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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Fabrizio
	tb_cognome_resp: Quadrini
	tb_denominazione_ins_ita: Tecnologie Speciali
	tb_denominazione_ins_eng: Non-conventional technologies
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2019/20
	tb_cds: Ingegneria Meccanica
	tb_codice: 8039388
	tb_canale: Unico
	tb_CFU: 9
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Il corso ha lo scopo di approfondire le conoscenze acquisite in materia di tecnologie e sistemi di lavorazione, per quanto concerne principalmente le tecnologie di trasformazione non convenzionali di materiali metallici e polimerici ed i materiali non convenzionali. I materiali compositi sono trattati approfonditamente negli aspetti sia di produzione che di caratterizzazione e progettazione. Infine si propone una estesa attività formativa su tematiche di ricerca o di start-up aziendale.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Si approfondisce la conoscenza delle tecnologie non convenzionali prese a riferimento di una qualunque altra tecnologia di trasformazione di interesse industriale. Per stimolare la comprensione si entra nel dettaglio dell'interazione tra materiali e sistemi di trasformazione. Lo studente acquisisce gli strumenti per analizzare in maniera analitica e critica un qualunque processo di trasformazione e acquisisce un linguaggio tecnico idoneo alla loro rappresentazione.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Le conoscenze sono applicate in attività dirette di simulazione start-up o equivalenti, lavorando in team e a diretto confronto con altri gruppi di studenti. Il singolo studente è stimolato a rappresentare in maniera autonoma processi tecnologici e possibili innovazioni, difendendo le proprie iniziative tecniche con un linguaggio adeguato.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Lo studente sviluppa una propria autonomia descrittiva dei processi di trasformazione a partire dall'esempio fornito in aula dai docenti. Lo studente è anche stimolato a prendere scelte tecniche autonome nelle attività tecniche di corredo alle lezioni frontali.ABILITÀ COMUNICATIVE:I singoli studenti sono invitati a preparare proprie memorie tecniche da mostrare al consesso dei propri colleghi e ad altri esperti tecnici. Le capacità comunicative si affinano in una serie di diversi incontri ed in un continuo feedback che precede l'evento finale dell'esame orale dove gli studenti arrivano più preparati dal punto di vista dell'efficienza del linguaggio tecnico. Seminari di esperti tecnici aziendali sono aggiunti allo scopo di dare riferimenti sempre validi e tangibili del linguaggio di riferimento e del contesto industriale.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Le capacità di apprendimento si sviluppano grazie alla metodologia di studio delle tecnologie di trasformazione che si applica alle tecnologie non convenzionali ma è traslabile su qualunque altra tipologia di processo tecnologico. Tale capacità si accresce grazie alla numerosità delle tecnologie trattate e alla loro interazione. Infine continui richiami al mondo industriale sono fatti, anche con appositi seminari di esperti esterni, in modo da cristallizzare la conoscenza sulle nuove tecnologie. 
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The main objective of the course is deepening manufacturing technologies, mainly in the field of non-conventional processes and materials. Composite materials are well developed in all their aspects, from production to characterization and design. In the end, an activity is made which is focused on research topics or innovative startups.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Non-conventional technolgogies are deepened. Their analyses are used as references for the evaluation of any other process, comprising conventional technologies. In order to stimulate student's knowledge, the interaction between material and manufacturing systems is always highlighted. The student is able to analyse and to evaluate each single manufacturing process with a proper technical language.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Knowledge is applied in direct activities such as start-up simulations, working in team and in comparison with other groups of students. The single student is stimulated to describe technological processes in autonomous way also by defending own initiatives with a correct technical language. MAKING JUDGEMENTS: The student develops own skills and capabilities in describing transformation processes by taking example from the frontal lessons. The student is also stimulated to take own decisions during technical activities which are made in parallel with frontal lessons. COMMUNICATION SKILLS:All the students are invited to prepare own technical briefs to show to all the other students and external technicians. Communication skills are improved during meetings and pitches and by a continuous feedback also before the examination at which students arrive with an efficient technical language. Seminars from external technicians are used to give references about the same language and the related industrial context.LEARNING SKILLS:Learning skills are continuously improved thanks to the applied methodology for technology description. This methodology can be translated to any other technological process. Capabilities increase because of the number of described technologies and their correlation. Examples from the industrial world are made also by seminars so as to cristallyze the knowledge about new technologies. 
	tb_prerequisiti_ita: Nessun pre-requisito obbligatorio, si consiglia l’aver seguito i corsi di Tecnologia Meccanica.
