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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: CRISTINA
	tb_cognome_resp: CORNARO
	tb_denominazione_ins_ita: FISICA TECNICA AMBIENTALE
	tb_denominazione_ins_eng: ENVIRONMENTAL APPLIED PHYSICS
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2019/20
	tb_cds: INGEGNERIA GESTIONALE
	tb_codice: 
	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:Il corso si prefigge lo scopo di fornire il metodo e i principi fondamentali per la corretta impostazione di basilari problemi applicativi di trasmissione del calore, termodinamica e benessere ambientale, acustica ed illuminotecnica.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Si richiede di comprendere i concetti fondamentali alla base della trasmissione del calore e della termodinamica e di ampliare il proprio bagaglio tecnico riguardo alle tematiche della acustica e illuminotecnicaCAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Le conoscenze acquisite dovranno essere applicate alla risoluzione di problemi applicativi inerenti le tematiche del corso e dovranno fornire le basi per la definizione di un approccio metodologico utile alla progettazione e gestione dell'involucro edilizio e degli impianti.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: gli studenti dovranno avere la capacità di integrare le conoscenze e gestire la complessità, nonché di formulare giudizi sulla base di informazioni limitate o incomplete. Dovranno inoltre essere in grado di formulare giudizi personali per risolvere i problemi e ricercare autonomamente l'informazione tecnica e scientifica, senza aspettare che essa sia loro fornita. ABILITÀ COMUNICATIVE:Si richiede la capacità di illustrare i concetti appresi in modo sintetico ed efficace e di acquisire un linguaggio appropriato alle tematiche affrontate.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di saper leggere e comprendere descrizioni tecniche, manuali, pubblicazioni scientifiche di divulgazione o ricerca sugli argomenti trattati. Dovrà inoltre essere in grado di correlare quanto appreso alla realtà individuando le leggi e i concetti fondamentali che caratterizzano un caso reale 
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The major outcome of the course is to give methodology and fundamentals to be able to solve the most common problems of heat transfer, thermodynamics and comfort, acoustic and lighting.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: It is necessary to understand the fundamental concepts underlying heat transfer and thermodynamics and to broaden one's technical background with regards to the issues of acoustics and lighting.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:The knowledge acquired must be applied to the resolution of application problems inherent to the topics of the course and must provide the basis for the definition of a methodological approach useful for the design and management of the building envelope and the systems.MAKING JUDGEMENTS: students must have the ability to integrate knowledge and manage complexity, as well as make judgments based on limited or incomplete information. They will also need to be able to formulate personal judgments to solve problems and independently seek technical and scientific information, without waiting for it to be supplied to them.COMMUNICATION SKILLS:It requires the ability to illustrate the concepts learned in a synthetic and effective way and to acquire a language appropriate to the issues addressed.LEARNING SKILLS:At the end of the course the student must be able to read and understand technical descriptions, manuals, scientific publications of dissemination or research on the topics covered. He must also be able to correlate what he has learned to reality by identifying the laws and fundamental concepts that characterize a real case.
