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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Loredana
	tb_cognome_resp: Santo
	tb_denominazione_ins_ita: Tecnologia Meccanica
	tb_denominazione_ins_eng: Manufacturing Technologies
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2019/20
	tb_cds: Ingegneria Meccanica
	tb_codice: 8037365
	tb_canale: 
	tb_CFU: 9
	tb_lingua: Italiana
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Analisi di processi di trasformazione legati al settore delle tecnologie meccaniche. Inquadramento degli stessi nel contesto produttivo e valutazioni tecnico-economiche sull' applicabilità  delle singole tecnologie.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Lo studente avrà conoscenza delle principali tecnologie di fabbricazione e dei vantaggi, svantaggi, limitazioni e criteri di scelta ad esse associati. Inoltre sarà in grado di comprendere i meccanismi alla base di ciascuna tecnologia.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Lo studente applicherà la conoscenza e la comprensione sviluppate per l'analisi di problemi pratici relativi ai processi di fabbricazione studiati.AUTONOMIA DI GIUDIZIO:Lo studente saprà dimostrare la sua consapevolezza critica rispetto alle descrizione e applicabilità delle tecnologie studiate.ABILITÀ COMUNICATIVE:Lo studente dimostrerà, soprattutto durante la prova orale, la sua capacità di descrivere le tecnologie di fabbricazione e mostrarne l'applicabilità in casi specifici.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Lo studente acquisirà familiarità con la schematizzazione dei problemi pratici, soprattutto per la preparazione alla prova scritta. 
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:Analysis  of the manufacturing processes, their technical and economic evaluation,  and selection criteria.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: The student will have knowledges and understanding of the main manufacturing processes, their advantages, disadvantagies and selection criteria. Moreover, he will be able to  understand the mechanisms of each technology.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:The student will apply the gained knowledge and understanding to the analysis of practical problems related to the developed manufacturing technologies.MAKING JUDGEMENTS: The student will be able to demonstrate his critical awareness in relation to the description and applicability of the studied technologies.COMMUNICATION SKILLS:The student will demonstrate, especially during the oral test, his ability to decribe the manufacturing technologies  and to show their applicability to specific case.LEARNING SKILLS:The student will get familiar with the schematization of practical problems, mostly during the development of his skills for the written test. 
	tb_prerequisiti_ita: Lo studente deve aver già frequentato preferibilmente i corsi di base di analisi matematica, di geometria, chimica, di fisica e fisica tecnica.
	tb_prerequisiti_eng: The student should have already attended the basic courses of calculus, geometry, chemistry,  physics and heat transfer.
	tb_programma_ita: NTRODUZIONE AL CORSO.Le tecnologie come trasformazioni di stati. Relazione tra sistema tecnologico e il materiale. Criteri tecnologici di scelta delle variabili di processo. Generalità e classificazione delle lavorazioni meccaniche. Criteri tecnologici di selezione dei processi. Criteri economici di valutazione.CENNI SULLE PRINCIPALI PROPRIETA' DEI MATERIALI DI INTERESSE TECNOLOGICO. Le prove meccaniche e le prove tecnologiche in funzione della lavorabilità dei materiali metallici.LAVORAZIONI PER FUSIONE. Principi generali sulla fusione e solidificazione dei metalli. Classificazione dei principali processi di formatura e colata: in terra, con placca modello, in conchiglia, sotto vuoto, pressofusione, centrifuga, a cera persa, in lingottiera, in colata continua. Dimensionamento dei modelli, delle forme, delle materozze, dei canali di colata. Difetti, controllo e finitura dei getti. Tensioni di ritiro nei getti. Aspetti tecnico-economici dei processi di fonderia.LAVORAZIONI PER DEFORMAZIONE PLASTICA.Comportamento plastico dei metalli. Criteri di plasticità. Deformazione permanente. Lavoro di deformazione. Fucinatura e stampaggio: generalità, forze, lavoro, macchine. Laminazione: