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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Francesco
	tb_cognome_resp: Vivio
	tb_denominazione_ins_ita: Disegno e Costruzioni di Macchine
	tb_denominazione_ins_eng: Machine Design and Drawing
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2021/22
	tb_cds: Ingegneria Gestionale
	tb_codice: 8037632
	tb_canale: 
	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: CONOSCENZE E CAPACITÀ DI COMPRENSIONEL'insegnamento ha l'obiettivo di fornire conoscenze sui fondamenti del calcolo strutturale, del progetto e della verifica di elementi e di organi delle macchine di base, indispensabili per verificare ed assicurare la funzionalità e l'integrità strutturale dei sistemi energetici. Si propone inoltre di fornire le conoscenze di base rappresentazione tecnica e la nomenclatura del disegno meccanico con particolare riferimento ai singoli componenti, ai loro montaggi negli assiemi e alle relative normative tecniche, nonché il funzionamento dei principali organi meccanici, con riferimento ai processi di lavorazione e applicabilità delle diverse tecnologie di lavorazione. Lo studente acquisirà competenze relative alla modellazione teorica di sistemi meccanici, alla resistenza dei materiali e al calcolo degli elementi delle macchine e relativa rappresentazione.CAPACITÀ DI APPLICARE LA CONOSCENZA E COMPRENSIONEAl termine del corso, lo studente acquisirà le competenze necessarie per progettare e/o verificare elementi strutturali di base, garantendo la loro idoneità al servizio anche in riferimento alle normative di settore. Lo studente sarà in grado effettuare un dimensionamento di massima di semplici organi meccanici, e comprendere le problematiche relative al dimensionamento di sistemi complessi. Lo studente sarà in grado di definire e implementare modelli di semplici sistemi meccanici, interpretare disegni tecnici e individuare le tecnologie di lavorazione più adatte per la realizzazione di diversi componenti meccanici, valutandone le implicazioni. Lo scopo di questo corso è inoltre quello di guidare gli studenti alla progettazione finale di un prodotto industriale (una trasmissione ad ingranaggi). Il progetto è eseguito previa divisione degli studenti in team di 3 persone. AUTONOMIA DEL GIUDIZIO E ABILITÀ COMUNICATIVEL'autonomia del giudizio è stimolata dallo svolgimento del progetto; gli studenti infatti dovranno definire e valutare criticamente le varie fasi del progetto, acquisire dati progettuali, eseguire le scelte dei materiali, dei processi di produzione e valutare le conseguenti prestazioni, con continuo riferimento ai vincoli progettati dettati dai contesti applicativi e normativi. La continua condivisione delle scelte progettuali, all'interno del gruppo di lavoro, stimola le abilità comunicative su idee, problemi e soluzioni.CAPACITA DI APPRENDIMENTO La capacita di apprendimento sarà favorita sia grazie all'esecuzione di esercitazioni individuali assegnate durante l'erogazione del corso e del progetto da svolgere in gruppo.
	tb_obiettivi_eng: KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING. The teaching aims to provide knowledge on the fundamentals of structural analysis, design and verification of elements of basic machines, essential to verify and ensure the functionality and structural integrity of energy systems. It is also proposed to provide the basic knowledge of technical representation and nomenclature of mechanical design with particular reference to the individual components, their assembly and the related technical standards, as well as the operation of the main mechanical parts, with reference to the manufacturing processes and applicability of different processing technologies. The student will acquire skills related to the theoretical modeling of mechanical systems, the strength of materials and the design of machine elements and their representation.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING. At the end of the course, the student will acquire the necessary skills to design and / or verify basic structural elements, guaranteeing their suitability for the service also in reference to the sector regulations. The student will be able to carry out a general design of simple mechanical organs, and understand the problems related to the design of complex systems. The student will be able to define and implement models of simple mechanical systems, interpret technical drawings and identify the most suitable processing technologies for the manufacturing of different mechanical components, evaluating the related implications. The aim of this course is also to guide students to the final design of an industrial product (a gear transmission). This project is carried out after defining various teams of 3 students.MAKING JUDGEMENTS and COMMUNICATION SKILLSThe making judgements is stimulated by the development of the project; in fact, students will have to define and critically evaluate the various phases of the design, acquire design data, make the choices of materials, production processes and evaluate the consequent performances, with continuous reference to the design constraints dictated by the service conditions and regulation contexts. The continuous sharing of design choices within the work group stimulates communication skills, on ideas, problems and solutions.LEARNING SKILLS Learning skills will be favored both through the execution of individual exercises assigned during the course and the project carried out by the team. 
	tb_prerequisiti_ita: Non ci sono prerequisiti obbligatori da soddisfare. Tuttavia, è altamente raccomandato aver superato gli esami di base di Matematica, Fisica, Scienza delle Costruzioni, Meccanica Applicata alle Macchine.