	tb_prerequisiti_ita: Si richiede la conoscenza dei concetti di base di matematica e fisica
	tb_prerequisiti_eng: Base knowledge of Mathematics and Physics is requested
	tb_programma_ita: Il corso è articolato in 4 sezioni: Trasmissione del Calore, Termodinamica, Acustica e Illuminotecnica. Si indicano gli argomenti trattati in ciascuna sezione.Trasmissione del caloreFenomenologie di trasferimento del calore.Conduzione: postulato di Fourier; equazione generale di Fourier; definizione di conducibilita' termica interna e di diffusivita'.  Modelli a configurazione geometrica semplice, raggio critico dell’isolamento. Numero di Biot. Studio dei transitori termici con il metodo dei parametri concentrati. Convezione: concetto di strato limite, convezione naturale e forzata. Definizione di coefficiente di convezione. Parametri adimensionali e correlazioni empiriche.Irraggiamento: generalita', leggi del corpo nero, corpi grigi, corpi reali selettivi. Scambio termico conseguente a fenomeni di irraggiamento tra corpi neri e corpi grigi.Modelli semplificati e dimensionamento di scambiatori di calore: coefficiente globale di scambio, DT medio logaritmico. Problemi complessi e modelli di scambio termico. Principali relazioni tra l'organismo umano e l'ambiente. Equazione di Fanger e benessere termoigrometrico. Indicatori di benessere ambientale, misure e valutazioni. Diffusione di massa e Legge di Fick. Termodinamica Primo e Secondo principio della Termodinamica nella formulazione classica. Equazioni di stato e trasformazioni. Grandezze di stato e calori specifici. Equazione dell'energia per i sistemi aperti.  Proprietà di sostanze pure, gas, vapori. Diagrammi di stato. Modelli e aspetti metodologici: gas ideali.Cicli termodinamici: ciclo di Rankine e ciclo della macchina refrigerante. Rappresentazione grafica e diagrammi di stato. Trasformazioni e diagramma di Mollier per l'aria umida. Abachi applicativi (ASRHAE). Psicrometro.AcusticaFenomeni ondulatori acustici. Percezione uditiva. Audiogramma normale. Elementi di fonometria. Benessere acustico e misure. Suoni desiderati e suoni indesiderati. Acustica degli ambienti chiusi. Modelli e tecniche di intervento correttivo.Meccanismi di assorbimento sonoro e isolamento acustico.Illuminotecnica Percezione e fenomeni visivi. Grandezze fotometriche. Elementi di colorimetria. Compiti visivi e relativi requisiti illuminotecnici. Luce diurna e sorgenti artificiali. Benessere visivo e misure. Elementi di tecnica dell'illuminazione.
	tb_programma_eng: The course consists of 4 sections: Heat transfer, thermodynamics, acoustics and lightingHeat TransferGenerality on heat transfer modes.Conduction: Fourier postulate; general equation of Fourier; thermal conductivity and diffusivity.  Study of simple geometry, critical radius. Biot number. Thermal transient using lump parameters method.Convection: boundary layer concept, forced and natural convection. Heat transfer coefficient. Dimensionless parameters and empirical correlations.Thermal radiation: fundamentals, black body laws, gray bodies, real bodies. Radiation heat exchange between black and gray bodies.Heat exchangers.  Complex problems of heat transfer.Thermohygrometric comfort. Fanger equation. Mass diffusion and Fick Law.ThermodynamicsI and II principle of thermodynamics. State equations and transformations. State variables and specific heat, energy conversion equation for open systems.  Properties of pure substances gas and vapors. State diagrams. Ideal gases.Thermodynamics cycles: Rankine and inverse cycle with vapor compression. Graphic representation and diagrams.Humid air, definition and transformations. Mollier diagram for humid air. ASHRAE  chartAcousticsAcoustics fundamentals. Auditive perception . Fletcher and Munson diagram. Fonometry.Acoustic comfort and measurements. Indoor acoustic and principles of acoustic correctionAcoustic absorbance and insulation.LightingVisual perception. Photometric variables. Colorimetry. Visual duties and lighting requirements. Daylight and artificial sources.Visual comfort and measurements. Elements of lighting design.
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Off
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Yes
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: La valutazione delle competenze acquisite dallo studente avviene mediante prova scritta, obbligatoria e approfondimento orale, facoltativo. L'approfondimento verte su di un argomento inerente le tematiche del corso ma non direttamente illustrato a lezione.
La prova scritta con punteggio massimo 31/30, consiste in due esercizi, uno di trasmissione del calore ed uno di termodinamica, e di sei quesiti aperti, di cui quattro su acustica ed illuminotecnica (due dei quattro, semplici esercizi applicativi) e due su trasmissione del calore e termodinamica. 
La prova integrativa permette di acquisire al massimo tre punti ed è introdotta allo scopo di valutare la capacità dello studente di aver acquisito i concetti base e di riconoscerli e utilizzarli per la comprensione di argomenti ad essi correlati. La prova consiste in una presentazione con slides di 10 minuti al termine della quale il docente completa la valutazione con alcune domande. Viene valutata la qualità grafica della presentazione, l'abilità di comunicazione e la consistenza scientifica del contenuto.