	tb_prerequisiti_eng: There is no particular requirement. It is suggested having basic information about Manufacturing Technologies. 
	tb_programma_ita: Introduzione alle tecnologie non convenzionaliProcessi non convenzionali: Water jet e abrasive water jet. Chemical machining ed ECM. Fascio elettronico. Lavorazioni ad ultrasuoni. Elettroerosione. Processi e sorgenti laser. Plasma. Additive manufacturing e stampa 3D.Materiali polimerici: Proprietà. Estrusione. Stampaggio ad iniezione. Stampaggio per soffiaggio e rotazionale. Termoformatura. Polimeri ad alte prestazioni.Materiali compositi: Compositi a matrice polimerica. Struttura e proprietà. Tecnologie di produzione. Processi automatici. Caratterizzazione.Materiali innovativi: Materiali cellulari. Nanomateriali. Smart materials e materiali a memoria di forma. Tecnologie estetiche e ingegneria delle superfici. 
	tb_programma_eng: Introduction: Non-conventional technologies. Non-conventional processes: Water and abrasive water jet. Chemical machining. Electro-chemical machining. Electron beam machining. Ultrasonic machining. Electrical discharge machining. Laser sources and processes. Plasma processes. Additive manufacturing.Polymeric materials: Properties. Extrusion. Injection moulding. Blow moulding. Rotational moulding. Thermoforming. High performance polymers. Composite materials: Polymeric matrix composites. Structure and properties. Manufacturing technologies: Automatic processes. Characterization. Innovative materials: Cellular materials. Nano-materials. Smart materials and shape memory materials. Aesthetic technologies and surface engineering. 
	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: Off
	tb_mod_verifica_ita: L'esame orale verte su domande dirette a cui lo studente risponde in maniera chiara e con un linguaggio tecnico adeguato. La verifica si basa sia sulla evidenza dell'acquisizione delle conoscenze fornite che della metodologia di analisi proposta. La correttezza espositiva viene premiata insieme all'autonomia espositiva. 
	tb_mod_verifica_eng: In the oral examination, several questions are made to evaluate the ability of the student to answer clearly and with an adequate language. In the evaluation, it is important to show that the knowledge has been acquired together with proposed methodologies. The correct exposure of the matter is appreciated together with an autonomous speech. 
	tb_testi_ita: 1. Kalpakjian S., Manufacturing Engineering and Technology, Addison-Wesley Publishing Company.2. Capello E. , “Le lavorazioni industriali mediante laser di potenza”, Politecnica, 2009.3.  Benedict G.F., Nontraditional manufacturing processes, CRC Press.4. McGeough J.A., Advanced methods of machining, Chapman and Hall.5. SantochiM., Giusti F., Tecnologia meccanica e studi di fabbricazione, CEA, 2000.
	tb_testi_eng: 1. Kalpakjian S., Manufacturing Engineering and Technology, Addison-Wesley Publishing Company.2.  Benedict G.F., Nontraditional manufacturing processes, CRC Press.3. McGeough J.A., Advanced methods of machining, Chapman and Hall.
	tb_biblio_ita: 1. Kalpakjian S., Manufacturing Engineering and Technology, Addison-Wesley Publishing Company.2. Capello E. , “Le lavorazioni industriali mediante laser di potenza”, Politecnica, 2009.3.  Benedict G.F., Nontraditional manufacturing processes, CRC Press.4. McGeough J.A., Advanced methods of machining, Chapman and Hall.5. SantochiM., Giusti F., Tecnologia meccanica e studi di fabbricazione, CEA, 2000.
	tb_biblio_eng: 1. Kalpakjian S., Manufacturing Engineering and Technology, Addison-Wesley Publishing Company.2.  Benedict G.F., Nontraditional manufacturing processes, CRC Press.3. McGeough J.A., Advanced methods of machining, Chapman and Hall.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezioni frontali con l'aggiunta di seminari di esperti esterni. In aggiunta gli studenti preparano delle presentazioni che mostrano durante le ore di lezione.
	tb_mod_svolgimento_eng: Frontal lessons with additional seminars by external experts. In addition, presentations are made from students during the lesson hours. 
	rb_mod_frequenza: 2
	tb_mod_frequenza_ita: Lo studente è presente in aula durante le lezioni e in più prepara le attività addizionali a casa in gruppo con altri studenti. 
	tb_mod_frequenza_eng: The student is in the room during the lessons and prepare additional activities at home by working in group. 