generalità; elementi di calcolo sulla laminazione; lunghezza di laminazione; condizioni di imbocco; velocità di laminazione; sezione neutra; forze di laminazione; momento torcente e potenza; pressione di laminazione; allargamento dei laminati piatti; laminazione di profilati, struttura delle macchine. Estrusione:generalità; matrici per estrusione; forze di estrusione. Trafilatura: generalità; forze di trafilatura, lavoro, trafile. La lavorazione delle lamiere. SALDATURE. Saldature autogene ed eterogene, saldatura a fiamma ossiacetilenica, saldatura ad arco, atmosfera controllata, resistenza. Saldature con tecniche non convenzionali. Difettosità e frattura dei giunti saldati. Caratteristiche meccaniche dei giunti saldati.LAVORAZIONI PER ASPORTAZIONE DI TRUCIOLO. Angoli di taglio e rappresentazione unificata degli utensili. Meccanismi di formazione del truciolo. Meccanica del taglio dei metalli. Fattori che influenzano le forze di taglio. Usura degli utensili. Scelta delle condizioni ottimali di taglio. Struttura delle macchine utensili. Lavorazioni di tornitura. Lavorazioni di fresatura. Lavorazioni di foratura. Lavorazioni di rettifica. Difetti superficiali e di forma indotti dalla lavorazione. Cicli di lavorazione.CENNI SULLE TECNOLOGIE NON CONVENZIONALI. Water-Jet Machining. Ultrasonic Machining. Electrical- Discharge Machining. Laser Beam Machining. Laser Assisted Machining. 
	tb_programma_eng: Introduction to Manufacturing Technologies: classifications, selection criteria, and economical evaluation.Fundamentals of metals,  mechanical and technological testing.Manufacturing of metals: fundamental of metal-casting, metal-casting processes and equipment, bulk forming (rolling, forging, extrusion and drawing), sheet-metal forming, fundamentals of machining, cutting-tools, machining processes (turning, drilling, milling, grinding ).Joining processes and fundamentals of advanced machining: fusion-welding, solid-state welding, laser-beam machining, electron-beam machining, water jet and abrasive water-jet machining, electrical-discharge machining. 
	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: La prova scritta consiste in 3 esercizi riguardanti la parte esercitativa di fonderia, asportazione di truciolo e deformazione plastica. La prova orale è rivolta essenzialmente ad accertare la preparazione su tutti gli argomenti teorici riportati nel programma.Lo studente accede alla prova orale se riporta all'esame scritto una votazione pari a 18/30.
	tb_mod_verifica_eng: The written test is composed of 3 exercises about practical class of casting, machining processes, and bulk forming. The oral test is aimed to evaluate the knowledge and skill level on the topics of the programme.Access to the oral test is given once the written test is done with a grade of at least 18/30. 
	tb_testi_ita: Gabrielli F., Ippolito R., Micari F., Analisi e tecnologia delle lavorazioni meccaniche, editore McGraw-Hill Companies.F. Giusti, M. Santochi, Tecnologia Meccanica e studi di Fabbricazione, Ed. Ambrosiana Milano.Appunti dalle lezioni.
	tb_testi_eng: Serope Kalpakjian, Manufacturing Engineering and Technology, Addison-Wesley Publishing Company.
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: l metodo di insegnamento del corso segue un modello didattico tradizionale basato su lezioni frontali ed esercitazioni. Le lezioni frontali  vengono svolte mediante slide powerpoint, video e alla lavagna. I video sono utilizzati per presentare i processi di fabbricazione.Durante le  esercitazioni in classe  sono sviluppati invece gli aspetti applicativi e progettuali di alcuni argomenti trattati.Il materiale didattico integrativo al testo adottato e alle esercitazioni viene pubblicato on-line.
	tb_mod_svolgimento_eng: The teaching method of this course foresees a traditional model based on lectures and exercises.Exercises are also held in class in order to apply the knowledge developed during the theoretical lessons to cases of practical interest.The material is published online typically before classes.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: La frequenza è facolativa ma fortemente raccomandata soprattutto per la parte esercitativa.
	tb_mod_frequenza_eng: Attendance in this course is not mandatory but strongly recommended mainly for the  practical class.