	tb_prerequisiti_eng: There are no mandatory prerequisites to be met. However, it is highly recommended to have passed the basic exams of Mathematics, Physics, Strength of Materials, Applied Mechanics.
	tb_programma_ita: Argomenti di costruzione di macchine:Resistenza dei materiali a sollecitazioni statiche. Parametri che influenzano la resistenza statica. Concentrazione di tensione ed effetto di intaglio.Resistenza dei materiali a sollecitazioni di fatica. Effetto delle concentrazioni di tensione. Parametri che influenzano la resistenza a fatica. Cumulo di fatica. Stati multi assiali. Riferimenti normativi nella progettazione a fatica.Progettazione con approccio Fail Safe, Safe life e Damage tolerance.  Cenni sulla progettazione affidabilistica.Criteri di Progettazione di perni, assi ed alberi.Progetto di un elemento meccanico e relativa rappresentazione.Argomenti di disegno di macchine: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, sezioni. Criteri e metodi di quotatura. Quotatura funzionale, lavorazione e collaudo. Tolleranze dimensionali e sistema ISO. Rugosità superficiale: principali parametri unificati, indicazioni a disegno. Elementi di macchine: alberi, perni, collegamenti filettati, sistemi antisvitamento, tipologie di collegamento albero/mozzo, ruote dentate, spine, anelli elastici, ghiere. Cuscinetti volventi: criteri di scelta, montaggio e rappresentazione. Disegno di complessivi meccanici.
	tb_programma_eng: Machine design arguments:Static load failure: Parameters which influence strength of materials in static load cases. Stress concentrations factors.Fatigue Strength. Fatigue Life Prediction. Effect of stress concentrations. Fatigue damage accumulation. Multi-axial states. General approach for fatigue design.Design with Fail Safe, Safe Life and Damage tolerance approaches. Basic concepts of reliability design.Design of pins, axes and shaft.Design of a mechanical element and its drawings.Machine drawing arguments:Function and communication of the machine drawing. Drawing in the production cycle. National and international unification. Basic rules of execution of the drawings: formats, types of lines and characters, inscription box. Methods of representation of shapes and volumes: orthogonal projections, sections. Criteria and methods of dimensioning. Functional, processing and testing dimensioning. Dimensional tolerances and ISO system. Surface roughness: main unified parameters, design indications. Machine elements: shafts, pins, screwed fasteners, anti-loosening systems, types of shaft / hub connections, gear wheels, pins, elastic rings, ring nuts. Rolling bearings: selection, assembly and representation criteria. Assemblies Drawing.
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Yes
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: L'esame si basa su due prove scritte (una su argomenti di Disegno di Macchine, una su argomenti di Costruzione di Macchine), una prova orale, una valutazione delle esercitazioni in itinere ed una esercitazione finale (progetto di un organo meccanico) svolta in gruppo. Le prove scritte saranno previste in sequenza nel medesimo giorno di valutazione.La prova scritta di disegno comprenderà lo svolgimento di tre disegni di elementi meccanici; la prova scritta di costruzione di macchine comprenderà la soluzione di due esercizi di base ed un esercizio di maggiore complessità.La prova orale è volta a valutare la conoscenza degli argomenti teorici inclusi nel programma e dimostrerà la capacità di discutere criticamente gli strumenti di modellazione teorica e progettazione, i loro limiti e condizioni di applicabilità.
	tb_mod_verifica_eng: The exam is based on two written tests (one on Machine Design topics, one on Machine Construction topics), an oral test, an assessment of the exercises assigned during the course, and a final exercise (design of a mechanical component) developed in a team. The written tests will be scheduled in sequence on the same evaluation day.The written test on drawing will include the development of three mechanical drawings of elements; the written test of machine design will include the solution of two basic exercises and an exercise of greater complexity. The oral test is aimed at assessing the knowledge of the theoretical topics included in the program and will demonstrate the capability of critically discuss the design tools and their limits and or applicability conditions.
	tb_testi_ita: Juvinall, R. C.; Marshek, K. M.: Fundamentals of Machine Component Design.Appunti delle lezioni del docente
	tb_testi_eng: Juvinall, R. C.; Marshek, K. M.: Fundamentals of Machine Component Design.Lecture notes of the teacher
	tb_biblio_ita: U. Pighini, "Elementi costruttivi delle Macchine", Ed. ESAR. Giovannozzi, “"Costruzione di Macchine”  Vol. I 5aEd., Pàtron, Bologna, 1980.
	tb_biblio_eng: U. Pighini, "Elementi costruttivi delle Macchine", Ed. ESAR. Giovannozzi, "Costruzione di Macchine”  Vol. I 5aEd., Pàtron, Bologna, 1980.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Insegnamento frontale
	tb_mod_svolgimento_eng: Frontal Lessons
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: La frequenza è fortemente consigliata
	tb_mod_frequenza_eng: Attendance is strongly recommended


