
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: 
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	tb_nome_resp: Denise
	tb_cognome_resp: Bellisario
	tb_denominazione_ins_ita: Laboratorio di Tecnologie Speciali
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	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 di Laboratorio di Tecnologie Speciali è quello di portare gli studenti a padroneggiare completamente i principali materiali innovativi e le tecnologie di lavorazione avanzati, con particolare riferimento a nuovi processi di crescente importanza industriale e applicati in diversi settori, tra cui automobilistico, aerospaziale, biomedico ed energetico. Saranno affrontati i processi di produzione additivi, di finitura superficiale, di realizzazione di compositi e materiali cellulari, con particolare attenzione alle questioni più innovative e alla possibilità di integrare ogni concetto con le attività di laboratorio. Il corso parte dall'introduzione alle attività di laboratorio, sulla base dell'importanza delle sperimentazioni previste, e arriva ai processi e materiali avanzati laddove per ciascuno di essi presenta i principi di base, le più rilevanti e principali applicazioni e le attività sperimentali correlate.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Dopo aver superato con successo il corso di Laboratorio di Tecnologie Speciali, gli studenti arricchiranno e completeranno le loro conoscenze riguardanti i processi tecnologici avanzati e i materiali smart e innovativi per industrie all'avanguardia. Saranno anche in grado di mettere in relazione l'approccio scientifico della risoluzione dei problemi ai problemi dei processi di produzione e per ciascuno dei materiali o delle tecnologie introdotte conosceranno le basi, le principali capacità, le geometrie e le tolleranze realizzabili e la produttività.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Il corso di Tecnologie Speciali fornendo le basi teoriche e sperimentali su processi e materiali avanzati permette agli studenti di affrontare problematiche trasversali, fornendo loro una capacità di giudizio di problematiche legate all'applicazione di processi tecnologici avanzati e di materiali smart in vari settori. Grazie alle parti pratiche che si concentrano sui casi di studio, gli studenti miglioreranno le competenze necessarie per la valutazione pratica di diverse problematiche. I casi studio forniranno la capacità di affrontare la soluzione di un problema e di discutere criticamente i risultati. AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Dopo il corso di Laboratorio di Tecnologie Speciali, gli studenti saranno in grado di comprendere e mettere in relazione il materiale/processo avanzato con una loro idonea applicazione, considerando le principali questioni tecniche, economiche ed ambientali. Il corso fornirà la base dell'approccio scientifico e sperimentale di laboratorio utile agli studenti per essere in grado di risolvere questioni al di fuori dei confini universitari sia a livello di produzione industriale che a un livello di ricerca più avanzato in aree di interesse come aeronautico, automotive, biomedico ed energia.ABILITÀ COMUNICATIVE:Dopo il corso di Laboratorio di Tecnologie Speciali, attraverso la lettura di articoli scientifici e la pratica con prove di laboratorio, gli studenti familiarizzeranno con gli approcci di ricerca scientifica, avranno una chiara comprensione dello stato dell'arte e impareranno a comunicare i risultati delle attività di ricerca.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Il corso di Laboratorio di Tecnologie Speciali fornirà agli studenti la possibilità di poter essere esecutori di esperimenti e di applicare direttamente tecnologie avanzate in laboratorio supportati da un'adeguata conoscenza teorica degli argomenti che permetterà loro un apprendimento più approfondito e rapido delle tecnologie trattate.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The objective of the Laboratory of Advanced Technologies class is leading students to completely master innovative and smart materials as well as advanced processing technologies, with special reference to new processes with growing industrial importance in sectors such as automotive, aerospace, biomedical and energy. Additive manufacturing, surface finishing, composite, and cellular materials will be addressed, with a focus on the most innovative trends and the possibility of integrating laboratory activities. The course starts from the introduction to laboratory activities, focusing on the importance of laboratory trials, and leads to advanced processes and materials. For each of them, basic principles are presented together with the most relevant and main applications, and practical laboratory activities.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Thanks to the Laboratory of Advanced Technlogies class, students will enrich and complete their knowledge about advanced processes, and innovative and smart materials for cutting-edge industries. They will be also able to use the scientific approach for problem solving in manufacturing processes issues. For each studied material or technology, they will know basics, main capabilities, achievable geometries and tolerances, and productivity performances.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:The Laboratory of Advanced Technologies course provides the theoretical and experimental basis on advanced processes and materials, and allows students to face cross-cutting issues. The course provides them problem solving capabilities in the application of advanced technologies and smart materials in various industries. Thanks to their practice and related case studies, students will improve skills necessary for practical use. Case studies will also provide capabilities to find solutions of technological problems, and to critically discuss results. MAKING JUDGEMENTS: Thanks to the Laboratory of Advanced Technologies course, students will be able to manage advanced materials ans processes by considering technical, economic and environmental issues. The course will provide the basis of a scientific and experimental  approach which is useful to solve issues outside the university boundaries, both at an industrial production level and at a more advanced research level in areas of interest such as aeronautics, automotive, biomedical and energy.COMMUNICATION SKILLS:Thanks to the course on Laboratory of Advanced Technologies, through reading scientific articles and practicing with laboratory trials,  students will familiarize with the scientific research approach. They will have a clear understanding of the state of the art, and they will learn how to communicate results of research activities.LEARNING SKILLS:The course on Laboratory of Advanced Technologies give students the opportunity to be experimenters, and to apply advanced technologies in laboratory experiments. Experiments are supported by an appropriate theoretical knowledge which will improve learning and uasge.