Si sta studiando la possibilità di introdurre un progetto da realizzare a gruppi in cui lo studente viene introdotto all'utilizzo di un software per la simulazione dinamica degli edifici. Il gruppo dovrà realizzare un modello di edificio e valutarne le prestazioni energetiche, di comfort termoigrometrico e di illuminotecnica, applicando i concetti acquisiti a lezione nelle varie sezioni.
	tb_mod_verifica_eng: The assessment of the skills acquired by the student takes place through a written, compulsory and oral examination, optional. The in-depth analysis (oral) focuses on a topic concerning the topics of the course but not directly illustrated in class.
The written test with a maximum score of 31/30, consists of two exercises, one of heat transfer and one of thermodynamics, and six open questions, of which four on acoustics and lighting (two of the four are simple application exercises) and two on heat transfer and thermodynamics.
The supplementary test allows the student to acquire a maximum of three points and is introduced in order to assess the student's ability to have acquired the basic concepts and to recognize them and use them for the understanding of related subjects. The test consists of a presentation with 10-minute slides at the end of which the teacher completes the evaluation with some questions. The graphic quality of the presentation, the communication skills and the scientific consistency of the content are evaluated.
We are studying the possibility of introducing a project to be carried out in groups in which the student is introduced to the use of a software for the dynamic simulation of buildings. The group will have to build a building model and evaluate its energy performance thermoigrometric comfort and lighting by applying the concepts acquired in class in the various sections.
	tb_testi_ita: Yunus Cengel, Termodinamica e trasmissione del Calore, Mc GRaw Hill ed.Ricciardi P., Elementi di acustica e illuminotecnica, incluso nella terza edizione del Cengel. Slides delle sezioni di Acustica ed IlluminotecnicaConsigliati:MANUALE DI ACUSTICA APPLICATA a cura di R. Spagnolo, Ed. Città Studi.G. Moncada Lo Giudice, A. De Lieto Vollaro. ILLUMINOTECNICA. Casa Editrice Ambrosiana.G. Moncada Lo Giudice, L. De Santoli. FISICA TECNICA AMBIENTALE, Benessere termico, acustico e visivo. Vol. III. Casa Editrice Ambrosiana 
	tb_testi_eng: Yunus Cengel, Termodinamica e trasmissione del Calore, Mc GRaw Hill ed.Ricciardi P., Elementi di acustica e illuminotecnica, incluso nella terza edizione del Cengel. Slides of Acoustic and LightingSuggested:MANUALE DI ACUSTICA APPLICATA a cura di R. Spagnolo, Ed. Città Studi.G. Moncada Lo Giudice, A. De Lieto Vollaro. ILLUMINOTECNICA. Casa Editrice Ambrosiana.G. Moncada Lo Giudice, L. De Santoli. FISICA TECNICA AMBIENTALE, Benessere termico, acustico e visivo. Vol. III. Casa Editrice Ambrosiana 
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: L'introduzione al corso prevede la descrizione chiara delle modalità di valutazione e degli argomenti che verranno affrontati a lezione, vengono inoltre fornite tutte le informazioni riguardanti i testi adottati, gli orari di ricevimento, le informazioni sul docente. Inoltre viene anche proposta una panoramica delle attività di ricerca svolte dal docente nell'ambito degli argomenti trattati a lezione. Il corso comprende lezioni teoriche frontali e esercitazioni che riguardano l'applicazione dei concetti acquisiti nelle sezioni di trasmissione del calore, termodinamica, acustica e illuminotecnica. Gli esercizi proposti sono relativi a problemi reali e realistici. A fine corso viene proposta una visita al laboratorio ESTER, gestito dal docente.
	tb_mod_svolgimento_eng: The introduction to the course provides a clear description of the assessment methods and the topics that will be addressed in class, as well as all the information regarding the texts adopted, the hours of reception and the information on the teacher. In addition, an overview of the research activities carried out by the teacher in the topics covered in the lectures is also proposed. The course includes theoretical lectures and exercises concerning the application of the concepts acquired in the sections on heat transfer, thermodynamics, acoustics and lighting. The proposed exercises are related to real and realistic problems. At the end of the course a visit to the ESTER laboratory, managed by the teacher
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: 
	tb_mod_frequenza_eng: 


