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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Pietro
	tb_cognome_resp: Salvini
	tb_denominazione_ins_ita: Materiali Metallici nei Processi Produttivi e Fondamenti di Costruzione di Macchine
	tb_denominazione_ins_eng: Materials in the Production Process and Fundamentals of Machine Design
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2021/22
	tb_cds: Ingegneria Gestionale
	tb_codice: 
	tb_canale: 
	tb_CFU: 12
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: Pietro
	tb_cognome_resp_mod: Salvini
	tb_denominazione_mod_ita: Fondamenti di Costruzione di Macchine
	tb_denominazione_mod_eng: Fundamentals of Machine Design
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:L'obiettivo del corso è quello di fornire agli allievi gli elementi di base necessari per la valutazione ed il primo dimensionamento di elementi meccanici strutturali di relativa semplicità, utilizzando gli strumenti di calcolo resi disponibili nella soluzione id elementi monodimensionali. CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Si richiede che gli studenti siano in grado di comprendere i contenuti del corso per saperli applicare ai casi pratici. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Alle nozioni teoriche si affiancano un certo numero di esercitazioni nel corso delle quali sono risolti problemi di ingegneria strutturale di complessità adeguata al corso.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Non esistendo spesso un unico approccio risolutivo, viene richiesta una analisi delle ipotesi e la valutazione del contesto di validità della soluzione prospettata.ABILITÀ COMUNICATIVE:Si richiede sia la capacità di riportare per iscritto i concetti, sia la capacità di superare una interazione orale sugli argomenti del corso.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:La capacità di apprendimento viene stimolata e verificata con le discussioni che si instaurano durante lo svolgimento delle esercitazioni.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The aim of this course's teaching is to provide students with the tools for the structural design of mechanical elements of a certain complexity, using the structural calculation tools applied to structures that can be traced back to elements with one-dimensional, linear or non-linear behaviorKNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Students must be able to understand the contents of the course in order to be able to apply them to practical cases.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Theoretical notions are supported by a certain number of exercises during which structural engineering problems of adequate complexity for the course are solved.MAKING JUDGEMENTS: Since there is often no single solution approach, an analysis of the hypotheses and the evaluation of the validity context of the proposed solution is required.COMMUNICATION SKILLS:It requires both the ability to report concepts in writing, and the ability to pass an oral interaction on the topics of the course.LEARNING SKILLS:The ability to learn is stimulated and verified with the discussions that take place during the performance of the exercises.
	tb_prerequisiti_ita: Analisi I, Fisica I, Geometria (Algebra lineare)
	tb_prerequisiti_eng: Analysis I, Physics I, Geometry (Linear Algebra)
	tb_programma_ita: Richiami sulla cinematica del punto materiale e dei corpi rigidi.  Sistemi vincolati. Condizioni di equilibrio del punto materiale e del corpo rigido. Sistemi di forze equivalenti. Sistemi labili, isostatici e iperstatici. Reazioni vincolari ed azioni interne. Soluzione di strutture a sviluppo reticolare. Geometria delle aree.Stati di tensione in elementi monodimensionali (travi): trazione, flessione, taglio, torsione. Deformazione di strutture di elementi monodimensionali. Principio dei lavori virtuali. Studio e risoluzione della deformata elastica di strutture piane composte da travi. Risoluzione di  instabilità dell’equilibrio elastico.Tensori per la valutazione degli stati di tensione e di deformazione nei corpi elastici, casi notevoli. Proprietà strutturali dei materiali. Caratterizzazione meccanica dei materiali. Prova di trazione in piccole e grandi deformazioni. Resistenza di un organo meccanico senza difetti. Coefficiente di concentrazione delle tensioni e suo utilizzo per la valutazione dello stato di tensione nei componenti meccanici.Criteri di rottura e loro uso per effettuare verifiche strutturali. Dimensionamento di assi ed alberi a sollecitazione e deformazione.Esempi di verifica strutturale su elementi meccanici semplici.
	tb_programma_eng: Kinematics of ideal masses and rigid bodies. Restrained systems. Equilibrium of ideal masses and rigid bodies. Equivalent loading systems. Ipo, Iso and Iperstatic systems. Retrain loads and internal actions. Solving reticular structures. Section properties.Stress state in one-dimensional elements (beams): traction, bending, shear, torsion. Deformation of one-dimensional structures. Principle of virtual work. Elastic solution of beam structures. Instability in the elastic equilibrium.Tensor for the evaluation of stress and strain in elastic medium, main cases. Structural properties of materials. Mechanic characterization of materials. Tensile test under small and large deformations. Strength of a mechanical component without defects. Stress concentration factor and its use for the evaluation of the stress in mechanical components.Equivalent stress criteria and their use. Design of bending and torsional axes according to stress and elastic deformation criteria.Examples of structural verification on simple mechanical structures.
	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: Prova scritta con un certo numero di problemi da risolvere, alcune domande di teoria cui rispondere in forma completa. Durata 2,5 ore.Prova orale.  Sono ammessi alla prova orale coloro i quali hanno superato quella scritta. Durante la prova orale si verifica la comprensione dei principi generali della progettazione strutturale
	tb_mod_verifica_eng: Written test with a certain number of problems to be solved, some theoretical questions to be answered in complete form. Duration 2.5 hours.Oral exam. Those who have passed the written test are admitted to the oral test. During the oral exam the student is able to understand the general principles of mechanical design.
	tb_testi_ita: 1) Appunti e slides proiettate durante il corso e rese disponibili agli studenti.Fondamenti di costruzione di macchine2) Bernasconi, Filippini, Giglio, Lo Conte, Petrone, Sangirardi), McGrawHill.
	tb_testi_eng: 1) Notes and slides projected during the course and made available to students.2) Bernasconi, Filippini, Giglio, Lo Conte, Petrone, Sangirardi), McGrawHill.
	tb_biblio_ita: 1) Appunti e slides proiettate durante il corso e rese disponibili agli studenti.2) Gere, Timoshenko, Mechanics of Materials, New York, 2014.3) Meccanica dei solidi, Elementi di Scienza delle costruzioni (Beer, Johnston, DeWolf)McGraw Hill. 
	tb_biblio_eng: 1) Notes and slides projected during the course and made available to students.2) Gere, Timoshenko, Mechanics of Materials, New York, 2014.3) Bassin, Milton, Strength of Materials, Mc Graw Hill, 2000.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Insegnamento frontale.  Vengono presentati prima i principi generali e vengono sviluppate delle applicazioni ad hoc.Impiego congiunto di slides e lavagna per dimostrazioni ed esercizi.
	tb_mod_svolgimento_eng: Frontal teaching. The general principles are presented first and ad hoc applications are developed.Joint use of slides and blackboard for demonstrations and exercises.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: Lezioni impartite in due giorni a settimana per un semestre
	tb_mod_frequenza_eng: Lessons given two days a week for a semester


