di:- riconoscere le modalità di produzione di un impianto industriale e descrivere un processo produttivo- effettuare il dimensionamento di massima di un impianto tecnologico (scelta della tipologia e del livello di automazione dei macchinari, della loro disposizione, calcolo del numero di macchine in funzione dell'orario di lavoro, valutazione economica della soluzione) - effettuare un'analisi CVP di un impianto industriale- riconoscere i diversi stistemi di movimentazione e stoccaggio - effettuare il dimensionamento di massima di un impianto di movimentazione e stoccaggio (scelta della tipologia dell’'impianto di movimentazione e stoccaggio, dimensionamento di rulliere, nastri, paranchi, carrelli e magazzini automatizzati o meno) AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Il corso favorisce lo sviluppo dell'autonomia di giudizio abituando lo studente ad analizzare i diversi casi di studio e a proporre soluzioni specifiche e aiuta a sviluppare una visione critica grazie ai diversi punti di vista offerti nel corso (docente, interventi di esperti aziendali e confronto con i colleghi). ABILITÀ COMUNICATIVE:Il corso favorisce lo sviluppo delle abilità di comunicare oralmente o per iscritto utilizzando termini tecnici specifici.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Il corso aiuta a sviluppare le capacità di lettura e comprensione di testi scientifici di livello universitario in lingua italiana e inglese.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:Provide knowledge related to the technical and economic aspects underlying the operation of industrial plants (factories), the ability to analyze an existing production system and to plan a new production system.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Knowledge and understanding of the functioning and sizing of the different types of industrial plants (production methods, type of layout, automation level, etc.).Knowledge and understanding of how to carry out a feasibility study (technical, economic and financial) of a new industrial initiative.Knowledge and understanding of the functioning and sizing of the main handling and storage systems.Knowledge and understanding of how the main facility services operate.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:At the end of the course the student is able to:- recognize the production methods of an industrial plant and describe a production process- carry out the planning of production facilities (choice of the type, the number and level of automation of the machinery, their arrangement, calculation of the number of machines according to working hours, economic evaluation of the solution)- carry out a break-even point analysis of an industrial plant- recognize the various handling and storage systems- carry out the planning of a handling and storage system (choice of the type of handling and storage system, sizing of roller conveyors, belts, hoists, trolleys, classic or automated warehouses)MAKING JUDGEMENTS: The course encourages the development of independent judgment by accustoming the student to analyze the different case studies and to propose specific solutions and helps to develop a critical vision thanks to the different points of view offered in the course (teacher, business experts speech and comparison with the colleagues).COMMUNICATION SKILLS:The course favors the development of the ability to communicate orally or in writing using specific technical terms.LEARNING SKILLS:The course helps develop reading and comprehension skills of university-level scientific texts in Italian and English.
	tb_prerequisiti_ita: Non sono richiesti prerequisiti specifici.La conoscenza di nozioni base di economia (classificazione costi, bilancio, analisi di investimenti) e dei principali componenti degli impianti meccanici (motori, compressori, pompe, ecc.) è auspicabile ma non indispensabile.
	tb_prerequisiti_eng: No specific prerequisites are required.Knowledge of basic notions of economics (classification of costs, balance sheet, analysis of investments) and of the main components of mechanical systems (motors, compressors, pumps, etc.) is desirable but not essential.
