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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Silvia
	tb_cognome_resp: Vesco
	tb_denominazione_ins_ita: Laboratorio di Tecnologie dei Processi Produttivi 
	tb_denominazione_ins_eng: Laboratory of Technologies of Manufacturing Processes
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 202122
	tb_cds: 
	tb_codice:  8038963
	tb_canale: Ingegneria della Produzione
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:  CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Acquisizione delle nozioni base sugli aspetti applicativi riguardanti la produzione industriale al fine di poter comprendere questi processi in maniera chiara e visiva.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Il corso si propone conferire conoscenze e comprensione circa i limiti ed i vantaggi di determinate tecnologie produttive, riguardanti in particolare la lavorazione dei polimeri, nonché di alcune tecniche di trattamento dei metalli, contestualizzandole nell'ambito di specifiche applicazioni. Lo studente sarà in grado di comprendere il linguaggio tecnico utilizzato nella progettazione e nello sviluppo di una strategia produttiva relativamente a specifiche applicazioni.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Il corso si propone di fornire le conoscenze necessarie alla valutazione autonoma delle proposte e le valutazioni tecniche fornite da figure professionali specializzate circa la gestione di impianti produttivi nonché alla  ricerca autonoma  di  informazioni. Lo studente dovrà altresì essere in grado di eseguire collegamenti tra le conoscenze acquisite nel corso con le nozioni di gestione dei costi, dell'efficienza e della produttività al fine di saper valutare le migliori soluzioni proposte dal personale specializzato al fine dell'efficientamento dei processi. ABILITÀ COMUNICATIVE: lo studente dovrà acquisire capacità di comunicazione delle informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialistiCAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Il corso fornisce una base pratica utile alla comprensione più approfondita di tematiche riguardanti le linee di produzione industriali nonché riguardanti la loro gestione.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Acquisition of the basic knowledge on applicative and practical issues within the context of  the bindustrial production . The main purpose of the course is to achieve the vision of a specific process and the related problematic aspectsAPPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Aim of the course is to provide knowledge and comprehension on pros and cons of a specific productive processes within the framework of polymers transformation, as well as some metallurgic techniques adopted for specific applications. The student will be able to understand a technical language spoken in the framework of design and development of highly specific applications.MAKING JUDGEMENTS: The course also aims to promote the ability of a student to take decisions and indipendently evaluate the possible strategies provided by professionals on the managment of a productive plant. Morower the course will develop the ability of students to the indipendent research of information. The student would be able to relate the technical knowledge acquired within the course with its personal the knowledge on cost managment, efficiency and production optimization.COMMUNICATION SKILLS: The student would be able to communicate both with specialized and non specialized personellLEARNING SKILLS: The course, through practical exercitation, would provide a deeper and operative knowledge , as well as wider visual on production processes and lines
	tb_prerequisiti_ita: Conoscenze di base della tecnologia meccanica, nozioni base di chimica generale e termodinamica
	tb_prerequisiti_eng: Basics of mechanical technologies
	tb_programma_ita: Introduzione ai materiali polimerici: struttura, proprietà meccaniche e fisiche, applicazioni. Processi e tecnologie per la realizzazione di rivestimenti: tecnologie per la preparazione del substrato, tecnologie di applicazione e tecnologie di cura. Cratterizzazione dei prodotti: tecniche strumentali e tecniche semi-quantitative. Tecniche di lavorazione massiva per la trasformazione dei polimeri: estrusione, estrusione per la lavorazione di semilavorati, estrusione in bolla, testa piana e profilati cavi, tecniche di stampaggio ad iniezione, termoformatura. Tecniche di caratterizzazione meccanica e fisica per la valutazione della qualità del prodotto finito e del semilavorato: analisi termo-calorimetrica, analisi viscosità, analisi proprietà barriera, test di resistenza meccanica. Tecnologie di prototipazione rapida: progettazione CAD, stampa 3D di modelli in termoplastico, realizzazione del prototipo in alluminio mediante tecnica di colata a cera persa.
