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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Luciano
	tb_cognome_resp: Cantone
	tb_denominazione_ins_ita: Costruzioni di Macchine
	tb_denominazione_ins_eng: Machine Design
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2021/2022
	tb_cds: Engineering Sciences
	tb_codice: 8037969
	tb_canale: Unico
	tb_CFU: 9
	tb_lingua: English
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Progettare componenti meccanici considerando le esigenze di risparmio di peso, di materiale, di energia nel rispetto della sicurezza, per promuovere l'utilità e l'impatto sociale del bene progettato.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Progettazione dei sistemi meccanici; in particolare preparazione di base sulle metodologie di progettazione di importanti componenti delle macchine.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Saper riconoscere,distinguere e utilizzare le principali tecniche e strumenti per la progettazione di componenti meccanici.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Gli studenti devono assumere i dati mancanti di un problema e saper formulare autonomamente ipotesi di base (quali ad esempio quella sui coefficienti di sicurezza) in base al contesto operativo e funzionale del sistem/componente che devono progettare.ABILITÀ COMUNICATIVE: Trasferire, attraverso l'uso intensivo della terminologia inglese, informazioni, idee e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti. CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Gli studenti, apprendendo le basi della progettazione, acquisiscono gli strumenti per apprendere le necessarie tecniche di progetto di sistemi/componenti non direttamente affrontati durante il Corso.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: Designing mechanical components considering the need to save weight, material and energy while respecting safety, to promote the usefulness and social impact of the designed product.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: The design of mechanical systems; in particular, basic knowledge of the design methodologies of important machine components.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Knowing how to recognise, distinguish and use the main techniques and tools for the design of mechanical components.MAKING JUDGEMENTS: Students must assume the missing data of a problem and be able to independently formulate basic hypotheses (such as that on safety coefficients) based on the operational and functional context of the system/component they have to design.COMMUNICATION SKILLS: Transfer information, ideas and solutions to specialist and non-specialist interlocutors through intensive use of English terminology.LEARNING SKILLS: Students, by learning the basics of design, acquire the tools to learn the necessary design techniques of systems/components not directly addressed during the course.
	tb_prerequisiti_ita: Conoscenza di base dei principi della meccanica dei materiali e delle strutture nonché della cinematica e della dinamica dei meccanismi.
	tb_prerequisiti_eng: Basic knowledge of the principles of mechanics of materials and structures as well as of kinematics and dynamics of mechanisms
	tb_programma_ita: La prima parte del corso è rivolta al consolidamento delle conoscenze di base per mettere lo studente nelle giuste condizioni per affrontare un problema generico di progettazione di macchine: Progettazione meccanica in senso lato, prospettiva, analisi del carico, materiali, sollecitazioni statiche del corpo, deformazione elastica, deflessione, stabilità (deformazione Euleriana), vibrazioni (autovalori di travi), teorie dei guasti, fattori di sicurezza, affidabilità, fatica ad alti cicli, fatica a bassi cicli, danni superficiali, problemi di contatto e d'impatto; la seconda parte riguarderà specifiche attività di progettazione:  Fissaggi filettati e viti di potenza, rivetti, saldature, incollaggi, molle, lubrificazione e cuscinetti scorrevoli, cuscinetti ad elementi volventi, ingranaggi cilindrici ed elicoidali, alberi e parti associate, durante il corso verranno dimostrate diverse attività di progettazione attraverso esercizi e applicazioni reali.
	tb_programma_eng: The first part of the course is addressed to the consolidation of basic knowledge to put the student in the right conditions to face a generic machine design problem: Mechanical Engineering design in Broad, Perspective, Load Analysis, Materials, Static Body Stresses, Elastic strain, Deflection, Stability (Eulerian buckling), Vibrations (beam Eigen-modes), Failure Theories,Safety Factors, Reliability, High cycles Fatigue, Low cycles Fatigue, Surface Damage, Contact and impact problems.The second part will cover specific design activities:  Threaded Fasteners and Power Screws, Rivets, Welding, Bonding, Springs, Lubrication and Sliding Bearings, Rolling-Element Bearings, Spur and Helical Gears, Shafts and Associated Parts.During the course several design activities will be demonstrated by exercises and by real life applications.
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Yes
	cb_val_progetto: Yes
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: Esame scritto, sostituibile da due esami scritti in itinere. Successivamente al superamento dello scritto, esame orale sulle due parti del corso: fondamenti e componenti. La preparazione è valutata in relazione alla comprensione ed alla padronanza dei principi e metodi progettuali sia per lo scritto che per l'orale
	tb_mod_verifica_eng: Written examination, replaceable by two written exams in progress. After passing the written test, oral examination on the two parts of the course: fundamentals and components. The preparation is evaluated in relation to the understanding and mastery of the principles and methods of design for both written and oral
	tb_testi_ita: Machine Component Design, 5th Edition International Student Version Robert C. Juvinall - (University of Michigan), Kurt M. Marshek (University of Texas at Austin) Dispense del Docente
	tb_testi_eng: Machine Component Design, 5th Edition International Student Version Robert C. Juvinall - (University of Michigan), Kurt M. Marshek (University of Texas at Austin) Teacher's slides
	tb_biblio_ita: Juvinall, R. C., Engineering Considerations of Stress, Strain, and Strength, McGraw-Hill, New York, 1967
	tb_biblio_eng: Juvinall, R. C., Engineering Considerations of Stress, Strain, and Strength, McGraw-Hill, New York, 1967
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezione frontale con domande e risposte con gli studenti in modo da verificare l'immediata comprensione degli argomenti spiegati. Lezione con l'utilizzo del proiettore e della lavagna.
	tb_mod_svolgimento_eng: Frontal lesson with questions and answers with the students in order to verify the immediate understanding of the explained topics. Lesson using the projector and blackboard.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: Partecipazione degli studenti alle lezioni.
	tb_mod_frequenza_eng: Participation of the students in the lessons.