	tb_programma_ita: Introduzione al corsoDefinizione di sistema produttivo. Sistemi di produzione di beni e di servizi. L'impianto industriale come sottosistema tecnico di un sistema di produzione. Impianti tecnologici e di servizio.Elementi di Contabilità IndustrialeAnalisi e classificazione dei costi industriali. Ammortamenti. Cenni al bilancio di impresa industriale. Analisi costo-volume-profitto. Analisi di breakeven. Margine di contribuzione.Studio di fattibilità e studio del plant layout.Studio di fattibilità tecnico-economico di una iniziativa industriale. Classificazione di sistemi produttivi, processi industriali e layout. Scelta delle modalità di risposta alla domanda (produzione su commessa/magazzino), di realizzazione del volume di produzione (produzione unitaria, a lotti, continua) e di realizzazione del prodotto (per prodotto o per processo). Scelta del layout di impianto (produzioni flow shop/job shop, layout per linea/per reparti). Confronto tecnico-economico tra differenti processi/layout. Scelta del tipo e del livello di automazione (automazione rigida e flessibile). L’industria 4.0 e le tecnologie abilitanti.Dimensionamento dell'impianto tecnologicoRendimento composto di impianto. Principali cause di riduzione dell'efficienza e metodologie di incremento della capacità produttiva. Criteri di dimensionamento di un impianto tecnologico (linee dedicate, linee multiprodotto e reparti).Analisi di casi aziendali (processo, layout, efficienza, flessibilità, livello di automazione).Sistemi di movimentazione e stoccaggio dei materiali.Generalità sul material handling. Classificazione e panoramica sui sistemi di movimentazione interna: rulli, nastri, paranchi, carrelli, AGV, AEM. Classificazione e panoramica sui sitemi di stoccaggio dei materiali: magazzini a catasta, magazzini a scaffalature tradizionali, magazzini automatizzati.Criteri di scelta e principi di progettazione dei sistemi di Material Handling. Principi di dimensionamento sistemi di trasporto: rulli, nastri e paranchi, carrelli e AGV.Principi di dimensionamento sistemi di immagazzinamento: magazzino servito da carrelli elevatori, magazzino automatico servito da trasloelevatore.Servizi generali di impianto.Schema di funzionamento generale di un impianto di servizio. Iter generale di dimensionamento.Problemi ricorrenti nella progettazione: produzione/approvvigionamento, continuità del servizio, centralizzazione/decentralizzazione, sistema di generazione/accumulo, chiusura dell'impianto.Principi di funzionamento e di dimensionamento dei principali impianti di servizio: acqua industriale, aria compressa, impianti termici (impianti HVAC e impianti vapore per utenze tecnologiche), impianto elettrico, impianto antincendio ed impianto di smaltimento acque reflue.Testimonianza aziendale.
	tb_programma_eng: Course introduction: Definition of production system. Production systems for goods and services. Industrial plant as subsystem of a production system. Production facility and Utilities facility.Elements of Cost Accounting: Analysis and classification of industrial costs. Depreciation. Cost- volume- profit analysis. Break-even analysis. Contribution margin.Production facility:   Classification of production systems , industrial processes and layout . Push and pull production. Continuous and intermittent production . Process plant and manufacturing plant. Rigid and flexible automation. Automation of production processes: NC machines, CNC machines, machining cells and transfer lines. Industry 4.0.Sizing of manufacturing plants and the study of plant layout. Different types of layout . Overall Equipment Effectiveness of a production system . Sizing the number of machines. Technical and economic comparison between different processes/layout. Study of technical and economic feasibility of the system. Business cases analysis.     Material handling system: General information on material handling. Classification and overview of the internal handling systems: rollers system, conveyors system, hoists/crane, transpallet and forklift, AGV, AEM. Classification and overview of warehouses. Selection criteria and design principles of material handling systems. Sizing of transportation system. Sizing of sizing storage systems.     Utilities facility: General representation of an utilities system. Sizing criteria. Recurring problems in the design of utilities system: production vs supply, service continuity, centralization and decentralization, system generation vs accumulation, closed loop. Principles of sizing and use of the main utilities plants: industrial water, compressed air, heating systems (HVAC, steam systems), electrical plant. Fire-fighting systems and industrial wastewater treatment plants.
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: L’esame di Impianti Industriali prevede una prova scritta ed una prova orale. Alla prova orale sono ammessi gli studenti che hanno conseguito una valutazione complessiva di almeno 18 punti su 32 nella prova scritta.La prova scritta ha l'obiettivo di verificare che lo studente abbia raggiunto risultati di apprendimento almeno sufficienti relativamente a:•  capacità di dimensionare un impianto industriale e di effettuarne l’analisi CVP•  capacità di dimensionare un impianto di movimentazione e stoccaggioLa prova orale consiste generalmente in due domande ed ha l'obiettivo di verificare che lo studente abbia raggiunto risultati di apprendimento almeno sufficienti relativamente a:- Conoscenza e comprensione del funzionamento e dei principi di dimensionamento degli impianti di servizio- Conoscenza e comprensione del funzionamento degli impianti tecnologici- Capacità di utilizzare le conoscenze apprese per comprendere il funzionamento di un qualsiasi sistema produttivo - Capacità di comunicare utilizzando termini tecnici, capacità di sintesi e chiarezza espositivaProva scritta, prova orale ed eventuale progetto concorrono alla valutazione finale (valutazione espressa in trentesimi) nei termini di una media pesata. Nel caso in cui lo studente prove dimostri di aver raggiunto eccellenti risultati di apprendimento potrà conseguire il voto di 30/30 e lode.