	tb_prerequisiti_ita: Conoscenza di base dei principali fenomeni fisici, del trasferimento di calore, della meccanica solida, del comportamento dei materiali. Conoscenza di base dei processi di produzione tradizionali e speciali (fusione, formatura del metallo e dei polimeri, asportazione di truciolo).
	tb_prerequisiti_eng: Basic knowledge of principal physic phenomena, heat transfer, solid mechanics, materials behaviour. Basic knowledge of conventional and non-conventional manufacturing processes (casting, metal forming, machining).
	tb_programma_ita: Panoramica e classificazione dei processi avanzati e speciali come processi di produzione additivi con un overview dei principali processi/sistemi (SLM, EBM, ecc.). Innovazione nei processi e importanza dei test di laboratorio. Materiali innovativi e intelligenti (materiali cellulari metallici e polimerici; materiali a memoria di memoria: leghe, polimeri e compositi) con panoramica sui processi di produzione e test. Fondamenti dei fenomeni superficiali e dell'interazione su superfici (interazione liquido-solida): angolo di contatto e bagnabilità, adesione alle superfici; stabilità e crescita superficiale. Trattamenti superficiali: tecniche PVD, rivestimenti avanzati (depositi nanostrutturati e nano-compositi, strati autolubrificazione, superfici gerarchiche), trattamenti termochimici. Comportamento in funzione dei componenti rivestiti: resistenza all'usura e all’ attrito. Processi e strutture di sinterizzazione (nello stato solido, con fase liquida, sotto pressione). Test di laboratorio con garanzia di qualità e verifica per ispezione: metodologie per caratterizzare materiali e processi avanzati, metodo Taguchi, statistica di controllo, controlli distruttivi e non distruttivi (NDT). Sperimentazione in laboratorio di parte dei processi e dei metodi studiati.
	tb_programma_eng: Overview and classification framework for advanced and special processes as additive manufacturing processes with an overview of the main processes/systems (SLM, EBM, etc.). Innovation in processes and the importance of laboratory testing. Innovative and smart materials (metallic and polymer cellular materials; shape memory materials: alloys, polymers and composites) with overview on production processes and testing. Fundamentals of surface phenomena and interaction at surfaces (liquid-solid interaction): contact angle and wettability, adhesion at surfaces; surface stability and growth. Surface treatments: PVD techniques, advanced coatings (nano-structured and nano-composite deposits, self-lubricating layers, hierachical structures), thermochemical treatments. Behavior in operation of coated components: resistance to wear and fatigue. Production and testing of sintering structures (in the solid state, with liquid phase, under pressure). Laboratory testing Quality Assurance and Inspection: methodologies for characterizing advanced materials and processes, Taguchi method, statistical methods of quality control, destructive and non-destructive controls (NDT). Laboratory testing of part of the processes and methods studied.
	cb_prova scritta: Off
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Yes
	tb_mod_verifica_ita: L'esame si basa su una valutazione orale con un punteggio massimo di 27.Un compito a casa opzionale viene valutato con un punteggio massimo di 3.La discussione orale fornisce un'idea della comprensione degli argomenti e delle competenze linguistiche tecniche necessarie per affrontare i problemi tecnici. I compiti, che gli studenti sono invitati a scrivere, miglioreranno la capacità di redigere una relazione tecnica.
	tb_mod_verifica_eng: The exam is based on a oral evaluation  with a maximum score of 27.An optional homework is evaluated with a maximum score of 3.The oral examination provides an idea of the understanding of the topics and of the appropriate technical language to address technical problems. The  homework, that the students are asked to write, will improve the capability on writing a technical report.
	tb_testi_ita: Serope Kalpakjian, Steven R. Schmid, Manufacturing Engineering and Technology, Editore: PearsonAndrew Nee, Handbook of Manufacturing Engineering and Technology, Editore Springer
	tb_testi_eng: Serope Kalpakjian, Steven R. Schmid, Manufacturing Engineering and Technology, Editore: PearsonAndrew Nee, Handbook of Manufacturing Engineering and Technology, Editore Springer
	tb_biblio_ita: Gibson, Ian, Rosen, David W., Additive Manufacturing Technologies , Editore: SpringerK. Seshan, William Andrew, Handbook of Thin-Film Deposition Processes and Techniques Principles, Methods, Equipment and Applications, Editore: Noyes ASM Handbook: Surface Engineering, by Faith Reidenback, ASM-International, Metals Park, OH
	tb_biblio_eng: Gibson, Ian, Rosen, David W., Additive Manufacturing Technologies , Publisher: SpringerK. Seshan, William Andrew, Handbook of Thin-Film Deposition Processes and Techniques Principles, Methods, Equipment and Applications, Publisher: Noyes ASM Handbook: Surface Engineering, by Faith Reidenback, ASM-International, Metals Park, OH
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Il corso di Laboratorio di Tecnologie Speciali è un corso in cui si richiede la presenza in aula in quanto le attività di laboratorio saranno integrate a quelle teoriche e gli studenti saranno chiamati direttamente a partecipare attivamente alle attività.
	tb_mod_svolgimento_eng: The Laboratory of Advanced Technologies is a course in which classroom presence is required as laboratory activities will be integrated with theoretical ones and students will be directly involved to participate in the activities.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: La modalità di frequenza al corso viene lasciata facoltativa, ma si consiglia per la crescita dello studente una partecipazione il più possibile assidua alle attività svolte nel corso di Laboratorio di Tecnologie Speciali.
	tb_mod_frequenza_eng: The attendance to the course is left optional, but it is recommended for the student's learning to participate as assiduously as possible at the activities carried out during the Laboratory of Advanced Technologies class.