	tb_programma_eng: introduction to polymeric materials: molecular structure, mechanical and physical properties, practical applications. Production processes and technologies for the manufacturing of coatings: substrate pretreatments, application technologies, curing technologies. Characterization of manufacturing products: instrumental analysis and screening analysis. Processing of polymers: extrusion, production of semifinished items by extrusion, blow molding, film and flat die head extrusion, profile, pipes and cables extrusion, injection moulding techniques, thermoforming. Mechanical and physical characterization techniques: thermal analysis, melt-flow index analysis, barrier properties evaluation, mechanical analysis. Rapid prototyping: CAD design, 3D printing, lost wax casting of aluminum pototype
	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: La valutazione dello studente prevede un'unica prova orale in cui vengono proposti almeno due quesiti riguardanti due tra le principali tematiche affrontate nella parte di corso erogata tramite lezione frontale. Lo studente dovrà dimostrare la conoscenza degli aspetti generali per quanto riguarda il processo produttivo  stesso. Si richiederà poi, nell'ambito del quesito posto la capacità di creare collegamenti tra applicazioni proposte e processi produttivi evidenziando le motivazioni delle scelte. In particolare lo studente dovrà dimostrare la padronanza delle conoscenze necessarie ad effettuare scelte consapevoli e mirate nell'ambito della gestione e dell'ottimizzazione dell'efficienza delle linee di produzione contestualizzate. Lo studente dovrà dimostrare inoltre di possedere un linguaggio tecnico adeguato al livello degli argomenti trattati ed alla comunicazione con personale specializzato e non. 
	tb_mod_verifica_eng: The evaluation of a student's preparation is conducted with a viva voce examination. The exam imply at leat two dissertation about two different topics treated within the frontal lessons of course. The student should demonstrate his preparation on the general aspects of each topic. Moreover, he will be demanded, in the framework of each dissertation, to relate the analyzed process to specific applications, explaning the tehnical reasons of the connection. In particular, the student should demonstrate to master the acquired knowledge in order to elaborate proper and advantageous decisions and strategy within the framework of the optimization/design of a production line. The student should also demonstrate to have technical language commensurate to the level of the course, suitable to communicate with specialized and unspecialized personnel.
	tb_testi_ita: -Fabbricazione componenti in materiali polimerici; A. M. De Filippi, Hoepli
	tb_testi_eng: 
	tb_biblio_ita: -Fundamentals of material science and engineering; W.D. Callister, D. G. Rethwisch-Tecnologia Meccanica; S. Kalpakjian
	tb_biblio_eng: 
	cb_mod_presenza: Off
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: E' prevista una prima parte esclusivamente teorica volta all'introduzione dei concetti base necessari alla comprensione successiva del corso, erogata in forma di lezioni frontali (8 ore). Ad essa seguono lezioni frontali dedicate allo studio delle principali argomentazioni trattate, seguite, in maniera alternata, da esercitazioni pratiche di laboratorio. Queste ultime ricoprono un monte ore pari ad 1/3 circa del corso (20 ore circa). Le esercitazioni di laboratorio sono organizzate in modo tale da essere collegate attraverso un filo conduttore comune che parte dalla produzione di determinati manufatti secondo strategie alternative, passa attraverso la loro caratterizzazione per arrivare infine alla selezione del processo produttivo più idoneo alla determinata applicazione.
	tb_mod_svolgimento_eng: An introduction to the course is scheduled in order to introduce basics knowledge on polymers, delivered as frontal lessons (expected 8 hours). Net to introductive lessons, frontal lesson will continue to alternate to practical laboratory lessons. These will cover approximatively 1/3 of the hours of the course (20 hours). Practical lessons will be designed to be related each , dealing with a specific manufactured idems from its production to its characterization in order to provide exaples on decision making and optimization within the context of a production line.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: 
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