	tb_mod_verifica_eng: The exam includes a written test and an oral test. Students who have obtained an overall score of at least 18 points out of 32 in the written test are admitted to the oral exam.The written test aims to verify:•  The ability to size an industrial plant and perform a break-even analysis•  The ability to design a handling and storage systemThe oral exam generally consists of two questions and aims to verify in particular:•  Knowledge and understanding of the operation and principles of sizing service facilities•  Knowledge and understanding of the operation of technological systems•- Ability to use the knowledge learned to understand the functioning of any production system- Ability to communicate using technical terms, ability to synthesize and clarity of expositionWritten test, oral test and possible project contribute to the final evaluation in terms of a weighted average (numerical evaluation expressed in thirtieths). In the event that the student tests prove to have achieved excellent learning results he will achieve the grade of 30/30 cum laude.
	tb_testi_ita: Materiale utilizzato durante le singole lezioni (slide, esercizi, casi, ecc.) reso disponibile online (obbligatorio). Articoli scientifici e capitoli di testi selezionati tra open books (consigliato).Filmati selezionati disponibili in rete (consigliato).
	tb_testi_eng: Material used during lessons (slides, exercises, cases, etc.) made available online (mandatory).Scientific articles and chapters from open books (recommended).Selected movies available on the net (recommended).
	tb_biblio_ita: A.Monte, ''Elementi di Impianti Industriali'', voll 1 e 2 - Ed. Cortina, 2009F.Turco, ''Principi generali di progettazione degli impianti industriali'' - Ed. Città Studi, 1993Pareschi, "Impianti Industriali" - Esculapio, 2007Pareschi, "Logistica integrata e flessibile" - Esculapio, 2015
	tb_biblio_eng: 1) James A. Tompkins, John A. White, Yavuz A. Bozer, J. M. A. Tanchoco "Facilities Planning" John Wiley & Sons, Jan 19, 20102) Dennis Snow "Plant Engineer's reference book" - Butterworth-Heinemann
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Le attività didattiche sono organizzate in:- lezioni frontali in aula: affrontano contenuti teorici e si avvalgono dell'utilizzo del videoproiettore e di slide sviluppate specificatamente del docente;- analisi di casi reali: possono prevedere la proiezione di materiale specifico proiettato dal docente e/o avvalersi di filmati tratti dalla rete che illustrano il funzionamento degli impianti industriali.- esercitazioni: affrontano aspetti pratici. Prevedono l'assegnazione di esercizi, in alcuni casi con i risultati a disposizione, e la loro successiva risoluzione in aula alla lavagna. La difficoltà degli esercizi è crescente fino ad arrivare alla risoluzione in aula di diverse prove di esame degli anni precedenti.- Testimonianze aziendali: ne è prevista almeno una l'anno. Un esperto del settore viene chiamato ad illustrare le attività tipiche della sua professione e descrivere l'impianto industriale all'interno del quale lavora.- Ricevimenti aperti: le prove di esame più numerose sono precedute da un ricevimento aperto in aula utile a fugare gli ultimi dubbi sulla risoluzione degli esercizi.
	tb_mod_svolgimento_eng: The educational activities are organized in:- frontal lectures: they cover theoretical contents and use videoprojector and slide developed specifically by the teacher;- analysis of case studies: they can include the projection of specific material projected by the teacher and / or make use of videos taken from the network that illustrate the operation of industrial plants.- exercises: they deal with practical aspects. They provide for the assignment of exercises, in some cases with the results available, and their subsequent resolution in the classroom on the board. The difficulty of the exercises is increasing up to the resolution in the classroom of various tests of examination of the preceding years.- Company testimonials: at least one testimony per year is expected. An expert in the sector is called to illustrate the typical activities of his profession and to describe the industrial plant in which he works.- Open receptions: the most numerous exam sessions are preceded by a reception opened in the classroom useful to dispel the last doubts about the resolution of the exercises.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: 
	tb_mod_frequenza_eng: 


